
Play On Words / Giochi Di Parole is an exhibition about ideas, 
how they take shape and how they make a difference to our 
clients’ businesses.

The goal is to expose the design process and bring it into the 
physical realm. 

Today’s designers spend most of their time in front of a computer 
screen, and more often than not a project is started, developed and 
finished on a machine. Even our sources of inspiration are often 
the results of a Google search. 
Whilst this is sometimes inevitable, it is important to remember 
that the world outside the designer’s studio is teeming with sources 
of inspiration and it’s often humble everyday objects that offer the 
most interesting ideas.

In Play On Words / Giochi Di Parole Custard Studio and Peter 
Oliver Davies take a selection of mundane objects which have 
somehow provided inspiration for their work or even served as 
the main medium, and elevate their status by placing them on a 
plinth, thus identifying them as the central focus of the exhibition, 
to the same extent as the artwork exhibited.

Each project displayed looks at the relationship between language, 
context and meaning: from the playful typographic approach 
of the Freestyle Magazine titles, to the more rigorous work 
for corporate clients, the common denominator is always the 
manipulation of language and the exploration of its context to 
unveil the unique idea that is at the heart of a brief.

Play On Words / Giochi Di Parole è una mostra sulle idee, su 
come prendono forma e sulla differenza che possono fare per i 
nostri clienti.

L’obiettivo è di mettere a nudo il processo creativo e portarlo sul 
piano materiale.

Oggi i designer passano la maggior parte del loro tempo davanti a 
un monitor, e spesso un progetto è concepito, sviluppato e finito 
al computer. Persino le nostre fonti di ispirazione sono spesso il 
risultato di una ricerca su Google.
Sebbene questo sia a volte inevitabile, è importante ricordare 
che il mondo fuori dallo studio del designer abbonda di fonti di 
ispirazione, e sono spesso gli oggetti di tutti i giorni ad offrire gli 
spunti più interessanti.

In Play On Words / Giochi Di Parole Custard Studio e Peter Oliver 
Davies prendono una selezione di oggetti ordinari che hanno 
in qualche modo fornito ispirazione per il loro lavoro o sono 
addirittura serviti come mezzo espressivo principale, ed elevano la 
loro condizione posizionandoli su un piedistallo, identificandoli 
così come punto di interesse della mostra, alla stessa stregua dei 
lavori esposti.

Ogni progetto esibito guarda alla relazione tra linguaggio, contesto 
e significato: dal giocoso approcio tipografico dei titoli di Freestyle 
Magazine al lavoro più rigoroso per clienti commerciali, il 
comune denominatore è sempre la manipolazione del linguaggio 
e l’esplorazione del suo contesto per scoprire l’idea unica racchiusa 
in ogni progetto.
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