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PIXEL: 
Il più piccolo 
elemento 
controllabile 
di un insieme 
più ampio 
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Il termine “pixel” è sinonimo 
d’immagine digitale 
e rimanda immediatamente 
ad alcuni grandi temi della 
supermodernità, 
come tecnologia, 
comunicazione e velocità.

 
La natura 

“addomesticata” 
dei giardini dialoga 

con il futuro:
THE BRAIN GARDEN
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capienza dome:
250 posti a sedere
400 posti in piedi
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Il diaframma a 
pixel si rivolge 
sfacciatamente 
ai passanti in 
transito con 
una magia 
che seduce 
e trattiene lo 
sguardo.

I moduli, in lamierino 
metallico, sono ottenuti 
attraverso una 
verniciatura a fuoco. 
La schermatura 
è utilizzata inoltre per 
modulare la luce solare.
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E dopo il tramonto 
il diaframma si veste 
di luce attraverso 
le cornici luminose 
a led bright frame, 
elementi con 
illuminazione a led 
integrati, a tenuta 
stagna: le luci e 
i colori della notte, 
che dipingono 
lo skyline urbano, 
accendono il muro.
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L’ambiente naturale entra nello spazio della dome e lo invade

La pavimentazione dellA 
struttura può essere 

realizzata tramite lamiere 
zincate stampate con una 
texture artificiale oppure 

con un rivestimento 
“fun grass”



THE BRAIN 
GARDEN
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ispirato alle installazioni di 
Gerda Steiner e Jörg  Lenzlinger 

nasce
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L’installazione 
è composta di 
elementi naturali e 
artificiali, 
di tubi flessibili a led 
e altri in cui scorre 
un liquido fluorescente 
che nella notte 
assume una differente 
colorazione dalla 
dimensione diurna.
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La natura ’artificiale”  entra nello spazio museale 

e ne segna il percorso
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e’ un progetto

“In un Paese delle Meraviglie essi giacciono,
Sognando mentre i giorni passano,

Sognando mentre le estati muoiono;
Eternamente scivolando lungo la corrente

indugiando nell’aureo bagliore…
Che cos’è la vita se non un sogno?”

   Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865


