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a colorful project that will shine for every one
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Il progetto nasce nei primi mesi del 2019 con la volontà di 
approfondire una tematica molto accesa e di vitale importanza 
in questi tempi: il tema delle relazioni interpersonali. 
Un tema molto ampio, sicuramente, ma che si basa principalmente 
sul sapere chi siamo e come influenziamo gli altri con le nostre 
scelte. 
Tutti noi abbiamo una Luce, un colore che ci rappresenta in 
questo preciso momento e che possiamo mostrare agli altri 
tramite una semplice interazione. 
Attraverso la creazione di installazioni site-specific, potremo 
raccogliere queste Luci e mostrarle a tutti, rimanendo stupefatti 
per le cromie più disparate o per come ogni colore vada a 
miscelarsi insieme gli altri sulle superfici senza interruzioni, 
creando un gradiente sempre nuovo. 
La richiesta di un’interazione molto basilare avvicina l’utente 
senza scoraggiarlo ma invogliandolo alla partecipazione, 
rendendolo parte integrante dell’opera.

La prima installazione realizzata è “Space Invaders”, presentata 
al Light Move Festival 2019 (Lodz, Polonia), la grande 
partecipazione ci ha permesso di raccogliere più di 5000 colori 
in tre sere, dipingendo la grande piazza della Stazione con le 
tonalità più disparate. 
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Il sistema di controllo

Grazie ad una pagina web appositamente sviluppata 
per le varie installazioni, gli utenti avranno la possibilità 
di inviare il loro colore ad un server centrale che lo 
memorizzerà e lo invierà all’opera.
Il processo che questo colore subirà varierà da 
installazione a installazione, in modo da creare dinamiche 
sempre uniche e legate all’ambiente circostante. 
L’unico vincolo su come usare questi colori rimane 
quindi il colore stesso: dove e come sarà proiettato e 
per quanto tempo sono variabili che si proporranno di 
installazione in installazione. 
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Space 

Invaders
Light Move Festival 2019, 27/29-09, Lodz, Polonia

Intervento: Sostituzione illuminazione pubblica con 18 
proiettori RGBW. 5 tabtlet per il controllo dei proiettori 
tramite sistema color picker sopracitato. 
Il server in questo caso raccoglieva fino a 18 colori ogni 
due minuti e, con un lento fade di 20”, assegnava i nuovi 
valori RGBW ai proiettori in maniera casuale; l’utente 
poteva cercare quindi il suo colore in mezzo a quello degli 
altri, fino a che la situazione non fosse variata nuovamente, 
dando spazio ai colori di tutti. 
L’esperienza ha portato gruppi di utenti a unire le forze 
per riuscire a dipingere la piazza di un unico colore che 
piacesse a tutti: inserendo sui 5 tablet a turno sempre 
lo stesso colore, hanno portato l’ambiente ad essere 
totalmente rosso, una volta totalmente giallo, una volta 
totalmente blu. Con il conseguente stupore per la nuova 
sfumatura venutasi a creare. 

Sviluppatore software: Dan Fredell
Grafica: Federica Scolari
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Hug
Installazione per Comune di Brescia
Dicembre/Gennaio 2019/2020
Via Nino Bixio, Inizio via delle Battaglie

Intervento: Creazione di una parete che si sviluppa su 
un arco di cerchio, creata con lamiera forata e illuminata 
attraverso corpi illiminanti lineari RGBW.

Il sistema di raccolta colori tramite color picker sarà 
online, l’utente potrà accedere alla pagina tramite un 
QRcode apposto sull’opera con il suo dispositivo mobile o 
tramite un link breve. I colori immessi verranno accodati e 
proiettati secondo la sequenza di immissione, seguendo 
sull’opera un percorso ben specifico. Sarà possibile 
inserire un colore ogni 3 minuti, evitando in questo modo 
lunghe attese per l’utente.
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www.
collectcolorswith
.me

Ogni installazione porterà con se una raccolta di 
colori che non andrà persa ma andrà valorizzata 
e resa disponibile a tutti grazie ad una pagina sul 
sito del progetto.
Le pagine delle varie installazioni restituiranno 
in maniera grafica ciò che è avvenuto nei giorni 
di esposizione; tramite una timeline si potrà 
ripercorre le sensazioni e i colori di quei giorni. 
Vi sarà la possibilità di avere una pagina che sia in 
diretta con l’installazione e si aggiorni come l’opera 
stessa. 
Le possibilità di sviluppo e di ricerca su questi 
dati sono molteplici, come pure le possibilità per 
riproporli.
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Space Invaders
Light Move Festival 2019 - Łódź Fabryczna railway Wstation

28th Sept. 2019, 21.17
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Vuoi collezionare 
colori anche tu?
Le possibilità di installazione sono estremamente 
varie come anche i mezzi per arrivare a 
rappresentare i nostri colori. 
Le necessità tecniche per portare a valorizzare i 
colori immessi dagli utenti verranno sviluppate da 
location a location.
Come per tutte le installazioni verrà creata una 
pagina sul sito 
www.collectcolorswith.me
garantendo spazio per i logo dei partner 
dell’installazione. 

Se sei interessato a sostenere il progetto, il
1 Dicembre 2019 sarà aperta un’application sulla 
piattaforma di crowdfounding Kickstarter.
Puoi essere partner del progetto anche 
richiedendo un’installazione ad hoc per il tuo 
evento, festival, galleria... Non c’è limite ai colori!
Contattami!

m.amedani@gmail.com
collectcolorswithme@gmail.com
+39 3493700135

a colorful project that will shine for every one


