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N
el nostro mondo,il tempo è una cosa che non possiamo 
toccare,ma nello spazio quadridimensionale,il tempo è una cosa 
fisica.Nel film di INTERSTELLAR,la regista lasciava il tempo 
diventare alla cosa fisica con la forma di linea verticale.Quindi 
avevamo pensato che forse possiamo lasciare qualche parte 
d'orologio diventare alla forma del tempo di INTERSTELLAR.E 

alla fine,abbiamo scelto il cursore,per cui,il modo da leggere il tempo èanche 
cambiato,di solito leggere il tempo da l'orologio èda una superficie,ma per il 
nostro design,èda uno tridimensionale.

LIU YINGCHEN
PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA



IL 
MIO
DESIGN

’IDEA DEL DESIGN
In questo progetto grafico i colori che ho scelto sono nero e bianco, 
perché è l’origine della fotografia.
Quando nel 1827, Joseph Nicephore Niepce, un inventore francese, 
creò la prima fotografia, iniziò la sua storia. La fotografia si 

sviluppava gradualmente in tipi fotografici e diverse espressioni dell’immagine. 
Penso al nero e al bianco come una “filosofia”, sono i colori delle opposizioni, 
simbolo dell’estremità ma insieme rappresentano l’armonia, sono “la magia”.
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La figura della scatola è una grafica ispirata 
al modo del fumetto che narra tante storie   
perché i cani portano la vivacità,il rilassamento 
da vivere insieme a loro ogni giorno. La 
grafica che ho realizzato mi porta   a queste 
impressioni, il gesto, le espressioni il movimento 
la gioia delle loro zampe, dei loro occhi e dei 
loro atteggiamenti verso di noi.
Sì sa gli animali domestici sono ormai presenti 
in gran parte delle famiglie. Quindi è un 
prodotto da inserire bene nel mercato.
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“Bere con gli amici”
Questo design è dedicato a tutte le persone che amano i cani. Cinque anni fa,avevo 
un cane,lo amavo molto,ma dopo 2 anni,è morto,mi sentivo triste e  sola e  non  ho 
ancora dimenticato la  sua fedele compagnia.  La  sua prematura scomparsa mi 

ha fatto venire l’idea di dedicargli questo design e questa progettazione è una collezione per 
commemorarlo. Così mentre  bevo il tè, mi accompagnerà sempre.  Esso viveva nella mia vita  
ed era parte di me. Dunque dedico queste tazze coni cani  alle persone  che li amano e per  stare 
insieme con il cane come  a un amico.
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I n  C i n a ,  i l  v e g e t a r i a n o 
è  legato al modo di vita 
r e l i g i o s a ,  m a   e s s e r e 
vegetariani è la “vita in 

salute”.  Ho scelto il colore verde, 
simbolo della natura, per esaltare la 
salute attraverso il nutrimento sano. 
Simboleggiare il colore del ristorante 
dove natura e  verdure sono in primo 
piano e anche la vitalità. S’intende  
anche per incoraggiare i giovani che 
sono impegnati  nel lavoro  a seguire 
una dieta sana, mangiando verdure.
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