
 
 

 

In occasione della Milano Design Week 2017,  5Vie art+design  
 

presenta 
 

ANGELA FLORIO  
 con 

 
GIOCHI DI CARTA 

presso 5VIE Info Press Point 
 

Opening: Mercoledì 05 Aprile dalle 10 alle 23 
 

Comunicato stampa aprile  2017 
Sarà allestito da Angela Florio DecorAzione® l'Info Press Point delle 5VIE a disposizione 
per i giornalisti in occasione della Milano Design Week 2017. 
 
Un'opportunità per mostrare la duttilità della carta come ornamento decorativo, da 
sempre oggetto di studio creativo da parte dell'artista, GIOCHI DI CARTA è infatti il nome 
dato all'installazione nella sua duplice funzionalità:  

 il rivestimento da parete, creato con palette ornamentale modulare composta da 
carta ritagliata e assemblata di modo da conferire un tocco scultoreo che grazie alla 
leggerezza della materia, crea un effetto di tridimensionalità che cattura lo sguardo. 

 la scultura ornamentale, un Albero,  composta da circa 300 fili di rame modellabili a 
cui sono stati inseriti delle fiches di carta colorata nelle sfumature dall'ocra al grigio. 
E' un richiamo all'immancabile binomio materico dell'oro e dell'argento, una 
caratteristica  stilistica  delle opere di Angela Florio.  

L'allestimento sarà presente per tutta la durata della  Milano Design Week 2017 presso 
5VIE Info Press Point :Via Fosse Ardeatine angolo Via della Zecca Vecchia. Dal 4 all' 8 
aprile dalle 10 alle 23. Domenica 9 aprile dalle 11 alle 19. 

 
Il 7 e l'8 aprile Angela Florio è presente anche presso la “Casa delle Donne” in via 
Marsala, 10 dalle 11 alle 21, con la collezione estiva ad edizione limitata, delle Sciarpe 
Decoro.  
I disegni “Foglie” sono riprodotti a stampa manuale su tessuto, una tecnica tradizionale 
che l' artista ripropone per conferire, nei materiali seriali, l'unicità del “fatto a mano”. Una 
particolarità di DecorAzione®   che partendo da disegni ad hoc, anche su commissione, è in 
grado di riprodurli su qualsiasi superficie: dal tessuto alla parete, dal lampadario alla 
poltrona, a pezzo finito. 
 

 
 
 
BIO: Angela Florio ama definirsi una decoratrice contemporanea.  
Veneziana d’origine vive e lavora a Milano, dove nel 2000 fonda DecorAzione®: un 
movimento di Arte applicata all’ambiente in cui si vive attraverso la progettazione e 
realizzazione di sistemi modulari per Interior, Design e Arte. 
I sistemi modulari creati da Angela Florio si basano sull'utilizzo di palette ossia modelli 
ornamentali che lei stessa inventa e realizza per poi essere trasferiti in ogni campo di 
applicazione artistica. 
Da sempre affascinata dall’influsso della 4°dimensione e ispirata dalle opere di Giorgio De 



 
 

 

Chirico e Hokusai, Angela Florio imprime alle sue creazioni uno stile contemporaneo.  
Utilizza trasversalmente i materiali più attuali e moderni e ogni progetto si trasforma a 
contatto con la luce, cambiando con il passare del tempo e acquisendo significati diversi.   
Le principali tecniche utilizzate quali foglie d’oro, lacche orientali e incisioni, combinate ad 
un profondo studio del passato e ad una lunga tradizione di ricerca e di sperimentazione 
conferiscono ai progetti di Angela Florio un’ irripetibilità degli effetti da rendere ogni opera 
una creazione unica. 
 
Angela Florio ha esposto:  
-2017 “Arràs I Love Nhow” , Hotel Now, Milano.  
-2016 Design Week “Arràs” presso Alberto Levi Gallery, Milano. 
“Ori Argenti e Mecche”, personale, presso Spazio espositivo BIM Banca Intermediazione, 
Milano.   
-2015 Design Week “Arràs “ presso Alberto Levi Gallery, Milano. 
 “Multilayers” presso Nhow Hotel, Milano  - 
-2014 “Milano in Quadrolibro” , personale, Spazio Oberdan Milano.  
-2013 “Arràs Light-in” presso Palazzo Isimbardi, Design Week, Milano.  
“Meduse da Mare” presso Salone Nautico Internazionale di Genova.   
Altri progetti consultabili sul sito: www.d-azione.com 
 
INFO:  
DecorAzione® di Angela Florio 
Via Santa Maria Fulcorina, 20 Milano 
email: azione.deco@gmail.com 
cell: 339.1371218 
 
CONTATTI: 
Ufficio stampa   
Federica Fabbri 
email: federica.fabbri@gmail.com 
cell: 338.1719865 
 
DecorAzione® di Angela Florio è un associato 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

During the Design Week 2017 of Milan, 5vie art+ design 

Presents 

ANGELA FLORIO 

with 

GIOCHI DI CARTA – PAPER GAMES 

At 5VIE Info Press Point 

 

Opening : Wednesday, 5th of April from 10.00 am to 23.00 pm 

Press release April 2017 

During the Design Week 2017 of Milan, the designer Angela Florio – DecorAzione will 
exhibit her work at 5VIE Info Press Point, the space dedicated to the press. 

This is an opportunity to show the creative possibilities that stems out from the use of 
paper as decoration; Giochi di Carta- Paper Games is the name given to this installation 
for its double functions: 

 The wallpaper is created  with a modular decorative palette made of paper 
assembled in order to lend a sculptural touch and a threedimensional effect given 
by the lightness of the material 

 The sculpture is a tree made of around 300 strings of copper into which are 
attached fiches of paper in the tone of ochre and grey. It recalls the inevitable 
materic pair of gold and silver, a characteristic of the style of Angela Florio. 
 
 

The setting up will be displayed during the Design Week 217 in Milan at 5VIE Info Press 
Point in Via Fosse Ardeatine at the corner with Via della Zecca Vecchia from the 4th to the 
8th of April from 10.00 to 23.00 pm, and Sunday the 9th of April from 11.00 am to 19.00 
pm. 

 

Furthermore, the 7th and 8th of April, Angela Florio will participate to “Casa delle Donne” 
in Via Marsala 10, from 11.00 to 21.00 with the limited edition of the summer collection 
Sciarpe Decoro – Decorative Scarves. 

The drawings of the leaves are printed manually on the fabric, a traditional technique that 
the artist employes to resemble the uniqueness of the hand-made. This is a peculiarity of 
the studio DecorAzione, that is able to recreate ad hoc drawings on any surface. 

BIO: Angela Florio is a contemporary decorator. She comes from Venice but lives and 
work in Milan, where in 2000 establish DecorAzione, a studio of applied arts for the living 
environments. She is interested in exploring the influence of the fourth dimension on reality 



 
 

 

and finds inspiration in the work of Giorgio De Chirico and Hokusai.  Her style is based on 
modular system that comes from a set of decorative motifs that she invents; she works 
with gold leaves, oriental varnish and engravings combined to a deep study of the 
traditional techniques. 

Angela Florio exhibited her work: 

-2017 “Arràs I Love Nhow, at Hotel Now, Milan 
-2016 “Arràs” during the Design Week 2016 at Alberto Levi Gallery, Milan 
-2016 “Ori, Argenti e Mecche” at the exhibition are of BIM Banca Intermediazione, Milan 
-2015 “Arràs” at Alberto Levi Gallery, Milano 
 -2015 “Multilayers” at Nhow Hotel, Milano   
-2014 “Milano in Quadrolibro” at Spazio Oberdan, Milan  
-2013 “Arràs Light-in” during the Design Week 2013 at Palazzo Isimbardi, Milan  
-2013 “Meduse da Mare” at Salone Nautico Internazionale di Genova.   
 
Her project can be browsed at: www.d-azione.com 
 
INFO:  
DecorAzione® byAngela Florio 
Via Santa Maria Fulcorina, 20 Milan 
email: azione.deco@gmail.com 
mobile:+39 339.1371218 
 
CONTACTS: 
Press Office 
Federica Fabbri 
email: federica.fabbri@gmail.com 
mobile: +39 338.1719865 
 
DecorAzione® by Angela Florio is associate to 
 
 


