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~~~~gi~~`~~~ delle parole
dentro ~ ~~~~~~~1~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ words~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~u~ ~~~ ~ ~~~~~`1~ ~~~~]~~~~~~~ ~~~~u~~~~~

Contrazione ciel terohini 'metallo' e

^mobü~Metalmnbi|ä un'azienda di

arredo nata nel 1956 tra la Romagna

e le Marche che, iioo Ufl P orso di

i'ebranclíng durato due anni, è cliven-

tata Et al.

Restrittiva ecl espansiva allo s1;esso

toogpn'ot al. úuotoprcaeionx che ob'

brmüalo locuzioni latine rt alii (xa|trV'
otuüvv(ndtrv),otxüa(o altre ooan),
facendo immaginare molto altro - ri

corda Francesco M. Cataluccio, scritr

turaòo1ianu chiamato, insieme u

Stefano Bartezzaghi e Marco Belpo-

liti, a interpretare questa evoluzione

ea dare voce al processo clii'ebrancìing.
Itrum*n,ibxounfirnzutntrvcaocou-

tinobb1icaúudyicc"lnvoluouu^In

altre parole". che accompagna il cata-

logo generale dei prodotti. entrambi

realizzati graficamente clai,eonai'do

Sonno! VlcnooRacchi.

il nuovo corso dell'azienda è soste-

nuto, da im lato, dalia nuova identità

visiva concepita da Sonnoli che ha

creato per tutta la comunicazione

presenze bidimensionab che sugge-

riscono un interno architettonico

tracciato da elementi d i legno. di fer

ro e di marmo. e, dall'altro. dagli alle-

stimenti di Giovanni Maria FAI indoli

che ha concepito gli spazi espositivi

per i prodotti come piccole arohitot-

ture, stanze autonome immaginate

non pci' esporre oggetti ma per con

tenere vita, definendo un modo cli

intendere lo spazio espc)sitivo clic

corri sponda alla cultura aziendale,

m
parole/
other

words

A cpotrocómum[thmwonh\nxta7

and 'mobile', Metainiobilisa forniture

mmnufact rer established i ti 1956

b"tmnontbozoâiouuu[ Romagna and

Le Marche that following a two-year

robrnuúingprunoyaboabroomo Et, al.

Rvutriotbm and ,nyaoaivmattho

sante time. ota/.iauuuxprvmainutbxt

uhbroviatootho Latin trrmovtaUi,wt

aüor (and otbura)orwa/ix (and otbcr

tbingo)'uauabngouu ömugi000moh

more - accorci iogtnitaÜauvvritor

Francesco K4.Ootubmcio'iovkm]'n1oog

with Stefano Bartezzaghi and Marco

Dolpnliti.tmb*crprntUüecvok ti( o

uodgivxvuixutotbuccbraudiug.Tbc

three authors have produced three

000uyapubiiabodintboom^Uvolume

"In altre parole" (in ntbo,worda).tbat

un000,Daoiva the generai product

uata1vgno'bntbwitbgropbixdesign

by Leonardo Sonnoli/irene Bacchi.

?b,00w COLI cao set hytbnwmpn/ty

iueupnortoú'outbnnnobaod'hytbu

nieou|iúr,`útyuunoeivodby8*ozmli

vvbnboa come npwibtbo idea nf

*wo-dimruaiona] proauoouaauAêpet-

ingaua,ubitncturu|incxciozoutiincd

hyo|onuuotoiuvvvod'mctulandmur-

oud'outho^cborbaod'|/yiootal-

latinoebyGümanoiK8ariaPiÜudov
m/bubvaúxoigordtbcprndnws'xski-

bitiuuopuxcnaaomoUpinnuonfxcdö-

taoturo,autonouunuecu*narnucoivnd

nottndieployoWuotsbutto contai n

ife. dufiniugavvuyo[intcrproúng

thooxbibition space thutcorre

opoodatntbonompnnyculture.
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