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A4Adesign presenta un suo modo di progettare con il cartone.
Linee, elementi, colori. Prima dell’allestimento.
Partire da una semplice forma per sviluppare un concept e un modo di allestire. Senza
limiti, spaziando dai piccoli formati, che si prestano per elementi decorativi e forme
allusive, fino alla macro dimensione per realizzare strutture gigantesche. Nascono così
le installazioni minimaliste e iconiche, funzionali e sostenibili di A4Adesign per
allestire spazi espositivi, commerciali e per eventi.
Il lavoro è stato presentato durante la Milano Design Week 2014 come un esercizio di
stile con l’installazione “Tell me what you see. Variations on a theme”.
Una simulazione di forte impatto visivo, dove citazioni di stilemi dell’architettura
milanese degli anni ’30 - macro ellissi e losanghe fluttuanti sospese a un filo - trovano
molteplici declinazioni. Evocano oggetti preziosi (diamanti sfaccettati), formano
strutture simili a padiglioni (alte oltre 4 metri e larghe 3), creano ambienti, trasmettono
una diversa percezione dello spazio.
E’ il modo di A4Adesign di affiancare le aziende per sviluppare insieme un’idea, un
modo di raccontare un brand e il suo mondo di riferimento; di comunicare
una filosofia di prodotto o il mood di un evento. Con la sua formazione come studio di
architettura (attività parallela), la costante ricerca dei materiali, la decennale
esperienza nel campo degli eventi e del retail, A4Adesign ripensa un allestimento dal
suo nascere e lo accompagna in tutte le fasi realizzative per raccontare una storia.
Il materiale utilizzato gioca un ruolo fondamentale: leggero, versatile e scenografico, è
cartone alveolare riciclato e riciclabile.
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