
 I designer di PADIGLIONEITALIA  partecipano a Bologna Water Design per raccontare ognuno col proprio 
linguaggio una storia comune, svincolandosi da semplicistiche definizioni anagrafiche, parlando di ricerca e di 
qualità progettuale.
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Il racconto illustrato è dedicato all’acqua portatrice di vita, carica di energia. Un’acqua in grado di trasformare e 
plasmare la materia. La potenza di questo prezioso elemento ha innescato il processo creativo che ha portato alla 
realizzazione degli oggetti in mostra.

Dalla ripetizione di migliaia di gocce azzurre, molecola dopo molecola, nasce una corrente d’acqua che celebra 
il lavoro di ogni singolo protagonista e lo mette in comunicazione con le altre realtà che si susseguono in un 
insieme mosso, frastagliato e carico di energia.

Molteplici messaggi sono stati affidati alle onde, ognuna porta con sè una visione indipendente. Ciascun designer 
come i volti dei marinai è mosso dal perpetuo susseguirsi delle onde.

The illustrated story is dedicated to water as bearer of life, full of energy. Water can transform and mold materials. The power 
of this precious element triggers the creative process which leads to the creation of the objects on display.

From the repetition of thousands of blue drops, molecule by molecule comes a stream of water which celebrates the work of each 
individual actor which places in a dialogue the diverse realities which follow one another along a rough, jagged and full of 
energy course.

Multiple messages have been entrusted to the waves, each one bringing an independent vision. Each designer like seamen’s 
faces is shaked by the perpetual sequence of waves.

Download press-kit:  http://padiglione-italia.com/press-materials/

arredi e architetture in cartone

The designers of  PADIGLIONEITALIA  participate at Bologna Water Design presenting each with his own language a common 
history, free of simplistic formal definitions, concentrating on research and design quality.
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Download immagini ad alta risoluzione:
http://padiglione-italia.com/press-materials/
Download high resolution images here:
http://padiglione-italia.com/press-materials/
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