
Il rapporto tra arte, design e architettura è il tema di questo numero di 
Area. La contaminazione delle discipline è infatti presente da sempre 
nel percorso progettuale e di ricerca aziende, brand e protagonisti 
del nostro mondo. In quest’ottica il percorso che ha visto il grande 
fotografo Maurizio Galimberti affiancare Damast per raccontare 
in modo inedito il concetto di #doccetteria merita senz’altro un 
approfondimento. Ne abbiamo parlato con il fotografo e con Concetta 
Mastrolia, AD di Damast.
Davide Cattaneo: Qual era l’obiettivo di questo progetto e su quali 
aspetti volevate fare luce?
Concetta Mastrolia: Volevamo raccontare il prodotto uscendo dagli 
schemi spesso angusti e dagli standard canonici della fotografia 
industriale, favorire ancora una volta l’incontro tra azienda ed arte, 
ampliare gli orizzonti portando mondi apparentemente lontani tra loro 
a dialogare in perfetta armonia. Sono nate così nove opere in bianco 
e nero realizzate con l’inconfondibile tecnica che ha reso Galimberti 
famoso a livello internazionale e che prevede la scomposizione 
del soggetto in numerosi scatti, spesso corrispondenti a diverse 
prospettive, e ricomposto sapientemente, tessera dopo tessera, in 
un’immagine sfaccettata, profonda, dinamica e capace di cogliere 
l’essenza, la parte più intima e significativa dell’oggetto, della persona 
o del dettaglio ritratto. 
D.C.: Come è stata declinata la sua visione fotografica in questo 
progetto?
Maurizio Galimberti: La mia è una fotografia molto futurista, vicina 
al ritmo di Umberto Boccioni e di Marcel Duchamp. Questa visione 
artistica si unisce a un’operazione di memoria della storia della 
scuola di architettura tedesca della Bauhaus, tra i primi a inserire i 
prodotti industriali nella fotografia. Così, facendo un mix tra queste 
culture, ha preso forma questa mia visione attraverso l’uso di macchine 
fotografiche Fuji Instanx Square, nuova tecnologia di cui sono key 
ambassador. Una tecnica che permette di entrare nel dettaglio, di 
avvicinarsi molto al soggetto, senza aver bisogno di utilizzare luci 
supplementari: una fotografia pura e diretta, scritta dalla luce naturale: 
ne sono uscite queste immagini molto dinamiche, vicine a un certo tipo 
di costruttivismo e quindi a una visione della realtà particolare. 
D.C.: Qual è il tema principale di questa campagna fotografica e quali 
i soggetti?
C.M.: Il filo conduttore era ovviamente l’acqua, elemento cardine della 
filosofia aziendale. I protagonisti sono gli elementi della #doccetteria 
Damast: soffioni e docce a mano, come non erano mai stati fotografati 
prima d’ora, con un occhio inedito, personale ed intriso di influenze 
artistiche. Abbiamo scelto insieme i nove soggetti e siamo ovviamente 
molto contenti di poter esprimere la nostra attività in modo così inedito 
e particolare.
M.G.: L’acqua in realtà è pesante, basti pensare che un metro cubo 
d’acqua pesa una tonnellata, però trasmette un senso di piacevolezza 
e leggerezza. Nelle fotografie ho cercato di trasmettere questa idea di 
peso leggero che ha l’acqua quando scorre su di noi. Sono foto snelle 
e agili, nessuna pesantezza, né luce cupa o lugubre: i soggetti ritratti 
sono qualcosa di molto utile e positivo nella vita dell’uomo.
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This issue of Area focuses on the relationship between art, design 
and architecture. A crossover between disciplines has always been 
part of the design and research process of companies, brands and 
leading figures in our world. Therefore, the process that has seen 
famous photographer Maurizio Galimberti working alongside Damast 
to tell the story behind the concept of #docetteria in an innovative 
way, definitely deserves a closer look. We discussed it with the 
photographer and with Concetta Mastrolia, Damast CEO.
Davide Cattaneo: What was the aim of this project and which aspects 
did you want to highlight?
Concetta Mastrolia: We wanted to tell the story behind our product 
by breaking with the often-narrow constraints and canonical standards 
of industrial photography, to encourage the crossover between the 
company and art once more, and to broaden horizons by joining 
worlds that might appear separate, in a perfectly harmonious 
dialogue. The result was nine black and white photos created with 
the unmistakeable technique that has made Galimberti internationally 
famous. It involves breaking the subject up into various shots, often 
corresponding to different perspectives, which are then skilfully 
reassembled, piece by piece into a multi-faceted, profound and 
dynamic image to capture the most intimate and important aspect of 
an object, person or detail – in short its (or their) essence. 
D.C.: How was your photographic vision expressed in this project?
Maurizio Galimberti: My photography is very futuristic, with a rhythm 
like that of Umberto Boccioni and Marcel Duchamp. This artistic vision 
is combined with reminiscences of the German art and architecture 
school, Bauhaus, which was one of the first to include industrial 
products in photography. So by using a mix of these elements and 
Fuji Instanx Square cameras, new technology for which I am a key 
ambassador, my vision took shape. It is a technique that allows you 
to go into detail, to get very close to the subject, without the need for 
extra lighting. It is pure, direct photography, shaped by natural light. 
The result was very dynamic images, which resemble a certain kind 
of constructivism and therefore a special vision of reality. 
D.C.: What is the main theme of the photography and what were the 
subjects?
C.M.: Water, the cardinal element of the company’s philosophy, is 
obviously the through-line. The key players are elements in Damast’s 
#doccetteria: shower heads and handheld showers, as they’ve never 
been photographed before, with a brand-new, personal vision full 
of artistic influences. We chose the nine subjects together and we’re 
obviously very happy to be able to express the company’s activity in 
such an innovative and special way.
M.G.: In reality, water is heavy. Just think, one cubic metre of water 
weighs a ton, but it conveys a feeling of lightness and pleasantness. 
I tried to transmit this idea of lightness that water has when it runs 
over us, through my photos. They are slender, agile photos, with 
no heaviness, or gloomy, dismal lighting. The subjects I portray are 
something that are very positive and useful in our everyday lives.
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