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EUROLUCE 2015 - DIECI NUOVE LAMPADE 
 
Dieci nuove proposte tra arte e tecnologia. 
Partiamo dalle origini. Dalla forma più elementare, il fuoco, alle forme più sofisticate e rarefatte della luce. 
I nuovi lavori di Davide Groppi indagano le innumerevoli dimensioni della luce giocando tra magia e impossibilità, leggerezza e 
invenzione. 
Alla ricerca di una luce non solo per illuminare, ma anche per raccontare storie, conferire significati, disegnare metafore e costruire 
il teatro della nostra vita...

Ten new proposals between art and technology.
Let’s start from the origin. From the primary light, the fire, to the most sophisticated and rarefied shapes of light.
Davide Groppi’s new works investigate the countless dimensions of light, playing between magic and impossibility, lightness and invention.
Looking for a light not only to enlighten, but also to tell stories, to give meanings, to draw metaphors and built the stage of our life … 

FIERA MILANO RHO
PAD. 11 - STAND. B29 / C32
H. 9.30 - 18.00

BEYOND COLOUR 
 
Oltre il colore, oltre la luce. 
La luce di Davide Groppi e i colori di Paola Lenti si intrecciano nel nuovo allestimento dei Chiostri dell’Umanitaria. 
Nel cuore di Milano, un percorso di luce, colore, materia, emozioni per vivere un’autentica esperienza multisensoriale. 
La luce non solo per illuminare, ma anche per raccontare storie,  conferire significati, disegnare metafore e costruire il teatro della 
nostra vita …

Beyond colour, beyond light. 
Davide Groppi’s light and Paola Lenti’s colours are matching into the new set at Chiostri dell’Umanitaria. 
In the heart of Milan, a way through light, colour, matter, emotions to live a real multisensory experience. 
The light not only to enlighten, but also to tell stories, to give meanings, to draw metaphors and build the stage of our life …

CHIOSTRI DELL’UMANITARIA 
Via Daverio 7 - Milano
14 - 19 APRIL 2015 - H. 10.00 - 22.00
SUNDAY 19 APRIL - H. 10.00 - 20.00 
PRESS PREVIEW MONDAY 13 APRIL FROM H. 15.00 - 19.00
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