
Scegliere l'isola dell'apocalisse, Patmos in Grecia - cosi 
definita perché vi esiliò San Giovanni evangelista - è il 
primo atto 'da fine del mondo' di 2cpoint, laboratorio 
creativo di design e comunicazione. Quel luogo lontano, 
deciso come collocazione dello studio nel 2004, 
rappresenta per i progettisti Fabio Arcuri e Maurizio 
Lo Castro (trasferitosi a Patmos definitivamente) la 
volontà di agire "fuori dai vincoli e dai compromessi 
delia committenza e dei mercati", distante da possibili 
contaminazioni. II tema del progetto sembra scaturire in 
modo naturale: nello spazio ristretto dell'isola i sensi sono 
amplificati dal rapporta più diretto con la natura e con le 
persone. Acqua ed energia non possono essere sprecate 
e l'attenzione all'ambiente diventa abitudine vitale, come 
la necessità di occuparsi del massiccio 'ingombro' dei 
rifiuti e del loro riciclo. L'idea è di utilizzare i materiali 
disponibili sul posto, le resine e la fibra di vetro impiegate 
per le riparazioni delle barche e una materia trasparente 

quale il Pet, 'risorsa primaria' a Patmos, dove si stima 
un consumo di 5.400.000 bottigliette d'acqua da parte 
dei 30.000 turisti ospitati nell'isola per stagione. L'esito 
è la realizzazione di oggetti che si fanno attraversare 
dalla luce e traggono ispirazione dal microcosmo marino 
e della natura: plancton, pollini e batteri. "La vita nata 
dall'acqua si ripropone con forme primordiali luminose 
utilizzando le Stesse sostanze che la minacciano"-
spiega Fabio Arcuri. La scala usata, che ingigantsce 
microorganismi invisibili all'occhio umano, ha l'obiettivo 
di "denunciare e riaffermare la presenza e l'importanza 
del nostro ecosistema". Il progetto più recente ha dato 
nuova funzione a 1.500 bottiglie d'acqua destinate 
a essere sotterrate sull'isola, non essendo operativo un 
piano per la raccolta differenziata. Si tratta delle luci 
per il ristorante Paris Shanghai, aperto il mese scorso nel 
quartiere Yazhou a Beirut e commissionato dall'architetto 
Philippe Castro Castejon dello studio Terra Nova di Parigi. 
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The 2cpoint creative design and communication studio 
has picked Patmos in Greece - called the island of the 
apocalypse because St John the Evangelist was exiled 
there - for its first 'end-of-the-world' action. The distant 
location was chosen as 2cpoint's home in 2004 and for 
designers Fabio Arcuri and Maurizio Lo Castro the decisive 
move to Patmos represents the intention to act "outside 
of the restrictions and compromises of market buyers" 
as far as possible from any contaminations. The project 
theme seems to emerge in a natural way: in the island's 
restricted space, senses are amplified by a very direct 
relationship with nature and people. Water and energy 
cannot be wasted and attention to the environment 
becomes a vital habit, like the need to deal with the 
massive footprint left by waste and its recycling. The idea 
is to use the materials available locally, the resins and 
fiberglass used for boat repairs, and transparent material 
like PET, a 'primary' resource on Patmos where there 
is an estimated consumption of 5,400,000 bottles of water 
by the 30,000 tourists visiting the island each season. 
The result is the creation of objects that allow light to pass 
and draw inspiration from the marine microcosm and from 
Nature: plankton, pollen and bacteria. "Life born from 
water returns in primordial light forms using the same 
substances that are a threat," explains Fabio Arcuri. The 
scale used, the magnification of microorganisms invisible 
to the human eye, aims to "condemn and re-establish the 
presence and the importance of our ecosystem." The most 
recent design has upcycled 1,500 water bottles that were 
to be buried on the island since there is no organization 
for selective waste disposal. The end result is the lighting 
for the Paris Shanghai restaurant in the Yazhou district 
of Beirut, commissioned by architect Philippe Castro 
Castejon of the Terra Nova studio in Paris. 
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Text Box
Fonte: Ottagono, Itália, ano 44, n. 244, p. 58-60, Oct. 2011.




