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Zumtobel partner della 13. Biennale di architettura a Venezia

Collaborare con architetti e designer sta particolarmente a cuore a Zumtobel. Anche
quest’anno il noto produttore illuminotecnico austriaco sponsorizza la Biennale di architettura
a Venezia, come del resto fa dal 2002. David Chipperfield, quest’anno curatore dell’evento
architettonico più prestigioso al mondo, sa apprezzare il sostegno: “Le aziende come
Zumtobel danno un prezioso contributo all’allestimento di una biennale d’altissimo livello
qualitativo. Grazie al supporto dei nostri sponsor siamo in grado di presentare tutti i progetti
importanti e di mostrare l’effetto dell’architettura moderna nella società.”

In aggiunta Zumtobel ha finanziato due contributi dell’imminente Biennale. Il primo riguarda un
progetto dell’architetto svizzero Peter Märkli che insieme allo studio di lighting design
Reflexion (Zurigo) ha curato l’esposizione di plastici degli artisti Hans Josephsohn e Alberto
Giacometti. Märkli voleva soprattutto che i plastici si fondessero con gli spazi diventando un
unico insieme, cosa che richiedeva una concezione illuminotecnica molto particolare.
Zumtobel ha fornito un impianto di apparecchi che generano luce bianca e blu: i colori si
miscelano in modo da diversificare le scene e da mettere in risalto l’effetto di profondità delle
pareti e dei plastici.

Il secondo progetto realizzato con la luce Zumtobel è della fondazione francese Wilmotte che
invita a riscoprire il Fondaco degli Angeli con un’esposizione intitolata “Re-Generation
Venezia”.
L’impegno di Zumtobel nella Biennale di architettura a Venezia dimostra quanto all’azienda
austriaca prema il confronto tra luce, arte e architettura, tra innovazione e creatività.

Zumtobel. La luce.

Breve ritratto dell'azienda
Zumtobel è produttrice leader internazionale nelle soluzioni illuminotecniche globali che cercano
l'armonia tra luce e architettura. In qualità di leader nell’innovazione, Zumtobel offre una scelta completa
di apparecchi d'illuminazione e sistemi di gestione della luce di alta qualità per tutte le applicazioni
professionali negli edifici, tra cui uffici e istituti di formazione, vendite e presentazioni, hotel e wellness,
salute e cura, arte e cultura, industria e tecnica. Zumtobel è un marchio del Gruppo Zumtobel, con sede
legale a Dornbirn, Voralberg (Austria).
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