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In occasione della 50
a
 edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano 

ONEOFF presenta 

 

 

 

 

 

 
 
In principio è il modello 

 
Il tempo reale è il luogo della nostra identità, il luogo della nostra comune umanità, un luogo 
che è, nello stesso tempo, reale e virtuale perché abita la terra senza confini della rete. Una 
umanità distribuita, diffusa, cosmopolita, disposta in stanze diverse, in case diverse, in città 
diverse, tutte però connesse fra di loro dallo sguardo operoso (a volte pacato, a volte frenetico) 
delle tecnologie digitali. 
Essere comunità oggi significa, come in passato, comunicare nei modi e coi ritmi che lo spirito 
del tempo scandisce. 
  
Per sottolineare concretamente e mostrare sul campo, in tempo reale, questo nostro essere 
comunità interconnessa di esseri umani contemporanei, la mostra si propone di cogliere l’istante 
e l’espressione di ciò che veramente fa la differenza al centro, nel cuore del nostro essere tutti 
uguali, tutti cittadini del mondo, tutti punti di vista autorevoli: l’interfaccia per eccellenza, il 
volto. 
Non cloni, dunque, tutti identici a una matrice, ma volti, sguardi, colori della pelle, espressioni 
degli occhi, sorrisi, fisionomie animate da un comune sentire all’interno del corpo sociale. Una 
comunità che cresce e si moltiplica attraverso gli sguardi dei visitatori. Un insieme di identità 
istantanee che mentre guardano “in camera” sono visti, riconosciuti e arruolati in un esercito di 
pace il cui cuore batte con il ritmo troppo umano dell’arte e della tecnica.  
Le grandi stagioni dell’arte hanno sempre ascoltato il battito dell’invenzione e della creatività.  
 
HeArt è il polso di un’arte in rete.  
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HeArt è il polso di un’arte in rete.  
 

 
 
Vuoi partecipare alla installazione performativa di artigianato e digital live manufacturing che 
verrà ripresa e trasmessa in streaming da diverse location?    
 
FABBRICA DEL VAPORE, Posti di Vista Design Sensibile  

ONEOFF @ Sala delle Colonne   

Via Procaccini 4, 20154 Milano 

Opening: 12 Aprile 2011 dalle 19:30  

Orari di apertura:  

12 - 17 Aprile ore 10:00 - 22:00 

 

PRINCIPIA, Stanze e Sostanze delle Arti Prossime  

Ideata e curata da Denis Santachiara in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti  

ONEOFF @ Personal Factory 

Piazza Duomo, Milano 

12 aprile - 27 Aprile 

Opening: 11 Aprile 2011 dalle 20:00 su invito 

Orari di apertura:  

12 - 17 Aprile ore 10:00 - 23:00  

18 - 27 Aprile ore 10:00 - 20:00, giovedì fino alle 23:00 

 

ONEOFF, Laboratorio  

Fabbrica del Vapore  

Via Luigi Nono 7, 20154 Milano 

Opening: 11 e 12 Aprile 2011 dalle 18:00 

Orari di apertura:  

12 - 27 Aprile ore 10:00 - 18:00 

 

LIVE BROADCAST  

www.oneoff.it 

www.ustream.tv/channel/oneoff-lab-fabbrica-del-vapore 

11 – 27 Aprile 2011 

 

VIRAL 

facebook 

twitter 
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During the 50
th
 Salone Internazionale del Mobile di Milano 

ONEOFF presents 

 

 

 

 

 

 
 
In the beginning there was the model 

 
Real time is where our identity exists, this is the location of our shared humanity, the place that 
is both real and virtual because it inhabits the boundless territories of the network. A scattered, 
diffuse, cosmopolitan humanity arranged in different rooms, in different homes, in different 
cities, yet all connected between them by the industrious gaze (at times even-tempered, at others 
frenetic) of digital technologies.  
Being a community today, as in the past, means communicating using the systems and at the 
pace that the spirit of the times requires. 
 
To underline in a tangible way and demonstrate in the field, in real time, that we are an 
interconnected community of contemporary human beings, this exhibition intends to catch the 
moment and the expression of what truly makes the difference at the centre, at the heart of our 
being all the same, citizens of the world, all worthwhile points of view: the ultimate interface, 
the face itself. 
Not clones, therefore, all identical to their matrix, but faces, gazes, skin colours, expressions, 
smiles, features animated by a common sensibility that finds its representation within a specific 
social body. A community that grows and multiplies through the gazes of its visitors. A set of 
instant identities which are seen while looking “in camera” and subsequently recognized and 
recruited into a peace corps whose heart beats at the exceedingly human rhythm of art and 
technology. The great periods of artistic creation have always had their ear up close to the beat 
of invention and creativity.  
HeArt is the pulse of art in the net.  
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HeArt is the pulse of art in the net.  
 

 
 
Do you want to take part in the live craft installation and live digital manufacturing which will 
be filmed and broadcast live in streaming from a number of locations? 
 
FABBRICA DEL VAPORE, Posti di Vista Design Sensibile  

ONEOFF @ Sala delle Colonne   

Via Procaccini 4, 20154 Milano 

Opening: 12
th
 April 2011 from 19:30  

Opening hours:  

12
th
 – 17

th
  April from 10:00 - 22:00 

 

PRINCIPIA, Stanze e Sostanze delle Arti Prossime  

Created and curated  by Denis Santachiara with the collaboration of Solares Fondazione delle Arti  

ONEOFF @ Personal Factory 

Piazza Duomo, Milano 

12
th
 April – 27

th
  April 

Opening: 11
th
  April 2011 from 20:00 invitation only 

Opening hours:  

12 - 17 April between 10:00 - 23:00  

18 - 27 April between 10:00 - 20:00, on  Thursday until 23:00 

 

ONEOFF, Laboratorio  

Fabbrica del Vapore  

Via Luigi Nono 7, 20154 Milano 

Opening: 11
th
 e 12

th
 April 2011 from 18:00 

Opening hours:  

12 - 27 April from 10:00 - 18:00 

 

LIVE BROADCAST  

www.oneoff.it 

www.ustream.tv/channel/oneoff-lab-fabbrica-del-vapore 

11 – 27 April 2011 

 
VIRAL 

facebook 

twitter 
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