
CONCEPT

Lumier è un’installazione che trasforma gli spazi di Hi 
Lite in un cinema sperimentale nel quale saranno pre-
sentate le opere audiovisive di due artisti commissiona-
te con l’obiettivo di raccontare due nuove architetture 
di Milano.

Le due opere sperimentano due modalità differenti di 
interagire con un progetto di architettura nel tentativo 
di restituirne una rappresentazione inedita.

La luce, che nel cinema rappresenta l’elemento primo 
-

duttore di tutta l’installazione: luce come prodotto, luce 

Lo spazio esterno, il foyer del cinema, anticiperà i conte-
nuti che si ritroveranno all’interno e sarà caratterizzato 
da una grande pensilina realizzata, come l’insegna, con 
elementi luminosi che sono prodotti a catalogo e che 
dopo la conclusione della Design Week saranno utiliz-
zati come apparecchi illuminanti.

Gli spazi di Lumier ospiteranno diversi incontri sui temi 
del design degli spazi urbani pubblici e privati e sulla 
promozione del Made in Italy a livello internazionale.
Si capis
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INIGO CABO X STUDIO ELEMENTARE

Il progetto Paramount prevede di riprendere un video in 8k con un teleobiettivo 
panoramico da una o due posizioni dei tetti di Segreen verso la piazza e la piastra 
d’acqua, che raccoglie in sè le variabili dell’incidenza della luce, delle facciate e della 
natura + una svolta - gesto architettonico.
 
Lo scopo di realizzare l’opera video e sonora in alta risoluzione [8K], non si limita al 
documentario o alla catalogazione di un’opera architettonica come prodotto o sce-
nario utile e alla sua informazione o comunicazione lineare. Si proietta un oggetto 
artistico-architetturale [visivo / sonoro / spaziale / senso aperto] disposto per l’agen-
tia-mento [apprehensione] dei partecipanti prima dei fenomeni che incidono sul 
processo di tale oggetto esposto al Naturale. Un’entità sensibile che mette in rela-
zione la sensibilità architettonica di _se studio elementare con l’appena descritto 
concetto artistico-estetico.
 
Le riprese includeranno la registrazione integrata dell’immagine e degli elementi 
delle aziende sponsor.
Sarà esposto, per la prima volta al Salone del Mobile di Milano, 2023, in una proiezio-
ne spaziale tri-architettonica, attraversando il fascio di videoproiezione 3 spazi del 
piano basso di Hi-Lite:
da 2 stanze interne verso un patio esterno aperto alla vegetazione e all’indecidibile 
incidenza della Natura.
Questo oggetto proiettato, artistico-architettonico potrà poi diventare performan-

saloni, stands, Web sites (clips / private downloads)...], quanto performativo anche 
in spazi espositivi artistici dinamici ed evoluti: Gallerie d’arte [edizione limitata nu-
merata], Musei, Conferenze, Università e Centri d’Arte, Workshops, ecc.

-
tetturale] alla sua proiezione in situazioni abitative di Senso.
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STUDIO ELEMENTARE è stato fondato da Paolo Pasquini nel 2008 a Milano.

Mantenendo il processo compositivo come un prezioso strumento attivo di studio 
e miglioramento del contesto urbano contemporaneo - oltre che come una risorsa 
per il cliente - si occupa di progetti architettonici come di interventi a scala urbana, 
con particolare attenzione alla relazione con la città, l’elemento naturale circostan-
te e la comunità che lo abita. 

Tra i progetti più recenti si annoverano la Scuola Internazionale BSM a Milano, l’am-
pliamento di Segreen Business Park tramite la ricostruzione della ex sede Microsoft 

Studio elementare ha partecipato alla Biennale di Architettura 2010, Padiglione Ita-
lia.

INIGO CABO -
tiche artistiche situate. Ha esposto in Spagna, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, 

Contemporary Art Museum CAM, Florida U.S. Ha pubblicato saggi come Nueva 
-

zioni: Governo Basco, Kennedy Family Foundation, Fondazione La Caixa (Bar-cel-
lona) e Deutscher Akademischer Austausch Dienst-DAAD (Berlino). Conferenze 
e Workshops impartiti: l’University College of London UCL, The Faculty Of Philo-

University. Ohio, USA, University of South Florida USF, La Sorbone, Parigi 1, Francia.



DAVIDE RAPP X DEAMISARCHITETTI

The Opening -
cisarchitetti.

Due tecnici bizzarri, Keymaster e Gatekeeper, attraversano indisturbati gli spazi di 
-

disturbati, i due installano ai diversi piani e nei diversi ambienti dei grandi schermi 
blu, senza parlarsi. Completato il lavoro, i due si guardano e, dopo un gesto d’intesa, 

-
sati...

Per deamicisarchitetti il cortometraggio nasce con un doppio intento: da un lato 
sperimentare una modalità diversa dal documentario per raccontare un’architet-
tura, dall’altro restituire la complessità della vita presente e possibile all’interno 

-
mente ambientata all’interno della nuova sededirezionale di NTT DATA a Milano, 

arredi, propone quello stesso tipo di complessità che si ritrova nella vita urbana, 
che è in grado, per natura, di generare relazioni indeterminate nonché processi di 
innovazione.

Secondo il regista, in architettura anche il migliore dei progetti non può considerarsi 

The Opening si sviluppa a partire da questo importante assunto iniziale e mostra,
attraverso una storia fantastica e metaforica, il ruolo attivo degli abitanti di tutti gli 
spazi progettati.

The Opening si è aggiudicato il premio AFA Architecture Film Award nella catego-
ria Studio’s Film.
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DEAMICISARCHITETTI è uno studio basato a Milano, fondato da Giacomo De Ami-
cis nel 2005.
Le opere progettate e costruite spaziano in tutte le scale e in tutti gli ambiti di ap-
plicazione, anche molto differenti tra loro (interior nell’ambito residenziale e degli 

Le principali realizzazioni recenti sono NTT Data Headquarter (Milano), Locanda La 

Maestoso Milano).
Numerosi sono i premi e i riconoscimenti ricevuti in ambito nazionale e internazio-
nale tra cui, recentemente, Inarch 2020, Iconic Award 2020, The International
Architecture Awards 2021, The Plan Award 2021.
deamicisarchitetti ha partecipato alla Biennale di Architettura 2018, Padiglione Ita-
lia.

DAVIDE RAPP
2014 ha partecipato alla 14. Mostra Internazionale di Architettura Mostra

-

-

È fondatore dell’agenzia creativa basata a Milano -orama.
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