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presenta:
 

PROCRASTINATION REMEDY

In occasione della Design Week Milanese 2018, presso la location di FuoriSalmone (via Massimiano 25) 
nel cuore del Lambrate Design District, Johnny Hermann presenterà la nuova edizione del suo  
progetto  Procrastination Remedy.

Questa piccola scultura da tasca, reinterpreta la tecnica del popolare Testa o Croce (Head or Tail per il 
mondo anglosassone) ed oltre ogni presunzione, ammicca benevolmente e con una delicata ironia al 
mondo del procrastinatore, sia egli un incorreggibile cronico o più semplicemente un 
procrastinatore saltuario.
La dicitura riportata sulla confezione, quasi si trattasse delle indicazioni di un farmaco,  illustra il 
funzionamento, spiegandone  il  benefico effetto placebo:

Procrastination Remedy.
Un semplice rimedio alla Procrastinazione.
Induce al fare o nella peggiore delle ipotesi, allevia dal senso di colpa per aver rimandato 
i propri impegni o doveri.

A completare il progetto, il payoff “Use it from tomorrow on”,  svela la complicità dell’autore nei 
confronti dell’utilizzatore finale, fornendo un’indicazione di tempo paragonabile ad una posologia.

Johnny Hermann è l’alter ego di 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 di arredamento in stile giapponese.  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 della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.
Oggi si dedica alla realizzazione di oggetti d'arte e di design prevalentemente in legno, sculture originali e multiple, 
accessori e soluzioni decorative di interni. 
Collabora con aziende italiane ed internazionali per lo studio e la realizzazione di concept, edizioni limitate e 
personalizzazioni. Le sue opere sono state pubblicate su alcune delle più importanti riviste di design italiane ed 
internazionali. 

Per informazioni
info@johnnyhermann.com
www.johnnyhermann.com
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