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Metamobile
“La Simon ed Enzo Mari autorizzano ogni persona (che non ne faccia 
oggetto di produzione per fini commerciali) a fabbricarsi i modelli 
qui presentati per uso proprio. Con l’aiuto del progetto e del solo 
martello chiunque è in grado di costruire il mobile…”
Con queste parole la Simon inizia l’operazione Metamobile, comuni-
cando una nuova rivoluzione: l’idea che ogni persona era autoriz-
zata a fabbricarsi i mobili per uso proprio, ed i cui disegni veni-
vano spediti gratuitamente su richiesta a chi era in grado di farsi 
il modello da sé: era una autentica azione sociale, … in contrappo-
sizione alle insinuazioni fatte su Gavina, di aver prodotto e ven-
duto la Wassily di Marcel Breuer ai ricchi borghesi, quando invece 
era stata “progettata per essere destinata al popolo”.
Metamobile, oltre che una proposta di mobili semplici a basso 
prezzo, era un preciso esempio di vendita diretta al pubblico, al 
di fuori delle tipiche strutture distributive.
Nonostante si trattasse volutamente di un’operazione simbolica, 
Metamobile non era un gioco intellettuale e snobbistico, ma una 
concreta risposta ai bisogni e un’idea propulsiva di nuovi valori 
civili.

"La vera felicità è non aver mai nulla di più di quello che ti 
serve veramente"

 

Con questa frase si apre il catalogo della produzione Metamobile. 
Una mossa inaspettata un'indicazione minimalista che si colloca al 
limite estremo del processo creativo. Metamobile non è solo una 
proposta di mobili semplici a basso prezzo, ma costituisce 
un'autentica rivoluzione: solo l'idea che ogni persona è autoriz-
zata a fabbricarsi i mobili per uso proprio diventa un vero mani-
festo. Metamobile è anche un modo per ironizzare sul design 
"super-star" i disegni costruttivi " , vengono regalati a semplice 
richiesta. La costruzione e l'assemblaggio sono pensati in modo 
così semplice da eliminare il falegname e la macchina: basta la 
segheria! Un'autentica azione sociale; oltre non si pùò andare! 


