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A4A con la collaborazione di Comieco presenta CARTOON,  
serie di oggetti di uso quotidiano, realizzati in cartone alveolare 

 

Che circo questo CARTOON! 
 

Milano, 9-14 aprile 2003 – Spazio A4A  
Via Davanzati, 33 

 
Milano, 9 aprile 2003. Dal 9 al 14 aprile, fra gli eventi del Fuori-Salone, lo studio milanese di architettura A4A e 
Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) presentano 
CARTOON, una serie di oggetti di uso quotidiano, realizzati in un materiale singolare, il cartone alveolare. 
 
Presso lo Spazio A4A, sarà quindi possibile vedere oggetti con forme e funzioni diverse, alcuni smontabili e 
ricomponibili: 
- un tavolo lunghissimo, da tirare fuori quando arrivano a cena tanti amici 
- piccoli sgabelli, che si ricompongono formando un volume puro 
- poltrone 
- librerie leggerissime, che si possono combinare in modi differenti 
- una sinuosa chaise longue  
 
Grandi protagonisti dell’iniziativa il cartone e il pubblico, che aggirandosi per CARTOON toccherà, solleverà e 
metterà a dura prova gli oggetti presentati.  
E dal confronto esce vincente il cartone ; non il solito cartone, povero all’apparenza e che si butta 
distrattamente, ma quello che non finisce, quello che rinasce acquisendo forme e funzioni normalmente 
riservate a materiali diversi ed è capace di suscitare nel quotidiano uno sguardo diverso. 
 
“Il Salone del Mobile ci è sembrato il momento giusto per portare i nostri oggetti all’attenzione della città, 
affollata nei giorni del Salone dal popolo multiforme di designer, architetti e “creativi” interessati alle novità e 
alle realizzazioni innovative - racconta Nicoletta Savioni, designer di A4A -. Punti di partenza sono i ricordi 
lontani di giochi in cartone maneggiati da piccoli e l’incontro recente e casuale con un pezzo di materiale 
leggerissimo e solidissimo: un pannello in cartone alveolare. Il lavoro nasce da una ricerca fatta sia sulle 
potenzialità strutturali che sulla valenza estetica di questo materiale”. 
 
E’ nata quindi spontanea la collaborazione di A4A con Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica, che si fa costantemente promotore di iniziative che vedono protagonisti 
carta, cartone e cartoncino. 
 
“Questo progetto, nato grazie alla creatività dei progettisti di A4A, coniuga design, creatività e cartone: un 
materiale totalmente riciclabile, che è già frutto di un processo di riciclo - dichiara Carlo Montalbetti, Direttore 
Generale di Comieco -. Un materiale che non muore mai, ma che rinasce acquisendo forme e funzioni 
diverse per dimostrarci, ancora una volta, che credere nel suo riciclo è un obiettivo vincente. Visto il successo 
della raccolta differenziata – stimiamo che  nel 2002 siano state inviate a riciclo 1.600.000 tonnellate di carta e 
cartone - Comieco si propone di incrementare l’utilizzo dei materiali cellulosici anche in ambito artistico e 
architettonico, dimostrando una volta di più che si tratta di risorse preziose. Il cartone infatti viene “nobilitato” 
acquisendo forme e funzioni normalmente riservate a materiali diversi, certamente più costosi, e a queste 
forme e funzioni dà un proprio contributo sostanziale”. 

I n f o r m a z i o n i  p e r  l a  s t a m p a  



      
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica 
 

Presso lo Spazio A4A durante CARTOON sarà anche possibile navigare nel nuovissimo “Laboratorio 
Packaging and Design” (www.comieco.org), realizzato da Comieco per incentivare ulteriormente lo scambio di 
informazioni fra i produttori di imballaggio, i produttori di beni che utilizzano gli imballaggi, i packaging designer 
e i consumatori finali. 
Il Laboratorio è un luogo di incontro, uno spazio dedicato agli usi e riusi creativi ed artistici di carta, cartone e 
cartoncino, un contenitore per le segnalazioni di mostre, laboratori creativi e news, una piazza virtuale 
dell’innovazione e della prevenzione degli imballaggi cellulosici, con un’interessante bacheca che consente a 
tutti gli attori di scambiarsi idee e progetti. 
 
Sempre utilizzando i pannelli di cartone alveolare lo studio A4A ha partecipato al concorso internazionale di 
arredo urbano indetto da “Esterni”, presentando una proposta progettuale intitolata “Piazza da asporto”: un 
grande cerchio composto da tessere in cartone alveolare che viene attrezzato con giochi, panche, sagome di 
animali. Il montaggio e lo smontaggio potrà essere effettuato dagli abitanti del quartiere o da un servizio 
pubblico che fornisce la piazza su richiesta quando e dove si vuole.  
 
I materiali per la realizzazione dei prototipi sono stati forniti dalla ICC di Ripa Teatina (CH) e dalla 
Paperwebstore. 
 
 
 

CARTOON, nuova collezione di mobili in cartone alveolare 

Spazio A4A  - Via Davanzati,  33 – Milano  
www.a4a.it 

 
dal 9 al 14 aprile 

orari:  
15,00-21,00 mer, gio, lun 

11,00-21,00 sab, dom 
19,00-23,00 ven: evento 

 
 
 
 

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Comieco ha come compito istituzionale il 
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero degli imballaggi a base cellulosica fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla 
legislazione nazionale. Al Consorzio aderiscono circa 3.600 imprese della filiera cartaria. Comieco ha sottoscritto 489 convenzioni che 
coinvolgono 4.702 Comuni e quasi 42 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2002). 
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