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Le note che seguono sono frammenti del diario di lavoro tenuto nel corso
dell’inverno / primavera 2003/4. This is Today. L’invasione degli ultracorpi
interattivi, ovvero planare su Milano,  Fuori Salone 2004, con un allestimento
contenente 20 prototipi interattivi funzionanti + comunicazione del tutto

Un viaggio in una galassia sconosciuta, tenuta insieme da regole invisibili. Dalla
citta’ al cucchiaio. O meglio, dal cucchiaio al WTO.



(20-10-03) …laddove arte, design, fashion e quantaltro si fondono in un felice e
quasi sempre sorprendente risultato…  La recensione sul Fuori Salone 2003 letta
l’altro giorno via Google, continua a rimbombarmi nella testa. …fondere in un felice
e sorprendente risultato l’arte, il design, il fashion e il quant’altro.
Confido molto nel quant’altro.



(14-12-03) Dario B. se ne esce con questo progetto della carta da parati
interattiva. Potenzialmente e’ una bomba. Sotto forma di carta da parati. Fiducia.

Nel frattempo, recuperato il libro: Milan since the miracle. Grande quantita’ di
informazioni curiose. Perche’ la Brianza e’ (o forse era) il centro di tutto il product
design italiano? Perche’ quando si costruisce il Palazzo Reale di Monza (tra il 1780
e il 1848) si generano piu’ di 700 stanze da arredare in maniera diversa. Hai capito?
Un albero genealogico che parte da Carlo Alberto di S. per finire a Karim R.



(14-01-04) Nel frattempo ogni sera scendo nel laboratorio di elettronica a
verificare i progressi della carta da parati interattiva.
Faccio finta di niente e chiedo come procede, se la striscia barometro
funziona, se il sistema della grafite conduttiva e’ stato finalmente
prototipizzato. Le resistenze? Tutto ok?



(19-10-03) Incontro a Milano con mr vW, che da qui in poi sara’ la nostra guida di
riferimento per questo viaggio all’interno del mondo del salone.
Su Milano, soprattutto se si tratta della prima volta, non si puo’ andare piccoli.
Ci sono 100 manifestazioni, 200, 250  manifestazioni.
C’e’ un mare di roba. Se si va con un allestimento piccolo e’ come non andare. Se
non c’e’ la propensione per il rischio, allora e’ meglio stare a casa.
(vW-thinking, frammento n. 005)



(23-10-03) Esco da uno di questi incontri con mr vW.
Tutte le cose che dice hanno senso compiuto. Pero’ c’e’ questo dettaglio che vanno
contro qualsiasi cosa uno possa avere imparato in una scuola di design.
Chenneso’, quelle robe tipo less is more, la forma segue la funzione, l’intelligenza
ecnologica.
Qui no. Qui, Form follows location. ???



(22-12-03) Partite da un exhibition design forte.
Un progetto di impatto. Arrivi, entri e ti sembra tutto bellissimo.
Da li in poi andate in discesa (vW. dixit).



(22-12-03) L’exhibition design non serve a un assolutissimo cazzo.
Sono soldi buttati nel gabinetto. Lavorate sui singoli progetti.
I progetti devono diventare scenografia, devono definire il tutto. (Zanini dixit).



(21-01-04) Incontro M.C.T in un bar di periferia. Sa tutto sul salone, sul fuori salone,
sui pr. Partono le prime bordate.
Mr. vW ha un suo punto di vista specifico che deriva da una lunghissima esperienza
nelle pr.  Nelle cose che afferma c’e’ una buona parte di verita’, ma anche una serie
di distorsioni legate al suo mestiere.

Pensando a questi ultimi anni, ho sempre cercato di scoprire le cose a partire dal
punto di vista del contenuto, della qualita’ del progetto. Non e’ cosi’ vero che la
location sia fondamentale. Il centro di tutto e’ la qualita’ del progetto, a prescindere
dall’evento eclatante, dal party affollatissimo  (M.C.T parte 1).



(14-11-03) Nuovo incontro con mr vW.
I  punti fissi sono i negozi e le aziende che tirano il carretto per tutti quanti gli altri.
La B&B, la Cappellini, la Driade, la Boffi, Moroso…Tutti quelli che o per dimensione,
ma soprattutto per immagine e per comunicazione per il tipo di prodotto che fanno,
per l’innovazione che portano avanti, sono trainanti per tutti. Da li avvengono una
serie di connection che esistono vuoi per amicizia, vuoi per interesse…
(vW-thinking, frammento n. 044)



(14-11-03) …spesso per amicizia... Tutto funziona intorno a questo doppio concetto.
Amicizia e interesse. Che si sovrappongono, mescolano, stemperano. Esistono una
serie di informazioni da cui non si puo’ prescindere. Se non hai accesso a queste
informazioni sei fottuto.

E come giocare al Monopoli con una mappa che cambia di minuto in minuto. Alcuni
giocatori sono in grado di modificare la mappa a loro piacimento. Altri giocatori non
possono modificare la mappa, ma vedono le trasformazioni in corso. Altri giocatori
ancora credono di giocare su una mappa, ma orribilmente questa e’ cambiata e
nessuno li ha avvisati.



(22-10-03) Percentuali di come si costruisce il successo: due cose importanti:
contenuto e location. Contenuto = 50%. Location = 50% Se hai questo tutto il resto
viene di conseguenza.
(vW-thinking, frammento n. 014)



(23-10-03) Francesca P. conferma questa storia della centralita’ della location.
Vengono fuori storie agghiaccianti.
Quell’anno in cui Vitra venne al Salone. Doveva essere il botto. Prodotti perfetti, un
allestimento che cosi’ bello non si era mai visto.Il luogo scelto xyz era teoricamente
perfetto. Pero’, in pratica, non lo era.
Non ci ando’ nessuno. Mr. Rolf F. si incazzo’ a morte. Tutti licenziati.
Mmmmmmmmmmhhhhhhh.



(14-11-03) Le nostre possibili location sono date. Opzione uno e’ in
Triennale. Opzione due e’ all’autolavaggio su viale Crispi angolo Bastioni
di Porta Volta.
Oppure affittare un tendone da circo e mettersi di fronte a dove si mette
Cappellini. Qualsiasi altra opzione e’ scartata.
Superstudio senza Cappellini e’ come una torta Sacher senza cioccolato.



(5-03-04) Ma perche’ non fanno un borsino degli spazi?
Come fosse una sala corse, con le quote che cambiano di minuto in minuto.
Location pubbliche, privati. Con un led che si sposta per la mappa di Milano dandoci
le ultime notizie dal fronte Cappellini.
Dove va Giulio? A un certo punto sembra che affittino un piano intero del Pirellone.
Disastro. Mica possiamo montare una tenda da circo al piano di sotto.
Il tutto diventa lievemente affaticante. E se poi Giulio a ‘sto salone non ci viene?



(23-11-03) L’ufficio stampa e’ ininfluente.
L’ufficio stampa e’ quella cosa che ti aiuta a massimizzare il risultato.
 (Rudi-thinking, frammento n. 027)



(16-01-04) Mappa mentale del gia’ visto (ci frusta via email il Malossi…)
Bel concetto. Unico punto di difficolta’ e’ che bisogna lavorare sulle mappe mentali
del gia’ visto pero’ riferite all’anno che viene.
Ci gira un citazione da pelle d’oca: Everything is manipulation. Sometime it is
positive. (Joseph Beuys)



(05-03-04) Chiacchierando con mr vW
inizio a capire che il Salone + Fuori Salone
e’ il luogo piu’ caotico dell’universo.
Che se sei un’azienda straniera non c’e’
verso, devi affidarti a dei locali. Tutti I
peggio stereotipi sull’Italia concentrati in
una settimana di primavera.

Eppure alla fine tutto torna e il risultato e’
una cosa che non c’e’ da nessun altra
parte del mondo. Interessante. Sarebbe
bello chiedere cosa ne pensano gli
stranieri…



(23-1-04) Mr vW e’ partito da questo
punto chiaro e preciso: l’ufficio
stampa e’ ininfluente.
Dopodiche’ ha dato ordine a Cristina C.
(uno dei pilastri del suo ufficio)
di seguirci passo passo in ogni
frammento legato al progetto di
comunicazione.
Per essere un elemento ininfluente
siamo blindati.
Il piano di comunicazione ha la
complessita’ dello sbarco degli Alleati
In Normandia. Affascinante.

Miss Cristina e’ un angelo assoluto.
Senza di lei potremmo andare tutti a
casa.



(15-01-04) E’ come se fosse una matrioska.
Si stanno mettendo a punto venti prototipi. Prendiamone uno a caso. La carta da
parati interattiva. Un lavoro sterminato. Dario B. e’ da settimane che gira come una
trottola. A trovare gli sponsor + partner. Nel laboratorio di elettronica a fare
funzionare le varie componenti. Contattando un graphic designer che gli disegni le
varie fantasie. Un lavoro incredibile. Che pero’ e’ un frammento all’interno della
bambola “allestimento”. Che a sua volta viene infilata nella bambola un poco piu’
grande “Triennale”. Che viene poi messa nella bambola successiva: strategia di
comunicazione, e cosi’ via. Davanti a noi sul tavolo abbiamo centinaia di bambole.
Alcune piccole (i vari progetti), altre piu’ grandi (le possibili idee di allestimento),
altre ancora piu’ grandi (le possibili location), poi cosi’ a proseguire. I comunicati
stampa, le relazioni istituzionali…



(27-12-03) I Commentari alla Societa’ dello Spettacolo di Guy D. sono diventati il
mio libro da capezzale.
Qualsiasi cosa succede nel procedere del lavoro, Guy D. aveva gia’ previsto tutto.
Qualsiasi passaggio agghiacciante e/o allucinante, lui lo aveva gia’ capito.



(11-02-03) Non sono solo prodotti giusti. Il prodotto giusto non esiste. Un contenuto
forte e’ un ragionevole mix tra contenuto e allestimento. Allestimento =
divertimento.
Negli ultimi anni possiamo dire che l’allestimento rispetto ai contenuti ha preso
una strada in cui tende a prevalere. E’ un fenomeno interessante, pero’ senza
dubbio si tratta di una strada rischiosa. (vW-thinking, frammento n. 022)



(28-01-04) The Art of Looking Sidewys (Alan F. per Phaidon).
Libro sempre utile nei momenti difficili.
By the way a game, according to the celebrated formulation by Wittgenstein,
consists of the rules by which it is played. So if you want to win – make up the rules.

- Mies van der Rohe: Less is More
- Frank Lloyd Wright: Less is only more when more is no good
- Robert Venturi: Less is a bore
- Gianfranco Ferre’: For me, more is more
- Theo Crosby: Less is less
- Ettore Sottsass: I’m for maximalism, minimalism is very protestant
- William Shakeaspare: More matter with less art.

E noi, stabilita questa mappa, dove ci posizionamo?



(14-02-04) I soldi veri girano nel salone, in  Fiera. Pero’, il salone della Fiera
necessita del Fuori Salone. E viceversa. Sono due pezzi complementari.
(vW-thinking, frammento n. 041)



(05-03-04) Immagine = comunicazione



(12-02-04) Sicuramente in giro c’e’ poca voglia di rischiare, perche’ chi sbaglia
paga. Questa cosa del rischiare e’ un grosso punto di domanda. In un sistema in cui
nessuno rischia, il declino e’ garantito.
Per certo, osservando in giro c’e’ un forte appiattimento. Voi dovete rischiare. E’
l’unica possibilita’.
(vW-thinking, frammento n. 114)



I 2.2 (25-10-03) Essere -> Avere -> Apparire -> Non essere
(il Debord-thinking concentrato in una riga)



(14-02-04) Il vero business e’ nel salone. Il Fuori Salone e’ un fenomeno di
costume. Il salone e’ una cosa unica. Non esiste da nessuna altra parte al
mondo.
Innanzitutto e’ democratico. Con la valvola del Fuori Salone e’ aperto a tutti. Ai
grandi nomi, ma anche agli sconosciuti. Questa cosa non succede in nessun
altro caso simile.
Il salone pero’ ha un decimo degli spazi della moda. Non ha spazio sulla Rai,
non ha spazio su Mediaset.
C’e’ un grande pubblico ma non ci sono le star, i calciatori, le ballerine. Anche
sui quotidiani, rispetto alla moda non ha praticamente alcuno spazio. (

vW-thinking, frammento n. 075)



(02-12-03) Una volta mi ero segnato questa frase di Robert P., quello dello zen & la
motocicletta: Vedere non e’ credere. Credere e’ vedere.
C’era anche un qualcun altro che aveva detto: non vediamo quello che vediamo, ma
vediamo quello che vogliamo vedere (chissa’ chi era?)



(10-03-04) La carta da parati procede.
Funziona (che e’ gia’ un miracolo), e’ bella, dopo l’elettronica si sta mettendo a
punto la fantasia. L’intellectual property e’ stata risolta (credo e/o spero), fatte le
foto, descritto il progetto… …siamo praticamente gia’ in Triennale… Ultima
citazione, poi si va a nanna… …good design is good business, but good business may
not always be good design.’ (di nuovo non mi ricordo da dove l’avevo presa).



This is Today. L'invasione degli ultracorpi interattivi.

Interaction Design Institute Ivrea 14 / 19 aprile 2004  Triennale di Milano
A cura di Massimo Banzi, Britta Boland, Edoardo Brambilla, Line Ulrika Christiansen, Holly Coleman, Stefano
Mirti, Yaniv Steiner
Hanno collaborato Antonello Alessi, Walter Aprile, Luca Arbore, Lisa Ardenghi, Daniela Bauducco, Simone
Bortolotti, Alessandro Busseni, Arianna Dagnino, Andrew Davidson, Jill Davies, Victoria Giunta, Michael
Kieslinger, Kati Lipani, Claudia Lizier, Roberto Lusso, Simona Maschi, Mario Mattioda, Giuliano Monte, Linda
Norlen, Sergio Paolantonio, Silvia Rollino, Manuela Serra, Molly Steenson,
Riccardo Stura, Silvio Valentino, Cristina Valfre’, Mark Vanderbeeken, Jan-Christoph Zoels, Natale Zumbo

Progetto dell'allestimento Cliostraat
Realizzazione dell'allestimento Dooley
Tappeto Sonoro Raphael Monzini + e123
Video in mostra Simone Muscolino
Ufficio Stampa R+W
Si ringrazia Giannino Malossi per: "The salone. How to do it manual”
Collaborazioni tecniche Serp, Italplastic Industriale, Osram Opto Semiconductors, Osram Italia, AB+, Hitachi
Design Centre Europe, Elettra Fotolito, Mazzucchilli 1849

Interaction Design Institute Ivrea, un'inizativa di Progetto Italia di Telecom Italia



Progetti in mostra

22 POP - La macchina da scrivere che invia e-mail Aparna Rao (India), Mathias Dahlstrom(Svezia)
Audiograffiti - Passare e lasciare tracce digitali Andreea Chelaru (Romania), Ben Dove (Regno Unito), Noel
Perlas (Filippine), Thomas Stovicek (Canada)
Audiolandscape - Cartoline ricordo in versione audio Valentina Novello (Italia)
Collabolla - Il videogame da giocare saltando a piu’ non posso Jennifer L. Bove (Stati Uniti), Simone Pia (Stati
Uniti), Nathan Waterhouse (Regno Unito)
Creative Collision - Un artistico "tiro al bersaglio" Giovanni Cannata (Italia), Anurag Sehgal (India)
Goldenbook - SMS preziosi Francesca Rosella (Italia), David Slocombe (Regno Unito), Livia Sunesson (Svezia),
Magnus Torstensson (Svezia), Jan-Christoph Zoels (Germania)
La Mia 500 -L'utilitaria con l'anima digitale David Slocombe (Regno Unito), Natasha Sopieva (Turkmenistan)
Light Brix - Il mattone luminoso intelligente Helen Evans (Regno Unito), Heiko Hansen (Germania)
Mass Distraction - La moda per tecno-vittime Davide Agnelli (Italia), Tal Drori (Israele)
Ninja TV - La televisione interattiva nella sua versione Ninja Soeren Pors (Danimarca)
Not-So-White Walls - La carta da parati interattiva Dario Buzzini (Italia)
Processing - Un linguaggio di programmazione per designer Casey Reas (Stati Uniti), Ben Fry (Stati Uniti)
Psico-tavolo - Chiromanzie digitali, con un tocco di sadismo Crispin Jones (Regno Unito)
Smart Skins - Pelli intelligenti per oggetti un poco stupidi Rikako Sakai (Giappone)
Soft Interface - Un interruttore morbido come una palla di gel Akemi Tazaki (Giappone)
Sonic Texting - Quando per scrivere bastano gesti e suoni Michal Rinott (Israele)
Tableportation - Tavolini da caffe’ per seduzioni virtuali Giorgio Olivero (Italia), Peggy Thoeny (Liechtenstein)
Uncle's Phone - Un telefono per lo zio pigro Aparna Rao (India
)Wiring - Stringhe di codice per animare di luce un cubo Hernando Barragan (Colombia)



Link per approfondimenti utili:

http://architettura.supereva.com/simple/20040409/index.htm
http://architettura.supereva.com/esposizioni/20040514/index.htm
http://www.architecture.it/hp/copertina/31/default.htm
http://www.designboom.com/snapshots/milan04/idii.html

http://www.youtube.com/watch?v=WQTA8toTSuE
http://www.youtube.com/watch?v=SMlYPfkXq50




