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2. INTERNO TREDICI
Il vecchio studio di un pittore al nO6 di Via degli Artisti,
interno 13, diviene la sede del gruppo, al quale si dà il
nome di Internotredici. La vocazione artistica della
scuola fiorentina riprende il sopravvento, dopo le stagioni del pragmatismo milanese. Lavoro ad un'idea che
mi porto dietro da Milano, quella di un mobile che
racchiuda in sé tutte le funzioni dell'abitare. Con Nilo, e
successivamente Gianni, si mette a punto il Tuttuno, il
cui successo di critica fu ampio e addirittura internazionale (fu esposto al MOMA di New York in occasione
della mostra Italy: The newdomestic landscape, 1972),
altrettanto quanto scontato fu l'insuccesso commerciale
( in tutto, la produzione contò quattro esemplari i). Sono
ancora oggi grato al produttore, Turri di Boviso, che
credette nella nostra proposta, la realizzò con abilità e
forte impiego di risorse, pur consapevole del rischio
commerciale dell'operazione.
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3. Mobile TU7TUNO, Manifesto commerciale, /969
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Ideslgn8rs carlo bimbi - nllo g~
oggetto cubico per viverel sopra, dentro, insieme, da col
delle nostre stan:l:8, per dormire, riposare, leggere, conlle
per riunire Intorno ad 8880, I componenti del nucleo f8m
momenti liberi delle giornata i proponendo una diversa dii
culturalmente più nuove e stimolante,
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Con Gianni si tornava verso Firenze dopo una trasferta
a Sinalunga e il solito ottimo pranzo dall'Amorosa.
Avevamo in progetto di realizzare un divano
trasformabile in letto. Verso Arezzo cominciammo a
vedere la possibilità di una forma che assomigliasse
all'incastro di due pettini ruotanti uno dentro l'altro. Nei
giorni successivi il lavoro andò avanti, si sviluppò e si
definì ; nacque il Quadrone. Grande fu la soddisfazione
di vederlo esposto in una delle vetrine storiche dell'arredamento fiorentino, cosa per la quale sono riconoscente
agli amici Ida e Mario.

4.6.7. Dival/o letto QUADRONE, prod.

BARD/DUE, /974, Malli/el'fo cOlI/merciale
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