4R è un collettivo nato dalla collaborazione di figure operanti in diversi ambiti professionali: dall’artigianato, passando per la fotografia fino all’architettura. Fanno parte del gruppo gli architetti Anna
Ghirardi e Laura Ghisla, l’Architetto e fotografo Alessandro Galperti e il designer Emanuele Gabusi,
meglio conosciuto per imanufatti. Dalle multidisciplinarità coinvolte nel progetto è scaturita un’esperienza che ha portato a creare un affiatamento all’interno del gruppo, permettendo di accumulare un discreto know-how in grado di confrontarsi in ambiti molto lontani tra loro abbracciando la
meccanica, la prototipizzazione 3D, la realizzazione di maquettes, l’allestimento scenografico, la
grafica coordinata, la fotografia e l’architettura.
Il tema del recupero viene analizzato a scale diverse: che si tratti di un oggetto o di uno spazio,
il nostro obbiettivo attraverso un processo artigianale sia nel metodo che nella forma, è quello di
renderlo adatto ad una nuova funzione.
L’obiettivo è l’attivazione di un laboratorio di ricerca da sviluppare parallelamente su due fronti:
1.
Ricerca e progettazione
Attraverso indagini e ricerche sul territorio si individuano spazi
non più utilizzati o dismessi. Interpretando le diverse necessità della collettività attraverso una metodologia partecipata, il
nostro compito è quello di portare questi luoghi a nuova luce
valorizzando le potenzialità del patrimonio anche storico e
culturale già costruito.
Tra i principali progetti in corso: recupero spazi urbani,
progettazione d’interni, allestimenti (museali e non), NUOVI
ORTI URBANI.
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2.
Ricerca e Realizzazione artigianale
L’ambito della realizzazione artigianale si sviluppa partendo
dal recupero e dal riutilizzo di oggetti della quotidianità che
hanno perso la loro funzione originaria. Attraverso un processo
creativo si ottiene un oggetto del tutto nuovo.
Accanto alla riconversione di spazi e alla produzione artigianale, il nostro progetto prevede la possibilità di avviare workshop
formativi, esposizioni e mostre tematiche aperti al pubblico.
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