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------------------------------------------------------------------------------------------Silvio De Ponte, durante la 59^ edizione di SIA Guest Salone Internazionale dell´Accoglienza, presenterà al
pubblico il progetto di Camara 4 stelle, “Sensory Room”.
L’idea è quella di fornire al visitatore innovative chiavi di lettura al concetto di abitare, inteso non soltanto
come puro spazio attrezzato e tecnologicamente evoluto ma anche come spazio composto da una membrana sensibile ed intelligente. Questo permette di esprimere valori di qualità percettive secondo un
rapporto tra materia e luce e tra qualità immateriali e superfici fisiche creando un'interazione tra uomo,
spazio e tecnologia. Queste qualità si manifestano in 3 zone distinte: “l’area del dormire”, ”l’area del relax”,
“l’area della cura di sè”.
Nasce un concetto nuovo di camera, non più un luogo di passaggio, uno spazio momentaneo ed effimero
dell’uomo, ma un ambiente in cui vivere, in cui lavorare, mangiare, avere cura di sé e del proprio corpo.
Nell’”area del dormire” le varie funzioni (tavolo, armadio, cassettiera e contenitori vari) che all’interno di una
camera di hotel vengono sparse nello spazio, qui sono concentrate in due pareti attrezzate e multifunzionali
articolate in pieni e vuoti, textures, strutture visive che definiscono il carattere essenziale del progetto.
Nell’”area del relax” il concetto di accoglienza si esprime attraverso un sistema di seduta innovativo destinato a soddisfare innumerevoli esigenze nel massimo del confort.
Infine, nell’ultima area si esalta la natura del progetto e dell’interazione tra luce, materia e corpo grazie alla
presenza di richiami olfattivi, cromatici, estetici ed ecologici.
Silvio De Ponte propone atmosfere emozionali sintesi del processo di evoluzione tra luce e materia. La forma
dello spazio, degli oggetti e la luce stessa accompagnano il visitatore verso un percorso dove la percezione
della luminosità e della spazialità crea una visione armonica e innovativa dell’ambiente.
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