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Event: “Light My Fire”

“Light My Fire” perché rappresenta al meglio i miei sentimenti in questi giorni.
Ovvero la voglia di essere creativi per raccontare luci e lampade nuove.
Lampade pensate con semplicità, ma anche per sorprendere e per cercare la luce più bella del mondo.
Quella che ci fa sentire unici e vicini agli spazi in cui viviamo.
“Light My Fire” è un modo di pensare alle lampade con passione e profondità.
Per avvicinarsi alla luce con leggerezza ed emozione.

“Light My Fire” because it represents at best my feelings of these days.
It means the wish to be creative to tell lights and new lamps.
Lamps thought with simplicity but also to surprise and look for the most beautiful light in the world.
The one which makes everyone feel unique and close to the spaces we are living in.
“Light My Fire” is a way to think of lamps with passion and depth.
To get closer to light with gentleness and emotion.
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Event: “Colori dei Luoghi”

Talvolta la luce e il colore dei luoghi sono la memoria della nostra vita.
Il lavoro di Paola Lenti e Davide Groppi presso i Chiostri dell’Umanitaria è tutto orientato a far vivere ai visitatori  un’esperienza 
indimenticabile.
Un mondo fatto di colore, superfici, luci ed ombre, sguardi sul passato e sul futuro.
Le nuove proposte di Davide Groppi sono la punteggiatura dell’allestimento curato da Paola Lenti in un contesto emozionante e 
suggestivo.
Per cogliere e sentire l’anima delle cose con semplicità, leggerezza, emozione ed invenzione.
Alla ricerca della verità inseguendo la bellezza.

Sometimes the light and the colour of our places are the memory of our life.
Paola Lenti and Davide Groppi’s work at Chiostri dell’Umanitaria is totally oriented to have the visitors living an unforgettable experience.
A world made by colour, surfaces, lights and shadows, glances to the past and the future.
Davide Groppi’s news are the punctuation of Paola Lenti’s set full of emotion and charme.
The aim is catching and feeling the soul of thinks with simplicity, lightness, emotion and invention.
Look for the truth following the beauty.
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EDISON’S NIGHTMARE
Design Harry Thaler, 2014.

E così, tra mille vicende, divieti, assurde norme tecniche, siamo arrivati alla fine.
Alla fine della lampadina a incandescenza. Quella di Edison.
Per questo motivo abbiamo selezionato la meravigliosa idea di Harry Thaler ovvero, come si dice, appendere la lampadina al 
muro.
Un progetto gestuale, carico di ironia e nostalgia.
Il vetro è soffiato artigianalmente mentre la lampadina è alogena da 20 Watt, 12 Volt, G4.
Il trasformatore è a spina.

And so, among many occurrences, prohibitions, absurde technical normatives, we came to a conclusion.
At the end of incadescent bulb. The one of Edison.
For this reason we selected the wonderful idea of Harry Thaler so, as we can say, to hang the bulb at the wall.
A sign project, full of irony and nostalgia.
It is a handcrafted blown glass while the bulb is halogen 20 Watt, 12volt, G4.
The transformer is with the plug.
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Biography

Dalla fine degli anni Ottanta Davide Groppi inventa lampade che costruisce e distribuisce in tutto il mondo con l’azienda omonima.
Fin dagli inizi la Davide Groppi si distingue per l’attenzione alla tecnologia e all’innovazione, la cura del design, l’approccio umanistico al 
progetto, la presenza internazionale, la sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro.
Le componenti fondamentali di progetto delle lampade di Davide Groppi sono la semplicità, la leggerezza, l’emozione e l’invenzione.
Tutto è pensato per dare un senso alla luce, con una visione basata sulla coerenza e sulla necessità di essere diversi.
L’azienda si occupa anche di progettazione e pianificazione luminosa curando one-off, allestimenti, mostre e tutto ciò che viene definito “luce 
sartoriale”.
La sede della fabbrica è a Piacenza, dove Davide lavora con un selezionato gruppo di persone e dove dal 2012 è attivo il primo “Spazio 
Esperienze” aperto ai progettisti e a tutte le persone che desiderano conoscere a fondo la produzione e la filosofia aziendale.

Since the end of the eighties Davide Groppi has designed lamps which he manufactures and distributes all over the world through a company with his own 
name.
Since the beginning Davide Groppi has been standing out for his interest in technology and innovation, his care for design, his humanistic approach to the 
project, his international attitude, his awareness towards the social aspects of the business.
The basic components of Davide Groppi design are simplicity, lightness, emotion and invention.
Light is thought to make sense, following a vision based both on coherence and on the need to be different.
The company deals also with light designing and planning, it looks after one-off, sets, shows and whatever can be named “tailored light”.
The factory headquarter is in Piacenza, where Davide is working together with a selected group of people and where since 2012 the first “Spazio Esperienze” 
has been opened for 
architects and all the people who want to know in depth the production and the philosophy of the company.
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