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spazioD: CLAC! cover
c
yourr phone

Sabato 29 G
Giugno alle ore 18.00 si terrà l’inau
ugurazione
e della mostra “CLAC!! Cover you
ur phone”,
un evento in collaborrazione con
n il liceo arttistico Medardo Rosso
o e la scuo la Grafica di
d Moda e
Design di Lecco in cu
ui i protago
onisti sono g
gli studentii dei due attenei e la looro creativittà, alle
prove con la tecnolog
gia modern
na.

I cellulari ssono ormaii parte integ
grante della
a nostra realtà quotidiiana, da strrumenti di
comunicazzione si son
no trasform
mati in ogge
etti di culto e design. Iphone, Ga laxy, Nokia
a e altri
grandi marchi hanno modificato
o il nostro m
modo di inte
eragire con
n il mondo e metterci in contatto
con le perssone e gli eventi.
e
Ben
n più di un ccanonico te
elefono celllulare, lo sm
martphone è oggi un
potente strumento multimediale
m
e che perme
ette di interrpretare la realtà circoostante su più livelli
contemporaneamentte: navigando in Intern
net, acquisttando e consumando prodotti, le
eggendo
libri, guard
dando film, facendo la
a spesa, co ndividendo
o il proprio stato
s
emotiivo con gli amici
a
grazie ai ssocial netwo
ork.
In particola
are, nell’ulttimo decennio gli Ipho
one e la tec
cnologia Ap
pple hanno radicalmen
nte
rivoluziona
ato il signifiicato di pos
ssedere un telefono, oggi
o
sempre più uno sstatus symb
bol che fa
del design
n il suo punto di forza. Ancor prim
ma delle pe
erformance tecnologicche, si acqu
uistano
infatti un m
marchio e i suoi valori che rispeccchiano la personalità
p
di un indivviduo e il su
uo senso di
appartene
enza alla so
ocietà.

Laddove lo smartphone decreta l’appartenenza a una “tribù”, una sua personalizzazione
grafica potrebbe riaffermare l’individuo all’interno della stessa utilizzando proprio l’Arte come
metafora di questa metamorfosi.
È così che nasce l’idea del nuovo evento che si terrà a fine giugno presso spazioD e che vede
coinvolti 60 studenti del liceo artistico e dell’Istituto ISGMD che, sotto la guida attenta dei loro
esperti insegnanti, si sono adoperati per personalizzare la scocca dei telefoni utilizzandola
come una tavolozza e dando vita a opere creative assolutamente originali.
La cover bianca sul retro di ogni cellulare, la scocca appunto, diventa lo spazio espressivo per
numerose creazioni artistiche che verranno stampate su una grafica adesiva applicabile
direttamente sul retro.
Il tema è libero: ognuno ha interpretato in modo personale “l’insolita tela”, facendola propria e
realizzando cover colorate, minimaliste, eccentriche, trendy a seconda del proprio gusto e
carattere.
Tutte le opere saranno presentate in galleria alle 18:00 di sabato 29 giugno.
Le immagini delle grafiche sono state pubblicate sulla pagina facebook di spazioD dove è
possibile votare la propria cover preferita. Le più votate saranno premiate e stampate, quindi
rese disponibili gratuitamente ai presenti che potranno così personalizzare i propri smartphone
nel giorno dell’evento, facendone originale metafora della propria e individuale visione della
moda dei mobile phone.
Si ricorda che per votare le cover è sufficiente cliccare “Mi piace” alla pagina facebook di
spazioD cliccando qui

