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Caratteri mobili
UN alFabeto iN 3 DimeNSioNi
 
Il progetto grafico di Francesco Dondina, reinterpretazione giocosa dei segni alfabetici, quasi 
un lettering tridimensionale destinato a diventare un intero mobilio, trova una fedele 
trasposizione in installazioni dal vivo e diventa una mostra proposta da Les Trois Ourses.
La trasformazione è opera di A4Adesign che, con un lavoro di progettazione e realizzazione 
di prototipi, esporta le forme disegnate dal grafico dalla carta stampata al cartone. Sono forme 
che diventano mobili da leggere, o meglio lettere che arredano scenari quotidiani: tavoli, sedie, 
sgabelli, librerie, appendiabiti, divani costruiti e ritagliati su fogli di cartone alveolare. 
Un gioco, una scrittura ironica, un test di fattibilità e ambivalenza che nasce da un progetto 
ideato e realizzato nel 2008 da Francesco Dondina per la collana Un Sedicesimo delle 
Edizioni Corraini di Mantova. Si tratta di un alfabeto in cui ogni lettera è anche un oggetto di 
arredamento, pensato per i bambini, che in realtà travalica ogni barriera di generazione 
e genere.  
Realizzata in occasione della sei-giorni parigina organizzata dall’associazione Designer’s Days, 
la mostra, proposta da Les Trois Ourses, sarà allestita dal 9 al 14 Giugno nella suggestiva cornice 
di Docks en Seine, location sorta sull’ex deposito dei Magazzini Generali, inserita nel progetto di 
riconversione urbana “Paris Rive Gauche”, destinata a diventare laboratorio di creatività, luogo 
di scambio e aggregazione. 
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CARATTERI MObILI
UN ALFAbETO IN 3 DIMENSIONI
ideazione e progetto grafico di Francesco Dondina
design e realizzazione di A4Adesign
catalogo: Caratteri Mobili di Francesco Dondina (Un Sedicesimo, Edizioni Corraini) 

Docks en Seine, Les Trois Ourses, 34 quai d’Austerlitz, Paris 

9-14 giugno 2010
orari di apertura: h 10-19
domenica 13 giugno h 11-18
Vernissage giovedì 10 giugno h 18-23
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