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Terzo appuntamento con il Fuorisalone 2018 in collaborazione con Lambrate Design District. Ogni giorno
vi racconteremo curiosità e novità esposte, a�raverso il nostro obie�ivo fotograﬁco. Il tema? I COLORI! E
dopo il giallo e il black&white è il turno del rosso.
Lambrate 2018
Design
District (h�p://www.lambratedesigndistrict.com/)
e
LaQuarto
nostraappuntamento
collaborazione
concon
il Fuorisalone
in collaborazione
con Lambrate Design District. Ogni giorno
Promote
Design
(h�p://www.promotedesign.it/)
continua.
Un
reportage
fotograﬁco
quotidiano
per
vi racconteremo curiosità e novità esposte, a�raverso il nostro obie�ivo fotograﬁco. Il tema? I COLORI! E
raccontarvi
tu�e illeblack&white
novità in ambito
di design
presenti
nello storico quartiere periferico, che da diversi anni
dopo il giallo,
e il rosso
è il turno
del blu.
è diventato una zona HOT durante il Fuorisalone. Abbiamo deciso quest’anno di rendere i colori
protagonisti
nostri sca�i, per
punto diDistrict
vista diﬀerente
rispe�o ad un classico reportage e
La nostra dei
collaborazione
con regalarvi
Lambrateun Design
(h�p://www.lambratedesigndistrict.com/)
fotograﬁco.
terzo colore?
Il rosso!
Promote IlDesign
(h�p://www.promotedesign.it/)
continua. Un reportage fotograﬁco quotidiano per
raccontarvi tu�e le novità in ambito di design presenti nello storico quartiere periferico, che da diversi anni
Il èrosso
è unouna
deizona
coloriHOT
dellodurante
spe�roil percepibile
dall’occhio
Ha la frequenza
minore
e,
diventato
Fuorisalone.
Abbiamo umano.
deciso quest’anno
di rendere
i colori
conseguentemente,
la
lunghezza
d’onda
più
lunga
di
tu�i
gli
altri
colori
visibili
(tra
630
e
760
nanometri).
protagonisti dei nostri sca�i, per regalarvi un punto di vista diﬀerente rispe�o ad un classico reportage
È uno
dei tre colori
primari
additivi
fotograﬁco.
Il quarto
colore?
Il blu! ed il suo colore complementare è il ciano. In passato era considerato
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“spe�ro del visibile”. Si trova tra il ciano e il viole�o e ha una lunghezza d’onda di circa 470 nanometri.
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delle grandi distese (mari, laghi, etc.) è blu perché le bande energetiche vengono assorbite in modo
diﬀerente dall’acqua, facendo scomparire in ordine le radiazioni più deboli: prima il rosso, poi il giallo, poi
Seguiteci ogni giorno, le gallery saranno costantemente aggiornate!
il verde, poi il viola, e inﬁne il blu. (Fonte: Wikipedia)
E anche sul blu abbiamo una curiosità davvero strana. Sapevate che per i Maya il blu non si distingueva dal
verde? Infa�i nella loro lingua esisteva una sola parola per deﬁnirli.
Seguiteci ogni giorno, le gallery saranno costantemente aggiornate!
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