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LA POLTRONA ARIA DE LACIVIDINA ALLA TRIENNALE DI
MILANO

inserito da francescamarchesi in data 31-03-2016

La poltrona Aria, disegnata da Antonio Rodriguez per

LaCividina, è stata selezionata come esempio del design

contemporaneo, tecnologia e processo innovativo alla XXI

Esposizione Internazionale della Triennale di Milano (2 aprile -

12 settembre 2016), in occasione della mostra Sempering,

mostra curata da Luisa Collina e Cino Zucchi.

“Sempering”, nel mondo del design e dell’architettura, è

un’azione costruttiva su un materiale o un componente che

lascia una traccia formale significativa nel prodotto finale. Un

tema che si sposa perfettamente con il pensiero che ha

guidato Antonio Rodriguez nella creazione di Aria: le forme

ampie tipiche di una comoda poltrona imbottita, la suggestione

dell’acciaio lavorato in modo da creare una seduta imponente

ed eterea al contempo e il taglio sartoriale eseguito al laser su

un foglio di acciaio in seguito accoppiato al cuoio, raccontano come nel design, l’interpretazione e la trasformazione del materiale possono dare una traccia

formale significativa al prodotto.

Aria racchiude in sé molteplici valori e caratteristiche che confermano ciò che la mostra si pone l’obiettivo di esprimere: l’elasticità dell’acciaio, la cura della

lavorazione artigianale, e soprattutto, la capacità de LaCividina di sviluppare un progetto ambizioso e complesso, unendo competenze provenienti da ambiti

diversi sono la testimonianza che il design e la progettazione possono ricombinare forme e materiali conosciuti e dare vita a elementi originali. Perché tutto

ciò che l’uomo conosce ed è abituato ad utilizzare, grazie all’adozione di nuove tecniche di lavorazione e a una nuova cultura dei materiali, può essere

ridefinito ed essere soggetto a continua mutazione. 
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