Stand Salone del Mobile 2010, Milano
azienda: Catalano
design Studiomartino.5
È stata creata una scena essenziale: un pavimento
riflettente bianco, delle pareti metalliche che rimandano al
concetto dell’industria, una quinta neutra.
Lo stand Catalano è un grande palcoscenico e Zero è
l’attore principale, riprodotto sia in sei pezzi off-scale,
dei veri e propri showpieces, che vanno a creare una
geometria essenziale, sia al vero in una teoria fatta di 9
prodotti al vero, una linea di segmenti, estremamente
reattiva rispetto allo schermo su cui viene proiettato
il video, che a sua volta interagisce con le superfici
riflettenti. Lo spazio assolutamente simmetrico enfatizza
la monumentalità e maestosità dei progetti, grazie anche
all’illuminazione d’accento proveniente dal basso.
Zero è dunque assoluto protagonista rappresentato sia in
senso fisico - con le riproduzioni off-scale - che in senso
virtuale, attraverso il video-racconto. Il valore artistico
dell’allestimento scenico è proprio nell’interazione tra i
prodotti esposti e la video installazione con la materia che
si presta a riflettere e a interagire.
L’intero progetto, enfatizzato dall’illuminazione dinamica
che deriverà dal grande led-wall, è volto ad attrarre e
affascinare i visitatori.

It was created a crucial scene: a white reflecting floor,
metal walls that lead to the concept of manufacturing
industry, a neutral theatre wing. Catalano stand is like a
big stage and Zero is the leading actor, reproduced in six
single out-of-scale pieces, real showpieces, which create
an essential geometry, in a line made of 9 items, a queue
of segments, extremely reactive in comparison with the
screen on which the video is played, which in its turn
interacts with the reflecting surfaces.
The absolutely symmetrical space emphasizes the
monumentality and grandeur of the project, also due to
the stressing lighting coming from below. Zero is therefore
the absolute protagonist represented both in a physical
sense - with out-of-scale reproductions – and in a virtual
sense, through the video-telling-story.
The artistic value of the scenario is coming from the
interaction between the displayed products and video
device with the subject that is going to reflect and interact
to it.
The entire project, emphasized by a dynamic lighting
coming from the large LED wall, aims to attract and
fascinate visitors”.
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