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Sonno/Veglia



Il tamagotchi intriso di arte Andrea Candela utilizza in larga 
misura il web, principalmente per affari sentimentali; ma, qua-
lora sopraggiungesse l’insonnia, up-to-date com’è probabil-
mente non potrebbe esimersi dalla web-therapy, terapia alla 
base della quale vi è la scoperta che un uso controllato della 

Rete favorisce la secrezione endogena di melatonina, l’ormone 
regolatore dei cicli sonno/veglia. Attraverso una tecnica cognitivo-
comportamentale che tiene conto dei fattore emozionali umani, 
ed un qualsiasi pc con una connessione attiva, con 20 dollari gli 
insonni potranno usufruire di un programma multimediale fatto di 
suoni, immagini e tecniche di rilassamento che regalano l’illusione 
di trovarsi in una tranquilla oasi, conciliatrice dello sbadiglio. Una 
terapia che finora ha dato sorprendenti esiti favorevoli per l’81% 
dei pazienti, rispetto al 50% di coloro che hanno preferito seguire 
i metodi tradizionali, consistenti nell’assunzione di sonniferi e in 
dispendiose sedute dallo psicologo. Benessere psicofisico e por-
tafogli ringraziano. 

Ed è forse proprio a questo punto che 
al suo continuo torpore subentra la 
veglia, seppur fittizia.
Andrea Candela, in fondo, è solo un 
ventenne che può vivere in modo 
abbiente, squattrinato o borghese, 
o può semplicemente essere tutto 
insieme perché ciò gli è concesso, 
occorre però che questa vita riman-
ga sua e basta, che la realtà che sta 
dall’altra parte, quella inconsapevole, 
non ne venga mai a conoscenza. Al-
trimenti nessuno guarderebbe il suo 
profilo su GayRomeo, il suo telefono 
non squillerebbe e le sue domande 
di lavoro non riceverebbero alcuna 
risposta.

La locuzione secondo la quale “dormire è 
un lusso” assume un nuovo significato. 
Arriva, da un team tutto calabrese, fregia-

to a Dubai dalla stampa internazionale del tito-
lo di “Ferrari dei letti”, l’Hi-Can, acronimo di Hi-
gh-Fidelity Canopy, il letto a baldacchino ad 
alta fedeltà. Laddove una volta il baldacchino 
era sinonimo di vezzosità, Hi-Can ridefinisce 
il termine attraverso nuove dinamiche nei rap-
porti tra uomo, design, tecnologia e punto foca-
le della camera da letto, creando una “stanza 
nella stanza” che mantiene il sapore e la magia 
delle case sull’albero, rifugio dei bimbi, arric-
chendole delle esigenze proprie degli adulti 
(un tantino viziati). Hi-Can è infatti dotato di 
videoproiettore e schermo motorizzato a tendi-
na, computer media-center, X-box 360, stereo 
con casse acustiche, impianto di illuminazione 
regolabile e una centralina a capo di climatiz-
zazione, luce, videosorveglianza, rilevazione di 
gas narcotizzante e gestione del citofono per 
ogni ambiente della casa. Un letto per sentirsi 
al cinema, navigare in internet, giocare ai vi-
deogiochi, ascoltare musica, controllare se si 
è spento il gas… e, certo, anche per dormire.
http://www.hi-can.com

Hi-Can
designed by Edoardo carlino

mOrfEO 
AllEATO DEl WEB

“DOOBIDOOB, FORSE UN PO’ STAN-
CUCCIO. MEGLIO CHIUDERLA LA 

BOCCA. IL BUON LETTUCCIO CHIA-
MA, ADESSO. ANDIAMOCENE A 

CASUCCIA A FARCI UN PO’ DI 
SPATCHKA. RIGHT RIGHT?” 

Dim, Arancia Meccanica
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Elmgreen & Dragset (Michael Elmgreen & 
Ingar Dragset).
Elmdrag@elmdrag.net
www.massimodecarlo.com 
info@massimodecarlo.it 
www.flashartonline.it
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