N!03 è uno studio di produzione video e multimediale nato nel 2003 dall'unione di diverse
competenze nell'ambito della ricerca visiva e sonora. Si propone come laboratorio di ricerca
sull'immagine con particolare attenzione alla progettazione di ambienti video interattivi e immersivi.
La ricerca artistica e tecnica di N!03 si concentra sulla progettazione di allestimenti multimediali per
mostre e musei. Molta cura è dedicata alla creazione di ambienti e scenari video, interattivi e non,
che abbiano un forte potere evocativo, in cui immagini, suoni e rumori seducano l’attenzione e la
partecipazione dello spettatore. L’immagine video, unitamente al suono e alla progettazione
architettonico-spaziale, è indagata per trovare nuove possibilità di comunicazione e di interazione
con il pubblico.
Questo tratto caratteristico della ricerca di N!03 è avvalorato dall’impiego di strumenti tecnologici
non esibiti per consentire al pubblico una relazione più diretta con le immagini presentate.
Nel 2011 N!03 ha vinto il Premio Compasso d'oro nella categoria Exhibition Design per la mostra
multimediale e interattiva “Rossa. Immagine e comunicazione del lavoro 1848-2006”.
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Mobilità [Trento 2003]

Museo Martinitt e Stelline [Milano 2009]

Genova del saper fare [Genova 2004]

Andrea Pozzo. Il trionfo dell'illusione
[Mondovì 2009]

Torino 1938/1948 [Torino 2005]
Reflèsso [Bergamo 2005]

L'anima sensibile delle cose [Milano 2009]

Art of Italian Design [Atene 2006]

A noi fu dato in sorte questo tempo
[Torino-Fossoli-Roma 2010]

Colombo/Colòn [Genova 2006]

Résister aujourd'hui [Grenoble 2010]

Bang! Il respiro della natura [Bergamo 2006]

'900 [Milano 2010]

Nefer [Milano 2007]

L'anima di gomma [Milano 2011]

Scan City [Milano-Roma 2007]

Museo dell'automobile [Torino 2011]

Rossa [Napoli-Torino 2007-2008]

La Vallée d'Aoste sur la scène [Aosta 2011]

Strati di pelle - terra da scoprire [Bard 2008]

Museo storico dell’età veneta [Bergamo 2012]

Torin011_Biografia di una città [Torino 2008]

Memoriale Garibaldi [Caprera 2012]

Le Macchine di Leonardo [Bergamo 2008]

Acciaio [Milano 2013]

LumineScienza [Genova 2008]
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