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Editoriale

Connessione
di Maria Strazzeri

Il sostantivo deriva dal verbo connettere, che letteralmente 
vuol dire “unire con” e figurativamente identifica il 
collegamento fra cose e persone distanti nel tempo e 
nello spazio. Connessione fisica dunque. In questo senso 
i primi esempi furono le strade e subito dopo le ferrovie. 
Ma anche connessione di pensiero. Nel campo delle 
neuroscienze, il termine indica infatti i collegamenti tra 
neuroni che consentono il passaggio di informazioni 
tra diverse parti del cervello, quindi l’elaborazione 
del pensiero. La parola, dagli anni ’70, entra però nel 
vocabolario quotidiano nell’accezione di passaggio di 
informazioni e questo avviene a seguito della diffusione 
dei differenti media. Oggi, invece, quando parliamo di 
connessione associamo immediatamente il termine ai 
nostri smartphone, ai nostri tablet, ai nostri pc. Oggetti 
ormai fondamentali nelle nostre vite. È da questo assunto 
che prende spunto l’intero tema di questa edizione 
di Setup. Andremo a valutare pregi e difetti di questo 
termine accostandolo alle nuove invenzioni tecnologiche 
e ai conseguenti mutamenti che esse hanno apportato e 
apportano alle nostre vite.

The word "connection" coming from the verb “to connect” 
which literally it means: "join with", and figuratively 
identifies the connection between things and people also 
distant in space and time.
The first example of physical connection were streets and 
after railways. Also can be used to express the connection 
of thinking, neuroscience use this term to describe 
connections between neurons allowing the passage of 
information between different parts of the brain.
In the 70’s the word “connection” becomes part of 
everyday vocabulary because different media spread. 
Today, when we talk about connection immediately we 
associate the term to our smartphones, our tablet, to 
our PC. For this reason this topic inspired the new Setup 
edition. We going to bring you to evaluate strengths 
and weaknesses of this term, comparing it to the new 
technologies and the ensuing changes that it have made 
and will make to our lives.
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Tecnologia Tecnologia

Italian internet day
IN RETE DA 30 ANNi

di Maria Strazzeri
Esistono giorni che meritano di essere 
ricordati. Che divengono, col senno di 
poi, frammenti fondamentali della nostra 
storia: ci dicono da dove veniamo, dove 
stiamo andando e dove potremmo 
arrivare.
Parliamo del 30 aprile 1986. Giorno in 
cui l’Italia venne collegata per la prima 
volta a Internet. Grazie a Stefano Trumpy, 
Luciano Lenzini, Blasco Bonito e altri 
professionisti del Cnuce che accettarono 
la proposta degli americani Vint Cerf e 
Bob Kahn, il Centro di calcolo elettronico 
del CNR di Pisa, venne connesso alla 
rete Arpanet; rete creata negli Stati 
Uniti per mettere in comunicazione i 
computer delle università, degli istituti 
di ricerca e degli enti militari. Arpanet è 
l’antenato di Internet e l'Italia fu il quarto 
paese europeo ad essere collegato dopo 
Norvegia, Regno Unito e Germania 
Ovest. Un primato. Da allora è cambiato 
tutto. Per questo il 30 Aprile 2016, a 
distanza di trent'anni, si festeggia il 
primo Italian Internet Day. L'annuncio è 
arrivato per via telematica, con un post 
sul più grande e noto social network, 
Facebook, dal Premier Matteo Renzi: 
"Il giorno in cui l'Italia scoprì Internet 
è il 30 aprile 1986. Il 30 aprile 2016 
saranno 30 anni esatti. E faremo un 
altro Internet Day. Tutti sono invitati a 
partecipare". Se nel 1986 la notizia era 

ITALIAN INTERNET DAY 
30 years of connection
There are days that deserving to be 
remembered and some other that 
become fragments of our history: telling 
us where we come from, where we are 
going and what we could achieve.
We talk about the 30 April 1986. A day 
when Italy was connected for the first 
time to Internet. 
Thanks to Stefano Trumpy, Luciano 
Lenzini, Blasco Bonito and other 
professionals from“Cnuce”, who 
they accepted the proposal of the 
Americans’VintCerf and Bob Kahnand, 
to connect the electronic computing 
center of CNR in Pisato Arpanet; a 
network created in the United States for 
the communication between university 
computers, research institutions and 
military corps. 
Arpanet was Internet ancestor and Italy 
was the fourth European country to be 
connected to the web after Norway, UK 
and West Germany. A record. Since then, 
everything has changed.
The next 30 April 2016 thirty years later 
finally Italy celebrate its first Internet Day. 
The announcement came on-line, with a 
post on Facebook, by the Premier Matteo 
Renzi: "The 30 April 2016 will be exactly 
30 years that Internet was discovered 
and everyone is invited to attend to this 
special celebration".
But, what did happen in 1986 that 
caught public attention and left the news 
of connectivity revolution at the bottom 
of the newspapers?
In the United States Ronald Reagan 
government was managing the crisis of 
collective identities after the explosion of 
the space shuttle.
The Soviet Union, was facing with 
Gorbaciov’s perestroika crisis and 
managing the disaster in Chernobyl, after 
the explosion of the nuclear station.
In Europe looming the terror alert: in 
Corinth explodes a bomb on a Boeing 727 
flying between Rome and Athens.
In Berlin, there was an attack in a 
nightclub frequented by US soldiers.
Too many thing happen on that year, 
that’s why someone called the news of 
the Internet birth: "The most ignored of 
the history". So after thirty years finally 
came the moment to celebrate it in two 
national days.

passata un po’ in sordina oggi se ne 
è rivalutato l’impatto e l’importanza. 
Ma cosa accadeva quell’anno di più 
importante rispetto alla rivoluzione 
della connettività? Negli Stati Uniti il 
governo di Ronald Reagan, gestiva la crisi 
di identità collettiva dopo l'esplosione 
in volo dello Space Shuttle due minuti 
dopo il decollo. L’Unione Sovietica sotto 
il governo Gorbaciov, affrontava la crisi 
della perestrojka e all’esplosione del 
26 aprile presso la centrale nucleare di 
Chernobyl, in Ucraina, che aveva causato 
decine di morti e un disastro ambientale 
di proporzioni immani. In Europa 
incombeva l’allarme terrorismo: nel cielo 
di Corinto esplode una bomba su un 
Boeing 727 in volo tra Roma e Atene, qui 
quattro passeggeri vengono risucchiati 
nel vuoto e nove rimangono feriti.  A 
Berlino, un attentato in una discoteca 
frequentata da soldati statunitensi 
provoca tre morti e oltre 200 feriti. Le 
prime pagine dei giornali erano piene 
quindi di articoli sugli sviluppi di queste 
notizie quando nelle redazioni arriva 
il comunicato stampa definito “il più 
ignorato della storia”. Non ci sono né 
video né foto a ricordare quel momento. 
Ma oggi a distanza di trent’anni se ne 
riconosce l’importanza e la connessione 
Internet diviene un momento da 
ricordare in una due giorni nazionale. 

The ceremony will start Friday 29 
April with the support of the "digital 
entertainment" and all Italian schools 
directed by the Ministry of Education, 
University and Research. 
All of them will take an active part in the 
celebrations exploring with conferences, 
meeting, activities etc.. the sense of the 
web, the opportunities it has created and 
the skills needed to defend themselves 
from digital dangers.
This day will be celebrated in all Italian 
regions, with events dedicated to citizens, 
businesses and government services.
Today the term “Online”, it is not only 
synonymous of selfies, video, music, 
games and chat, but also is a powerful 
tool that guarantee better information, 
training, new creative employment 
opportunities, documents digitization, 
streamlining and increased efficiency 
in public administration, sharing and 
dissemination of culture and much more.
We need to educate everyone about 
internet nature and its potential. Next 
stop? High-speed broadband, which aims 
to connect all the Italian citizens by 2020.

La cerimonia avrà inizio venerdì 29 
aprile, quando per coinvolgere tutte 
le scuole d'Italia, con il supporto 
degli "animatori digitali" e la regia 
del MIUR, il ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca si farà 
parte attiva per approfondire il senso 
delle rete, le opportunità che ha creato 
e le competenze necessarie a difendersi 
dai pericoli. Ciò accadrà in tutte le 
regioni, con manifestazioni dedicate ai 
cittadini, alle imprese ed ai servizi della 
pubblica amministrazione.  “Il resto 
tocca al governo”. Precisa il Premier. 
Prossima tappa: la banda larga che mira a 
connettere tutti i cittadini italiani ad alta 
velocità entro il 2020.
È proprio a tal fine che si evidenzia la 
necessità di istruire tutti su cosa sia 
internet e quali siano le sue peculiarità 
e le sue potenzialità. Online, infatti 
non è solo sinonimo di selfie, video, 
musica, giochi e chat, ma informazione e 
formazione migliori, nuove opportunità 
creative e lavorative, digitalizzazione 
e quindi disponibilità di documenti, 
snellimento e maggior efficienza della 
pubblica amministrazione, condivisione e 
diffusione di cultura e molto altro ancora.

Fonti: www.avvenire.it
www.repubblica.it
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Lifestyle Lifestyle

WEB 3.0
una sfida complessa

di Maria Strazzeri
La propensione a informarsi e informare, 
a comprare e vendere, a comunicare 
e confrontarsi, a valutare proposte e 
usufruire di servizi da operatori non 
tradizionali, la cui caratteristica è lo 
spostamento continuo dei confini, è la 
definizione del termine web 3.0.
Facciamo parte ormai della Generazione 
C, un’evoluzione che modifica i 
comportamenti. I nostri competitors? 
I millennials, di cui fanno parte i nati 
dopo gli anni ‘90. Siti web, social 
media, digital marketing, cloud, app, 
e-commerce, crowdfunding, sharing 
economy, droni, cybersecurity, smart city 
sono alcune pagine del nuovo manuale 
di vita in cui tutto è in divenire: the 
unknown unknown. Velocità, prontezza 
e innovazione sono i nuovi parametri 
da tenere a mente, perché nell’era 3.0 
“Il pesce più veloce mangia il più lento”. 
Per chi è pronto a mettersi in gioco si 
tratta di un’immensa opportunità. Sia 
da un punto di vista imprenditoriale 
che da quello dei semplici utenti, il 
cambiamento è evidente. Se parliamo 

WEB 3.0  
A complex challenge
The definition "web 3.0" descibe the 
propensity to inquire and to inform, to 
buy and sell, to communicate and to 
compare, to evaluate proposals and 
to use services from non-traditional 
operators.
Now we are part of C Generation, a 
development that changes our behavior. 
But who are our competitors? 
The answer is one: "The millennials", 
or simply people born after the 90's.
Websites, social media, digital marketing, 
cloud, app, e-commerce, crowdfunding, 
sharing economy, drones, cyber security, 
smart city, actually have accelerated 
some pages of the new manual of life, 
where everything is in flux: the unknown 
unknown.
Speed, quickness and innovation are the 
new parameters to keep in mind, 
because in the era 3.0 "Fastest fish 
eats the slow fish". For those who are 
ready to get involved this is an immense 
opportunity; both from a business point 

of view and from the simple user point 
of view. If we talk about business, the 
term to use is "like economy": customized 
solutions with infinite possibilities. 
A change leading enterprises having 
to rethink own architecture: new 
professionals (chief data officer, data 
scientists, user experience ...), new 
approaches to the production, sales and 
marketing strategies.
It is a complex challenge, an obligation 
to think of a new corporate syntax 
considering first the scope where the 
unmanned space becomes wealth of a 
more dynamic competitors. Just after 
became fundamental to analyze the 
concept of the goods/service value, 
placed on the market: to condition the 

success of this new business model is in 
fact the user experience that is proposed 
to the user. 
The only thing that does not change is 
the goal of "growth".
What about the users? Here we found  a 
dichotomy between the generation of 
Millennials born with internet, people 
who just has adapted themselves 
and people who refuse to use new 
technologies.
They are the ones who hate the Web 3.0, 
technology and snub while using it.
We need a big overview to understand. 
Things change regardless of what we 
think, what we are, and our will. 
In any case we need to get the best of 
any future will come.

intraprendenti, quelli sempre aggiornati 
sulle novità e quelli restii. La generazione 
che si informava leggendo il giornale, 
ascoltando la radio, che ha visto nascere 
la tv, che ha affrontato il passaggio dal 
telefono fisso al mobile, che acquista 
solo alla bottega sotto casa, che disdegna 
i negozi in franchising e preferisce il 
commerciate di fiducia. È per loro che 
nasce un senso di inadeguatezza e 
ignoranza, si trasforma in frustrazione 
e poi in paura di non essere in grado di 
capire quello che avverrà, perché troppo 
complesso. Sono loro che detestano 
il Web 3.0, odiano la tecnologia e 
la snobbano pur usandola. Serve 
uno sguardo d’insieme per capire il 
tutto. Non uno sguardo dettagliato 
ma un’infarinatura per intravedere i 
confini delle cose e poterle sfruttare. 
L'evoluzione porta cambiamenti che 
prescindono da noi, da ciò che pensiamo, 
da quello che siamo e dalla nostra 
volontà. Bisogna lanciare la moneta e 
vedere i vantaggi della faccia che ne 
uscirà.

di business il termine da usare è “like 
economy”: soluzioni personalizzate 
dalle infinite possibilità. Un mutamento 
che porta le imprese a dover ripensare 
alla propria architettura: nuove figure 
professionali (chief data officer, data 
scientist, user experience), nuovi 
approcci alla produzione, alla vendita, 
alle strategie di Marketing. 
È una sfida complessa: pensare ad una 
nuova sintassi aziendale valutando prima 
di tutto il campo d’azione dove lo spazio 
non presidiato diviene ricchezza di un 
concorrente più dinamico. Subito dopo 
è da analizzare il concetto di valore del 
bene/servizio immesso sul mercato. A 
condizionare la riuscita di questo nuovo 
modello di business è infatti l’esperienza 
d’uso che si propone all’utente. L’unica 
cosa che non muta è l’obiettivo “crescita”. 
E gli utenti? Qui sorge una dicotomia 
fra la generazione dei Millennials, nata 
con pacchetto connessione incluso 
e gli altri che al pacchetto si sono 
dovuti adeguare. È per questi ultimi 
che si pone il problema. I curiosi, gli 

fonte: www.dailybest.it
fonte: www.meetic.it

fonte: www.financialounge.com
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Lifestyle

Social

TendenzeLifestyle

di Margherita Blandino
Il primo contatto appena svegli, l’ultimo 
prima di dormire… Camminiamo, 
viaggiamo, usciamo, mangiamo senza 
staccare lo sguardo da esso. Una 
prigione, un paradosso della società, 
uno strumento che porta ad estraniarsi 
da tutto e tutti rendendoci assenti da 
ciò che ci circonda. Non possiamo più 
negarlo, la tecnologia ci trasforma a 
volte in qualcosa di molto simile agli 
avatar. Lo smartphone in particolar modo 
è diventato un’estensione, una parte 
inscindibile di noi stessi.
Basta premere un pulsante per mettere 
in stand by la vita reale e proiettarsi in 
un’altra dimensione. Un’alienazione della 
relazione con il mondo reale che ci fa 
perdere di vista le vere esperienze e le 
reali identità. Un mondo parallelo basato 
sull’idealizzazione di come vorremmo 
essere o non essere. Smartphone, 
tablet e pc divengono il mezzo che si 
interpone tra ogni connessione umana, 
senza il quale non abbiamo accesso alla 
vita sociale. Ma a rifletterci bene sono 
proprio questi oggetti che ci allontanano 
dalla reale vita sociale. A rendere 
concretamente visibile questo status 
collettivo in cui siamo immersi ma che 
stentiamo a riconoscere, sono i progetti 

di alcuni giovani artisti che attraverso la 
manipolazione delle immagini ci offrono 
l’input per riflettere ed aprire gli occhi sul 
mondo che ci circonda.
Sur-Fake è il nome del progetto realizzato 
dal francese Antoine Geiger. Un artista 
spinto dalla voglia di immortalare 
l’assurda sensazione di solitudine 
provata in mezzo a tanta gente. Migliaia 
di persone presenti fisicamente ma 
risucchiate dallo schermo del loro 
smartphone! Volti completamente 
estraniati dal mondo reale, inghiottiti 
dal digitale capaci di catturare in modo 
sempre più evidente l’attenzione di 
ciascun individuo, allontanandolo da 
qualsiasi relazione interpersonale. 
Sguardi assenti, attimi non colti, 
momenti non vissuti perché distratti e 
totalmente alienati. Nulla di messo in 
scena, ma tutto tristemente vero! Geiger 
in Sur-Fake cattura il suo quotidiano: 
in metro, all’interno di un museo o 
semplicemente in giro, in cui soggetti con 
il capo chino sul loro cellulare perdono 
la relazione con il mondo. Facce, visi e 
sguardi completamente risucchiati dai 
luminosi schermi, che con un tocco di 
inventiva grafica diventano un tutt’uno, 
così da riprodurre in pieno l’effetto 

Message

isolante della tecnologia. Dall’idea di 
mostrare come momenti di armonia 
familiare possono venir meno senza 
quasi accorgercene, nasce, invece, il 
progetto di Eric Pickersgill battezzato 
Removed. Uno shooting fotografico che 
rievoca scene quotidiane: dalla colazione 
in famiglia all’ultima sbirciata ai social 
prima di andare a dormire, dallo scatto 
di una foto ricordo ai momenti di relax 
sul divano, volutamente messe in scena 
per esprimere il concetto di alienazione 
tecnologica. Una serie di immagini, 
accomunate da un particolare che le 
rende autentiche ed estremamente 
reali. I soggetti protagonisti dei suoi 
scatti vengono defraudati da pc, 
tablet e smartphone durante il loro 
utilizzo, lasciando immutata la scena 
immortalata.Risultato? Un progetto 
sconvolgente, che dà prova del fatto 
che quando si sta insieme si parla e ci si 
guarda sempre meno perché veniamo 
quasi inconsapevolmente strappati da 
ciò che ci sta intorno per rifugiarci in un 
piccolo mondo che ci tiene distanti dalle 
persone e dagli ambienti a noi vicini 
come a voler compiere una fuga dalla 
routine quotidiana.

ALIENAZIONE TECNOLOGICA
Insulating Technology Effect
The first contact you just wake up, the 
last before bed... We walk, we travel, 
we go out, and we eat without taking 
our eyes from it. A tool that leads to 
estrangement from everything and 
everyone making us away from what 
surrounds us.  
Technology is transforming us into 
something very similar to ”Avatar” and 
we can't longer deny it.
The smartphone in particular has become 
an inseparable part of us.
Just press a button to put in stand by 
the real life and to project our mind into 
another dimension. 
A parallel world based on the idealization 
of how we want to be, or not to be. 
Smartphones, tablets and PCs become 
today the medium that stands between 
every human connection.
Some young artists give us the input 
to reflect and open our eyes to the 
world around us trying to make visible 
the collective status in which almost 
everyone is involved and force people to 
reflect how the technologies have impact 
on our life.
Sur-Fake is an example of this project, 

made by Antoine Geiger. 
An artist driven by the desire to capture 
the absurd sensation of solitude.
Geiger collects a series of shots, captured  
around the cities: inside underground, in 
museums or just walking around, where 
people with their heads bowed on their 
mobile lose the relationship with the 
world. 
In his work, we found thousands of 
faces completely sucked by their mobiles 
looking up bright screens, in order 
to reproduce the insulating effect of 
technology.
The artist Eric Pickersgill has created 
"Removed", a project that evokes scenes 
of everyday life through the photography 
showing how important family moment 
can disappear because the technologies.
A series of images, united by a detail that 
makes them authentic and extremely 
real. 
The protagonists of his shots are 
defrauded by PCs, tablets and 
smartphones during their use, leaving 
unchanged the scene. 
The result? A shocking project, which 
gives a real proof how new generation 
are evolving human relations in 2.0 era.

fonte: www.ericpickersgill.com
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Design Concept

È High-Tech se si vede
Il lusso del progresso

di Valeria Gelsomino
Uno stile che mira al comfort, al 
progresso, all’innovazione, alla 
contemporaneità e si contraddistingue 
per l’essere lineare, sobrio, pulito, 
ordinato e organizzato.
Sceglierlo significa avere le idee molto 
chiare e una disponibilità economica non 
indifferente. 
Quando si parla di “casa hi-tech” si pensa 
sempre ad un’abitazione dotata di tutti 
quei componenti tecnologici finalizzati 
alla comodità, al benessere e al minimo 
sforzo: accessori e complementi d’arredo 
per una casa che si muove da sola, una 
casa “telecomandata” dove a prevalere è 
il concetto di domotica. Ma non si tratta 
solo di questo. La definizione di casa hi-
tech comprende anche l’organizzazione 
degli spazi, la scelta dei materiali, 
degli arredi, dell’illuminazione, dei 
complementi e l’abbinamento dei colori. 
Spazi dicevamo: lo stile hi-tech predilige 
quelli aperti. Gli open space infatti 
permettono una gran libertà di manovra 
nella scelta della disposizione degli 

arredi. Che siano essi mono/bilocali o 
ampi appartamenti la soluzione open è 
la più quotata. Se state ristrutturando 
dovrete quindi buttare giù un po’ di 
pareti. Ma dove è più consono utilizzare 
uno stile hi-tech?
Nessun vincolo o regola. Città o periferia, 
villetta o appartamento, montagna o 
mare non fa differenza. Questo stile va 
benissimo ovunque. Anzi sfruttare il 
connubio tra natura (fuori) e tecnologia 
(dentro) potrebbe essere ancor più 
interessante. I materiali faranno da 
trade union. Fra i tanti, bisognerà dare 
ampio spazio all’acciaio, che rispecchia 
lo stile hi-tech perché dal carattere forte 
e deciso e dal sapore un po’ industriale. 
Esso viene utilizzato per diversi elementi 
in cucina, dagli elettrodomestici (frigo 
e cappa) alle ante dei pensili e delle 
basi, nei rivestimenti di alcuni complenti 
d’arredo e nell’oggettistica di alto design 
come caraffe, utensili ecc.
Imperdibili poi materiali come il corian, 
il silestone, l’hi-macs (un composto 
formato da resina acrilica, minerali e 

HI-TECH HOUSES 
The luxury of progress
When we talk about "hi-tech house" 
always we think to a residence with all 
the technological components aimed to 
comfort, to wellness and with no effort: a 
"remote-controlled" home where prevails 
the concept of automation. 
But is not only that. The definition 
of “hi-tech house” also includes the 
organization of space, the choice 
of materials, furnishings, lighting, 
accessories and colour matching.
The hi-tech style prefers open spaces, 
in fact those allows a great freedom in 
the choice of furniture’s arrangement. 
Whether they are one bedroom or studio 
apartments, an open solution is the most 
quoted. 
So if you are renovating you will have 
to throw down walls. However, where is 
more appropriate to use hi-tech style?
City or suburbs, chalet or apartment, 
mountain or sea it makes no difference. 
This style goes well anywhere. 

Indeed exploit the combination of nature 
(outside) and technology (inside) may be 
even more interesting. 
The materials will be the trade union.
The Steel definitely reflects the hi-tech 
style, strong and decisive character. 
It has an industrial taste and it's used for 
different elements in the kitchen, from 
appliances (fridge and hood), to the wall 
cabinets and bases, from the linings of 
some furniture to the high design objects.
Materials like Corian, the Silestone, 
the Hi-Macs (a compound consisting 
of acrylic resin minerals and natural 
pigments) can cover entire surfaces. 
Other material like Ecofirek, material 
made by micro-fibres, are used for 
padding in the automotive sector, in 
fashion and in the marine industry. 
Finally metals: iron, bronze, chrome and 
high-gloss lacquer finishes. 
For floors, the choice falls on concrete 
left exposed, resins (typical of industrial 
floors) large bricks and wooden planks 
with clear finishes.
About colours, the hi-tech style prefers 

fonte: www.archiexpo.it

fonte: www.designerblog.it
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pigmenti naturali) che possono ricoprire 
intere superfici. E ancora l’ecofirek, un 
materiale di ultima generazione fatto da 
microfibre, utilizzato per le imbottiture 
nel settore automotive, nella moda e nel 
settore nautico.
E infine i metalli: ferro (da scartare quello 
battuto), bronzo, cromo e le finiture 
laccate lucide.
Per pavimenti e rivestimenti la scelta 
cade su cemento lasciato a vista, resine 
(tipiche dei pavimenti industriali), 
mattoni di grandi dimensioni e listoni 
di legno con finiture chiare. Nella scelta 
dei colori, lo stile hi-tech predilige i grigi, 
affini ai materiali industriali, partendo 
proprio dalle tinte acciaio e cemento 
passando per le differenti sfumature 
per arrivare al nero. I bianchi e le scale 
cromatiche del sabbia e corda, quindi 
toni piuttosto neutri, pacati, riposanti, 
adatti al continuo cambiamento che 
lo stile impone. Le note di colore sono 
permesse in misura ridotta perché 
altrimenti lo stile perderebbe di identità 
andandosi a confondere con gli altri.
In merito alle novità su arredi e materiali 
non potete perdervi una visita al Salone 
del Mobile 2016 dal 12 al 17 Aprile. 
Quest’anno il motto della fiera è “O ci sei. 
O ci devi essere”. 

grey shades, similar to industrial 
materials, starting from the grey of 
steel and concrete through the different 
shades and get to the black. The white 
and chromatic scales of the sand and 
rope, then chrome rather neutral, calm, 
relaxing, suitable for the continuous 
change that style requires. 
The notes of colour are limited because 
other wise that style would lose his 
identity. 
About the innovations of furnishings and 
materials, we cannot miss a visit to the 
Milan Furniture Fair 2016, open from the 
12 until the 17 of April.
This year the motto of the fair is "Or you 
are there. Or you have to be there".

fonte: www.disegnodaily.com
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Concept Concept

COMPOSITE LINEARITY 
The game of materials
Like a sheet of white paper ready to 
welcome the imprints of endless letters 
added together and taking turns telling 
a story, the 400 square meters at 
number 197 via Mariannina Schininà 
at the ground floor of a '60s building 
become versatile space which  include a 
reinvented restaurant asset: the Pamoky 
Plus. Born from the desire to renew the 
ancient and famous tradition of La Rosa 
confectionery and enrich it with a wide 
range of options, it’s presented to the old 
and new customers as an ideal place to 
spend every moment of the day. A goal 
that two brothers have achieved driven 
by the desire to realize their father's 
dream, the pastry chef Pippo Corallo.
Coffee, bakery, bistro, steak house, 
pizzeria and lounge bar. A concept 
that spinning around the idea of 
multifunctionality. Union between past 
and present. A location that seduces the 
eye of a voyeur curious and attracted to 
endless details.
A large space divided into two different 
sections at two different heights, 
connected by a few steps. 
An impressive central bar with soft 
colours serves both areaswith a different 
function matching creativity and 

di Maria Strazzeri 
Come un foglio di carta bianco pronto 
ad accogliere le impronte di infinite 
lettere che sommandosi e alternandosi 
narrano una storia, così i 400 metri 
quadri al civico 197 di via Mariannina 
Schininà nei bassi di un edificio degli 
anni ’60 divengono spazio versatile 
per accogliere una reinventata attività 
ristorativa: il Pamoky Plus. Nata dal 
desiderio di rinnovare l’antica e rinomata 
tradizione della pasticceria La Rosa e 
arricchirla di una vasta gamma di opzioni, 
si presenta al pubblico come luogo 
ideale per trascorrere ogni attimo della 
giornata. Un obiettivo che due fratelli 
hanno raggiunto, spinti dal desiderio 
di concretizzare il sogno del padre 
Pippo Corallo. Caffè, pasticceria, bistrò, 
steakhouse, pizzeria e lounge bar. Un 
concept che ruota intorno all’idea di 
multifunzionalità. Unione fra passato 
e presente. Una location che seduce 
lo sguardo di un voyeur curioso ed 
attratto da infiniti dettagli. Un ampio 
spazio suddiviso in due diverse sezioni 
a due altezze differenti, collegate da 
una manciata di gradini. Un imponente 
bancone centrale dai colori tenui 
serve entrambe le aree, ciascuna delle 
quali con una diversa funzione ed un 
linguaggio espressivo caratterizzante. 
Creatività e professionalità senza 

linearita'
composita il gioco

dei materiali
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tralasciare stile e comfort. Elementi 
architettonici indispensabili e pareti 
dai differenti rivestimenti a definire gli 
ambienti. Connubio contemporaneo di 
stili e materiali. Primo fra tutti gli altri 
elementi di design, il cubo. Dal logo: 
espressione di una linearità minimale 
dove si inseriscono le lettere a comporre 
il brand del locale, alla parete di fondo, 
elemento principale del design interno. 
Duecento cubi mobili che alternano il 
color legno dell’interno con un blu denso 
e scuro dell’esterno. Duecento cubi per 
giocare con i vuoti e i pieni. Duecento 
cubi per comporre ogni volta un disegno 
diverso mantenendo l’identità e la 
riconoscibilità del marchio. Pamoky 
Plus è spazio esclusivo. Ridisegnato in 
tutte le sue parti presenta un concept 
bidimensionale. In uno schema di colori 
basato sull’alternanza dei toni del grigio 
dei pavimenti, del color cemento del 
rivestimento verticale del bancone 
e del bianco del corean e dei soffitti, 
gli accenti visivi sono realizzati solo 
attraverso l’intervallarsi dei materiali: 
legno, ceramica, cemento, corian, acciaio 
e il rame delle placche poste a rivestire la 
parete che disegna ed accoglie l’angolo 
pizzeria. Un’attenta predisposizione 
dell’illuminazione completa e riscalda 
l’ambiente. Più che un locale, il Pamoky 
Plus diviene un’opportunità per godersi 
al meglio una pausa dalla routine 
quotidiana. Rilassarsi. Sentirsi a proprio 
agio. Godersi il momento…

professionalism with style and comfort. 
Contemporary blend of styles and 
materials define essential architectural 
elements and walls with different 
coatings to define the environments.
The logo: expression of a minimal 
linearity where you enter letters to 
dial the local brand. The bottom wall 
rappresenting the main element of the 
interior design: the cube. Two hundred 
cubic modules alternating indoor wood 
color with a blue dense and dark outside.
Two hundred cubic to play with space. 
Two hundred cubic to dial each time a 
different design while maintaining its 
brand identity. 
Pamoky Plus is exclusive space. 
Redesigned in all its parts presents a two 
dimensional concept. 
In a color scheme based on the 
alternation of the gray shades the floor 
and the white for ceilings. Visual accents 
are made only through the game of 
cubes and interleave materials: wood, 
ceramics, concrete, steel and finally 
the copper of the plates placed on the 
wall that draws and accommodates the 
pizzeria corner.
Finally a carefull lighting predisposition to 
complete the space. More than a space, 
the Pamoky Plus becomes an opportunity 
to enjoy the most of a break from the 
daily routine. Relax. Feel comfortable. 
Enjoy the moment ...
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Sexy Tech Sexy Tech

di Maria Strazzeri
In una società piena di tabù dove al dire si preferisce il 
fare… di nascosto, esiste una radicata convinzione 
riguardante il fatto che la tecnologia abbia portato ad 
una deformazione della nostra mente sessuale, 
creando desideri irrealistici che nella quotidianità non 
avremmo mai avuto. Grazie alla tecnologia e ai suoi 
derivati sono migliaia le aziende che oggi rendono 
reali i desideri più arditi e infiniti, sono gli utenti che 
attraverso il suo utilizzo vogliono provare esperienze 
differenti dal reale. Il sesso diviene smart: così come 
potete mettere al polso un braccialetto per misurare 
la vostra attività fisica, con Spreadsheet, ad esempio, 
potrete monitorare la vostra attività sessuale.
Così come potete prenotare una stanza per le vostre 
vacanze tramite AirBNB, esiste anche KinkBNB (solo 
su invito al momento), per trovare il luogo ideale 
dove realizzare le proprie fantasie sessuali. Come 
potete entrate in un bar, puntare la ragazza più 
carina e decidere l’approccio da usare per riuscire 

QUANDO  IL SESSO 
  È ARTIFICIALE, 
   LA TECNOLOGIA 
        DIVENTA REALE

When sex is artificial, technology become real 
In a society full of taboo there is a strong belief that 
technology has led to a distortion of our sexual mind, 
creating unrealistic expectations and desires that 
trigger acts that in real life would never do. 
Thanks to the technology and its derivatives there are 
endless companies that make real the wicked desires 
and there are a lot of users that through technology 
want to try different experience. 
Sex becomes smart: as you can put a bracelet on 
your wrist to measure your physical activity with the 
Spreadsheet and monitor your sexual activity. 
As well as you can book a room for your holidays via  
KinkBNB (only by reservation), to find the ideal place to 
realize your sexual fantasies. 
In the same way you can walk in a bar and find the 
prettiest girl and decide which kind of approach to use 
and grab her attention. 
You can get into a chat, choose a name that represents 

you, give you a look around between conversations and 
choose your goal.
What if we want things even easier? 
No problem, there are millions of apps that allow you to 
create everything you need. 
Technological inventions do not just make it easier 
to find your sex mate, today the technology market 
offers the “teledildonics”, sex toy controlled via PC, 
smartphone and tablet. 
This topic will never let agree everyone… but that’s 
okay: some people will praise to the past worths, 
others will be curious to try and someone else will smile 
because they know much more than they want let 
others to believe.
Whatever you think, the intimate sphere of human 
beings, more and more will go in hand with technology 
over the future years.

ad accaparrarvi la sua attenzione, potete entrare in 
una chat, scegliere un nome che vi rappresenti, dare 
un’occhiata alle varie conversazioni e scegliere il vostro 
obiettivo. Se volessimo le cose ancor più facili?
Nessun problema esistono milioni di app che vi 
permetteranno di realizzare ogni sorta di desiderio. 
Le invenzioni tecnologiche non si limitano a renderci 
più semplice il reclutamento di un compagno o di una 
compagna, oggi il mercato sforna anche teledildonics, 
ossia sex toy controllati tramite pc, smarthphone e 
tablet. È certo che questo argomento non metterà mai 
tutti d’accordo e in fondo va bene così: c’è chi inneggerà 
ai vecchi valori di un tempo, chi sarà curioso di provare 
e chi sorriderà perché ne sa molto più di quanto voglia 
far credere.
Comunque la pensiate, è probabile che la sfera intima 
degli esseri umani, nel corso degli anni, andrà sempre 
più mano nella mano con la tecnologia..

fonte: www.medicitalia.it fonte: www.kinkbnb.com fonte: wapmon.com



DALLO SGUARDO... 
AD UN'AMMICCANTE EMOTICON

di Veronica Barbarino
Non c’è bisogno di una laurea in informatica. Non c’è neanche 
bisogno di avere un profilo su più social di incontri o di aver 
scaricato e istallato le infinite app a disposizione per incontrare 
e selezionare l’anima gemella: basta Facebook. Si tratta di 
ricercare selezionare e contattare. Primo step: spulcia tra 
gli amici degli amici, guarda le infinite gallery di foto con tag 
e identifica l’obiettivo. Secondo step: informati sull’oggetto 
della tua scelta prima di procedere al contatto. Basta passare 
in rassegna foto e informazioni personali, i like e gli status, 
sempre che il profilo non sia bloccato. Ma non basta, se volete 
essere proprio sicuri che l’obiettivo sia quello giusto potreste 
anche fare un giretto sugli altri social e controllarne il profilo 
anche li. Terzo step: le possibilità sono più d’una. Richiedere 
l’amicizia o inviare un messaggio privato previa richiesta. 
Quarto step: attendere. Quinto step: se l’amicizia è stata 
accettata potrete dare avvio alla chat, ma badate bene che sia 
discreta e fuori dall’orario lavorativo… vogliamo accattivarlo/a 
non infastidirlo/a. Se da qui a pochi giorni si riesce a traslocare 
la conversazione dalla chat di Fb a quella di whatsapp, beh... 
il gioco è fatto! Manca solo l’incontro reale. Sta a voi adesso 
scegliere dove, come, quando e quanto tempo farlo durare. Un 
consiglio? Meglio un caffè: si spende meno e non si rischia di 
dover superare l’ora di conversazione se la compagnia risulta 
poco interessante.

From a look to a winking emoticon
You don't need a degree in computer science. You don't even 
need to have more profiles on social networks or to have 
downloaded thousand of app available to meet and select your 
dream's soul mate: you need just Facebook. It comes to search, 
to select and to contact. First step: take a look through friends 
of friends watching the endless gallery of photos with tags and 
identifies the target. Second step: take  personal information 
about the object of your choice before you contact him or her, 
browse photos, and always like status that are not blocked. 
But is not enough, if you want to be really sure that the goal 
is the right one, you could also take a ride on other social 
network and check the choosen profile even there. Third step: 
the possibilities are more than one. Try to request friendship 
or send a private message on request. Fourth step: wait. Fifth 
step: if the friendship has been accepted you can to start  a 
chat, but be forewarned if it is appropriate and that it happen 
after the working hours... we want to seduce not to bother him/ 
her. If in a few days you can move the conversation from Fb to 
whatsapp... you got it! Just missing the real meeting. 
It's up to you now to choose where, how, when, and for how 
long. An advice? Better an early afternoon coffee, you spend 
less time and you do not risk  to passing a boring conversation if 
the company is not very interesting.

fonte: www.stateofmind.it

Sexy Tech



LUI, LEI... 
       ...L'ALTRO

di Veronica Barbarino
Il triangolo amoroso che negli anni addietro evidenziava il 
tradimento all’interno di una coppia, con il sopraggiungere 
di una terza persona, oggi modifica la natura dei soggetti. Il 
terzo incomodo è la tecnologia. Smartphone, pc e tablet, sono 
loro i protagonisti delle discussioni all’interno della coppia. È 
abbastanza evidente che il progresso abbia modificato le nostre 
relazioni sia sentimentali che sessuali. A confermarlo una 
ricerca statistica dell’azienda Durex, che analizza con numeri e 
percentuali quello che la tecnologia ci ha tolto. A quanto pare, 
infatti, rispetto ai primi del secolo quando il trand era da poco 
entrato a far parte delle nostre vite, il 20% delle coppie ha 
avuto un repentino calo delle attività intime e più della metà 
degli intervistati, intorno al 53%, si dichiara insoddisfatto della 
sua empatia fisica col partner. La responsabilità di ciò, secondo 
l’analisi, è l’uso ad oltranza degli strumenti tecnologici. E così 
che il 30% degli uomini la sera posticipa il mettersi a letto 
perché impegnati con mouse e pc, mentre il 43% delle donne 
non si separa dallo smartphone neanche sotto le lenzuola. 
Non riesce quindi difficile credere che l’attività intima sia 
diminuita dopo l’acquisto di uno di questi gioielli che catturano 
l’attenzione sia degli uomini che delle donne distogliendola dai 
loro più “carnali” desideri e assopendoli. La soluzione è molto 
semplice! Se volete salvare la vostra intimità arrestate il sistema 
e ripristinate il reale.

He, her and the other 
The love triangle that in past years showed the betrayal 
within a pair, with the arrival of a third person, now changes 
the nature of the subjects. The odd man out is "technology". 
Smartphones, tablet and PCs are the protagonists of the 
discussions within the couple. It’s obvious that the technology 
has changed our relationships both sentimental than sexual. 
To confirm that is a statistical research of company Durex, 
which analyzes with numbers and percentages what technology 
has taken away. Apparently, compared to the beginning of the 
century when the pocket-sized technology had recently become 
part of our lives, 20% of couples had a sudden drop in intimate 
activities, and more than half of the people interviewed (around 
53 %) is not satisfied of physical empathy with own partner. 
Responsibility for what, according to the analysis, to the end 
is the use of technological tools. To resume: the 30% of men 
postpones to go to the bed because is busy with PC, the 43% 
of women will not separate from own smartphone even under 
the sheets. So is not hard to believe that the intimate activities 
have fallen after buying one of these technological jewels that 
capture the attention of men and women and turning them 
away from their "sexual" desires. The solution is very simple! 
If you want to save your intimacy just shut-down the virtual 
system and restore the real one.

fonte: www.chedonna.it
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fonte: www.soulwellness.it

di Margherita Blandino
Un giretto nello store e… scarica, iscriviti, pubblica 
e inizia a conoscere gente. Con la tecnologia 
tutto diventa più semplice e tutto si trasforma 
in un gioco, anche incontrare l’anima gemella. 
Negli ultimi anni, le applicazioni per smartphone 
dedicate agli incontri stanno diffondendosi sempre 
più. C’è chi le scarica con l’intento di conoscere 
nuova gente, chi perchè alla ricerca di un partner 
per un rapido flirt amoroso e chi invece spera 
di incontrare la sua dolce metà. Facili, intuitive 
ed immediate ce ne sono per tutti i gusti. Basta  
scegliere quella più adatta alle proprie esigenze 
e procedere con il download. Un successo quello 
delle app, da attribuire senza dubbio all'istantaneità 
poiché rispetto ai siti di incontri online, tutto è 
più veloce tanto che si può scegliere e conoscere 
una persona nel giro di qualche minuto. Infatti 
grazie anche allo strumento di geolocalizzazione, 
di cui alcune sono dotate, individuare chi degli 
utenti iscritti è nelle vicinanze diventa facile. Una 
scelta ampia ed articolata quella proposta dai 
vari store. Tra quelle più gettonate senza dubbio 
Tinder. Una volta scaricata l’unica cosa da fare è 
trascinare a destra o a sinistra dello schermo le 
foto visualizzate a seconda che la persona mostrata 
sia ritenuta interessante o meno e iniziare una 
conversazione o fissare un incontro per conoscersi. 
Cosa fondamentale, ci si iscrive via Facebook quindi 
è necessario avere un profilo sul social network.  
L’esatto contrario di Tinder è invece Binder! Mentre 
la prima vi aiuta nella ricerca dell’anima gemella, 
Binder vi darà i giusti consigli e vi suggerirà le 
parole più adatte da utilizzare per mettere un 
punto alla vostra relazione. Niente mezzi termini! 
Un messaggio o una chiamata proveniente da 
una voce registrata annuncerà in modo diretto 
le vostre intenzioni al partner. Una scelta brutale 
ma di sicuro la via più semplice da seguire per chi 
non riesce a farlo face to face. Per chi ha voglia 
di condividere esperienze, idee ed iniziative 
l’applicazione giusta da scaricare è How About We. 
Un aperitivo, un film al cinema, un pic-nic all’area 
aperta, una passeggiata sulla spiaggia... Se reputate 
che l'idea suggerita dall’utente sia carina e il suo 
profilo accettabile, perché non valutare di accettare 
l'uscita? Insomma nuovi orizzonti, nuovi confini, 
nuove esperienze… Basta avere uno smartphone 
per cambiare il modo di approcciarsi ed aprire le 
porte a nuove conoscenze. 

App for every taste
A walk in the store and... download, subscribe, 
public and start to know people. 
With technology, everything becomes easier and 
everything turns into a game even to meet your soul 
mate.  
In recent years, the smartphone “meetings app” are 
becoming increasingly widespread. 
There’s some people who download it with the 
intent to meet new people, others who are looking 
for a partner and a quick flirt and someone else 
hopes to meet his sweetheart. 
Easy, intuitive and immediate there is something for 
all tastes. 
It's enough to choose only the best App that suits 
your needs, and proceed with the download. 
No doubt, this kind of app became popular because 
it’s fast! 
The most popular one is Tinder.  
Thanks to the geolocation tool you can also see 
who’s around you and you can get in touch with 
people straight away. Once you download it the 
only  thing to do is to drag  right or left of the 
screen the images of people that appear, depending 
if he/her seems interesting or not and start a 
conversation or arrange a meeting. 
You must sign up via Facebook, so you must have a 
profile on the social network. 
The opposite of Tinder is Binder! 
While the first one app helps you in soul mate 
searching, Binder will give you the right advice and 
suggest the most appropriate words to use and to 
put a period to your relationship. 
No uncertain terms!  
A message or a call from a recorded voice will 
announce your intentions directly to the partner. 
A brutal choice but certainly the easiest way to 
follow for those who can’t do it face to face. 
For those who want to share experiences, ideas 
and initiatives the right app to download is How 
About We. A drink, a movie at the cinema, a picnic 
in the open, a walk on the beach if deemed that the 
idea suggested by the user is cute and its profile 
acceptable because they do not evaluate to decide 
to accept the exit. 
In short…. new horizons, new boundaries, new 
experiences ... Just have a smart phone to change 
the way of approaching and opened the door to 
new knowledge.

APP PER... 
  ...TUTTI I GUSTI

fonte: www.rainews.it

fonte: www.24siete.com
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di Giuseppe Frosini
Una cena, tre coppie, un amico, i loro telefonini al centro della 
scena, i segreti, la vita che va in pezzi per gioco e poi, forse, si 
ricompone. 
Come nasce Perfetti sconosciuti? 
Genovese parte da un semplice quesito: "Possibile che nessuno 
abbia fatto un film sulle relazioni governate dai telefonini? Su 
quello che affidiamo al mezzo: messaggi, foto, segreti?". A 
questa domanda di fondo somma poi altri argomenti: il tema 
della menzogna, di chi abbiamo veramente al nostro fianco, di 
quanto ci comprimiamo per non sembrare quel che siamo, di 
ciò che omettiamo per evitare di turbare la nostra quotidianità 
e quella degli altri.
Lo spettatore entra in sala pensando di ridere e invece esce 

The black box of our life
One Dinner, three couples, a friend, their phones at centre 
of the stage. Secrets, the life that is shattered for a game 
and then, perhaps, is recomposed. How was born the movie 
“Perfetti Sconosciuti”? 
Genovese (the director) start from a simple question: "Is it 
possible that nobody has made a movie about relationships 
governed by mobile technologies and on what we entrust to it? 
like messages, photos, secrets?"
To this basic questions he sum other topics like lies, who are 
people we love, what we do to not  seem who we are, what we 
omit to avoid upsetting our and others daily lives. The viewer 
enters in the cinema thinking to laugh but leaves upset. The 
original script was dramatic with no hopes and having same 

turbato. Nella sceneggiatura originale il film aveva un finale 
spietato, drammatico e senza speranza che lasciava la stessa 
amarezza di un thriller all’interno del quale l’assassino la fa 
franca. Paolo Genovese ha deciso di modificare leggermente le 
ultime scene, dando un contorno positivo all’intera proiezione 
ma lasciando comunque allo spettatore la possibilità di 
interrogarsi su ciò che ha appena visto. Un finale che gioca 
anche al paragone/citazione grazie ad una fede nuziale che gira 
su se stessa come la piccola trottola vista in “Inception”. 
Perfetti Sconosciuti è uno spaccato di vita quotidiana: dalla 
paranoia sul vino biodinamico da portare a cena a casa degli 
amici, al marito che si chiude al bagno col telefono per trovare 
il suo spazio in una casa popolata da moglie, due figli e madre/

bitterness of a thriller in which the killer is not taken. Paolo 
Genovese decided to modify slightly the last scenes giving a 
positive end, but still leaving the viewer a chance to wonder 
on what he has just seen. An ending that also plays through a 
wedding ring that turns on itself like the small whirligig in the 
movie "Inception". 
“Perfetti Sconosciuti” is a slice of life: paranoia on choosing the 
right wine to bring to friends dinner, the husband closed the 
bathroom to use the phone just to find a own space in his house 
living with his wife, two children and the widowed mother-
in-law. When the dinner start in a few minutes the viewer is 
sitting at the table with the stars, funny, roman people, cordial 
and finds himself in the space of an hour to catch a group 

psychodrama, in which their multiple identities are revealed. 
How? Thanks to a game that none of us would agree to do 
even in exchange for what we want more than anything else. 
Putting smartphones on the table and share with the guests any 
messages, whatsapp, email or phone call  come over the dinner. 
And little by little the movie becomes sick, because with its 
twists, grow the expectation to see the characters collapsing 
one by one, revealing ashamed personality that till then was 
locked on their phone.
The black box of our existence hidden to anyone, especially to 
those who live around us. It's here that the movie concerns us. 
We are no longer just sitting at the table with the characters 
of staging, but it will be the protagonist, because we are in our 

lives interpreters of the same reality.
And that's why we end up recognizing in them, we find our 
living, human types that we have known, loved, hated, that we 
have been and who we have become. 
The writing of the characters is excellent, the script is plausible 
and the overall credibility is disarming. 
Between lies, hoaxes, deceptions and misunderstandings, 
"Perfetti Sconosciuti" lays bare humanity old and new, old 
fashioned and digital betrayals not physically consumed. 
The film then has is like a selfie just taken without filters of 
Instagram, a generation of adults, culturally diverse, with stable 
and precarious jobs, with obvious frustrations. A generation 
that has replicated a model of life and family similar to the 

suocera rimasta vedova. Quando inizia la cena, in pochi minuti, 
lo spettatore è seduto lì, a tavola con i protagonisti, simpatici, 
romanacci, cordiali e si ritrova nel giro di un’oretta ad assistere 
a uno psicodramma di gruppo, nel quale le identità multiple di 
ciascuno vengono svelate. Come?
Grazie a un gioco che nessuno di noi accetterebbe di fare 
nemmeno in cambio di ciò che desideriamo più di ogni 
altra cosa, ovvero sia mettere gli smartphone sul tavolo e 
condividere con i commensali qualunque messaggio, whatsapp, 
email o telefonata fosse arrivata nel corso della cena. Ed è 
qui che, poco per volta, il film svela la sua vera natura, il suo 
messaggio. La pellicola diventa morbosa e cattiva, perché con 
i suoi colpi di scena, aspettiamo che i personaggi crollino, uno 

per volta, rivelando una personalità di cui avere vergogna e che 
fino a quel momento era rimasta rinchiusa nello smartphone, 
scatola nera della nostra esistenza, celato a chiunque, 
soprattutto a chi ci vive accanto, a chi ci conosce da una vita. 
È qui che il film ci sfiora. Non siamo più semplicemente seduti 
a tavola con i personaggi della messinscena ma ne diventiamo 
protagonisti, poiché siamo nelle nostre vite interpreti della 
medesima pantomima. Ed è per questo che finiamo col 
riconoscerci in loro, finiamo col ritrovare il nostro vissuto, tipi 
umani che abbiamo conosciuto, amato, odiato, che siamo stati 
e che siamo diventati. La scrittura dei personaggi è eccellente, 
la sceneggiatura è plausibile e la credibilità generale
è disarmante.

LA SCATOLA NERA 
     DELLA 
       NOSTRA VITA

fonte: www.mymovies.it
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Tra bugie, falsi allarmi, sotterfugi ed equivoci, “Perfetti 
Sconosciuti” mette a nudo umanità vecchie e nuove, tradimenti 
vecchio stampo e tradimenti digitali, non consumati fisicamente. 
Colpisce e affonda fastidi e idiosincrasie, sospetti e ambiguità, 
segnando un punto dietro l’altro: lo smartphone messo sempre 
in posizione prona, per non mostrare le notifiche; il gruppo 
whatsapp dal quale si è esclusi; l’amante salvato con un altro 
nome in rubrica; le foto hot inviate sulle messenger app; i giochi 
di ruolo fatti con sconosciuti; la moltiplicazione esponenziale 
del tradimento per chi è per indole un traditore seriale; il tema 
dell’omosessualità. Il film quindi è una fotografia realistica, come 
può esserlo un selfie appena scattato, senza filtri di Instagram, di 
una generazione di adulti culturalmente variegati con lavori stabili 
e precari, con frustrazioni latenti o evidenti. Una generazione 

che ha replicato un modello di vita e di famiglia simile a quello di 
provenienza ma tendenzialmente fallito, incompatibile coi tempi 
moderni, non solo per incapacità personali umane ma anche 
per il contesto culturale nel quale viviamo, armati come siamo 
di quell’apparente valvola di sfogo digitale, frivola e immediata, 
che in ultimo si rivela una trappola che inghiotte quella normalità 
che per anni è sembrata essere l’unico obiettivo delle nostre vite. 
Il film non si risolve, non offre soluzioni, non chiude. Ci lascia 
quasi con una domanda: “Come sarebbe andata se non avessero 
fatto quell’assurdo gioco?” e ci offre una scappatoia rassicurante 
ma amara, ci fa tirare un sospiro di finto sollievo, ci fa uscire 
dal cinema contenti che nessuno sappia i nostri segreti, nella 
consapevolezza che i nostri device sono una roba più intima delle 
mutande e dello spazzolino da denti.

origin one but basically failed, incompatible with modern times. 
Not only for human personal failure but also for the cultural 
context in which we live. Armed as we are of that apparent valve 
digital outburst, frivolous and immediate, which ultimately proves 
to be a trap that engulfs the ordinary that for years seemed to be 
the only goal of our lives.
The film does not offer solutions, not even finish. It leaves us 
with almost a question: "What would happen if they did not that 
game?" and makes us breathe a sigh of fake relief and it makes us 
leave the cinema satisfied that no one knows our secrets. Showing 
us that our devices are a more intimate stuff of underwear and a 
toothbrush.

fonte: www.mymovies.it
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Instagram: filtri, effetti…
siamo tutti fotografi

di Valeria Gelsomino 
“La cosa migliore di una fotografia è 
che non cambia mai, anche quando le 
persone in essa lo fanno” diceva Andy 
Warhol.
Ve la ricordate la vecchia macchina 
fotografia, la storica reflex? Dalla Nikon, 
alla Canon alla Leica, facevi fatica a 
tenerla sollevata, perché pesava e 
tanto. Scattavi la foto e quella era… Non 
si poteva vedere subito il risultato… 
Dovevi aspettare lo sviluppo del rullino e 
spesso non era soddisfacente. Poi sono 
arrivati lo smartphone e le applicazioni 
fotografiche come Instagram… e addio 
reflex (o quasi).  Nata nel 2010 l'app 
per il ritocco foto che gioca con i filtri, 
Instagram oggi conta più di 40 effetti con 
caratteristiche grafiche che ricordano lo 
storico formato cartaceo della Polaroid. 
Inizialmente utilizzata dagli utenti per 
selfie, tramonti, cibo e animali vari, 
oggi l’app e la possibile condivisione 
istantanea dei suoi elaborati sugli 
altri social quali Pinterest, Facebook, 
Foursquare, Tumblr, Flickr, diviene vero e 
proprio strumento di marketing.
Nel mare sconfinato di profili navigano 
infatti moltissimi professionisti del 
mondo dell’architettura, della moda e del 
design, della grafica e dell’illustrazione, 
che condividono quotidianamente a colpi 
di hashtag progetti, making of della fase 
produttiva e prodotti finali.

Gli architetti si adeguano ai tempi e 
lo fanno utilizzando Instagram per 
essere sempre aggiornati e scoprire in 
anteprima tutte le novità del settore 
direttamente dalla viva voce dei 
protagonisti. La pubblicazione sistematica 
di opere compiute, premi ricevuti, 
documenti dettagliati, singoli passaggi 
della progettazione, pubblicazioni e lanci 
di appuntamenti genera, attorno alle 
immagini pubblicate dagli “Archistar”, un 
vero e proprio interesse. Ma non solo… 
Importanti divengono anche ideatori e 
realizzatori di tali progetti. Così il team 
di architetti di uno studio è presenza 
regolare nelle immagini pubblicate: che 

DESIGN ON INSTAGRAM
"The best thing  of a photograph is that it 
doesn't change, even when the people do 
in it" said Andy Warhol. 
Do you remember the old photograph 
machine, the historic SLR? From Nikon, 
Canon to the Leica, it was really  hard to 
bring with us because was really heavy, 
you could not see the result immediately 
and pretty often people was disappointed 
about the results. Then smartphones 
and the social network era came, and 
Instagram, as a photo tool, definitely 
built its page on the photography 
history... and goodbye reflex (or almost). 
Founded in 2010 as a photo app to 
retouch photos using filters, Instagram 
now has more than 40 effects with 
graphic features that are reminiscent of 
the old paper Polaroid’s format.  Initially 
used by users for selfies, sunsets, food 
and animals, Instagram today became 
a real marketing tool offering to share 
images on other social network like 
Pinterest, Facebook, Foursquare, Tumblr, 
Flickr. Many professionals belonging the 
world of architecture, design, graphics 
and illustration sails in the boundless sea 
of profiles, sharing every day images of 
project, making of production phase and 
products, all marked by hashtag.

Architects use Instagram to stay updated 
and to find out all the news directly from 
the voice of professionals. The interest is 
big around the pictures and more around 
the systematic publication of completed 
works, awards, detailed documents, 
design, publications and appointments 
dates by famous "Archistar”.  In this way 
became important not only what the 
people produces, but also how people 
produces, for example: designer and 
creatives have been regularly publishing 
images showing the office, coffee break, 
traveling, etc.  Transmitting creativity 

Tendenze

sia immortalato in ufficio, in pausa caffè, 
in viaggio... poco importa, trasmette 
comunque la creatività e l’importanza 
del lavoro di squadra. Per gli amanti 
dell’architettura, ecco quindi alcuni 
Team da seguire su Instagram: Richard 
Meier & Partners, Studio Libeskind, MAD 
Architects, Zaha Hadid Architects.

Se ci spostiamo nel settore dell'Interior 
Design, colossi come Casa Vogue e Elle 
Decor, Living Corriere e differenti blog, 
fanno di Instagram uno strumento di 
promozione accoppiandolo a Pinterest 
che, al contrario del primo, può 
archiviare e categorizzare le immagini. 
A portata di mano possiamo avere 
centinaia di idee e soluzioni diverse, 
dall’arredamento in stile shabby chic a 
quello contemporaneo, dall’industrial 
design al minimal ecc. Sono moltissime 
le piattaforme on line dedicate ai 
professionisti del settore che permettono 
lo scambio di informazioni, la possibilità 
di promuovere i propri progetti, tessere 
relazioni e far crescere la propria attività. 
Tra queste Archilovers, Divisare, Homify 
e Houzz dove, vi è anche la possibilità 
di creare “ideabook” contenitori di 
immagini targettizzate per categorie e 
condivise da utenti, professionisti e non.
Un mondo virtuale fatto di ispirazioni e 
condivisione.

and the teamwork's importance. For 
the lovers of architecture, here some 
team to follow on Instagram: Richard 
Meier & Partners, Studio Libeskind, MAD 
Architects, Zaha Hadid Architects .
If we are moving to Interior Design, 
the biggest company like Casa Vogue and 
Elle Decor, Living Courier and different 
blogs make Instagram associated with 
Pinterest their main tool. Instantly 
we can have hundreds of ideas and 
different solutions, from shabby chic to 
contemporary furniture, from industrial 
to the minimal design etc. Anyway, there 
is a world of platform online dedicated 
to professionals that allows them to 
exchange information, to promote their 
projects, build professional relationships 
and help them to grow their business. 
Among these, you can find Archilovers, 
Divisare, Homify and Houzz where 
there is also the possibility of creating 
"ideabook", images containers tagged 
for categories and shared by users, 
professionals and amateurs.  A virtual 
world full of shared inspiration.
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SenzaTempo

BUTTERFLY
STOOL
di SORI YANAGI
1954 
Dotato di un costruzione insolita: due forme 
identiche attaccate insieme simmetricamente 
intorno ad un asse con due viti sotto il sedile 
e una barra di ottone filettato. Lo sgabello 
Butterfly Stool abbina in modo unico forme 
orientaleggianti con le moderne tecniche 
di deformazione del legno messe a punto 
da Charles e Ray Eames. La silhouette curva 
delle due scocche ricorda le ali di una farfalla, 
è costituita da un multistrato laccato di 
compensato curvato con guarnizioni metalliche 
in ottone. Butterfly Stool di Sori Yanagi è 
disponibile in due dimensioni, anche con 
cuscino. 

An unusual seat, in which two lacquered 
plywood symmetrical bodies, joined by an 
axle, two screws and a threaded brass rod, so 
reminiscent of butterfly wings. 
The Butterfly Stool blends uniquely oriental 
and modern forms of timber deformation 
techniques, developed by Charles and Ray 
Eames.
Butterfly Stool by SoriYanagi is now available in 
two sizes also with cushion.

Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato. 
Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

 Elegance and invention. Indelible imprints of a close past. 
Icons that will never die. Stories of objects that have made history.

fonte: www.vitra.com
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Un autentico simbolo del design negli anni '60, 
oggi ricercatissima alle aste di modernariato. 
La poltrona 4801 disegnata da Joe Colombo 
era costituita da tre porzioni di compensato 
sagomato collegati tra loro ed in origine era 
l’unico pezzo prodotto da Kartell interamente 
in legno, a causa dell’assenza di tecnologie 
capaci di renderne possibile la fabbricazione 
in plastica. Grazie ai progressi industriali 
contemporanei, è oggi disponibile in materiale 
tecnopolimero termoplastico trasparente nei 
colori cristallo, bianco e nero. Adatto per uso 
interno/esterno.

An authentic symbol of design in the 60s, today 
sought in auctions of modern art.  
The 4801 chair designed by Joe Colombo for 
Kartell the only piece of home product entirely 
of wood: three servings of melded plywood 
linked. Today it is available in transparent 
thermoplastic polymer material in crystal, white 
and black. Suitable for indoor and outdoor.

Progettata da Vico Magistretti per Artemide, 
Dalu è una lampada da tavolo originale per 
illuminazione diretta. Funzionale come luce da 
tavolino o come luce di lettura sul comodino è 
disponibile nei colori arancio trasparente, rosso, 
bianco o nero, esprime lo spirito del nostro 
tempo, pur conservando l'inconfondibile design 
originario. Si tratta infatti di una ri-edizione 
della classica lampada da tavolo dell'era 
spaziale dal 1960. La lampada è composta da 
un corpo di materiale termoplastico stampato.

Table lamp is a very original melded with 
thermoplastic material. Available in different 
colors, it expresses the spirit of our time while 
retaining an unmistakable original design. It is 
in fact a re-issue of the classic table lamp of the 
space age in 1960. 

POLTRONA 4801
di JOE COLOMB
1965

DALÙ DESK LAMP 
di VICO MAGISTRETTI
1969

Design

fonte: www.madeindesign.it

fonte: www.artemide.com
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di Amedeo Fusco
Emanuele Cappello studia all’Istituto 
d’Arte di Comiso, al Liceo Artistico di 
Palermo e di Firenze e frequenta poi 
l’Accademia “La grande Chaumiére” di 
Parigi. Grazie alle sue spiccate doti e al 
precoce talento artistico, nel 1951 riceve 
da Sua Santità Pio XII una borsa di studio 
per proseguire gli studi artistici. Dal 1954 
lavora professionalmente come pittore 
e scultore. Citato in molte pubblicazioni 
del settore, nel 1999 viene inserito nel 
prestigioso Dizionario Internazionale 
d’Arte E. Benezit (Grund, Paris).
Suoi dipinti si trovano in collezioni 
private e pubbliche in quasi tutto il 
mondo. Nella sua lunga attività artistica, 
esegue lavori in affresco per diverse 
chiese in Sicilia e in Arabia Saudita. Nel 
1966, il Governo Italiano acquista una 
sua opera per Palazzo Chigi.
Hanno scritto di lui e della sua arte 
numerosi critici ed intellettuali.
Per riconosciuti meriti artistici è socio 
di diverse Accademie e Associazioni 
Culturali. Emanuele Cappello trasferisce 
nei suoi lavori l’emozione che riesce a 

ADDED VALUE  
The art of Kapel
Emanuele Cappello studied at the Art 
Institute of Comiso, at the Art School of 
Palermo and Florence. He also attended 
"The great Chaumiére" (Academy of fine 
Arts) in Paris.  Thanks to his outstanding 
qualities and early artistic talent, in 1951 
received by His Holiness Pope Pius XII a 
scholarship to continue their art studies. 
Since 1954 he works professionally as a 
painter and sculptor and he was cited 
in many publications in the industry 
in 1999, he was also included in the 
prestigious International Art Dictionary 
E. Benezit (Grund, Paris).
His paintings are in private and public 
collections in almost all over the 
world. In his long artistic career he 
worked with “affresco” technique for 
several churches in Sicily and in Saudi 
Arabia, public and private prestigious 
environments. In 1966, the Italian 
Government has purchased one of his 
works to the Palazzo Chigi. Many art 
critics and intellectuals wrote about him 

Valore aggiunto
L’arte di Kapel

Arte

cogliere da un oggetto, da una situazione 
senza costruirla grazie all’esperienza, 
alla maturità che acquisisce negli anni 
trascorsi a tradurre sensazioni ed 
emozioni in colori, segni, atmosfere.
Kapel parla di arte romanica, gotica, 
pompeiana, bizantina, araba e moderna 
ma la sua è un arte new dada che 
rappresenta il primitivismo: una pittura 
primitiva spontanea senza schemi grafici.
Dopo aver vissuto e lavorato a Firenze, 
Parigi, Montecarlo, Arabia Saudita e negli 
Stati Uniti, da qualche anno è ritornato 
nella sua terra e sta lavorando ad un 
importante progetto inerente il barocco 
ibleo. Kapel, che quest’anno compie 
ottanta anni, non ha mai voluto fare arte 
per tentativi, l’ha sempre fatta studiando 
ed approfondendo il suo periodo, non 
quello degli "altri" ed attraverso questo 
approfondimento è giunto a dei risultati 
straordinari, sintesi di una pittura nuova 
che richiama la conoscenza di tutta la 
storia dell’arte. 

and his art and he became a special 
member of several academies and 
cultural associations. Thanks to his big 
experience, he try to capture and move 
his feeling into the works, through 
colours, signs and atmospheres. “Kapel” 
talk about Romanesque art, Gothic art, 
Pompeian art, Byzantine art, Arabic art, 
modern art. He is a Dada artist and his 
art represent the most spontaneous 
primitive art and a kind of painting 
without rules. He lived and worked in 
Florence, Paris, Monte Carlo, Saudi 
Arabia and the United States, since few 
years he returned in his homeland and 
he's working on an important project 
concerning the Hyblean baroque.
Cappello, which this year celebrates 
eighty years, has never wanted to do 
art trying attempting, he has always 
studied his art period and he has reached 
extraordinary results creating a new 
way to do painting that recalls a big 
knowledge of the art history.

Arte
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Tecnologia

di Giuseppe Frosini
Molto in voga durante gli anni novanta 
del XX secolo, il termine realtà virtuale, 
dopo un periodo di popolarità estrema 
è successivamente caduto in disuso. 
La letteratura, i film, le produzioni per 
bambini, durante quegli anni hanno 
costantemente immaginato un mondo 
dove l’uomo, attraverso futuristici 
gadget, occhiali, biotecnologie e 
proiettori, fosse in grado di muoversi 
all’interno di un mondo virtuale che 
si era opportunamente creato. Molto 
spesso i sogni son desideri e nel 
campo della tecnologia basta il giusto 
finanziamento per poter tramutare 
il desiderio in qualcosa di tangibile. 
Dopo un non breve periodo dove la 
gente sembrava essersi dimenticata 
della realtà virtuale eccola ritornare 
prepotentemente nelle nostre vite. 
Il 2016 è l’anno della definitiva 
consacrazione della “Immersive virtual 
reality”. Al CES 2016, la fiera dedicata 
alla tecnologia, è stato presentato il 
modello finale dell’Oculus Rift, il visore 
per la realtà virtuale dedicato al gaming 
e alla riproduzione video. In origine il 
progetto Oculus Rift traeva vita da un 
finanziamento operato sulla piattaforma 
di crowfunding “Kickstarter” ma è stato 
solo nel 2014, quando Facebook per 2 
miliardi di dollari acquisì la società che 
si occupava dello sviluppo che si è avuta 
un’impennata riguardo la creazione del 
visore. Da tecnologia che prima del 2014 
vedeva montati schermi Lcd da 5 pollici 
che causavano forte senso di nausea 
con un ridotto campo visivo, si è passati 
a schermi Oled da 7 pollici come quelli 
dei Tv che eliminano questo fastidioso 
problema. Il campo visivo è superiore 
rispetto a tutti gli altri concorrenti. 
110 gradi rispetto ai 100 ed ai 90 dei 
visori di Sony ed Htc. Oculus Rift è stato 
ideato per creare un’esperienza di 
video gaming immersiva, in grado di far 
integrare perfettamente i giocatori. Ogni 
movimento reale è trasformato in un 
movimento digitale in cui il player agisce. 

OCULUS RIFT
Esperienze
adrenaliniche

OCULUS RIFT
The term virtual reality, after a period 
of extreme popularity in the 90's was 
sub sequently felt into disuse. Literature, 
movies, children's productions, during 
those years have constantly imagined 
a world where man, through futuristic 
gadgets, glasses, biotechnology and 
projectors, was able to move within a 
virtual world that was appropriately 
created. 
Usually dreams come alive just with the 
right financial support transforming 
whishes into tangible objects. 
After a long period where people seemed 
to have forgotten part of virtual reality, 
now  this word  back powerfully in our 
lives. 
With the presentation at CES 2016 of 
the final model of Oculus Rift (the viewer 
for virtual reality), devoted primarily to 
gaming, the 2016 is indeed the year of 
the definitive consecration of the 
"immersive virtual reality".
Originally, the project Oculus Rift drew 
life from a work on the financing of 
crowdfunding platform "Kickstarter" but 
it was only in 2014, when Facebook for  
2 billion dollars  acquired the company 
that was in charge of development, that 
there was a surge in the creation of the 
viewer. 
In the 2014 this technology mounted a 
5-inch LCD screens that caused strong 
sense of nausea, now the designers 
has changed  the visor with a 7-inch 
OLED screen, eliminating this annoying 
problem. 
The field of view is greater than all other 
competitors, 110 degrees compared to 
100 and 90 of Sony and HTC viewers. 
Oculus Rift is designed to create 
immersive video gaming experience, able 
to integrate the players perfectly. Every 
real movement became a movement 
within the digital universe in which the 

Tecnolgia

Ad ogni spostamento del capo, cambiano 
l’angolatura, i dettagli e la visione del 
luogo in cui ci troviamo. Saremo noi a 
decidere che cosa fare e quali opzioni 
scegliere con la massima libertà. 
Potremo interagire con i dinosauri, 
pilotare navicelle spaziali affrontando 
combattimenti nello spazio profondo 
o partecipare ad adrenaliche azioni di 
guerra, il tutto dentro le nostre case. 
Il prezzo di vendita annunciato al CES 
2016 è per l’Italia di 699 euro. La cifra, 
poco accessibile per molti videogamer, lo 
rende un prodotto ancor più affascinante 
e desiderabile. Ciò non farà altro che 
aumentare la smania di averlo in attesa 
della sua distribuzione sugli scaffali per 
maggio 2016.

player acts. With each movement of the 
head, change the angle, the details and 
the run of the place in which we find 
ourselves. We going to decide what to do 
and which options to choose with total 
freedom. We can interact with dinosaurs, 
flying spaceships facing combat in deep 
space or participate in acts of war, all 
inside our homes. 
The sale price announced at CES 2016 is 
for Italy to € 699, certainly the fact that 
is not very accessible for many gamers, 
make this product definitely  more 
charming and highly desirable, and it will 
increase the desire to have it pending its 
distribution for May 2016.
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fonte: www.youtube.com

fonte: www.youtube.com
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Arte

Tape art

di Alessandro La Cognata
Vi piacerebbe testare i vostri sensi con un tipo di arte che non 
avete mai visto prima? 
Allora dovete dare un’occhiata alla “Tape Art”. 
Arte della composizione realizzata con nastri adesivi di varie 
dimensioni e gradazioni tonali di colore. Arte di strada che ha 
come riferimento la cultura dei “graffiti”. Nata a Providence 
(USA) da un piccolo gruppo di creativi, oggi conta più di 1000 
composizioni murali di grandi dimensioni esposte non solo su 
strada ma anche in gallerie e musei. Uno dei collettivi che ne 
ha fatto una filosofia è “Tape That”, nato a Berlino nel 2011, 
affonda le sue radici nel movimento della Urban Art. I loro Tape 
Works, che vanno da complesse e coloratissime installazioni 
a murales in bianco e nero, sono rintracciabili ovunque. "Tape 
That" è infatti attivo in numerosissimi paesi del mondo: Egitto, 
Spagna, Qatar, Bulgaria, Cambogia e Regno Unito ed è fonte 
d’ispirazione per molti nuovi artisti.  
In Italia troviamo invece No Curves, un progetto la cui 
caratteristica principale, come suggerisce lo stesso nome, è 
data dall’assenza di curve. Solo linee, sinonimo di un percorso 
esistenziale oltre che di una scelta grafica. I lavori presenti 
in questa collezione esplorano l’essere umano attraverso 
citazioni, storia, letteratura e cinematografia e da poco sono 
stati celebrati nella mostra Exp[l]oration, allestita al Museo della 
Scienza e della Tecnologia, Leonardo da Vinci di Milano. Questa 
recentissima forma d’arte sfida la consueta visione artistica, ma 
d'altronde: “La bellezza è negli occhi di chi guarda”.

Tape Art
Would you like to test your senses with a kind of art that you 
have never seen before? 
Then you should definitely take a look at "Tape Art". 
Art works created with tapes of various sizes and tonal 
gradation. This particular form of artistic expression was born 
in Providence (USA) by a small group of creative, surrogate 
of graffiti culture, today has more than 1000 large mural 
compositions exhibited not only by road but also in galleries and 
museums. 
One of the collective that made the Tape Art an artistic 
philosophy is "Tape That", born in Berlin in 2011, has its roots 
in the Urban Art movement. Their Tape Works, ranging from 
complex and colourful installations murals in white and black, 
they can be traced everywhere. That tape is in fact active in 
numerous countries of the world: Egypt, Spain, Qatar, Bulgaria, 
Cambodia and the UK and is a source of inspiration for many 
new artists. In Italy we find  the artist No Curves, as the name 
suggests, main feature of this project is the absence of curves. 
Only lines, synonymous of an existential path  as well as a 
graphic choice. The works in this collection explore the human 
being through quotes, history, literature and cinema and 
recently has been celebrated in the exhibition Exp[l]oration, 
staged at the Museum of Science and Technology Leonardo da 
Vinci in Milan. This art form challenge the usual artistic vision, 
but then: "Beauty is in the eye of the beholder".

fonte: www.brianzapiu.it
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Concept

Un orologio non tradizionale

di Margherita Blandino
Perché una giornata ricca di momenti eccitanti sembra 
rapidissima, mentre una in cui ci sentiamo annoiati sembra 
scorrere più lentamente? 
Sarà quasi scontato dirlo, ma la percezione del tempo è 
fortemente condizionata dagli stati emotivi e fisici di ciascuno 
di noi: può non passare mai, scorrere normalmente o correre 
rapidissimo. Il nostro cervello infatti percepisce la durata 
degli eventi in modo diverso in base a ciò che ci troviamo a 
fare: situazioni di divertimento, felicità ma anche di grande 
concentrazione accelerano notevolmente il suo scorrimento 
mentre stati d’animo negativi rallentano il nostro orologio 
interno al punto che la loro durata si accresce notevolmente. È 
proprio da questi presupposti che nasce Durr. Un orologio da 
polso completamente vuoto, privo di dispay, numeri, simboli, 
segni ed incisioni sul quadrante capace di scandire il tempo 
in modo del tutto diverso. Dal design originale e minimale, 
interattivo e colorato, Durr è simile ad un orologio unicamente 
per la forma perchè in realtà possiamo definirlo un oggetto 
concettuale. Progettato da Lars Marcus Vedeler e Theo Tveters, 
ha il compito di tenere traccia del tempo che passa attraverso 
una leggera vibrazione programmata ogni cinque minuti. Un 
tremolio che aiuta chi lo indossa a prendere coscienza di ciò 
che si fa nei diversi momenti della giornata e comprendere 
la quantità. Un accessorio privo di funzionalità elegante, 
confortevole e familiare che potrebbe diventare indispensabile 
per tutti.

Unconventional clock
Why a day full of exciting moments go fast, instead a day we 
feel bored or sad seems to pass more slowly?
It will be almost trite to say, but the perception of time is 
strongly influenced by emotional and physical states.
In fact, our brains perceive the duration of events differently 
because of what we are doing: fun situations, happiness, but 
also of great concentration significantly accelerate its flow, 
conversely negative moods slow down our 'internal clock ' 
increasing the duration.
It is from this background that arises Durr. 
A completely empty wristwatch, with no dispay, numbers, 
symbols, signs and engravings on the dial able to mark time in a 
completely different way. 
Original design, minimal, interactive and colorful, Durr is similar 
to a watch only for the form because in reality we can define a 
conceptual object. 
Designed by Lars Marcus Vedeler and Theo Tveters, it has the 
task of actually keeping track of the time that goes through a 
slight vibration scheduled every five minutes. 
A flicker described almost like a thrill, which helps the wearer to 
become aware of what you do at different times of the day and 
understand the amount of time it takes to perform certain tasks. 
An accessory devoid of stylish, comfortable and familiar features 
that could become essential for everyone.

fonte: skrekkogle.com
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Arte

A ritmo di pixel

di Margherita Blandino
Connubio tra arte e scienza, relazione tra colori e frequenze 
sonore, un progetto affascinante e coinvolgente. Con l’idea 
di fondere talento artistico e competenze scientifiche Yiannis 
Kranidiotis, pittore e fisico greco, ha dato vita a “Ichonographs”, 
uno spettacolare progetto in cui, servendosi di opere pittoriche 
crea opere sonore. Un metodo in grado di creare relazioni 
tra colori e frequenze capaci di offrire stimoli visivi unici. 
Kranidiotis, a seguito di un approfondito studio sulle interazioni 
tra suono e luce, imposta i suoi video sonori evidenziando in 
maniera efficace i diversi modi in cui le due onde risultano 
complementari. Entrambi, infatti, avendo lunghezza d'onda e 
frequenza analoghe, rendono possibile la creazione di suoni che 
hanno proprietà simili a un elemento visivo di un quadro.
Una delle opere più famose di cui l’artista si è servito per 
applicare questo nuovo metodo è il celebre dipinto di Raffaello 
"Madonna del Prato". Scomposto in 10.000 pixel, il quadro 
viene trasformato in audio e a ciascun pezzo viene assegnata 
una frequenza a seconda del suo colore e della sua tonalità: le 
tinte calde riproducono frequenze più elevate, mentre quelle 
fredde frequenze più basse. Attraverso una serie di riprese, 
lo spettatore sente il suono dei colori/particelle che volano 
sulla tela per ricomporre il dipinto, con un volume differente 
a seconda della distanza tra la particella e il visualizzatore. 
Un dialogo armonioso tra estetica classica e pratica digitale 
trasforma una vecchia opera in un nuovo capolavoro.

Pixel beat
There’s a project attractive and fascinating which explores 
the combination between art and science, colors and sound 
frequencies. 
The Greek painter and physicist Yiannis Kranidiotis creates 
"Ichonographs" a spectacular project where he try to create 
relationships between colors and frequencies and offering 
unique visual effects. He sets his sound video high lighting 
effectively the different ways in which the two waves are 
complementary. Both, in fact, having similar wave length 
and frequency are enable to create sounds having a visual 
element. One of the most famous works  which the artist used 
to apply this new method it’s the famous painting by Raphael's 
"Madonna del Prato".  
Broken down into 10,000 pixels, the opera is transformed into 
audio and each piece has an assigned frequency depending of 
the colour: the warm tones reproduce high frequencies and the 
cold tone reproduce low frequencies.
Through a series of shots and through a floating camera around 
these particles in a white ether, the viewer hears the sound of 
the colors/particles flying to the canvas in order to recompose 
the picture, with a different volume, depending on the distance 
between the particle and the point of view.
An harmonious dialogue between classical aesthetics and digital 
practice transforms an old work in a new masterpiece.

fonte: kranidiotis.gr
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Tecnologia

E - Sim

di Giuseppe Frosini
Sim Card? Negli anni ci siamo resi conto che questa tessera 
da inserire nel telefono per permetterci di chiamare si è fatta 
sempre più piccola, anche a causa delle minori dimensioni dei 
device. L’evoluzione si è fatta costante e dalla Sim siamo passati 
alla Micro Sim per arrivare alla Nano Sim. 
Il futuro? La E-Sim, ovvero una Sim universale già impiantata 
nei circuiti del telefono che permetterà di essere programmata 
con l’operatore più conveniente. Il 20 febbraio 2016 la E-Sim 
è stata presentata ufficialmente presso la GSMA Association. 
Fortemente voluta dai più grossi operatori telefonici quali 
Vodafone, AT&T, Orange e Telefonica, al più presto sarà già 
disponibile visto che il primo device che la monterà sarà il 
Samsung Gear S2, primo smartwatch ad essere connesso stand-
alone senza la necessità di essere accoppiato ad un telefono. 
Quella presentata presso la GSMA Association però non è la 
prima E-Sim integrata ad essere proposta sul mercato. 
Già Apple aveva fatto capolino con la sua Apple Sim negli 
Ipad, che garantiva la possibilità di accoppiare un operatore 
per le funzionalità dati 3g del device.  Siamo davanti quindi 
all’ennesima rivoluzione che sicuramente avrà un forte impatto 
sulle soluzioni pratiche della futura telefonia.

E - Sim
Over the years sim card have became more smaler because of 
increasing resizing of devices.
From micro-Sim, to nano-Sim, that's the evolution.
What about their future? 
An E-Sim already implanted in the phone's circuits, universal, 
which can be programmed with own favourite operators. 
In February 2016, the E-Sim was officially presented at the 
GSMA Association, strongly supported of the biggest mobile 
operators such as Vodafone, AT & T, Orange and Telefonica. 
Soon it will ready for the big market and the Samsung Gear S2 
will bethe first device that will mount It and the first smartwatch 
to be connected without the need to be coupled to a mobile 
phone. 
However is not the first E-Sim presented at the GSMA 
Association and built to be brought on the market. 
Apple already had peeped with its built-in Sim Apple Ipad, which 
guaranteed the possibility of coupling an operator for 3G data. 
So we are therefore in front of the new revolution that surely 
will have a strong impact on the practices of mobile phone 
solutions for the future.

fonte: www.fool.com
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Digital Library

di Alessandro La Cognata
Il mondo sta cambiando. Nell’ultimo decennio il processo è 
diventato inarrestabile. Si è inserito nelle nostre vite con nuovi 
linguaggi e mezzi per comunicare. 
Cosa direbbe oggi Gutenberg se potesse vedere l’evoluzione 
della sua invenzione? La rivoluzione digitale sta trasformando 
in profondità le nostre esigenze culturali a partire dalla 
produzione, gestione e diffusione del sapere. 
E lo sanno bene i Norvegesi che dal 2006 hanno investito sul 
programma “Bokhylla” presso la National Library. 
Progetto ambizioso con l'obiettivo di digitalizzare l’intera 
collezione di libri di cui dispone la biblioteca. L’accessibilità 
della conoscenza messa a disposizione on-line rappresenta 
una forma di divulgazione rivoluzionaria grazie alla quale 
tutti potranno ricercare informazioni da fonti riconosciute su 
qualsiasi argomento. Ma quello che si sta facendo a Oslo può 
dare qualche utile suggerimento anche a noi. La digitalizzazione 
di manoscritti, lettere, diari, testi e libri si fa ovviamente 
anche nel “Bel Paese” ma la scelta dei materiali digitalizzati, 
la reperibilità dei testi, la qualità delle riproduzioni e la loro 
leggibilità non è sempre ottimale. Spesso si tratta, infatti, di 
testi molto antichi di interesse settoriale, adatti a un pubblico 
di studiosi e a pochi studenti, creati da poche biblioteche, 
difficili da reperire sul web. Perché il nostro patrimonio librario 
vada sfruttato e valorizzato basterebbe prendere esempio dai 
Norvegesi!

Digital library
The world is changing. In the last decade the process has 
become unstoppable. It has entered into our lives with new 
languages and way of comunication. Who knows what 
Gutenberg would say today if he could see the evolution of 
his invention? The digital revolution is transforming our deep 
cultural needs starting from the production and management 
of knowledge. And Norwegian people know really well that.  
The National Library since 2006 have invested on "Bokhylla" 
program. An ambitious project that aims to digitize the entire 
collection of books available in the library. 
To put the knowledge online is a revolutionary form of 
disclosure in which everyone can seek information from sources 
recognized on any subject. 
For sure Norvigians can give to Italian people some useful 
suggestion. The digitization of manuscripts, letters, diaries, 
texts and books is shyly done in the "beautiful country"; but the 
selection of digitized materials, texts availability, the quality 
of the reproductions and their legibility is not always optimal. 
Often it’s only for old texts of sectoral interest, suitable for 
an audience of scholars and a few students. We talk about 
initiatives created only by few libraries, difficult to find on the 
web, because it needs a big coordination and a vision, or simply 
to take the example from Norwegians!

www.nb.no
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