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Bestiario di design. Pantere, elefanti e
altre sculture 3D di Folding Pets
 13 aprile 2019   Guido Minciotti   Senza categoria

Al Fuorisalone per la Milan Design Week 2019 sono arrivati anche gli

animali pieghevoli di Folding Pets, un progetto del designer ed

artigiano digitale Pellegrino Cucciniello. Nel Lambrate district di via

Ventura 26 e al Din – Design In 19 di via Massimiano 6, a Milano, Fp

propone elefanti e gorilla verdi, pantere e pesci gialli, giraffe blu,

antilopi nere e altri animali coloratissimi. “Le sculture – spiegano

quelli di Folding Pets – sono progettate con software 3D, realizzate

con macchine a controllo numerico ed assemblate a mano”.

“Le sculture 3D sono realizzate tramite tagli e pieghe a partire da

materiali bidimensionali come fogli di materiale plastico. La scelta

delle superfici poligonali non è solo estetica ma è soprattutto

funzionale allo schema costruttivo ideato sfruttando le tecniche di

fabbricazione digitale”. In omaggio al mare – Cucciniello è di Salerno

– il designer ha proposto in passato un acquario 3D: un’installazione

composta da pesci ed altri elementi della flora e fauna marina

rielaborati con la particolare tecnica poligonale. (foto in alto e in

fondo Fp, sopra e sotto di Marta Minciotti)
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18 minuti fa
In Thailandia trovato un cane in mare a 200 km
dalla costa: sta bene e i suoi soccorritori lo hanno
chiamato Boonro… https://t.co/tXKNazTxRU

25 minuti fa
Fuego vivrà, il cagnolino torturato a Sassari
dichiarato dai veterinari dell'ospedale @unissTwit
de�nitivamente fu… https://t.co/IKHW4APj5N

35 minuti fa
In Tanzania le prime immagini che testimoniano la
presenza del gatto dorato sono state scattate
grazie alle fototra… https://t.co/jhGfZg5fGa
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