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PRESS BOX: l’edicola pop-up firmata SET Architects 
 
 

Nell’era digitale l’architettura è diventata uno strumento comunicativo globale con diffusione capillare. Non 
più trattata esclusivamente dagli addetti ai lavori, rappresenta oggi una materia che, per la sua tangibilità e 
concretezza, è manifestazione di cultura generale a tutti i livelli e oggetto di discussione collettiva. Come un 
tempio dedicato alla diffusione a 360° della cultura architettonica, l’installazione PRESS BOX firmata SET 
Architects, raccoglie una selezione di pubblicazioni internazionali a cura di mint LIST.  
 
Pensata per ospitare la reading area del New Generations Festival, evento internazionale di architettura al via 
dal 24 al 26 settembre 2017, l’opera si staglia nella suggestiva cornice Ottocentesca dell’Acquario Romano - 
Casa dell’Architettura di Roma. 
   
L’archetipo dell’edicola di strada si traduce in una struttura reticolare leggera, che incarna il concetto 
stesso di network. Agile e flessibile, la struttura modulare 4x4x4m è stata progettata per essere 
assemblata in meno di 4 ore grazie a un sistema di montaggio rapido. Gli elementi sono realizzati con 
materiali economici per l’edilizia: dal telaio principale e i complementi d’arredo, in profili di cartongesso e 
acciaio inox C 50x55x50mm, alle mensole e i supporti delle riviste, in profili guida di acciaio inox U 
40x150x40mm, piegati e sagomati.  
  
A riempire la trama - narrativa e spaziale - riviste e libri, che, alla portata del pubblico, donano 
consistenza al telaio. Esposte perimetralmente, le pubblicazioni acquistano un ruolo fondamentale 
nell’ordine compositivo, definendo i prospetti della struttura e creando delle vere e proprie “pareti di carta”. 
Tra i titoli scelti: AA Publications, Abitare, Actar, AR-Architetti Roma, Arquitectura Viva, Casabella, dérive, 
Domus, INTERNI, L'Architecture d'Aujourd'hui, Lars Müller Publishers, Living, NAi Publishers, 
OPENHOUSE, Phaidon, PLATFORM Architecture & Design, Real Review, Volume.  
  
Infine una rete porta-intonaco bianca con maglia 4x5mm, avvolge l’intero box come un velo impalpabile, 
creando suggestivi giochi di trasparenze.  
  
Eterea e densa al tempo stesso, l’installazione incarna la metafora dell’informazione, che viaggia in parallelo 
nella rete e nel mondo reale, tra carta stampata e supporti digitali, tracciando le fondamenta del discorso 
architettonico e del sapere condiviso. 
   
  
Il PRESS KIT (italiano, inglese) è disponibile a questo link: 
https://www.dropbox.com/sh/9gbokcv31yx0qgt/AABiSPQHWs-BaEixdF40VMgza?dl=0 
 
  
Per ulteriori informazioni contattare mint LIST (Giulia Milza, Maria Azzurra Rossi): +39 3381863928, 
press@mintlist.info. 
 
 
 

 
 
 
 


