
 

 

 

 

Milano, Aprile 2013 
COMUNICATO STAMPA 
Salone del Mobile  
9-14  Aprile 2013 
 
Titolo: “Attraverso” 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:: 9-14 Aprile 2013  dalle ore10.00 alle ore 21.00 
 
Press Preview: Lunedì, 8 Aprile  dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
 
Cocktail:  Martedì, 9 Aprile  ore 19.00  
 
 
Per la collezione ATTRAVERSO sono state utilizzate travi di rovere vecchio di recupero 
che, con nodi, imperfezioni, e crepe, testimoniano il passaggio del tempo. Decostruire 
queste enormi travi, il cui unico fondamentale compito era quello di sorreggere, per 
trasformarle in scrigni-contenitore, é stato il punto di partenza di questo lavoro. Il rapporto 
imprescindibile tra trave e volume architettonico, viene riproposto, in scala minore, nella 
serie di mobili ATTRAVERSO, combinando il legno con il materiale che piu di ogni altro 
segna una zona di confine e di passaggio : il cemento. Come nell’edificio, l’incontro trave-
cemento assicura solidità, senza dover utilizzare altri elementi di giunzione.  
 
 
   
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare 
Sonia Galbiati 
Galleria Post Design 
Tel.: 02-6554731 
postdesign@memphis-milano.it  
 



 

 

 

 
 
 
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 e negozi nel suo atelier in via Padova, oltre a collaborare 
con diverse aziende di design tra cui L’Edito, Tek Import, Ilide, Environment. Nel 2011 
viene premiato dal comune di Milano in occasione del concorso Milano Lavora volto a 
segnalare le aziende rappresentative del lavoro su territorio milanese. Dal 2011 si occupa 
del settore design dello studio di architettura ArchLab a Milano. Vince alcuni premi tra cui 
Rilegno, Deco 2009, Deco 2010, Macef. 
Vive a Milano con la compagna e le due figlie, Viola e Costanza. 
 
 
 
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. 
 
 
 



 

 

 

 

Milan, April 2013 

 
 
PRESS RELEASE 
Salone del Mobile  
9-14  April 2013 
 
Title: “Attraverso” 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:: 9-14 April 2013 from 10 am to 9 pm 
 
Press Preview: Monday, 8th April from 10 am to 7 pm 
 
Cocktail:  Tuesday, 9th April  at 7 pm  
 
ATTRAVERSO utilizes old oak beams which, with their knots, imperfections, and cracks, 
witness the passage of time. The work centres on the transformation of these enormous 
beams, whose only task was to hold, into treasure-cases. The fundamental relationship 
between the beam and the architectural volume is replicated in the ATTAVERSO 
collection, albeit at a smaller scale, by joining wood with cement, the material that more 
than any other marks thresholds of passage. As in a building, Moor’s combination of these 
two elements ensures solidity, with no need for further connecting components 
 
 
 
   
Info: 
Sonia Galbiati 
Galleria Post Design 
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 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 and stores 
in his workshop in via Padova, in addition to collaborating with various design companies 
such as L’Edito, Tek Import, Ilide and Environment. In 2011 he was awarded at the Milano 
Lavora contest - aimed at representing the work of firms on the Milan's metropolitan area - 
by the city of Milan. Since 2011 he has been working in the design sector for the 
architectural studio, ArchLab, in Milan. He has won prizes such as Rilegno, Deco 2009 
and Macef. He lives in Milan with his partner and his two daughter, Viola and Costanza.  
 

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. 
 
 


