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Alberto Caiola immagina un cortocircuito tra rovine classiche e l’era digitale 

Un’architettura fatta letteralmente di luce, ispirata alla classicità Nyx rappresenta un monumentale protagonista tra le luci notturne 
della città 

Collocato al settimo piano in una delle strade commerciali più vive di Shanghai, Nyx prende il nome dalla dea greca della 
notte. Il club ispirato formalmente alle rovine classiche è avvolto in un cordino di pvc che risplende alla luce nera dell’UV. 

Partendo dal presupposto che spesso in Italia le rovine dell’antichità fanno da sfondo alla naturale vita di piazza, il designer si 
rifà al proprio vissuto studentesco nella Milano delle Colonne di San Lorenzo, location ambivalente che da semplice sfondo si fa 
ospite/teatro della vita notturna giovanile, per ripensare i luoghi della convivialità dei giovani cinesi. 

Partendo dal presupposto che spesso in Italia le rovine dell’antichità fanno da sfondo alla naturale vita di piazza, il designer si 
rifà al proprio vissuto studentesco nella Milano delle Colonne di San Lorenzo per ripensare i luoghi della convivialità dei giovani 
cinesi. Le colonne difatti location ambivalente che da semplice sfondo si fa ospite/teatro della vita notturna giovanile, 

In un momento in cui tutto sembra dialogare con tutto, Nyx mescola passato e futuro, identità e codici culturali proponendo una 
nuova estetica phigital (fisico/digitale) e un’esperienza che ha del surreale. 

La struttura metallica è avvolta da più di 21,000 metri di cordino di pvc. La luce UV rimbalza su quest’ultimo attivandolo con una 
tonalità bluastra simile a quella che illumina le memorabili (strade) sopraelevate di Shanghai. Il cordino inoltre è un chiaro 
richiamo ai cavi elettrici che si arrotolano intorno ai piloni in tutta la città da una parte e alla rete digitale dall’altra. 

La zona bar, incorniciata da un porticato ad archi, diventa punto focale dello spazio. Qui ad interrompere il bagliore bluastro è 
il colore rosso neon delle oltre 20 spine di birra artigianale che riporta l’attenzione sul prodotto principale del club. 

Un architettura letteralmente fatta di luce e tempio delle notti Shanghainesi, Nyx si fa eco di tempi antichi e futuri,  
rappresentando una visione progressista della inflessibile modernità della Cina odierna. 
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VISION 

Alberto Caiola’s design practice constantly looks for new horizons, through questioning the current landscape and research 
crossing domain boundaries. 
Visual storytelling is at the heart of its work; Maximising new connections and cross-pollination the studio Synthesises unique and 
authentic narratives and carefully translates them in captivating spaces. Unfamiliar combinations and complexity in contradictions 
inhabit these projects encouraging the audience to get out of their comfort zone taking over the experience and embarking in a 
new immersive journey. 
The studio looks at things from all angles hovering on the edge of our perceptual boundaries. In disrupting our expectations of 
these boundaries, his work produces augmented physical experiences that are always combined with bold elements and material 
presence. 

THE STUDIO 

Alberto Caiola Studio is an award winning practice specialised in interior, exhibition and product design. it was founded in 
2014 as a small office in shanghai, china.  
We maintain a small, dedicated team while working with an international group of collaborators. 
In all projects we focus on experiences and how these should touch us, and like art evoke feelings and emotional responses.  
Through meticulous attention to both process and detail, we translate one-of-a-kind narratives into designs to realise their full 
authenticity and potential. 

 

For more info please visit our website 
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