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00 ABSTRACT

L’industria della moda è il secondo settore più inquinante attualmente 
operante. La creatività di uno stilista come Rafael Kouto, grazie alla 
produzione di capi d’abbigliamento artigianali, realizza- 
ti con materiale di seconda mano, sta valorizzando il settore della 
moda etica.Movimenti sociali vitali quali la cultura slow, possono essere 
una leva per indurre un cambiamento profondo e duraturo nella moda 
e una rottura del grande circolo di sprechi.

 Trovare una chiave visiva e interattiva, capace di 
sensibilizzare e approfondire il tema della moda etica e sostenibile, 
è l’obiettivo principale di questa ricerca.

 ATLAS CCDPSHD è una installazione realizzata con 
monitor e webcam che, utilizzando tecnologie quali Machine Learning 
e Motion Capture, permette al fruitore di interagire tramite i propri 
movimenti. Come una sorta di atlante, lo guida in un percorso 
che segue le sette fasi della lavorazione applicate da Kouto (Collecting, 
Cleaning, Disassemble, Printing, Sewing, Handfinishing) riprese 
nei dieci schermi interattivi, offrendo una visione sulla moda etica 
e sulle problematiche sociali ed ambientali prodotte dalla fast 
fashion. I contenuti della installazione potranno essere fruibili anche 
online da computer e da rete mobile. 

 Oggi nelle città possono essere ritrovate “terre di nes- 
suno” che, grazie alla loro posizione, risultano potenzialmente di 
grande valore. La scelta di realizzare cinque installazioni interconnesse 
in cinque differenti nonluoghi del ponte Hardbrücke di Zurigo, 
appartiene a questa riflessione.

 Zurigo, metropoli all’avanguardia in termini di innova- 
zione, civiltà e valorizzazione dei propri luoghi, è anche la sede 
dell’attività dello stilista Rafael Kouto. La parte ovest di Zurigo, da zona 
industriale, è divenuta oggi un luogo in cui si è circondati da arte, 
design, cultura, gastronomia, shopping e architettura.

 Il ponte Hardbrücke rappresenta uno spazio ideale per 
realizzare questo progetto. Le cinque postazioni sono collocate in 
corrispondenza delle scale elicoidali al di sotto dei 1350 m del ponte che 
collega la parte settentrionale della città a quella meridionale, passan- 
do per il fiume Limmat. Le scale dei cinque piloni portanti, mettono 
in collegamento il piano inferiore e il piano superiore della struttura dalla 
quale è possibile da un lato ammirare la parte est di Zurigo e dal lato 
opposto il distretto del design con la torre Freitag, costruita con contai-
ner riutilizzati.

 A supporto della installazione è stato realizzato un cata- 
logo con materiale di riciclo di riviste invendute. La copertina è stata 
creata recuperando il telo nautico di un banner pubblicitario di moda.





ATLAS CCDPSHD 
Un’installazione interattiva, interconnessa 
tra moda, comunicazione ed architettura

{A1} Introduzione al tema
{A2} Domande di ricerca
{A3} Soggetto della ricerca
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{A1} INTRODUZIONE AL TEMA 

Il mondo dell’Haute Couture è in continuo cambiamento e con esso 
anche i sistemi di comunicazione adottati. Il mercato della moda 
si fa sempre più frenetico, anche grazie agli sviluppi delle nuove tecno- 
logie e dei nuovi linguaggi di comunicazione mass mediale.

 Una volta, tra le differenti Maison di alta moda, come 
canale strategico di comunicazione era primaria la sfilata, ma con 
l’avvento del digitale l’informazione sta mutando, diventando sempre più 
quotidiana e maggiormente fruibile. La velocità di trasmissione 
di contenuti visivi e sonori ha contribuito ad una vera e propria rivolu- 
zione nel settore del marketing.

 I nuovi strumenti della comunicazione includono 
più di prima le accelerazioni della moda performante come momento 
di sperimentazioni e di conflitti.

 Anche la percezione del fruitore muta in relazione 
ai molteplici sviluppi delle tecnologie digitali. Il consumatore 
ricerca qualcosa al di fuori dell’ordinario, qualcosa mai vissuto prima. 
Vuol essere attratto, vuole vivere emozioni nuove, ma soprattutto vuole 
essere coinvolto in prima persona ed avere quindi un nuovo modo 
di interagire direttamente con l’azienda dalla quale acquista i prodotti. 

 Attualmente la moda si sta sempre più espandendo, 
andando a toccare ambiti e discipline sempre più differenti 
tra di loro, cercando di trovare punti di ancoraggio in comune.

 La relazione tra moda e social media deve essere ben 
bilanciata. Il meccanismo di quest’ultimi, maggiormente sfruttato, 
è rapidissimo, l’informazione infatti viene trasmessa in maniera diretta 
e spesso corre il rischio di passare inosservata o di essere confusa 
tra le moltitudini di input visivi che ci vengono trasmessi quotidianamente. 
Le persone sono ormai abituate alla diffusione di informazioni 
o pubblicità trasmesse in questo modo, facendo sì che l’attenzione  
rivolta ad ogni singola immagine diminuisca drasticamente, appiattendo 
l’informazione annullando valori e visioni legate a qualsiasi brand.

 Introdurre il pubblico ad una nuova tipologia 
di esperienza, ad un nuovo tipo di narrazione, può servire per produrre 
in esso nuove emozioni, riuscendo così ad instaurare un interesse 
per qualcosa di innovativo e inaspettato, che punta alla dimensione 
concettuale, cercando da parte delle persone una partecipazione 
diretta. Lo sviluppo di un’interazione digitale permette di raggiungere 
una platea internazionale più inclusiva. La moda è da sempre un mezzo 
di trasmissione di emozioni e di idee che colpiscano il pubblico. 
Inoltre essa raggiunge tutti, è un linguaggio globale che esiste da secoli, 
capace di influenzare masse e generare tendenze.

 La sperimentazione di un nuovo linguaggio comunica-
tivo legato alla moda è la chiave di questo progetto; l’obiettivo primario 
è quello di indurre il pubblico a porsi quesiti su quanto osserva e perce-
pisce e, soprattutto, a creare un dialogo che possa relazionare costante-
mente l’individuo e tutto ciò che lo circonda, sia con gli aspetti materiali 
che immateriali. 
 

AA INTRODUZIONE 
 {A1} INTRODUZIONE AL TEMA

P9



ATLAS CCDPSHD 
Un’installazione interattiva, interconnessa 
tra moda, comunicazione ed architettura

1 https://www.mark-up.it/ 
 moda-il-valore-del-brand-co- 
 me-asset-immateriale-per- 
 affrontare-la-crisi/ 
 (27.05.19)

 Gli spazi della moda consueti diventano permeabili 
e attraversabili tramite un tipo di comunicazione che consente 
di astrarre il prodotto, decontestualizzandolo in modo che esso sia 
in grado di creare una rete audiovisiva autonoma riconducibile 
ad uno specifico brand. Questo fenomeno fa sì che la marca e i suoi 
prodotti possano legarsi all’ambiente in cui essi sono inseriti 
e di conseguenza a tutte le caratteristiche visibili e non che apparten- 
gono ad esso, creando così una somma di elementi ideologici 
e concettuali che uniti in un’unica installazione possano trasmettere 
una serie di informazioni non strettamente legate all’aspetto visivo.

 La moda di oggi si presenta con una veste nuova: 
democratica, etica, ecosostenibile e sempre più innovativa. L’ultima tendenza 
è, infatti, quella di offrire capi a prezzi contenuti ideati da designers amati 
e solitamente elitari. Altro trend è l’utilizzo di materiali riciclati: grazie a un 
processo stilistico e produttivo innovativo, vediamo sfilare sulle passerelle 
linee di abbigliamento realizzate con materiali riciclati senza rinunciare 
allo stile e alla qualità. Il sistema moda sta quindi vivendo un momento di 
vera e propria rivoluzione, innescata anche dall’impiego di nuovi materiali. 
La costante ricerca in questo ambito introduce una moltitudine di nuovi 
aspetti concettuali: innovazioni che possono trasmettere una ’vision’, per 
esempio uno stilista che lavora con materiali ecosostenibili o riciclati traspo- 
ne attraverso i suoi prodotti anche una chiara visione del brand e trasmette 
un messaggio al pubblico che ne è inevitabilmente influenzato. 1

 L’ interconnessione è uno dei punti focali di questo 
progetto. Attraverso un sistema di collegamento audio-visivo 
cercherò di mettere in rapporto diretto fruitori, store e punti d’interesse 
di città e ambienti naturali differenti, nel medesimo istante, 
attraverso l’uso della connessione internet. Inoltre esponendo l’oggetto 
in luoghi e spazi inconsueti creeró maggiore curiosità ed interesse 
nell’osservatore. Questa scelta è stata ponderata in relazione al rapporto 
odierno tra la moda e la comunicazione digitale. Può essere letta 
in due modi, sia come critica ma anche come crescita e innovazione 
della trasmissione dei contenuti.  

 Internet dalla sua nascita rappresenta il principale 
mezzo di comunicazione di massa. È una rete ad accesso libero 
e pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo 
rompendo barriere fisiche e culturali. Si tratta di un’interconnes- 
sione globale. L’avvento e la diffusione di internet e dei suoi servizi 
ha rappresentato una vera e propria rivoluzione tecnologica, 
nonché uno dei motori dello sviluppo economico mondiale nell’ambito 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 Il concetto di questa installazione interconnessa 
con molteplici poli è basato sulla costruzione reticolata di Internet. 
Verrà dunque studiata e progettata una rete per l’appunto di 
collegamento tra luoghi con geolocalizzazioni diverse, che in ambito 
internet vengono definiti "host", collegati l’uno all’altro visivamente 
e sonoramente. L’installazione lavorerà come fosse un "link di comuni- 
cazione", fungendo dunque come la struttura che collega i vari "host".  
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 L’intento sarà di sfruttare luoghi e spazi non comuni, 
proponendo così una nuova visione di upcycling. La volontà 
è quella di prendere in considerazione zone periferiche in contrap- 
posizione a luoghi di importanza culturale ed ancora in 
contrasto con ambienti naturali, scomponendo la visione 
di un’ipotetica collezione di moda. 

 Tale installazione interattiva e performante si differenzia 
dalla classica comunicazione cartacea e digitale, dalle vetrine, 
dagli store e dalle sfilate, portando con sé un concetto tutto nuovo. 
Il soggetto della collezione del brand, verrà frammentato 
e dematerializzato in più punti, rendendo così la comunicazione 
utopica, creando quindi un “non luogo”. Non vi sarà per cui un solo 
punto ad una sola ora ed in un luogo prefissato per potere 
osservare il soggetto, ma saranno molteplici e la fruizione sarà diversa 
in dipendenza al luogo da cui si interagirà. 

 Strettamente legato al concetto dell’installazione 
è l’identità del marchio. La parte fondamentale dell’Identità di 
un brand è, soprattutto nel mondo della moda, la sua provenienza: 
il “Made in” ed il luogo di origine dei materiali sono considerati 
fondamentali anche nella comunicazione di marca. L’aspetto della 
provenienza traspone in sé tutte quelle caratteristiche culturali 
e sociali proprie di quel luogo che, se associate ad un brand e ai suoi 
prodotti, possono connotarne le caratteristiche concettuali e materiali. 
 
 L’installazione è quindi volta a trasmettere tali aspetti 
che spesso rimangono nel background e considerati inferiori rispetto 
all’estetica del prodotto stesso. Si vuole proporre una visione meno 
superficiale di quello che è un capo d’abbigliamento, comunicandone 
anche le caratteristiche immateriali e astratte. Gli obiettivi che 
mi sono preposto di raggiungere sono riassumibili in tre parole: 
rivoluzionare, attrarre e informare.

 Allineandomi ai punti di forza del business plan della 
azienda, progetterò un’installazione interattiva che renda esperibile 
l’identità del marchio attraverso il legame tra architettura e comunica- 
zione, realizzando un’installazione inusuale, capace di andare a sostituire, 
dove possibile, esperienze comunicative già esistenti. 

 La strategia di comunicazione volta a stimolare 
l’interesse e l’interazione del pubblico puntando ad un coinvolgimento 
diretto impiegherà una tecnica di comunicazione del prodotto 
del tutto innovativa, inconsueta e rivoluzionaria sia dal punto di vista 
concettuale che materiale. 

 L’obiettivo è senz’altro conferire all’installazione 
un valore concettuale puntando ad avvicinare il prodotto alle 
persone. Questo per far sì che la sponsorizzazione del brand avvenga 
unicamente tramite il prodotto e non attraverso ideologie legate 
ad esso. È dunque l’abito stesso, considerato come oggetto capace 
di auto-promuoversi ed abbinato a questo linguaggio, che sarà in 
grado di trasmettere la visione e gli ideali della casa di moda. 
 
 

AA INTRODUZIONE 
 {A1} INTRODUZIONE AL TEMA 
 {A2} DOMANDE DI RICERCA
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1. In che modo, attraverso 
 un sistema basato su 
 comunicazione, moda e riciclo 
 è possibile trovare una 
 chiave di sensibilizzazione 
 capace di interagire con 
 un pubblico che consuma 
 ininterrottamente ed 
 abituato ad una moda 
 che ostenta sfarzo?

2. In che modo, mantenendo 
 una chiave di fruizione  
 espressiva e coinvolgente, 
 il design, in simbiosi con 
 lo spazio e la comunicazione 
 visiva, può interrogare 
 gli utenti, facendoli riflettere 
 circa l’ambiente sociale 
 e naturale costantemente 
 intaccato dalla Fast Fashion?

{A2} DOMANDE DI RICERCA
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{A3} SOGGETTO 
 DELLA RICERCA

1 https://www.vogue.it/ 
 vogue-talents 
 news/2018/03/08/ 
 rafael-kouto-made-in-swit- 
 zerland-svizzera- 
 modesuisse-moda-etica- 
 riciclo-abiti-usati 
 (27.05.19) 
 
↘ STILL LIFE 
 archivo digitale 
 sito Rafael Kouto 
 
 Fotografia di 
 Cavadini S. 
 2018

Il soggetto della mia ricerca e progettazione è il marchio fondato dal 
giovane fashion designer Rafael Kouto. 1 Il suo approccio al mondo 
della moda è sempre stato improntato ad uno sviluppo eco-sostenibile 
ed etico con particolare attenzione all’upcycling, ed allo scambio 
ininterrotto fra l’occidente e la cultura africana. 

 La scelta è ricaduta su di lui in quanto ritengo che 
vi sia un potenziale nel suo approccio al design, all’attenzione 
che ha verso la produzione locale e al processo di lavorazione che 
valorizza materiali di scarto come risorsa principale. 
 
 Analizzando il rapporto tra Kouto e la moda che, 
al giorno d’oggi, è sempre più frenetica, l’obiettivo che mi sono 
preposto di raggiungere, metterà in luce, con uno sguardo critico, 
l’ingente sovrapproduzione nell’industria tessile come nuovo 
paradigma del lusso e dello sfarzo, con l’obiettivo conseguente 
di incoraggiare il riciclaggio dei materiali e l’upcycling creativo. 

 Allacciandomi alla metodologia progettuale dello 
stilista, sviluppo un artefatto con il solo impiego di materiali 
di seconda mano, attribuendogli un nuovo valore utilitario, rispetto 
alla precedente funzione.

AA INTRODUZIONE 
 {A3} SOGGETTO DELLA RICERCA
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[B1.1] I nuovi linguaggi di comunicazione nella moda
[B1.2] Moda, performance e consumo
[B1.3] Slow fashion VS Fast Fashion
[B1.4] Comme Des Garçons, I Pop Up Store
[B1.5] Freitag: Pensiamo ed agiamo in cicli
[B1.6] Broken Nature, XXII Triennale di Milano
[B1.7] Martin Margiela, il pioniere dell’economia circolare
[B1.8] I luoghi del nuovo sistema di comunicazione mediale
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1 TOTAL LIVING: 
 Il termine si riferisce alla 
 personalizzazione dello 
 spazio e dei mobili 
 e complementi posizionati 
 al suo interno. La perso- 
 nalizzazione di cui parliamo 
 però, non tiene conto 
 di mode passeggere ma viene 
 definita passo dopo passo 
 in perfetta sintonia con i gusti, 
 le idee e le esigenze di 
 chi abita l’ambiente stesso.
 
 https://www.piroi.it/news/ 
 total-living-la-nuova- 
 frontiera-dell-arredamento/ 
 (16.05.19] 
 
2 THE GLOBAL FASHION 
 Entertainment. 
 Moda, comunicazione 
 e design nella brand 
 experience. 
 D’Angelo D. 
 2007/2008 
 
 https://www.tesionline.it/ 
 tesi/25654/The-Global- 
 Fashion-Entertainment.- 
 Moda,-comunicazio- 
 ne-e-design-nella-brand- 
 experience.-Il-total-living- 
 di-Giorgio-Armani. 
 (13.06.19)

Al giorno d’oggi lo scenario dell’alta moda è arrivato ad un numero 
esorbitante di nomi, firme e creazioni. Tale crescita contribuisce 
a suscitare nel consumatore l’interesse in quelle maison capaci di farsi 
vedere, sentire ed emergere rispetto ad altre.

 Per potersi distinguere, tali maison di moda affidano 
la gestione di produzione, comunicazione e distribuzione al ruolo 
strategico del design, che a sua volta deve rilevare, identificare, fidelizzare 
ed innovare il brand. La comunicazione incide sulla vita del fruitore 
il quale non è più un semplice spettatore ma un utente dotato di sentimenti 
che lo spingono a prediligere un acquisto rispetto ad un altro.

 Il legame tra moda e design, tra creatività e progetto 
è cominciato nella moda degli anni ’60 e ’70 con la democratizza- 
zione del prodotto. Bisogna senz’altro tener presente che la moda non 
si basa solo sulla merce ma anche sul connubio marca-sistema in cui 
brand e corporate coincidono. 
 
 Il binomio tra moda e design è inscindibile e per questo 
motivo vi sono diversi ruoli strategici di cui tener conto per la 
realizzazione e riuscita di comunicazioni di successo e innovative.
 
 Non si parla quindi più di un linguaggio ad una sola 
dimensione, bisogna analizzare e progettare anche spazi ed atmosfere. 
 Questo fenomeno si può definire total living. 1 
La comunicazione si avvale delle diverse discipline del design, come 
il graphic design ed il retail design, per trasmettere e fidelizzare l’identità 
ed i valori dell’azienda nella mente del consumatore, «comunicando 
non più solo un’ immagine effimera ma un immaginario, una storia che incontra 
e soddisfa i gusti e le aspettative del mercato». 2 
 
 Le aziende di moda lavorano incessantemente sulla 
identità della marca che viene proposta al cliente finale attraverso 
un linguaggio che comprende la brand experience. 

 Per avvicinare il maggior numero di clienti l’azienda 
di moda deve saper conciliare produzione, comunicazione 
e distribuzione in un linguaggio strategico univoco, costruendo così 
uno stile esclusivo ed irripetibile. La progettazione attenta di un sistema 
comunicativo funzionale deve riuscire ad integrare perfettamente 
moda, design, comunicazione e architettura degli spazi.

 La moda attualmente si sta trasformando sempre più 
in un fenomeno decentrato, sia dal punto di vista geografico sia 
da quello socio-culturale. Questo implica che i vestiti che indossiamo 
sono scollegati dalle tradizioni del nostro territorio. L’abbigliamento 
si sta sempre più globalizzando, rompendo i legami con le caratteristiche 
della tradizione sartoriale legata ai territori. 
 
 Un tempo il sistema creativo e produttivo era stretta- 
mente legato alle culture storiche dei diversi paesi o regioni. 
Oggi giorno tutto questo si è perso, ed ormai è difficile frenare il processo 
di globalizzazione e standardizzazione del settore della moda. 
Per questa ragione, il sistema della moda ha cambiato i linguaggi 
di comunicazione tradizionali per adattarsi alla produzione globalizzata. 

[B1.1] I NUOVI LINGUAGGI 
 DI COMUNICAZIONE 
 NELLA MODA

BB RICERCA E ANALISI 
 {B1} STATO DELL’ARTE 
  [B1.1] I NUOVI LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE NELLA MODA
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3 GLOBAL FASHION: 
 Spazi, linguaggi 
 e comunicazione 
 della moda senza luogo 
 Catricalà M., Rak M.  
 Mondadori, Milano 
 (2013). 
  
 p. 8. 
 
4 Ivi, p. 9. 
 
5 Ibidem.

L’avvento del social e dei mass media ha influito in questa drastica 
trasformazione, consentendo la divulgazione incessante di informazioni. 
Le strategie di comunicazione cercano di colpire costantemente 
le folle mediali, costituite da un numero sempre maggiore di utenti 
che cambiano di continuo i loro capi d’abbigliamento. Questa 
trasformazione dei linguaggi comporta anche uno sviluppo della 
cultura mediale e un mutamento dei gusti. 

 La cultura del fashion, legata alle tradizioni ed ai luoghi, 
si sta sempre più deteriorando per via del cambiamento della città 
sempre più interconnessa, mobile e frenetica. Vi è una forte comunica- 
zione di stili e tendenze trasmessa tra individui attraverso due canali. 
Il primo è la «comunicazione interpersonale, che è il contatto visivo e diretto 
con modi e modelli, indumenti e decorazioni nella vita quotidiana, nelle 
strade, nelle vetrine, nelle cerimonie o feste». Il secondo canale utilizzato 
è la «comunicazione mediale, che è il contatto virtuale con altri modelli, 
indumenti e decorazioni attraverso i media». 3

 I mass media, caratterizzati dalla velocità di assimila- 
zione e di memorizzazione dei diversi linguaggi ed informazioni, 
hanno trasformato il mercato dell’industria della moda globalizzandola, 
velocizzando la produzione e influenzando il modo di vestire i capi. 
Questo sistema ha apportato evidenti variazioni: «dagli stili ai tessuti, 
dai colori agli accessori e perfino ai corpi». 4 
Tale procedimento ha mobilitato le mode a modificare gli abiti e gli 
accessori, mutando così anche gli stili di vita e le identità delle persone.

 Il brand è l’icona predominante all’intero del sistema 
di comunicazione che va a toccare anche gli stili di vita. Le mode 
vengono alimentate dall’acclamazione della “folla mediale”5 per la combi- 
nazione del vestiario con la parte di cosmesi. Oggi giorno le mode 
vengono esaltate dal mutamento culturale dovuto ai nuovi linguaggi 
di comunicazione che, grazie a internet, riescono a connettere 
e raggiungere sempre maggior utenti in quasi tutte le aree del pianeta.

 Anche la ricerca d’identità attraverso il vestiario muta 
con l’introduzione delle nuove forme di comunicazione mediatica. 
Le folle mediali ricercano una posizione all’interno dei diversi gruppi che 
differiscono tra di loro attraverso i diversi stili di indumenti e di vita. 
La parte strategica del sistema di comunicazione della moda, analizza 
e segue attentamente le ricerche che gli utenti compiono per la 
scelta di indumenti ed accessori. Lo scopo ultimo di questi attenti studi 
è quello di individuare le tendenze o mode che possono scavalcare 
le precedenti, per invogliare ad acquistare ancora. 

 Di norma la selezione degli indumenti viene fatta 
secondo differenti parametri, quali l’età, la provenienza, l’etnia 
e la professione. La comunicazione quindi ora punta a promuovere 
la vendita focalizzandosi su questi fattori. Anche i consumatori 
stessi, selezionano accuratamente gli indumenti, influenzati dai media, 
per potersi identificare ed aggregare all’interno di un determinato 
gruppo con uno specifico stile. Il cambiamento radicale del sistema della 
moda è dovuto alle nuove e differenti tipologie di comunicazione 
sempre più persuasive e mirate. 
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Un ulteriore cambiamento è legato all’attuale facilità di accesso alle 
informazioni e agli slogan, attraverso l’uso di Internet, che ha 
stravolto anche i canali di vendita della moda. Ora infatti è molto facile 
poter acquistare il prodotto desiderato da tutte le postazioni possibili. 
 
 Grazie alle innovazioni tecnologiche anche la relazione 
che si instaura tra il soggetto e l’abito è cambiata. Prima il capo 
d’abbigliamento doveva essere cercato, trovato, provato, comprato, 
indossato all’interno di uno spazio fisico, per essere mostrato 
poi alla gente. Tutto questo ora è fattibile compierlo in modo virtuale, 
in qualsiasi punto, in qualsiasi situazione, con l’unico vincolo 
di poter accedere al web.

 Possiamo dunque affermare che la moda è governata 
dal sistema dei media. Le nuove tecnologie di comunicazione mediali, 
mostrano, in qualsiasi momento, migliaia di abiti facilmente acquistabili 
e allo stesso tempo copiabili e quindi clonabili. Dato che tutto 
il sistema di comunicazione della moda è mutato, ed il vestirsi stesso 
è un evento di comunicazione, possiamo affermare che anche 
gli stili e il modo di affermarsi in un determinato gruppo è variato. 

 Anche lo stesso sistema sociale che detta i gusti, 
le relazioni, gli interessi, le emozioni ed i legami subisce un 
radicale cambiamento. Tale trasformazione è dovuta anche allo scambio 
tra le diverse culture ed etnie. Con la possibilità di viaggiare, in questo 
caso non necessariamente fisicamente ma anche solo attraverso 
la connessione internet, le persone hanno scoperto ed appreso nuovi 
modi di vestire, dettati a loro volta da differenti mode. 

 Le differenze e le nuove caratteristiche quindi sono 
state apprese e utilizzate per modificare i modelli usuali per 
valorizzare l’immagine del corpo, costruendo così un modello unico 
di cittadino del mondo. Questo è il concetto saldo ed attuale 
del global fashion, dove le diverse culture ed etnie si copiano tra 
di loro, creando nuove combinazioni di abiti. 

 Un fattore deviante del nuovo sistema della moda 
è la velocità con la quale le mode si susseguono, si copiano 
e si ricompongono differentemente ma con caratteri simili o invariati. 
Insorge dunque la problematica dell’omologazione in quanto 
vengono ripetuti in continuazione gli stessi tessuti, tagli, texture, 
colori e modelli da collezione a collezione. Ciò intacca negativamente 
le identità degli utenti che compongono le comunità. Questo 
susseguirsi frenetico delle mode è dovuto alla continua espansione 
dei media digitali usati nei canali commerciali.

 Le tendenze sono l’obiettivo cardine che lega assieme 
la potenza e la fama di un brand di alta moda. Le maisons cercano 
di progettare attentamente la comunicazione più congeniale per riuscire 
a captare le dinamiche sociali che vivono in quei momenti. 
Realizzano strategie di marketing per evitare di disegnare nuove merci 
che in quel momento il mercato della moda non desidera.
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La moda contemporanea si fa portatrice di un insieme complesso 
di codici incorporati e performanti. Una moda che per molti 
è mutata rispetto alla moda tradizionale, in relazione proprio ai codici 
di rappresentazione adoperati. 

 Essa prende piede dalla dissolvenza della società. 
Viene data molta importanza agli stili di vita legati al consumo 
e alla comunicazione. La produzione si trasforma sempre più in immate-
riale, diventata il soggetto attivo della cultura post-moderna. 
Il suo contesto non è più, come in quella tradizionale, la società con 
i suoi conflitti. Al contrario sono i flussi dettati dalla metropoli 
che prendono il posto al centro del sistema. 1 

 Oggi giorno la diffusione del valore economico cresce 
tramite il fluire degli spazi e della comunicazione delle esposizioni. 
Il consumo dei capi produce valore e valori in modo crescente. 

 La moda cambia affermandosi negli spazi mobili della 
città e nei nuovi codici di linguaggio ibridi della comunicazione. 
Il sistema comunicativo attuale lancia una moltitudine enorme di mes- 
saggi seduttivi ad una nuova tipologia di consumer, ormai uniformato 
nella continua decodifica di innovativi metodi di comunicazione. 
Lo spettatore, abituato a decodificare codici complessi di comunicazione, 
diventa difficilmente manipolabile ed impressionabile. Ora i linguaggi 
comunicativi sono alla ricerca di modalità per attirare sempre più utenti.

 La moda adotta da sempre tre tipologie di comunica- 
zione performante: le sfilate, le vetrine e le campagne pubblicitarie. 
Potrebbero essere trasmessi nuovi valori, grazie alla ricerca di nuovi lega- 
mi tra il rapporto che si instaura con il consumatore e la comunicazione. 
Questa unione potente viene valorizzata dalla moda performativa.

 L’omologazione scompare quando svanisce il pensiero 
che tutti sono identici perché indossano i medesimi abiti. La cultura 
si delinea sempre più sull’immateriale ed il consumo si trasforma 
in un evento performativo. Iniziano le prime performance multi-mediatiche 
per poter comunicare all’interno di più canali mass mediali. La rivo- 
luzione modifica anche l’approccio con la musica selezionata durante 
le sfilate. Essa influenza ed ispira anche gli stilisti stessi, i quali 
costruiscono nuove collezioni tenendo sotto controllo anche i generi 
musicali in voga. Il pubblico inizia ad assistere a innovativi 
sistemi di rappresentazione, con l’ausilio tecnologico di tappeti sonori, 
soundscape e sensori ottici. 

 Anche lo spazio fisico muta diventando esso stesso 
performante, creando legami ibridi tra interno ed esterno, tra 
naturale ed artificiale. Le sfilate vengono disegnate con scenografie 
performative. È in questo momento che la sfilata di moda si 
trasforma e termina di essere esclusiva: esse vengono registrate 
su cassette, ed in seguito vendute in mercati paralleli, spesso illegali. 

 Una delle innovazioni maggiori nella comunicazione 
di massa avviene nel 1999. La casa di moda Krizia lancia la prima 
sfilata trasmessa in diretta su internet al fine di coinvolgere il pubblico 
mondiale a partecipare alle atmosfere con le musiche della sfilata.

[B1.2] MODA, PERFORMANCE 
 E CONSUMO
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Oggi giorno però le sfilate di alta moda, tranne che per poche maison, 
rimangono sempre private e quindi fruibili solo su invito. 
Vengono ritenute necessarie all’interno del sistema della moda, in quanto 
traspongono, sotto forma di esibizione, il legame tra la marca 
ed il successo di quest’ultima. Le sfilate sono elementi mediatici molto 
forti, studiate ed elaborate al minimo dettaglio, intese quasi come 
una forma di teatro in relazione alla realizzazione di spettacolari set design. 
 
 Le sfilate sono dunque visibili alla folla mediatica solo 
attraverso il web e, in minima parte, nei video trasmessi all’interno 
dei negozi. Il codice della sfilata difficilmente verrà sostituito, essendo 
la pratica primaria per dettare le tendenze nel sistema comunicativo.

 Uno degli sviluppi della comunicazione del sistema 
moda si lega all’ibrido multiculturale. Da questo avvenimento, 
all’interno delle collezioni sono iniziate a comparire influenze provenienti 
da diverse culture. Ricadono nelle scelte degli stilisti, nuovi stili 
di composizioni, tessuti e ornamenti differenti dai codici visivi di stampo 
occidentale. Attualmente la comunicazione della moda è il risultato 
ibrido di materiale e immateriale. La comunicazione più sperimentale 
e al contempo conflittuale risulta maggiormente significativa 
e funzionale. Inoltre i codici della moda adoperati per comunicare 
attraversano i generi che una volta sembravano impossibili da fondere 
assieme. Questo nuovo linguaggio rimescola continuamente arte, 
fotografia, corpi, moda e media. 
 
 La moda sperimentale attraversa campi inusuali rispetto 
alle sue origini e quindi è accompagnata da una nuova fotografia 
e comunicazione sperimentale. L’utente che fruisce e assimila questa 
nuova comunicazione assume il nome di «multi-individuo 
metropolitano - materialmente immateriale, mobile ed estetizzante - 
nasce qui denigra i simboli, li interpreta, li piega e li svuota come gusci vuoti». 2
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4 Ibidem.

«Il marketing ha preso il sopravvento, ma la pubblicità di moda è obsoleta». 
Lidewij Edelkoort 1 incolpa l’evoluzione del marketing per i molti problemi 
attuali della moda. «È, senza dubbio, la perversione del marketing che alla 
fine ha contribuito a uccidere le industrie della moda. Inizialmente inventato 
per essere una scienza, fondendo il talento di previsione con i risultati 
di mercato per ancorare strategie per il futuro, è gradualmente diventato una 
rete di guardiani spaventosi di marchi, schiavi di istituzioni finanziarie 
e ostaggi di interessi azionari, un gruppo che ha perso da tempo l’autonomia 
per dirigere il cambiamento» [...] «Il marketing ha preso il potere 
all’interno delle grandi aziende e sta manipolando la creazione, la produzione, 
la presentazione e le vendite». Sostiene inoltre che l’approccio alla 
pubblicità della moda è obsoleto. «Le agenzie pubblicitarie pensano ancora 
che possiamo fare con un’immagine, una campagna, per una stagione. 
Ma vediamo tutti gli altri che leggono, scrivono, guardano […] consumiamo 
da cinque a sei immagini allo stesso tempo. L’attuale metodo pubblicitario 
non appartiene ai nostri tempi» 2 «La moda sta divorando sé stessa. Ormai è a 
tal punto scollegata dalla realtà che molte delle problematiche principali 
del nostro tempo – come il cambiamento del clima, il consumo e la povertà – 
risultano praticamente invisibili nelle boutique o sulle passerelle.». 3 

 «In alcuni ambiti, l’aggettivo “fast” è diventato sinonimo 
di un tipo di moda che veicola concetti di non sostenibilità; eppure la velocità 
non è di per sé un descrittore di pratiche non etiche e/o dannose per 
l’ambiente ma uno strumento utilizzato per aumentare le vendite e realizzare 
crescita economica con gli effetti ecologici e sociali del caso.» . 4 
 
 Possiamo quindi affermare che l’aggettivo velocità 
applicato alla comunicazione visiva per il sistema della moda non 
sempre va inteso in senso negativo. Le questioni relative alla velocità 
sono profondamente interconnesse con i sistemi di valori sui quali 
si fonda il settore della moda oggi e che definiscono il suo potenziale 
a livello di sostenibilità. Oggi giorno si sente parlare sempre di più 
di Fast Fashion, ma che cosa si intende esattamente? 
 
 Possiamo intenderla come la produzione in serie 
ed omologata dell’industria della moda. I prodotti vengono fabbricati per 
essere economici, facili e rapidi da produrre, sfruttando materiali 
di scarsa qualità e manodopera a costi irrisori. I prodotti provenienti dalla 
Fast Fashion sono venduti e consegnati in numeri esorbitanti all’interno 
di una produzione di vasta scala. Attualmente tale mercato è in crescita 
continua, per via dei prezzi bassi e della continua disponibilità. 
Questa moda è caratterizzata dalla continua “novità” di capi proposti, 
con il grande difetto però che gli stili sono sempre ripresi e copiati. 

 In risposta a questo modello economico, sta emergen- 
do il movimento della Slow Fashion. Si differenzia per via delle attività 
promotrici di produzioni sempre variegate e inusuali, che riprendono  
i saldi valori della moda tradizionale. Viene dunque esaltato il lavoro arti- 
gianale applicato nella composizione dei capi abbigliamento, conside-
rando i principi della moda etica ed eco-sostenibilità. Quindi il mercato 
della Slow Fashion adopera tecniche di produzione ed assume scelte 
mirate di design svincolate dalle stagioni, curando quindi ogni aspetto 
compositivo del prodotto. Le proprietà principali che definiscono la Slow 
Fashion promuovono il valore umano, i legami con tradizione ed artigia-
nalità, assicurando prodotti durevoli. 

[B1.3] SLOW FASHION VS 
 FAST FASHION
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Uno degli aspetti della Slow Fashion più interessanti è il legame che 
si instaura tra il creatore ed il cliente. Questo agevola dunque 
una fiducia reciproca, che delinea una migliore qualità anche nel processo 
creativo e compositivo del capo. Il cliente, in stretta connessione 
ai diversi step produttivi, si fidelizzerà al marchio più velocemente. 
«Professa una maggiore consapevolezza del processo progettuale 
e dei suoi impatti su flussi di risorse, lavoratori, comunità ed ecosistemi. 
Le idee relative alla cultura slow fanno parte di una narrativa più 
ampia di cambiamento e trasformazione nel senso della sostenibilità 
nel settore della moda.». 5
 
 La crisi globale dei rifiuti, coinvolgendo l’ambiente 
e la natura circostante, va ad includere differenti campi oltre 
a quello tessile, quali elettronica, plastica e alimentare. Vi è un maggior 
utilizzo in questi settori di strategie di obsolescenza programmata, 
provocando ingenti conseguenze ambientali. Tale cambiamento è stato 
fomentato da pratiche di lavoro non etiche, portando così ad enormi 
disuguaglianze sociali. Differentemente il sistema della Slow 
Fashion si avvicina di più al modello di economia circolare, studiando 
metodologie per riuscire ad riadoperare e valorizzare i rifiuti 
provocati dall’uomo, curandosi delle conseguenze che potrebbero 
riversarsi sulla natura ed i suoi abitanti. La sfida che viene 
lanciata alla società moderna è di adottare la cultura Slow Fashion 
per produrre un cambiamento duraturo nel tempo capovolgendo così 
l’attuale catastrofico sistema della moda. 

 «Oggi il linguaggio e l’espressione della cultura consumistica 
domina a tal punto la nostra esperienza della moda da impedirci di render- 
cene conto. Nella coscienza culturale collettiva di gran parte del Nord globale 
ricco, la moda è essenzialmente novità, consumo, materialismo, commer- 
cializzazione e marketing. Nella misura in cui la moda come consumo domina 
la nostra esperienza di ciò che sono gli indumenti, si crea un’illusione 
di abbigliamento svincolato dall’uso. La cultura consumistica prevede sempli- 
cemente che gli indumenti siano acquistati, non utilizzati. […] Nel contesto 
della moda è raro che un nuovo articolo riesca a offrire al nostro corpo maggio- 
re protezione o funzionalità, in genere acquistiamo nuovi capi per rendere 
visibile la nostra identità sia come individui che come parte di gruppi sociali 
più ampi, per dimostrare il nostro status, il nostro “valore”, attraverso 
un nuovo abbigliamento.». 6 
 
 È il settore stesso della comunicazione mediale 
il primo a dover essere messo in analisi. Oggi giorno la comunicazione 
di marketing del sistema della Fast fashion, della moda in auge, 
è promossa e studiata da grandi compagnie di comunicazione, le quali 
realizzano campagne strategiche e veloci grazie all’uso dei nuovi 
e tecnologici mass media. È necessario quindi studiare una formula 
coerente di linguaggio comunicativo che possa portare la 
Slow Fashion e i suoi valori agli stessi livelli di ascolto di quella Fast.

P24



[B1.4] COMME DES GARÇONS, 
 I POP UP STORE

1 https://032c.com/abc-of-cdg 
 https://hypebeast.com/ 
 2017/3/comme-des-garcons- 
 six- magazine 
 (14.06.19). 

2 https://i-d.vice.com/it/ 
 article/a38jw5/rei- 
 kawakubo-comme-des- 
 garcons-ss-19 
 (14.06.19). 

3 GUERILLA RULES: 
 DA FIORUCCI 
 AI GUERRILLA STORES 
 MODA, ARCHITETTURA, 
 MARKETING 
 E COMUNICAZIONE 
 Mores C. M. 
 Fondazione Pitti Discovery 
 e Marsilio Editori, Venezia 
 (2006).

Siamo nel 1942, a Tokyo in quell’anno nacque la figura più influente del 
mondo della moda che ne segnerà la rivoluzione e il rinnovamento 
a partire dagli anni ’70. Il suo nome è Rei Kawakubo, fondatrice dell’ormai 
noto marchio di moda Comme de Garçon. L’azienda, inizialmente 
dedicata al mondo femminile, viene fondata nel 1969 dopo che Kawakubo 
abbandonò gli studi di letteratura e arte per lanciarsi nel mondo della 
moda intraprendendo la strada da freelancer. 
 
 L’azienda nasce e si specializza nella produzione di abiti 
che vanno contro ogni dogma prestabilito: "I want to design clothes 
that have never yet existed". 1 L’audacia della stilista le permetterà nel 1982 
di debuttare a Parigi con una collezione del tutto inedita, facendosi 
notare dai media e distinguendosi per la monocromaticità, l’asimmetria 
e l’austerità dei suoi capi. 
 
 Tra l’89 e il 91, la marca giapponese ha prodotto una 
serie di riviste biennali dal titolo Six il cui tema portante è il sesto 
senso. Rei Kawakubo ha ingaggiato il graphic designer Tsuguya Inoue 
per l’art direction e Atsuko Kozasu per l’editoriale, producendo otto 
numeri, rilasciati in concomitanza con l’arrivo delle sue nuove collezioni. 
La pubblicazione artistica, definita dalla stessa stilista come la 
rappresentazione visiva della collezione puramente per immagine, era 
per l’appunto ricca di fotografie e povera di testi. Al loro interno, 
le riviste, nelle pagine più considerevoli, omaggiavano collaborazioni 
di punta come quella con Louis Vuitton, Bruce Weber, ecc. 2 
 
 Lo spirito anti convenzionale della stilista ha prevalso 
su collezioni che favorissero gamme cromatiche dominate dai neri, 
grigi e bianchi, alimentando un tipo di stile anti-fashion. Gli abiti realizzati 
sono più opere d’arte tridimensionali, simili ad architetture indossabili. 
L’avvicinamento a tali forme non è casuale, la Kawakubo infatti è molto 
attiva e vicina anche al Design D’interni. Questa passione non solo 
le permetterà di realizzare interamente la sua boutique ad Aoyama ma 
diverrà una parte fondamentale per la promozione e la comunicazione 
del suo brand.

LA FILOSOFIA DEI GUERILLA STORE

 Il primo negozio aperto per il marchio modaiolo sorge 
a New York su progetto di Kawasaki; l’architettura interna diventa 
il protagonista, non i capi. Lo spazio interno suggerisce performance 
di forme e diventa un luogo in cui entrare e perdersi, distacca 
completamente dal traffico metropolitano della città e da qualsiasi 
altra situazione. Seguiranno poi location a Roppopongi, Parigi 
dove il minimalismo tocca apici mai raggiunti prima e gli spazi si fanno 
sempre più eterei. 3 Con l’avanzamento e la crescita del marchio, 
Kawakubo riflette sull’importanza di concepire degli spazi tanto eterei 
ed estremamente essenziali. Il pensiero che rianalizza riguarda 
il mantenimento dello stesso entusiasmo per tali spazi. Se la moda 
diventa conforme a questa nuova modalità espositiva, come può 
suscitare a lungo termine lo stesso interesse? Per rispondere a questa 
esigenza Kawakubo riflette sulla possibilità di una nuova strategia 
di marketing basata sui pop–up store.
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Concependo la pratica di acquisto come un’esperienza di ricerca 
e sperimentazione arriva nel 2004 ad aprire il primo guerilla 
store, in un ex–bookshop. Un non luogo segnato ormai dalla storia, 
a testimoniarlo le pareti pitturate da più mani di colori differenti 
e i muri rovinati dal tempo. Il mobilio è completamente riciclato, dei tubi 
di metallo diventano gli appendiabiti per i suoi capi di abbigliamento. 
L’apertura di tali installazioni quasi effimere, permise il riconoscimento 
e l’apprezzamento di tale pratica in tutto il mondo, cancellando la 
distinzione tra grandi magazzini, ammiraglie di lusso e mercatini delle pulci.

 La pratica dei pop–up store nasce in realtà molto 
prima. Yashiro Hamano fu il primo artista databile che realizzò 
un pop–up store chiamato 200 days che, come naturalmente suggerisce 
il nome, chiuse entro la data stabilita. La stessa cosa avvenne nel 
2000 con la casa di moda Vacant, i cui negozi erano per lo più magazzini 
dismessi e più che store assomigliavano a luoghi di intrattenimento 
con tanto di musica e scambi culturali. Etichette dei prezzi sui capi 
di abbigliamento? No, grazie. Troppo convenzionali.

 Nonostante la filosofia della fondatrice di Comme 
de garçon, di non voler imitare nessuno e realizzare situazioni mai esistite 
prima, quello che lei ha fatto è stato semplicemente prendere spunto 
per creare una tipologia di shopping in cui i pop–up stores sono 
temporary stores più vicini a nonluoghi destinati al rifiuto che la stilista 
ha deciso di rinnovare, ridandogli nuova vita. Una filosofia che va 
di pari passo a quella dell’upcycling. 4
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 https://www.interviewma- 
 gazine.com/fashion/ 
 rei-kawakubo-commes-des- 
 garcons-interview 
 (19.06.19)
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→ COMME DES GARÇONS 
↘ Guerrilla store+49 221, 
 Colonia, 2005
 
 https://www.lystsale.com/ 
 product_detail.php?c= 
 shop%20comme%20des%20 
 garçons&p=28 
 (19.06.19)
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← COMME DES GARÇONS 
 Guerilla Store Pop–up, 
 Exclusive Hong Kong 
 Forever M Shirt 
 Hong Kong, 2004 
 
 https://www.grailed.com/ 
 listings/4291705-com- 
 me-des-garcons-2004-com- 
 me-des-garcons-guerilla- 
 store-popup-exclusive-hong- 
 kong-forever-m-shirt 
 (19.06.19)
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→ GUERILLA RULES: 
 DA FIORUCCI 
 AI GUERRILLA STORES 
 MODA, ARCHITETTURA, 
 MARKETING 
 E COMUNICAZIONE 
 Mores C. M. 
 Fondazione Pitti Discovery 
 e Marsilio Editori, Venezia 
 (2006). 
 
↘ COMME DES GARÇONS
 Kawakubo, Future Systems 
 e Kawasaki Takao 
 Tokyo 
 
 http://www.skthemeshop. 
 com/story/detail/4759 
 (19.06.19)
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Siamo nel 1993, a Zurigo. Qui due fratelli pionieri del riciclo si impegnano 
nella realizzazione di un’azienda volta a produrre pratiche borse con 
il solo utilizzo di materiali di riciclo, provenienti da teloni di camion e tir. 
La collaborazione tra i fratelli Daniel e Markus Freitag fonda le proprie 
radici in un passato legato all’infanzia dei fondatori.

 Sin da età fanciullesca infatti i due si dilettavano nel 
riciclo di materiali provenienti dal mondo del ciclismo. Parti di 
biciclette, rotte o di scarto, venivano raccolte e riutilizzate per aggiustarne 
altre. L’avvicinamento al mondo delle materie prime inoltre 
è sempre databile al periodo infantile dei due, quando, vivendo con una 
rimessa di legna dietro a casa, i fratelli si impegnavano a realizzare 
oggetti da loro progettati con il solo impiego di legna.

 A testimoniare tali ricordi, che fungeranno da radice 
portante verso la creazione dell’azienda, ci sono i due fratelli Freitag 
che sul loro sito ufficiale hanno rilasciato un’intervista, legata all’avvicina- 
mento ai materiali, al riciclo e ad un approccio sostenibile.

QUANDO TUTTO COMINCIÒ

1978, Zurigo, il padre dei Freitag mostrò loro per la prima volta una compo- 
stiera, un recipiente destinato al riciclaggio di materiale solido urbano. 
In quel momento avvenne l’illuminazione: “Pensare e agire in cicli” 
divenne il nuovo mantra dei fratelli che da lì a pochi anni avrebbero dato 
voce a tale pensiero. Nel 1993, Markus Freitag, studente di graphic, 
abitava in un appartamento a Zurigo da 300 CHF al mese condiviso 
con altri 3 coinquilini, tra cui il fratello Daniel. Un pomeriggio buio, 
tornando come di sua consuetudine in bicicletta da Schlieren, pensò 
bene di raccogliere il telone di un camion e di portarlo a casa. Stupì 
il suo allora coinquilino Oliver Gemperle, dicendogli che voleva ricavarci 
una borsa. Qualche tempo dopo, l’appartamento si trasformò nel 
quartier generale nonché laboratorio creativo dove venivano realizzate 
le prime borse Freitag. Dopo un soggiorno negli Stati Uniti, Daniel, 
rientrando a Zurigo, si ritagliò un angolo di appartamento per sviluppare 
una banca dati per gestire ordini, spedizioni, materiali, ecc. Oliver non 
ne poteva più, ma proprio nell’istante in cui era deciso a mollare 
tutto, si ritrovò tra le mani una partecipazione: «SCHWERVERKEHRBAR, 
giovedì 24 marzo, dalle 18:30 sull’Hardbrücke». Quel giorno la prima borsa 
Freitag, modello Messenger Bag F13 TOP CAT, vide la luce nel 
sistema della moda e da quel momento è possibile ammirarla al MoMA 
di New York e acquistarla presso gli store.

L’AZIENDA  

Attiva, come prima citato, dal 1993, l’azienda Freitag è conosciuta tuttora 
in ogni parte del mondo, con 24 store ufficiali e 400 rivenditori, addetti 
alla vendita di prodotti unici. Infatti dal primo modello, il Messenger Bag 
F13 TOP CAT, sono stati progettati e realizzati più di 80 modelli 
differenti e unici nel loro genere, capaci di andare a soddisfare le esigenze 
più disparate. L’avanzamento come Brand all’interno del campo della 
moda ha permesso a Freitag di realizzare delle collezioni. Nel 2009, 
per esempio, venne omaggiato il vintage: l’intento era realizzare prodotti 
modificando i teloni e attribuire a quest’ultimi un effetto invecchiato. 
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Con il successo dell’azienda, quest’ultima necessitava un’ampliamento 
che in primis si verificò con il trasferimento a Oerlikon, Zurigo 
nello stabilimento NŒRD nel 2011. 

 Tre anni dopo i fratelli Freitag decidono di investire 
su un nuovo tipo di materiale biodegradabile da loro prodotto, 
F–ABRIC. Il materiale in questione gli permetterà successivamente 
di ampliare la collezione, non solo limitandosi ad accessori ma 
a veri e propri indumenti. Il successo dell’azienda portò sì molto lavoro 
e molte responsabilità, ma più il mercato cresceva, più organizzare 
il lato gestionale diventava complicato. A questo proposito nel 
2015 Freitag decide di rivoluzionare completamente il proprio modello 
gerarchico, intraprendendo una nuova strada basata sull’olocrazia. 
Per farlo si ispira al modello delle città in cui ogni cellula è autonoma- 
mente e indipendentemente organizzata: il desiderio era quello 
di adottare un sistema in cui la città rappresentasse al meglio i propri 
cittadini. Il nuovo modello gerarchico si chiamò Beta e prevedeva 
una comunicazione di tipo trasparente e meeting tra i F–workers 
per soddisfare le esigenze di tutti. 

IL PROCESSO

L’elaborazione dei materiali impiegati nella produzione delle borse Freitag 
segue un processo non indifferente e soprattutto in cui nulla 
è lasciato al caso. La prima fase del processo si chiama Truckspotting. 
Questa fase viene data in mano ai cosiddetti truckspotter, persone 
che si occupano di far pervenire all’azienda più teloni di camion possibili. 
Si stima che in un anno si raggiungano quasi 640 tonnellate 
di materiale, che equivalgono a circa 6.700 teloni. 

 Nella fase successiva avviene lo squartamento 
ma prima vengono selezionati i teloni migliori secondo regole cromatiche 
ben precise. Lo squartamento dei teloni avviene nel magazzino 
e il processo trasforma il materiale in RIP, Recycled Individual Products. 
In questa parte del processo i teloni vengono tagliati in misure 
standard di 2.4 metri e successivamente, immagazzinati. Naturalmente 
il materiale, arrivando in condizioni pessime, unto, maleodorante 
e macchiato, dev’essere trattato con le apposite lavatrici che nella 
fase di lavaggio impiegano più di 15’000 litri di acqua, rigorosamente 
piovana. Una volta lindi, i teloni passano sotto le mani dei bag 
designer che minuziosamente seguono le ultime fasi di lavorazione 
a mano, permettendo l’unicità di ogni prodotto. Dopo un così 
lungo percorso, la F–BAG vede la luce e viene immortalata da ogni 
lato dai fotografi nell’apposito studio fotografico.

 Tutto questo processo è possibile a partire dai fornitori 
che si impegnano nel far pervenire all’azienda teloni dismessi, in 
procinto di essere buttati. Una fitta rete di fornitori è importante per 
Freitag che basa tutta la sua produzione su un continuo riciclo di risorse. 
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1  https://i-d.vice.com/it/ 
 article/gyv95j/freitag- 
 e-la-rivoluzione-sostenibile 
 (16.06.19).

F–ABRIC

Più di 20 anni dopo la fondazione, i fratelli Freitag sentono che è arrivato 
il momento di dare una svolta ai materiali. Nel 2014 infatti Markus 
e Daniel danno vita ad un nuovo prodotto, il F–ABRIC. Realizzato con 
fibre vegetali liberiane, lino, canapa e moda, F–ABRIC è stato testato 
affinché rispettasse determinate norme. Esso infatti è stato catalogato 
nella classe per la OEKO–TEX® Standard. Prodotto in Europa, in 
un raggio di 2.500 Km, rispetta inoltre la filosofia sostenibile, in una 
rivista rilasciata a i–D magazine, uno dei due fratelli espone come 
sia importante mantenere un raggio di produzione limitato nonostante 
i costi: «Produrre in Svizzera costa decine di volte in più che produrre 
in Bangladesh, e i costi del trasporto sono molto bassi anche se è dall’altra parte 
del mondo - così lavora di solito l’industria tessile. Ma non è sostenibile 
a livello ecologico. I paesi europei coinvolti sono quattro: Svizzera per il design, 
Francia per la fibra, Italia per la tessitura e Polonia per il confezionamento. 
Sembrano tanti posti, ma in realtà il giro che fanno questi capi è minuscolo 
rispetto a quello che fanno gli abiti prodotti in Asia». Il materiale è inoltre bio- 
degradabile e permette così ancora una volta la messa in pratica 
della filosofia Freitag, “pensiamo ed agiamo in cicli”. 1 

LA FILOSOFIA E LA COMUNICAZIONE

Nonostante la crescita dell’azienda, la politica ecologista iniziale non 
è mai scomparsa e, tuttora, i concetti di recupero e di riciclaggio 
sono fondamentali per i due fratelli fondatori del marchio svizzero. 
Per diventare una filosofia radicale è necessario saper comunicare 
ai propri consumatori. La stessa strategia è quella che viene 
costantemente applicata da Apple: non ti vendiamo un semplice 
oggetto, bensì una nuova mentalità, un nuovo modo di vivere. 
Una filosofia in cui potersi riconoscersi. Il reparto marketing di Freitag 
ha saputo fare leva sui tasti giusti anche attraverso i F-Cut, faidate. 
Accedendo alla sezione “Design your own freitag bag” il consumatore 
ipotetico ha la possibilità di intervenire personalmente sulla 
progettazione della propria borsa o addirittura lo può fare di persona 
attraverso i numerosi eventi F-Cut organizzati in occasione 
di fiere e festival, almeno in Europa.

 La filosofia Freitag si è espansa anche all’ambito 
architettonico: il quartier generale Freitag, ovvero il primo 
flagship, è sì uno spazio espositivo creato per la vendita dei prodotti, 
ma concretamente si tratta di un specie di grattacielo realizzato 
dalla sovrapposizione di 9 container dismessi impilati. Lo store sorge 
fra i capannoni industriali, in un’area periferica e rispecchia appieno 
la vision Freitag, essendo realizzato con materiali riciclati legati al mondo 
del trasporto su strada. L’idea appartiene ai due architetti, amici 
dei fratelli Freitag, Annette Spillmann e Harald Echsle ed ha riscosso 
un notevole successo, dimostrando l’ulteriore coerenza del marchio, 
e ottenendo il premio marketing + architettura. 2
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2  https://www.freitag.ch/ 
 it/about 
 (16.06.19). 
 
↘  LA PRIMA 
 MESSENGER BAG: 
 F13 TOP CAT. 
 
 https://www.freitag.ch/it/ 
 about/history 
 (21.06.19). 
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← FASE 1: 
 TRUCKSPOTTING 
  
 https://www.freitag.ch/it/ 
 about/production 
 (21.06.19).

↙ FASE 2: 
 SQUARTAMENTO 
 DEI TELONI 
  
 https://www.freitag.ch/it/ 
 about/production 
 (21.06.19).
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→ FASE 3: 
 LAVAGGIO 
  
 https://www.freitag.ch/it/ 
 about/production 
 (21.06.19).

↘ FASE 4: 
 BAG DESIGN 
  
 https://www.freitag.ch/it/ 
 about/production 
 (21.06.19).
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← FASE 5: 
 CUCITURA 
  
 https://www.freitag.ch/it/ 
 about/production 
 (21.06.19). 

↙ MESSENGER BAGS 
→  
 https://www.freitag.ch/it/ 
 about/coremessenger 
 (21.06.19).
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← F-ABRIC 
↙  
↘ https://www.freitag.ch/it/ 
→ fabric 
 (21.06.19).
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Dal 1 Marzo al 1 Settembre 2019 in quella che è più comunemente  
conosciuta dai milanesi stessi come la Triennale, si può ammirare 
la XXII mostra espositiva: Broken Nature. 

 Situata nel cuore di Parco Sempione, l’istituzione 
culturale che ospita annualmente mostre, convegni ed eventi, 
viene fondata a Monza a partire dal 1923. Dopo soli 10 anni viene 
trasferita a Milano nell’attuale locazione e da quel momento è il luogo 
di riferimento per rimanere sempre aggiornati in termini di arte, 
comunicazione, moda, architettura, cinema, design e novità sull’attualità.

 Broken Nature nasce con l’intento di indagare 
approfonditamente il rapporto che si crea tra l’uomo e l’ambiente 
naturale che lo circonda, sempre più intaccato e per certi versi quasi 
distrutto dall’umanità. Broken Nature incoraggia artisti attraverso 
diversi progetti, analizzando il vero concetto di design come strumento 
per una possibile soluzione ambientale. Ci spinge a rivalutare la visione 
antropocentrica che inseriamo nel contesto naturale in cui siamo 
abituati a vivere, diffondendo in modo sempre più radicale la nostra 
supremazia. In questo modo la mostra spinge lo sguardo del fruitore 
oltre la semplice bellezza estetica e la funzione, esplorando una 
nuova dimensione del design capace di oltrepassare la semplice 
ergonomia dell’artefatto e diventare lo strumento stesso verso una 
visione più benefica per il mondo.

 La collaborazione tra design, arte e architettura può 
spingere i cittadini a interagire con la mostra stessa e al tempo 
stesso a riflettere sul ruolo che possono svolgere nel loro piccolo 
per riparare i collegamenti interrotti tra uomo e natura.

 Il design nasce con la necessità di progettare, attraverso 
arti e scienze applicate, al fine di migliorare estetica ed ergonomia 
di un prodotto, o nel caso di Broken Nature, di “aggiustare” un’ideologia 
e pratica ormai radicata. Il ruolo del designer all’interno di questa 
esposizione è dunque quello di sviluppare e concretizzare soluzioni 
implicando anche responsabilità etiche, verso l’ambiente, le altre persone 
e gli altri esseri con i quali veniamo a contatto, anche quelli inanimati.

 Il design deve sostenere la biodiversità e la diversità 
culturale, deve assomigliare ad un design organico. La natura 
stessa è il migliore inventore, ingegnere e artefice che non smette 
di superare se stesso, secondo il pensiero di artisti, architetti e designer. 
 
 La natura fa tutto meglio: inventa, progetta, crea, 
distrugge, ricicla. Nella sua attività progettuale, tiene conto dell’esigenza 
delle forme e dell’efficienza, e opera dalla culla alla culla. 
 
 A questo proposito il design dovrebbe rispecchiare 
proprio tale maestria ed essere incentrato non più solo sull’essere 
umano, ma sul futuro della biosfera. 
 
 
 
 
 

[B1.6] BROKEN NATURE, 
 XXII TRIENNALE DI MILANO

→ SECMOL 
 Stupa I. 
 2013/14 
  
 fotografia di 
 Dadul L. 
 
 https://www.rivistastudio. 
 com/broken-nature- 
 triennale/ 
 (05.08.19). 
 
↘ LLARETA 
 The Oldest Living 
 Things in the World 
 Sussman R. 
 
 https://www.cityartnow. 
 com/milan/triennale-
 di-milano-broken-nature- 
 design-takes-on- 
 human-survival 
 (05.08.19).
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[B1.7] MARTIN MARGIELA, 
 IL PADRE DELLA 
 ECONOMIA CIRCOLARE

1 https://www.maisonmar- 
 giela.com/it/lamaison 
 (14.06.19). 
 
2 Ibidem. 
 
3 Ibidem. 
 
4 RAPPORTO DI: 
 MacArthur E. 
 Foundation 
 2017. 
 
 https://www.ellenmacar- 
 thurfoundation.org/ 
 our-work/activities/make- 
 fashion-circular/report/ 
 (16.06.19).

Nel 1988 il designer belga Martin Margiela fonda la casa di alta moda 
Maison Margiela. Realizza collezioni sia femminili che maschili, 
spesso combinate, per fondere i generi. La maison è caratteristica 
in quanto applica nella creazione delle sue collezioni un «approccio cere- 
brale alla decostruzione, alla reinterpretazione e alla ridefinizione delle 
silhouette del Prêt-à-porter uomo e donna». 1 

 A questa insolita tipologia di approccio alla creazione, 
si aggiunge una delle caratteristiche principali di Margiela, la predi- 
lezione ai materiali riciclati e recuperati, l’eternamente “usato”. È estrema- 
mente interessante il lavoro della collezione del 1990 di Margiela 
quando realizzò i vestiti con articoli di riuso, acquisiti all’interno 
di mercatini delle pulci. Scompose gli abiti per poi ricomporli in nuovi. 
Per la mancanza di tempo, prima del lancio della sfilata, per unire 
i vari elementi dei capi, adoperò il nastro adesivo, «producendo così una 
delle asserzioni di stile più all’avanguardia». 2 

 Fu estremamente radicale il fatto che per la prima volta 
nella storia della moda veniva proposta una nuova collezione composta 
attraverso il solo utilizzo di materiali di scarto. 

 Margiela lanciò nel 1994 la serie “Replica”, una collezione 
che fece ancora più scalpore della precedente in quanto era composta 
da abiti presentati come nuovi ma ripresi da modelli già esistenti, 
«come per affermare che il nuovo non esiste e non c’è bisogno di creare qualcosa 
di nuovo.» 3 Queste due collezioni, caratterizzate da idee radicali 
e sperimentali rispetto al sistema dell’industria della moda, possono 
oggi essere classificate come primi esperimenti nel settore della moda 
etica e sostenibile. Si afferma infatti che Margiela è stato un pioniere 
dell’economia circolare, anticipando i problemi legati al settore Fast 
Fashion e quindi di tutte le ingenti problematiche annesse alla natura.

 Il sistema attuale della moda veloce è detto lineare 
in quanto basato sull’azione di comprare, usare e buttare. 
La problematica insorge in quanto la stragrande maggioranza degli 
indumenti viene prodotta consumando quantità importanti di 
risorse non rinnovabili ed utilizzate solo per poche volte ed in seguito 
cestinate. «Considerata la crescita demografica e la costante diminuzione 
delle risorse naturali, questo modello lineare è destinato a raggiungere in fretta 
i suoi limiti, causando danni ambientali e perdite di valore. Qualora 
la situazione non cambiasse, entro il 2050 l’industria della moda utilizzerà 
un quarto del bilancio globale di carbonio». 4

 La soluzione al sistema lineare è l’economia circolare, 
anticipata da Martin Margiela all’interno delle sue collezioni. 
È strutturata per essere ripartiva e rigenerativa, svincolando per cui 
le risorse naturali limitate, riducendo al minimo la produzione 
di rifiuti inquinanti e per cui non compostabili, smaltibili o riciclabili. 
Dopo essere stato adoperato, il materiale viene trasformato, riportandolo 
a materia prima, entrando così in un ciclo tecnico, al fine di 
dimezzare il consumo dei materiali vergini. I materiali, in relazione alle 
loro caratteristiche fisiche, entrano a far parte di questo sistema 
circolare, o mediante processi di riparazione, recycling ed upcycling 
o tramite compostaggio. 
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5 BROKEN NATURE XXII 
 Antonelli P., Tannir A., 
 Mondadori Electa, Milano 
 (2019). 
 
6 Ibidem. 
 
7 https://www.vanityfair.it/ 
 fashion/news-fashion/ 
 2018/10/17/martin-margie- 
 la-intervista-perche-ha- 
 lasciato-moda-marchio 
 (16.06.19).

Martin Margiela adotta l’ideologia del riparare per creare abiti e capi 
nuovi. Il problema primario per l’industria della moda è il reperire 
le materie prime. I materiali più economici sono di gran lunga costituiti 
da materiali sintetici come i poliesteri, derivanti da combustibili 
fossili, non rinnovabili e perlomeno decomponibili. Questo comporta 
una duplice problematica. La continua estrazione di materie, che a lungo 
andare scompariranno dal nostro pianeta, e l’impossibilità di riciclare 
in materie prime determinano enormi quantitativi di spazzatura che 
intaccano gli ambienti naturali ed in seguito noi stessi. Distruggendo 
ed inquinando la natura, distruggiamo piano piano anche la nostra specie. 

 Martin Margiela, oltre che ad allontanarsi dalla logica 
tradizionale del sistema della moda, si distanzia anche dal conflitto 
che sorge tra la moda, l’architettura ed il design. I linguaggi comunicativi 
ed espressivi, comunemente adoperati per mettere in mostra le 
diverse collezioni di moda, non vengono seguiti, anzi sono stravolti 
dalla Maison Margiela.

 Margiela ricerca e seleziona “spazi trovati”, decorandoli 
ed allestendoli, piuttosto che creandoli da zero. Gli spazi interni dei 
suoi store erano, e tuttora sono, immersi nel colore iconografico bianco. 
I mobili, oggetti e materiali d’arredo, compresi i tessuti, venivano 
recuperati da case e negozi di tutta Europa per poter dare loro una 
seconda vita. «Non è architettura. Non è solo interior design. Non è solo espres- 
sione d’arte. È quella realtà sospesa in cui lo spazio del progetto si annulla 
nell’emozione della neutralità e della scoperta.»

 La Maison è un esempio calzante della capacità 
di progettazione di uno spazio che sia conforme al valore 
del brand. In questo caso lo spazio fisico dedicato all’esposizione delle 
collezioni di abbigliamento diventa quasi indifferente.

 Margiela adotta una strategia di brandscaping 
di personalizzazione nei suoi stores, dando «la percezione che un interno 
sia realmente “abitato” dal marchio». 5 Crea così un legame forte 
e di interazione tra gli spazi d’esposizione ed il cliente finale. Si possono 
vivere dunque emozioni nel muoversi all’interno di questi spazi. 
«I modelli di Margiela ambiscono a collegare forma, funzione fisica, lavoro 
umano e benessere emotivo.» 6 

 Nel 2009 Martin Margiela decise di abbandonare 
il mondo della moda e la sua Maison. «I motivi furono: “Sentivo 
di non poter più far fronte alla crescente pressione mondiale e alle esigenze 
sempre più grandi del mercato” ha affermato, “Mi sono anche rammaricato 
per l’overdose di informazioni trasportate dai social media, che hanno distrutto 
il “brivido dell’attesa” e annullato ogni effetto di sorpresa, che per me era 
fondamentale”. Tuttavia, Margiela ha voluto concludere il suo commento con 
relativo ottimismo: “Oggi, sono felice di notare di nuovo un crescente 
interesse per la creatività nella moda, da parte di alcuni designer emergenti”.» 7
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 Maison Margiela M., 
 1997. 
  
 https://jezebel.com/ 
 the-mystery-of- 
 designer-martin-margie 
 la-5274548 
 (22.06.19).
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 Maison Margiela M., 
 1998. 
 
 http://4.bp.blogspot.com/ 
 (22.06.19). 
 
↘ A_W 
 Maison Margiela M., 
 1998. 
 
 http://4.bp.blogspot.com/ 
 (22.06.19).
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← MARGIELA TOP 
 Made of gloves. 
  
 https://www.dazeddigital. 
 com/fashion/article/ 
 34958/1/vintage-margiela- 
 is-coming-to-a-porn- 
 cinema-in-paris 
 (22.06.19). 
 
↙ MARGIELA 
 VESTITO LUNGO 
 
 https://www.dazeddigital. 
 com/fashion/article/ 
 34958/1/vintage-margiela- 
 is-coming-to-a-porn- 
 cinema-in-paris 
 (22.06.19). 
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 https://www.dazeddigital. 
 com/fashion/article/ 
 34958/1/vintage-margiela- 
 is-coming-to-a-porn- 
 cinema-in-paris 
 (22.06.19).
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1 LA DEA DELLA 
 APPARENZA, 
 Curcio A., 
 Franco Angeli, Milano 
 (2012). 
 
2 Ibidem. 
 
3 NONLUOGHI; 
 Introduzione 
 a una antropologia 
 della submodernità, 
 Augé M., 
 Elèuthera, Milano 
 (1992).

L’abbigliamento e lo spazio fisico fin da sempre hanno creato un forte 
connubio e con il fenomeno della moda si sono andate a creare 
declinazioni inusuali di questo legame. Oggi giorno il crescente sistema 
della moda è presente e lavora in due luoghi divisi, virtuali e fisici. 
La folla mediale acquista in sovrabbondanza e frequentemente su i siti 
internet di moda.  

 Non si prova più il vestito, la scelta è focalizzata diret- 
tamente sulla marca, in seguito sul prezzo ed infine sul bisogno reale. 
Il tutto è fomentato da una comunicazione visiva esteticamente accatti- 
vante che indirizza maggiormente all’acquisto.

 All’interno di questi luoghi virtuali, si delinea la figura 
della “fashion-victim”: «la vittima della moda che ne segue le pulsazioni 
e che acquista senza sosta abiti o accessori per rimanere agganciata a una trasfor- 
mazione continua che garantisca almeno una visibilità». 1 
Gli spazi virtuali sono diventanti i luoghi di confronto della comunità 
attuale. Le strade e piazze delle città metropolitane si sono 
trasformate in links di collegamenti internet, dove gli utenti si incontrano, 
dai punti più remoti, mostrando le loro identità, attraverso foto 
e video dei loro outfit. I media dunque sono il nonluogo dove la «moda 
diventa sempre più deviante» e gli utenti fanno scelte sempre più 
autonome. La grossa problematica dei media nel nuovo sistema della 
moda è la velocità delle azioni. Diventa tutto frenetico quando 
ci si muove all’interno di questi media. L’osservazione e la valutazione 
delle immagini di moda diventa sempre meno attenta e critica. 
«Si vedono soltanto, griffe, prezzi, e icone delle star e del gossip». 2 

 Gli ambienti fisici maggiormente frequentanti dalle 
folle di pendolari e turisti, come aeroporti, centri commerciali 
e stazioni dei treni, vengono utilizzati dalla comunicazione della moda. 
«I marchi e i modelli vengono ostentati su grandi manifesti, 
illuminati, rotanti, disposti su corpi favolosi e, più raramente, in spet- 
tacolari negozi-marca.» Questi luoghi possono essere ricollegati 
al neologismo coniato dall’antropologo Marc Augé del non luogo, 
in quanto progettati e creati per una funzione specifica. 
 
 Differentemente ai luoghi antropologici, questi sono 
spazi in cui le folle mediali si incrociano senza creare relazioni. Cosi 
i soggetti all’interno di questi spazi perdono la propria identità mesco- 
lando culture, lingue ed etnie diverse, creando un’unica massa. 
In questi spazi dunque la comunicazione della moda informa attraverso 
caratteristici e specifici linguaggi per poter colpire la folla presente, 
in quanto come i nonluoghi 3 anche i desideri ed i gusti di essa si mischiano.

 È in questi ambienti che bisogna intervenire, attuando 
una comunicazione per sponsorizzare la moda etica, ben differente 
da quella usata dalla Fast Fashion. Trasformando quindi un nonluogo 
in luogo culturale, instaurando cosi una relazione con il pubblico 
che osserva. È in questo nonluogo che bisogna stravolgere l’omologa- 
zione dei costumi ed in questi spazi si riesce dunque ad ampliare target. 
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4 JUNKSPACE; 
 Per un ripensamento 
 radicale dello 
 spazio urbano, 
 Koolhaas R., 
 Quodlibet, Macerata 
 (2006). 
 
 https://www.quodlibet.it/ 
 recensione/542 
 (18.06.19)  
 
5 http://www.aracneeditrice. 
 it/pdf/9788854868328.pdf 
 (18.06.19).

LUOGHI DI INTERVENTO PROGETTUALE

L’idea di Koolhaas di ripensare specifici spazi urbani si pone in sintonia 
con quello che può essere definito un nuovo modo di osservare 
gli spazi. Junkspace 4 descrive in maniera semplice, perfetta e concisa 
due elementi caratterizzanti l’ambiente urbano con il quale oggi 
ci si relaziona: spazio e non spazio. Non solo, sottolinea in maniera 
impeccabile come il passaggio, lo scarto, la trasformazione da 
spazio a non spazio e da non spazio a spazio sia intrinseca proprio 
nel concetto stesso di spazio. Il fatto che questa osservazione 
arrivi proprio da un architetto, principale artefice di spazi urbani, 
rafforza e imprime di significato questo contemporaneo binomio. 
La differenza tra spazio e non spazio infatti appartiene ad un esercizio 
umano, ad una scelta, ad una decisione, ad una pura preferenza.

 Il gesto architettonico di definire uno spazio (ricopren- 
dolo dunque di una funzione, di una propria personalità, di un proprio 
valore) determina in automatico la definizione di un non spazio ad esso 
complementare, privo di funzione, spazio di scarto, spazio non-spazio 
appunto. E riflettendo in un contesto urbano, una seconda considerazio- 
ne appare necessaria. Se è proprio il gesto architettonico a definire 
la nascita di uno spazio e di un non spazio, è la società che poi 
ne definisce il ruolo, l’importanza e l’utilità. Siamo di fronte infatti 
al definire le persone come la risorsa e allo stesso tempo l’attore princi- 
pale del contesto urbano. Sono le persone che definiscono uno 
spazio, che ne usufruiscono e che lo trasformano, è quindi per le persone 
che bisogna progettare gli spazi. 5 

 Da qua si muove la riflessione di Koolhaas. Egli riflette 
infatti sul ruolo dei nonspazi ( junkspaces), traducibili anche come 
spazi-spazzatura, spazi-cianfrusaglie, come il risultato della modernizza- 
zione che l’umanità lascia sul pianeta. Spazi vicini, adiacenti, quasi 
paralleli a quelli dove avvengono le relazioni umane, gli spostamenti, 
le varie attività: vicini ma non al punto giusto da poter assurgere 
a diventare spazi. E al giorno d’oggi, di fronte a nuovi paradigmi urbani, 
architettonici, o più semplicemente umani, dove il punto centrale 
non è più dare una casa a tutti, creare accessibilità, favorire gli sposta- 
menti, etc. questi non spazi emergono, sopraggiungono e impon- 
gono di contro una fondamentale riflessione. Riflessione che 
nasce dal fatto che sono spazi creati dall’uomo, dalla modernizzazione 
e di cui siamo tutti responsabili. Queste “terre di nessuno” al giorno 
d’oggi possono essere ritrovate contingenti ad infrastrutture di 
grande peso (autostrade, svincoli, tangenziali, aeroporti, ferrovie) 
a grandi aree urbane specializzate (centri commerciali, distretti funzionali). 
 
 Siamo infatti di fronte ad un cambiamento del para- 
digma della progettazione, che si muove da un top-down ad un 
bottom-up approach, in cui il ruolo di coloro che quotidianamente vivono 
e fruiscono gli spazi risulta centrale. Siamo di fronte ad una 
pianificazione architettonica e urbanistica che sia in grado di rispondere 
alle domande e alle sfide contemporanee e che individua in questi 
junkspaces un’opportunità, una risorsa, un nuovo modo di comunicare. 
Si tratta infatti di spazi che spesso sono caratterizzati da una elevata 
accessibilità e interconnessione con gli ambienti adiacenti e che, grazie 
alla loro posizione, risultano in potenza pieni di valore. 
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6 DA-RING 
 Openfabric  
 Rotterdam, Olanda. 
 
 http://www.openfabric.eu/ 
 projects/da-ring-rotterdam- 
 nehterlands/ 
 (18.06.19). 
 
7 SHIFTING LAMBRO 
 Marconi M., Keval S., 
 Verga D. 
 Politecnico di Milano, 2018.

Si tratta per esempio delle aree che spesso si ritrovano intorno alle 
infrastrutture. Spazi che nella maggior parte dei casi non sono destinati 
a nessun uso e funzione, e che ritroviamo invasi da erba, rifiuti 
e oggetti abbandonati. Spazi che però si trovano adiacenti ad aree 
naturali e luoghi di relazioni sociali, da dove deve partire il ripensamento. 

CASI STUDIO

OpenFabric si interroga per esempio sull’impatto di una nuova tangenziale 
nella città di Rotterdam che, associata ad una sempre più costante 
crescita della mobilità intelligente, porterà alla presenza di una serie 
di spazi superflui. Da qui si muove la strategia da loro delineata: 
«Proponiamo di riconvertire l’autostrada come strada urbana, riducendo 
potenzialmente la quantità di tangenziale da rimuovere completamente. 
Ciò consentirebbe di trasformare la strada a livello cittadino in un parco». 
L’obiettivo è infatti quello di creare accessibilità tramite la mobilità attiva 
per rendere questi junkspaces non solo fruibili, ma anche parte 
del sistema di spazi aperti e di spazi pubblici, del verde, creando così 
la “Collana di Rotterdam”. 6 

 Lo stesso approccio viene affrontato da “Shifting 
Lambro”, progetto del laboratorio di Urban Design del MsC 
Urban Planning and Policy Design del Politecnico di Milano, dove alcuni 
studenti si sono interrogati nella definizione di un nuovo scenario 
per la valle del fiume Lambro, incentrato nel ripensamento degli spazi 
e delle relazioni che il fiume crea e definisce con i vari territori che 
attraversa. Emerge un focus nell’area della città di Milano, nel quartiere 
Rubattino. L’intersezione del fiume e di alcune importanti infrastrut- 
ture viarie, affiancata da alcune importanti ed estese aree 
dismesse, danno origine ad una molteplice serie di non spazi. Questi 
vengono ripensati in funzione di quelle che sono le realtà esistenti 
adiacenti: gli spazi al di sotto della tangenziale vengono rivisti con diverse 
funzioni. Nascono così spazi di fruizione pubblica legati alla presenza 
di residenze universitarie che in caso di eventuali esondazioni del fiume 
diventano bacini di contenimento e redistribuzione delle acque. 
Spazi pubblici che portano anche connessione e accessibilità tra aree 
precedentemente disconnesse. 7

 Questi due esempi e la riflessione di Koolhaas mettono 
in risalto due fondamentali questioni legate alla pianificazione 
architettonica e urbanistica. In primo luogo che in un futuro qualcuno 
dovrà confrontarsi con quanto in passato è stato creato, 
aprendo un’importante riflessione su come infrastrutture spesso 
fondamentali possano diventare elementi superflui. In secondo luogo, 
e di maggiore importanza ancora, emerge la necessità di un 
ripensamento degli spazi delle persone e per le persone che nasca 
proprio da un binomio tra pianificazione ed esigenze reali.
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 http://www.openfabric.eu/ 
 projects/da-ring-rotter- 
 dam-nehterlands/ 
 (18.06.19).
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 http://www.openfabric.eu/ 
 projects/da-ring-rotter- 
 dam-nehterlands/ 
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Rafael Kouto nel 2017 fonda il suo brand caratterizzato dall’approccio 
al design ed ai prodotti di moda unici e sostenibili. L’elemento 
distintivo nell’approccio alla moda etica è la personalizzazione e l’upcycling 
di indumenti di seconda mano selezionati dal partner TEXAID. 
Questi capi d’abbigliamento vengono adoperati per la realizzazione 
della collezione di Haute Couture e quella commerciale, lavorati 
esclusivamente sul territorio svizzero. 

 Grazie a questo innovativo approccio sostenibile 
e alla scelta di produrre solo localmente sta portando un nuovo 
valore ai materiali di scarto, trasformandoli in risorse principali. 
Le origini di Kouto ed il suo background culturale incidono sul modello 
di business del brand. La tecnica dell’upcycling, da lui usata, è un 
pratica comune nel continente africano. Il suo obiettivo è di migliorare 
sempre la sua tecnica dell’upcycling creativo utilizzando vecchi tessuti 
e altri materiali di scarto, portando così il suo mercato ad una più ampia 
scala e visibilità. Con il suo brand Kouto cerca di fornire un nuovo 
valore e concetto di riutilizzo di capi d’abbigliamento vecchio, dichiarando 
apertamente il suo ideale verso un sistema di produzione sempre 
più ecosostenibile nell’industria della moda.

[B2.1] BRAND

↘ ATELIER RAFAEL KOUTO 
 Grubenstrasse 54, 8045 
 Zürigo, 2019. 
 
 Somaschini D. 
 (19.06.19).
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[B2.2] BIOGRAFIA

Stilista e ricercatore nell’ambito dei materiali tessili, si è laureato 
nel 2018 concludendo il master di moda all’Istituto Sandberg 
di Amsterdam, Paesi Bassi. Alle sue spalle un bachelor in Fashion 
Design, conseguito all’Accademia di Arti e Design alla FHNW di Basilea, 
Svizzera. Il suo ricco curriculum vanta molte collaborazioni nel 
settore dell’Haute Couture, avendo lavorato per prestigiosi brand quali 
Alexander McQueen e Maison Margiela. 

 Frequenta uno stage per la Ethical Fashion Initiative, 
United Nations-International Trade Center e per Carven, specia- 
lizzandosi in Prêt-à-porter. La sua ultima collezione “All the nothing that 
will remain” è stata esposta in molteplici e rinomati luoghi ed esposizioni 
del settore dell’alta moda. Al negozio Droog (Amsterdam, NL), 
Modesuisse (Zurigo, CH), Superstudio Fuorisalone (Milano, IT), 
Afrodysseé (Ginevra, CH), State of Fashion Biennale (Arnheim, NL), 
London Fashion Week (Londra, Regno Unito), Bread&Butter 
(Berlino, DE), Dach Showroom (Parigi, FR), Last Tango (Zurigo, CH). 
 
 Kouto è stato premiato, per due anni di seguito, 
nella categoria “Fashion and Textile Design” degli Swiss 
Design Awards (2018 e 2019).

↙ RAFAEL KOUTO 
 I vestiti non si buttano, 
 si reinventano: 
 soluzione local per 
 un problema global. 
 
 https://www.tio.ch/people/ 
 people/1359208/i-vesti 
 ti-non-si-buttano-si-reinven- 
 tano-soluzione-local- 
 per-un-problema-global.
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1 https://rafaelkouto.com/ 
 informations 
 (19.06.19).

[B2.3] COLLABORATORI

RISORSA — INDUMENTI SECOND HAND (Texaid Schattdorf) 

L’azienda Texaid è stata fondata nel 1978 come partenariato privato 
di beneficenza da sei organizzazioni umanitarie svizzere 
(Swiss Red Cross, Winterhilfe, Solidar, Caritas, Kolping e HEKS), insieme 
ad un imprenditore. Con sede centrale nel cantone di Uri e filiali 
in Germania, Austria, Bulgaria, Ungheria e Marocco, l’azienda è una delle 
maggiori e principali fornitrici di servizi di riciclaggio tessile in tutta Europa. 
 
PRODUZIONE — CUCITURA (Atelier Sabine Portenier Thun) 

Sabine Portenier ha stabilito un nuovo standard per una produzione 
sostenibile, ecologica ed eticamente responsabile all’interno del 
territorio svizzero. La lavorazione esclusivamente manuale promuove 
la produzione locale, attraverso la lavorazione tradizionale ed 
artigianale dei tessuti. Portenier combina il lavoro manuale tradizionale 
per accrescere lo sviluppo del prodotto e la produzione locale, 
economicamente vantaggiosi.

STAMPA — (TDS Arbon) 

La stamperia è situata nei pressi del Lago di Costanza. È rinomata 
essendo l’ultima azienda svizzera che realizza serigrafie a mano 
su tessuti pregiati. La caratteristica che contraddistingue questa 
azienda è l’amore per la lavorazione tradizionale ed artigianale. 
Il pregio di questa azienda è di riuscire a realizzare sempre stampe 
di massima qualità e precisione. 1
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1 OPEN SOURCE: 
 In informatica il termine 
 inglese open source 
 viene utilizzato per riferirsi 
 ad un tipo di software 
 o al suo modello di sviluppo 
 o distribuzione. Un software 
 open source è reso tale 
 per mezzo di una licenza 
 attraverso cui i detentori dei 
 diritti favoriscono la 
 modifica, lo studio, l’utilizzo 
 e la redistribuzione di 
 questi. Caratteristica princi- 
 pale delle licenze open 
 source è la pubblicazione del 
 codice sorgente (da cui il 
 nome). Il fenomeno ha tratto 
 grande beneficio dalla rete 
 internet perché esso 
 permette a programmatori 
 distanti di coordinarsi e 
 lavorare allo stesso progetto. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/it/Open_source 
 (9.06.19) 
 
2 https://www.qwstion. 
 com/en/ 
 
 (17.06.19).

COLLEZIONI 
 
ALL THE NOTHING THAT WILL REMAIN è stata la prima collezione 
realizzata da Rafael Kouto. Nel 2018 la popone come Couture 
collection e nello stesso anno traspone i valori di questa in una splendida 
ed innovativa Apparel collection, realizzando dunque capi Prêt-à-porter 
destinati alla vendita al pubblico. 

 La COUTURE COLLECTION propone un concetto 
di de-occidentalizzazione della produzione in serie. Kouto ha 
realizzato gli indumenti, donandogli un’estetica ibrida tra l’Africa 
e l’Occidente, con il solo ausilio di scarti di indumenti e tessuti. 
Per la realizzazione di questa, ha dato inizio alla collaborazione con 
il centro di riciclaggio di Texaid in Svizzera. In questa collezione 
osserviamo tutta la critica che Kouto rivolge al processo creativo 
e al sistema produttivo dell’industria della moda. 

 Il progetto e la realizzazione finale degli indumenti 
si è concentrata sulla progettazione sostenibile e ambientale. 
In seguito ad una lunga ricerca, lo stilista, per la composizione degli 
indumenti, interseca la pratica dell’upcycling con le tecniche 
di couture tradizionali e artigianali, circoscrivendo l’intera produzione 
al territorio svizzero. 

 «Il punto di partenza del mio lavoro è ispirato alla citazione 
dell’artista Romuald Hazoume: "Restituisco all’Occidente ciò che gli 
appartiene, cioè il rifiuto di una società dei consumi che ci invade ogni giorno" 
dalla quale ho iniziato la mia personale scoperta della cultura africana». 
Trasponendo queste parole all’interno del suo lavoro Rafael spinge 
l’utente della collezione a riflettere sullo scambio tra l’Occidente 
e l’Africa, nutrito e sfamato dalla globalizzazione e dall’economia della moda, 
in cui i rifiuti della Fast Fashion, dovrebbero essere rispediti al mittente. 
 
 L’APPAREL COLLECTION è nata come campagna 
Unseasonal accompagnata da un lookbook. Questa collezione 
si differenzia dalle altre in quanto l’utente ha la possibilità di personifi- 
care il capo finale, scegliendo i tessuti di scarto da assemblare 
in base ad una serie di abiti di seconda mano disponibili e le stampe 
serigrafiche da applicare. Vige il concetto dell’Open Source Couture1 : 
tutti i passaggi di realizzazione del capo saranno trasparenti, 
per cui debitamente comunicati al consumatore, tramite sistematici 
aggiornamenti. L’interazione con il consumatore è l’obiettivo 
primario di Rafael. Quest’ultimo è rispettato anche all’interno dello shop 
online, dove è possibile donare vecchi indumenti da poter riciclare. 

 SUSPENDED BODIES THAT WILL NEVER FALL 
è la Couture collection realizzata nel 2019 che nasce dalla sensazione 
di un stato di incertezza dovuto ad un futuro instabile costituito 
da entità opposte come esseri umani, vestiti e rifiuti. La collezione 
si sviluppa attraverso il connubio tra patrimonio tessile svizzero 
e artigianato africano, allineandosi alla propaganda “make do and mend”. 
Si compone, inoltre, di una collaborazione con il marchio svizzero 
di borse Qwstion2. Sono state realizzate una serie di borse upcycled 
di alta moda, partendo da vecchie borse usate o restituite, dandogli 
un valore aggiunto di multifunzionalità.

[B2.4] ANALISI COLLEZIONI, 
 COMUNICAZIONE E SFILATE

BB RICERCA E ANALISI 
 {B2} RAFAEL KOUTO 
  [B2.4] ANALISI COLLEZIONI, COMUNICAZIONE E SFILATE
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↘ SUSPENDED BODIES 
 THAT WILL NEVER FALL 
 © Rafael Kouto 
 
 Couture collection 2019
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← ALL THE NOTHING 
↙ THAT WILL REMAIN 
↘ © Rafael Kouto 
→ 
 Couture collection 2018
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← ALL THE NOTHING 
↙ THAT WILL REMAIN 
↘ © Rafael Kouto 
 
 Apparel collection 2018
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← ALL THE NOTHING 
↙ THAT WILL REMAIN 
↘ © Rafael Kouto 
 
 Apparel collection 2018
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← SUSPENDED BODIES 
↙ THAT NEVER FALL 
↘ © Rafael Kouto 
→ 
 Couture collection 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ Nella pagina seguente: 
 Ibidem.
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{C1} Formafantasma, Ore Streams 
{C2} Alterazioni Video; Incompiuto, la nascita di uno stile 
 Alterazioni Video x Virgil Abloh
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Andrea Trimarchi (1983) e Simone Farresin (1980) sono Studio Forma- 
fantasma, un duo di designer italiani con sede ad Amsterdam. 

 Il loro interesse verso il design e la progettazione del 
prodotto nasce grazie alla frequentazione del master presso la Design 
Academy di Eindhoven, conseguendone la laurea a luglio 2009. Sin dagli 
esordi, Formafantasma intraprende un percorso la cui progettazione 
si basa sul rapporto tra cultura locale e tradizione; col tempo allo studio 
si affianca una ricerca approfondita sui materiali che, anche attraverso 
l’approccio critico alla sostenibilità, cerca, attraverso indagini sperimentali, 
di conoscere il ruolo di tali materiali come strumenti culturali.

 La loro pratica, basata sulla ricerca sperimentale, 
ha come obiettivo finale quello di creare un legame tra artigianato, 
industria, oggetto ed utente. Per tale motivo, i lavori di Studio Forma- 
fantasma sono stati perlopiù commissionati da partner quali 
Fendi, Max Mara–Sportmax, Hermès, Droog, Tappeto Nodus, J & L 
Lobmeyr, Galleria Giustini–Stagetti Roma, Galleria Libby Sellers, Establi- 
shed and Sons, Lexus, Krizia International e Flos. Che si tratti di 
progettare per un cliente o di studiare applicazioni alternative di mate- 
riali, Studio Formafantasma applica la stessa rigorosa attenzione 
alla situazione, al processo di creazione e soprattutto ai dettagli di ogni 
progetto che intraprendono. Il valore aggiunto al loro lavoro è la pro- 
gettazione attuata con un occhio di riguardo alle forze storiche, politiche 
e sociali che hanno plasmato i loro contesti ambientali.

 Il loro lavoro è stato presentato, pubblicato a livello inter- 
nazionale e riconosciuto da molteplici musei, come il MoMa di 
New York la cui curatrice, Paola Antonelli, nel marzo 2011 assieme alla 
stimata critica di design, Alice Rawsthorn, ha elencato il loro studio 
tra una manciata di pratiche che avrebbero plasmato e cambiato 
il futuro del design.

{C1} FORMAFANTASMA, 
 ORE STREAMS

CC CASI STUDIO 
 {C1} FORMAFANTASMA, ORESTREAMS
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ORE STREAMS 
 
È il progetto commissionato da NGV Australia e la Triennale di Milano, 
ed è un’indagine sperimentale attuata sul riciclaggio dei rifiuti 
elettronici, sviluppata nel corso di tre anni. Il progetto si avvale di una 
varietà di media, capaci di affrontare l’argomento da prospettive 
differenti. L’obiettivo è offrire una piattaforma per la riflessione sul 
significato della (sovra)produzione e su come il design potrebbe 
essere uno strumento fondamentale nello sviluppo di un utilizzo più 
responsabile delle risorse.

 La superficie della terra è stata sfruttata per millenni 
in cerca di risorse per soddisfare le esigenze della produzione. 
La forgiatura del metallo per esempio, ha cambiato il corso della storia: 
l’uomo armato di bronzo ha potenziato le armi, mentre l’oro ha 
facilitato il commercio locale e poi globale. Attualmente nuove cave 
vengono inaugurate, mentre siti di scavo già esistenti vengono 
abbandonati o riempiti di nuova terra, una ricompensa misera rispetto 
al ricavo di cui noi usufruiamo. L’avidità umana per i metalli 
è cresciuta a tal punto che si stima, entro il 2080, la presenza delle 
maggiori riserve di metallo non più interrate, bensì al di sopra 
della superficie come lingotti immagazzinati in edifici privati o altrimenti 
diffusi all’interno di prodotti come elettrodomestici, mobili 
e un mercato in continua crescita di prodotti elettronici di consumo.

 Sulla superficie del pianeta, fiumi di minerali sotto 
forma di materiali di scarto scorrono liberamente e gli sforzi per 
riciclare questo complesso hardware rimangono nuovi, inesplorati 
e spesso controversi. 

 A tal proposito esistono delle nuove strutture logistiche, 
tecnologie e alleanze transnazionali che vengono forgiate per 
consentire il rinnovo e quindi il riciclo dei metalli già presenti a costi 
minimi. Con il progredire di questo cambiamento, l’industria 
mineraria e siderurgica subirà un sostanziale mutamento. 

 I rifiuti elettronici sono considerati particolarmente 
preziosi nella produzione di pannelli truciolari, a causa dell’impiego 
di metalli come oro e argento. Al tempo stesso è difficile trovare 
un metodo radicale per il rinnovamento dei metalli: solo il 30% degli 
e-waste occidentali si fa strada verso impianti di riciclaggio appropriati. 
Il restante 70% viene spesso spedito illegalmente in paesi in via 
di sviluppo dove vengono smontati in condizioni di lavoro sfavorevoli 
e dove, senza opzioni migliori, i componenti tossici dell’elettronica 
vengono smaltiti in modo inadeguato. In molti paesi è in vigore una legi- 
slazione per vietare l’esportazione di rifiuti elettronici e stabilire 
direttive per garantire una corretta elaborazione. Tuttavia, e sfortunata- 
mente, i legislatori sottostimano le possibilità di progettazione che 
potrebbero migliorare il riciclaggio sia nei paesi sviluppati che in quelli 
in via di sviluppo.
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↘ FORMAFANTASMA 
 Farresin S., 
 Trimarchi A. 
  
 https://zero.eu/it/persone/ 
 intervista-formafantasma/ 
 (10.06.19).

 Gli oggetti realizzati per Ore Streams fungono 
da cavallo di Troia per avviare un’esplorazione del ruolo complesso 
che il design gioca, secondo lo Studio FormaFantasma, nel trasformare 
le risorse naturali in prodotti desiderabili.

 La gamma di mobili per ufficio è realizzata con ferro 
riciclato e alluminio abbinati a componenti elettroniche, anch’esse 
naturalmente di seconda mano. Un elemento ricorrente è l’uso dell’oro 
estratto dal riciclaggio delle schede a circuiti per i dettagli delle 
lastre degli oggetti. A prima vista gli oggetti appaiono austeri ed anonimi. 
Eppure, in pochi istanti, cominciano a emergere elementi familiari. 
In Cubicicle 2, ci sono due pile di telefoni cellulari sotto la superficie del 
tavolo e una griglia di aerazione da un involucro di microonde. Il corpo 
di quest’ultimo è integrato su di una mensola appesa a uno dei cubicoli, 
mentre una tastiera per computer è stata inserita di lato. 

 Cabinet, è un armadio che unisce un vetro trasparente 
contenente sei torri di computer vuote che fungono da cassettiere. 
Spogliati delle loro funzioni originali, i gusci dei computer, i microonde 
e i telefoni sono incorporati in un nuovo elemento, da ufficio. Tale 
design del mobile suggerisce implicitamente l’eliminazione dell’idea 
di rifiuto: i materiali non dovrebbero mai essere considerati come 
tali, ma semplicemente come sottoposti a continue trasformazioni.

 L’ufficio è dove i principi del design moderno sono più 
visibili; la ricerca di efficienza, standard ideali e uno stile universale 
sono rappresentati da mobili come lo schedario e l’armadio modulare. 
La scelta dei progettisti di fare riferimento a questo ambiente è 
un cenno non solo a questi principi, ma allo stesso approccio pragmatico 
di quantificazione, organizzazione ed efficienza che gestisce le buro- 
crazie responsabili della regolamentazione e della capitalizzazione della 
circolazione di risorse naturali, minerali e rifiuti utilizzati per la pro- 
duzione globale di beni.

 Il lavoro integra elementi apparentemente distanti, 
richiamando così l’attenzione sulla loro relazione. Gli oggetti sono 
giustapposti con le immagini rilasciate dalla NASA sulla superficie del 
pianeta Marte, riferendosi alle origini aliene di molti dei metalli 
della terra. L’oro, per esempio, è arrivato sul pianeta Terra in un temporale 
di meteoriti miliardi di anni fa. Così, mentre l’oro utilizzato nei mobili 
viene recuperato dai rifiuti elettronici, le immagini mostrano come il mate- 
riale non appartenga solo a questo pianeta ma al cosmo in generale. 
È solo un incidente casuale che l’ha portato qui.

 Mentre Ore Streams è un progetto altamente specia- 
lizzato, approfondendo i dettagli dell’approvvigionamento di materie 
prime da rifiuti elettronici, le immagini provenienti da crateri di 
altri pianeti e superfici morbide stimolano momenti di riflessione più 
ampia su questi temi, almeno per un momento.
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↙ https://thetreemag.com/ 
 portfolio/intervista- 
 formafantasma/ 
 (10.06.19).
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→ ORE STREAMS, 
 Cubicle 1 
 Forma Fantasma, 
 2017. 
  
 https://icondesign.it/ 
 storytelling/specia- 
 le-broken-nature-forma- 
 fantasma/ 
 (10.06.19). 
 
↘ ORE STREAMS, 
 Cubicle 2 
 Forma Fantasma, 
 2017. 
 
 https://icondesign.it/ 
 storytelling/specia- 
 le-broken-nature-forma- 
 fantasma/ 
 (10.06.19).
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← ORE STREAMS, 
 Low Chair 
 Forma Fantasma, 
 2017. 
 
 https://icondesign.it/ 
 storytelling/spe- 
 ciale-broken-nature- 
 formafantasma/ 
 (10.06.19).
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→ ORE STREAMS, 
 Cabinet 1 
 Forma Fantasma, 
 2017. 
 
 https://icondesign.it/ 
 storytelling/spe- 
 ciale-broken-nature- 
 formafantasma/ 
 (10.06.19).

ATLAS CCDPSHD 
Un’installazione interattiva, interconnessa 
tra moda, comunicazione ed architettura

P84



CC CASI STUDIO 
 {C1} FORMAFANTASMA, ORESTREAMS

P85



← ORE STREAMS 
↙ Video Installazione 
 Forma Fantasma, 
 2017. 
 
 https://thetreemag.com/ 
 portfolio/intervista- 
 formafantasma/ 
 (10.06.19). 
 
→ ORE STREAMS 
 Forma Fantasma, 
 2017. 
  
 https://stimuleringsfonds.nl/ 
 en/grants_issued/ore 
 _streams/ 
 (10.06.19).
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↖ ALTERAZIONI VIDEO 
 Barbieri Marchi P., 
 Caffarelli A., Erenbourg M., 
 Masu A., e Porfiri G. 
 
← Boldini Trendsetter: 
 è un progetto che accompagna 
 la grande mostra dedicata 
 al pittore ferrarese Boldini G., 
 con l’obiettivo di stimolare 
 tra gli adolescenti una 
 riflessione critica sul tema 
 dell’identità espressa 
 tramite l’abbigliamento.
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{C2} ALTERAZIONI VIDEO, 
 Incompiuto, la nascita di uno stile

Alterazioni Video è un collettivo di artisti che nasce nel 2004 a Milano, 
per poi spostare i propri orizzonti anche a New York e Berlino. 
I componenti, Paololuca Barbieri Marchi, Alberto Caffarelli, Matteo 
Erenbourg, Andrea Masu e Giacomo Porfiri si sono impegnati nel 
realizzare una piattaforma capace di indagare gli aspetti sociali e politici 
dell’arte attraverso l’uso alternativo dei nuovi media.

 Dal 2006, il collettivo ha intrapreso una ricerca basata 
sull’analisi dell’estetica e delle caratteristiche formali di una nuova 
tipologia di architettura pubblica incompiuta diffusa in tutta 
Italia, in particolare in Sicilia. La catalogazione comprende oltre 600 
infrastrutture pubbliche incompiute tra cui ponti, autostrade, ospedali, 
stadi, prigioni e teatri, sparsi sul territorio italiano.

 L’estensione territoriale e la stranezza architettonica 
hanno reso la Sicilia il luogo perfetto per realizzare il progetto 
Incompiuto Siciliano, il punto di partenza per l’analisi artistica applicata 
successivamente. Negli anni in cui il sentimento economico positivo 
e la crescita inaspettata davano serenità finanziaria agli italiani, l’immagina- 
zione e l’esuberanza erano le forze trainanti di una riconfigurazione 
della terra. Incompiuto Siciliano ha cambiato radicalmente la concezione 
dell’aspetto paesaggistico siciliano, realizzando al tempo stesso 
un prodotto che celebrasse la conquista contemporanea dell’uomo.

 L’importanza di tale celebrazione non venne solo limitata 
al territorio siciliano; l’obiettivo infatti volse la propria attenzione 
a tutta la penisola italiana. La presentazione del progetto Incompiuto: 
la nascita di uno Stile, ha luogo a Palermo nel 2018, durante Manifesta 12. 
Manifesta è la Biennale Nomade Europea, che ha avuto origine 
nei primi anni ’90; una piattaforma per il dialogo tra arte e società, 
che coinvolge la comunità culturale e artistica a produrre nuove 
esperienze creative con e per il contesto in cui si svolge.

 Il progetto ha l’obiettivo di fornire una nuova chiave 
interpretativa con la quale leggere il paesaggio Italiano attraverso 
tali opere incompiute. Il progetto mira ad elevare quest’ultime allo status 
di opere d’arte e trasformarle in tal modo in una risorsa economica. 
L’intenzione è di dichiarare tali strutture come rovine contemporanee 
che, presenti su tutto il territorio nazionale, siano luoghi di una 
memoria collettiva ancora da esplorare.

 L’atlante, realizzato anche grazie al contributo fotogra- 
fico di Gabriele Basilico, traccia linee differenti all’interno della storia 
e della cultura al fine di offrire un nuovo sguardo sul paesaggio contem- 
poraneo Italiano. Il libro diventa così una guida turistica che porta 
il lettore alla scoperta di un nuovo Viaggio in Italia, un sorprendente 
Grand Tour tra le rovine della submodernità.
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← INCOMPIUTO. 
↙ La nascita di uno stile 
↘ ©Alterazioni Video 
 & Fosbury Architecture 
 Humboldt Books 
 Milano, 2018. 
 
 Fotografie di 
 Basilico G. 
 
 https://www.artribune.com/ 
 editoria/libri/2019/03/ 
 incompiuto-alterazioni-vi- 
 deo-fosbury-architecture/ 
 (13.06.19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ Nella pagina seguente: 
 Ibidem.
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→ “PUBLIC TELEVISON" 
↘ Off-White, Men’s FW, 
 ©Alterazioni Video 
 x Virgil Abloh 
 2019/2020.

ALTERAZIONI VIDEO X VIRGIL ABLOH 
 
Non limitandosi alla semplice catalogazione, il collettivo, per il progetto 
di Campoli Presti, decide di collaborare con lo stilista Virgil Abloh. 
Abloh è il fondatore del marchio di moda Off–WhiteTM di cui è egli stesso 
stilista e Art Director del noto marchio Louis Vuitton. 
 
 La collaborazione è iniziata quando Abloh ha deciso 
di ispirarsi a Incompiuto: la nascita di uno stile per la collezione 
Menswear Off-WhiteTM 2019, invitando il collettivo a crearne la campagna 
pubblicitaria e la scenografia della sfilata. 
 
 In risposta, Alterazioni Video invita lo stilista a collabo- 
rare a un progetto per Campoli Presti. Tale dialogo ha dato spazio 
a un immaginario instabile e frammentario in cui sensibilità ed estetica 
si influenzano a vicenda. Il progetto attraversa varie discipline che 
vengono attivate nel contesto di una galleria d’arte, formulando Incom- 
piuto, titolo stesso anche della mostra, come uno stile a sé stante. 
L’esposizione presenta un’installazione video che racconta ed espone 
la base teorica su cui si basa tutto il progetto, attraverso un dialogo 
tra l’antropologo Marc Augé e il critico e curatore Robert Storr, entrambi 
autori nel libro. La presentazione include anche una serie di stampe 
cromate a specchio della collezione uomo Off- WhiteTM 2019 fotografa- 
ta da Viktor Vauthier e due paesaggi provenienti dall’archivio 
Incompiuto di Alterazioni Video.
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← INCOMPIUTO: 
→ the birth of a style 
 ©Alterazioni Video 
 x Virgil Abloh 
 Campoli Presti, 
 17.01.19–02.02.19 
 2019.
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{D1} Rafael Kouto 
{D2} FormaFantasma (Ore Streams, Broken Nature)
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[DS]  Ho letto che hai girato molte città per poter studiare 
  e lavorare. Quando ti chiedono di dove sei, che 
  cosa rispondi?
[RK] Non rispondo una città in particolare, dico Svizzera.

[DS]  Quale è stato il tuo percorso? 
[RK] Sono nato e cresciuto in Ticino fino a diciannove anni, prima 
 ho studiato nelle scuole dell’obbligo, alla CSIA. In seguito 
 sono andato a Berlino a studiare tedesco. Ho iniziato la scuola 
 a Basilea, frequentando il bachelor di moda, durante 
 questo periodo, ho fatto uno stage di sei mesi da Alexander 
 McQueen1 a Londra. Terminato il bachelor ho frequentato uno 
 stage, sempre di sei mesi, da Martin Margiela. Dopo questo 
 ne ho seguito un’altro, di due mesi, nel 2015, all’Ethical Fashion 
 Initiative2  all’interno del United Nations–Intarnational 
 Trade Center a Ginevra. Al termine mi sono trasferito ad 
 Amsterdam per seguire due anni di master. Al conseguimento 
 del master mi sono trasferito a Parigi per lavorare come 
 stagista da Carven3 ed in ultimo mi sono trasferito a Zurigo. 

[DS]  Come mai hai scelto Zurigo?
[RK] Tra i diversi concorsi che avevo fatto, ed i finanziamenti che ho 
 ricevuto, ho la possibilità di continuare a sviluppare un 
 progetto che è legato alla produzione del mio marchio di moda. 
 Avevo quindi bisogno di trovare e di rimanere in un luogo fisso, 
 anche per la produzione, in quanto i materiali che adopero sono 
 raccolti in Svizzera. È ormai un anno che sono qui a Zurigo 
 ed il brand è ormai in piena attività. 

[DS]  Quali sono i luoghi in natura e in città che consideri casa 
  e che ti hanno aiutato nella fase di ricerca e di ideazione?
[RK] Sono luoghi sparsi in diverse zone. Sono nato e cresciuto 
 a Losone, vicino a diverse fonti d’acqua fiumi e laghi. 
 Anche ad Amsterdam, vivevo poco distante da un lago. 
 Sono questi i luoghi che mi ispirano, dove mi trovo 
 in un certo senso a casa, ma non sono legati direttamente 
 al concetto di questo mio progetto. 

[DS]  Ci sono state delle influenze che ti hanno spinto a intrapren- 
  dere una strada del genere? Come hai deciso 
  di buttarti in questa nuova esperienza, delineando 
  così un tuo stile e la nascita del tuo brand?
[RK] In particolare durante lo stage da Martin Margiela mi sono 
 avvicinato al mondo del second hand, in quanto, prima 
 che Margiela lasciasse il mondo della moda, adoperava materiali 
 di recupero e di scarto. Prima la Maison di Margiela era un 
 brand molto concettuale ed innovativo nel suo genere, caratte- 
 rizzata dallo spirito democratico. Purtroppo con il cambio 
 della direzione creativa, si è trasformata in una comune marca 
 di lusso, perdendo così l’idea del second hand.4 Questo 
 mi ha reso un po’ scettico, anche per quanto riguarda la que- 
 stione del processo creativo. Attualmente tantissimi brand 
 e capi di abbigliamento vengono impiegati, dalle grandi case 
 di alta moda, come ispirazione, ma purtroppo copiati 
 esattamente uno a uno. L’unico aspetto che viene cambiato 

← Intervista di: 
 Davide Somaschini [DS] 
 
 Intervista a: 
 Rafael Kouto [RK] 
 
 Intervista realizzata presso 
 l’atelier Rafael Kouto, Zurigo.  
 (11.06.19). 
 
1 ALEXANDER MCQUEEN: 
 (Lewisham, 17 marzo 1969 
 Mayfair, 11 febbraio 2010) 
 è stato uno dei più 
 celebri e rinomati stilisti 
 al mondo. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/it/Alexander_ 
 McQueen 
 (11.06.19). 
 
2 ETHICAL FASHION 
 INITIATIVE: 
 L’Ethical Fashion Initiative 
 funge da ponte, collegan- 
 do comunità artigiane 
 marginalizzate in località 
 difficili e remote con 
 marchi di lifestyle globali. 
 
 https://ethicalfashioniniti- 
 ative.org/about 
 (11.06.19). 
 
3 CARVEN: 
 Carven è un marchio 
 di Prêt-à-porter francese, 
 fondata nel 1945 da 
 Carmen de Tommaso, che 
 ha ricevuto il titolo 
 di alta moda fino al 1996. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/fr/Carven 
 (11.06.19). 
 
4 SECOND HAND: 
 Per oggetto di seconda mano 
 si intende un oggetto già 
 usato e rivenduto o regalato 
 a qualche altra persona. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/it/Seconda_mano 
 (11.06.19).
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5 JOHN GALLIANO: 
 John Galliano, nato 
 Juan Carlos Antonio 
 Galliano Guillén 
 (Gibilterra, 1960), 
 è uno stilista inglese con 
 cittadinanza spagnola. 
 È noto principalmente per 
 la sua collaborazione 
 con il marchio Christian 
 Dior. Attualmente 
 è direttore creativo 
 di Maison Margiela. 
 È considerato uno dei 
 più grandi stilisti 
 di tutti i tempi. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/it/John_Galliano 
 (11.06.19).

 sono i materiali dei dettagli e delle stoffe. John Galliano5, 
 attuale direttore creativo della Maison Margiela, quando crea 
 ha una parte di studio e composizione dei capi legato alla 
 decostruzione, ed anche lui riproduce cartamodelli di abiti già 
 esistenti, modificando solamente la scelta dei tessuti. 
 È da questo istante che mi sono interrogato se fosse possibile 
 utilizzare questi capi di ispirazione come pezzi finali e se ci 
 fosse un’alternativa a questo sistema di produzione. 

 Nel mentre ho scoperto un progetto delle Nazioni Unite 
 a Ginevra, in cui artigiani, che producono in diverse 
 parti del mondo, realizzano moda etica. Frequentando questo 
 corso ho compreso realmente cosa fosse una produzione 
 trasparente. Grazie all’esperienza vissuta nella Maison Margiela 
 e durante il progetto delle Nazioni Unite, ho appreso a cosa 
 serve dare importanza e valore alla persona a livello umano, 
 sul lavoro una delle cose che, purtroppo, è sempre meno 
 presente nella moda. Oggi giorno il lavoro impiegato per la realiz- 
 zazione dei capi e le persone coinvolte nella realizzazione 
 sono sempre più coperte dall’anonimato. 

 Quando lavoravo da Margiela sono rimasto sorpreso del fatto 
 che, sotto la direzione di John Galliano 5, le persone che 
 lavoravano per lui erano coinvolte maggiormente nella lavora- 
 zione e nella produzione dei capi, in quanto pezzi unici.

 Dopo aver partecipato ad una sfilata in Olanda, durante il 
 master, ho avuto il tempo ed il modo di riflettere su 
 tutte le esperienze lavorative svolte in precedenza. 
 Sono quindi giunto ad ideare questo progetto adoperare capi 
 d’abbigliamento già esistenti per creare dei prodotti finiti 
 legati all’idea di upcycling e di decotruzione. È nata dunque 
 la collaborazione con Texaid, e questa ha dato il via allo 
 sviluppo di questa esperienza. 

 Terminato il bachelor, non avrei mai pensato di trattare concetti 
 legati alla sostenibilità. Avevo però già l’attrazione verso 
 elementi ibridi e fenomeni naturali. 

 È da pochi anni che si parla realmente di riuso e si trattano 
 le problematiche che il sistema moda sta creando. Uno 
 dei grandi problemi, per il quale questo argomento non viene 
 trattato e quindi ancora acerbo nella società, è dovuto 
 alle accademie di moda che non stimolano la ricerca e la 
 sperimentazione, in quanto viene insegnata 
 solo la moda tradizionale

[DS]  La tua cultura è stato uno stimolo per la creazione 
  di questa collezione?
[RK] Il concetto di ibrido si lega molto alla mia cultura, alle origini 
 africane, a quelle svizzere italiane, al mio background 
 ed alla mia identità. Ho scoperto questo legame durante 
 l’esperienza delle Nazioni Unite, lavorando in stretto contatto 
 con stilisti e artigiani africani. Questa occasione mi ha 
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6 CUSTOMIZATION 
 Personificazione 
 dell’abito. 
 Fatto su misura 
 e su ordinazione. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/en/Customization 
 (11.06.19).

 dato modo di conoscere e scoprire maggiormente la cultura 
[RK] africana ed anche in seguito, durante il master, recandomi più 
 volte in Africa. Dunque sono giunto a delle risposte alle 
 molteplici domande che mi ero posto. Il mondo del second 
 hand, impiegato di consuetudine in Africa, è un concetto 
 che mi ha sempre affascinato sia dal punto di vista estetico 
 che da quello funzionale. Il sistema di produzione con 
 questa metodologia cambia. È qui che si ritrova l’enorme 
 differenza tra la Slow Fashion e la Fast Fashion. In altri paesi 
 la metodologia dell’upcycling è molto più comune, in 
 quanto la produzione è legata maggiormente all’artigianalità 
 ed alla cura dei dettagli.

[DS]  THE NOTHING THAT WILL REMAIN è il nome che 
  hai scelto per la tua prima collezione. 
  Mi spiegheresti il significato di questa scelta?
[RK] Il titolo è un gioco di parole, in quanto è legato all’idea del 
 “nulla” che sarà l’unica che resterà all’uomo. È saldo 
 il concetto filosofico che si lega all’idea che dal “nulla” nasce 
 il “nulla”. Con la parola “nulla” mi riferisco ai rifiuti, in 
 quanto considerati assenti di un reale valore. Dunque l’idea 
 di questa mia collezione, che nasce da materiali di scarto, 
 è una forte critica all’industria attuale di moda, genitrice 
 della Fast Fashion.

[DS]  I media digitali di questi tempi stanno prendendo il soprav- 
  vento all’interno di ogni settore, positivamente 
  e negativamente. Come credi sia stata percepita tale 
  ’’irruzione’’ nel mondo della moda?
[RK] Certamente hanno portato un’influenza positiva all’interno del 
 mondo della moda. A livello comunicativo questo strumento 
 è sia interessante che utile. Attraverso i media un brand 
 può mostrare apertamente i processi di produzione, le differenti 
 ispirazioni, il processo creativo ed il backstage. Sono tutti 
 elementi che prima nessuno aveva interesse di mostrare 
 e di divulgare. A livello di informazioni, gli utenti possono essere 
 informati più velocemente e maggiormente attraverso questi 
 canali. I ritmi di comunicazione sono un’altra questione. 
 Vi è maggiore rischio che la gente venga quasi sopraffatta 
 da queste molteplici e costanti informazioni. 

[DS]  I mass media e la tecnologia sono un tutt’uno con la società 
  attuale. Secondo te la proposta di un’installazione 
  digitale, che comunichi e sensibilizzi le tematiche ed 
  i concetti trattati nella tua produzione, può passare 
  inosservata o al contrario colpire un maggior numero 
  di utenti, essendo più vicina alla realtà?
[RK] Il mio lavoro è poco tecnologico. Ho deciso di realizzare un sito 
 molto sperimentale e legato al digitale, in contrasto con 
 il mio elaborato manuale, per poter creare una migliore intera- 
 zione con il cliente. Rendere l’idea del processo offline 
 attraverso l’uso di un’informazione online e più veloce. L’idea 
 iniziale era legata alla “customization”6, dove le persone 
 possono creare il loro capo di abbigliamento senza dover per 
 forza recarsi in atelier. 
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 Questa invenzione è anche legata alla concetto di “open source 
 couture”, dove automaticamente, dovendo personalizzare 
 capi d’abbigliamento, la persona è anche spinta a conoscere 
 ed indagare il processo di produzione ed i materiali impiegati. 
 Questo quindi innesca una condivisione delle conoscenze 
 e una sensibilizzazione per quello che concerne la moda etica. 
 Normalmente è difficile per un consumatore essere 
 coinvolto nel processo di produzione, nel processo creativo 
 di un marchio di alta moda. Con il mio progetto cerco di fare 
 la differenza, di avvicinare l’utente all’alta moda, come mai 
 nessun altro in precedenza aveva fatto. Per questo l’utente 
 è disposto ad acquistare capi a prezzi maggiori, in quanto 
 ora consapevole del background compositivo di un abito. 

[DS]  Che tipologia di linguaggio bisognerebbe adottare per far 
  conoscere, ad un ampio numero di utenti, la moda 
  etica e le problematiche ambientali e sociali derivanti dalla 
  industria del Fast Fashion? 
[RK] Secondo me la tecnologia può essere molto coerente per poter 
 comunicare questi aspetti concettuali ed è legata saldamente 
 al mio elaborato. Potrebbe aiutare a limitare, in modo ideale, 
 le quantità di produzione. Realisticamente la personificazione 
 dei miei capi d’abbigliamento, funziona solo con la presenza 
 di una persona che guidi ed invogli il cliente durante il processo 
 creativo e compositivo, altrimenti una persona dal nulla non 
 si metterebbe mai a creare il suo capo. Questa personificazione 
 è avvenuta realmente durante le fiere e le esposizioni a cui 
 ho partecipato, nelle quali davo consigli e suggerimenti diretta- 
 mente al cliente. È molto difficile che avvenga direttamente 
 sul mio sito internet.

 I social impiegati nel mondo della moda aiutano molto a comu- 
 nicare, ma a mio avviso sono realizzati prettamente per la 
 vendita. Il modo in cui il consumatore acquista attraverso i social 
 è impulsivo. Osservano e acquistano senza nemmeno più 
 inserire le credenziali per il pagamento. Oramai basta un sem- 
 plice click ed il prodotto in pochi giorni è nelle tue mani. 
 Questo è ciò che aumenta la velocità e quindi la produzione 
 incessante di Fast Fashion. Questo è un serio problema. 
 Secondo me sin dall’utilizzo dei social si può comprendere 
 la differenza tra un brand di Slow Fashion e uno di Fast Fashion. 
 Se usati con cura possono essere un ottimo strumento 
 di comunicazione e di sensibilizzazione. 

[DS]  Come si struttura la collaborazione con TEXAID? 
  Selezioni tu gli abiti di seconda mano da adoperare per 
  la creazione dei capi di Prêt-à-porter?7
[RK] Inizialmente andavo personalmente nel loro centro di raccolta 
 a fare la selezione di indumenti da usare. Adesso, essendo 
 già tre anni che collaboro con loro, invio a loro una tabella con 
 i colori ed una lista di capi di abbigliamento che ho bisogno 
 per la produzione o per la creazione delle collezioni. Loro fanno 
 una prima selezione ed inseguito io faccio una seconda 
 selezione dei capi pre-selezionati da loro. Gli indumenti che 

7 PRÊT À PORTER: 
 L’espressione Prêt-à-porter, 
 mutuata dalla lingua 
 francese, che tradotta let- 
 teralmente significa 
 "pronto da portare", indica 
 nel campo della moda 
 il settore dell’abbigliamento 
 costituito da abiti 
 realizzati non su misura 
 del cliente ma venduti 
 finiti in taglie standard, 
 pronti per essere indossati. 
 Esso si contrappone 
 quindi agli abiti di sartoria, 
 categoria di cui fanno 
 parte i capi d’alta moda. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/it/Pr%C3%A- 
 At-%C3%A0-porter 
 (11.06.19).
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8 VINTAGE: 
 Vintage è un attributo che 
 definisce le qualità 
 ed il valore di un oggetto 
 indossato o prodotto 
 almeno vent’anni prima 
 del momento attuale, 
 e che può altresì essere 
 riferito a secoli passati 
 senza necessariamente 
 essere circoscritto 
 al Ventesimo secolo 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/it/Vintage 
 (11.06.19). 
 
9 UPCYCLING:  
 L’upcycling, noto anche 
 come riutilizzo creativo, 
 è il processo di trasforma- 
 zione di sottoprodotti, 
 materiali di scarto, prodotti 
 inutili o indesiderati 
 in nuovi materiali di migliore 
 qualità e valore ambientale. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/en/Upcycling 
 (11.06.19). 
 
10 DOWNCYCLING: 
 Detto anche cascading, 
 è un tipo di riciclo 
 di rifiuti in cui il materiale 
 riciclato è di qualità 
 e funzionalità inferiore 
 rispetto al materiale originale. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/en/Downcycling 
 (11.06.19) 
 
↘ ATELIER KOUTO R., 
 Zurigo, 14.06.19. 
 
 Fotografia di: 
 Somaschini D.

 utilizzo sono di “seconda categoria”, nel senso che hanno 
[RK] meno potenziale per essere rivenduti, così come sono, rispetto 
 ai capi di “prima categoria”. Questi ultimi sono in ottimo 
 stato e di marca, quindi vengono rivenduti direttamente nei 
 negozi di second hand o vintage8. I capi che adopero 
 quindi hanno un grosso potenziale per essere riciclati e impie- 
 gati per il mio lavoro di upcycling9. Ci sono anche materiali 
 di “terza categoria” usati nel “downcycling”10 per la creazione 
 di stracci e materiali di isolamento. 

[DS]  Che valore ha per te un capo?
[RK] I capi d’abbigliamento per me sono vivi. Questa è un’idea che 
 nel passato era salda all’interno del mondo della moda. 
 L’abito si può trasformare nel tempo e quindi è legato ai cam- 
 biamenti delle esigenze, dei bisogni e dei gusti del suo 
 proprietario. Oggi giorno le persone, nell’istante in cui realizza- 
 no che un capo in loro possesso non gli è più congeniale 
 o ritengono che è vecchio, lo buttano per comprarne subito 
 uno nuovo, alimentando così la Fast Fashion e il mondo dei 
 rifiuti della moda. Esagerare questo fattore, rendendo quindi 
 un capo “eterno”, attraverso la digitalizzazione dello stesso, 
 porterebbe automaticamente ad allungargli la vita all’“infinito”.

[DS]  Ho letto che hai tenuto molteplici Workshop. 
  Di che cosa trattano?
[RK] Ho seguito diversi workshop legati all’upcycling. In uno di questi 
 ho chiesto ai partecipanti di portare un indumento che 
 volevano trasformare da tempo. Analizzavamo insieme i capi 
 descrivendo i materiali di composizione, il luogo e quando 
 erano stati acquistati, il valore economico al momento 
 del acquisto in negozio, all’inizio del workshop ed al termine 
 di quest’ultimo. Ci si interrogava sul motivo per il quale 
 un capo non viene più usato e per cui buttato via. 
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← Intervista di: 
 Davide Somaschini [DS] 
 
 Intervista a: 
 Andrea Trimarchi [AT] 
 FormaFantasma 
 
 (22.07.19).

{D2} FORMAFANTASMA 
 Andrea Trimarchi

[DS]  Di recente sono stato in Triennale ed ho avuto modo 
  di visitare la mostra temporanea, Broken Nature, 
  in cui ho scoperto il vostro progetto OreStreams. 
  Parlate di progettazione di installazioni, strutture 
  ed artefatti che abbiano anche approcci critici 
  alla sostenibilità. Quando per voi è diventato necessario 
  aggiungere all’importanza del rapporto tra tradizione 
  e cultura locale, l’aspetto sostenibile?
[AT] Diciamo che senz’altro in questo momento chi fa design deve 
 cercare di pensare a quale impatto possa avere tale 
 disciplina nel contemporaneo. Il Design sta nel mezzo tra 
 l’estrazione di materiali e la loro trasformazione, a 
 questo proposito noi siamo quelli che in qualche modo 
 creano degli oggetti che siano desiderabili. Sin dall’inizio del 
 nostro lavoro, già circa 10 anni fa, ci siamo sempre posti 
 degli interrogativi, le famose 5 W, che sono senz’altro alla base 
 di ogni progetto. La cultura locale è di per sé sostenibile, 
 non sempre, ma l’idea di lavorare con materie che provengono 
 dal luogo in cui ti trovi, utilizzare una mano d’opera locale 
 e se pensi che comunque la fruizione dell’oggetto stesso possa 
 avvenire vicino al luogo in cui tu stesso lo andresti ad acqui- 
 stare, penso che sia una scelta senz’altro più sostenibile rispetto 
 ad altre. Detto ciò la sostenibilità è sicuramente una 
 soluzione a breve termine. Io in questo lato parlerei di più 
 di ecologia che di sostenibilità, ovvero imparare ad 
 essere connessi con la natura, con quello che ci sta intorno, 
 in maniera più simbiotica. La sostenibilità invece significa 
 avere un materiale come la plastica e decidere di sostituirlo 
 con un altro più sostenibile, ma il modo in cui fruiamo 
 gli oggetti e la maniera in cui li smaltiamo, non cambia. Quindi 
 probabilmente queste sono riflessioni che abbiamo avuto 
 sin dall’inizio in progetti tipo Botanica e Craftica, progetti che 
 hanno cercato di riflettere su un’idea di località diversa. 
 
[DS]  Nella fase di progettazione, come bisogna procedere 
  e quali aspetti vanno tenuti in considerazione, per 
  la riuscita di un’installazione? Per esempio, in quale 
  modo vi approcciate al progetto, cosa ritenete più 
  importante da considerare rispetto a qualcos’altro?
[AT] Io la prima cosa che consiglio è la documentazione. Cercare 
 il confronto con altre discipline o persone che lavorano 
 a progetti simili è senz’altro il punto di partenza, noi lo faccia- 
 mo sempre. Raccogliere più informazioni possibili per 
 poi metterci nelle condizioni di lavorare sul tema del progetto. 
 Poi proseguiamo con un’analisi storica, che è altrettanto 
 importante: se siamo arrivati in quel punto è dovuto a determinati 
 step che sono già stati percorsi. E poi andare a guardare 
 a quello che è accaduto prima, per esempio nel XVIII secolo 
 sono nate delle sperimentazioni su nuove tipologie di 
 plastica che provenissero dagli animali o vegetali, poi con 
 la scoperta successiva del petrolio, tali sperimentazioni sono 
 state accantonate e riprese solo adesso, dopo 200 anni. 
 Per questo ti dico che scoprendo situazioni che stavano a monte 
 di altre ti permetterà poi di sviluppare al meglio il tuo tema. 
 Poi, a proposito di installazioni di questo genere devi 

DD INTERVISTE 
 {D1} FORMAFANTASMA, TRIMARCHI A.

P105



ATLAS CCDPSHD 
Un’installazione interattiva, interconnessa 
tra moda, comunicazione ed architettura

[AT] saper trovare un buon equilibrio tra l’essere scolastico e l’essere 
 trasformativo. In questo specifico momento non è sufficiente 
 essere semplicemente divulgativo o critico, è molto importante 
 dare delle visioni, anche parziali, che spingano le persone 
 ad immaginare un modo di vivere diverso. E infine quando 
 si parla di fruitori, non intenderli mai come consumatori, ma 
 come cittadini, questa è importante perchè cambia la maniera 
 con cui approcci il tema alle persone.

[DS]  Suppongo sia difficile giostrarsi all’interno di un processo 
  così complesso come quello della creazione di una 
  installazione vi è mai capitato di sbagliare, considerando 
  situazioni che non vi sarebbero servite successivamente? 
  E come avete, in un secondo momento, risolto il problema? 
[AT] Questo fa senz’altro parte del processo creativo: più diventi 
 preciso nel modo in cui ricerchi, più non sbagli. Che poi 
 in realtà non si parla di sbaglio, ma di comprendere come 
 delineare al meglio la tematica che affronti, ed è sicuramente 
 la parte più difficile. Che tu parta analizzando in modo 
 ampio per poi concentrarti sul perno centrale del tuo progetto 
 o che tu parta dal focus per poi allargarti, in entrambi 
 i casi arriverà il momento in cui dovrai definire il tema. 
 
[DS]  In ogni lavoro, soprattutto nel vostro, la fase di analisi non 
  si limita alla sola elaborazione dell’idea, ma anche alla 
  ricerca di spazi e luoghi architettonici che creino un legame 
  armonioso con il vostro concetto. Come riuscite a 
  gestire questa parte progettuale?
[AT] Purtroppo la maggior parte delle volte non sei tu a decidere. 
 Quando possiamo scegliere, molte delle volte, anche 
 le locazioni dettano quello che si verrà a fare. Quando lavori 
 con musei o istituzioni, non sei tu a scegliere ma ti viene 
 messo a disposizione uno spazio e quello ti devi gestire. Sullo 
 spazio è senz’altro complesso lavorare e molto spesso devi 
 saperlo ascoltare. Nella maggior parte delle volte, quando 
 lavoriamo con le architetture cerchiamo di trasformarle il meno 
 possibile. Molti altri designer o architetti tendono a coprire 
 o a ricostruire, invece noi cerchiamo di essere sempre molto 
 più “rispettosi”, lasciando l’architettura stessa in dialogo 
 con il nostro lavoro. 

[DS]  È difficile trasmettere, attraverso materiali diversi e appar- 
  tenenti a mondi lontani, un unico concetto come 
  la sostenibilità? Come, attraverso la tecnologia, che è 
  l’antipodo della natura, si può comunicare un concetto 
  che sta alla base del rispetto di quest’ultima?
[AT] Quando parli di tecnologia devi cercare di individuare cosa 
 è tecnologia. Anche una cappa è un oggetto tecnologico. 
 In questo senso il processo tecnologico credo sia personalmente 
 molto vicino ad un processo naturale. Molte delle tecnologie 
 che ci circondano cercano di copiare i sistemi naturali. 
 Pensa all’intelligenza artificiale: l’intelligenza è parte degli 
 animali e dell’uomo e in questo caso, viene replicata dalla 
 tecnologia stessa. Quindi credo che il binomio tecnologia–natu- 
 ra, non sia affatto costretto, ma funziona. 
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→ THE IDEA OF A TREE 
↘ Mischer’s Taxler Studio 
 Vienna, 2018. 
 
 https://mischertraxler.com/ 
 projects/the-idea-of- 
 a-tree-process/ 
 (22.07.19).

[AT] The idea of a tree, è un progetto di due designer austriaci: 
 praticamente hanno realizzato una macchina che ricrea 
 in qualche modo gli anelli degli alberi. È una spinning–machine: 
 nella parte superiore sono presenti dei pannelli solari 
 e la cosa interessante è che se c’è molto sole, la macchina 
 lavora molto più velocemente e il filo che l’attraversa, 
 passando dentro ad una tanica di colore e scorrendo veloce- 
 mente prende meno croma. Alternativamente se c’è poca 
 luce solare, il filo correrà più lentamente, assorbendo più colore. 
 Alla fine della giornata avrai degli oggetti più o meno con 
 sfumature differenti in base alla quantità di luce solare che 
 la macchina ha preso. Per dire, è un oggetto iper tecno- 
 logico, che tuttavia va a rifarsi al mondo della natura. La mag- 
 gior parte degli artefatti che ci circonda è realizzato 
 interamente con materiali provenienti dalla natura. 

[DS]  Vi sono stati commissionati molteplici progetti da diverse 
  case di alta moda come Fendi, Max Mara, Hermès. 
  Durante la fase di ideazione e di progettazione per queste 
  ultime aziende, non vi siete mai scontrati con il drastico 
  problema ambientale e sociale dell’industria Fast Fashion?
[AT] Nel progetto che abbiamo realizzato per Max Mara, per 
 la seconda sfilata, abbiamo utilizzato degli schiumati 
 per realizzare delle torri. Questo perché siamo rimasti impres- 
 sionati dal mondo che ruota attorno alla sfilata: ore di lavoro 
 a montare strutture che poi verranno buttate, perché la sfilata 
 stessa dura cinque minuti. Quello che abbiamo fatto è stato 
 di chiedere alla ditta che produce schiumati di prestarci gli 
 oggetti per un giorno, pagando un affitto, dopodiché abbiamo 
 realizzato delle torri scenografiche e successivamente 
 restituito gli oggetti. Quindi in qualche modo non abbiamo 
 creato spazzatura. Lo stesso procedimento lo abbiamo 
 adottato per LEXUS: abbiamo realizzato un’esibizione impie- 
 gando dei muri in tessuto, che abbiamo poi rimesso 
 in mercato. Spesso noi riflettiamo molto su questi aspetti 
 e ci teniamo a mantenere ed attenerci alla nostra etica.

[DS]  L’avanzamento delle arti ha permesso di sviluppare nuove 
  tipologie di comunicazione. Perché credete che l’applica- 
  zione in ambito tecnologico possa esaltare al meglio 
  un messaggio? Qual è il valore aggiunto nel momento in 
  cui viene adoperato un codice visivo tecnologico?
[AT] Siamo in un momento in cui possiamo utilizzare e sfruttare 
 questo strumento, quindi, perché non farlo? Impiegare 
 un video è senz’altro più efficace che utilizzare una grafica 
 statica. Noi spesso ci troviamo a lavorare con media differenti. 
 Con Ore Streams ci siamo ritrovati a lavorare con rifiuti 
 elettronici, per esempio nel video Visual Essence, tracciamo 
 la storia di tale manufatto. Secondo me ora la cosa più 
 importante è capire l’opportunità che abbiamo ad avere per 
 esempio piattaforme come Instagram, YouTube, Facebook che 
 interconnettono le persone in un istante e basano il proprio 
 metodo sul concetto di Sharing, che ora è fondamentale, quindi 
 perché no? Personalmente non credo sia importante avere 
 tutto fruibile solo attraverso l’acquisto.
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Sole splendente 
Nuvoloso 
Sole splendente 
Alba
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"Il modo in cui vestiamo determina, almeno in parte, come viene utilizzato 
il mondo. Per usare il mondo in modo diverso, dobbiamo influenzare 
non solo ciò che indossiamo, ma anche influenzare il modo in cui vestiamo 
e i sistemi e le forze politiche ed economiche che danno forma alla 
cultura della moda". 1 

 L’analisi intrapresa dal progetto Broken Nature, 
inaugurata alla Triennale di Milano a Marzo 2019, indaga tutti gli aspetti 
legati all’ambiente che subisce il predominio costante dell’uomo. 
Abbiamo scavato cave, innalzato grattacieli, trasformato i più grandi 
ecosistemi eppure ci sembra di non aver sfruttato il nostro 
pianeta abbastanza. I dati relativi all’inquinamento sono mondana- 
mente conosciuti e quotidianamente discussi soffermandosi su industrie 
petrolifere, industrie di trasporto o industrie chimiche. 
Ma chi si è mai posto l’interrogativo di quanto possano inquinare 
gli indumenti che indossiamo?

 "Come è possibile che un indumento costi meno di un 
panino? Come può un prodotto che deve essere seminato, cresciuto, 
raccolto, setacciato, filato, tagliato e cucito, lavorato, stampato, etichettato, 
impacchettato e trasportato costare un paio di euro? È impossibile."
Li Edelkoort, anticipatrice olandese di trend di moda e design, a un  
convegno di Business Fashion del 2017, affrontò la problematica con 
tale affermazione.

 La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni 
Unite ha constatato che il 20% dello spreco globale di acqua 
e il 10% delle emissioni di anidride carbonica è attribuibile all’industria 
tessile. Anche le coltivazioni di cotone sono responsabili per il 24% 
dell’uso di insetticidi e per l’11% dell’uso di pesticidi, rendendo dunque 
l’industria della moda il settore più inquinante dopo l’Oil&Gas.
L’industria della moda è dunque il secondo settore più 
inquinante al mondo. A contribuire agli enormi sprechi tessili, dall’altro 
lato della medaglia, si trova il consumatore i cui prodotti acquistati 
finiscono per il 99% in discarica e solo un misero 1% viene riciclato.2 
 
 Cambiare si può, basta muoversi nella giusta direzione. 
La creatività di persone come Rafael Kouto e dei suoi abiti 
di Haute Couture realizzati interamente con abiti riciclati, ha reso 
possibile il mutamento e, anche se in principio, la rottura di questo 
enorme circolo di sprechi. 

 ATLAS CCDPSHD si basa su questa filosofia. 
Nasce come un’analisi volta alla ricerca di un nuovo linguaggio 
comunicativo che, adottando una varietà di media differenti, tessuti, 
abiti, video e fotografie, affronta il tema da diverse prospettive 
e fa riflettere sul ruolo del design come strumento per un uso più 
responsabile e sostenibile delle risorse che abbiamo.
 
 Nella sua collezione Rafael Kouto si dedica all’upcycling 
creativo dei tessili usati e di altri beni di consumo smaltiti 
ricavandone nuove straordinarie creazioni con connessioni di elementi 
africani e occidentali, elaborando metodi di alta moda e integrando 
motivi e stampe serigrafiche da lui stesso disegnate, ricami e tecniche 
di tessitura. Il lavoro di Rafael consiste in una continua ricerca 

1 FASHION ECOLOGIES 
  
 http://fashione- 
 cologies.org/ 
 (7.06.19). 
 
2 UNECE: 
 Fashion is an environmental 
 and social emergency, 
 but can also drive progress 
 towards the Sustainable 
 Development Goals. 
 
 La moda è un’emergenza 
 ambientale e sociale, 
 ma può anche guidare 
 i progressi verso gli obiettivi 
 di sviluppo sostenibile. 
 
 https://www.unece.org/ 
 info/media/news/ 
 forestry-and-timber/2018/ 
 fashion-is-an-environmen- 
 tal-and-social-emergency- 
 but-can-also-drive-progress- 
 towards-the-sustainable- 
 development-goals/doc.html 
 (2.06.19). 
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ed elaborazione di tecniche creative di upcycling, servendosi di tessuti 
di scarto e di altri materiali di seconda mano, producendo cosi 
un numero considerevole di capi di abbigliamento, conferendo una 
nuova vita ed un valore agli indumenti smessi e mettendo sempre in primo 
piano il suo ideale a favore della produzione etica ed eco-sotenibile.

 Rafael Kouto sostiene che: “I capi d’abbigliamento sono 
vivi. L’abito si può trasformare nel tempo e quindi è legato ai cambiamenti 
delle esigenze e dei gusti del suo proprietario. Oggi giorno le persone, nell’istante 
in cui realizzano che un capo in loro possesso non gli è più congeniale 
o ritengono che è vecchio, lo buttano per comprarne subito uno nuovo, alimen- 
tando così l’encomia della Fast Fashion ed il mondo dei rifiuti della moda.” 3

 Mentre il mondo moderno ci spinge all’acquisto, 
il lavoro di Rafael, allineandosi ai metodi tradizionali della sartoria 
adottati nell’epoca in cui le persone consideravano in modo particolare 
i loro vestiti e li utilizzavano in modo differente, spinge il fruitore a 
valorizzare il proprio capo, ad averne maggior cura e ad affezionarsici. 

3 ESTRATTO INTERVISTA 
 a Kouto R. 
  Zurigo 
 (14.06.19).
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[E1.2] OBIETTIVI 
 PROGETTUALI

Attraverso l’analisi di differenti casi studio ho concluso che il buon design 
può essere uno strumento capace di rivoluzionare ideologie 
e rendere desiderabile un prodotto. 

 Trovare una chiave visiva e interattiva capace 
di sensibilizzare e approfondire il tema della moda etica e sostenibile 
è l’obiettivo principale della mia ricerca. 

 La realizzazione di un’installazione mi permetterà 
di rispondere a questa ricerca: percorrendo le sette fasi di progettazione 
di Kouto, il fruitore avrà modo di conoscere personalmente 
la moda etica, approfondendo la parte relativa agli sprechi attuali 
del settore della moda moderna.

 Il mio intento è quello di sensibilizzare i fruitori circa 
il processo di lavoro manuale adoperato per la composizione dei 
capi, volto a valorizzarne l’artigianalità, la cura di lavorazione e la passione. 
Al tempo stesso introdurrò delle informazioni visive volte a rendere 
noti i grandi numeri appartenenti alla Fast Fashion, offrendo una visione 
sulle problematiche sociali ed ambientali legate a quest’ultima 
attraverso immagini e video, indicandone una possibile soluzione.
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[E1.3] Interconnessione, archittettura 
 e comunicazione

INTERCONNESSIONE 
 
L’interconnessione e il mondo globalizzato sono termini legati al concetto 
di consumismo e di conseguenza alla Fast Fashion. La connessione 
e la velocità di circolo di informazioni vengono utilizzate con lo scopo 
di raggiungere ed attrarre il maggior numero di fruitori delle piattaforme 
mass mediali più comuni. 

 "La moda sta divorando sé stessa. Ormai è a tal punto 
scollegata dalla realtà che molte delle problematiche principali del 
nostro tempo – come il cambiamento del clima, il consumo e la povertà 
risultano praticamente invisibili nelle boutique e sulle passerelle." 1 
 
 L’obiettivo della ricerca è realizzare un nuovo codice 
comunicativo che tuttavia sfrutti i linguaggi tipici della moda veloce 
per poter raggiungere, come del resto quest’ultima fa, il maggior nume-
ro di visualizzatori possibili al fine di far riflettere, informare e sensibiliz-
zare. Connettere più realtà all’interno di questo nuovo linguaggio, da un 
punto di vista sia sociale che economico, è la grande sfida che mi sono 
preposto di percorrere. Il punto di unione che può catturare l’interesse 
di un target vasto sulla tematica della sostenibilità ambientale nell’indu-
stria della moda è il legame che si instaura tra il design e la natura.

 “La sostenibilità trae ispirazione dai sistemi e dai processi  
naturali e dal fatto che la natura utilizza ritmi sia lenti che veloci per 
promuovere la stabilità a lungo termine e la vitalità a breve termine. I sistemi 
di regolazione lenti comprendono al loro interno elementi che si muovono 
velocemente. La sostenibilità si fonda su concetti di equilibrio al quale 
contribuiscono velocità di tipo diverso. […] La sfida che ci riguarda tutti 
è quella di modellare e influenzare il sistema di regolazione complesso della 
moda al fine di promuovere un equilibrio accompagnato da ricchezza 
nei sistemi economico, sociale ed ecologico intesi come un organismo unico. 
Utilizzare movimenti sociali vitali quali la cultura slow come una leva per 
indurre un cambiamento profondo e duraturo nella moda.”2

ARCHITETTURA 
 
Rem Koolhaas, architetto, urbanista e saggista olandese, riflette sul 
ruolo dei non spazi, soprannominati anche junkspaces, traducibili 
come luoghi–spazzatura, il risultato della modernizzazione che l’umanità 
lascia sul pianeta. Sono spazi vicini, adiacenti, quasi paralleli 
a quelli dove avvengono le relazioni umane, gli spostamenti, le varie 
attività: vicini ma non al punto giusto da poter diventare spazi. 

 Al giorno d’oggi questi nonluoghi emergono, soprag- 
giungono e impongono di contro una fondamentale riflessione: 
sono spazi creati dall’uomo, dalla modernizzazione e di cui siamo tutti 
responsabili. Queste “terre di nessuno” al giorno d’oggi possono 
essere ritrovate contingenti ad infrastrutture di grande peso a grandi 
aree urbane specializzate. Siamo di fronte ad una pianificazione 
architettonica e urbanistica che individua in questi junkspaces un’op- 
portunità, una risorsa, un nuovo modo di comunicare. 
Si tratta infatti di spazi che spesso sono caratterizzati da una elevatis- 
sima accessibilità e interconnessione con gli ambienti adiacenti 
e che, grazie alla loro posizione, risultano potenzialmente di grande valore.

1 MODA, DESIGN 
 E SOSTENIBILITÀ 
 Fletcher K. 
 Postmedia book, Milano 
 (2018). 
 
 P.37. 
 
2 EDELKOORT L: 
 Fashion is Old Fashioned.
  
 https://www.businessoffa- 
 shion.com/articles/ 
 voices/li-edelkoort-anti- 
 fashion-manifesto-fa 
 shion-is-old-fashioned 
 (3.06.19).
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3 MACHINE LEARNING: 
 L’apprendimento automatico 
 (noto anche come machine 
 learning) è una branca 
 dell’intelligenza artificiale 
 che raccoglie un insieme 
 di metodi, sviluppati a 
 partire dagli ultimi decenni 
 del XX secolo in varie 
 comunità scientifiche, sotto  
 diversi nomi quali: 
 statistica computazionale, 
 riconoscimento di pat- 
 tern, reti neurali artificiali, 
 filtraggio adattivo, teoria dei 
 sistemi dinamici, elabora- 
 zione delle immagini, data 
 mining, algoritmi adattivi, 
 ecc; che utilizza metodi 
 statistici per migliorare pro- 
 gressivamente la perfor- 
 mance di un algoritmo nel 
 identificare pattern nei dati. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/it/Apprendimento 
 _automatico 
 (11.06.19). 
 
4 MOTION CAPTURE 
 Il motion capture, 
 è la registrazione del 
 movimento del 
 corpo umano per l’analisi 
 immediata o differita 
 grazie alla riproduzione. 
 
 https://www.wikiwand. 
 com/it/Motion_capture 
 (11.06.19).

La scelta di realizzare cinque installazioni interconnesse tra di loro, 
in cinque differenti nonluoghi, del ponte Hardbrücke di Zurigo, 
appartiene a questa riflessione. Il ponte rappresenta uno spazio ideale 
per realizzare questo progetto perché, grazie alla presenza di diverse 
infrastrutture, rende questo luogo un punto di incontro e di riferimento 
per molte persone. 
 
COMUNICAZIONE  
 
Perchè impiegare la tecnologia?
Atlas CCDPSHD è una installazione realizzata quasi unicamente con 
monitor e webcam. Attraverso le tecnologie come il Machine 
Learning3 e il Motion Capture4, il fruitore interagisce con il processo 
tramite i propri movimenti.

 Questo potrebbe sembrare un binomio azzardato, 
avendo come scopo la consapevolezza della natura come bene 
comune ed esauribile. In realtà uno strumento interattivo può comunicare 
il messaggio in modo più efficiente e veloce, rispetto alla grafica statica.

 Il processo comunicativo migliore per trasmettere 
i principi di Rafael Kouto è quello di adottare il medesimo sistema usato 
dal settore della Fast Fashion e dai grandi marchi di alta moda. 
In questo modo il messaggio può arrivare all’utente in modo rapido 
e nel contempo significativo.

 "Sulla superficie del nostro pianeta, fiumi di minerali sotto 
forma di hardware dismesso scorrono liberi come in un continente 
ininterrotto e privo di confini. I tentativi di riciclare questi materiali restano 
sperimentali, poco noti e controversi”

 Solo il 30% dell’e-waste prodotto in Occidente viene 
trattato in centri di riciclo adeguati. Il restante 70% viene esportato 
(spesso illegalmente) nei paesi in via di sviluppo, dove viene smaltito 
in condizioni di lavoro pessime e dove i componenti tossici sono smaltiti 
in maniera non corretta. Nell’installazione sono impiegati materiali 
elettronici di seconda mano o low cost coerentemente con il processo 
progettuale di upcycling.
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[E2.1] INTRODUZIONE

L’elaborato realizzato non sarà un prodotto unico ma un artefatto 
scomposto in diverse parti, comunque connesse. Il punto 
di partenza è stato valutare l’obiettivo di creare un progetto attraente, 
dal punto di vista visivo ma soprattutto per quanto riguarda 
la parte di interazione.

 Un’installazione è una scelta che si presta perfetta- 
mente a rispondere alle domande poste dal coinvolgimento del 
fruitore attraverso una tematica attuale che riguarda tutto il mondo. 
Ad accompagnare l’installazione, che impegnerà una 
persona alla volta, ci sarà il catalogo ATLAS CCDPSHD che, basato 
sugli stessi principi progettuali di Kouto, dal riciclo di materiale 
al suo nuovo utilizzo, rappresenterà tutto il percorso dell’installazione.
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↘ LANDSCAPES 
 Roth E., 
 Esposizione visibile 
 alla Biennale di Strasburgo: 
 Touch Me–Being 
 a Citizen in 
 the Digital Age, 
 22.12.2018- 
 03.03.2019. 
 2017. 
 
 Fotografia di: 
 Hicker B. 
  
 https://artmap.com/ 
 strasbourgbiennale/ 
 exhibition/1-stra- 
 sbourg-biennale-2018 
 (11.06.19).

L’idea di realizzare un’installazione nasce dalla necessità di creare 
una situazione, di gestire un spazio tridimensionale che possa 
interagire con la persona stessa. 
 
 L’installazione può incorporare differenti forme 
artistiche e performative, coinvolgendo lo spettatore emotivamente. 
A differenza delle arti come il teatro, la musica o l’opera che sono 
maggiormente figurative, l’installazione ha un metodo di lettura 
sempre diverso, perché non condizionato. 
 
 Per portare quindi i fruitori di ATALS CCDPSHD, 
ad un approccio più critico al tema della moda etica ho deciso 
di optare per questa tipologia di arte visiva.

[E2.2] INSTALLAZIONE
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← VERDE PRATO. 
↙ Un esperimento urbano 
 tra ecologia e riuso. 
 Fosbury Architecture, 
 29.03.2019. 
 
 https://www.floornature. 
 com/blog/verde- 
 prato-sperimentazioni- 
 urbane-tra-ecologia- 
 e-riuso-14567/ 
 (11.06.19).
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→ MILANO 2030 
↘ Ippolito Pestellini 
 Laparelli, Fosbury 
 Architecture 
 Triennale a Milano, 2019. 
 
 http://www.milanotoday.it/ 
 cultura/urban-center- 
 triennale.html 
 (11.06.19).
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← WILD FUSION-VOL.IV: 
 Technoeconomicology 
 Michael Manning, 
 Bill Brady Gallery MIAMI, 
 2014. 
 
 https://www.billbradygal- 
 lery.com/michael-man- 
 ning-wild-fusionvoliv-tech- 
 noeconomicology 
 (08.06.19). 
 
→ CHEAP VACATION. 
↘ Michael Manning, 
 Gavlack Los Angeles, 
 2017. 
 
 http://www.gavlakgallery. 
 com/exhibitions/micha- 
 el-manning-cheap-vacation 
 (11.06.19).
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← FALLEN WATER 
→ NIAGARA ESCARPMENT 
 Kevin Cooley, 
 Toronto, 2016. 
 
 http://www.kevincooley.net/ 
 fallen-water/cp0oq- 
 q2blok3tkrbqfxanl9gtcd0ph 
 (13.06.19).
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← SCHIZZI PROGETTUALI 
→ INSTALLAZIONE 
 
 Somaschini D. 
 (15.07.19).
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← SCHIZZI PROGETTUALI 
 INSTALLAZIONE 
 
 Somaschini D. 
 (15.07.19).
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ATLAS, come suggerisce il nome stesso, guida il fruitore, come una sorta 
di atlante in un percorso a tappe da scoprire fase dopo fase. 
CCDPSHD è una sintesi delle fasi della progettazione applicate da Kouto, 
riprese nei dieci schermi interattivi che, coinvolgendo le persone, 
le spingerà a comunicare direttamente con l’installazione.

IL PERCORSO

Per introdurre gli utenti all’argomento, ho previsto di realizzare due 
banner esplicativi sia il tema che ho scelto di affrontare nel progetto 
con il quale si interfacceranno (ATLAS), sia rispetto al ruolo del design 
come strumento per un uso sostenibile delle risorse. (Rafael Kouto) 
I due banner misurano 760x1320 mm e verranno posti esattamente 
di fianco al primo schermo.

 La prima tappa con la quale ci si interfaccia è rappre- 
sentata da uno schermo verticale di 1102X1920 mm che introduce 
alla prima fase, il COLLECTING. Nella progettazione di Rafael in questa 
parte avviene la raccolta dei rifiuti tessili, indumenti e accessori, 
attuata dalla struttura di selezione di Texaid, il partner collaborativo 
di Kouto in Schattdorf. In ATLAS succede la stessa cosa, la webcam 
collegata al sistema del Machine Learning, catturerà i vestiti che 
il fruitore indossa, presentandone tutti i dati relativi alla composizione 
per poi archiviarli nella fase successiva.

 CLEANING è la fase nella quale avviene la manuten- 
zione dei capi. Documentata con fotografie Still Life di ogni 
prodotto, questa fase serve anche ad aumentare l’archivio digitale 
del negozio online di Rafael a cui il cliente potrà, in un secondo 
momento, contribuire con la propria personalizzazione. Il secondo 
schermo orizzontale il cui formato non supera i 1976x955 mm, 
funziona esattamente allo stesso modo, come un archivio virtuale che 
raccoglie in tempo reale i vestiti catturati dalle webcam di ogni 
postazione. Tale “catalogo” virtuale servirà ad aumentare la possibilità 
di scelta dei capi per l’elaborazione che avverrà nelle fasi successive.

 A questo punto il fruitore assiste ad una nuova meto- 
dologia di catalogazione che il sistema impiega, di modo da poter 
diversificare i capi per tipologia di indumento, colore, pattern e materiale 
di composizione. Questa parte è stata modificata rispetto alla fase 
originale di DISASSEMBLE, in cui Rafael scompone i capi elaborandoli 
come oggetti piatti pronti per la stampa serigrafica e la cucitura. 
Infatti la scomposizione adottata in ATLAS, assomiglia più ad una 
filtrazione di tutti i capi dell’archivio, per rendere poi possibile 
la scelta, fino ad un massimo di quattro i indumenti, che stabilirà 
le fasi assemblanti successive. Attraverso queste quattro categorie 
il fruitore verrà interfacciato con quattro schermi da 425x726 mm 
ognuno e sarà facilitato nella scelta.

 La parte creativa e personale del processo di realizza- 
zione del proprio capo finale è concentrata nella fase di PRINTING 
e SEWING. La fase di stampa prevede una personalizzazione del capo 
con una serigrafia manuale disegnata dalla stesso Rafael Kouto, che 
il fruitore potrà scegliere di attribuire all’indumento che ha selezionato. 
 

(E2.2.1) L’architettura 
 dell’installazione
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Nel mentre i capi e gli accessori vengono cuciti assieme al fine di creare 
dei prodotti finali unici e di alta qualità. I due schermi misuranti 
726x425 mm e relativi a queste fasi di lavorazione ne affiancano un’altro  
di 559x968 mm che mostrerà in tempo reale le decisioni prese 
nelle fasi precedenti.

 Non potendo consegnare concretamente il capo virtuale 
realizzato come fa Kouto nella fase di DELIVERY, nello schermo 
finale di formato 623X1081 mm verrà mostrato uno schema di tutto 
il percorso effettuato dal fruitore, dai capi presentati durante la 
fase COLLECTING alla selezione degli indumenti e la progettazione 
assemblante di questi ultimi. 

 Ci sarà naturalmente la possibilità di contribuire perso- 
nalmente alla filosofia etica a cui Kouto si ispira per la propria 
progettazione, condividendo l’esperienza sui vari social. Inoltre essendo 
l’archivio di ATLAS CCDPSHD collegato direttamente con un database 
di TEXAID, partner tecnico di Kouto, ci sarà la possibilità di realizzare 
concretamente il proprio capo finale. La tecnologia Machine 
Learning infatti cercherà di trovare l’indumento maggiormente 
simile a quelli scelti durante l’installazione, permettendo 
la personalizzazione anche a distanza, interagendo con Rafael Kouto.
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← BOZZE RENDER 
 PROGETTUALI 
↙ INSTALLAZIONE 
↘ 
→ Mauri M., Somaschini D. 
 (09.08.19).
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← RENDER PROGETTUALI 
↙ INSTALLAZIONE 
↘ 
→ Mauri M., Somaschini D. 
 (13.08.19).
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→ © GOOGLE MAPS 
 
↘ SOPRALLUOGO 
 Cinque postazioni 
 dell'installazione  
 
 [1] Stazione FFS 
 [2-3] Schiffbauplatz 
 [4-5] Eschwer - Wyss Platz 
 
 (19.07.19). 

L’installazione fisica sorgerà in cinque punti di interesse a Zurigo. 
Oltre che essere una delle metropoli più all’avanguardia in termini 
di innovazione, civiltà e valorizzazione dei propri luoghi è anche 
il luogo di attività dello stilista Rafael Kouto.

 Le postazioni sono collocate in corrispondenza delle 
cinque scale elicoidali al di sotto dei 1350 m del ponte di Hardbrucke, 
il ponte stradale di Zurigo che collega la parte settentrionale della città 
a quella meridionale, passando per il fiume Limmat. 
 
 In linea con le riflessioni di Koolhaas, laddove un tempo 
si costruivano navi e si assemblavano motori, un perfetto junkspace, 
oggi sorge un luogo in cui si è circondati da arte, design, cultura, 
gastronomia, shopping e architettura, rendendo la parte ovest di Zurigo 
uno spazio destinato a quello che è oggi definito il distretto 
del design: tantissimo spazio, sfruttato al meglio dalle menti creative.

 Il ponte in questione non rappresenta solo metaforica- 
mente uno strumento di collegamento e connessione, ma 
soprattutto uno spazio che riveste un’importanza a livello sociale 
non indifferente. La presenza di bar, noleggi per biciclette, uffici, spazi 
per attività extra-lavorative, rende quello che potrebbe sembrare 
un junkspace, un luogo di incontro e/o di riferimento per molte persone.

 La scala elicoidale, dei cinque piloni portanti, basata 
sul disegno della Sezione Aurea, mette in collegamento il piano 
inferiore con il piano superiore dal quale è possibile da un lato ammirare 
la parte est di Zurigo e dal lato opposto il distretto del design, coronato 
dalla torre Freitag, una struttura realizzata da container riutilizzati.

(E2.2.2) I punti di interesse
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← MAPPA URBANA 
 
↙ MAPPA POSTAZIONI 
 
→ VISTA PROSPETTO 
 5 scale, postazioni 
 installazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ FOTOGRAFIA 
 SOPRALLUGO 
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L’affiancamento di un artefatto cartaceo all’installazione è stata una 
decisione ponderata su diversi fattori. Le questioni che mi sono 
posto riguardavano gli sprechi di carta a cui, anche se in piccola parte, 
avrei contribuito e un utilizzo che non dovesse essere semplice- 
mente estetico. Dopo aver analizzato il lavoro di Rafael mi sono reso 
conto di avere la soluzione davanti agli occhi.

 Il catalogo ATLAS CCDPSHD è realizzato interamente 
con materiale di riciclo. Sono stato a Milano in un negozio di riviste 
indipendenti. Qui ho trovato grande ispirazione per il mio progetto cartaceo 
e parlando con Francesca, la proprietaria, ho realizzato che tante 
di quelle riviste sono pura arte ma che tante volte, non venendo vendute, 
rischiano di diventare spazzatura:

 «mi arrivano scatoloni pieni di riviste del genere e credo 
siano dei prodotti unici, come dei pezzi d’arte e spesso mi piace anche 
solo vedere le tipologie di carte che impiegano. Però mi dispiace quando 
purtroppo non riuscendo a venderli, vengono buttati.», mi dice Francesca.
«a volte riesco a riciclarli, portandoli in centri estetici dove le clienti le utilizzano 
come passatempo o in asili e scuole primarie dove gli scolari realizzano dei 
collage, sai per Natale?» 

 Illuminato da questo fatto, le chiedo se posso recuperare 
parte delle riviste invendute e così inizio la mia fase di Collecting 
e Cleaning, in cui scelgo le riviste dalle migliori fotografie e grafiche, 
per poi smembrarle in fogli singoli.

 Dopo questa fase di Disassemble, riproduco la parte 
di Printing, realizzando cinque lastre per stampa Offset in riferimento 
ai cinque siti d’interesse dove sorgono le installazioni con moduli geo-
metrici differenti in Pantone Silver 877C ® da stampare sui fogli singoli 
con la Offset Heidelberg, per una migliore resa di stampa. La seconda 
mano di inchiostro avviene digitalmente con la Xerox ® in quadricromia 
inserendo i testi. La scelta del colore argento è correlata alla notevole 
urbanizzazione presente sul territorio zurighese. Dopo un primo sopral-
luogo, infatti, sono rimasto colpito da quanto fosse “cementificata” 
tale città e al tempo stesso viva. 

 Il completamento delle pagine interne avviene nella 
fase di Sewing in cui opto per una brossura a caldo.

 La copertina è stata realizzata recuperando il telo 
nautico di un banner pubblicitario utilizzato in una campagna pub- 
blicitaria di moda. La stampa, sempre in argento, viene questa volta 
realizzata a caldo con uno stampo sullo stesso telone, precedente- 
mente tagliato in formato.

[E2.3] CATALOGO

EE PROGETTO 
 {E2} STRUTTURA PROGETTUALE 
  [E2.3] CATALOGO

P149



ATLAS CCDPSHD 
Un’installazione interattiva, interconnessa 
tra moda, comunicazione ed architettura

→ FASE 1: 
 RITAGLIO 
 Magazine di riciclo 
 2019.
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← FASE 2: 
 SELEZIONE 
 Magazine di riciclo 
 2019. 
 
→ FASE 3: 
↘ STAMPA OFFSET 
 Magazine di riciclo 
 2019.
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← FASE 3: 
↙ STAMPA OFFSET 
↘ Magazine di riciclo 
 2019.
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← FASE 4: 
↙ STAMPA AD INCISIONE 
→ Sovraccoperta 
↘ 2019.
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← FASE 5: 
 SELEZIONE INTERNI 
 Catalogo 
 2019. 
 
↙ FASE 6: 
 STAMPA DIGITALE 
 Interni Catalogo 
 2019.
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→ FASE 7: 
↘ RITAGLIO 
 Sovraccoperta 
 2019.

P158



EE PROGETTO 
 {E2} STRUTTURA PROGETTUALE 
  [E2.3] CATALOGO 
  [E2.4] VISUAL INSTALLAZIONE

← FASE 8: 
 Catalogo finale 
 2019.

P159



ATLAS CCDPSHD 
Un’installazione interattiva, interconnessa 
tra moda, comunicazione ed architettura

[E2.4] VISUAL 
 INSTALLAZIONE

La parte di digitalizzazione dei contenuti destinati all’installazione, è stata 
realizzata pensando al tipo di reazione che avrebbe suscitato nel fruitore. 
 
 I colori sono accesi, le frasi brevi e concise, l’interfaccia 
ha delle forme che permettono all’utente di interagire anche in modo 
accattivante con la piattaforma. 

 L’idea di utilizzare più schermi ha facilitato l’aspetto 
interattivo e coinvolgente dell’installazione perché ha permesso di ri- 
prendere le sette fasi progettuali di Rafael Kouto, proponendo al fruitore 
un percorso a tappe che lo porta a riflettere sulle sue scelte e sull’arte- 
fatto finale che egli stesso andrà a comporre.
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← GRIGLIA 
 Step 1 
 Introduzione 
 
 Banner Stampato 
 Dimensioni: 760�1320 mm 
 
 2019.
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→ VISUAL 
 Step 1 
 Introduzione 
 
 Banner Stampato 
 Dimensioni: 760�1320 mm 
 
 2019.

  

IN

 
 
 
 Le origini di Kouto 
ed il suo background cul-
turale, incidono sul mo-
dello di business del 
brand. Il suo obbiettivo 
è di migliorare sempre la 
sua tecnica del upcycling 
creativo utilizzando vec-
chi tessuti e altri mate-
riali di scarto, portando 
così il suo mercato ad una 
più ampia scala e visibi-
lità.

AB
About Brand
 
Rafael Kouto nel 2017 fon-
da il suo brand caratte-
rizzato da un tipo di ap-
proccio alla moda etica, 
personalizzando e rici-
clando attraverso il prin-
cipio della upcycling di 
indumenti di seconda mano 
selezionati dal partner 
TEXAID. Grazie a questo 
innovativo approccio al 
design sostenibile e alla 
scelta di produrre solo 
localmente valorizza i ma-
teriali di scarto, tra-
sformandoli in risorse 
principali.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ispirato alla citazione 
dell’artista Romuald Ha-
zoume: 

 “Rimando all’Occi-
 dente ciò che
 gli appartiene”

 La produzione si 
basa sulla idea di 
uno scambio infinito tra 
Occidente e Africa, ali-
mentato dalla globaliz-
zazione e dall’economia, 
in cui gli sprechi di 
una società dei consumi 
dovrebbero essere riman-
dati al proprio luogo di 
origine.

UC
Upcycling Creativo
 
Con gli anni e grazie 
alla collaborazione con 
Texaid, lo stilista è di-
ventato sempre più cri-
tico durante il processo 
creativo: “Voglio che gli 
indumenti fatti di ri-
fiuti e materiali rici-
clati diventino una di-
chiarazione indossabile 
di nuovi valori e signi-
ficati di un sistema di 
produzione più sosteni-
bile nella moda.”

 Kouto mescola l’up- 
cycling creativo con tec-
niche di alta moda e ar-
tigianato diviso su tre 
diversi livelli principa 
li: stampe, ricami e tes-
situra. Il punto di par-
tenza del progetto è 

PO
Postazioni
 
SCALA 1 STAZIONE FFS 
 Escher Wyss
 
SCALA 2-3 Schiffbau 
 Platz 
 
SCALA 4-5 Eschwer 
 Wyss Platz

IN C1 C2 D1 P S H D1
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← GRIGLIA 
 Step 2 
 Machine Learning 
  
 Display Verticale 
 Dimensione: 1102�1910 mm 
 
 2019.
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→ VISUAL 
 Step 2 
 Machine Learning 
  
 Display Verticale 
 Dimensione: 1102�1910 mm 
 
 2019. 

Shoes 
 Leather 95% 
 Rubber 5%

RE 
Recognition 
 
Girl 99% 
Sweater 97% 
Trousers 97% 
Shoes 97% 
 

MA 
Material 
 
Sweater 
 Poly 100% 
 
Trousers 
 Cotton 100% 

LIVE � 
CAPTURE 
 
ATLAS 
CCDPSHD 

IMAGE 
CAPTURE 
 
 ZURICH 
 28/12/19 
 
 13:23:35 
 

STAIR 3 
 
 Schiffbau 
 Platz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 girl 99% 

 trousers 95% 

 shoes 95% 

 sweater 97% 

C1 
COLLECTING 
 
In questa fase avviene 
la raccolta dei rifiuti 
tessili, indumenti e ac-
cessori, dalla struttura 
di selezione di Texaid, 
il partner collaborativo 
di Kouto in Schattdor.  
Avviene una raccota di 
capi di qualità e con le 
caratteristiche necessa- 
rie per i prodotti finali. 324

326

325
ML 
MACHINE LEARNING 
 
L’impiego della tecnologia 
del Machine Learning permetterà 
un’interazione diretta tra 
te e l’installazione. Ripren-
dendo i sette step della fase 
di progettazione di Rafael, 
questa tappa si aprirà con la 
presentazione di nuovi indumen-
ti. Avvicinati allo schermo 
e segui le istruzioni; il di-
spositivo catturerà le immagini 
dei tuoi capi d’abbigliamento.

C1

IN C1 C2 D1 P S H D1

P164



← GRIGLIA 
 Step 3 
 Atlas (archivio immagini) 
  
 Display Orizzontale 
 Dimensione: 1676�955 mm 
 
 2019. 
 
→ VISUAL 
 Step 3 
 Atlas (archivio immagini) 
  
 Display Orizzontale 
 Dimensione: 1676�955 mm 
 
 2019.
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433
C2

INFORMAZIONI 
 
NUMERO CAPO: 433 
 
TIPOLOGIA:  T-SHIRT 
 
DATA:  16.3.2018 
 
LOUGO:  SCALA 5 
 
MATERIALE:  65% COTONE 
  35% POLIESTERE 
 
SIZE:  M

ATLAS 
CCDPSHD 
 
Mantenendo il concetto di archi-
vio, arricchito continuamente 
in real time dalle 5 differenti 
postazioni dell’installazione, 
in questa fase puoi fruire di 
un archivio ricco di indumenti. 
I dati si riferiscono alle in-
genti somme raccolte durante 
il periodo dell'installazione.

CATEGORIE 
 
T-SHIRTS 1345 
SCIARPE 632 
ABITI 850 
TOPS 403 
SHIRTS 903 
SHORTS 205 
BORSE 934 
MAGLIONI 905 
PANTALONI 2378 
GIACCHE 700 
SALOPETTE 303 
GONNE 943 
 
 
TOTALE INDUMENTI 10.401 
 
dal 3/10 al 28/12 - 2019 

C2 
Cleaning 
 
In questa fase Kouto 
documenta con fotografie 
di still life ogni pro-
dotto. Questa fase serve 
anche ad aumentare l’ar-
chivio digitale del nego-
zio online di Rafael 
a cui il cliente potrà, 
in un secondo momento, 
contribuire con la pro-
pria personalizzazione.

IN

C1

C2

D1

P

S

H

D1
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[E3.1] TIPOGRAFIA

LA STORIA DEL NEUE HAAS GROTESK

Verso la metà degli anni ’50 in Svizzera, l’azienda tipografica Haas 
riconobbe un forte calo delle vendite dovuto ai concorrenti i cui design 
freschi e innovativi erano favoriti rispetto ai loro. L’ Akzidenz 
Grotesk di Berthold si avvicinava senz’altro di più a quella che poteva 
essere definita una font dallo stile internazionale del design grafico.

 Cercando di trovare una nuova opportunità di ripresa, 
il presidente dell’azienda Haas, Eduard Hoffmann, decise di com- 
missionare a Max Miedinger la progettazione di una nuova font grotesk.

 I due si confrontarono molto tra loro, anche grazie 
a schizzi comuni e prove sui vecchi design di grotesk. Al debutto 
della nuova font alla fiera Graphic 57 il Neue Haas Grotesk riconobbe 
un successo immediato e divenne in poco tempo il segno distintivo 
del design grafico svizzero.

 Tuttavia il nome non convinceva molti, soprattutto per 
una futura campagna internazionale sul mercato di Linotype. Dopo 
diversi suggerimenti, lo stesso Hoffmann battezzò la loro nuova creazione 
tipografica con il nome di Helvetica.

 Grazie alla sua grande popolarità, Helvetica è stato 
tra i primi caratteri tipografici ad essere adattato per la composizione 
digitale. Nel 2004 il progetto venne affidato al noto Christian Schwartz 
che fu incaricato di digitalizzarne le forme. Il progetto, completato 
nel 2010, riproduce con "quanta più fedeltà possibile alle forme e alla 
spaziatura originali”, il carattere tipografico per adattarlo al meglio 
alle forme originali di Miedinger e Hoffmann.

Helvetica, definita da molti "perfetta", si sa, è senz’altro la font più 
utilizzata nel mondo della grafica moderna, sia per le sue 
forme morbide ma al contempo rigide che rendono il carattere adattabile 
a qualsiasi contenuto, sia per l’elevata qualità di lettura.

 Questo è senz’altro ciò che mi ha spinto a scegliere 
una font bastone. Forme semplici e che non distraggano dal con- 
tenuto degli artefatti finali. Nonostante la “perfezione” del carattere 
in questione, le correzioni applicate da Schwartz e la ricon- 
figurazione della font digitalizzata ha reso il prodotto finale un equilibrio 
di forme che si incastrano perfettamente, dagli occhielli alla spa- 
ziatura, dall’aumento di glifi grazie alle lingue aggiunte, sino alla giusta 
inclinazione dello stile italico. Il Neue Haas Grotesk è la font che 
ho deciso di impiegare nel progetto e che mi ha permesso di giocare 
con i pieni e i vuoti senza appesantire il progetto grafico finale.

 Il peso che ho impiegato è Medium 65 perché molto 
calibrato negli occhielli e nonostante le forme “massicce” mantiene 
un’ottima leggibilità anche a distanza.
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← NEUE HAAS GROTESK 
 Alfabeto straniero. 
 
→ NEUE HAAS GROTESK 
 Il quaderno di Hoffmann 
 che documenta la 
 nascita e lo sviluppo 
 iniziale di Neue 
 Haas Grotesk e Helvetica. 
 In questa pagina del 
 7 maggio 1957, annotò: 
 Tutti i personaggi: 
 dovrebbero essere OK ora. 
 
↘ NEUE HAAS GROTESK 
 Schizzi preliminari 
 riguardanti la correzione 
 degli occhielli delle 
 lettere.
 
 http://www.fontbureau.com 
 (15.07.19).
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FAVORIT

La font Favorit nasce nel 2018 dalla fonderia tipografica svizzera ABC 
Dinamo. Essendo una font bastone vanta delle forme perlopiù 
rigide ma al contempo con tratti umoristici e stranezze piacevoli.

 La font grotesk è stata impiegata in molti progetti 
dalla stessa fonderia per l’elevata qualità di lettura. Oltre al fattore 
leggibilità, mi ero preposto di trovare una font non solo destinata alla 
carta ma anche al web, questo per essere coerente anche con 
il concetto di tecnologia a cui volgo il mio progetto.

 Il Favorit Mono è la versione monospaziale del Favorit 
Standard. Viene spesso utilizzato sia dagli sviluppatori sia da 
comunicatori visivi, nonostante la sua difficoltà tecnica di gestione.

 Ricordando il mondo della programmazione e quindi 
della tecnologia ho deciso di utilizzare il Favorit Mono Light anche 
per realizzare un buon equilibrio tra pieni e vuoti con il peso più corposo 
del Neue Haas Grotesk.

↙ FAVORIT 
 Alfabeto straniero. 
 
 https://www.abcdinamo. 
 com/typefaces/favorit-pro 
 (10.07.19). 
 
↘ FAVORIT 
→ ABC Dinamo 
 Schizzi progettuali 
 Favorit Greek&Cyrillic. 
 
 https://www.abcdinamo. 
 com/typefaces/favorit-pro 
 (10.07.19).
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1 SISTEMI A GRIGLIA 
 per la progettazione 
 grafica; Un manuale per 
 grafici, tipografi e progetti- 
 sti di spazi espositivi, 
 Brockmann J.M. 
  Entremonde, Ginevra. 
 (2017). 
 
2 UNICUT 
 Einheitliches für Damen  
 und Herrenkleidung. 
 Rähle R. 
 Fraschina SA, Lugano 
 (1994).

[E3.2] GRIGLIA

Studiando attentamente le griglie tipografiche raccolte nel libro teorico 
Sistemi a Griglia 1 di Josef Müller Brockmann, ho deciso di impostare 
una tipologia di gabbia basata su dei multipli e su una sezione aurea.

 La scelta non è stata casuale, infatti la sezione aurea 
è un concetto ripreso più volte nei carta-modelli.

 Conosciuta già in antichità, l’importanza del poligono 
(stella a cinque punte) venne sfruttata dallo scultore greco Policleto 
per realizzare la base di quella che è tuttora conosciuta come il teorema 
della suddivisione continuata, o della Sezione Aurea. 2

 Al contempo la forma curva delle scale dei piloni 
portanti del ponte Hadrbucke si ispira a tale teorema, conferendo 
un effetto scultoreo e simbolico all’architettura stessa. La geometria 
della scala, basata sulle leggi di questa spirale logaritmica, combina 
i requisiti di equilibrio e armonia, come la gabbia utilizzata.
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FF CONCLUSIONE

{F1} Considerazioni finali 
{F2} Sviluppi futuri 
{F3} Fonti 
 [F3.1] Bibliografia 
 [F3.2] Sitografia 
 [F3.3] Filmografia   
{F4} Piano di lavoro 
{F5} Ringraziamenti
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FF CONCLUSIONE 
 {F1} IN CONCLUSIONE 
 {F2} SVILUPPI FUTURI

{F1} CONSIDERAZIONI 
 FINALI

A conclusione del mio percorso progettuale non posso fare a meno 
di chiedermi se, a partire dalle domande di ricerca, ho raggiunto i miei 
obiettivi iniziali. Tutte le informazioni che ho acquisito sul settore tessile 
e sul il suo impatto ambientale, tutte le figure che ho conosciuto, desi-
gner, architetti e stilisti che lavorano affinché si possano trovare delle 
soluzioni, hanno contribuito a farmi riflettere. Con i dati che ho raccolto, 
ho percorso io stesso un cammino con ingenti problemi e possibili 
soluzioni, ma soprattutto ho acquisito la consapevolezza della responsa-
bilità che abbiamo nei confronti del nostro pianeta.

 Il mio obiettivo era quello di realizzare un artefatto che riuscisse 
a sensibilizzare le persone circa gli sprechi relativi al settore tessile. 
Non so se il mio scopo potrà essere raggiunto ma sicuramente questo 
percorso progettuale che ho intrapreso, ha modificato il mio modo 
di pensare. Quando è arrivato il momento di realizzare concretamente 
gli artefatti finali, mi sono ritrovato a prendere decisioni basate sul 
possibile impatto ambientale che quest’ultime avrebbero comportato.  
Ecco perché il catalogo non è realizzato con pagine di carta nuova, 
ma unicamente con fogli provenienti da riviste invendute del settore 
da eliminare. Lo stesso vale per la copertina, recuperata da un banner 
pubblicitario in telone nautico su cui ho, in un secondo momento, 
stampato. Il dossier di tesi è stampato su carta mista, selezionata dagli 
scarti accumulati durante i molteplici progetti realizzati nei tre anni 
di bachelor in Supsi. L’installazione sarà composta da monitor recuperati 
che altrimenti sarebbero stati smaltiti. 

 Certo non è semplice trovare un nuovo dispositivo per cercare 
di cambiare le persone ed il loro modo di rapportarsi all’abbigliamento 
e al mondo della moda stessa. Tuttavia questo progetto mi ha lascito 
diversi spunti per possibili sviluppi che vorrei approfondire in futuro.
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{F2} SVILUPPI 
 FUTURI

Per uno sviluppo futuro di ATLAS CCDPSHD, dovrà essere realizzata 
una piattaforma informatica che permetta di gestire, attraverso 
tecnologie quali Machine Learning e Motion Capture, l’interazione con 
il fruitore che con i propri movimenti potrà interfacciarsi con il processo.

 Inoltre i contenuti potranno essere accessibili non solo 
fisicamente a Zurigo, ma anche da altre parti del mondo sia online 
da computer, sia grazie ad un’applicazione mobile. Occorrerà quindi 
ricercare una collaborazione informatica.

 L’installazione permetterà inoltre di offrire una visione sulle 
problematiche sociali ed ambientali prodotte dalla Fast Fashion.
 
 Per definire con appropriatezza i contenuti visivi e statistici 
proposti, si dovranno prendere contatti con istituzioni che operano 
nel settore della Slow Fashion come Greenpeace, Fashion Revolution, 
Fashion Ecologies ed altre.
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Gli interni del Dossier di Tesi sono stampati su carta mista, selezionata  
dagli scarti accumulati durante i molteplici progetti realizzati nei tre 
anni di Bachelor in SUPSI. 
 
 La copertina è incisa sopra a due errate, prese in tipografia, 
che dovevano essere gettate in spazzatura. La sovraccoperta telata 
con stampa a caldo è il metodo classico per presentare le tesi in Italia. 
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