
Il nome PING è stato ideato nel 2006.
L’idea era racchiusa in una piccolissima animazione che compariva nel sito pingdesign.it già on-line ma privo di contenuti,
in attesa delle collezioni e di tutto il resto iniziava a presentare la sua idea:
una coloratissima pallina rimbalzina saltava su e giù percorrendo lo spazio video da sinistra fino a destra andata e ritorno,
durante il tragitto rompeva una lampadina di vetro che nel rompersi produceva il suono ’ping’ e si accendeva riempiendo
di luce gialla tutta la ‘stanza virtuale’.
Era un’idea divertente ma anche rappresentativa delle caratteristiche di base che io volevo ricreare nel progetto; ricapitolando:
PING è il suono, tipo in un fumetto, quando si lancia qualcosa; il suono di quando qualcosa si rompe; il suono di un
campanello...etc.
PING viene associato a ping pong cioè a un gioco in cui la pallina si muove da un lato all’altro del tavolo velocemente senza
fermarsi...un pò come faccio io quando creo... ‘salto’ dal creare cose semplici/geometriche a quelle sofisticate/organiche,
da quelle chiare a quelle scure, da quelle monocromatiche a quelle ultra colorate...con gran velocità, come se avessi dentro
di me entrambi gli aspetti opposti per ogni idea!
Insomma sostanzialmente PING a me faceva pensare al movimento, al cambiamento, a qualcosa che succede all’improvviso...
e il tutto sembrava assomigliare all’idea che avevo in mente.
C’erano anche altri nomi che mi piacevano... ma mi convinsi per PING perchè mi accorsi che aveva anche un riferimento
alle iniziali dei miei cognomi... P. (Pollio) in G. (Gatto cognome da sposata).
Controllai nel web, pingdesign non c’era nulla (2006), registrai dominio ed indirizzo e-mail.
Facendo adesso la ricerca vedo che sono stati creati anche altri PING, c’è un graphic design in Germania e una jewellery
in Cina, perchè poi ho scoperto che è un cognome cinese molto comune.
Penso spesso che dovrei cambiare nome perchè ora lo trovo troppo ‘spersonalizzato’ e non richiama l’idea del fatto a mano
da me qui a Sorrento, e capisco che forse anni fa ‘spersonalizzarmi’ era proprio quello che inespertamente cercavo.

www.pingdesign.it
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