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Piero Carcerano si laurea alla Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Torino nel 1980 e nello stesso anno fonda lo Studio CPL. Dal 1994 al 1997
è stato professore a contratto alla Facoltà di Architettura all’Università di Chieti. Nel 1999 realizza il primo Centro di Realtà Virtuale d’Italia e dal 1999
al 2014 è A.D. della Carcerano S.p.a., a Torino. Nel 2015 riceve a Napoli il premio “Cultural Classic Excellence” per l’architettura e il design. Oggi è il
General Manager della Future Design (studio di architettura e industrial design che si occupa di stile, design, tecnologia, innovazione e comunicazione)
e dal 2017 è tutor per lo sviluppo di startup alla Shandong University Technology, in Cina. / Piero Carcerano graduated at the Faculty of Architecture
at Turin Polytechnic in the 1980 and in the same year founded the Studio CPL. From 1994 to 1997 is professor in the Faculty of Architecture at the
University of Chieti. In the 1999 realized the first centre for the virtual reality of Italy. From 1999 to 2014 is the general manager of Carcerano Spa in
Turin. In the 2015 received the Cultural Classic Excellence Award for Architecture and Design. Today is the general manager of Future Design in Turin
(Style, design, Technological processes, Innovative Engineering, Physical and Virtual Prototyping and Communication) and he’s tutor for start-up of
Shandong University Technology, in China.

Xu De Qi e’ nato a Jinan nel 1964 ha studiato presso la China Central Accademy of Fine Arts e presso la Shandong Normal University dove insegna
dal 1991. Ha esposto le sue opere alla Biennale dello Shandong, a Pechino, Jinan, Shangai, Hohot, Venezia, Torino, Roma, Cosenza, alla Biennale di
Sabbioneta, alla biennale di Venezia, Parigi, Madrid, Londra, Città del Messico. La grande capacità tecnica di Xu De Qi si abbina ad una fantasia ed a
una originalità di pensiero unita ad una gioia di vivere ed ottimismo per il futuro che si esplicita in una rivisitazione, ludico-Pop, della grande espansione
economica cinese. / Born in 1964, Jinan (Shandong, China), graduated at the China Central Accademy of Fine Arts and at the Normal University of
Shandong, where he is currently Professor. He has exhibited his works at the Shandong Biennial, in Beijing, Jinan, Shanghai, Hohot, Venice, Turin,
Rome, Cosenza, at the Biennial of Sabbioneta, at the Biennial of Venice, Paris, Madrid, London, Mexico City. The great technical ability of Xu De Qi
is combined with a fantasy and thought originality joint to a joy of life and optimism for the future that is expressed in a revisited, playful-Pop, of the
great Chinese economic expansion.

Nata nel 1973, si laurea presso l’Accademia di Belle Arti dello Shandong e nel 2001 consegue una seconda laurea in disegno tessile all’ Univeristà
Qinghua.Il suo lavoro si sviluppa attraverso una ricerca dedicata all’ astrazione, ma ancora legata ad alcuni riferimenti storici derivanti al realismo
cinese. Dal 2001 espone a Pechino, Weifang, Jinan, Chongqing, Hohhot, Dalian, Denver, Miami, Bangkok, Il Cairo, Parigi, Madrid, Londra, Torino, Berlino,
Milano, Barolo, alla biennale di Venezia. Artista completa realizza oltre ai dipinti, sculture, ceramiche, tessuti delle grandi case di moda . scenografie
teatrali, video oltre ad essere insegnante di disegno tessile e vicedirettore del dipartimento presso la Shandong University. / Born in 1973, graduated
at the Accademy of Fine Arts of Shandong and in the 2001 graduated a second time at textile design at the Qinghua University. Her work develops
through a research dedicated to the abstraction, but still related to some historic references of chinese realism. From 2001 exposed in Beijing,
Weifang, Jinan, Chongqing, Hohhot, Dalian, Denver, Miami, Bangkok, Il Cairo, Paris, Madrid, Londra, Berlin, Milan, Turin, Barolo, biennial of Venice.
Complete artist, makes paintings, sculptures, ceramics, textiles, theater scenography, videos, teaching textile design and she’s the deputy director of
Shandong University.
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Un incontro quello di Piero Luigi Carcerano e gli artisti Zhang
Hongmei e Xu De Qi per tracciare un percorso artistico
affinché il design e l’arte possano integrarsi in un linguaggio
comune di espressione.

A meeting by Piero Luigi Carcerano and the artists Zhang
Hongmei and Xu De Qi to trace an artistic path to merge
design and art can into a common language of expression.
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I mobili di Piero Luigi Carcerano diventano l’architettura
per accogliere le opere di due grandi artisti cinesi: Zhang
Hongmei e Xu De Qi, che attraverso la possibilità di interagire
con lo spazio tridimensionale riescono ad assegnare alla
loro opera un valore cinetico che libera la loro creatività su
piani compositivi differenziati.

The furniture of Piero Luigi Carcerano becomes the
architecture to accommodate the works of two great
Chinese artists: Zhang Hongmei e Xu De Qi, who through
the possibility of interacting with the three-dimensional
space are able to assign to their work a kinetic value that
frees their creativity on differentiated compositional plans.

Un modo per rappresentare la creatività non in due
dimensioni, ma in modo tridimensionale affinché si possa
parlare di comunicazione diretta ed integrale tra colore,
luce forma e spazio per fondersi in una scena onirica e
coinvolgere il pubblico nella rappresentazione dell’opera
d’arte che diventa tangibile nel momento in cui il mobile si
appropria della sua funzione.

A way to represent creativity not in two dimensions, but
in a three-dimensional way so that we can speak of direct
and integral communication between color, light form
and space to merge into a dreamlike scene and involve
the public in the representation of the work of art that it
becomes tangible when the piece of furniture appropriates
its function.
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ART IN MOTION
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THE COLOURS OF LIFE
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CUSTODY OF WISHES
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VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, 22 - 10121 – TORINO
WWW.CARCERANO.IT

