THE SET UP
- URBAN JUNGLE La presentazione della collezione Tiziano Guardini, all’interno della Sala delle Cavallerizze, Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”ricrea una
giungla urbana.
I colori soft e puliti di questa sala hanno permesso di caratterizzarla e di trasformarla in un microcosmo ecosostenibile, dove ogni elemento decorativorispetta la terra
ispirandosi alla filosofia delle 3R: recupero, riuso, riciclo.
Tiziano anche qui ha lavorato in squadra. Con il contributo dell’associazione no profit YOURBAN2030 si è voluto trasmettere agli ospiti la sensazione di entrare in
una foresta in fiore con alberi immaginari e grandi foglie sospese per purificare l’aria come avviene in natura.
Yourban 2030 è un’associazione no profit fondata da un team di professionisti esperti in tematiche ambientali, sociali e culturali dove confluiscono sinergie,
progettualità e visioni sul futuro. Yourban 2030 attraverso le sue attività ha come obiettivo quello di lanciare un messaggio sui temi caldi dell’ambiente usando il
linguaggio artistico come strumento del suo racconto declinato nelle sue molteplici forme espressive: arte figurative, plastiche e scultoree, cinema, moda, musica,
video-installazioni, e street art.
La speciale pittura utilizzata per dipingere le tele Denim sospese in aria è Airlite, che si attiva a contatto con la luce naturale e/o artificiale trasformando gli agenti
inquinanti in sali inermi e purificando l’aria da batteri, muffe e fumo. Airlite ci consente di coniugare bellezza e salvaguardia del nostro ecosistema, una fotosintesi
clorofilliana artificiale rivoluzionaria.
Airlite è una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie e trasforma ogni parete in un depuratore naturale. E’ facilissima da usare, ha una
gamma di colori molto ampia e permette di ottenere una resa artistica di grande qualità e impatto visivo. Si può utilizzare per applicazioni in interno ed in esterno.
La sua tecnologia permette di ridurre gli ossidi di azoto (che sono la principale causa di morte derivante dall’inquinamento dell’aria), la formaldeide, di eliminare il
fumo delle sigarette e i cattivi odori. Inoltre elimina completamente i batteri, anche quelli resistenti agli antibiotici, causa di molte malattie respiratorie e permette di
ridurre il consumo di energia elettrica, grazie alla capacità di riflettere la componente calda della luce del sole.
1mq di pittura Airlite = 1mq di bosco.
Le opere sono state realizzate dall’Urban Artist torinese Fabio Petani.
Fabio Petani dopo essersi laureato in Beni Culturali, entra nel panorama artistico torinese facendo parte dell’associazione Il Cerchio E Le Gocce.
Nei suoi lavori è presente una disordinata armonia di linee, forme e volumi che si integrano fra loro con colori tenui e armoniosi miscelati ad elementi di rottura. In
questo modo le forme geometriche interagiscono con gli elementi botanici in modo tale da creare uno scorcio di quello che è l’alchimia. La parte chimica più
strutturata e rigida e la parte botanica più libera e sinuosa. Fabio è alla continua ricerca dell’equilibrio armonico che accolga l’occhio dell’osservatore e lo immerga
in uno spazio dove la natura detta i tempi e lo distoglie momentaneamente dalla frenesia che ci circonda.
Le tele sono in tessuto denim di ISKO™.
ISKO™ è l'unica fabbrica di denim al mondo che è stata premiata con il prestigioso marchio nordico SWAN Ecolabel e con il marchio Ecolabel UE per diversi
articoli della collezione ISKO Earth Fit ™. I criteri del marchio Ecolabel UE sono sviluppati e rivisti in collaborazione con esperti, industria, organizzazioni dei
consumatori e ONG ambientali. Il Nordic SWAN Ecolabel valuta il ciclo di vita totale di un prodotto, dalla materia prima allo spreco / al riciclaggio, tenendo
conto dei problemi ambientali in ciascuna parte della catena di approvvigionamento.
Questo risultato è stato raggiunto con l'adempimento da parte di ISKO ™ dei severi requisiti per le fibre sostenibili, per le sostanze chimiche utilizzate in ogni fase
della produzione e per la cura degli impatti sociali e ambientali.
La pavimentazione invece è realizzata con moquette in ECONYL®.
ECONYL ® è una fibra tessile sintetica derivata dalla rigenerazione di polimeri di plastica riciclata, un Nylon ecologico sviluppato dall’azienda Aquafil creato
grazie al riciclo di reti da pesca abbandonate negli oceani, tappeti domestici, rifiuti plastici industriali, scarti di tessuti utilizzati dall’industria tessile.
Per la creazione del Set up è stato essenziale il supporto da parte di The Bicester Village Shopping Collection all'interno del loro programma di mentorship
The Bicester Village Shopping Collection unisce le 11 destinazioni dell'Europa occidentale e della Cina, facilmente raggiungibili dalle principali città del mondo:
Londra, Parigi, Shanghai, Dublino, Milano, Barcellona, Madrid, Bruxelles, Anversa, Colonia, Düsseldorf, Monaco, Francoforte e Suzhou. La Collezione, di Value
Retail, è unica nel suo brand mix, meravigliose ambientazioni, ricchezza culturale, servizi eccezionali e risparmi fino al 60% sul prezzo di vendita consigliato. Ogni
Villaggio ospita le boutique di moda e lifestyle più desiderate del mondo e ognuna offre esperienze e ospitalità straordinarie per gli ospiti più esigenti.
The Bicester Village Shopping Collection supporta i talenti emergenti con un programma di mentoring annuale dedicato ai finalisti della CNMI Green Carpet Talent
Competition,parte dei Green Carpet Fashion Awards.

