
Water Flower: quando la magia dell’acqua danzante incontra i mille co-
lori e profumi di delicati fiori 

Sabato 28 Settembre, alla presenza del grande pubblico, presso IL CENTRO, l’iconi-
co e innovativo Shopping Mall alle porte di Milano, prende vita un progetto unico
nel suo genere: Water Flower è il concept firmato da Forme d’Acqua, che allo spet -
tacolo musicale della fontana danzante unisce la bellezza e l’eleganza di tanti fiori e
piante della Fioreria di Iper La grande i.

Water Flower, l’installazione progettata dall’architetto  Simona M. Favrin insieme a For-
me d’Acqua Venice Fountains su richiesta dell’ipermercato  Iper La grande i, prevede
un continuum  unico tra una fontana danzante e un’elegante fioreria, e si inserisce nella
grande piazza coperta esagonale, progettata per creare continuità tra la galleria e l’iper-
mercato stesso.

Grazie alla consolidata esperienza dei progettisti, Water Flower propone uno spettacolo
che  coniuga  elementi  emozionali  come l’acqua,  il  verde e  la  musica  per  regalare
un’esperienza visiva e sensoriale che stimola la creatività delle persone, rendendole par-
tecipi dello spazio attraverso le emozioni.

L’opera, collocata a fianco della rampa elicoidale che collega i due piani, è caratterizzata
da una vasca circolare che ospita la fontana danzante: intorno a essa e in maniera del
tutto complementare, sono stati collocati gli spazi espositivi che accolgono in maniera fun-
zionale l’esposizione di piante e fiori, una vasta scelta di fiori recisi fino alla vendita con re-
lativa preparazione di confezioni grazie alla consulenza e alla creatività professionale dei
fioristi di Iper La grande i.

La fontana danzante, progettata e realizzata da Forme d’Acqua, è studiata per coinvolgere
il visitatore con un palinsesto di giochi d’acqua e colori, in perfetta sincronia con il ritmo
della musica, per trasformare la fontana nel cuore attrattivo della piazza. 

Water Flower si sviluppa in una serie di elementi  concentrici e disposti a raggiera su vari
livelli destinati a superficie espositiva per fiori e piante che si integrano con la fontana stes-
sa, creando una sorprendente scenografia green. Interamente realizzata in acciaio verni-
ciato a polveri, la vasca di cinque metri è circolare ed integra un sofisticato impianto tecno-
logico che permette la realizzazione degli show musicali.

Iper La grande i rappresenta una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della
Grande Distribuzione Organizzata, tra le poche interamente di proprietà italiana. Con 21
punti vendita in 4 regioni, fa parte del Gruppo Finiper, nato nel 1974 ad opera dell’impren-
ditore Marco Brunelli. La mission del Gruppo Finiper è rendere la qualità accessibile a tut-
ti. Ampiezza dell’assortimento, qualità, sostenibilità, convenienza e italianità sono i principi
ispiratori che guidano le scelte di Iper La grande i.
Web site: www.iper.it
Facebook: https://www.facebook.com/ipermercati.Iper

IL CENTRO, uno dei Centri commerciali più grandi d’Europa e vincitore nel 2016 del MA-
PIC AWARD come Best New shopping Center, è sorto proprio in quell’anno nell’area della
storica fabbrica dell’Alfa Romeo. La riqualificazione di questa zona industriale ha raccolto
tutte le opportunità che offriva quest’area, che è sempre stata un simbolo territoriale, sen-
za distruggere totalmente la memoria del sito e dell’azienda.

http://www.iper.it/
https://www.facebook.com/ipermercati.Iper


Forme d’Acqua è un brand internazionale di progettazione e realizzazione di fontane da
interno e esterno che, grazie ad una grande esperienza e ad una solida rete di artigiani
specializzati è in grado di soddisfare le più articolate esigenze nazionali e internazionali.
“La proposta di Iper La grande i, che abbiamo accolto con orgoglio e entusiasmo è stata
sicuramente sfidante, sia a livello di design che di tecnologia -  spiega Gianluca Orazio,
CEO di Ecosistem, detentore del brand Forme d’Acqua - la passione per il verde che si
traduce nell'altro brand E-Gardening con progettazione e servizi dedicati, la nostra voca-
zione all’internazionalizzazione, a progetti innovativi e alla costante ricerca sia nel design
che nella tecnologia affiancata da una forte e specializzata rete di artigiani, ci permette di
essere partner affidabile per realtà di grandi dimensioni e così Water Flower ha preso vita
nello Shopping Mall più innovativo d’Italia e insieme alla mia squadra non posso che es-
serne soddisfatto”.
Web site: https://formedacqua.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/formedacqua/ 
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