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LA POLTRONA ARIA DE LACIVIDINA ALLA
TRIENNALE DI MILANO
Il modello sarà esposto dal 2 aprile al 12 settembre come esempio di design contemporaneo e
processo innovativo alla mostra Sempering curata da Luisa Collina e Cino Zucchi

Martignacco (Ud), 31/03/2016 - 10:55 (informazione.it - comunicati stampa - varie) 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.

Compleanni Anniversari

Segui @informazionecs

Tutti i compleanni e gli anniversari

Endeavour costituisce il più grande fondo

Christopher Walken, 73
1943, Astoria (Usa)

Richard Chamberlain, 82
1934, Beverly Hills (Usa)

Odaïr Fortes, 29
1987, Praia (Capo Verde)

Alejandro Amenábar, 44
1972, Santiago del Cile (Cile)

Edwin Catmull, 71
1945, Parkersburg (Usa)
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