De Ponte Studio by Silvio De Ponte architect in collaborazione con H&H
presentano

------------------------------------------------------------------------------------------Sia Guest Rimini Fiera 2010 - 60° Salone Internazionale dell’Accoglienza

“CAMERA SOSTENIBILE” – Pop Up Resort
dal 20 al 23 novembre

20 novembre INAUGURAZIONE ore 09.30
20/23 novembre MOSTRA APERTA ore 09.30/18.30
RIMINI FIERA, SIA TREND PAD. A5, Via Emilia 155, Rimini
------------------------------------------------------------------------------------------Silvio De Ponte, durante la 60° edizione di Sia Guest presenterà all’interno della mostra Pop – Up Resort nel
padiglione Sia trend (A5), il progetto di “Camera Sostenibile”.
La proposta espositiva racconta un sistema articolato e complesso di realtà in cui il limite tra interno e
esterno viene spezzato e la contaminazione tra i due distinti spazi esalta una nuova forma di essenzialità in
linea con i nuovi cambiamenti sociali, culturali e di trend.
La Camera Sostenibile è un luogo-resort, flessibile e modulabile, che abbraccia la teoria dello stretto
necessario e indispensabile, sottraendo ciò che può apparire superfluo ma capace di creare nuove
condizioni psicologiche legate al benessere dell’uomo.
Con questo progetto prende vita una nuova forma di sostenibilità basata sul gioco di luce, colori, profumi e
materiali naturali combinati tra loro. Il visitatore potrà immergersi in uno spazio “altro”, percorrendo piattaforme esperienziali di coinvolgimento nello spazio liquido, sonoro, ecosostenibile ed etereo.
Le percezioni “soft” dello spazio diventano sempre più importanti rispetto alle qualità “hard” e si manifestano secondo nuovi processi e metodologie progettuali capaci di creare nuovi linguaggi e scenari impensati.
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