
KINU, disegnato da Paolo Bandiello per ART, trova 
definizione nell'intreccio degli aspetti artistici dell'og-
getto-opera con quelli applicativi di fruibilità quoti-
diana: è contenitore e contenuto al contempo, è 
aperto e chiuso, può essere impiegato per riporre e 
comporre. Si rivela strumento e come tale ha un'irre-
sistibile identità propria ma la sua espressione finale 
dipende dalla funzione che gli si assegna.

Il corpo a due ante in MDF laccato è avvolto nell'arte 
di Pastel e sospeso in una cornice di legno, solida e li-
neare pronta ad offrire il proprio disegno alla classifi-
cazione di nuovi spazi.

Quello di Pastel non è che il tatuaggio inaugurale 
sulla pelle di KINU che ha come vocazione quella di 
vestirsi di opere di differenti artisti: le superfici del 
contesto urbano  si trasferiscono su quelle degli inter-
ni conservando grande espressività.
L’oggetto suscita l’emozione dell’opera e l’artista, in-
fatti, sigla ogni realizzazione con la propria impronta; 
autenticità supportata dalla tradizione artigianale di 
Fras Project, a cui è affidata la manifattura.

Paolo Bandiello, architetto, Casarano (LE)
bandiello@gmail.com  

FondaFonda ART Srl, una società che sviluppa progetti di design di interni e di fashion design, avva-
lendosi di una spiccata sensibilità nei confronti dei processi sociali e urbani che interpreta ed 
esprime tramite il prodotto. Dal 1994 ad oggi molteplici le collaborazioni con brand nazionali 
ed internazionali: Peuterey, Jacob Cohen, VF International 7Forallmankind (Los Angeles), 
Levi's (San Francisco), Domus Academy, Fiorucci, JDK Design Living Brand (New York), Ku-
bico-sguardi sul territorio (Milano), Studio Cibic (Pitti Uomo, Firenze), Gas Blue Jeans, Mel-
tin'Pot (Parigi, Colonia, Monaco, Berlino).

ART vuole anticipare il 
più ampio sviluppo di un 
nuovo concept d'interni: 
un modello di integrazio-
ne per più espressioni ar-
tistiche; un percorso che 
si arricchisce con gli 
scambi ed i rapporti cultu-
rali tra arti non conven-
zionali e tradizionali; un 
veicolo che possa trainare 
l'arte in ambienti quoti-
diani, non necessariamen-
te artistici. Un'esperienza 
che si sta già concretizzan-
do nella collaborazione 
con VIAVAI project, ini-
ziativa che ha chiamato 
artisti da ogni parte del 
mondo a costruire una 
galleria d'arte a cielo 
aperto nel Salento.

artsrl_@hotmail.com

Pastel (Francisco M. Diaz), architetto e artista, Buenos Aires
pastelfd@gmail.com

AttraversoAttraverso le sue istallazioni artistiche, che vanno dai dipinti alla land art, pone il tema della 
natura umana e delle sue circostanze. Si approccia ai luoghi cercando di capire quali condizio-
ni offre l'ambiente, senza imporsi con concetti prestabiliti e inseguendone il genius loci. La 
grande varietà delle sue espressioni ha toccato, dal 2009 ad oggi, molti paesi in America 
Latina, Europa, USA e Australia divenendo così un artista di fama internazionale.
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KINU: home street art

ART propone un modello di integrazione 
tra street art e design e presenta il proprio 
progetto alla Milano Design Week 2016


