COMUNICATO STAMPA
Studio Canali nell’ambito delle manifestazioni del Fuorisalone del Mobile 2007
Presenta
NULIFE
Interaction design, digital & emotional environment
Installazioni interattive e opere pittoriche di Mario Canali, Liuteria artistica e complementi d’arredo
di Leonardo Aurelio, Robot e inserti architettonici di Gaetano Muratore, Video, Dj e Vj set.
18 – 23 aprile 2007
dalle 15:30 alle 21:00
via Serio, 3
Milano
Nulife è l’altra prospettiva che si apre tra realtà naturale e vita virtuale. L’alternativa possibile; momento di
incontro tra intuizione e utopia, pensiero e relazione.
In occasione della nuova edizione del Salone Internazionale del Mobile, Studio Canali apre al pubblico la sua
nuova sede.
Da un’idea di Mario Canali, nella ex falegnameria di via Serio 3 ristrutturata su progetto di Luca Mercatelli, si
aprono 1000 mq di spazi multifunzionali disposti su oltre sei livelli: un audace intreccio di materiali e
geometrie che esprime in modo decisamente inedito il legame fra innovazione, tecnologia e tradizione.
La cura per ogni dettaglio e la passione per la complessità si rivelano nelle prospettive di quest’opera
architettonica in cui arte, ricerca e vita si legano e si confrontano.
Al secondo piano la casa-atelier per la pittura e la riflessione; al primo piano studi grafici, di editing e
programmazione concepiti come luoghi domestici e conviviali per la ricerca e lo sviluppo. Al piano strada la
galleria d’arte multimediale, con una zona cinema e conferenze e una per live performance. E ancora sala
regia e laboratori, postazione dj e bancone bar, cortile interno e cucina professionale.
Ambienti multiformi per infinite soluzioni spaziali che raccolgono venti anni di esperienze, di arte digitale, di
eventi performativi e di installazioni interattive - da Correnti Magnetiche a Pigreco, dallo psico-bar
Ludiialydis alle serate filosofiche del progetto Arcnaut- per lanciare nuove ed inedite prospettive di ricerca,
sviluppo e interazione sociale.
Un luogo in cui prende corpo l’idea di un’interattività diffusa che dalle installazioni, nucleo originario della
complessa ricerca di Mario Canali, si estende allo spazio architettonico influendo direttamente sulle modalità
di intrattenimento e relazione del pubblico. Una sorta di catalizzatore relazionale per una socialità alternativa
in sintonia con i valori alla base del proprio essere, per un’esperienza autentica di contatto con l’interiorità
propria e dell’altro.
Disegnare la propria personalità, navigare spazi virtuali, giocare a colpi di emozioni o accarezzare un
ambiente sensibile: sono queste alcune delle esperienze significative su cui Studio Canali concentra le sue
ricerche e che saranno esposte per tutto il periodo della manifestazione accanto alle originali creazioni di
Gaetano Muratore e Leonardo Aurelio.
Qui Arte e design s’incarnano nell’esperienza concreta e l’immaginario emozionale di ognuno si svela
nell’incontro tra mente, tecnologia e corpo; tra noi, la macchina e l’altro.
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