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ARIA - Come to Light    



Dedichiamo il 
quaderno #1 ad un 
fattore importante 
da considerare 
quando si voglia 
progettare uno 
spazio espositivo, 
uno showroom o 
il set di una 
performance: 
il coinvolgimento 
emotivo. 

In un momento storico in cui tutti 
siamo connessi a tempo pieno a ciò che 
è virtuale, assume grande valore 
offrire ai visitatori esperienze 
“fisiche”.

Setting in cui il protagonista non sia 
il prodotto, bensì l’avvolgenza e 
l’interazione vera, reale che chiami 
il visitatore a muoversi nello spazio 
e a imprimere nella mente un ricordo 
(della marca) forte.

Di seguito alcuni esempi che troviamo 
di grande ispirazione; a ciascuno 
aggiungiamo il link di 
approfondimento.





FREITAG
Unfluencer - De-sin The Designer

SKY FRAME
A piece of Sky

Un'esperienza immersiva dove i 
visitatori fluttuano in una video 
proiezione volumetrica e in 
un'installazione luminosa. Migliaia 
di fili pendono dal soffitto con 
l'obiettivo di dissolvere il senso di 
spazio e tempo dei visitatori Installazione-azione, 

un’esplorazione di diverse 
dimensioni tra luci e suoni, 
prospettive e spazi. Un momento di 
raccoglimento per immergersi nella 
propria dimensione esistenziale.

www.georglendorff.com/
https://www.a-piece-of-sky.com/


Da una stanza dove lo spettatore 
è completamente immerso nel 
buio, inizia a muoversi 
lentamente una luce che da il 
via ad un vero e proprio 
spettacolo, una coinvolgente 
esperienza dove luce, macchina e 
uomo danzano in una sintonia 
orchestrale.

LEXUS
Leading With Lights
Lexus con lo studio 
giapponese Rhizomatiks

ARIA
Aria - Come to light

Un percorso di 
luce sensoriale, 
come un balletto.

https://global.toyota/en/newsroom/lexus/26775323.html
https://www.aria.lighting/index.php?route=opextensions/article&catid=1&blogid=9




Ogni pattern è 
l’espressione di 
un’evoluzione, determinata 
da ambienti unici. 

I pattern possono 
modificarsi nel tempo in 
modo da svolgere funzioni 
differenti. 

La sedia Zebra, ad esempio, 
è in grado di catturare 
l’attenzione così come di 
confondersi con lo sfondo, 
cambiando gradualmente 
aspetto.

DNP
Patterns of Nature

https://www.dnp.co.jp/contents/mdw2019/en/


Un’esperienza scenografica di forte 
impatto. Le creazioni esposte sono 
state disseminate in una Designpool 

piena di micro palline di 
polistirene 100% riciclato.

AUSTRIAN DESIGN
Pleasure & Treasure



Un percorso in mezzo ad un 
giardino quasi fatato, 
disseminato da 17.000 fiori. 

La loro ombra cambia 
continuamente di intensità pur 
non variando la luminosità 
dell’ambiente. Questo grazie 
al gioco fra un centinaio di 
luci  comandate e la lastra 
polarizzata dei fiori.

Daikin è molto attenta alla 
qualità dell’aria, e 
l’installazione ruota attorno 
al concetto di invisibilità 
dell’aria.

NENDO 
for DAIKIN
Breeze of Light

https://www.daikin.com/about/design/2019/05/entry-52.html


Gli oggetti nomadi Vuitton, 
sono contraddistinti 
dall’essere trasformabili, 
componibili e trasportabi-
li. 

Un cielo di lanterne bian-
che fa da cornice agli 
arredi. 
L’architettura del viaggio 
dove sono l’attesa e il mo-
vimento a dettare le regole 
del gioco. 

LUIS VUITTON 
Objects Nomades



Colori che cambiano 
a seconda 
dell'ambiente 
circostante e alla 
nostra percezione, 
proprio come le 
maree vengono 
influenzate dagli 
influssi della luna.

NOROO 
Tides

https://www.youtube.com/watch?v=5m_6ER0a_GU




Gli scenari fantastici, 
onirici, fiabeschi, 
lasciano una traccia 
indelebile nello 
spettatore.

La formula degli 
allestimenti più 
efficaci sta nel  
concept visionario, 
non necessariamente 
legato a budget 
straordinari, e 
nell’audacia di 
trasformarlo in spazio 
reale avvalendosi di 
tecnologie o di 
semplici trovate 
fantasiose. 

Unico dictat: 
creare esperienze.



a l  p r o s s i m o  q u a d e r n o

https://puntoimmaginesrl.it/



