Dal Catalogo della Mostra "Living in Lift" alcune citazioni:
L'ascensore, un "luogo-non-luogo", viene così popolato dalle storie immaginate da 25 artisti e diviene palcoscenico
entro il quale si muovono i personaggi di altrettanti racconti. Il tema dato si rivela stimolante, evoca associazioni e
produce immagini di forte impatto visivo,
Arch. Walter Vallini - art director |bevisible+ e curatore della Mostra

L'attenzione all'attuale complessa modernita' sociale e soprattutto al futuro divenire di essa viene espressa dall'arte
come un monito, che il marchio Schindler ha saputo cogliere proprio nel momento della sua maggiore criticita', in un
periodo di delicato e profondo cambiamento delle nostre abitudini, percezioni e stili di vita. Un'epoca che esprime
maggior consapevolezza di tutta l'opinione e che guarda al passato come un'era di trascuratezza dei valori etici e
comunitari.
Dott. Antonello D'Egidio - marketting communication |bevisible+ e curatore della Mostra

L'ascensore, oggetto di mille paure e altrettante fantasie.
L'arte, riesce a vedere e comunicare cose fantastiche con gli occhi del bambino che è in noi.
Uno sguardo nuovo su un mondo quotidiano, come mi ha insegnato Gianni Rodari.
Dott. Sergio Rossini - responsabile marketing Schindler Italia

Tale spazio non solo è l'oggetto della nostra misura dentro lo spazio, dentro la capienza limitata dell'ascensore, ma
anche la non misura dello spazio intimo, segreto. Una congiunzione fra l'esterno e l'interno, la chiusura e l'apertura, lo
stretto e l'ignoto. E' con queste filigrane di rapporti, di immagini possibili, entro gusci e congegni meccanici, angusti e
al contempo illuminati, a cui siamo quasi sempre consegnati per un brevissimo tempo, che gli artisti chiamati a questa
mostra hanno avuto a che fare.
Prof. Francesco Correggia - coordinatore Centro di Ricerca dell'Accademia di Brera (C.R.A.B.)

Main partner del progetto: Schindler Italia Spa

Gli artisti: Francesca Arri, Ennio Bertrand, Fulvio Bortolozzo, Cinzia Ceccarelli, Fannidada, Mauro Faletti, Francesca
Ferreri, Ornella Francou, Fukushi Ito, Tea Giobbio, Angelo Ginestra, Davide Lovatti, Alecs Lanaro, Athos Mazzoleni,
Monica Mazzoleni, Federico Moschietto, Elisa Pavan, Alessandra Pedonesi, Massimo Spada, Elettra Ranno, Jinny
Ropolo, Giovanna Torresin, Vanessa Wozcniaki, Max Zarri, Roberto Zizzo.
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