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Installazione multimediale per il settore Museale

Blank Hotel “White in the City” di Caberlon Caroppi

“ White in The City “ è il titolo di un progetto visionario, che nei giorni 

della Design Week milanese (3-9 aprile 2017) ha portato tra i più 

importanti artisti, architetti e designer internazionali a confrontarsi 

con una serie di installazioni esposte in quattro tra i più bei gioielli 

architettonici milanesi nel distretto di Brera. All’interno di questo 

progetto, l’installazione multimediale “Blank Hotel”, presso lo storico 

Palazzo Cusani, curata da 3P Technologies, partner di NEC Display 

Solutions nel settore A/V.

Gli architetti, specializzati nel mondo dell’Hôtellerie, hanno scelto di ricreare 

una stanza di albergo completamente bianca, Blank come una tela intonsa, 

una pagina non scritta, un luogo ed uno spazio finiti, ma dalle opportunità 

di espressione infinite.  Il Blank Hotel è un luogo dove l’ospite-visitatore 

ha la possibilità di esprimere il proprio passaggio emotivo, lasciando un 

segno, un colore, ed entrare così in dialogo con chi lo precede e lo segue. 

Un’installazione in cui il visitatore diventa parte attiva dell’installazione 

stessa, scattandosi una foto con un monitor touch, per cui è stato creato 

un software custom e personalizzarla associandola ad una gamma di colori 

legati ad uno spettro di emozioni e sentimenti. La foto immediatamente 

riproiettata all’interno della camera sopra la testata del letto ha dato vita a 

un virtual wall di volti ed emozioni. Una seconda proiezione, questa volta 

zenithale, proiettava sul letto parole legate alla sfera emotiva.

La Sfida

3P Technologies si occupa di progettazione, realizzazione e noleggio di 

sistemi audio-video multimediali con competenze tecnologiche nel settore 

hardware e software.  Vanta una divisone museale, tra le ultime realizzazioni 

la mostra record del 2016 “David Bowie Is” , il Padiglione Venezia alla 

XV Mostra Internazionale di Architettura della Biennale oltre a numerose 

collaborazioni con i più importanti studi di architettura meneghini per i 

sistemi integrati nel mondo HO.RE.CA.

3P Technologies da sempre è promotrice della tecnologia al servizio 

dell’arte e dell’architettura.

SITO DI INSTALLAZIONE 

Sector
• Tempo Libero e Musei

Informazione del Cliente
• Palazzo Cusani 

Via Brera 13-15 MILANO 
www.whiteinthecity.com

Partner dell’Integrazione
• 3P Technologies 

www.trepi.it

Installato
• Aprile 2017

APPARECCHIATURA
• NEC PX803UL e P502HL
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La Soluzione

3P Technologies ha scelto di installare i proiettori a laser fosfori  NEC, 

PX803UL e P502HL, caratterizzati dalla qualità cinematografica d’immagine 

superiore, soprattutto su schermi larghi grazie alla capacità d’elaborazione 

dei segnali 4K, perfetti per le installazioni indoor.

Il Risultato

“ White in The City “ è stato  l’evento più visitato ed innovativo dell’anno 

che ha celebrato il bianco in tutte le sue sfaccettature. Il progetto guarda 

al white come al colore che, più di ogni altro, svela la relazione intima tra 

affermazione individuale e contaminazione sociale. Il project engineer di 

3P Technologies, Leonardo Castellani, ha raggiunto pienamente il suo 

obiettivo riuscendo ad interpretare ed attualizzare il concept delle studio 

Caberlon Caroppi, che ne aveva commissionato il progetto.
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