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Vertigo, metafora 
della “vertigine”
Vertigo, citazione del celeberrimo film di 

Alfred Hitchcock, avvolge il visitatore cat-

turandolo in un vortice di suggestioni tattili 

e di colori rivolti all’interior design.

La struttura elicoidale verticale e il segno 

grafico impresso sul pavimento - realizzato 

da Skema in stampa digitale - diventano 

segno materico, stereotipo tridimensionale. 

Elemento iconico, labirinto verticale che 

racchiude forma e funzione.

In Vertigo “vive” il suono e la sua antitesi: 

l’assenza di suono. 

Un dissidio che scandisce ritmi e vita 

dell’uomo fino a disorientarlo.

Vertigo, metaphor 
for “dizziness”
Vertigo, title of the masterpiece Hitchcock 

film, envelops the visitor, capturing him in a 

vortex of suggestive colors and textures, for 

interior design.

The helical structure and the graphic symbol 

impressed on the floor made by Skema in 

digital printing, become a tangible sign and 

a theee- dimensional stereotype.

A vertical labyrinth that Encloses form and 

function.

In Vertigo, “lives” sound and its “antithesis”: 

the absence of sound.

LET THE
SURFACES PLAY

VERTIGO



IVAN DE MENIS
Nato a Treviso il 12 giugno 1973, si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1997. Vive 
e lavora a Treviso. 
In ogni lavoro di De Menis traspare l’emozione della scoperta.
Ogni opera è un unicum ben lungi da qualsiasi tentativo di serialità. 
La sua ricerca, per molti versi autobiografica, in cui l’attesa quotidiana al lavoro attraverso il colore, la ma-
teria in relazione allo spazio, diviene esperienza puramente esistenziale.
La scelta dei materiali è originale: pluriball, polistirolo, metalli, stoffe, plastiche, pigmenti e acrilico sono solo 
alcuni esempi. 
Ma è nella resina che l’artista trova il suo medium espressivo ideale: un materiale che descrive il movimento, 
cristallizza l’attimo, e per questa ragione deve confrontarsi con il tempo. 
I materiali utilizzati rispecchiano perfettamente la volontà dell’artista di proteggere l’opera, di fissarla nel 
tempo e conservarla, tutelandola in eterno.
Molti elementi utilizzati non sono materiali artistici, piuttosto materiali di lavoro del nostro circostante.
Il colore viene colato con un’operazione che potrebbe apparire casuale, ma non è così.
De Menis recentemente ha esposto alla San Gregorio Art Gallery di Venezia e alla Monte Paschi Belgio di 
Bruxelles. 
E’ stato presente con i suoi lavori all’Art Way Gallery di Treviso, alla galleria Zero Uno di Barletta, alla Gal-
leria Civica di Rocca Grimalda Alessandria, a Villa Moretti di Casaleggio Novara, a Space Miromesnil di Parigi 
e alla Casa du Brasil a Madrid.

Born in Treviso June 12, 1973, he graduated in Painting at the Accademia di Belle Arti in Venice in 1997. He 
lives and works in Treviso.
Each of De Menis’ works reflect the excitement of discovery.
Each work is unique, thus far from any attempt to serialize.
His research is in many ways autobiographical, in which the daily expectation of work, through color, material 
in relation to space, becomes a purely existential experience. 
The choice of materials is original: bubble wrap, polystyrene, metals, textiles, plastics, pigments and acrylic are 
just some examples.
But it’s in the resin that the artist finds his perfect expressive medium: a material that describes the movement, 
crystallizes the moment, and for this reason it has to tackle time.
The materials used, perfectly reflect the artist’s desire to protect the work, to fix it in time and preserve it, 
safeguarding it forever.
Many used items are not art materials, they are rather working materials extracted from our surroundings.
The color is cast in an operation that might seem random, but it is not.
He has recently exhibited at the San Gregorio Art Gallery in Venice and Monte Paschi Belgium in Brussels. He 
was present with his work at the Art Gallery Way of Treviso, the Galleria Zero Uno of Barletta, in the Galleria 
Civica of Rocca Grimalda Alessandria, at Villa Moretti Casaleggio Novara, at Space Miromesnil in Paris and at 
Casa du Brasil in Madrid.

Il percorso di contaminazione artistico-industriale attraverso le eccellenze espressive dell’individuo, ini-
ziato da Skema con Ivan De Menis, è testimoniato dalle esperienze artistiche sedimentate nel tempo sul 
pavimento del suo atelier e dagli strumenti della quotidianità dell’artista.
OPENART, in occasione della Triennale 2012, si rinnova con un progetto di “Industrial Art” attraverso un 
“segno” grafico a pavimento che rappresenta una sorta di voragine psichedelica in cui perdersi: Vertigo.
I due pavimenti, uno stratificato dal tempo e dalla tipicità del lavoro d’artista, l’altro realizzato con tec-
nica digitale, si guardano per tentare di rispondere all’esigenza di un prodotto che meglio rappresenti il 
senso e il racconto della vita.

The path toward an artistic-industrial melange passes through the expressive excellence of the individual: 
a journey that began with Skema and Ivan De Menis is visible through the artist’s daily work layered in time 
on the floor of his atelier.
OPENART, at the Triennale 2012, renews itself with a project titled “Industrial Art”, through a graphic ‘sym-
bol’ on the floor which represents a kind of psychedelic chasm where you can lose yourself.
The two floors, one stratified by time and by the typical work of the artist, and the other, made with digital 
technology, look at each other to try define the character of a product that better represents the meaning 
and the story of life.

La presenza alla Triennale di Milano
ne rappresenta l’origine e la vocazione

The exhibition at the Triennale Milano 
symbolizes the origins and the vocation

OPENART
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Skema nel voler essere “State of the Art” in tutte le 
sue attività, ha sviluppato un evento sul web di forte 
richiamo e coinvolgimento di target attigui costituiti da 
operatori del settore e del mondo dell’arte e del design. 
Instagramers, la community internazionale che usa 
Instagram, l’applicazione di photosharing per iPhone, 
si dà appuntamento alla Triennale di Milano, durante la 
settimana più attesa dell’anno, il Salone del Mobile, per 
fotografare Vertigo. 
Gli Instagramers più popolari, in un primo InstaHappen-
ing, lasceranno la loro testimonianza visiva delle  
sensazioni vissute in questo spazio multi-sensoriale 
disegnato dall’artista Ivan De Menis.
Con 15 milioni di utenti nel primo anno di vita, 200  
milioni di foto condivise, Instagram permette di  
attribuire alle foto diversi filtri per esprimere in modo 
emozionale ciò che si vuole raccontare.  

Skema in broadening its web presence, will be holding a 
web integrated event targeted to industry operators and 
the world of art and design.
Instagramers, the international community that uses 
Instagram, photosharing application for the iPhone, will 
meet at the Triennale in Milan during the most anticipated 
week of the year, the Salone del Mobile, to photograph 
Vertigo.
The most popular Instagramers, in a first InstaHappening, 
will leave their visual imprinting of the sensations they  
experienced in this multi-sensory room designed by the 
artist Ivan De Menis.
With 15 million users in its first year and over 200 million 
shared photos, Instagram allows you to assign different 
filters to your photos so you can express 
what you want to tell.
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