UNITED
WE STAND

“United we stand” è un progetto di
Parcodiyellowstone che riprende un
famoso motto collettivista che invita
all’unità e alla collaborazione. Oggi
diventa una dichiarazione di rigetto
del pattern contemporaneo che
porta il cittadino sempre più verso
l’individualismo. Con il supporto
dell’applicazione per smartphone
Artivive, disponibile gratuitamente,
è possibile vedere il poster animarsi
mostrando anche la seconda frase dello
slogan, rivelata con un’animazione
organica che valorizza in termini visivi
il concetto espresso a parole.

“United we stand” is a project by
Parcodiyellowstone that picks up the
famous collectivist claim that encourages
unity and collaboration. Today this
ideal becomes a statement of rejection
of contemporary social patterns that
take the citizens increasingly towards
individualism. Using the free app
Artivive it’s possible to see the poster
moving and showing the second half
of the phrase, revealed with a cohesive
animation that add visual value to the
core concept.

Installa Artivive sul tuo smartphone
per vedere il poster animato:

Download Artivive on your smartphone
to see the animated poster:

Apple Store:
https://apple.co/2YLhLXr
Google Play:
http://bit.ly/2FPM1aU

/ˈp ɒlətɪks /

PARCODIYELLOWSTONE
Parcodiyellowstone è uno studio
indipendente di design graﬁco e
comunicazione visiva con sede a
Milano. Siamo specializzati in sistemi
di immagine coordinata e web design,
soprattutto in ambito culturale.
Crediamo che l’immaginazione sia il
migliore strumento per dare forma
al futuro.

/ˈp ɒlətɪks /

Parcodiyellowstone is an independent
graphic design and visual
communication studio based in
Milan. We develop coordinated image
systems and web design, especially
in the cultural ﬁeld. We believe that
imagination is the best tool for shaping
to the future.

SUBALTERNO1 PRESENTA
/ˈp ɒlətɪks /
Design political artifacts: una raccolta di artefatti
politici moderni e contemporanei (si legge politics)
9 / 14 APRILE 2019 VIA CONTE ROSSO 22 (LAMBRATE)
ORARI
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APERTURA

10.30 - 19.30
OPENING

VENERDÌ 12 APRILE 18.00 - 22.00
MOSTRA

COLLETTIVA

A

CURA
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SUBALTERNO1
PROGETTI

DI

ATTO
FABIO BORTOLANI + RAFFAELE VENTURI
ELIO CACCAVALE + MATTEO MORELLI
ALBERTO CASIRAGHY + PIETRO INGRAO
DAVIDE FABIO COLACI
DENSITY DESIGN LAB / INFOPOETRY
ODOARDO FIORAVANTI
MADDALENA FRAGNITO + AA.VV.
FROM OUTER SPACE
GIULIO IACCHETTI
DENIS GUIDONE
CLAUDIO LARCHER
LORENZO PALMERI
PARCODIYELLOWSTONE
GIANMARIA SFORZA + NICLA DATTOMO
EDUARDO STASZOWSKI + EZIO MANZINI
NANNI STRADA
TOUR DE FORK
WWW.ORGIA.DATE
SPECIAL

GUEST

UGO LA PIETRA
DIRETTORE

ANDREA GIANNI
SCIENTIFIC

ADVISOR

STEFANO MAFFEI
+ ART DIRECTION
TECNIFICIO ( MARCELLO PIROVANO / PATRIZIA BOLZAN )
COORDINAMENTO

OPENING

BEVERAGE

PARTNER

IBEER - BIRRICIO AGRICOLO FABRIANO
WWW.IBEER.IT

