
Space Encounters e Creative Holland presentano Il Museo al Salone del Mobile

Amsterdam, Marzo 2019 – Dal 9 Aprile fino al 13 Aprile, Space Encounters e Creative 
Holland presenteranno The Museum ("Il Museo") al Salone del Mobile. L'installazione offre
ampio spazio per l'arte e il design, con atmosfere che favoriscono il relax, la 
contemplazione e la concentrazione, nel ritmo frenetico della Design Week di Milano. 

The Museum è un viaggio attraverso una sequenza di spazi in cui il visitatore entra in 
contatto con i diversi aspetti della creatività olandese: architettura, fotografia, musica, 
design, moda, gaming, film e comunicazione digitale. L' Architettura che ospita questo 
evento è costituita da un insieme di forme semplici, progettate da Space Encounters. 

Tutte le discipline che verranno presentate sono accomunate da un unico tema: il 
visitatore deve essere isolato dal caos e trasportato in un mondo differente. 

Il fotografo Reiner van der Aart costringe i visitatori ad un confronto con sé stessi; il 
pianista Joep Beving li accoglie con note mistiche; la proiezione dell'artista digitale Jan 
Robbert Leegte riporta alla calma un immaginario tipicamente legato allo stress.

The Museum non è come ogni altro museo. Niente ti sarà imposto o spiegato. È un 
viaggio attraverso una collezione di spazi che cambiano la tua percezione del tempo. Una 
singola esperienza che ti riporta completamente all'attenzione, perché è soltanto quando 
sei veramente concentrato che tutto diventa chiaro.

The Museum favorisce la concentrazione: un valore pressoché assente in un mondo pieno
di distrazioni. Con la tua ritrovata attenzione, la vista migliora. I vestiti dello staff, la sedia 
su cui ti riposi, la lampada che attrae sottilmente il tuo sguardo: tutto fa parte della 
collezione.

The Museum è tutto ciò che un museo può offrire, ma di meno. Perché di meno è 
esattamente quello di cui hai bisogno.  

Per avere più informazioni su The Museum: press@s-e.eu

http://themuseum.eu/

http://themuseum.eu/

