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‘‘ 
Qualsiasi cosa 
sia la creatività, 
è una parte nella 
soluzione
di un problema 

BELLUSCHI, VIGNELLI & C.

dai 5 continenti alle prese con ricerche sociali,
sensori biodinamici, ebook portati in giro co-
me quaderni per gli appunti.
Un approccio che ribalta il concetto classico 
del capitalismo e del marketing: non conta 
come riesci a vendere, quali bisogni induci, 
ma di cosa ha bisogno il cliente, o meglio la
persona. E’ vero - sorride Casalegno - la si può
leggere anche così. L’approccio che cerchiamo
di capire è come la tecnologia può aiutare
l’uomo, non l’opposto. E’ idealismo? No, è 
una speranza. Qui siamo tutti appassionati di
tecnologia, i miei ragazzi vivono e mangiano e
respirano tecnologia. Ma lo fanno partendo 
dall’uomo. Per capire che tipo di bisogni ci 
sono, partiamo dall’esperienza». Ok, e dalla 
filosofia. Possibile che in una università in cui
quasi il 70 per cento dei fondi arrivano da 
aziende che fanno business (e macinano pro-
fitti) si pensi a Kant prima di fare un braccio
meccanico? 
Casalegno, per spiegare perché, parte con un
esempio su uno dei progetti che è stato pre-
sentato dal DDI e che finirà già tra qualche 
giorno, operativo, in tutti gli hotel Marriott. Un
tavolo «social», una sorta di «connettore di 
sensibilità e orientamento». Poggi il cellulare 
sul tavolo e quello si illumina indicandoti chi,
allo stesso tavolo, ha interessi, lavori, attitudini
simili. Un progetto voluto dalla stessa catena 
internazionale. 

«Il nostro obiettivo non era creare un nuovo 
social networking in una lobby di un hotel, ma
capire il modo in cui chi frequenta in un hotel
può interagire con gli sta accanto. Possiamo 
progettare un hotel che come una culla sup-
porta rapporti sociali?» era la domanda di Ca-
salegno. E quindi, al lavoro. L’ingegnere, 
l’esperto di app per mobile, ma anche l’eco-
nomista, il sociologo, lo psicologo. «Con il no-
stro tavolo interattivo, quando lasci il telefono
sul tavolo, ti dirà se avete interessi in comune
con qualcuno lì, accanto a te. Questo il biso-
gno: poi abbiamo interrogato il design per 
capire come realizzarlo». Il design come visio-
ne olistica, quasi umanistica, verrebbe da dire
rinascimentale: il creativo è una sorta di Pico
de Paperis, o meglio di Pico della Mirandola,
sa un po’ di tutto oltre la sua disciplina «ma-
dre». All’ingegnere (Guillelmo Bernal) è stato 
chiesto di studiare Kant e medicina, allo svi-
luppatore carpenteria (il tavolo è di legno) e 
psicologia. E di diventare esperto di quello che
succede negli hotel. Un ottimo mezzo per co-
noscere gente in hotel, anche imbroccare? «Sì
- ride Casalegno - anche quello. Ma l’obiettivo
era la relazione». 
Il punto è che non solo l’hanno pensato - su
richiesta di Marriott - e elaborato, ma costrui-
to. In due mesi. Magari, quando verrà usato si
scoprirà si poteva fare meglio. Perché al Media
Lab «puoi sbagliare. Le company lo capiscono

«the pulse of the city», il ritmo della comunità
attraverso i dati che passano dai nostri cellula-
ri e tablet. E l’ultimo un sistema per diventare
«living broadcaster», per poter condividere
musica ma anche altri audio, anche per poter
fare l’attivista. Per dire cosa pensi. «La raffina-
tezza delle demo di chi ha visto è impressio-
nante» afferma Casalegno. E soprattutto è im-
pressionante vedere questi ragazzi - la quanti-
tà di brufoli sul palco era altrettanto impres-
sionante - che in 40 ore arrivano non solo con
un prototipo funzionante, ma anche con il 
video di presentazione già pronto. Per tutti, 
premi, dai 2 mila ai 600 dollari. Era l’approccio
di Mitchell, spiega Casalegno. «L’idea di unire
il ludico alla tecnologia, all’innovazione».
Questi i ragazzi, ma il Mobile Experience Lab,
su cosa sta lavorando? Intanto, sta progettan-
do la stazione di benzina del futuro. Un luogo
non solo interattivo, dove quando arriverai 
con l’auto saprai già se devi gonfiare le gomme

o cambiare l’olio. L’«Hub mobile Eni», svilup-
pato con la compagnia italiana, è stato dise-
gnato anche come luogo di coworking, con la
presenza di banda larga, e come stazione di 
car sharing. Sempre con Eni, si sta realizzando
un apparecchio per chi lavora nella manuten-
zione degli impianti basato sui Google glass. 
In questo caso, un errore - o meglio un proto-
tipo non riuscito - è servito a pensare un 
utilizzo diverso. «Cercavamo di capire, alcuni
anni fa ormai, se era possibile con i Google 
glass individuare anche cosa guardava chi li 
indossava. L’idea era farne un oggetto per lo 
shopping: bastava puntare sul prodotto, un 
occhiolino e si sarebbe potuto acquistare lo 
stesso prodotto». Invece, diventerà uno stru-
mento per mandare in diretta informazioni da
chi fa manutenzione ad impianti in condizioni
proibitive direttamente alla «sala madre». E 
dall’artigianato alle smart cities, altri progetti 
sono in corso. Ma prima, occorre capire cosa
serve: ed è per questo che all’ingresso del 
«lab» c’è un cartello: «Cosa è per te una Caring
city», una città che si prende cura di te? E’ una
ricerca che è appena cominciata, rivolta ai 
«millenials», chi ora ha tra i 15 ed i 30 anni.
Prima si capisce cosa vogliono, poi si inventa,
si crea. Insomma, ha ragione Negroponte: La
fotografia l’hanno inventata i fotografi». E gli 
artisti, ha aggiunto Maeda, «aprono i vicoli 
chiusi».
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IN POLVERE

Al Mit c’era an-
che Gianfranco 
Zaccai. Designer 
di Continuum: è 
suo il sistema 
“pump” della 
Reebok. Il desi-
gner anche dietro
la creazione di 
Swiffer. Lo strac-
cio raccoglipolve-
re usa e getta 
infatti è nato 
guardando chi fa 
i lavori di casa: 
metà del tempo 
veniva perso a 
pulire la scopa 
dai “lanicci”. Da 
qui, l’idea: uno 
straccio raccogli-
polvere usa e 
getta, diventato il 
maggior succes-
so della multina-
zionale 
Procter&Gamble.

Al Mit da protagonisti 
1) Federico Casalegno, direttore 
del Mobile experience lab e i 
ricercatori. 2) Dentro il Medialab. 
3) Un esoscheletro per imparare 
la danza. 4) Durante l’hackathon,
maratona tecnologica: i giovani 
devono produrre prototipi. 5) Da 
sinistra, Nicholas Negroponte, 
Casalegno e John Maeda. 
6) Premiazione dell’hackathon. 
7) Alchimista di Jaume Plensa

Brian Aldiss 1990

Jersey dal 1967 — ha ricevuto invece nel
2011 il MacArthur Prize — noto anche 
come «premi per geni», che gli è stato 
comunicato senza preavviso con una te-
lefonata. «Pensavo fosse uno scherzo», 
raccontò al Wall Street Journal. Invece 
erano 500 mila dollari da spendere co-
me meglio credeva, ricevuti per la sua 
originalità.
L’estro e la creatività italiana raggiungo-
no ormai i luoghi più remoti del piane-
ta. Michele Mele, 35 anni, art-manager 
della compagnia teatrale stabile-mobile
di Antonio Latella, ha coprodotto nel 
2012 uno spettacolo al Teatro Staryj 
Dom di Novosibirsk, in Siberia, dove 
lavora ancora oggi. «Lo spettacolo ha 
funzionato come biglietto da visita su 
tutta la Russia», racconta. «A Novosibir-
sk, i nostri lavori sono accolti da un 
entusiasmo raro da parte del pubblico.
Soprattutto dai giovani, che si ricono-
scono in linguaggi scenici per loro radi-
calmente nuovi, anche estremi». In Co-
rea del Sud ha trovato la sua opportuni-
tà Giovanni Fumu, 29 anni, che a Seul 
ha aperto quest’anno una casa di pro-
duzione video. «In Corea ho trovato

Ambasciatori
A sinistra, Massimo 
Vignelli (scomparso
nel maggio di 
quest’anno) con la 
mappa della 
metropolitana 
di New York, 
realizzata nel 1972, 
oggi esposta al 
MoMa. Sotto a 
sinistra, una 
pubblicità prodotta 
per Prada da 
Ippolito Pestellini 
Laparelli, che ha 
fatto la gavetta 
a Rotterdam. 
A destra, Cecilia 
Alemani 
con il marito 
Massimiliano Gioni,
protagonisti della 
vita culturale 
newyorkese 
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La libertà
alleata
col merito

S ono trascorsi più di dieci an-
ni da quando William Mi-
tchell, allora decano della

Facoltà di Architettura, chiacchie-
rando amabilmente davanti a un 
caffè mi propose di iniziare a lavo-
rare al MIT. Fin da subito mi colpì
la discrezionalità del sistema
americano: dov’erano tutti quei
documenti, certificati in carta bol-
lata, domande preparate in gran 
segreto da commissioni esamina-
trici che caratterizzano ogni con-
corso universitario italiano?
Capii presto che l’arbitrarietà del 
MIT era il contraltare di un altro 
aspetto chiave: l’accountability, il 
principio secondo il quale ciascu-
no è tenuto a rispondere delle 
proprie azioni. Il decano o il pro-
fessore di un’università america-
na, che spesso ha pieni poteri su
chi assumere e chi no, potrebbe 
forse privilegiare il nipote, la cugi-
na o l’amante. Ma non lo fa (nella
maggior parte dei casi) poiché ha
un incentivo molto forte a sceglie-
re i collaboratori secondo criteri 
prettamente meritocratici. In caso
contrario, prima o poi perderebbe
il posto anche lui: il suo centro di
ricerca si indebolirebbe, avrebbe 
meno appeal per studenti e spon-
sor, riceverebbe meno fondi e, alla
fine, probabilmente chiuderebbe.
Questa meritocrazia spinta al-
l’estremo produce risultati inte-
ressanti, tra cui un netto ridimen-
sionamento del ruolo delle gerar-
chie. Senza rispolverare Alexis de
Tocqueville, basta partecipare a 
una riunione al MIT per rendersi
conto dell’egualitarismo america-
no. Allo stesso tavolo possono se-
dere uno studente diciottenne e il
vincitore di un premio Nobel, en-
trambi sul medesimo piano e trat-
tati allo stesso modo dai colleghi.
Le gerarchie non sono percepite 
quali strumenti di potere – l’unico
potere che conta davvero è quello
delle idee e dei risultati ottenuti.
Alla fine di quel caffè con William
Mitchell accettai con entusiasmo 
la sua proposta di collaborazione.
Mi fu offerto un posto come diret-
tore di un nuovo laboratorio. 
Nuovo nel senso che ancora non 
esisteva; mi dissero: «Vai e inven-
talo tu». Così nacque il Senseable
City Lab, gruppo di ricerca inter-
disciplinare su città e le nuove 
tecnologie. Abbiamo iniziato in 
due con 10 mila dollari di seed 
funds, il finanziamento iniziale.
Oggi siamo una quarantina di ri-
cercatori a Boston e una decina 
nella nuova sede di Singapore.
Nonostante i successi di questi
anni e la promozione a professore
ordinario, domani potremmo an-
che chiudere, se non trovassimo 
più le risorse pubbliche e private 
che ci permettono di fare ricerca.
Non ci sono diritti acquisiti a nes-
sun livello, ed è questo forse il lato
spietato della meritocrazia ameri-
cana. Tuttavia ci resterebbe la
soddisfazione del lavoro fatto in 
questi anni — e di aver partecipa-
to a un sistema di ricerca unico in
cui «tutto quello che non è espres-
samente vietato è permesso».
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L’INTERVENTO

di Carlo Ratti

Inventore
L’ingegnere 
Carlo Ratti 
(Torni, 1971) 
guida il 
Senseable 
City Lab al 
Mit di Boston

abbastanza bene e dagli errori ne traiamo 
istruzione. Il tavolo interattivo però ora c’è, e
lo proviamo negli hotel Marriott. Magari quel
tavolo è completamente sbagliato. Ma il fatto
di farlo subito, in due mesi, il fatto che finirà
oggi in un hotel vero, e lo sperimenti, è fanta-
stico: capisci subito se i sensori sono buoni o
no, se l’applicazione funziona o meno. In altri
ambienti ci perdi la vita. Il fatto di trarre van-
taggio dagli errori è un passo in avanti». 
E’ quello che è stato chiesto ai ragazzi che 
hanno partecipato all’Hackathon «Make 
Me++», rendimi aumentato: più smart, più in-
novativo, più social, più design. 
«Abbiamo sfidato studenti e creato prodotti, 
demo, idee intorno all’uomo aumentato, co-
me il cyborg moderno si può integrare nella 
vita moderna» spiega il direttore. A tutti lo 
stesso kit, con scheda Edison della Intel (simi-
le a quella Arduino e con le stesse librerie 
software), sensori. Il resto lo mettevano i ra-
gazzi. 
Un gruppo ha progettato delle suole interattive
che ti permettono di comunicare con gli altri,
un altro ha realizzato un «wearable» (apparec-
chio indossabile ndr) per insegnare la danza,
un altro un casco da bici che comunica le 
indicazioni e «parla» con gli altri mezzi per 
evitare incidenti. Ancora: c’è chi ha voluto 
reinventare gli orologi in città, che ormai nes-
suno guarda, come strumento per raccontare

persone disposte ad ascoltare e prende-
re sul serio idee che altrove potevano 
essere scambiate per utopie», spiega. 
«Per me la creatività è nello stile di vita,
nell’improvvisazione, nella capacità di 
organizzare la propria giornata. Credo 
sia una delle risorse a cui attingiamo più
spesso, anche nelle decisioni più banali.
Io la sento connessa all’istinto, all’osser-
vazione e poi all’immaginazione».
Una consapevolezza chiara per Ippolito
Pestellini Laparelli, arrivato a Rotterdam
otto anni fa come stagista. Oggi, a 34 
anni, è partner dello studio di architet-
tura fondato da Rem Koolhaas ed è tor-
nato a collaborare con l’Italia: ha curato
la mostra e l’allestimento della Biennale
d’Architettura di Venezia e diversi pro-
getti per Prada a Milano. «Ho avuto pos-
sibilità di rischiare, libertà d’azione, au-
tonomia, grosse responsabilità e la for-
tuna di poter sbagliare e di recuperare 
imparando dai miei errori», spiega, 
«penso che la creatività non sia quasi 
mai un atto individuale, ma il risultato 
di un’azione collettiva che procede a 
piccoli passi».
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Creato per gli hotel 
Marriott un tavolo
che riconosce 
chi ha passioni simili


