dotti da giudicare: il fatto che abbiano scelto proprio il mio tra
tanti, significa che la mia idea è
riuscita
a colpire l’interesse e la
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dei giurati:
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2013 ne sono

forma e funzione»

o un edificio. A Londra ho seguito progetti di costruzione di
grandi edifici e grattacieli e sono stato anche capo progetto
della scuola «Capital City Aca-

e poi ho aperto il mio studio nel
2005 a Bergamo lavorando da
subito molto bene». Oggi, purtroppo, la crisi si fa sentire ed è
molto dura, «anche se fortuna-

ziata in Inghilterra anni fa e che
lo vede tra gli architetti e i designer più innovativi nel panorama nazionale. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

Sanremo,
del Festival
Premio atmosfere
a Chicago
riscaldate
dalle
luci
Clay
Paky
per il bergamasco

allievo di Foster
a Dalla magica notte ame-

ricana del Super Bowl ai fasti nazionalpopolari di Sanremo: non c’è
un attimo di tregua per la Clay
Paky di Seriate, azienda leader nel
campo dell’illuminotecnica, che appena concluso il suo impegno al festival canoro condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Assegnato all’architetto e designer Marco Acerbis
«Un’edizione,
quella
del Festi- Award» per il rubinetto Wave
il «Good
Design
val di quest’anno - spiega il direttore
di Clay studio dell’archistar mondiale
Per 7commerciale
anni nello

PakiyPio Nahum - che ha esaltato le nostre peculiarità, proprio
per una scelta di fondo compiuFILIPPO
ta dagliGROSSI
organizzatori».
a
Certamente
un
Accanto
infatti allaanche
formula
rubinetto
essere
un oggetto
innovativapuò
della
doppia
canzodi
design.
È quello che
ha
negrande
per ogni
concorrente,
ce n’è
pensato
Acerbis,
archistata unaMarco
altrettanto
significatetto
e designer
bergamasco,
tiva sul
fronte scenico:
si è inquando
si è«in
candidato
per il
fatti deciso,
controtenden«Good
Design
za con gli
anniAward»,
passati, ildipremio
utilizdi
design
piùiprestigioso,
riconozare
meno
ledwall (schermi
sciuto
e storico
al mondo,
e che
luminosi),
a vantaggio
dell’imdi recente ha avuto la bella sorpresa di vincere grazie al rubinetto Wave progettato per IB

trare da Foster e alla fine, appemolto fiero».
In particolare, il progetto vin- na laureato a 23 anni e mezzo, vi
citore del premio, il rubinetto entrai – ricorda Acerbis -: quelWave, «si caratterizza per la for- la da Foster, uno delle archistar
ma molto dinamica che però più celebrate del pianeta, è stanon pregiudica minimamente la ta un’esperienza grandiosa e pofunzionalità dell’oggetto – sot- ter lavorare in uno studio di artolinea Acerbis -: una perfetta chitettura con mille dipendenti
commistione tra forma e funzio- una grande sfida. Foster è una
persona
molto intelligente
la
chediinterpreta
in modo
conIne
fasci
luce dei proiettori
Clay
Paky che
hanno illuminato
l’esibizioneesanremese
di Elio e le Storie tese
temporaneo ed elegante lo stile cosa che più mi colpì di lui era la
cura maniacale per il dettaglio».
e il gusto di oggi e di domani».
La passione per l’architettura

piego delle luci», ha spiegato il
direttore della fotografia Ivan
Pierri. Scelta che ha premiato
l’affidabilità di Clay Paky, presente in forze con i suoi prodotti: dai collaudati Alpha Profile
1.500 e Sharpy, fino agli ultimi
nati Sharpy Wash 330, piaciuti
agli organizzatori per la resa dei
colori, soprattutto nelle tonalità calde. Anche secondo il direttore del Festival Duccio Forzano, «rispetto a un precedente abuso di ledwall, stavolta le
luci sono tornate ad essere il
principale elemento espressivo
variabile, per restituire sensazioni al pubblico a casa».
Schierati 150 proiettori

Un impegno imponente da parte dell’azienda bergamasca:
1
«Abbiamo schierato circa 150
proiettori, con qualità e caratteristiche anche molto diversi
tra loro - spiega Nahum -, anche
perché per ogni canzone ci sono state scenografie diversificate e mai generiche, un lavoro di
ricamo che ha saputo esaltare
sia le performance degli artisti,
sia i materiale tecnici: basti
pensare alle esibizioni di Elio e
le Storie Tese o dei Modà». E a

segnata per Colombo Design e sono
stato finalista al premio Fondazione Renzo Piano ad un giovane talento con l’edificio Polins a Portogruaro». FI. GR.
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Il profilo
A

livello canoro Clay Paky, come
già da molti anni, sarà protagonista anche alla prossima edizione dell’Eurovision Song
Contest (l’ex Eurofestival) in
programma il 28 maggio.
Ma se Sanremo diventa una vetrina sempre più importante
per l’azienda di Seriate, ancor
più impegnativo e prestigioso
era stato l’appuntamento del
Super Bowl, lo scorso 3 febbraio, al Mercedes-Benz Superdome di New Orleans in Louisiana, dove Clay Paky ha curato
la spettacolare esibizione della
cantante Beyoncè, durante l’intervallo della partita tra i Baltimore Ravens e i San Francisco
49ers. «Un’atmosfera esaltante
- racconta il direttore commerciale -: davvero si ha la sensazioLampada
ideata
Acerbis
ne che inVertigo
quelle tre
oreda
tutta
l’America si fermi e guardi lo spettacolo. Come già nell’edizione
precedente, quando curammo
l’esibizione di Madonna, ci siamo occupati delle luci per i 13
minuti di Beyoncè, schierando
ben 350 proiettori e coprendo
tutte le tonalità di luce e sfumature di colore: uno spettacolo
nello spettacolo». ■

Una carriera
vissuta
tra Londra
e Bergamo
A
M. F.

Compirà 40 anni il prossimo 10 agosto, ma ha già all’attivo moltissimi
premi e riconoscimenti nel mondo

