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Il territorio diventa arte

e "sale a bordo"

Le bellezze di Desenzano e Brescia "prendono vita"
con Gruppo Saottini e Hdemia SantaGiulia
Scrive Mattia Francesconi

Quando due importanti realtà come il Grup
po Saottini Auto e l'Accademia di Belle
Arti SantaGiulia decidono di unire gli inten
ti nella medesima direzione, il risultato non
può che rappresentare la massima espres
sione di competenza e allo stesso tempo di
bellezza possibile, il tutto ispirato da quanto
di meraviglioso ci offre il territorio di Desen
zano e Brescia.

Il progetto vincitore
dedicato a Desenzano
di Paola Vivaldi

E proprio le due città, con ciò che le carat
terizza maggiormente, si sono tramutate in
arte grazie al concorso rivolto agli studen
ti di Grafica / Grafica e Comunicazione
dell'Accademia, impegnati nel realizzare
un'idea di Wrap per due coppie di vetture
VW che avesse appunto come tema princi
pale la celebrazione delle due località.
Vetture che saranno esposte presso gli
showroom di Brescia e Desenzano e an
che presenti lungo le nostre strade, realiz
zate con l'intenzione di esprimere il forte
senso di appartenenza alle città, attraverso i
progetti di Paola Vivaldi e Filippo Aquilino,
i ragazzi vincitori selezionati tra gli oltre 50
progetti proposti dai partecipanti.
Una collaborazione questa capace di far
esprimere al meglio sia le competenze dei
futuri grafici, sia l'impegno del Gruppo Sa
ottini nel dar loro risalto attraverso veicoli
che diventano vere e proprie tele, per un
risultato finale suggestivo e tutto da am
mirare.
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"Ho subito pensato di creare due wrap
di impatto – spiega la vincitrice del con
corso Paola Vivaldi – che provocasse
un sorriso a chi le incontrasse. Due
grafiche differenti per le identità dei
luoghi ma con elementi fissi e ricono
scibili. Nello specifico ho scelto come
soggetti principali dei cuori disegna
ti insieme a dei monumenti e simboli
delle città, realizzati in modo stilizzato,
accompagnati a cibi tipici quali parte
integrante nel nostro patrimonio".

Il progetto vincitore
dedicato a Desenzano
di Paola Vivaldi

Il progetto vincitore
dedicato a Brescia
di Paola Vivaldi

Il progetto per Desenzano
realizzato da Filippo Aquilino

Geometra Gabana Claudio consulente Feng Shui ꞏ Progettista di interni
L'armonia degli spazi e la funzionalità degli am
bienti devono poter convergere senza creare
contrasto e tutto deve interagire con i nostri
movimenti per usufruire di ogni ambiente nel
migliore dei modi.
Materiali naturali e grandi superfici armoniche
per dare al tuo ambiente la sensazione perfetta
e in risonanza con tutti i tuoi sensi per non far
ti desiderare altro se non essere lì dove sei, in
simbiosi con tutto quello che ti circonda.
Tutti gli ambienti hanno bisogno di essere equi
librati alla loro funzione e unirsi alle caratteristi
che personali di ognuno di noi, ma anche l'oc
chio vuole la sua parte perché il tutto risulti in
sintonia. Lo studio che viene offerto racchiude
tutto questo, perché in ogni superficie, in ogni
forma, in ogni materiale e in ogni colore utiliz
zato si abbia sempre la certezza di un risultato
perfetto.
La mia priorità è la soddisfazione del cliente e
la realizzazione dei suoi desideri.
Un colloquio approfondito con le persone è la
chiave per un risultato certo e completo.
Calvagese d/R (BS) ꞏ Via Gen. C.A. dalla Chiesa 15
Cell. 347 4014367 ꞏ gabana.claudio@gmail.com

www.yugenfengshui.it
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