
 

 

 

Milan, March 2014 

PRESS RELEASE 
Salone del Mobile  
8-13  April 2014 
 
Title: “METROPOLIS” by Giacomo Moor 
 
Exhibition:                                        
Post Design                                                                            
Via della Moscova, 27               
20121 Milan               
Tel/Fax +39 02-6554731                                                         
e-mail: postdesign@memphis-milano.it    
web-site: www.memphis-milano.it  
 
Opening times:: 8-13 April 2014 from 10 am to 9 pm 
 
Press Preview: Monday, 7th April from 10 am to 7 pm 
 
Cocktail:  Tuesday, 8th April  at 7 pm  
 
 
METROPOLIS, the new furniture collection designed by Giacomo Moor for Post Design, is a 
system composed of seven limited edition pieces (table, desk, wardrobe, console, bookcase, 
horizontal and vertical wall system) - each numbered and signed by the designer. 
 
Precious walnut wood volumes, framed in black-varnished iron reticular structures, evolve through 
space in increasingly different ways: they outline architectural shapes that, in addition to responding 
to specific demands, evoke archetypal metropolis skylines, crystallized over time and locked into 
the collective imagination. 
 
The geometrical strictness of the design matches, in a sort of delicate balance, with the warm 
materialness of walnut wood, in a rather intense synthesis that emphasizes the significance of wood 
and its handcrafted manufacturing. 
 
The furniture collection does not explicitly show its features, but it hangs suspended in an 
ambiguous dimension, inviting the user to interactively discover small unexpected secret 
compartments, drawers and trap doors. 
 
The function of the compartments is hidden due to the absence of handles, which are replaced by 
small black varnished steps to discreetly suggest the opening. This subtle discrepancy in the form-
function relationship sets the system free from a strictly referential dimension and gives it an 
enigmatic, evocative and poetic elegance. 
 
 
Info: 
Sonia Galbiati Galleria Post Design 
e-mail postdesign@memphis-milano.it  
Tel.: +39 02 6554731 



 

 

 

 

GIACOMO MOOR 

Born in Milan, Italy, in 1981. After high school he studied design at Politecnico University in 
Milan, where he graduated with Beppe Finessi, on a thesis about wood, published in Abitare 
(Valuable Defects: Cabinetmaking between sculpture and design, 2009); in the meantime he 
worked in an artisan shop. He learned the wood-working trade and once he graduated he reconciled 
his newly concluded studies with his passion for wood and its elaboration. He designs and creates 
unique, custom pieces and limited series for private clients, architects and companies in his 
workshop in via Padova, in addition to collaborating with various design brands such as 
EnvironmentFurniture, Ilide, Memphis. He lives in Milan with his partner and his two daughter 
Viola and Costanza and his son Tommaso. 
 

POST DESIGN 

Post Design is the brand name under which Memphis Company produces its new collections.  
Created on the initiative of Ettore Sottsass together with Alberto Bianchi Albrici, Post Design 
showcased Sottsass' works and the collections of international designers such as Johanna 
Grawunder, Pierre Charpin, Denis Santachiara, Nathalie Du Pasquier, George J.Sowden, Nanda 
Vigo, Alessandro Mendini, Markus Benesch, Alberto Biagetti, Ron Arad and Richard Woods. 
Post Design is also the name of the Milanese gallery that exhibits Memphis' productions 
 
 
MEMPHIS 
 
The Memphis Company was founded in 1981 to produce the pieces designed by Ettore Sottsass and 
by a group of young architects and designers working with him. 
Memphis was thus born as a cultural laboratory for the development of new projectual ideas and 
soon became a cultural phenomenon. Memphis' design, with Ettore Sottsass and Barbara Radice as 
the backbone of the group, promoted a new freedom of expression through the utilisation of new 
shapes, materials and patterns. In no time, it redefined the way we relate to the space we live in, 
revolutionizing the rules of Design. Hence, the Memphis movement has become the almost 
mythical symbol of "New Design".  
The last Collection was created in 1988. 
 
 



 

 

 

Milano, Marzo 2014 

COMUNICATO STAMPA 

Salone del Mobile  
8-13  Aprile 2014 
 
Titolo: “Metropolis” di Giacomo Moor 
 
Esposizione:                                        
Post Design                                                                            
Via della Moscova, 27               
20121 Milano               
Tel/Fax +39 02-6554731                                                         
e-mail: postdesign@memphis-milano.it t    
web-site: www.memphis-milano.com 
 
Date e orari di apertura:: 8-13 Aprile 2014  dalle ore 10.00 alle ore 21.00 
 
Press Preview: Lunedì, 7 Aprile  dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
 
Cocktail:  Martedì, 8 Aprile  ore 19.00  
 
 
METROPOLIS, la nuova collezione di mobili progettata da Giacomo Moor per Post Design è 
unsistema composto da sette mobili in edizione limitata,numerati e firmati dall'autore: tavolino, 
scrivania, armadio, consolle, libreria, parete attrezzata orizzontale e verticale. 
 
Preziosi volumi in legno di noce, incastonati in strutture reticolari di ferro laccato nero, si articolano 
nello spazio in maniera sempre differente, delineando micro-architetture da interni che, oltre ad 
assolvere a precise esigenze funzionali, evocano le forme archetipiche di metropoli cristallizzate nel 
tempo e nell'immaginario collettivo. 
 
Il rigore geometrico del design si coniuga, in un delicato equilibrio, con la calda matericità del noce, 
in una sintesi di forte suggestione visiva che sottolinea la centralità del legno e della sua lavorazione 
artigianale. 
 
I mobili della collezione non dichiarano mai apertamente le loro funzionalità, ma restano sospesi in 
una dimensione ambigua, che invita il fruitore a scoprire, attraverso l'interazione, ante, cassetti, 
botole, piccole inaspettate segrete. 
 
La funzione dei contenitori, difatti, é dissimulata dall'assenza di maniglie, sostituite da piccole asole 
verniciate nero, che suggeriscono, con discrezione, la modalità d'apertura. Questa sottile 
divaricazione nella relazione forma-funzione libera il sistema da una dimensione strettamente 
referenziale, connotandolo di un'eleganza enigmatica, evocativa e poetica. 
 
 
Info 
Sonia Galbiati – Galleria Post Design 
postdesign@memphis-milano.it   
Tel.  02 6554731 



 

 

 
 
 
GIACOMO MOOR 
 
Nasce a Milano, nel 1981. Dopo il liceo classico frequenta il corso di design al Politecnico di 
Milano. Qui si laurea con una tesi sul legno pubblicata su Abitare (Difetti di pregio. Ebanisteria tra 
scultura e design, 2009); nel frattempo lavora in una bottega artigiana. Impara il mestiere di 
falegname e una volta laureato concilia gli studi appena conclusi con la passione per il legno e la 
sua lavorazione. Disegna e realizza pezzi unici su misura e serie limitate per clienti privati, architetti 
e aziende nel suo atelier in via Padova, oltre a collaborare con diversi marchi di design tra 
cui EnvironmentFurniture, Ilide, Memphis. 
Vive a Milano con la compagna e i figli Viola, Costanza e Tommaso. 
 
 
POST DESIGN 
 
E’ il marchio con il quale la Società  Memphis  produce le nuove collezioni. Pensato da Ettore 
Sottsass insieme ad Alberto Bianchi Albrici, con il marchio Post Design sono state presentate oltre 
alle opere di Sottsass, anche le collezioni di alcuni tra i più importanti autori del panorama 
internazionale come Johanna Grawunder, Pierre Charpin, Denis Santachiara, Nathalie Du Pasquier, 
George J.Sowden, Nanda Vigo, Alessandro Mendini, Markus Benesch, Alberto Biagetti, Ron Arad 
e Richard Woods. 
Post Design è anche il nome della galleria Milanese che ospita tutte le iniziative Memphis. 
 
 
MEMPHIS 
 
La Società Memphis  viene fondata nel 1981 per produrre i prodotti disegnati da Ettore Sottsass e 
da un gruppo di giovani architetti e designers riunitisi attorno a lui 
Memphis nasce come laboratorio  per lo sviluppo di nuove idee progettuali  e ben presto diventa  un 
vero e proprio fenomeno culturale 
Con Ettore Sottsass e Barbara Radice come riferimento del gruppo, il design di Memphis ha 
acquisito una nuova concezione espressiva legata a nuove forme, nuovi materiali e nuovi patterns, 
ha ridisegnato le abitudini circa l’idea dell’abitare,  rivoluzionando le logiche del mondo del design.   
Il movimento Memphis è così diventato il simbolo quasi mitico del “Nuovo Design”. 
L’ultima collezione del gruppo Memphis è stata disegnata nel 1988. 
 
 
 


