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Snowsound Art è un progetto di contaminazione tra arte e industria nato 

nel 2017 dalla collaborazione tra Caimi Brevetti e Gillo Dorfles, le cui 

opere sono andate ad arricchire in contenuto e significato la gamma di 

pannelli fonoassorbenti realizzati con la tecnologia Snowsound. 

Il progetto conferma la sua validità con la riproposizione di una serie 

di disegni realizzati da Gio Ponti a partire dagli anni Cinquanta (messi 

a disposizione da Gio Ponti Archives) che reinterpretano il concetto di 

“splendore del futuro” caro al pensiero pontiano.

Un futuro qui rappresentato dalla tecnologia Snowsound, sconosciuta 

a Ponti, che si presta a concretizzare, attraverso il comfort acustico 

degli spazi residenziali e di lavoro, il concetto di flessibilità e benessere 

abitativo alla portata di tutti portato avanti da Ponti stesso.

È nata così una serie di pannelli che ripropongono disegni come il 

Labirinto, lavoro a quattro mani con Paolo De Poli, il Supergattomaggiore, 

alcune Lettere Disegnate, le Porte Dipinte, e il Decoro, presente in due 

capolavori architettonici quali Villa Nemazee a Teheran e Villa Planchart 

a Caracas.

Funzione ed estetica trovano in Snowsound Art un punto d’incontro, 

l’arte non è solo oggetto di contemplazione, ma diviene un oggetto di 

fruizione, su un terreno di sperimentazione che è anche riscoperta delle 

nostre radici culturali.

La sinergia tra Gio Ponti e Caimi Brevetti prosegue inoltre con TL e 

Obelisco: TL è una serie di elementi fonoassorbenti tridimensionali 

sospesi, originariamente concepiti da Gio Ponti per l’auditorium del 

Time-Life Building di New York e riproposti con tecnologia Snowsound, 

con o senza luce LED integrata; Obelisco è un elemento fonoassorbente 

autoportante in poliestere e acciaio rivestito di tessuto Snowsound Fiber, 

che riprende un tema formale molto caro a Gio Ponti e spesso presente 

nei suoi progetti.

La versatilità di Snowsound si presta a numerose sperimentazioni, 

contaminazioni e interpretazioni formali: ispirandosi alla chioma 

frondosa di un albero, Mario Trimarchi ha dato vita a Botanica, 

sistema fonoassorbente proposto nella versione a parete, a soffitto e 

autoportante. La struttura metallica di Botanica richiama lunghi rami 

sinuosi che terminano in ampie e soffici foglie dalla forma arrotondata, 

realizzate con la tecnologia Snowsound.

Ancora una volta il benessere acustico incontra l’originalità di elementi 

tecnologici che divengono elementi d’arredo e di interior design, in un 

connubio vincente tra estetica e prestazioni.

 1/4 Pannelli fonoassorbenti Snowsound Art
   Gio Ponti - Lo splendore del futuro

 1-  Labirinto
 2-3  Lettere disegnate
 4-  Supergattomaggiore

 5-  Obelisco, elemento fonoassorbente autoportante

 6-7  Sistema fonoassorbente Botanica
   Mario Trimarchi


