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DA VENERDÌ 10 NOVEMBRE
A VENERDÌ 24 NOVEMBRE
DA MARTEDÌ A VENERDÌ
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D’IMPRESA

IL LINGUAGGIO DIGITALE: TECHNOLOGY
HEART HUMAN MIND

Il linguaggio digitale diventa linguaggio per raccontare l’impresa, le persone e il brand: MUMAC
all’interno dell’Hangar 100 ospita fino al 30 aprile 2018, “TECHNOLOGY HEART HUMAN MIND”,
exhibit dedicata a uno dei brand simbolo del Made in Italy nel mondo, LaCimbali. Il linguaggio
dell’impresa fa cultura: unisce cuore e mente, tecnologia e passione in una mostra tecnologica
digitale sorprendente.
Dietro a ogni macchina per caffè La Cimbali ci sono le persone: con le loro idee e i loro talenti.
Così nasce “Technology Heart Human Mind”, il nuovo evento espositivo ideato e promosso da Gruppo
Cimbali per celebrare il brand che è tra i simboli del Made in Italy più apprezzati e riconosciuti nel mondo.
Realizzata sotto la direzione artistica di Tomaso Cariboni e di Bonsaininja Studio, che ne ha curato anche
il progetto allestitivo grafico in collaborazione con Giacomo Vignoni Studio, “Technology Heart Human
Mind” si sviluppa tra reale e virtuale attraverso quattro blocchi narrativi: heritage, design e innovazione,
tecnologia e sensi. Il visitatore si immerge in uno spazio dove superfici espositive e quinte leggere
rendono ogni nucleo tematico un momento di vera scoperta che culmina in una stanza caleidoscopica,
cuore pulsante dell’intero racconto. Durante la visita, si accede al presente ed al futuro del brand
LaCimbali: clienti e dipendenti, presenza internazionale, internet of things, dialogo uomo macchina,
profumo di caffè, tecnologia ed invenzione. E ancora: teche espositive interattive mostrano, attraverso
la tecnica del video mapping, sorprendenti creazioni di latte art mentre grandi pannelli illustrano l’iter
progettuale di una macchina per caffè espresso professionale.
La mostra è visitabile in ogni apertura di MUMAC, gratuitamente su prenotazione
Ingresso libero

