
centraleFS - designHUB & Districts
presenta

#QR #QUOZIENTERIBELLE / Metamorfosi Digitali

Le realtà sono mutevoli, quasi 7,125 miliardi di volte, tale è il numero approssimativo degli abitanti sul pianeta terra. 
In un mondo in continuo movimento l’unica possibilità di interagire con ciò che ci sta attorno è modificarlo e 
reinterpretarlo, per renderlo unico, proprio e vissuto. I mezzi comunicativi attuali sono molteplici, ma uno è diventato 
indispensabile nella vita di tutti i giorni: il proprio smartphone. 
Con esso ho sentito l’esigenza di catturare le sfaccettature e i mondi sommersi/emersi quotidiani ma con 
sperimentazione retro-futuristiche dal sapore vintage/glitch/fading/8 bit in netto contrasto con ultra HD e risoluzioni a 
4K: una facilità di rielaborazione sperimentale nel proprio palmo della mano, una immediatezza che ha bypassato 
editing fotografici su pc, Leika, vhs, disturbi analogici. 
Super8 e filtri tanto falsi da sembrare veri, accessibili e necessari, disturbanti. 
Visioni che necessitano di una elaborazione immediata ed estrema, un mondo, quello che ci circonda, che raramente ti 
fa sentire a tuo agio. 
E allora sogna, immagina di vite parallele, di viaggi sub-urbani e voli pindarici. 
Lasciati estasiare, sorprendere e catturare. 
La mostra presenta l’unico link possibile con questa realtà: il tanto discusso codice QR, che lo spettatore attivamente, 
inquadrandolo con il proprio smartphone/tablet scoprirà la (ir)realtà celata dietro di esso.
Il punto fermo resto quello, ciò che aprirà sarà un altro mondo, mutevole, da custodire sul proprio supporto e da 
(eventualmente) rimodificarlo a proprio piacimento per dargli nuova vita per poi ripostarlo con l’hashtag #QR 
#QuozienteRibelle . 
Puro esperimento sociale d’interazione stimolante nell’era 2.0, figlia dell’epoca. 
Le realtà che ospiteranno la mostra presenteranno allestimenti site-specific fatti in collaborazione con il poliedrico 
artista BURDO. 
Le location toccheranno le zone fulcro del FuoriSalone 2015 (13-19 Aprile) ospitate da negozi simbolo:
- Per il distretto 5Vie art+design “Au Cabaret Vert” di via San Maurilio
- Per il distretto Porta Venezia in Design “Il Laboratorio di KIKA” di via Panfilo Castaldi 
- Per il distretto Tortona Design “Bottega Tre” di via Tortona, 
- Per il distretto Ventura Lambrate  “Vintage Tattoo” di via Ventura
- Per il distretto Centrale FS Design Hub & District “AARCH-MI (Associated Architects Milan Italy)” di via Pietro 
Marocco
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L'evento rientra tra quelli organizzati e noti come “centraleFS - designHUB & Districts”
Gli itinerari, che durante la Design Week (14-19 di Aprile) consentiranno a visitatori e cittadini di scoprire o
riscoprire  luoghi  prossimi  alla  stazione  Centrale  -ricchi  di  carattere  e  sicuramente  alternativi-  sono stati
presentati presso il cinema Beltrade e si svolgeranno in partnership con Guidemeright.it.
L'iniziativa,  nuova  e  senza  precedenti,  propone  itinerari  che  consentono al  visitatore  un'esperienza  autentica  ed
alternativa in un'area fortemente caratterizzata qual è quella della Stazione Centrale.
Su questi temi già noti si è espressa il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris in un intervista rilasciata il mese scorso a
Urbanfile.it  “Speriamo, anche con il Salone del Mobile, di far rivivere e far conoscere questi spazi. Abbiamo fatto il
grande sforzo di ripulire e riqualificare i sottopassaggi ma sono piccoli passi e ora serve un grande progetto che vada
a incidere anche sul modo di godere quella parte della città.”

centraleFS - designHUB & Districts è:
+ prototipi + sperimentazione + anteprime + formazione e workshop
La caratteristica del distretto è quella di un area densa di traffici e relazioni con l'esterno. Treni e aerei sono a 
portata di mano e qui arriva gente da ogni dove.

A stretto contatto con la Milano che cambia e con quella del passato, un giro qui è l'occasione per andare a vedere:
+ la Stazione Centrale con i suoi caratteristici magazzini abbandonati
+ il Grattacielo Pirelli
+ la nuova Sede della Regione Lombardia e il caratteristico quartiere Isola
+ corso Buenos Aires e le vie dello shopping
+ l'antico Naviglio della Martesana e la grande pista ciclabile
e molto altro da scoprire, attraverso gli itinerari tra le location del distretto.
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