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Artigianalità e passione per il design muovono l’intuizione
creativa di questo artista.
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I ghiaccioli di legno di Johnny Hermann

Johnny Hermann, alter-ego del designer Mauro Savoldi, presenta “Wooden Popsicle”, ghiaccioli di
legno realizzati a mano, sculture dal design minimale e ironico in chiave pop.
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Il progetto è frutto di una minuziosa ricerca e di un profondo senso estetico di
reinterpretazione dei materiali, del loro utilizzo e ri-uso. Ogni singola opera prende ispirazione dalla
magia multicolore del ghiacciolo. Legno, colori e linee danno vita a questi oggetti, insoliti e un po’
curiosi. E’ un’ esperienza tattile che si accompagna all’appagamento estetico in una dimensione
“pop-nostalgica”, capace di evocare un ricordo d’infanzia attraverso forme, semplicità della materia
e soddisfando un impulsivo piacere di gola. Ogni serie si compone di 150 elementi, tutti unici e
numerati.

Mauro Savoldi Nato a Milano nel 1977,
ha conseguito il diploma e un master in
interior design presso ISAD, istituto
superiore di architettura e design. Per alcuni
anni si è occupato di progettazione di
arredamento in stile giapponese.
Successivamente si è specializzato 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
d’interni. Ha partecipato all’esposizione “Designboom Mart 2012” a New York , all’interno dell’ICFF,
selezionato da Designboom nel ristretto gruppo di 35 designers provenienti da diverse parti del
mondo. I suoi pezzi sono attualmente esposti presso la galleria Spring a Brooklyn.
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CARLO FLAGIELLO

Non puoi non averci mai giocato!
Impariamo a conoscere gli oggetti di
design che caratterizzano il nostro
quotidiano. Il Game Boy, un oggetto
ormai superato ma che ancora suscita
emozioni per i nostalgici che hanno
avuto la fortuna di averci giocato.

VALENTINA CALDAROLA

La complessità del progetto
grafico: analisi di una
professione
L'amore per il proprio lavoro porta ad
una costante tensione verso il meglio e
spesso risulta mortificante vedere che
dopo anni di studio e sacrificio,
acquisizione di competenze e ricerca di
soluzioni innovative, il proprio ruolo di
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soluzioni innovative, il proprio ruolo di
professionista viene sottovalutato.

BARBARA CALABI

L'arredamento riciclato
Come arredare una casa spendendo
pochissimo con mobili usati
completamente rifatti, rimodernati,
riadattati ad uno stile moderno e
colorato.
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