Comunicato stampa
Milano, 27 settembre 2018

Il Sony Design Centre cura un nuovo
progetto creativo che unisce design e tecnologia
come contributo alla mostra A Castiglioni

Dopo il successo della mostra Hidden Senses, presentata in occasione della
Milano Design Week 2018, il team della divisione Design di Sony, attualmente
denominato Creative Center, firma un altro prestigioso progetto in cui design
e tecnologia si fondono.

Si tratta della collaborazione con l’esposizione A Castiglioni, che celebra il
centenario della nascita di Achille Castiglioni (1918-2002), riconosciuto tra i
più importanti designer al mondo, in programma presso La Triennale di Milano
dal 6 ottobre al 20 gennaio 2019.
La mostra, a cura di Patricia Urquiola in collaborazione con Federica Sala,
propone un percorso che spazia dal design all'architettura per mostrare il
lavoro di Castiglioni in modo trasversale e non in senso cronologico o
schematico, offrendo una serie di contenuti ricorrenti nello stile del designer
e che spesso si intersecano tra di loro, come una sorta di mappa di macro e
micro concetti.
La sfida per il team di Sony Design è stata quella di interpretare attraverso la
tecnologia la serie di oggetti “Ready-Made”, vere e proprie icone della ricerca
di Achille Castiglioni - Lampadina -Sella, Toio e Mezzadro - e creare per
ognuna delle aree dedicate diverse esperienze sensoriali.
LAMPADINA
Avvicinandosi alla Lampadina, bobina e pellicola si avvolgono per attivare
sulla parete la proiezione di immagini tratte da un documentario con
protagonista Achille Castiglioni.
SELLA
Facendo dondolare Sella, il celebre sgabello rotante su un perno, i movimenti
saranno seguiti dall’immagine di una cornetta collegata a un telefono da muro
appeso alla parete. Perché, come diceva Castiglioni, “quando uso un telefono
pubblico mi piace spostarmi ma vorrei anche sedermi, anche se non
completamente”.
TOIO
La fonte luminosa di Toio, costituita da un fanale d’auto, illumina una strada
e lo stelo esagonale che caratterizza la lampada, “leggero come una canna
da pesca”, prende vita per catturare un pesce nell’acqua.

MEZZADRO
Il visitatore potrà sperimentare Mezzadro, lo sgabello creato per la casa e
ispirato al sedile e alla barra di un trattore. Sedendosi, lo sentirà vibrare come
fosse il sedile di un trattore.
Come per Hidden Senses, per A Castiglioni il team del Creative Centre di Sony
elabora il concetto di quotidianità attraverso nuove forme, sfidando i limiti e
le idee preconcette alla base della relazione tra tecnologia e comportamento
umano e offrendo inaspettate interazioni con oggetti familiari in uno spazio
contestuale. In questo caso, confrontandosi con l’eredità senza tempo del
genio di Castiglioni.
***
Informazioni sulla mostra
A Castiglioni
6 ottobre 2018 – 20 gennaio 2019
La Triennale di Milano, Viale Alemagna 6, Milano
Per ulteriori informazioni, visitare il sito a questo link.

Sony Design
Sin dalle origini, Sony ha riconosciuto grande importanza all’area del design
con la fondazione, nel 1961, della Design Division (oggi ribattezzata Creative
Center). Ispirandosi alla filosofia Sony di “fare quello che gli altri non fanno”,
il Creative Center ha esteso il proprio raggio d’azione dall’elettronica
all’intrattenimento,

ai

servizi

finanziari

e

oltre,

promuovendo

incessantemente la ricerca dell’innovazione e della massima creatività per
generare valore attraverso il design.

***

Per ulteriori informazioni, contattare:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
Sony Europe Limited, Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano
Tel: 02-618.38.1
Sony Corporation:
Sony Corporation è un’azienda leader nella produzione di apparecchiature audio, video,
imaging, game e di Information & Communications Technology destinate al mercato consumer,
alle aziende e ai professionisti. Grazie alle divisioni musica, cinema, computer entertainment
e online, Sony si posiziona a pieno titolo quale azienda di elettronica e di intrattenimento leader
a livello mondiale. Sony ha registrato un fatturato consolidato di circa 77 miliardi di dollari
nell’anno fiscale chiuso al 31 marzo 2018. Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile
visitare il sito: http://www.sony.net/

