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s

L'installazione dell'artista giapponese

fin

trasforma una Honda Civic muna
sorprendente esperienza multimediale

pa
r

a

» The Japanese artist's latest installation
transforms a Honda Civic into a stunning

iva

audiovisual experience

lu
s

Benché l'ultima installazione di
Ikeda possa apparire poco più che un

ex
c

inventivo spot pubblicitario per la
Honda, l'artista ha alle spalle un intero
catalogo di opere che trasformano

é

insiemi astratti di dati complessi in

tig

o

stupende esperienze multimediali, e
perciò questa specifica collaborazione è

ar

m oito m e n o improwisata di quelle di

e

certi altii gruppi di designer blasonati

de
st

di recente memoria. Ovviamente, Ikeda
lavora di solito con grandi insiemi di

lavorare con i dati relativi a un singolo

ut
iliz

oggetto. L'esperienza vale di m e n o

aç

solare come alYHuman Genome Project.
Perciò è interessante vederlo iniziare a

ão

dati tratti da varie fonti: dal sistema

perché l'insieme di dati è relativo alia
Honda Civic e non al sistema solare?

A

Forse si e forse no. Siamo sempre alio
stesso livello di eccellenza técnica,

is.

impeccabilmente alto, che ci si attende

na

da Ikeda: le i m m a g i n i sono nitide

e precise, il suono è brillante come

ac
io

un diamante e riecheggia in tutto il

vecchio ambiente industriale in modo

uc

piacevolmente vivace.

• Though Ikeda's latest installation

ed

might sound like little more t h a n an
inventive commercial for Honda, the

fin

s

artist has a back catalogue of works that
transform abstract masses of complex

ra

data into stunning audiovisual

pa

experiences. Consequently this
particular collaboration is m u c h less

a

far-fetched t h a n some other designer-

siv

brand teams of recent memory. Of
sets of data f r o m sources as varied as

the solar system or the Human Genome
Project, so it's interesting to see h i m
working for the first time w i t h data
f r o m a single specific object. Is the
experience lessened because the data
set is taken from a Honda Civic and not
the solar system? Yes and no. There's
still the same impeccably high level of
technical brilliance one expects f r o m
Ikeda—the visuals are clean and precise
and the sound is as crisp as lettuce in
an ice box and reverberates throughout
the enormous old industrial space in a
pleasingly buzzy fashion.
Crystal Bennes (@crystalbennes)
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course, Ikeda typically works w i t h vast

Fonte: Domus, Itália, n. 959, p. 8-9, jun. 2012.

