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Cos’è Script?
 
BEYOND MEDIA è un festival dedicato alle più attuali 
visioni sull’architettura e al dibattito sulle relazioni del 
progetto con i media.

Il tema dell’ottava edizione di BEYOND MEDIA, che si 
terrà a Firenze dal 1 all’11 dicembre 2005, sarà “script”.
“Il problema della narrazione è centrale. Le pratiche 
progettuali contemporanee dispongono di strumenti e 
mezzi per l’elaborazione di linguaggi e forme espressive 
che tendono alla stesura di scritture non indifferenti 
al tema del racconto” afferma il curatore del festival 
Marco Brizzi.

Come si racconta oggi l’architettura? 
Quali forme di narrazione si legano all’idea del progetto, 
alle sue manifestazioni, alle forme della sua pubblicità? 
Come il pensiero progettuale struttura i propri linguaggi 
ed esprime, in un’attuale forma di scrittura, la cultura 
del nostro tempo?
Attraverso quali percorsi la creatività emergente av-
vicina le nuove modalità di espressione rese possibili 
dagli strumenti digitali e dai nuovi media? 

Il collegamento tra Id-lab e il Festival dell’architettura 
di Firenze sta nel fatto che entrambi raccontano storie. 
Quali storie pero’?
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Id-lab goes to Script 

Script è una cornce adeguata per i nostri racconti. 
Idlab si presenta per la prima volta al pubblico in questa 
occasione. Dimenticandoci per un attimo del recente 
passato (Idlab nasce dall’esperienza di Interaction 
Design Institute Ivrea e nello specifico dall’e1-exhibition 
unit), racconteremo chi siamo, cosa ci piace, dove viag-
giamo e in che direzione vorremmo andare. Vale a dire 
tutto ciò che sta dietro al nostro lavoro, quel sistema di 
riferimenti che adeguatamente interpretato darà forma 
ai nostri prossimi progetti.



 

01/12/2005 pag �id-lab goes to script

Contenuto della proposta 

Il progetto racconterà Idlab attraverso queste piccole 
scatole magiche, lasciando al visitatore la scelta di 
quale storia vedere e ascoltare.
Quattro sono i capitoli principali che compongono la 
storia così come 4 sono i piccoli box  da aprire, 
scoprire, e muovere, con i quali interagire.
Avremo quindi un tema per ogni box:

Envy 
Tutti quei video di progetto realizzati da altri che ci 
fanno morire di invidia e che vorremmo copiare oggi 
stesso.

Geography
Per noi viaggiare=fotografare=progettare. In questa 
sezione i loop fotografici delle cose più belle viste nei 
nostri viaggi recenti.

People
Chi siamo. Che faccia abbiamo.

Love
Ognuno dei componenti del gruppo ha una lista di 
almeno dieci cose amate (musica, libri, film, design, 
architettura). Raccontando le nostre passioni, 
racconteremo noi stessi.
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Che cos’è un movieboard?

Idlab è in pieno trasloco. Abbiamo appena finito di 
impacchettare tutto ciò che ci porteremo appresso 
in questa nuova avventura. Sommersi dagli scatoloni 
abbiamo pensato di prenderne nove e trasformarli in 
installazione interattiva.
Una serie di casse, scatole, grandi, piccole, alcune 
magiche. Alcuni rfid tag, un proiettore e il movieboard e’ 
pronto per il pubblico…
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Il CineVolo 

CineVolo è una contrazione di cinema + tavolo.
Un tavolo che funziona come superficie di proiezione, 
diciamo un cinema speciale che anziché avere uno 
schermo verticale lavora sull’orizzontalità. Un tavolo 
formato da nove scatoloni di cartone dentro ai quali ci 
sono oggetti del nostro recente passato.

Sul tavolo ci sono una serie di scatole più piccole, og-
nuna delle quali rimanda a un tema: invidia, geografia, 
people, love.
 Ogni scatola è dotata di un rfid tag.
Il visitatore arriva, può sbirciare nelle scatole grandi, 
curiosare in quelle piccole, prenderle in mano e se 
le appoggia in un punto preciso del tavolo stesso, fa 
partire un file audio o video relativo al tema contenuto 
in quella scatola.
In pratica, il tavolo funziona come portfolio mul-
timediale di tutte quelle cose che stanno dietro ai 
nostri progetti. Una narratività che si basa sullo 
spazio, sull’architettura degli interni, sulla grafica, 
sull’interaction design, sul video, sull’audio e sulle 
nostre passioni.
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I riferimenti 

La memoria degli oggetti studio Castiglioni
Milano 2005, exhibition
(progetto di e1 - Interaction Design Institute Ivrea)

Inside/Outside: The London zoo
London 2005, workshop
(progetto di e1 - Interaction Design Institute Ivrea)

Ciccio flies over Tuscany - Festa della Geografia
Firenze 2005, exhibition
(progetto di e1 - Interaction Design Institute Ivrea)

 
Furoshicki - developing a visionary, imaginative and 
creative approach to using everyday-life objects
2002 
(progetto di Eilean Somnitz)
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