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In occasione della terza edizione dellʼAffordable Art Fair a Milano Johnny
Hermann, alter-ego del designer Mauro Savoldi sarà presente nella
nuova sezione Affordable Design Project

Comunicato Stampa
In occasione della terza edizione dell̓Affordable Art Fair a Milano Johnny Hermann, alter-ego del designer
Mauro Savoldi sarà presente nella nuova sezione Affordable Design Project, uno spazio dedicato a
designers emergenti e le loro opere, capaci di coniugare funzionalità, estetica ed innovazione. Johnny
Hermann combina sapientemente artigianalità e design in opere dalla matericità vitale.

I suoi progetti sono frutto di una minuziosa ricerca e di un profondo senso estetico di
reinterpretazione dei materiali, del loro utilizzo e ri-uso. Esegue con passione personalmente tutte le fasi
dello sviluppo dei suoi progetti, realizzando opere uniche e seriali. Nello stand dedicato esporrà “Wooden
Popsicle”: ghiaccioli di legno realizzati a mano, pezzi unici e numerati. Sculture dal design minimale e dal
rimando pop-nostalgico. Presenterà anche il nuovo progetto “HUNKmq” anteprima per l'imminente
Salone del Mobile 2013, decorazione murale in legno e personalizzabile.

Mauro Savoldi Nato a Milano nel 1977. Diploma e master in interior design conseguiti presso ISAD,
istituto superiore di architettura e design. Per alcuni anni si occupa di progettazione d'interni e
arredamento. Successivamente si specializza nella realizzazione di plastici architettonici, urbanistici e
mock-up, collaborando con i più noti studi di architettura di Milano e con La Galleria del Vento.

Oggi si dedica alla realizzazione di oggetti, accessori e complementi d'arredo, prevalentemente
pezzi unici, ed a soluzioni decorative dʼinterni. Ha partecipato al “Designboom Mart 2012” a New York ,
all̓ interno dell̓ ICFF, selezionato da Designboom nel ristretto gruppo di 35 designers provenienti da diverse
parti del mondo. I suoi pezzi sono presenti presso la galleria Spring a Brooklyn. Attualmente i “Wooden
Popsicles” sono esposti nella mostra collettiva “ Progetto Cibo. La forma del gusto” presso il Mart di
Rovereto fino al 2 giugno 2013.
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