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STEVAN TESIC
MILENA VELJKOVIC
LINE_O_LINE

È la linea che assume differenti geometrie e posizioni spaziali,
che, modulandosi, dà un corpo
effimero alla Luce, il tratto accomunante nelle diverse forme della
famiglia Line_O_Line. Poesia visiva
creata in un gesto di disegno, in
cui la luce è un’ampolla chiara, un
globo limpido raccolto in una linea
netta e precisa, simile a un inchino
fine. Frutto di uno studio quasi musicale, l’inchino e le diverse figure
funamboliche della lampada Line_O_Line sono posizioni di equilibrio che la sagoma della lampada
assume, in appoggio o sospesa, in
rotazione attorno al proprio fulcro, mentre il punto luce ne segue
le evoluzioni, restando esposto
all’apice. Le diverse tipologie delle
lampade, a terra, a soffitto e a parete, posizionate in uno spazio unico, tra loro stabiliscono un dialogo
forte ma gentile, simile ad una sinfonia minimale di gesti o una danza
di reciproci inchini.
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Filosofia per un cammino di sensibilità e armonia della vita. Ideare un
percorso di luce, domotica, suono
ed olfatto, significa: progettare, creare, testare e monitorare. Operiamo in
modo sostenibile in uno scenario di
progetti a misura di sensibilità. Diamo valore al nostro ambiente, alla
vita sociale, all’economia per salvaguardare passato, presente e futuro.
Studiare sempre l’evoluzione, con
un linguaggio di qualità certificata,
formazione, programmazione di servizi speciali, sociali e culturali.
LUCE SUONO DOMOTICA OLFATTO

Percorsi certificati e sostenibili di
architetture contemporanee, storico artistiche e sociali, spazi museali, parchi, luoghi aperti. Curiamo
grandi aree commerciali e soluzioni
abitative. Disegniamo oggetti di luce
contemporanei, storici ed artistici.
Creiamo paesaggi sonori funzionali,
sensoriali, contestualizzati; gestiamo
il cuore della domotica attraverso
funzioni sociali che migliorano la
vita, studiamo e realizziamo l’architettura olfattiva dove le riflessioni
sono sospese in luoghi che diventano sensibili, inclusivi ed esclusivi.
Programmiamo azioni manutentive
nel tempo, attraverso i nostri curatori
revisori certificati.
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