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CONCEPT STOR(I)ES: ANIMAL SPIRITS TEMPORARY STORE
4 novembre 2013 by Ilaria Frigeni

“Voi chi siete? Prede o predatori?”

Inizia così l’avventura di chi entra nel temporary store ANIMAL SPIRITS che dal
6 al 17 Novembre farà tappa alla Triennale di Milano. ANIMAL SPIRITS è un
progetto coraggioso che si serve del teatro e delle performance per sperimentare
nuove forme di shopping e di reazione combattiva alla realtà che ci circonda. Nato
dalla collaborazione tra il collettivo MALI Weil e Centrale Fies, centro di
creazione e produzione di arti contemporanee, Animal Spirits è uno spazio in cui
attualità e primordialità si incontrano per coinvolgere le persone a tutti i livelli
possibili. È un po’ come assistere all’evoluzione dell’uomo tra quattro mura,
osservando come i nostri istinti e le nostre percezioni primordiali si rapportano
con gli stimoli di oggi. È un po’ come se fosse un esperimento, un po’ una denuncia
sociale, un po’ un gioco.

Animal Dogma (foto collettivo Mali Weil)
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A supporto del progetto, sono stati coinvolti quattro giovani
designer/creativi/architetti che hanno messo le loro capacità al servizio dell’Animal
Spirit proponendo una serie di Space Toys, pezzi unici personalizzabili realizzati
con materiali recuperati da vecchi edifici di istituzioni varie; piuttosto che creando
linee di accessori come The Armour e Instinct che hanno l’obiettivo di risvegliare
la nostra istintualità primitiva per affrontare il mondo di oggi. Si vendono oggetti ma
anche esperienze e nuove modalità di percezione, come succede con Imaginaries
for the Hunt e Viral Mythologies, la prima una sorta di compilation realizzata
per accompagnare i visitatori durante la loro visita all’interno del concept-store e la
seconda, una vera e propria rivoluzione dello storytelling che racconta l’Animal
Spirit attraverso musiche, video e graphic design.

Allestimento “Mein Herz” 2013 (foto collettivo Mali Weil)
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State ancora pensando a cosa potreste realmente trovarvi davanti? Probabilmente
qualcosa di sorprendentemente semplice che vi sembrerà di ricordare all’improvviso
ma che vi è sempre rimasto dentro. Come la meraviglia di quando eravate bambine
e vi stupivate per un fiore che sbocciava, per la pioggia che cadeva, per le nuvole che
cambiavano forma.

Corona e Stambecco (foto collettivo Mali Weil)
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Quel che è certo, però, è che saprete di aver trovato il vostro modo di distinguervi dal
branco.

ANIMAL SPIRITS – Temporary Concept Store

Dove?
Triennale, Viale Emilio Alemagna, 6
Milano.

Quando?
Da mercoledì 6 Novembre a domenica 17 Novembre.

Contatti&Social
artisticdirection@maliweil.org
comunicazione@centralefies.it
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Space toys (foto collettivo Mali Weil)
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