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Arnout Visser presenta 
Tribute to the Curious Human 
a Masterly Salone del Mobile. 

 
 
Nel mese di settembre 2021 Arnout Visser presenterà la sua installazione in vetro Tribute to 
the Curious Human al Padiglione olandese Masterly - The Dutch in Milano. 
 
Tribute to the Curious Human – Un omaggio alla curiosità dell’essere umano 
Un’installazione in vetro: i Lenses Totem e lo Stargazer. 
 
Fu Hans Lipperhey (1570-1619), un ottico di Middelburg, nei Paesi Bassi, a inventare il 
telescopio. Correva l’anno 1608 e Lipperhey fu il primo a mettere due lenti una dietro l’altra. 
Creando una doppia lente, scoprì il principio alla base del telescopio. Ben presto in tutta 
Europa ci si rese conto delle tante applicazioni possibili di questa scoperta: Galileo Galilei 
osservò le lune di Giove e Antoni van Leeuwenhoek inventò il microscopio. Queste 
invenzioni furono all’origine di un’incredibile rivoluzione scientifica, resa possibile dalla 
curiosità della mente umana. Forse è proprio la curiosità la qualità più importante per avere 
successo nella vita. Questa installazione è un omaggio alla curiosità dell’essere umano, 
simboleggiata dall’invenzione del telescopio. Oggi più che mai, in quest’epoca polarizzata, 
abbiamo bisogno di una visione chiara del futuro.  Solo così l’essere umano, con la sua 
curiosità, saprà trovare soluzioni ai tanti problemi che affliggono il mondo. L’installazione 
consiste di diverse sfere in vetro riempite di acqua, che vanno a creare delle lenti ottiche. Sul 
confine tra scienza, artigianalità e arte si possono fare scoperte incredibili. Guardate 
attraverso lo Stargazer e i Lenses Totem e vedrete apparire un nuovo mondo. Forse 
quest’esperienza aiuterà anche voi, umani curiosi, a scoprire qualcosa di nuovo?  
  
ARNOUT VISSER 
Arnout Visser è un designer noto per le sue lampade Big Mushroom e le sue installazioni 
artistiche nate su basi scientifiche. Sfrutta le infinite possibilità tecniche offerte dal vetro per 
veicolare il suo stupore nei confronti di questo mondo. Arnout Visser riduce all’essenziale 
processi fisici complessi, stimolando il visitatore a partecipare e imparare. Una delle sue 
installazioni, The Chemistry Bar, è esposta al Science Museum di Londra.  
   
 
NOTA EDITORIALE 
 
Per maggiori informazioni e visual, visitate il sito www.arnoutvisser.com o contattate 
Arnout Visser: +31 (0)6 54377879 
Padiglione olandese / Masterly - the Dutch in Milano (www.masterly.nu) 
Palazzo Francesco Turati, Via Meravigli 7, Milano 
Metropolitana: Cordusio (linea 1), Cairoli (linea 1), Duomo (linee 1 e 3) 
Milan Design Week / Salone del Mobile, 5 - 10 settembre 2021 












