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FASE 02: CONCEPTS
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Presentazione

I concepts presentati in questo booklet illustrano 
la moltitudine delle possibilità che l’approccio interattivo 
e tecnologico offre. Sono concepts che si concentrano 
sopratutto sull’idea di intallazione interattiva 
come intrattenimento, come amplificazione dell’esperienza 
del Walking & Entertaining.

Tuttavia sono intimamente legate all’esercizio commerciale 
che le dovrebbe ospitare, nel senso che fanno riferimento 
attraverso delle metafore visuali e spaziali ai beni 
o servizi offerti in ogni singola circostanza.

Sono installazioni interattive che hanno luogo 
sulla superficie della vetrina o al massimo nello spazio 
di fronte (il marciapiede) o ancora nel limitato spazio 
all’interno della vetrina: ad ogni modo coinvolgono 
in una maniera o nell’altra sia i clienti che chi passeggia.

Non viene immaginata una regia complessiva esplicita 
che faccia riferimento a tutto l’asse del centro  
commerciale naturale. Si è piuttosto preferito 
dare risalto alle singole situazioni.

Sarà il carattere dei singoli episodi, cioè il meccanismo 
interattivo e l’immaginario visuale messo in mostra 
ogni volta, che costituirà un filo conduttore.

È come dire: all’interno di una rivista ci sono molti servizi 
con immagini e foto vari; è l’art direction che rende 
omogeneo il tutto.

Si è volutamente seguita questa strategia affinchè possano 
essere coinvolti in prima persona i commercianti 
con quali, in una plausibile seconda fase del progetto, 
sarebbe auspicabile un confronto diretto uno ad uno.

I concepts presentati si mantengono su strategie 
comunicative leggere e di facile comprensione anche 
se fanno riferimento a ricerche e tematiche artistiche 
concettualmente raffinate.

Questi scenari potranno trasformarsi in installazioni 
di diverso tipo: potranno durare il tempo di una notte 
bianca o il tempo del lancio promozionale del centro 
commerciale naturale, oppure potranno avere carattere 
più duraturo e stabile. Questo sarà definito in funzione 
del budget a disposizione e di ulteriori feedback.

Da un punto di vista tecnologico, fanno riferimento 
a tre grandi famiglie: quella delle installazioni 
che usano i tag a radio frequenza con i quali si possono 
costruire paesaggi di memorie; quella delle installazioni 
ad interfaccia naturale (motion tracking); quella delle 
installazioni sensibili che mettono in campo sensori e una 
componentistica elettronica miniaturizzata e invisibile.
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CONCEPTS
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BALZI EVOLUZIONISTICI
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BLOWING
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SOUVENIR
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CHIT CHAT
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CONTROLLATI A VISTA
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CONTROLLATI LA VISTA
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I MIEI GIOIELLI
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MEETING POINT
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INTERACTIVE BLOCKS
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iFLAT
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MY LOOK



32 33

PARADISO IN TERRA 1
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PARADISO IN TERRA 2
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SEDUCIMI!
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PIXEL LUMINOSI
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PSSS!
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URBAN JUNGLE
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VALIGIE INTERATTIVE
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