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Le condizioni del mondo attuale
— The current state of the world           

Nicola Di Battista 
direttore Domus — Domus editor



Ci sono momenti nella vita degli uomini 
in cui tutto sembra funzionare per il me-
glio e, a chi pratica un mestiere o un’arte, 
non resta altro che applicarsi al lavoro 
con passione e perseveranza. 

Ci sono invece altri momenti in cui i dubbi 
sono più forti delle certezze e le domande pren-
dono il sopravvento sulle risposte: in poche pa-
role, per chi fa non è più sufficiente applicarsi 
al come fare, ma si pone per lui prepotente la 
questione del cosa fare e del perché farlo.

Noi crediamo di vivere oggi in uno di questi 
momenti, in cui è di nuovo urgente interrogarsi 
su quanto facciamo, nella consapevolezza che 
stiamo passando da un’epoca a un’altra e perciò 
diventa sempre più difficile orientarsi. 

Nulla sembra valere come prima e tutto 
viene rimesso in discussione, al punto da 
farci dubitare persino del nostro operato 
e da spingerci fortemente verso un cam-
biamento.

A dire il vero, questo pensiero è vivo in noi 
ormai già da qualche tempo e a tale proposito 
ci piace ricordare un episodio accaduto qualche 
anno fa, alla fine del secolo scorso. Era il 1999 
e, con il compimento del millennio alle porte, ri-
masi molto colpito da una frase che il mio amico 
artista Enzo Cucchi ripeteva con insistenza. Di-
ceva Enzo: “Bisogna saltare il fosso del 2000”. 

L’intuizione era straordinaria perché rappre-
sentava in maniera mirabile la condizione di quel 
momento e, soprattutto, riusciva a descriverla 

There are times in people’s lives when 
everything seems to go right, and for those 
who practise a trade or an art, all they 
have to do is work hard, with passion and 
perseverance. 

There are other times when the doubts are 
greater than the certainties, and the questions 
overpower the answers. In other words, for 
those who “do”, it is no longer enough to 
focus on how to do things, and the urgent 
question becomes what to do and why do it.

It is our belief that we are currently living 
through one of those times, in which once 
again we urgently need to ask ourselves 
questions about what we are doing, with the 
full awareness that one era has ended and 
we are moving into a new one, making it 
increasingly difficult to find our bearings. 

The old rules don’t seem to apply any 
more, everything is up for discussion, 
to the extent that we even have doubts 
about our own actions, and are propelled 
towards change.

If the truth be told, this thought has been 
in our minds for some time, and we like to 
recall an episode that happened a few years 
ago, at the end of the last century. It was 
1999, and with the end of the millennium 
in sight, I was very impressed by a phrase 
that my artist friend Enzo Cucchi repeated 
insistently. Enzo would say: “We need to 
jump over the ditch of the year 2000”. 

formalmente, in maniera chiara e precisa, rias-
sumendola addirittura in un’azione fisica. Pro-
poneva agli uomini di quel tempo di compiere 
un’azione forte e perentoria, che li mettesse in 
grado di passare dal vecchio al nuovo millennio 
segnando in maniera netta questo momento.

Di recente, mi è capitato di ricordare questo 
episodio a Enzo e di constatare con lui che, no-
nostante siano passati molti anni da allora, quel 
fosso probabilmente noi non lo abbiamo ancora 
saltato: abbiamo convenuto che la nostra realtà 
e il nostro problema fossero proprio questi.

Se vogliamo ora portare una qualche rifles-
sione sul tema del lavoro, oggetto della ricerca 
presentata in questo volume, ci conviene ini-
ziare proprio dal nostro tempo, l’unico che ci è 
dato di vivere e che quindi ci appartiene. Essere 
al massimo contemporanei di questo tempo è 
la nostra priorità, la condizione necessaria per 
poterlo vivere appieno, mentre, a ben vedere, 
nel nostro recente passato abbiamo trascura-
to questa realtà, occupandoci principalmente 
di evocare con nostalgia il tempo trascorso, o 
anche di prevedere, malamente, quanto sarebbe 
accaduto in un improbabile futuro, dimentican-
do però quasi sempre il presente.

Pensiamo allora che ricercare le condizioni 
della nostra contemporaneità sia la nostra prima 
necessità, la nostra urgenza, il nostro compito. 
Nel farlo, partiamo da una considerazione: quel-
la di vivere oggi non in un vero e proprio tempo 
ma, per così dire, in una sorta di frattempo, tra 
un tempo passato – che sappiamo non più buo-
no per noi, ma che resiste e impone ancora le 
sue regole – e un tempo futuro – che vediamo 

This was a remarkable intuition, because it 
admirably represented the condition of the 
moment, and above all, the description gave 
it a clear, precise form, even conveying it as a 
physical action. He proposed that the people 
of that time should take strong, decisive 
action, enabling them to pass from the old 
to the new millennium, and marking the 
moment clearly.

I recently reminded Enzo of this episode, 
and we reflected on the fact that, although 
several years have gone by, we probably 
haven’t yet jumped over that ditch: we agreed 
that our reality – and our problem – was 
precisely this.

If we now want to reflect on the world of 
work, the subject of the research presented 
in this publication, we need to set out 
from the present, the only time that we 
can live in and that belongs to us. To be as 
contemporary as possible with the present 
is our priority, the condition necessary in 
order to be able to fully live our times. In the 
recent past we have disregarded this reality, 
mainly preferring to hark back nostalgically 
to bygone times, or to make fallacious 
predictions as to what might happen in an 
improbable future, almost always forgetting 
about the present.

Hence we feel that researching the 
conditions of the present day is a prime 
necessity, our most urgent task. And in 
doing so, we set out from this consideration: 
that today, we are living not so much in a 
veritable “time”, but in a kind of meantime, 
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delinearsi, pieno di aspettative e di speranze, 
ma ancora non conformato e non operativo.

Se questo è sotto gli occhi di tutti, 
quello che invece non possiamo sapere 
è quanto questo frattempo durerà, quan-
to tempo sarà necessario per passare da 
un’era a un’altra, dal vecchio al nuovo 
mondo. 

Siamo però certi che negli ultimi due o tre 
anni l’atteggiamento degli uomini nei confronti 
della contemporaneità è completamente cam-
biato: un fatto, questo, del tutto inedito, che ha 
portato una grande massa di persone, sempre 
più numerosa, a contrastare le chimere eco-
nomico-tecnologiche, che in passato ci hanno 
spinto a rincorrere falsi progressi, in favore di 
un rinnovato buon senso per trovare nel nostro 
presente quello che ci manca per vivere piena-
mente il nostro futuro.

Sebbene viviamo ancora cercando di smaltire 
del tutto le scorie che si sono depositate in noi 
negli ultimi due decenni, è indubbio che il cam-
biamento di passo è ormai compiuto e irreversi-
bile. Da tempo il cambiamento era nell’aria, lo si 
percepiva, ma non era ancora a portata di mano: 
era ricercato, auspicato, agognato, ma non an-
cora possibile; non c’erano ancora le condizioni 
per poterlo realizzare, non era ancora diventato 
un sentimento collettivo e condiviso, troppe cose 
lo ritardavano. La novità del tempo attuale è che 
repentinamente tutto questo è accaduto e oggi 
nulla è più come prima: ora ci sono le condizio-
ni per un cambiamento, talmente necessario 

if you will, a limbo between a past time – 
which we know is no longer any use to us, 
but which is still holding on and imposing its 
rules – and a future time – which we can see 
taking shape, full of expectations and hopes, 
but not yet fully formed or operational.

And while this is clear for everyone to 
see, what we cannot know is how long this 
meantime will last, how long it will take 
for us to pass from one era to another, 
from the old to the new world. 

But we are certain that in the past two 
or three years people’s attitudes towards 
the present day have changed completely: 
this unprecedented phenomenon has led a 
huge and growing mass of people to oppose 
economic and technological delusions – 
which in the past have driven us to chase 
after false progress – in favour of a renewed 
common sense, to find what we lack in our 
present in order to live our future more fully.

Although we are still trying to flush out 
everything that has been dumped on us 
in the past two decades, there is no doubt 
that an irreversible change of pace has 
taken place. The change has been in the 
air for quite a while, you could feel it, but 
it wasn’t quite within reach: it was sought, 
wished and longed for, but not yet possible; 
the conditions weren’t ready for it to come 
into being, it had yet to become a shared, 
collective feeling, and too many things were 
holding it back. What is new now is that 

per tutti noi che non possiamo più rimandare 
l’appuntamento con esso. Sapevamo che tutto 
questo sarebbe arrivato – era inevitabile che 
succedesse – ma non sapevamo né quando, né 
come: il quando è ormai palese, è adesso; per il 
come è interessante notare che il rinnovamento 
non è avvenuto in un preciso momento e a ope-
ra di un qualche potere costituito ma, viceversa, 
è cresciuto progressivamente dal basso, come 
pensiero condiviso e partecipato e, per questo, 
ancora più forte.

Quanto realizzato negli ultimi tempi 
intorno al tema dell’abitare non ha rispo-
sto alle aspettative di tanti che vedevano 
nelle nuove frontiere del dirompente svi-
luppo tecnologico una promessa di pro-
gresso. 

Per questo, il buon abitare ha ricominciato a 
essere una questione all’ordine del giorno, a cui 
l’uomo d’oggi presta sempre più attenzione, a 
cui è interessato perché lo tocca personalmen-
te: una questione che ci costringe a ripensare 
la nostra maniera di lavorare nel suo insieme e 
ad abbandonare per un attimo tutto quello che 
sappiamo, per poi rimettere in gioco solo quanto 
resiste rispetto alle nuove condizioni del mondo 
attuale. Questa riconquistata condizione ci met-
terà in grado d’immaginare, elaborare ed espri-
mere nuovi stili di vita, nuove maniere di essere, 
più adeguati al nostro tempo e ai bisogni che 
esso esprime.

Tuttavia, oltre a quanto descritto sopra c’è un’al-
tra novità che riguarda principalmente il destino 

suddenly, this has all happened, and nothing 
is the same as before: now the conditions are 
ripe for a change that is so necessary to us all 
that we can no longer put off our date with 
destiny. We knew that all this was coming – 
it was inevitable that it would happen – but 
we did not know when or how. The when 
has become clear: it is now. As for the how, 
it is interesting to note that the renewal did 
not take place in one precise moment or by 
the hand of some established power: on the 
contrary, it grew progressively from the grass 
roots, as a shared and deeply-held thought, 
and this has made it all the stronger.

What has been achieved in recent times 
regarding the spaces we inhabit has not 
met the expectations of many, who saw a 
promise of progress in the sensational new 
frontiers of technological development. 

For this reason, our living spaces have 
returned to the agenda, an issue to which 
people today are increasingly paying 
attention. It interests them because it affects 
them personally. It is an issue which forces 
us to reconsider the way we work as a whole, 
and to abandon for a moment all that we 
know, so as to bring back into play only 
the elements that are still valid in the new 
conditions of today’s world. This regained 
situation will enable us to imagine, develop 
and express new lifestyles, new ways of 
being, better-suited to our time and the 
needs that it brings.
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del nostro Paese che, come tutti sappiamo, ha un 
grande bisogno di modernizzazione. 

Difatti, non essere riusciti a diventare davvero 
moderni quando c’erano le condizioni e i mez-
zi per poterlo fare ci costringe oggi a vivere su 
noi stessi la difficile condizione di non avere un 
Paese in grado di offrire ai suoi cittadini quanto 
loro occorre per vivere una vita dignitosa e ade-
guata al proprio tempo.              

          
Ora però, alle condizioni attuali, pos-

siamo dire che questo rimanere un passo 
indietro forse non è stato solo un male: 
difatti ci è facile constatare come, in altri 
Paesi, una modernizzazione realizzata in 
maniera non consapevole abbia portato 
un benessere solo apparente e anche no-
tevoli disastri.  

L’Italia di oggi, invece, è un Paese che aspetta 
ancora di diventare moderno ma che, ormai evo-
luto, cosciente e vigile, sa bene che può e deve 
realizzare questa necessaria modernità solo ad 
alcune condizioni e non può farlo a tutti i costi. 

Nel farlo non può, per esempio, dimenticare 
di essere stato tra quei Paesi che hanno mag-
giormente determinato e realizzato, nel corso 
dei secoli, luoghi, manufatti e paesaggi mirabili 
per l’abitare dell’uomo, costruendo città e cam-
pagne capaci ancora oggi d’incantare le perso-
ne, di stupire, di provocare emozioni, di generare 
rispetto e ammirazione per chi ha dato forma a 
tutto questo. 

Abbiamo un intero Paese da rendere mo-
derno e la cosa incredibile è che tutto quanto 

Nonetheless, in addition to the above, there 
is another new development that essentially 
regards the destiny of our country, Italy, 
which, as we all know, is in great need of 
modernization. 

Indeed, having failed to become truly 
modern while the conditions and means 
were favourable means that we are now 
forced to live first-hand the difficult 
situation of not having a country capable 
of offering its citizens what they need in 
order to live a dignified life appropriate to 
the times.

                        
But now, in current conditions, we can say 

that staying a step behind was perhaps not 
such a bad thing: it is easy to observe how 
other countries achieved their modernization 
without the due awareness, bringing them 
a well-being that is only apparent, as well as 
some considerable disasters.  

Today’s Italy, on the other hand, is still 
waiting to become modern, but it has 
evolved with awareness and alertness, and 
knows full well that it can and must achieve 
this necessary modernization only on certain 
conditions, and that it cannot afford to 
disregard the potential costs. 

For example, it must not forget that it was 
among the leading countries that over the 
centuries conceived and created remarkable 
places, artefacts and landscapes for human 
living, building cities and rural landscapes 
that still to this day enchant and amaze 

è necessario per farlo c’è già: persone, compe-
tenze, imprese, industrie, economie. Ciò che è 
mancato finora è la volontà di farlo sul serio, di 
credere alla possibilità e alla necessità di far-
lo. Adesso che il cambiamento in atto coincide 
magicamente con questa esigenza e diventa 
un fenomeno collettivo invocato a gran voce, 
non è più possibile non corrispondere alle sue 
aspettative. L’auspicata rinascita è ora a porta-
ta di mano e sta alle nostre azioni conformarla, 
ognuno con le proprie capacità e competenze, 
nessuno escluso. Ormai il tempo di ricostruire 
moralmente e materialmente il nostro Paese 
è arrivato e non può più essere rimandato: per 
questi motivi oggi è il momento del fare, il mo-
mento per cui, di nuovo, si potrà valere e si sarà 
giudicati per quello che si è capaci di fare, non 
per altro.

Rispetto alle questioni dell’abitare sia-
mo di nuovo in prima linea: dal nostro 
Paese, più che da altri, ci si aspetta solu-
zioni innovative adeguate ai nostri tempi, 
al passo con i cambiamenti che il mondo 
chiede e in sintonia con le condizioni at-
tuali. 

C’è bisogno di soluzioni che siano più attente 
all’uomo, ai suoi bisogni, ai suoi desideri per un 
vivere migliore, a partire dal paesaggio nel suo 
insieme; soluzioni capaci di realizzare un abitare 
che contempli, oltre ai manufatti architettonici – 
rendendoli migliori di quanto non si sia riusciti a 
fare finora – anche la progettazione degli spazi 
interni, con i loro arredi, le loro suppellettili, i loro 

people, arouse emotions, generate respect 
and awe for those who gave shape to all this. 

We have an entire country in need of 
modernization, and the incredible thing is 
that we already have everything we need for 
the task: people, skills, businesses, industries, 
economies. What has been lacking until 
now is the will to do it, to believe that it 
was both possible and necessary. Now that 
the change under way coincides magically 
with this need, and is becoming a collective 
phenomenon, called for ever-louder and by 
ever-greater numbers, it is no longer possible 
not to respond to these demands. The rebirth 
we are all hoping for is within reach, and it is 
up to us to take action to shape it, each with 
his own skills and abilities, leaving no-one 
behind. The time has come to rebuild our 
country, morally and materially, and it can 
no longer be postponed: for these reasons, 
now is the time for action, the moment, 
once again, to show what we are worth, the 
moment for which we will be judged on 
what we are capable of, and nothing else.

With regards to the matter of habitat, 
we are on the front line once again: more 
than other countries, Italy is expected to 
produce innovative solutions in line with 
the times, with the changes that the world 
is asking for, and with current conditions. 

There is a need for solutions that are more 
attentive to people, their needs, their desire 
for a better way of living, setting out from 
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ornamenti, affinché possano accogliere al me-
glio la vita che vi si svolgerà. Un abitare, inoltre, 
che tenga conto non solo dello stare domesti-
camente, nel privato, ma anche collettivamente; 
che coltivi e ponga di nuovo alla base del suo 
farsi temi essenziali come quello della convi-
vialità, caratteristica che ben connota il nostro 
saper stare insieme e la nostra capacità di co-
struire i luoghi per farlo al meglio. 

Questo è quanto ci si aspetta da questo cam-
biamento: qualcosa che ci permetterà di saltare 
davvero il fosso del 2000. Poco importa se sia-
mo già nel 2017: vuol dire che oggi e solo oggi 
si sono create le condizioni perché questo ac-
cada. A noi tutti non resta altro che assecondar-
lo, coltivarlo, farlo crescere, fino a farlo diventa-
re la base di una nuova e magnifica maniera di 
vivere e abitare questa Terra. 

Un lavoro enorme, quello che ci aspet-
ta, ma questa volta un lavoro pieno, che 
ha l’ambizione di diventare un pensiero 
e un’azione condivisi da tanti, affinché 
finalmente il mondo della cultura, delle 
imprese, delle arti e dei mestieri, possano 
insieme contribuire alla realizzazione di 
una società migliore.

the landscape as a whole; solutions that 
consider not only the architectural structures 
– making them better than has been achieved 
in the past – but which take into account the 
design of interior spaces, with their furniture, 
equipment and ornaments, so that they can 
better house the life that will be lived within 
them. Habitats that take into account not 
only private, domestic living, but also the 
collectivity; that cultivate essential themes, 
building them into their foundations – 
themes such as conviviality, an aspect 
fundamental to our ability to live together 
and to build places that will enhance this 
same ability. 

This is what we expect from this change: 
something that will enable us to truly jump 
over the ditch of the year 2000. Who cares 
if it’s already 2017: that just means that now 
and only now are the conditions in place to 
make this possible. All that is left for us all to 
do is to run with it, to cultivate it, to help it 
grow, so that it becomes the basis for a new 
and magnificent way of living and inhabiting 
our planet. 

What lies ahead is a huge job, but this 
time it is a full one, with the ambition 
to become an idea and an action shared 
by many, so that the world of culture, 
business, the arts and trades can finally 
work together to create a better society.

Radical change & existenz maximum 

Francesco Morace
Sociologo, saggista e Presidente di Future Concept Lab
— Sociologist, essayist and President of Future Concept Lab

Nicola Di Battista
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Il radical change - l’enorme cambia-
mento in atto nel mondo globale - è 
ormai evidente agli occhi di tutti, e nel 
progetto/libro On The Hub questa realtà 
emerge con forza. 

Le persone alla ricerca di una propria identi-
tà personale e professionale dovranno impara-
re a misurarsi con le direzioni del cambiamen-
to sociale e tecnologico che rendono questo 
cambiamento inevitabile e incontrovertibile. In 
ognuna delle sette sessioni di questo libro/
progetto - dal cibo ai talenti, dal coworking al 
newsbreaking - emerge questa dimensione di 
sfida che richiede coraggio, visione, lucidità. 

Il tema non è più quello di “cercare” un lavoro 
o una informazione, ma di crearli, renderli pos-
sibili all’interno dei paradigmi del futuro, inter-
pretandoli in modo originale: la sostenibilità, la 
condivisione, l’esperienza felice, l’unicità. I valo-
ri verso cui si orientano gli innovatori in tutte le 
nuove generazioni, in tutto il mondo.

Chi è alla ricerca di un progetto di vita - io li 
ho chiamati nel mio ultimo libro ConsumAutori 
- dovrà concentrarsi in modo strategico sul fu-
turo della propria attività, adottando misure di 
radical change che oggi è evidente, articolato, 
universale. E che fornisce indicazioni chiare a 
chi le voglia cogliere.

Nel corso dell’ultima grande crisi del secolo 
scorso, negli anni ‘20 e ‘30 in Europa, si svi-
luppò la teoria dell’existenz minimum, formula-
ta dai maestri del razionalismo - da Gropius a 
Le Corbousier - con riflessioni sui temi dell’a-
bitare per rispondere a bisogni elementari  

The radical change going on globally is 
now clear to everyone, and the On the Hub 
project/book reflects this reality powerfully. 

People seeking to establish their own 
personal and professional identity will need to 
get to grips with the directions in which social 
and technological change is moving, because 
this change is inexorable and irrefutable. In 
each of the seven sessions of this book/project 
– from food to talents, coworking to news 
breaking – what emerges is this dimension of 
a challenge that requires courage, vision and a 
clear mind. 

The issue is no longer one of “looking” 
for work or for information, but of creating 
them, making them possible within future 
paradigms, interpreting them in original ways: 
sustainability, sharing, happy experiences 
and uniqueness. These are the values towards 
which the younger generation of innovators 
across the globe are turning.

Anyone seeking to establish a plan for 
their life – in my latest book I call them 
ConsumAutori [ConsumAuthors] – must 
focus strategically on the future of their work, 
taking steps towards the Radical Change 
that is now palpable, clearly-structured and 
universal. It also offers evident indications to 
those who are open to receive them.

During the last major depression, in the 
1920s and 30s, in Europe the masters of 
rationalism – from Gropius to Le Corbusier – 
developed the theory of Existenz Minimum, 
reflecting on living and the home, in order to 
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e complessi in modo razionale e scientifico, 
attraverso il progetto dello spazio abitativo. I 
princìpi dell’existenz minimum andavano letti 
nell’ottica del “fruibile mutevole”, realizzando 
alloggi minimi ma dignitosi dal punto di vista 
dell’abitabilità.

Oggi - partendo da un’altra Grande Crisi - 
ci troviamo di fronte a un fenomeno uguale 
e contrario che coinvolge il vivere, il lavorare, 
l’abitare il mondo, e che potremmo definire in 
modo paradossale existenz maximum.

Il nuovo scenario della vita e del lavoro 
in un periodo di cambiamento radicale si 
sta infatti orientando al “non acconten-
tarsi”, formandosi su quei territori inte-
grati tra reale e virtuale che plasmano la 
società del presente.

 Questo scenario segna un’accelerazione 
imprevista nella nuova direzione dell’existenz 
maximum: una direzione non prevista dalla crisi 
che implica la massima soddisfazione che arri-
va dall’intensità vitale delle idee, che è a costo 
zero, è facile condividere, e nutre la tensione 
inesorabile verso l’esistenza futura. La creativi-
tà che spinge ad andare oltre l’ordinario (#1), 
la com-passione nel far bene del bene (#2), il 
talento intelligente e collaborativo (#3), la ne-
cessità di spendersi per un obiettivo (#4), la 
riconoscibilità di una voce portatrice di qualità 
(#5), la convinzione che comunicare sia condi-
videre il pane (#6), la sfida di creare luoghi di 
arricchimento (#7), sono tutte istanze emerse 
nel libro/progetto che seguono questa strada.

respond to elementary and complex needs in a 
rational and scientific way, by planning living 
spaces. The principles of Existenz Minimum 
were to be interpreted in terms of “changeable 
usability”, creating minimal-sized housing 
that nonetheless offered dignity in terms of 
habitability.

Today, struck by another major financial 
crisis, we are faced with an equal and opposite 
phenomenon that affects the way we live, 
work and inhabit this planet, a phenomenon 
that we might paradoxically call Existenz 
Maximum.

Indeed, in this period of radical change, 
the new living and working scenario is 
marked by a “do not settle” mentality, and 
is formed in those integrated territories, 
between the real and the virtual, that shape 
society today. 

The scenario shows an unexpected 
acceleration towards this new Existenz 
Maximum: a direction that the crisis had 
not foreseen, which implies maximum 
satisfaction from the vital intensity of ideas, 
is cost-free, easy to share and nourishes 
the inexorable momentum towards future 
existence. Creativity that drives us to exceed 
the ordinary (#1), compassion in giving back 
(#2), intelligent and collaborative talent 
(#3), the need to dedicate yourself to an 
objective (#4), the recognizability of a voice 
that brings quality (#5), the conviction that 
communicating is breaking bread together 
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è in questa dimensione che ad esempio si 
afferma il freemium, l’esperienza – di consumo, 
di lavoro, di educazione - gratuita che poi si 
trasforma in modello di business coinvolgendo 
ciascuno in esperienze premium, privilegiate, 
ad alto costo e valore. Solo quando ce lo si 
può permettere. Come nella musica: file sha-
ring libero e concerti a pagamento, per chi lo 
desidera fortemente. La nuova forma dell’ac-
cessibilità e della democrazia, che abbandona 
l’aspirazione piramidale. Tutto subito per tutti, 
nessuna progressività. 

I comportamenti quotidiani delle per-
sone “normali” si stanno così sempre 
più avvicinando alle sperimentazioni più 
ardite delle avanguardie novecentesche 
e ciò avverrà sempre più spesso anche 
nel mondo della vita quotidiana: dal cu-
cinare al lavorare, dal comunicare al pro-
gettare relazione.

Esplorare il mondo dei social network abi-
tato ormai da miliardi di persone, equivale a 
un volo nel mondo dei nostri sogni, con este-
tiche, linguaggi, comportamenti e occasioni 
che a volte superano la più fervida fantasia di 
un Magritte o di un Max Ernst. A costo zero. 
Saltano in questo modo i confini tra nicchia e 
mainstream, le città intelligenti si incontrano 
con le manie personali, le nuvole evanescenti 
dell’informazione - sempre più accessibile - 
si trasformano negli archivi “pesanti” dei Big 
Data. Ciò avviene perché le nuove tecnologie 
permettono una esplosione spontanea delle  

(#6), and the challenge of creating places of 
enrichment (#7) are all needs that emerged 
in this book/project, and which follow 
this same path. For example, it’s in this 
dimension that the notion of Freemium has 
attained success: a free educational, work-
related or consumerist experience which is 
then transformed into a business model, 
offering each person privileged premium 
experiences which are of both high-cost and 
value. Only when you can afford it. Like in 
music: file sharing is free, while we pay to 
attend live concerts, if the desire to do so is 
strong enough. The new form of accessibility 
and democracy leaves behind aspirations of 
climbing the hierarchical pyramid. Everything 
immediately available to everyone, with no 
sense of progressivity. 

The everyday behaviour of “normal” 
people is thus drawing ever closer to the 
most daring experiments of the twentieth-
century avant-garde, and this looks set to 
happen increasingly often in daily life too: 
from cooking to working, communicating 
to planning relations.

Exploring the world of social networks, 
now inhabited by billions of people, is the 
equivalent of a flight around the world of our 
dreams, with aesthetics, languages, behaviours 
and events that at times exceed the most 
extravagant imaginings of Magritte or Max 
Ernst. For free. Thus the boundaries between 
niche and mainstream disappear, intelligent 
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unicità creative: ecco dove sta il maximum. 
Massima libertà espressiva, che implica la con-
temporanea esplosione delle forme aggressive 
che bisognerà imparare ad arginare. E allora 
emerge con chiarezza il vantaggio del condivi-
dere, in tutte le dimensioni di vita: non rimanere 
isolati nei nostri voli pindarici, per poterci con-
frontare a costo zero, per poi magari condivide-
re o co-operare. Dovremo imparare a muoverci 
in questo paesaggio irto di ostacoli e difficoltà, 
ma anche stimolante, entusiasmante come un 
viaggio senza meta, nel quale la meta è il per-
corso che saremo in grado di attivare.

Massima intensità di esperienza nel-
la vita, ma anche affermazione di un 
proprio punto di vista e competenza 
professionale. 

Le persone stanno imparando a riempire di 
contenuti biografici e di propri talenti lo spazio 
che la Rete propone ai propri utilizzatori, per poi 
trasferirli nella vita reale, nel loro modo di re-
lazionarsi, attraverso l’onnipresenza dei social 
network. I comportamenti di “nuovo realismo” ri-
guardano le occasioni di vita che vengono re-in-
terpretate al loro massimo potenziale, in modo 
libero e creativo: ciò dovrà avvenire anche in 
termini produttivi, comunicativi, lavorativi. Il nuo-
vo equilibrio che è necessario definire riguarda 
l’antica dialettica tra libertà e responsabilità. Tra 
“il principio speranza” di Bloch e “il principio re-
sponsabilità” di Jonas, come spiego nella rifles-
sione contenuta in Cos’è il futuro, un lavoro dato 
alle stampe nella primavera del 2013.

cities meet with personal eccentricities, 
the evanescent clouds of information are 
increasingly accessible, transforming into the 
“heavy” archives of big data companies. This 
all takes place because the new technologies 
make it possible for unique creative traits to 
spontaneously burst forth: this is where the 
maximum part comes into it. Maximum 
freedom of expression, which at the same 
time implies an explosion of aggressive 
forms that we must learn to contain. And 
so the advantage of sharing clearly emerges, 
in all dimensions of life: instead of isolating 
ourselves in our flights of fancy, we can discuss 
and debate together for free, and then possibly 
also share or cooperate. We should learn to 
find our feet in this landscape that is full of 
obstacles and difficulties, yet stimulating and 
exciting, like a journey with no destination, 
where the journey itself is the destination: 
whatever journey we can set in motion.

Maximum-intensity life experiences, but 
also an affirmation of one’s own viewpoint 
and professional competency. 

People are learning to fill the spaces provided 
by the web with their own talents, and with 
biographical contents, which they can then 
transfer into real life, into their way of relating 
with others, thanks to the omnipresence of 
the social networks. “New realism” behaviours 
are all about the opportunities in life that are 
re-interpreted to their utmost potential, freely 
and creatively: the same thing must take place 
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Il potenziale della nostra quotidianità 
conduce a una integrazione completa e 
definitiva tra funzione e forma, tra etica 
ed estetica, che inseguono l’arte e il sa-
per fare. 

Chi è alla ricerca di un proprio futuro pro-
fessionale farebbe bene a studiare meno 
formule economiche e più storia dell’arte e 
dell’artigianato.

In questo processo diventa strategica la 
variabile del tempo, poiché le sperimentazioni 
“vitali” dei nuovi professionisti non sono epi-
sodiche, ma si prolungano con un’influenza 
che dura, pari a quella delle avanguardie ar-
tistiche che sono state riprese a ondate nel 
corso del secolo scorso. Ciò impone la ne-
cessità di un “pensiero lungo” e anticipatore 
come spesso ha saputo essere il pensiero 
delle avanguardie, superando le contrappo-
sizioni che hanno sempre caratterizzato il 
mercato: pubblico/privato, uno/molti, vicino/
distante, permanente/limitato. 

Le università - ma anche le aziende - di-
venteranno laboratori per la proposta di nuo-
ve occasioni culturali per cittadini-artisti in 
grado di rielaborarle. 

La comunicazione diventerà capacità per-
formativa che si avvicina alle tonalità della 
pop art o del simbolismo, dell’espressionismo 
o dell’informale. 

Nel futuro del lavoro e dell’imprenditoriali-
tà emergono dunque nuovi fattori rilevanti: la 
passione, il talento e la maestria si saldano 
inevitabilmente per dar vita a qualità eccellenti 

for production, communication and work. 
The new balance that needs to be defined has 
to do with the ancient dyad of freedom and 
responsibility. The sweet spot lies somewhere 
between Bloch’s “Principle of Hope” and 
Jonas’ “Imperative of Responsibility”, as I 
explain in Cos’è il futuro [What is the future], 
my book published in spring 2013.

The potential of our everyday life leads 
to a complete and definitive integration 
between form and function, between ethics 
and aesthetics, which pursue both art and 
ability. 

Those who are seeking out their own 
professional future would do well to study 
fewer economic formulae and more history of 
crafts and art.

Time becomes a strategic variable in this 
process, because the “vital” experiments of 
the new professionals are not sporadic, but 
lengthy, with a lasting influence, like that 
of the artistic avant-garde, to which we 
returned in repeated waves over the course 
of the last century. This calls for a long-term 
and forward-thinking rationale, something 
the avant-garde often successfully achieved, 
overcoming the opposing dyads that have 
always been a feature of the market: public/
private, one/many, near/far, permanent/
temporary. 

Universities – as well as businesses – will 
become laboratories proposing new cultural 
opportunities, for artists-cum-citizens who 

ed esperienze memorabili, e diventano piatta-
forme progettuali per un discorso ampio, che 
vede coinvolti diversi attori protagonisti. Le 
imprese, che orientano la ricerca e la speri-
mentazione del processo produttivo; i proget-
tisti, creativi, maestri artigiani, che esplorano 
con tecniche nuove la dimensione del talento; 
i consum-autori, che non sono più solo utenti 
finali dell’esperienza, ma la riempiono di senso 
e contenuti nel quotidiano. 

La nuova alleanza tra tecnologia e riscoperta 
della dimensione artigianale - ad esempio, at-
traverso il vasto e articolato fenomeno globale 
dei “makers” di cui ci parlano Chris Anderson 
(Makers) e Riccardo Luna (Cambiamo tutto!) 
nei loro libri - rende la dimensione del fare una 
dimensione attiva ed esperienziale, che non si 
declina più al singolare, ma diventa una prati-
ca attiva di socializzazione. Un mondo animato 
dall’utopia e dal desiderio, due dimensioni che 
si coniugano bene con l’existenz maximum, 
perché come Luce Irigaray afferma nel suo 
libro L’elogio del toccare: “il desiderio è una 
fonte di energia naturale di cui il nostro cor-
po ha bisogno per crescere e fiorire. è come 
un sole interiore che si manifesta e si irradia 
attraverso il nostro corpo: per mantenere e 
portare a compimento la nostra vita dobbiamo 
coltivarlo...”. 

Il mondo del lavoro e della professionalità 
sembra dunque essere sempre più simile a un 
racconto innovativo, e in questo caso torna uti-
le la definizione che Ray Bradbury – il mitico 
autore di Fahrenheit 451 – utilizzava per spie-
gare la sua attività di scrittore: “La fantascienza  

can rethink them in new ways. 
Communication will become a performance 

skill, close to the tenor of pop art or 
symbolism, expressionism or informalism. 

Thus, in the future of labour and 
entrepreneurialism we will see the emergence 
of significant new factors: passion, talent and 
artistry will inevitably merge to give rise to 
excellent quality and memorable experiences, 
and will become platforms for a broader 
dialogue. This will involve a range of key 
players: businesses, which give direction 
to research and experimentation into the 
production process; designers, creatives, 
master craftsmen, who use new techniques 
to explore the different dimensions of talent; 
consum-authors, who are no longer just end-
users of experiences, but fill them with sense 
and content every day. 

The new alliance between technology and 
the rediscovery of the artisanal dimension 
– for example, in the vast and complex 
global phenomenon of “makers” described 
by authors Chris Anderson (Makers) and 
Riccardo Luna (Cambiamo tutto! [Let’s 
change everything!]) – renders the “making 
dimension” an active and experiential 
one, which is no longer conjugated in the 
singular, and is instead becoming an active 
practice of socialization. A world animated 
by utopianism and desire, two dimensions 
that go perfectly with Existenz Maximum, 
because, as Luce Irigaray tells us in her book, 
Perhaps Cultivating Touch Can Still Save Us, 
desire is a source of natural energy which our 
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è narrativa di idee. Le idee mi eccitano, e ap-
pena mi eccito comincia a scorrere l’adrenalina 
e di lì a poco mi ritrovo a trarre energia dalle 
idee stesse. La fantascienza è qualunque idea 
ti venga in mente che non esiste ancora, ma 
presto esisterà e cambierà ogni cosa per tutti 
e niente sarà più come prima. Appena ti viene 
un’idea che cambia una qualche piccola parte 
del mondo, stai scrivendo fantascienza. è sem-
pre l’arte del possibile, mai dell’impossibile”. 

Il maximum della condizione esistenziale 
raccontata a On The Hub è nutrito dalle idee, 
proprio come in un romanzo di fantascienza, 
e nel futuro potrà trovare la sua espressione 
più piena. Perché il radical change sta in un 
dettaglio che fa la differenza: le idee non sa-
ranno - come è sempre avvenuto - di pochi, ma 
condivise tra tanti. Ed è importante che chi ha 
scritto e raccontato la propria storia in queste 
pagine ci sia, tra quei tanti…

body needs in order to grow and flourish. 
It is like an inner sun that emerges and 
irradiates through our body, and which must 
be cultivated if we want to choose life, and 
lifelong fulfilment. 

Hence, the working and professional world 
seems increasingly like an innovative story, so 
we might find value in the definition that Ray 
Bradbury – legendary author of Fahrenheit 
451 – gave to explain the work of a writer: 
“Science fiction is the fiction of ideas. Ideas 
excite me, and as soon as I get excited, the 
adrenaline gets going and the next thing I 
know I’m borrowing energy from the ideas 
themselves. Science fiction is any idea that 
occurs in the head and doesn’t exist yet, 
but soon will, and will change everything 
for everybody, and nothing will ever be the 
same again. As soon as you have an idea that 
changes some small part of the world you are 
writing science fiction. It is always the art of 
the possible, never the impossible”. 

The maximum existential condition narrated 
On the Hub is nourished by ideas, just like 
a science fiction novel, and in the future it 
will surely be more fully expressed. Because 
Radical Change lies in a detail that makes 
all the difference: ideas will no longer be the 
domain of the few, as they always have been, 
but will be shared among many. And it is 
important that those who have written and 
told their story on these pages should be a 
part of that, included in the many…
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LA PASSIONE, IL BISOGNO DI 
MANIFESTARE UN TALENTO, LA FAME 
PER IL NUOVO, PER IL CONTATTO, 
PER L’INCONTRO CON ALTRI ESSERI 
UMANI.  IL LAVORO È CAMBIATO: 
OGGI È UNA QUESTIONE DI 
APPAGAMENTO E DI IMPEGNO.

Sandra Ciciriello
Davide Longoni 
Eugenio Roncoroni
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Il cibo è un argomento delicato. Non è una 
mera faccenda culturale e non è neanche una 
semplice questione organica e fisiologica. No. 
Il cibo, per noi occidentali, è un argomento di 
conversazione, di scelte precise, di riflessioni 
accurate. è una questione etica, sanitaria, reli-
giosa. è un tema che raccoglie ogni gradiente 
dello spettro ossessivo: da quello più control-
lato e repressivo, a quello più pantagruelico. 
Tanto da far dire a Carlo Petrini, fondatore 
di Slow Food, che la relazione culturale che i 
mass media hanno con la cucina è ormai por-
nografica e risponde a una precisa richiesta 
di pubblico.

On The Hub è arrivato a questo tema dopo 
un anno di Expo. Dopo l’avvento degli chef 
opinionisti. Dopo la discesa agli inferi delle 
gare di cucina declinate in ogni modo: pastic-
ceria, gourmandise, grandi ristoranti, piccoli 
bistrot. E dopo che tutto era già stato detto, 
pensato, scritto.

Eppure ci è sembrato importante comincia-
re con un qualcosa che avesse un’affinità con 
la cultura di massa e, contemporaneamente, 
fosse comune a tutti: uomini, donne, giovani, 
vecchi. Quindi: il cibo, il nutrimento, la cultura 
radicata della convivialità.

La scelta degli ospiti è stata quindi ardua. Ci 
sentivamo di escludere con serenità i grandi 
chef milanesi: troppo esposti e ormai troppo 
abituati a condurre non una cucina, ma uno 
show. Abbiamo pensato ai critici e ai giorna-
listi. Ma anche qui: per il Corriere della Sera 
scrive un magnifico e intelligente esperto che 

Food is a delicate matter. It is no mere 
cultural issue, and nor is it just something 
physical or physiological. No. Here in the 
west, food is the subject of conversation, of 
precise choices and of careful considerations. 
It is a question of ethics, hygiene and 
religion. It is a theme that brings together 
every nuance in the obsessive spectrum: from 
the most controlled and repressive to the 
most gargantuan. To the extent that Carlo 
Petrini, founder of Slow Food, has defined 
the relationship of the mass media with 
cookery as pornographic, and a response to a 
precise demand from the public. 

On The Hub approached this topic after 
a year of Expo. After the advent of chef-
columnists. After the descent into the 
Hades of cookery contests of all types and 
tendencies: confectionery, gourmandise, 
large restaurants and small bistros. And after 
everything had already been said, thought 
and written. 

And yet we felt it was important to begin 
with something close to mass culture, 
something shared by everyone: men and 
women, young and old. So: food, nutrition, 
and the deep-rooted culture of conviviality. 

The choice of guests was a tough one. We 
felt no qualms in excluding the big-name 
Milanese chefs: too much exposure, and 
too used to running a show, rather than 
a kitchen. We thought about critics and 
journalists, but here lies another problem: 
the newspaper Corriere della Sera has a 

PASSION, THE NEED TO ExPRESS A 
TALENT, HUNGER FOR NEWNESS, AND 
FOR CONTACT WITH OTHER HUMAN 
BEINGS. WORk HAS CHANGED: TODAy 
IT IS ALL ABOUT GRATIFICATION AND 
COMMITMENT.
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però, per mantenere il proprio anonimato, si 
reca alle occasioni pubbliche con il viso co-
perto: un po’ inquietante.

Abbiamo allora operato una scelta che poi 
si è rivelata fondante per tutti i successivi 
pranzi al buio: abbiamo cercato quello che 
gli anglosassoni aggettivano come “cutting 
edge”, termine intraducibile (o meglio, si tra-
duce benissimo con “bordo tagliente”, ma non 
rende il senso) che indica la novità ancora di 
nicchia. Persone, processi o oggetti poco dif-
fusi, ma funzionali e dirompenti, che hanno il 
ruolo di indicare una nuova via, di “tagliare” i 
limiti e ridefinirli.

La scelta è caduta su tre professionisti mol-
to diversi, accomunati dal coraggio di scelte 
fuori dal coro. 

Eugenio Roncoroni, classe 1982, insieme 
a Beniamino Nespor ha fondato Al Mercato. 
Un ristorante diviso a metà: una cucina con 
le pareti trasparenti, da un lato haute cuisine 
e dall’altro il burger bar. Quello che ha reso 
interessanti questi due giovani chef è l’auda-
cia. Entrambi hanno vissuto molto all’estero e 
si sono formati in ambienti gastronomici in-
formali o molto originali. Entrambi hanno un 
grande amore per la cucina orientale e per 
quella statunitense. Il loro ristorante e i due 
bistrot aperti successivamente, propongono 
piatti dagli ingredienti e dai sapori inusuali, 
che fanno pensare allo street food dei mercati 
cinesi, sudamericani, indiani. Ci vuole un cer-
to coraggio per affrontare un piatto a base di 
cuore di pollo o di creste di gallo. Ma ci vuole  

magnificent and intelligent expert writing for 
it, but in order to protect his anonymity, he 
attends public events with his face covered – 
a little disturbing.

And so we made a choice that proved to 
be fundamental to all our subsequent blind 
lunches: we sought out what you might call 
the “cutting edge” – all that is new, and still 
the domain of a restricted niche. People, 
processes or objects that are not widely 
known, but are absolutely functional and 
ground-breaking, with the role of showing a 
new way forward, of “cutting” and redefining 
boundaries. 

We ultimately settled on three very different 
professionals, who all shared the courage to 
make unconventional choices. 

Eugenio Roncoroni, born in 1982, founder 
of Al Mercato, together with Beniamino 
Nespor. A restaurant divided into two 
halves: a kitchen with transparent walls, 
haute cuisine on one side, a burger bar on 
the other. What made these two young 
chefs interesting was their audaciousness. 
They have both lived abroad and trained 
in informal or highly original gastronomic 
environments. Both have a great love for 
oriental and US cuisine. Their restaurant 
and the two bistros opened subsequently 
all propose dishes with unusual flavours 
and ingredients, evocative of the street 
food found in markets in China, South 
America and India. It takes some courage 
to tackle a dish based on chicken hearts and 

Il rumore del bicchiere, 
le macchie sul piatto, 
l’insalata da lavare, 
la stessa pagnotta da 
impastare giorno dopo 
giorno... lì, nella noia, si 
scopre la vera passione. 
— The chink of a glass, the 
marks on a plate, the salad 
to be washed, the same bread 
to be kneaded day after day... 
there, amid the boredom, 
is where you discover 
your true passion. 
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coraggio e una cultura cosmopolita anche per 
proporlo in una veste raffinata.

La seconda invitata non è uno chef ma una 
restaurant manager. Si chiama Sandra Cici-
riello e, insieme a Viviana Varese, è patron di 
Alice, il ristorante stellato all’interno di Eataly. 
Insieme sono state le protagoniste di un re-
ality, è vero. Ma abbiamo puntato sulla storia 
di Sandra perché è esemplare: ha cominciato 
lavorando al mercato del pesce giovanissima. 
Oggi è una signora della ristorazione italiana, 
è responsabile degli acquisti ittici di Eataly 
Milano, ed è co-fondatore e responsabile di 
sala di un ristorante di altissimo livello, in cui 
le scelte progettuali rappresentano un modo 
nuovo di intendere la relazione fra sala e cu-
cina.

Il terzo invitato si chiama Davide Longoni. 
La sua biografia non è insolita in un’epoca di 
aperture e ricerca: cresciuto in una famiglia 
di panettieri brianzoli, dopo essere passato 
per altri mestieri, torna alla panificazione. Ma 
lo fa con un’insolita passione per il pane e 
le farine di grande qualità. Studia, confronta, 
parla con gli agricoltori, cerca di capire come 
è cambiato il modo di fare il pane. E fa un 
passo indietro: lievito madre, cereali antichi, 
farine poco raffinate o integrali. Il suo pane è 
un pane gourmet: leggero, digeribile, saporito. 
Infine Davide Longoni è un appassionato di-
vulgatore: tiene corsi, c’è la fila per fare uno 
stage gratuito nei suoi forni, ha scritto un li-
bro per Feltrinelli.

cockscomb. But it equally takes courage, and 
cosmopolitan spirit, to propose it as a refined 
presentation. 

The second guest is not a chef, but a 
restaurant manager. Her name is Sandra 
Ciciriello and, together with Viviana Varese, 
she is the owner of Alice, the Michelin-
starred restaurant at Eataly. It is true that 
they have starred together in a reality show. 
But we focused on Sandra’s story because 
it is exemplary: she started out very young, 
working at the fish market. Today she is 
Italian restaurant nobility, she manages fish 
purchases at Eataly Milan, and is co-founder 
and maître d’ of an extremely high-level 
restaurant, where the design choices mark 
a new way of conceiving the relationship 
between the kitchen and front of house. 

The third guest is Davide Longoni. His 
biography is not unusual in a period of 
openness and research: he grew up in a 
family of bakers from the Brianza area, and 
after trying out other jobs, he returned to 
baking. But he did it with a remarkable 
passion for bread and for high-quality flours. 
He studied and compared, spoke to farmers, 
and tried to understand how bread-making 
has changed. Then he took a step backwards: 
sourdough starters, ancient grains, 
wholegrain or lightly-refined flours. His is 
a gourmet bread: light, tasty, easy to digest. 
Finally, Davide Longoni is passionate about 
sharing his knowledge: he gives courses, and 

Tutti lavoriamo per 
passione. Ma chissà 
perché quando la 
passione manca d’amore, 
diventa ossessione 
frenetica e, alla fine, 
muore. — We are all driven 
by passion for our work. But 
for some reason, when passion 
lacks love, it becomes a frantic 
obsession, and in the end it dies.  
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On The Hub #1 Il cibo ha avuto un argo-
mento forte, che ritornerà in tutti e sette gli 
appuntamenti: la passione per il proprio la-
voro. Una passione imperante, a cui non si 
resiste, a cui ci si assoggetta con reverenza 
e umiltà. Perché se è vero che l’amore per 
il cibo è una questione viscerale e sensua-
le, è vero anche che per diventare maestri di 
quest’arte occorre molto lavoro e molta at-
tenzione alle più diverse esperienze.

Ma tutto inizia con un’emozione: “Tutti la-
voriamo per passione” esordisce Sandra. “Ma 
chissà perché quando la passione manca 
d’amore, diventa ossessione frenetica e, alla 
fine, muore”. Non basta la volontà, quindi. La 
vita si aspetta che gli uomini e le donne di 
talento si innamorino della propria passione, 
per trasformarla in un progetto. 

“Mi sono innamorato quando in cucina sen-
tivo l’odore del brodo nelle pentole di rame. 
Mi sono innamorato. Mi pervadeva. Avrei fat-
to qualsiasi cosa per entrare in una cucina. 
Ero semplicemente innamorato degli odori. 
Ancora oggi sento, attraverso l’odore, quanta 
profondità c’è in un piatto” rincara Eugenio 
Roncoroni. Innamorato per tre volte, in un’u-
nica frase. Innamorato come ci si innamora 
quando si desidera possedere un’arte o una 
persona. è un fuoco pericoloso, eppure ne-
cessario, perché solo l’amore è capace della 
pazienza necessaria, dell’abnegazione all’e-
sercizio e alla pratica dell’arte che si è scelto, 
o da cui si è stati scelti. Difficile distinguere 
quello che è lavoro da quello che non lo è, 
quando si parla di dedizione. Lo testimonia 

there is a waiting list to work for free as an 
intern at his bakeries. He has written a book 
for Feltrinelli. 

There was one particularly strong topic at 
On The Hub #1 Food, which later emerged 
in all seven lunches: passion for one’s work. 
A rampant, irresistible passion to which 
one submits with reverence and humility. 
Because while love for food is visceral and 
sensual, it is also true that mastering this art 
takes a great deal of work, as well as care and 
attention to a vast range of experiences. 

But it all begins with an emotion: “We are 
all driven by passion for our work,” begins 
Sandra. “But for some reason, when passion 
lacks love, it becomes a frantic obsession, 
and in the end it dies”. So determination is 
not enough. Life expects talented men and 
women to fall in love with their passions, and 
to transform them into projects. 

“I fell in love when I smelt the fragrance 
of the broth boiling in copper pans in the 
kitchen. I fell in love. It permeated me. I 
would do anything to get into a kitchen. I 
was quite simply in love with the smells. To 
this day, I can still sense the depth of a dish 
from its smell,” adds Eugenio Roncoroni. 
Three times in love, in a single breath. In 
love, as if he were speaking of the urge to 
possess an art or a person. This fire is a 
dangerous but necessary one, because only 
love has the patience, the self-sacrifice, the 
discipline and dedication to practise our 
chosen art, or the art that has chosen us.

It is difficult to distinguish what is work 

Davide Longoni: “Impossibile separare vita e 
lavoro. Anche adesso non so cosa sto facen-
do: sto lavorando? mi sto rilassando? Condivi-
diamo l’esigenza del fare con api e formiche. 
Penso che riguardi, nel caso degli esseri uma-
ni, la passione e la voglia di esprimere delle 
qualità: lo straordinario di cui siamo capaci”.

La certezza di essere provvisti di una cre-
atività che spinge ad andare oltre l’ordinario, 
a manifestarsi come individui dedicati alla 
ricerca della qualità, dell’eccellenza, è un al-
tro elemento comune di tutti coloro che sono 
transitati attorno a The Hub. Una certezza che 
trasforma il lavoro in una pratica ibrida, non di-
stinta da quello che comunemente definiamo 
“vita”. Il tempo si stratifica in esperienze tutte 
ugualmente connesse alla propria particolare 
passione. Anche quando camminiamo su un 
sentiero di montagna, la mente raccoglie e 
mette in relazione l’esperienza sensoriale con 
l’apprendimento, la integra in un processo che 
informa poi la creatività. Non è una questione 
di scelta, non è neanche una questione solo di 
passione viscerale. è un cammino, una strada 
che si percorre per il piacere di realizzare e 
per l’impossibilità di sottrarsi a questo piacere. 
è una pulsione che assomiglia molto all’istinto 
di sopravvivenza, che nel caso di un lavoro/
passione è reso più sofisticato e complesso 
grazie alla cultura e alla sublimazione.

“Nella cucina ci vuole tempo, anche quando 
non ne hai. Per portare quella profondità di 
cui parlavo prima. è un esercizio zen, una me-
ditazione. Guardare il tuo piatto che cresce, 

and what is not, when such devotion is 
involved. As Davide Longoni can testify: 
“It’s impossible to separate work from life. 
Even now I don’t know what I’m doing: am 
I working? Am I relaxing? Our need to be 
industrious is shared with ants and bees. 
I think for humans it has to do with our 
passion, our drive to express our qualities: the 
extraordinary things we are capable of”. 

The certainty of possessing a creativity that 
drives them to go beyond the ordinary, to 
express themselves as individuals dedicated 
to the search for quality and excellence – 
this is another characteristic shared by all 
those who spent time around The Hub. A 
certainty that transforms work into a hybrid 
activity, indistinct from what we commonly 
call “life”. Time is the stratification of 
experiences, all equally relevant to your 
particular passion. Even when we are walking 
along a mountain trail, our mind is collecting 
sensory experiences and setting them in 
relation with our learning, integrating them 
into a process that will then inform our 
creativity. It is not a question of choice, nor 
is it solely a matter of visceral passion. It is 
a path, a road that we travel for the pleasure 
of creating, and because this pleasure is 
impossible to elude. It is a drive very similar 
to the instinct for survival, but in the case of 
a job/passion it becomes even more elaborate 
and complex, through a combination of 
culture and sublimation. 

“In the kitchen things take time, regardless 
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che si compone un ingrediente alla volta, col 
proprio tempo. C’è un metodo, ma c’è anche 
una padronanza che si costruisce con l’espe-
rienza”. Eugenio Roncoroni è definitivo nello 
scandire i passaggi che portano all’espressio-
ne del talento e alla sua pienezza. “Quello che 
distingue un buon panettiere, un buon chef, è 
l’esercizio della ripetizione. Ripetere fino alla 
nausea. Quello che normalmente smonta le 
persone è la noia. Lì vedi la differenza: chi 
supera la noia è speciale, ce la farà, diven-
terà bravo, imparerà a usare bene il talento”. 
E rafforza il concetto Davide Longoni: “è il li-
mite che va accettato. Il talento, la passione… 
sembrano non avere limiti. Invece esiste il li-
mite della pratica, del tempo, della pazienza”.

Passione, amore per il lavoro, pazienza. Una 
soddisfazione intima nel fare, nel dare tempo 
alle scelte e al talento. è un discorso antico, 
che gli orientali non hanno mai dimenticato, 
e che oggi abbiamo lo spazio culturale per 
ritrovare. La strada individuale, quella che Hil-
lman definisce “il nucleo”, una ragione istintiva 
di essere, di crescere ambendo a occupare il 
proprio posto nel mondo, è connessa al per-
messo di poter frequentare con libertà i propri 
desideri e di fare scelte di rottura rispetto agli 
standard di una formazione tradizionale. In un 
certo senso è da questo che dipende lo slan-
cio innovante di certi professionisti.

Racconta Roncoroni: “Ho avuto un mae-
stro di cucina a San Francisco che è anche 
un fabbro e un cacciatore. Si chiama Angelo 
Garro. Insieme a lui sono andato a cacciare i 

of whether you’ve actually got time. To 
bring that depth I was talking about before. 
It’s a Zen exercise, a meditation. Watching 
your dish grow, building up ingredient by 
ingredient, in its own good time. There is a 
method, but there is also a mastery, built up 
through experience”. Eugenio Roncoroni is 
resolute as he articulates the steps that lead 
to the expression of talent in all its fullness. 
“What distinguishes a good baker, or a good 
chef, is practice and repetition. Repeating 
ad nauseam. What normally deflates people 
is boredom. And that’s where you see 
the difference: the special ones overcome 
the boredom, they will make it, they will 
become skilled, they will learn to use their 
talents well”. Davide Longoni reinforces 
the concept: “you have to accept the limits. 
Talent and passion… they seem limitless. But 
there are limits: practice, time and patience”. 

Passion, love for your work, patience. A 
deep inner satisfaction in doing, in dedicating 
time to our choices and talents. It’s an age-old 
concept that was never forgotten in the East, 
and which we now have the cultural space to 
rediscover here in the West. The individual 
path, what Hillman calls “the core”, an 
instinctive reason for being, for growing, 
aspiring to occupy one’s place in the world, 
is linked with the permission to frequent 
one’s desires freely, and to break away from 
the traditionally-taught standards. In a 
sense, the innovative momentum of certain 
professionals depends on this. 

Il lavoro è 
passione e voglia 
di esprimere 
il talento: lo 
straordinario di 
cui siamo capaci. 
— Work is passion and 
the desire to express our 
talent: the extraordinary 
things we are capable of. 
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cinghiali: mi ha insegnato a sventrarli e a pre-
pararli per la griglia che lui stesso ha forgiato. 
Con lui ho capito cosa significa saper fare 
una cosa dalla A alla Z”. Precisa il concetto 
Sandra Ciciriello: “Dico sempre che sono sta-
ta una donna della strada, una pescivendola, 
per tanti anni. Mi è servito per conoscere le 
persone, parlarci, imparare, capire come si 
fanno le cose. Questa è la formazione”.

Un’educazione molto diversa da quella che 
si può ricevere dalle università della Ivy Le-
ague, ma che ripercorre l’umanissimo solco 
del lignaggio e del rispetto per il maestro. 
“Noi siamo cresciuti con i maestri. Ci bastava 
guardare per rimanere incantati. Ci chiedeva-
mo il perché di ogni gesto e ne trovavamo le 
ragioni ripetendolo, copiandolo. Oggi ci sono 
tante distrazioni e la capacità di concentrarsi 
è scarsa. E, forse, noi non siamo capaci di in-
segnare” conclude Sandra Ciciriello. O forse 
si deve insegnare in un modo diverso, come 
abbiamo scoperto nel terzo pranzo al buio On 
the Hub.

Condividere: il tempo, i propri 
obiettivi, i successi, il cibo. 
In alto: Ristorante presso il 
campus Fantoni a Osoppo. 
Sotto: momenti conviviali 
a tavola presso lo stand 
Fantoni al Salone del Mobile. 
− Sharing: our time, our 
objectives, our achievements, 
our food. Above: Restaurant 
at the Fantoni Campus in 
Osoppo. Below: convivial 
moments around the table at 
the Fantoni stand, Salone del 
Mobile.

Roncoroni tells us: “In San Francisco I 
was taught to cook by a man who was also a 
blacksmith and a hunter. His name is Angelo 
Garro. I went hunting boar with him: he 
taught me to gut them and prepare them for 
the grill that he himself had forged. I learnt 
from him what it means to see something 
through from A to Z”. Sandra Ciciriello 
clarifies the concept: “I always say that I 
was a woman of the street, a fishmonger, for 
many years. That enabled me to get to know 
people, talk to them, learn, understand how 
things are done. That’s training”.

A very different education from the one 
offered by the Ivy League universities, but 
one which follows the absolutely human 
tradition of lineage and respect for the 
master. “We grew up with the masters. We 
only had to look at them to be captivated. 
We wondered about the reasons for each 
gesture, and then discovered the reasons 
by repeating them, copying them. Today 
there are so many distractions, and people’s 
capacity for concentration is poor. And, 
perhaps, we have lost the ability to teach,” 
concludes Sandra Ciciriello. Or perhaps 
we need to teach in a different way, as we 
discovered in the third On the Hub blind 
lunch.  
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Paolo Colonna
Francesca Fedeli
Carlo Mango

FARE BENE AGLI ALTRI, ESSERE 
SOLIDALI, COMPASSIONEVOLI 
DIVENTERÀ, IN UNA SOCIETÀ 
AD ALTA DENSITÀ, SEMPRE 
PIÙ IMPORTANTE. PER QUESTO 
NASCE IL CONCETTO DI 
IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE.

#2 FARE BENE DEL BENE 
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Compassione. Empatia. Generosità. Inter-
relazione fra esseri e esseri e, fra esseri e 
cose. Nel giro di un quinquennio, quelle che 
erano idee sequestrate in un ambito spiritua-
le, sono entrate a far parte del lessico pro-
fessionale. Non è quindi strano aver ritrovato 
il concetto di compassione in molti discorsi 
fatti intorno a On The Hub, durante i pranzi al 
buio. Compassione come spinta a condivide-
re, a entrare in azione e fare un atto di gene-
rosità gratuita. Non si tratta qui della pietas 
cristiana, che sente insieme all’altro e lì si 
ferma, dando poi corso a un atto di carità e 
di generosità. è invece un atteggiamento più 
laico quello di cui si sta parlando. Qualcosa 
che poco ha a che fare con la vita privata, e 
molto invece con una buona e proficua rela-
zione con il mondo.

Più volte è stato ripetuto da chi ha parte-
cipato a On The Hub, che solo chi condivide 
il proprio successo, le proprie idee, la propria 
abbondanza di mezzi e di sostentamento, 
vedrà il proprio progetto crescere e avere 
successo. Non c’è altro modo di sopravvive-
re, apparentemente, in un mondo che richie-
de fluidità nel passaggio di informazioni e 
grandi slanci spontanei per poter trovare un 
modo di prosperare a misura di un sistema 
economico in ridefinizione.

Per comprendere a fondo la dinamica 
dell’attitudine compassionevole e generosa 
che porta al successo, è necessario innan-
zitutto fare un passo indietro per chiarire 
cosa significa oggi fare del bene e soste-
nere gli altri.

Compassion. Empathy. Generosity. 
Interrelations between people and other 
people, and between people and things. 
In the space of five short years, ideas that 
had been limited to the spiritual sphere 
have entered into the professional lexicon. 
So it is not surprising to find the concept 
of compassion arising in many of the 
conversations that took place around the The 
Hub, during the blind lunches. Compassion 
as a drive to share, to take action and freely 
perform acts of generosity. This is not simply 
Christian pietas, which feels for others, giving 
rise to acts of charity and generosity. Here, 
we are talking about a more secular attitude. 
Something that has little to do with private 
life, and much more to do with good and 
proficuous relations with the world.

Participants at On The Hub repeated 
numerous times that only those who share 
their success, their ideas, their abundance of 
means and support, will see their projects 
grow and flourish. Our economic system 
is undergoing a process of redefinition, 
and there appears to be no other way to 
survive in a world that requires smoothly-
flowing exhanges of information and big, 
spontaneous, impulsive gestures in order to 
prosper.

To fully understand the dynamics of the 
compassionate and generous attitude that 
leads to success, we must first take a step back 
to define what giving back and supporting 
others means in this day and age.

On The Hub dedicated a meeting to this 

In A DenSeLy-PoPULATeD SoCIeTy, 
DoIng gooD For oTherS, BeIng 
SUPPorTIve AnD ComPASSIonATe wILL 
BeCome ever-more ImPorTAnT. ThIS 
IS The reASon BehInD The ConCePT 
oF SoCIAL enTerPrISe.
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On The Hub ha dedicato un incontro a 
questo tema. E ha riunito tre persone che si 
occupano di filantropia su scale diverse.

La prima è Francesca Fedeli, Ted Ambas-
sador, fondatrice di Fight the Stroke, un mo-
vimento (così definito dalla fondatrice) che 
supporta i bambini vittima di ictus pediatrico. 
Movimento è la parola corretta per spiegare 
come funziona oggi un’associazione d’aiu-
to. Una rete di persone mosse dalla volontà 
non di aiutare economicamente (non solo 
perlomeno), ma di attivarsi, di agire per cre-
are rete, diffondere informazioni, sostenersi 
emotivamente e non vivere individualmente, 
fuori da una comunità, il proprio doloroso 
problema.

Il secondo invitato è Carlo Mango, Diret-
tore Area Scientifica e Tecnologica di Fon-
dazione Cariplo e consigliere delegato di 
Cariplo Factory, che sostiene progetti a forte 
contenuto innovativo di giovani scienziati, li 
connette alla grande impresa e costruisce 
strategie di sviluppo, attirando nuovi capitali.

Il terzo è Paolo Colonna, fondatore della 
Merchant Bank Permira Associati, di cui oggi 
è non-executive chairman. Oltre a essere un 
pioniere del private equity in Italia, Colonna è 
da sempre un filantropo interessato allo svi-
luppo di progetti sociali: “Aiutare è una droga. 
Se puoi aiutare a cambiare la vita di qualcuno 
e non lo fai, sei nei guai” esordisce. Strano 
punto di vista, se espresso da una persona  

topic. It brought together three people 
involved in philanthropy on different scales.

The first is Francesca Fedeli, TED 
Ambassador and founder of Fight the Stroke, 
a movement (as the founder herself defines 
it) supporting children who suffer pediatric 
strokes. Movement is the right word to 
explain how a support organization works 
today. A network of people driven by the will 
not just to help financially, but to take action, 
to build their network, to spread information, 
to support one another emotionally as a 
community, rather than each dealing with 
their painful problems individually.

The second guest is Carlo Mango, director 
of the Scientific Research Department at 
Fondazione Cariplo and executive director 
of Cariplo Factory, which supports young 
scientists with highly innovative projects, puts 
them in touch with big businesses and builds 
development strategies, attracting new capital.

The third is Paolo Colonna, founder of 
the merchant bank Permira Associati, of 
which he is now the non-executive chairman. 
In addition to being a pioneer of private 
equity in Italy, Colonna has always been 
a philanthropist with an interest in the 
development of projects in the social sphere: 
“Helping is addictive. If you can help change 
someone’s life and you don’t do it, you’re 
really in trouble”. It’s a strange point of view 
for someone in the financial sector, but P
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Nel no profit io porto 
organizzazione 
finanziaria dove c’è idea, 
visione, progetto.  Anche 
qui c’è un prodotto, ci 
sono opportunità che 
creano benessere e 
migliorano la realtà 
di molti. — In the non-
profit sector, I bring financial 
organization to ideas, visions and 
projects. Here, too, there is a 
product, there are opportunities 
that create well-being and 
improve many people’s lives.
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che si occupa di finanza. Eppure la radice 
della scelta si fa sempre più chiara: “Lavoro 
su due fronti. Nel no profit io porto organiz-
zazione finanziaria dove c’è idea, visione, pro-
getto. Per dare un’opportunità di successo a 
iniziative che, anche se sviluppate nel socia-
le, in concreto si configurano come nuovi 
posti di lavoro, nuove economie. E poi lavoro 
insieme alle aziende, nel profit, con un inten-
to non filantropico, ma ugualmente guidato 
da una visione di collaborazione e supporto 
a chi, anche in questo ambito, ha buone idee 
e ha bisogno di crescere. Credo che occor-
ra uscire da una visione ottocentesca che 
ci vuole benefattori senza un’aspettativa di 
ritorno. Fare soldi serve a creare benessere: 
anche i progetti sociali devono avere come 
obiettivo principale quello di autosostenersi 
economicamente e di crescere”.

Lentamente emergono le ragioni che spin-
gono ognuno di questi tre professionisti a 
mettere sul tavolo energie e competenze so-
fisticate e specializzate per portare a buon 
esito progetti solidali. Carlo Mango si inter-
roga: “Cosa mi spinge? Sono chiamato ogni 
mattina a vedere il mondo un po’ più bello, a 
mettere il mio piccolo mattoncino. Noi (Fon-
dazione Cariplo, ndr) facciamo filantropia e 
investiamo 150 milioni di euro all’anno. Io ho 
la responsabilità di selezionare dei progetti 
di ricerca e sviluppo nel modo più trasparen-
te, equo e meritocratico possibile. Poi devo 
far fruttare questi progetti, devo formare le 
persone che ci lavorano, devo dare supporto  

the roots of his choice soon become clear: 
“I work on two fronts. In the non-profit 
sector, I bring financial organization to 
ideas, visions and projects, to give a chance 
of success to initiatives in the social sector, 
that also, in practical terms, represent new 
jobs, new economies. I also work with for-
profit companies, with a non-philanthropic 
approach, but still guided by a vision of 
collaboration and support for people with 
good ideas who need to grow. We have to 
move away from this nineteenth-century 
view that seeks benefactors who expect 
nothing in return. Making money helps to 
create well-being: the main objective of social 
projects still needs to be one of financial self-
sufficiency and growth”.

Each of these three professionals dedicates 
energy and sophisticated specialist skills 
to guide humanitarian projects towards 
success, and the reasons driving them 
gradually emerge. Carlo Mango wonders 
aloud: “What drives me? Every morning I 
am called upon to see a little more of the 
beauty in the world, to contribute my own 
little brick. We (Fondazione Cariplo —Ed) 
philanthropize and invest 150 million euro 
every year. I am responsible for selecting 
research and development projects, with as 
much transparency, fairness and meritocracy 
as possible. Then I have to ensure that these 
projects bear fruit, I have to train the people 
who work there, and provide support in terms 
of strategy and management. We dedicate F
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Il meccanismo delle 
imprese sociali 
ribalta le sorti delle 
associazioni no 
profit, per portare 
aiuto e sostegno con 
costanza. Crediamo 
davvero che in questo 
settore si possa 
fare la differenza 
producendo profitto.
— The mechanism of 
social enterprise overturns 
the destiny of non-profit 
associations, to bring 
consistent help and support. 
We truly believe that we can 
make a difference in this 
sector by making a profit.
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di strategia e management. Ci mettiamo 
nove mesi, centinaia di ore di lavoro e decine 
di teste. Non si tratta più di dare dei soldi a 
una buona causa. Si tratta di fare impresa 
con serietà e con ben in mente l’idea di un 
ritorno economico e innovazione scientifica 
e tecnologica”. 

Pare quindi che la dama di carità, così 
come la si dipinge nei romanzi novecente-
schi, si sia trasformata in un manager e in 
uno stratega. Abbandonare una visione pu-
ramente oblativa costa forse qualcosa in ter-
mini di romanticismo, come ben dice Paolo 
Colonna. Ma decuplica la possibilità che fare 
del bene faccia veramente del bene, a lungo 
e ampliando sempre più il raggio di econo-
mie condivise e generative. 

“Non possiamo permetterci un’altra gene-
razione di giovani che non hanno modo di 
entrare a far parte di un sistema funzionante” 
precisa Carlo Mango. “Sto parlando di ingra-
naggi relazionali e di opportunità. Va pensato 
un ecosistema dove una parte, quella strut-
turata, tira il volano all’altra, che invece ha 
capacità innovanti. è opportunità unita alla 
competenza di sostenere chi porta il nuo-
vo. Il filantropo che parla la lingua del valore 
e della qualità: questo è parlare di futuro”. 
Come dire, però, che l’iniziativa spontanea 
perde totalmente valore, perché non inserita 
in un contesto in grado di farla funzionare 
economicamente. Ma il valore di una cultu-
ra dell’empatia è soprattutto fondato sulla 
sua qualità aspirazionale e tranquillizzante.  

nine months, hundreds of hours of work, 
and dozens of minds. It’s not just a matter 
of giving money to a good cause. It’s about 
building enterprise with competency and a 
clear focus on financial return and scientific 
and technological innovation”. 

So it would seem that the charitable figures 
depicted in twentieth-century novels have 
transformed into managers and strategists. 
Abandoning a purely altruistic vision may 
have a cost in terms of romanticism, as Paolo 
Colonna rightly says. But it increases tenfold 
the probability that giving back will actually 
do some good, with a long-term perspective 
and an increasingly broad spectrum of fruitful 
sharing economies. 

“We cannot afford to see another generation 
of young people with no way of entering a 
functioning system,” explains Carlo Mango. 
“I am talking about the cogs and wheels 
of relations and opportunities. We need 
to create an ecosystem where one side, the 
structured side, passes the shuttle to the other 
side, the one with the innovative capacities. 
Opportunity combined with the competency 
to support those bringing something new. 
A philanthropist who speaks the language 
of value and quality: that is the future”. 
It suggests, however, that spontaneous 
initiatives are of less value, because they are 
not part of a context that can make them 
work financially. But the value of a culture of 
empathy is built above all on its reassuring, 
aspirational quality. A gesture of kindness C
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Il filantropo che parla 
la lingua del valore e 
della qualità: questo 
è parlare di futuro. 
Senza l’obiettivo di 
creare un ecosistema 
di opportunità e 
competenze, perdo 
il senso del mio 
lavoro.— A philanthropist 
who speaks the language of 
value and quality: that is the 
future. Without the objective 
of creating an ecosystem of 
opportunities and skills, my 
work no longer makes any 
sense.
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informazioni e tecniche di cura sempre più 
adeguate. Non posso farlo se dipendo dalle 
operazioni di charity”.

Una tesi fortemente condivisa da Carlo 
Mango: “Io consegno quattrini, ma a chi li 
consegno? Bisogna porsi in modo respon-
sabile quando ci occupiamo del fine comune, 
perché potremmo scoprire che stiamo apren-
do anche nuovi mercati. Diamo manageriali-
tà al terzo settore: facciamo profitto in modo 
socialmente utile. Si chiama Venture Philan-
tropy”. Aggiunge Francesca Fedeli: “La rete 
è importante: lo scambio di informazioni, di 
pareri, di esperienze ci aiuta a crescere. E la 
tecnologia in questo senso è fondamentale. 
è un connettore. Ci aiuta a risolvere problemi 
di comunicazione”. Le fa eco ancora una vol-
ta Mango: “Molto spesso le soluzioni arrivano 
da tecnologie mature, non da rocket science. 
Cose che già esistono ma non sono utilizzate 
al meglio. Se io so fare una cosa bene, quel-
la è la cosa che devo fare. In questo modo 
si crea valore. Poi scopriamo che lavorando 
insieme, apriamo nuovi mercati, nuovi servizi, 
nuove modalità. Questo è il perimetro di un 
impegno etico sensato”.

Infine c’è l’etica. Che non è fatta di respon-
sabilità, né di profitto. Ma di scelte personali. 
“Mettere in gioco la risorsa più pregiata che 
abbiamo: il tempo. Tempo per fare assieme, 
per relazionarci con persone che possono 
fare un altro pezzettino. Vedo una specie di 
rivoluzione in tutto questo: si costruisce un 
ecosistema che cresce, pulsa” dice Carlo 

information and increasingly suitable 
methods of care. I cannot do that if I am 
dependent on charity”.

Carlo Mango is in absolute agreement. “I 
hand over money, but who am I giving it to? 
We have to take a responsible approach when 
we are dealing with a shared goal, because 
we could discover that we are also opening 
new markets. We are giving managerial 
skills to the voluntary sector: we can make 
a profit in a way that is socially useful. It’s 
called ‘venture philantropy’”. Francesca Fedeli 
adds, “Internet is important: exchanging 
information, opinions and experiences helps 
us to grow. And technology is essential to 
that end. It connects us. It helps us to solve 
our communication problems”. Once again, 
Mango echoes her words, “Very often, the 
solutions come from mature technologies, 
not from rocket science. Things that already 
exist, but are not used to their full potential. 
If I do something well, that’s what I should 
be doing. That’s how you create value. Then 
we discover that by working together, we can 
open new markets, new services, new ways 
of working. This is the outline of a sensible 
ethical undertaking”.

Finally, there is the matter of ethics, which 
is not about responsibility or profits, but 
about personal choices. “Bringing into play 
the most valuable resource we have: our 
time. Time to spend together, to relate with 
people who can also do their bit. I see a kind 
of revolution in all this: you build a growing, 

Un gesto di gentilezza, di fiducia, ispira tre 
volte tanto, raggiunge persone che non si 
conoscono, amplia il gruppo in modo espo-
nenziale: è provato da uno studio della Har-
vard University del 2011. Il ritorno non è 
immediato, ma è certo. Se condivido sapere, 
soldi, competenze, ne avrò indietro la stessa 
quantità e qualità, moltiplicata per tre. Non è 
un dato che possa essere ignorato.

“Ci aspettavamo un figlio perfetto” racconta 
Francesca Fedeli. “E invece è venuto un figlio 
rotto. Volevamo ripararlo. Poi abbiamo capito 
che condividere il carico d’ansia e di solitudi-
ne con gli altri significa anche cominciare a 
coltivare la serenità e la possibilità di cambia-
re la nostra vita e quella di altre persone nelle 
nostre stesse condizioni”. TED Talk è uno de-
gli stimoli alla condivisione più potenti messi 
a disposizione dalla comunicazione digitale. 
E Francesca Fedeli è una TED Ambassador, 
una persona che ha fatto della propria espe-
rienza una nuova frontiera per chi ha bisogno 
di aiuto. E anche per lei l’obiettivo rimane 
quello di autosostenersi, come unica possi-
bilità di continuare a essere utile alla comu-
nità: “Credo davvero che in questo settore si 
possa fare la differenza producendo profitto. 
E credo che il nostro fine ultimo, dal punto 
di vista finanziario, sia quello di smettere di 
chiedere soldi. Le dinamiche dell’impresa so-
ciale o culturale ribaltano le sorti delle asso-
ciazioni no profit, che possono così scrivere 
una nuova storia. Aspettarsi donazioni non è 
funzionale al mio impegno come movimen-
to d’aiuto. Ho bisogno di garantire sostegno, 

and trust inspires people three times as much, 
reaches new people, and broadens the group 
exponentially: this was proven in research 
from Harvard University in 2011. The return 
is not immediate, but it is certain. If I share 
my knowledge, money and skills, in return 
I will get the same quantity and quality, 
multiplied by three. This is not a figure that 
can be ignored.

“We were expecting a perfect child,” 
relates Francesca Fedeli. “And instead we 
got a broken one. We wanted to fix him. 
Then we realized that sharing the burden of 
anxiety and loneliness with others can also 
mean starting to cultivate serenity and the 
possibility of changing our lives and those 
of other people in the same situation”. TED 
Talks is one of the most powerful catalysts 
for sharing that digital communications 
have put at our disposal. And Francesca 
Fedeli is a TED Ambassador, a person who 
has taken her own experience to a new 
frontier in helping those who need it. And 
again, her objective is to be self-sufficient, 
as the only possible way of continuing to be 
useful to the community: “I truly believe 
that we can make a difference in this sector 
by making a profit. And I believe that our 
ultimate aim, in financial terms, is to stop 
asking for money. The dynamics of social or 
cultural enterprise overturn the destiny of 
non-profit associations, which can then write 
a new chapter in their history. Expecting 
donations is not functional to my work as an 
aid movement. I need to guarantee support, 
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Mango. è un sottolineare qualcosa che non 
ha niente di ovvio, il suo. Ovvero che poco 
ha senso se non è radicato in un impegno 
personale e nella fiducia che il bene comune 
sia un concetto sensato, dal quale possono 
germinare occasioni per ridefinire la propria 
umanità e il proprio ruolo nel mondo. 

Il bene è affine al bello, per molti. E Paolo 
Colonna ricorda che tutti possono contribu-
ire alla costruzione di una bellezza gratuita, 
condivisa. Persino gli architetti!

pulsating ecosystem,” says Carlo Mango. 
There is nothing obvious about what he is 
emphasizing. Or rather, it makes little sense 
if it is not rooted in a personal commitment, 
and in faith that the common good is a 
sensible concept, from which opportunities 
can arise to redefine one’s own humanity and 
role in the world. 

For many, goodness is aligned with beauty. 
And Paolo Colonna reminds us that everyone 
can contribute to the construction of shared, 
free beauty. Even architects!

Per un’azienda che ha vissuto 
il valore della solidarietà, 
restituire è un dovere morale.
In questa e nella pagina 
seguente immagini della 
complesso scolastico Sacro 
Cuore di Finale Emilia 
ricostruito dopo il terremoto 
del maggio 2012 grazie 
anche al contributo di Fantoni 
e Federlego Arredo. − For a 
company that has experienced 
the value of solidarity first-
hand, giving back is a moral 
duty.
On this page and the next, 
pictures of the Sacro Cuore 
school complex in Finale 
Emilia, Italy, rebuilt following 
the earthquake in May 
2012, with Fantoni and 
Federlegno Arredo among the 
contributors.
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Bertram Maria Niessen
Alessandro Rimassa 3
I GIOVANI, I NUOVI TALENTI, SI 
AFFACCIANO SU UN MONDO 
COMPLESSO E MOLTO PIÙ AMPIO. 
CI VOGLIONO INTENSITÀ, CAPACITÀ 
DI ANALISI, PASSIONE PER IL 
CAMBIAMENTO. MA NON SI PUÒ 
VIVERE DIVERSAMENTE UNA 
RIVOLUZIONE. 

#3 I TALENTI — TalenTs

57—



La parola talento è comparsa decine di vol-
te durante i pranzi al buio di On The Hub.

Non sempre in modo puntuale, a volte abu-
sando del suo significato, altre dandole un 
ruolo quasi mitologico. Il talento come spinta 
individuale, come forza di volontà, come ca-
pacità innata, come ragione di ogni successo. 
Oppure, al contrario, la mancanza di talento 
come il peggiore destino, come se la sua as-
senza fosse indiscutibile, incontrovertibile.

Ma è anche accaduto qualcosa di straordi-
nario quando abbiamo chiesto a due studiosi 
e promotori del cambiamento, di parlarci di 
talento. Improvvisamente è stato chiaro che 
questa parola è stata ridefinita dalle circo-
stanze, non solo ora, ma molte volte nel cor-
so della storia umana. La rivoluzione digitale 
mette in luce alcuni talenti. Quella industriale 
ne ha messi in luce altri. E possiamo facil-
mente immaginare che il talento di un babilo-
nese avesse caratteristiche completamente 
diverse ancora una volta.

Bertram Maria Niessen è una delle due 
persone che hanno partecipato a On The 
Hub #3 I talenti, i giovani, la rivoluzione. Lui 
stesso è un professionista sotto i quaranta, 
quindi giovane per definizione in Italia, che 
oggi si occupa di coordinare il bando Che-
Fare!, uno spin off di Doppiozero (il progetto 
editoriale no profit che ospita ottime men-
ti contemporanee) per finanziare progetti 
culturali. Bertram per professione osserva i 
cambiamenti, innanzi tutto sociali e cultura-
li. Gli abbiamo chiesto di parlare di giovani 

The word talent was mentioned dozens of 
times during the On The Hub blind lunches.

Not always accurately, sometimes twisting 
its meaning, other times ascribing it an 
almost mythological role. Talent as individual 
drive, as willpower, as innate ability, or as the 
reason behind all success. Or, in contrast, the 
lack of talent as the worst of all fates, as if its 
absence were indisputable, irremediable.

But something extraordinary happened 
when we asked two scholars and promotors 
of change to talk about talent. It suddenly 
became clear that this word has been 
redefined by circumstances, not only now but 
repeatedly over the course of human history. 
The digital revolution is highlighting certain 
talents. The industrial revolution highlighted 
others. And it is easy to imagine that the 
talents of a Babylonian would have been 
completely different again.

Bertram Maria Niessen is one of the two 
people who took part in On The Hub #3 
Talents, youth, revolution. He himself is 
a professional below the age of forty, thus 
young by definition for Italy, and he is 
currently responsible for coordinating the 
CheFare! award, which is a spin-off from 
Doppiozero (the non-profit publishing 
project that hosts contemporary thinkers) to 
fund cultural projects. By profession, Bertram 
is an observer of changes, first and foremost 
social and cultural ones. We asked him to 
talk about youth and talent, because the 
CheFare! award attracts dozens of proposals 

THE yOUNG, THE NEW TALENTS, 
FACE A COMPLEx WORLD, AND A 
FAR BROADER ONE. IT REqUIRES 
INTENSITy, ANALyTICAL ABILITy, 
A PASSION FOR CHANGE. BUT 
A REVOLUTION CANNOT BE 
ExPERIENCED ANy OTHER WAy. 
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e di talento perché il bando CheFare! racco-
glie ogni anno decine di proposte per pro-
getti culturali che integrano l’innovazione nei 
propri modelli e processi. Non si tratta di una 
semplice erogazione di soldi, ma di un osser-
vatorio privilegiato, che prevede l’utilizzo delle 
informazioni raccolte e una standardizzazio-
ne della sua trasmissione al fine di rendere 
trasparente e consultabile quanto resta di 
ogni bando. Il lavoro delle fondazioni, come 
emerge nel precedente capitolo, è cambiato 
e ha assimilato il ruolo di scambiare informa-
zioni e renderle fruibili.

Per Bertram Niessen il talento, oggi, non 
è di facile definizione. Ma chi ne ha lo può 
mettere a frutto più facilmente e più rapida-
mente di quanto accadeva prima del digitale. 
L’accesso a una visibilità ampia, è garantito 
dai social. La raccolta di informazioni è in 
presa diretta. La diffusione delle idee, pro-
prie e altrui, è certa, ampia e diffusa. Quindi 
chi ha spirito d’iniziativa e un’idea mediamen-
te buona, ha davanti a sé ottime prospettive. 
Questo in qualche modo cambia anche il pa-
radigma educativo e formativo: fino a poco 
tempo fa chi aveva alle spalle buoni studi, 
buone università, un curriculum professio-
nale dignitoso, aveva la garanzia di vedere 
premiati i propri sforzi. Oggi, evidentemen-
te, non è più così. La scuola non risponde 
alle esigenze del mondo contemporaneo e 
ha molta più probabilità di avere successo 
chi ha la capacità di usare la mente in modo 
diverso, piuttosto che chi ha studiato nelle 
buone università.

each year for cultural projects that include 
innovation in their models and processes. It 
does more than simply hand out money; this 
is an optimally-positioned observatory, which 
seeks to use the information gathered and 
to standardize it, so as to ensure that what 
remains of each award is transparent and 
easy to consult. As we have seen in previous 
chapters, the work of the various foundations 
has changed to include the role of exchanging 
information and making it usable.

For Bertram Niessen, talent today is not 
easy to define. Nonetheless, those who have 
it can put it to use with greater ease and 
speed now than before the digital age began. 
Social media ensure access to greater visibility. 
Information is collected in real time. The 
distribution of ideas, your own and those 
of others, is certain and widespread. This 
means that if you have initiative and a fairly 
good idea, you have excellent prospects. To 
some extent, this also changes the paradigm 
for education and training: until recently, 
if you had a decent education, attended a 
good university, had a respectable résumé, 
you could be certain your efforts would be 
rewarded. Today this is clearly no longer the 
case. Schools do not fulfil the demands of 
today’s world, and you are far more likely to 
be successful if you are able to use your mind 
in a different way, rather than if you have 
studied at a top university.

So talent is the bearer of things new. But 
new things are frightening, they create 
uncertainty, and are the fruit of a crisis in the B
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Creatività e talento sono 
la messa a regime di un 
investimento del genio 

all’interno di un sistema. 
Il talento non è solo 

intelligente, ma è 
collaborativo. Ma questa 

definizione mantiene 
davvero quello che 

promette?— Creativity and 
talent are the application of an 
investment of genius within a 
system. Talent is collaborative 

as well as intelligent. Does this 
definition really fulfil all that it 

promises?
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Il talento è portatore del nuovo, quindi. 
Ma il nuovo spaventa, crea incertezza, nasce 
dalla crisi dell’esistente. “Creatività e talento 
sono la messa a regime di un investimento 
del genio all’interno di un sistema. Il talento 
non è solo intelligente, ma è collaborativo. Ma 
questa definizione mantiene davvero quello 
che promette? Non lo so” conclude Niessen. 
Perché i parametri che prendono in conside-
razione l’adattabilità del genio, non tengono 
ancora conto della necessità di irrompere nel 
sistema per offrire soluzioni davvero nuove, 
durante una rivoluzione come quella che vi-
viamo.

Alessandro Rimassa è il secondo ospite 
della terza puntata di On The Hub. è uno 
scrittore, un docente, un esperto di innova-
zione digitale. è cofondatore e direttore di 
TAG Innovation School, la scuola dell’innova-
zione e del digitale di Talent Garden. Con lui 
è facile parlare di formazione, di aspettative, 
di creatività. 

Il dato che emerge con prepotenza è legato 
alla formazione scolastica. Secondo Rimassa 
la scuola dovrebbe essere innanzi tutto fat-
ta di esperienze. Allo stato attuale la scuola 
è completamente distaccata dalla realtà del 
lavoro contemporaneo e, probabilmente, non 
esistono ancora parametri di lettura tanto ef-
ficaci da poter riorganizzare i percorsi didatti-
ci. Ma esiste la possibilità di rimanere aperti, 
di introdurre il digitale nella quotidianità, di 
integrarlo come qualsiasi altro strumento uti-
le all’apprendimento. Ancor più desolante è 

existing order. “Creativity and talent are the 
application of an investment of genius within 
a system. Talent is collaborative as well as 
intelligent. Does this definition really fulfil 
all that it promises? I don’t know,” concludes 
Niessen. Because the parameters regarding 
the adaptability of genius do not yet take into 
account the need to break into the system 
in order to propose truly new solutions, at a 
time of revolution such as ours.

Alessandro Rimassa is the second guest 
for the third episode of On The Hub. He is 
a writer, a teacher, and an expert in digital 
innovation. He is the co-founder and director 
of TAG Innovation School, Talent Garden’s 
academy of innovation and the digital field. 
It is easy to talk to him about training, 
expectations and creativity. 

The overwhelming fact that emerges 
relates to education. According to Rimassa, 
schools should be first and foremost a place 
dedicated to experiences. Instead they are 
currently completely detached from the 
reality of contemporary working life, and we 
probably do not yet have sufficiently effective 
parameters of interpretation to be able to 
reorganize the curricula for our children. But 
we could still maintain an open approach, 
introduce digital tools into everyday life, 
make them an integral part of learning, like 
any other tool useful to education. Even more 
depressing is the failure to formulate a long-
term political strategy, in order to foresee 
the skills that will be needed in ten years’ 

l’incapacità di formulare una strategia politica 
a lungo termine, in modo da poter prevedere 
quali competenze saranno richieste fra dieci 
anni e supportare la formazione di profes-
sionisti realmente utili. “Al momento“ spiega 
Rimassa “abbiamo una mancanza grave di 
persone capaci di programmare. Eppure in 
Italia ci sono moltissimi giovani disoccupa-
ti. Quello che è importante sottolineare, al 
di là dell’evidente gap fra domanda e offer-
ta, è che sarebbe stato possibile prevedere 
questo stato di cose e attuare delle politiche 
perché ci fossero tecnici e programmatori a 
sufficienza”. 

Andando oltre l’ambito dell’analisi del so-
ciale, esiste poi un ambito culturale che si sta 
ristrutturando per accogliere il nuovo sce-
nario di professioni e comportamenti. Non 
è solo questione di rivoluzione digitale. La 
crisi economica ha cominciato a imporre le 
proprie regole e, chi vuole vedere realizzato 
il proprio progetto oggi, deve essere pronto 
a veder confusi i tempi professionali e perso-
nali, ad accettare un’ibridazione costante dei 
piani dell’esistenza individuale. “Quando ho 
cominciato a lavorare al progetto della scuo-
la per innovatori digitali, mi sono reso conto 
che non esiste un limite reale alla quantità di 
ore che si possono dedicare al lavoro in una 
giornata” racconta Rimassa. Non esiste ne-
anche un perimetro spaziale, né relazionale. 
Mantenere viva l’attenzione consente di non 
confondersi troppo e, soprattutto, di fare un 
passo indietro per lasciare che si possa ve-
rificare una dinamica collaborativa, all’interno  

time, and to support the preparation of truly 
useful professionals. “Currently,” explains 
Rimassa, “we have a severe lack of people 
with programming skills. And yet there are 
so many young unemployed people in Italy. 
The important point to emphasize here, aside 
from the gap between demand and supply, is 
that these things could have been foreseen, 
and policies could have been put in place 
to ensure we had enough technicians and 
programmers”. 

Besides the sphere of social analysis, there is 
also a cultural area that is being restructured 
to accommodate this new scenario of 
professions and conducts. It is not just about 
the digital revolution. The financial crisis 
has started to dictate its own rules, and 
those who want to realize their plans and 
projects these days have to be prepared to 
deal with mixed-up professional and personal 
timescales, to accept a constant hybridization 
of their schedules for their own lives. “When 
I began working on the project for a school 
for digital innovators, I realized that there 
is no real limit to the number of hours that 
can be devoted to work in one day,” recalls 
Rimassa. Nor are there any boundaries in 
terms of space or relationships. keeping your 
attention focused ensures you don’t get too 
muddled, and above all, it allows you to take 
a step back to allow a collaborative dynamic 
to develop within your team. “Of course,” 
continues Rimassa, “if you want a job that 
does not encroach on your personal life, but 
you still want to achieve something, you are 
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di un team. “Ma certamente” prosegue Ri-
massa “chi vuole avere un lavoro che non 
sconfina nella propria vita privata e, contem-
poraneamente, realizzare qualcosa, è nato 
nel momento storico più sbagliato. L’impegno 
personale è totalizzante e decide del succes-
so o meno di un progetto”.

Il lavoro come luogo di investimento emo-
tivo e psicologico è però un mito nato recen-
temente. Negli anni 80 è nato il concetto di 
emotional labor, spiega Bertram Niessen. Un 
investimento di tutta la persona in un pro-
getto o in una professione. Non è più solo 
richiesto di portare avanti un compito. è ri-
chiesto di farlo utilizzando strumenti emotivi 
e di adattabilità funzionale. Il premio non è 
solo lo stipendio, ma quello di aver costruito 
un team felice, un servizio clienti attento e 
capace di comunicare, o semplicemente un 
ambiente di lavoro permeato da una mitolo-
gia di successo e di serenità. Ampliando il 
concetto, si arriva a percepire più appagante 
l’idea di fare un bel lavoro, un lavoro che ci 
piace moltissimo, piuttosto che l’idea di esse-
re pagati il giusto. “Sul concetto di emotional 
labor” spiega Bertram Niessen “si basa la co-
struzione dell’infrastruttura emotiva di tutto il 
mercato del lavoro e non credo che sia un 
bene. C’è un’assunzione del rischio completa. 
Il vero punto però è la crisi della definizione 
del valore. Qual è il valore di un lavoro ad alto 
contenuto cognitivo in ambito immateriale? 
Lo decide la reputazione, il capitale simboli-
co. è un valore molto distorsivo, la cui costru-
zione sta diventando sempre più complessa”.

living in the wrong period of history. Personal 
commitment means total commitment, 
and it will make the difference between the 
success or failure of a project”.

But work as a place of emotional and 
psychological investment is a recent concept. 
The idea of emotional labour was conceived 
in the eighties, explains Bertram Niessen. 
Investing one’s whole self in a project or 
profession: you are no longer asked just 
to carry out a task, you are expected to do 
so using emotional tools and functional 
adaptability. The reward is not just your 
pay-cheque, but the satisfaction of having 
built a happy team, attentive, communicative 
customer services, or simply a working 
environment permeated with an ethos of 
success and tranquillity. Expanding the 
concept, we can come to perceive the idea 
of doing a great job, one we really like, as 
more rewarding than the idea of being paid 
the right salary. “The concept of emotional 
labour,” explains Bertram Niessen, “is the 
basis on which the emotional infrastructure of 
the entire labour market is built, and I don’t 
believe that’s a good thing. There is a complete 
assumption of risk. But the real point is a 
crisis in the definition of value. What is the 
value of work with a high cognitive content 
in an intangible field? It is your reputation 
that decides, your symbolic capital. And this 
very distorting value is becoming increasingly 
complex in construction”.

But millennials, the generation born in the 
eighties and nineties, base their investment A
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Non occuparsi del 
cambiamento non 
è possibile. Siamo 
parte di una società 
che sta vivendo una 
rivoluzione. Il modo 
di lavorare fa parte di 
questa rivoluzione. — It 
is impossible not to deal with 
change. We are part of a society 
that is undergoing a revolution. 
The way we work is part of this 
revolution.
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Ma i millennial, appartenenti alla genera-
zione nata fra gli anni 80 e 90, regolano il 
proprio investimento nel lavoro su altri valori. 
Perché, spiega Rimassa, il digitale ha fatto 
una cosa incredibile: ha messo nuovamente 
l’uomo al centro. L’individuo, con i suoi biso-
gni sempre più monitorati, con le sue pre-
ferenze e le sue idiosincrasie, è oggetto di 
studio e di interesse per le grandi aziende. 
Ma è anche parte di un gruppo che sostie-
ne e nutre una cultura legata a bisogni pro-
fondi. Merito (o demerito, secondo alcuni) di 
un’educazione più liberale e di un’attitudine 
alla condivisione e alla relazione con gli altri. 
“Il digitale fa una cosa straordinaria: rimette 
l’uomo al centro e ci permette di ricostruire 
una società human centered. Non parliamo 
più di numeri, ma di individui. Cerchiamo so-
luzioni per ogni persona, perché la lettura 
dei dati ci consente di leggere i bisogni. è 
complesso ma è straordinariamente bello ra-
gionare su questi temi. Perché ci occupiamo 
delle persone”.

Concretamente questa visione si traduce 
in una serie di comportamenti apparente-
mente controintuitivi, in una logica capitali-
sta e all’interno delle strutture gerarchiche 
su cui è basata la grande economia. “Tutti i 
giorni vedo germogliare nuove idee dagli in-
contri informali. Il futuro molto presente è far 
lavorare le persone su obiettivi. Ci saranno 
settimane in cui non starai mai in ufficio e 
settimane in cui invece sarà necessario sta-
re in mezzo ad altri” dice Rimassa.

in their work on other values. Because, as 
Rimassa explains, the digital world has done 
something incredible: it has restored the 
person to a central position. The individual, 
with his needs increasingly monitored, with 
his preferences and idiosyncrasies, is an object 
of study and interest for big companies. But 
he is also part of a group that supports and 
nurtures a culture relating to deep needs. 
This is the merit (or discredit, according to 
some) of a more liberal upbringing, and of a 
disposition towards sharing and relating with 
others. “Digital does something extraordinary: 
it puts people back at the centre and allows 
us to reconstruct a human-centred society. 
We are no longer talking about numbers, but 
individuals. We are seeking solutions for every 
person, because reading the data enables us 
to read their needs. Exploring these themes 
is complex, but extraordinarily beautiful: 
because we are dealing with people”.

In concrete terms, this vision is translated 
into a series of behaviours that are apparently 
counterintuitive, within a capitalist rationale 
and the hierarchical structures on which the 
larger economy is based. “Every day I see 
new ideas germinating from our informal 
meetings. The very present future is to get 
people working on objectives. There will be 
weeks when you will never come into the 
office, and weeks when you will need to be 
with one another,” says Rimassa.

Bertram Niessen adds, “Looking for or 
expecting a permanent, structured job is a 

Bertram Niessen aggiunge che: “Cercare il 
lavoro fisso, strutturato, oppure pretenderlo, 
è un comportamento destinato a fallire”. Le 
buone idee, le soluzioni, le intuizioni nascono 
da un utilizzo molto ampio dell’intelligenza, 
che dà il proprio meglio quando si confronta 
con gli altri nel raggiungimento di un obiet-
tivo, quando è libera di usare i propri tem-
pi, i propri spazi, di mettersi in ascolto delle 
reali necessità. In una fase di ideazione c’è 
bisogno di isolarsi, per poi raffinare le idee, 
trovare soluzioni concrete e organizzarsi in-
sieme agli altri. Questo modo, che vede un 
concentrarsi delle persone all’interno di uno 
spazio di lavoro per poi disperdersi nei luoghi 
che ciascuno sceglie per portare avanti un 
impegno individuale, è sempre più diffuso.

Le imprese a carattere culturale si reggo-
no soprattutto sull’imprenditività, sulla capa-
cità di ideare, fare e portare a termine. Non 
solo sugli obiettivi economici, altrimenti non 
può esserci ricerca, sperimentazione. E lo 
strumento di questo contesto è la condivi-
sione: “Io ho avuto l’idea, ma se voglio che 
questa cosa funzioni, devo coinvolgere altri. 
Non avrò 100 della torta che ho costruito. 
L’idea di condivisione è reale, attuale” spiega 
Rimassa. Perché la complessità chiede una 
risposta fatta di molte competenze diverse, 
di molte voci e di molte qualità personali. L’o-
biettivo è ridefinito, mutevole. E se la soste-
nibilità economica è auspicabile per il bene 
di tutti, non può essere un parametro di suc-
cesso per tutti gli ambiti: secondo Bertram  

behaviour that is doomed to failure”. Good 
ideas, solutions and intuitions arise from a 
very broad use of intelligence, which gives 
its best results when it discusses and debates 
with others in order to achieve a goal, when 
it is free to work in its own times and spaces, 
to tune into real needs. To come up with 
ideas, we need to cut ourselves off, then work 
on those ideas, find concrete solutions and 
organize them together with others. This 
way of working – in which people come 
together within a space, and then disperse to 
places chosen by each person to carry on the 
individual part of their work – is increasingly 
common.

Businesses of a cultural nature are based 
particularly on intrapreneurship, the ability 
to conceive, realize and complete an idea. 
Not only on financial objectives, otherwise 
there would be no room for research and 
experimentation. And the tool for this 
context is sharing: “I had the idea, but if I 
want this thing to work, I have to involve 
other people. I don’t get to keep 100% of 
the cake I’ve made. The idea of sharing 
is real, it’s topical,” explains Rimassa. 
Complexity requires a response comprised 
of many different skills, numerous voices 
and lots of personal qualities. The objective 
is redefined, it is changeable. And while 
financial sustainability is in everyone’s best 
interest, it cannot be a parameter of success 
in every field: according to Bertram Niessen, 
entrepreneurship and intrepreneurship 
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Niessen imprenditorialità e imprenditività 
sono due concetti diversi. Molte imprese 
culturali non ragionano in termini imprendi-
toriali, perché non ci sarà profitto. è inutile 
accanirsi. Non è vero che ogni attività cultu-
rale può dare da mangiare a qualcuno: non è 
vero in nessun luogo del mondo.

Ma c’è invece una tendenza a crescere: 
non per forza ragionando in termini di profit-
to, ma di conoscenza, esperienza, sperimen-
tazione.

are two different concepts. Many cultural 
businesses do not think in entrepreneurial 
terms, because there will be no profit. It’s 
pointless to insist on fighting that. It is not 
true that all cultural activities can put food on 
someone’s table: it’s not true anywhere in the 
world.

But there is a growing trend: not thinking 
necessarily in terms of profit, but of 
knowledge, experience and experimentation.

Il Centro Ricerche Fantoni 
affronta tematiche di tipo 
economico, etico, ecologico, 
ambientale e sociologico, 
legato alla materia legno e 
al prodotto mobile, lungo un 
itinerario di esplorazione e di 
arricchimento formativo. 
Alla base di questo approccio 
risiede la volontà di coniugare 
il rispetto e la valorizzazione 
di un patrimonio con l’idea 
che una forte missione 
culturale delle imprese possa 
rappresentare uno strumento 
basilare per migliorare il 
mondo circostante. − The 
Fantoni Research Centre 
tackles economic, ethical, 
ecological, environmental and 
sociological themes relating 
to wood and furniture, 
with an approach based on 
exploration and professional 
enrichment. 
Underlying this approach 
is the drive to combine 
respect and a sense of value 
for its heritage with the 
idea that a strongly-cultural 
corporate mission can offer 
a fundamental tool through 
which to improve the world 
around us.
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Giorgio Fipaldini 
Jacopo Muzina

IL COWORKING NON È SOLO UNA 
NUOVA TIPOLOGIA DI UFFICIO. È 
MOLTO PIÙ SPESSO UN PROGETTO 
SOFISTICATO, IN CUI IL DESIGN 
NON RIGUARDA SOLO LO SPAZIO 
E GLI ARREDI, MA SOPRATTUTTO I 
PROCESSI E LE RELAZIONI.
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Fluido è una parola importante in que-
sti anni. Zygmundt Baumann, il filosofo 
polacco ha coniato il termine liquidità per 
costruire un’iconografia immaginaria che 
aiuta a comprendere il mondo e i suoi rapi-
di cambiamenti.

Sono fluidi, e quindi liquidi, i posti di lavoro. 
Sono fluidi i matrimoni, le relazioni, le carrie-
re. Sono fluidi i luoghi, le case, gli uffici.

Se esiste una sensazione forte collegata a 
questa descrizione dell’universo che abitiamo 
riguarda davvero l’inquietudine dell’incertez-
za. Ma questa emozione è tipicamente un’af-
flizione di chi ha più di quarant’anni, mentre 
i millennial, sono già immuni alla nostalgia 
della certezza. E infatti adottano, se possono, 
una strategia che scardina l’inquietudine e 
cavalca l’impermanenza dei fenomeni, adat-
tandosi e scegliendo luoghi e tempi adeguati 
a un nuovo uso dello spazio.

Ed è proprio in risposta a questa richiesta 
di adattabilità che nascono i “terzi luoghi”: né 
ufficio, né casa. Spazi di lavoro ibridi, in cui 
oltre che a lavorare si fanno molte altre at-
tività ugualmente fondanti per la qualità dei 
risultati e per la focalizzazione degli obiettivi. 
Si creano relazioni, si condividono idee e pro-
getti, si ascoltano conferenze e presentazioni 
di libri. Si colgono le opportunità che sorgono 
spontaneamente dallo stare in contatto con 
altre intelligenze.

Nella tipologia dei terzi luoghi cade certa-
mente il coworking: spazi di lavoro in condivi-
sione dalla funzionalità flessibile e sostanzial-
mente ibridi. Durante l’anno di On The Hub 

Fluidity has become a buzzword in recent 
years. The Polish philosopher Zygmunt 
Baumann coined the term ‘liquidity’ as a 
form of iconic imagery to help us understand 
a rapidly changing world.

Places of work are fluid, and therefore 
liquid. Marriages, relationships and careers 
are fluid. Places, homes and offices are fluid.

If there is a strong sensation linked to this 
description of the universe we live in, it 
surely has to do with unease and uncertainty. 
But this is an emotion that generally afflicts 
the over-forties, while the millennials, are 
immune to this nostalgia for certainty. As 
far as possible, they adopt a strategy that 
pushes unease aside and rides the wave of 
impermanence for each new phenomenon, 
adapting, choosing places and times suitable 
for a new use of space.

And it is in response to this demand for 
adaptability that “third places” have arisen: 
neither office nor home. In these hybrid 
work spaces, in addition to working, many 
other activities take place, which are equally 
fundamental to achieving quality results and 
getting objectives into focus. Relationships 
are built, ideas and plans are shared, 
conferences are attended and books are 
presented. Opportunities are taken as they 
spontaneously arise from spending time in 
contact with other intelligent minds.

The ‘third places’ category undoubtedly 
includes coworking: shared work spaces with 
a flexible and essentially hybrid function. 
At one On The Hub lunch, the guests 

COWORkING IS NOT JUST A NEW 
TyPE OF OFFICE. IT IS MOST OFTEN 
A SOPHISTICATED PROJECT, IN 
WHICH DESIGN IS NOT MERELy A 
qUESTION OF SPACE AND FURNITURE, 
BUT ABOVE ALL OF PROCESSES AND 
RELATIONS.
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un appuntamento ha visto come ospiti i rap-
presentanti dei due più importanti coworking 
milanesi.

Il primo si chiama Copernico e nasce dal 
gruppo di gestione immobiliare Windows on 
Europe, che attualmente gestisce 25.000 mq 
di spazi in diverse città europee. Copernico 
Centrale è un esperimento ben riuscito: nato 
in un edificio poco affascinante del quartie-
re della Stazione Centrale di Milano. Nel giro 
di un anno ha raggiunto i propri obiettivi in 
ogni target: grandi superfici, piccoli uffici, 
spazi per coworking puro, spazi per eventi 
temporanei. Nel 2016 sono stati organizzati 
all’interno di Copernico centinaia di even-
ti, conferenze, presentazioni. è il luogo che 
ospita il polo di ricerca sullo smart working 
del Politecnico di Milano. Al momento sta 
allargando la propria rete, con l’obiettivo di 
creare un network internazionale che offra ai 
propri clienti la possibilità di intessere rela-
zioni facilitate con l’estero.

Il secondo ospite è Open, more than bo-
oks. Una realtà diversa, su scala decisamen-
te più ridotta, ma con un progetto radicato 
nell’ibridazione degli spazi. Una libreria che 
nasce per ospitare chi vuole lavorare in 
coworking e chi vuole studiare. Ha un’area 
destinata ad essere solo spazio di lavoro, per 
i coworker fissi. E un’area libera, a cui si ac-
cede grazie a una tessera annuale che co-
sta poche decine di euro. Si lavora su grandi 
tavoli, circondati da altre persone. Oppure 

were representatives of the two biggest 
coworking spaces in Milan.

The first is Copernico. It was established by 
the real estate management group Windows 
on Europe, which currently has 25,000 m² 
of spaces on its books in various European 
cities. Copernico Centrale is a successful 
experiment. It was set up in a building 
with a distinct lack of charm, near the 
Central Station in Milan. Within a year it 
had achieved its objectives for every target: 
large spaces, small offices, pure coworking 
spaces and temporary event venues. In 
2016, hundreds of events, conferences and 
presentations were organized at Copernico. 
It is home to Milan Politecnico University’s 
research centre on smart working. At the 
moment it is expanding, with the aim of 
creating an international network to make it 
easier for clients to build relations abroad.

The second guest is Open, more than 
books. A different set-up, considerably 
smaller, with a proposition rooted in 
the hybridization of spaces. A bookshop 
created to host people who want to cowork 
or study. It features an area that is a pure 
work space for permanent coworkers, and 
then an area for occasional use, accessible 
with an annual subscription that costs a 
few tens of euros, where people can work 
at large tables, surrounded by others, or on 
large sofas. you can drink coffee, chat, and 
leaf through books. G
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Non parliamo più di 
target e di prodotto, 
parliamo di valori. 
Intelligenza cumulativa, 
condivisone, bellezza, 
relazione, fluidità. 
Questo è il coworking 
in Italia. — We are no 
longer talking about targets and 
products, but values. Collective 
intelligence, sharing, beauty, 
relations, fluidity. This is 
coworking in Italy.
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seduti sui grandi divani. Si beve un caffè, si 
parla, si sfogliano libri.

Tutto questo sembra avere poco a che fare 
con la produttività, ma è ormai chiaro anche 
alle grandi aziende radicate in una stretta 
gerarchia e su obiettivi prefissati a breve e 
lungo termine, che uno spazio di lavoro co-
struito sulla base di un progetto estetico e 
funzionale che sostiene le relazioni e rispon-
de alle esigenze più essenziali, come il cibo 
e la libertà di movimento, incrementa la ca-
pacità di reagire con creatività e entusiasmo. 
Ovvero di spendersi per un obiettivo. O me-
glio ancora, di sentirsi coinvolti emotivamen-
te nelle soddisfazioni che arrivano dal fare il 
proprio lavoro con piacere.

La diade lavoro/piacere è stata per de-
cenni offuscata dalla logica della produttività 
e, forse, da una sotterranea mitologia della 
sofferenza. In fondo non è molto tempo che 
abbiamo smesso di credere che il lavoro sia 
un sottoprodotto un po’ democratico del-
la schiavitù. L’ultimo Fantozzi è uscito solo 
vent’anni fa.

Ma la crisi e la rivoluzione digitale hanno 
cambiato le carte in tavola, mettendo sotto 
gli occhi di tutti delle realtà lapalissiane. Si 
produce di meno ma meglio quando si è a 
proprio agio, sereni, liberi di scegliere dove e 
come lavorare. Non solo si produce di più: si 
hanno anche idee migliori e migliori relazioni 
con il proprio team. Conferma Jacopo Muzina, 
Business development and new partnership 
manager di Copernico: “Sta avvenendo un 
cambio epocale, le aziende sono passate da 

It doesn’t sound like it has much to do 
with productivity, but by now it is clear 
even to big companies, rooted in a strict 
hierarchy with pre-established long- and 
short-term objectives, that a work space 
built on aesthetic and functional principles 
that support relations and fulfil essential 
requirements such as food and freedom 
of movement, will increase the capacity to 
respond with creativity and enthusiasm. 
In other words, to dedicate yourself to an 
objective. Or, even better, to feel emotionally 
involved in the satisfaction that comes from 
carrying out your work with pleasure.

The work/pleasure dyad has been 
overshadowed for decades by the productivity 
rationale, and possibly also by underground 
mythology about suffering. Let’s face it, it 
hasn’t been long since we stopped believing 
that work is a somewhat more democratic 
version of slavery. The last Fantozzi film came 
out just twenty years ago. 

But the financial crisis and the digital 
revolution have changed everything, making 
certain realities evident to everyone. We 
produce less but better when we feel at ease, 
relaxed, free to choose where and how to 
work. Not only are we more productive, 
we have better ideas, and better relations 
with our teams. Jacopo Muzina, business 
development and new partnership manager 
of Copernico, confirms this: “Huge changes 
are afoot, companies have shifted from a 
rationale of control to one of trust. This 
process came about due to structural 

una logica di controllo a una logica di fiducia. 
è un processo nato per esigenze strutturali, 
ma poi ci si è resi conto che questa libertà è 
fonte di stimolo. Il coworking fa parte della ti-
pologia dei “terzi luoghi”: né casa né ufficio, in 
mezzo ad altre persone per farsi contaminare. 
Luoghi come questi sono il futuro”.

Jacopo Muzina è nel progetto Coperni-
co fin dai suoi esordi. E chiarisce immedia-
tamente che, in modo particolare in Italia, il 
coworking è fatto di relazioni e di occasioni 
di incontro, anche fra realtà concorrenti: “La 
cultura italiana, a differenza di quella anglo-
sassone in cui funzionano spazi con target 
specifici, ha bisogno di relazionarsi, portando 
grandi e piccole realtà che operano in settori 
diversi a contatto. è una cross pollination che 
permette di accelerare il progetto grazie a re-
lazioni facilitate dalla prossimità”.

Torna quindi il concetto di fluidità, di facili-
tazione della comunicazione e della relazione. 
Un’idea che integra però delle qualità dello 
stile di vita italiano: “Il coworking si basa sul 
principio di collaborazione e sulla condivisio-
ne, ma con un occhio al fare italiano che ren-
de le cose completamente diverse. Non pote-
vamo prescindere dal mettere un ingrediente 
che ci dà identità. La bellezza, il lifestyle, il 
progetto degli spazi”.

Progetto che non si ferma all’estetica, ov-
viamente, ma si inoltra nell’ambito dei pro-
cessi e delle funzioni. “Il rapporto deve essere 
stimolato. Costruiamo una strategia di even-
ti specifici per la condivisione dei progetti, 
pubblichiamo un magazine, raccontiamo  

requirements, but then we realized that this 
freedom is stimulating. Coworking is part of 
the “third places” category: neither a home 
nor an office, surrounded by other people, 
open to contamination. Places like this are 
the future”.

Jacopo Muzina has been involved in the 
Copernico project right from the start. And 
he immediately clarifies that, particularly 
in Italy, coworking is a matter of relations 
and opportunities to meet people, including 
the competition. “Unlike Anglo-American 
culture, where spaces work with specific 
targets, Italian culture has a need to relate, 
bringing together large and small businesses 
from different sectors. This cross-pollination 
accelerates projects by creating relations 
facilitated by proximity”.

So we’re back to the concept of fluidity, of 
facilitating communications and relations. 
But now this idea also embraces some of the 
qualities of the Italian lifestyle: “Coworking 
is based on the principle of collaboration and 
sharing, but with an eye to the Italian way, 
which completely changes things. We had 
to include an ingredient that is part of our 
identity. Beauty, lifestyle, the design of our 
spaces”.

Of course, this design is not limited to 
aesthetics, and also embraces the area of 
processes and functions. “Relations need 
to be engendered. We build a strategy for 
specific project-sharing events, we publish 
a magazine, we talk about what has been 
generated out of the cross-pollination 
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quello che è nato grazie alla contaminazio-
ne fra realtà diverse. Stiamo aprendo delle 
relazioni con paesi lontani, per stimolare 
un’idea di cross culture. è raccontare chi sei, 
far sapere agli altri quello che stai facendo. 
Savoire faire e faire savoire”. E aggiunge “Il 
coworking è una scatola che fa da regia alle 
attività. Noi non generiamo contenuti. Li ac-
celeriamo e li diffondiamo, in modo che tutti 
possano operare in un teatro neutro. Questo 
è importantissimo perché aziende con attivi-
tà molto simili possono raccontarsi, superan-
do il concetto di concorrenza. è un atteggia-
mento aperto, curioso. Non a caso in questo 
meccanismo entrino anche le università e gli 
studenti”.

Open e Copernico sono realtà imprendito-
riali nate con l’obiettivo di fornire una risposta 
a un’esigenza del tempo. Sempre più persone 
investono tempo, denaro e energie in proget-
ti d’impresa. Per due ragioni molto semplici: 
alcuni non hanno più lavoro in una grande 
struttura e difficilmente ne troveranno un al-
tro, altri invece non sono mai entrati in una 
grande organizzazione e non vogliono nem-
meno farlo. Una disaffezione al “posto di la-
voro” che creerà enormi problemi in futuro. è 
stato calcolato da una ricerca di Boston Con-
sulting, che entro il 2030 la Labor Crisis sarà 
nel suo pieno: milioni di posti di lavoro vacanti 
e nessuno per occuparli. A causa del crollo 
delle nascite e delle politiche di immigrazione 
restrittive attuate nei più grandi paesi capita-
listi, Italia compresa.

between different businesses. We are 
opening up relations with distant countries, 
to inspire people with cross-cultural ideas. 
It’s about telling people who you are and 
what you are doing. Savoir faire et faire 
savoir”. He adds, “Coworking is a box that 
serves as the container for activities. We do 
not generate contents. We accelerate and 
propagate them, so that everyone can work 
on a neutral stage. This is fundamental 
because companies in very similar fields can 
talk to one another, overcoming the concept 
of competition. It is an open, curiosity-
based approach. It is no coincidence that 
universities and students are also joining in 
with this mechanism”.

Open and Copernico are two businesses 
created with the objective of responding to 
the needs of the times. Increasing numbers 
of people are investing their time, money 
and energy into business projects. There are 
two very simple reasons for this: some no 
longer have jobs in big organizations, and are 
unlikely to find another, while others have 
never worked in big companies, and have 
no intention of doing so. This indifference 
towards long-term positions will cause huge 
problems in the future. Research by Boston 
Consulting calculated that by 2030 the 
labour crisis will reach its peak: millions 
of posts to fill, but nobody to fill them, 
due to the low birth rate and to restrictive 
immigration policies in place in big capitalist 
countries, including Italy.

Il coworking si basa su 
principi di collaborazione, 
condivisione, autonomia. 
Sono valori che portano 
innovazione e idee: 
anche le aziende si sono 
adeguate a un nuovo 
modo di lavorare. — 
Coworking is based on principles 
of collaboration, sharing and 
autonomy. These are values 
that lead to innovation and 
ideas: companies have in turn 
adapted to a new way of 
working.
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Ma influisce anche l’idea che il lavoro per 
una grande organizzazione non abbia la stes-
sa probabilità di soddisfare e rendere felici 
le persone. Perché le aziende e l’economia 
hanno più volte tradito una popolazione ormai 
decisamente sofisticata, in grado di fare scel-
te basate non sulle esigenze primarie (cibo, 
casa, protezione dei figli) ma su altro: qualità 
di vita, serenità, soddisfazione personale più 
che economica.

“Non parliamo più di target, parliamo di va-
lori. Intelligenza cumulativa, condivisone, bel-
lezza, relazione, fluidità. Questo è il coworking 
in Italia” esordisce Giorgio Fipaldini, ideatore 
di Open. “Bisogna uscire dallo stereotipo del 
giovane e del startapparo. Vedo in continua-
zione senior sessantenni che lavorano accan-
to a neolaureati, entrando in relazione, scam-
biandosi esperienze, sentendosi connessi e 
accolti in un luogo che risponde a un’esigen-
za sociale molto chiara e diffusa”. Un’esigen-
za che anche le grandi organizzazioni stan-
no cercando di integrare nei propri processi, 
come conferma un esperimento di un gruppo 
bancario italiano: “Duemilaquattrocento per-
sone sono state coinvolte in un progetto di 
corporate coworking in spazi progettati per 
indurre comportamenti diversi e mettersi in 
relazione con i colleghi in modo libero, senza 
regole predefinite. E abbiamo scoperto che il 
luogo più frequentato è la cucina. Forse non 
è il più comodo, ma è dove si sta meglio. è un 
archetipo: intorno al fuoco nasce tutto”.

Un dato di fatto che si inserisce in un con-
testo molto ampio di ricerche internazionali, 

But another influencing factor is the 
idea that working for a big organization 
is less likely to satisfy people and make 
them happy. Because companies and the 
economy have repeatedly betrayed a now-
sophisticated population, capable of making 
choices based not on primary needs (food, 
a home, the safety of their children) but on 
other elements: quality of life, serenity, and 
personal – rather than financial – satisfaction.

“We are no longer talking about targets, 
but values. Collective intelligence, sharing, 
beauty, relations, fluidity. This is what 
coworking in Italy is about,” declares Giorgio 
Fipaldini, the creator of the Open concept. 
“We need to leave the stereotype of young 
startuppers behind us. What I am constantly 
seeing is seniors, people in their sixties 
working alongside recent graduates, building 
relations, sharing experiences, feeling 
connected and accepted in a place that 
responds to a very clear and widespread social 
need”. And now the big firms are also trying 
to include this need within their processes, 
as is confirmed by this experiment in an 
Italian banking group: “Two thousand four 
hundred people were involved in a corporate 
coworking project, in spaces designed to 
elicit different ways of behaving and relating 
with colleagues, more freely, without pre-
established rules. And we discovered that the 
most popular place was the kitchen. It may 
not be the most comfortable, but people feel 
at home there. It’s an archetype: everything 
starts around the fire”.

dalle quali risulta immancabilmente evidente 
la relazione fra capacità di usare la propria 
intelligenza creativa per innovare e ridefini-
re gli obiettivi e il luogo di lavoro. Quando la 
scelta è libera, l’organizzazione fornisce spazi 
adeguati al lavoro digitale, supporta le rela-
zioni con luoghi informali, lascia a ognuno la 
scelta di come organizzare il tempo, c’è un ri-
lancio immediato dei risultati e una maggiore 
carica emotiva nello svolgimento dei propri 
compiti. “Le industrie si definiscono sempre 
più creative industries. Perché hanno biso-
gno di input culturali per definire dei prodot-
ti. Pensiamo subito al design o all’innovation 
technology. Ma in realtà anche le banche 
cercano spazi non convenzionali per svilup-
pare momenti creativi, culturali, di relazione. 
Il mondo cambia ma l’uomo no” sostiene 
Giorgio Fipaldini.

This is part of a much broader context of 
international research, which never fails to 
show a link between the workplace and the 
ability to use your creative intelligence to 
innovate and redefine objectives. Where there 
is freedom of choice, with an organization 
that provides spaces suitable for digital work, 
and informal spaces for building relations, 
and leaves everyone free to organize their 
own time, the results are immediately visible, 
with a surge in performance and a greater 
emotional participation in the tasks to be 
carried out. “Businesses increasingly define 
themselves as creative industries. Because 
they need cultural input to define their 
products. Our mind instantly goes to design 
or innovation technology. But actually, 
banks also seek unconventional spaces where 
they can develop moments of creativity, 
culture and relations. The world changes, 
but humanity doesn’t,” declares Giorgio 
Fipaldini.
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Gli spazi di lavoro diventano 
flessibili, ibridi, pronti a 
adattarsi nelle funzioni e 
nei ruoli. Hub è un sistema 
per ufficio nato per questa 
contemporaneità, promuove 
una comunicazione informale, 
la possibilità di cambiare 
postazione e assetto, di 
confrontarsi in modo diverso 
a seconda dei vari momenti 
della giornata. − Work spaces 
become flexible, hybrid, 
ready to adapt to different 
functions and roles. Hub 
is an office system created 
for our contemporary 
world; it promotes informal 
communication, the 
possibility to change places 
and rearrange spaces, and to 
meet and discuss with people 
in different ways to suit the 
moment or the occasion.
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A CHI SI PARLA DI PROGETTO 
E COME LO SI FA? IN QUINDICI 
ANNI IL MONDO DELL’EDITORIA È 
STATO RIVOLUZIONATO DALL’ONDA 
DIGITALE E DALL’ACCESSO A UNA 
QUANTITÀ DI INFORMAZIONI E DI 
VOCI INIMMAGINABILE. EPPURE 
SIAMO ANCORA QUI: PRONTI A 
SCRIVERE, PARLARE, PUBBLICARE, 
CRITICARE, OSSERVARE IL MONDO 
DEL PROGETTO. 
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I giornalisti, i critici, gli editori. I professio-
nisti che scrivono di progetto, ne parlano, 
fanno analisi e costruiscono cultura intorno 
al design e all’architettura. On The Hub ne ha 
messi una decina intorno a un tavolo, per farli 
parlare del loro lavoro. Un’operazione rischio-
sa: parlare di editoria è un po’ come cantare 
un requiem in questi anni. Eppure poche crisi 
hanno lasciato così tanto spazio a proposte 
nuove, alla nascita di nicchie professionali di-
verse e alla nascita di imprese individuali che 
hanno davvero sostanziato un cambiamento 
epocale nel modo di “fare un mestiere”.

Non si tratta semplicemente della rivolu-
zione digitale. è qualcosa di molto diverso e 
ha a che fare con il modo di trattare le noti-
zie, non solo da un punto di vista culturale o 
strategico, ma da un punto di vista sociale e 
economico.

Le informazioni oggi sono una commodi-
ty. Beni di cui non si può fare a meno. Così 
dice l’analisi degli esperti di comunicazione 
e di media. Viviamo immersi nelle notizie, 
ne siamo dipendenti. Dal punto di vista an-
tropologico si potrebbe addirittura fare un 
paragone fra la diffusione endemica e con-
tinua di notizie e il bisogno di appartenenza 
e di radicamento all’interno di una comunità 
di esseri umani, portato a un’illusoria esa-
sperazione dai media digitali.

L’impatto sul ben definito comparto di 
giornalisti che si occupano di design è fe-
nomenale.

Se da una parte è evidente che la stam-
pa non può più occuparsi solo di stampa, ma 

Journalists, critics and publishers. 
Professionals who write about design and 
architecture, talk about them, analyse and 
build a culture around them. On The Hub 
put nine of them around a table to talk 
about their work. A risky operation: talking 
about publishing is a bit like singing a dirge 
these days. And yet few crises have made 
so much room for new proposals, for the 
creation of different professional niches 
and individual businesses that really have 
brought about a momentous change in the 
way a job is done.

It is not just about the digital revolution. 
It’s something very different, and it has to do 
with the way news is handled, not only from 
a cultural or strategic point, but in social and 
economic terms.

Information today is a commodity. An 
asset we cannot do without. This is what 
communication and media experts tell us in 
their analyses. Our lives are spent immersed 
in news: we are addicted to it. From an 
anthropological standpoint, we could even 
make a comparison between the constant, 
endemic distribution of news and the 
need for belonging and for roots within a 
human community, brought to an illusory 
exacerbation by digital media.

The impact on the clearly-defined category 
of design journalists is phenomenal.

If on the one hand it is clear that the 
press can no longer limit itself to the 
printed format, and must deal with far 
more numerous media, on the other hand, 

WHO READS ABOUT DESIGN, AND 
HOW DO yOU TALk ABOUT IT? IN THE 
PAST FIFTEEN yEARS, THE PUBLISHING 
WORLD HAS BEEN REVOLUTIONIZED 
By THE DIGITAL TIDAL WAVE, 
AND By THE ACCESSIBILITy OF AN 
UNPRECEDENTED qUANTITy OF 
INFORMATION AND DIFFERENT 
VOICES. AND yET WE ARE STILL HERE: 
READy TO WRITE, SPEAk, PUBLISH, 
CRITIqUE AND OBSERVE THE WORLD 
OF DESIGN. 
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si confronta con media molto più numerosi, 
dall’altra l’emergere di un tipo di autorialità 
completamente nuovo, quello dei blogger e 
dei piccoli editori, ha in qualche modo sfida-
to uno status quo, costringendo tutti a una 
riflessione e a una sorta di reinvenzione del 
mestiere.

Quindi la puntata di On The Hub dedicata 
ai giornalisti e alla comunicazione del proget-
to ha avuto due derive molto chiare. La prima 
riguarda la strategia delle imprese editoriali, 
che hanno dovuto volenti o nolenti trovare un 
modo per creare contenuti adeguati al digi-
tale e a un pubblico sempre più sofisticato 
e viziato.

Dall’altra c’è la libera impresa degli indivi-
dui, dei professionisti e dei critici che si sono 
trovati alle prese con una possibilità di auto-
nomia e di visibilità, oltre che con il bisogno 
di adeguarsi a un’economia davvero poco 
premiante, che però invita alla ricerca e alla 
sperimentazione.

Concretamente il cambiamento si osserva 
soprattutto nel modo di trattare il progetto 
come notizia e informazione. Perché il det-
taglio tecnico o progettuale non è adatto al 
pubblico contemporaneo. Storicamente si 
è passati dall’analisi accademica o critica al 
racconto, ammorbidendo i confini di un am-
bito preciso come quello architettonico e 
cercando invece l’incisività attraverso lo story 
telling. L’editoria di settore oggi è ampia: si 
occupa di eventi, di percorsi urbani, di inclu-
sione di un comparto di pubblico quanto più 
possibile ampio e poco specializzato. Diventa 

the emergence of a totally new form of 
authorship – that of bloggers and small 
publishers – has in some way challenged a 
status quo, forcing us all to reflect on and 
reinvent this job.

Hence, this episode of On the Hub 
dedicated to design journalism and 
communication took two very clear 
directions. The first relates to the strategy 
of publishers, who have had to find ways to 
create contents compatible with both digital 
media and an increasingly sophisticated and 
cosseted public.

The second regards the individual free 
enterprise of professionals and critics, 
who found they had the possibility of 
autonomy and visibility on the one hand, 
and on the other, a need to adapt to a 
seriously unrewarding economy, but one 
which nonetheless stimulates research and 
experimentation.

In concrete terms, the most obvious 
changes are to be seen in the way design is 
treated as news and information. Technical 
and design-related details are not suitable 
for the contemporary public. Historically, 
we have moved from academic analysis 
or criticism to storytelling, blurring 
the boundaries of a precise area such as 
architecture, and seeking incisiveness 
through narration. Sector-specific publishing 
today is abundant: it covers events and urban 
trails, and seeks to include the broadest, 
least specialized cross-section possible 
of the public. It has become ephemeral C
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C’era un tempo in cui sui 
quotidiani si esprimeva 

la meglio intellighenzia. 
Questo dovrebbe essere 

uno dei terreni da 
riagganciare: quello dei 

pensieri che provengono 
da metodologie e 

ambienti di ricerca non 
direttamente collegate al 

settore. — There was a time 
when the newspapers contained 

the thoughts of the best of the 
intelligentsia. We need to recover 

that idea: thinking that comes 
from methodologies and research 
environments not directly linked 

to the sector.
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architettura effimera, prodotto culturale, video 
autoriale, festival di cinema, non luogo.

Così il giornalista è anche video maker, fo-
tografo, organizzatore di eventi, presentato-
re, autore. E, ovviamente, imprenditore di se 
stesso. Perché quella che viene definita “re-
putazione” e che si costruisce non solo grazie 
all’esperienza e al lavoro, ma anche attraver-
so un complicato sistema di attribuzione di 
valore fatto di visibilità, capacità comunica-
tive, abile gestione dei social, buone idee e 
presa in carico della propria idea di notizia, 
è fondamentale per pensare di continuare a 
gestire bene il proprio ruolo di distributore di 
contenuti e informazioni.

Durante On The Hub #5 intitolato New-
sbreaking, si è parlato molto della necessi-
tà di abbandonare un’identità professionale 
definita e permanente, per adeguarsi con 
grande flessibilità ai paesaggi culturali che si 
attraversano in modo fluido e quasi inconsa-
pevole, adeguando di volta in volta, vocabo-
lario, immagini, pensieri e capacità di analisi. 
Qualcuno ha coniato il termine “commutatore 
culturale” per definire una professionalità che 
riesce a operare un’inclusione costante di un 
pubblico di cui, in realtà, non conosce i con-
fini, la composizione, il linguaggio. E forse è 
per questo che esiste un continuo rimando 
all’autorialità, alla riconoscibilità di una voce 
che sappia farsi portatrice di qualità e capa-
cità selettive. In qualche modo bisogna pur 
sopravvivere alla dispersione, all’eccesso di 
informazione. E dal punto di vista del pubbli-
co, lo si può fare solo identificando un filtro 

architecture, a cultural product, full of cult 
videos and cinema festivals, a non-place.

Hence, the journalist must also be a 
videographer, photographer, events organizer, 
presenter and author. And, of course, an 
autonomous entrepreneur. Indeed, what 
we call a “reputation” is built up through 
experience and work, but also through a 
complex system of value attribution based 
on visibility, communication skills, smart 
social media management, good ideas and 
commitment to your concept of news. And 
this reputation is essential if you intend to 
continue successfully managing your role as 
a distributor of contents and information.

During On The Hub #5 - Newsbreaking, 
there was a lot of talk about the need 
to abandon a pre-defined, permanent 
professional identity, so as to adapt with 
greater flexibility to different cultural 
landscapes, and to cross them with fluidity, 
almost unawares, each time adjusting your 
vocabulary, imagery, thoughts and analytic 
skills. The term “cultural switching” was 
coined to describe a professionalism capable 
of constantly including its audience, 
without actually knowing its boundaries, 
composition or language. This is perhaps 
why we see a constant reference back to 
authorship, the recognizability of a voice 
that can speak for quality and selective 
abilities. you have to find a way to survive 
the dispersion, the over-abundance of 
information. And from the public viewpoint, 
this can only be achieved by identifying D
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L’autorialità, che per 
molto tempo è stata il 
punto di forza di tutti i 
prodotti editoriali, mai 
come oggi è ritornata 
ad essere importante. 
Scelgo di seguire una 
persona fra mille e so 
che da quel canale 
arriverà il taglio 
giusto. — Authorship 
was the strong point of 
many published products 
for a long time, and 
today its importance 
has re-emerged stronger 
than ever. I choose to 
follow one person among 
thousands, and I know 
that that channel will 
bring me the slant I’m 
looking for.
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empatico, ovvero un decodificatore che opera 
una selezione e offre una lettura dichiarata-
mente di parte. Il taglio, la personalità, lo stile 
di un osservatore poco parziale è quindi uno 
dei caratteri più importanti per il buon giorna-
lista e la buona rivista.

Un paradosso, se pensiamo che l’imparzia-
lità sia una delle qualità della notizia. Ma un 
paradosso funzionale, che spezza una catena 
infinita di informazioni, mette ordine, toglie 
senso all’inutile proliferazione di comunica-
zioni. Tutto questo significa rendere la notizia 
accessibile. Non è un caso quindi che l’aspet-
to accademico o critico del progetto vada 
in secondo piano, a favore di una maggiore 
fruibilità, che rende le informazioni vendibili 
e economicamente rilevanti. E, che piaccia o 
no, il sistema economico decide molto, anche 
il taglio delle testate.

Agli antipodi del ventaglio di possibilità c’è 
invece un fenomeno molto curioso. è quel-
lo delle teste d’autore. Progetti editoriali su 
carta, spesso intrapresi da persone che non 
hanno mai fatto editoria.

Ed è proprio questo l’ambito in cui si trova 
una spinta fortemente innovativa dell’utiliz-
zo della carta, uno spiraglio vero il probabi-
le futuro della cellulosa. La carta ha ancora 
un significato profondo nella nostra cultura. 
Si tocca, si annusa. è oggettivamente bella. 
E lentamente diventa sempre più il supporto 
di progetti fortemente di nicchia, indipenden-
ti, portati avanti con il gusto di fare cultura 
senza aspettarsi un ritorno economico diretto. 
D’altronde la cultura raramente produce soldi, 

an empathic filter, a decoder that makes a 
selection and offers an explicitly partisan 
interpretation. An observer’s impartial style, 
personality and slant thus become one of 
the most important characteristics of good 
journalism and a good magazine.

Which is paradoxical, since we have 
always ascribed the quality of impartiality 
to our news sources. But it is a functional 
paradox, one which breaks the endless chain 
of information, creates order and subtracts 
meaning from the useless proliferation of 
communications. And this helps make news 
accessible. So it is no coincidence that the 
academic or critical aspect of design takes a 
back seat in favour of greater accessibility, 
making information saleable and 
economically relevant. And, like it or not, 
the economic system decides many things, 
not least the slant taken by publications.

At the opposite extreme of the range of 
possibilities is a very curious phenomenon: 
signature publications. Printed publications, 
often projects undertaken by people who 
have never worked in publishing.

And this is the sector in which we find 
a strongly innovative trend in the use of 
paper, a pointer towards its likely future. 
Paper still has deep meaning in our culture. 
you can touch it, sniff it. It is objectively 
attractive. And it is slowly, increasingly, 
becoming the medium for strongly niche-
based, independent projects, carried out 
for the pleasure of creating culture, without 
expecting a direct financial return. Of 

Cosa voglio dalla carta 
stampata? Che sia 
autoriale, quanto di più 
simile a un libro, che mi 
spieghi qualcosa e non 
sia solo una carrellata 
infinita di immagini. 
— What do I want from 
printed paper? To perceive its 
authorship, more like a book. 
I want it to explain something 
to me, and not just show me an 
endless string of pictures”. 
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Ci siamo modellati 
sulle nuove tecnologie 
e sul digitale. Non 
ho fatto in tempo a 
rimpiangere il vecchio 
modo di lavorare: sono 
stati anni di sfide e 
sperimentazioni. — We 
have reshaped ourselves to fit the 
new technologies and the digital 
world. I didn’t have the time to 
miss the old ways of working: 
these have been years of 
challenges and experimentation
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Ho assistito a una 
crescita esponenziale di 
progetti indipendenti su 
carta, evidentemente c’è 
un’esigenza di portare 
avanti una ricerca 
in modo autonomo, 
cercando la propria 
voce. — I have witnessed a 
rampant increase in independent 
projects working on paper; there 
is clearly a need to carry out 
autonomous research, to seek 
out your own voice.
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ma ha come immediata conseguenza la ric-
chezza di un lessico e di una visione che, ma-
gari in minima parte, prima o poi si amplierà e 
diventerà significativa per un grande numero 
di persone. 

La carta è l’ispirazione primaria per proget-
ti audaci, destinati a rimanere perché curati, 
pensati, progettati per non essere effimeri. è 
uno spazio in cui si forzano una serie di istan-
ze molto evidenti, in cui si procede in modo 
controintuitivo. Eppure oggi è la carta, mate-
riale prezioso come forse non lo era più dai 
tempi dei tempi, a essere custode del nuovo, 
dell’audace, del coraggioso.

Non è quindi strano che alla domanda pro-
posta durante On The Hub Newsbreaking, 
qual è il nome e il tema della vostra rivista 
ideale, la risposta quasi unanime abbia cre-
ato il profilo di un magazine cartaceo, con le 
dovute prolunghe digitali. Un progetto auto-
referenziale, affettivo, quasi privato. Un deco-
dificatore di infinite notizie, selezionate con 
l’immancabile taglio personale. Tutti hanno 
detto, inevitabilmente: ci vorrei mettere quello 
che mi colpisce, mi piace, mi interessa. Con-
vinti che questa sia la formula per l’editoria 
ideale e, forse, per una libertà di espressione 
che si rende più necessaria e possibile pro-
prio grazie all’enorme disponibilità di informa-
zioni.

Infine ci sono le voci più rare di chi aspira 
ancora ad altro. A disconnettersi, per esem-
pio. Forse per guardare meglio, più a lungo 
e con maggior silenzio il progetto. Oppu-
re a scrivere dei libri. Analisi approfondita,  

course, culture rarely generates cash, but 
its immediate consequence is a richness of 
language and vision that, at least to some 
degree, will sooner or later expand and 
become meaningful for a larger number of 
people. 

Paper is the prime inspiration for audacious 
projects, destined to survive because they 
are conceived, designed and handled so as 
not to be ephemeral. Here, a number of 
very obvious issues are pushed aside, and the 
rationale is counterintuitive. And yet today 
paper, a material more precious now than it 
has been in many centuries, is the repository 
of the new, the audacious, the courageous.

So it is not so strange that, during On The 
Hub – Newsbreaking, when asked to define 
their ideal magazine, almost unanimously, 
the profile created was for a printed 
magazine, with the due digital appendices. 
A self-referential project, sentimental, 
almost private. A decoder of endless news, 
selected with an imperatively personal slant. 
Inevitably, everyone said, I’d like to include 
the things that I find striking and interesting, 
the things I like. With the certainty that this 
is the ideal publishing formula, and perhaps 
the formula for a freedom of expression that 
is both more necessary and more achievable, 
due to the enormous amount of information 
available.

Finally, there are the rarer voices of those 
who still dream of something different. To 
disconnect, for example. Perhaps in order 
to see the project better, at greater length, 

Difficilmente riusciamo 
a comunicare la 

bellezza del progetto 
al lettore comune, 

scegliamo quindi di 
parlare della forma, 

dell’estetica. Lavoriamo 
sull’accessibilità della 

notizia. — We are unlikely to 
succeed in conveying the beauty 
of a design to the average reader, 

so we choose to speak of form 
and aesthetics. We work on the 

accessibility of news items. P
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Storicamente siamo passati 
a una forma di narrazione 
diversa. Conta il racconto, 
lo storytelling. Non la 
lettura accademica o critica 
del progetto. — Historically, 
we have moved on to a different 
form of narration. What counts
is storytelling, Not academic 
reading or design critique.

Siamo editori 2.0. Una 
nuova generazione 
di imprenditori che 
è andata molto oltre 
la progettazione e la 
pubblicazione di una 
rivista. Facciamo progetti 
trasversali, che com-
prendono ogni area della 
comunicazione. — We are 
publishers 2.0. A new generation 
of entrepreneurs who have 
gone way beyond the design 
and publication of a magazine. 
We create comprehensive 
projects that embrace all areas of 
communication”. 
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paziente ed efficace di ciò che sta accaden-
do. Entrambe le proposte sono improbe. E per 
questo tanto più destabilizzanti e coraggiose.

Ringraziamo i giornalisti e gli editori che 
hanno voluto partecipare a On The Hub. Non 
sono stati citati per timore di rendere il testo 
poco fluido. Ma citiamo i loro nomi: Chiara 
Alessi, Donatella Bollani (Domus), Virginio 
Briatore, Roberta Busnelli (IQD), Paola Cari-
mati (Elle Decor), Matteo Ghidoni (San Roc-
co), Nicola Leonardi (The Plan), Maddalena 
Padovani (Interni), Giorgio Tartaro.

and in more silence. Or to write books. An 
in-depth, patient and effective analysis of 
what is afoot. Both proposals are tough ones. 
Which makes them even more destabilizing 
and bold.

We are grateful to the journalists and 
publishers who chose to take part in On 
The Hub. We did not quote them for fear of 
harming the fluidity of the text. But we will 
cite their names: Chiara Alessi, Donatella 
Bollani (Domus), Virginio Briatore, Roberta 
Busnelli (IqD), Paola Carimati (Elle Decor), 
Matteo Ghidoni (San Rocco), Nicola 
Leonardi (The Plan), Maddalena Padovani 
(Interni), Giorgio Tartaro.

La mia rivista ideale? Un 
collettore di contenuti, 

super selezionato e 
autogenerato, che 
punta alla sintesi 
per combattere la 

dispersione. — My ideal 
magazine? A collection of self-

generating, super-selective 
contents, which stick to the 

essentials, and avoid digressions 
and distractions.
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Valeria Cantoni
Mafe De Baggis
Giuseppe Mazza
David Pambianco 6
RACCONTARE STORIE. UN BISOGNO 
RADICALE E CONDIVISO, UNA 
PRATICA PERVASIVA CHE RICONDUCE 
A TEMI FONDAMENTALI DEL VIVERE 
CONTEMPORANEO. LA NARRAZIONE 
PERÒ HA REGOLE COMUNI E 
ANTICHE: CONDIVISIONE DI VALORI, 
DI STORIE REALI, DI ESPERIENZE 
UMANE. 

#6 RACCONTARE STORIE 
— STORYTELLING

103—La collana editoriale 
Blueindustry di Fantoni 
sintetizza un progetto di 
identità caratterizzato dalla 
equilibrata presenza di 
elementi di varia natura, quali 
l’attenzione per la ricerca, la 
qualità, la produzione eco-
sostenibile, il rispetto per 
la natura, la valorizzazione 
delle risorse umane e della 
creatività individuale. − 
Fantoni’s Blueindustry 
series of publications is the 
embodiment of an identity 
project featuring a balance of 
various elements, including 
an eye to research, quality, 
eco-sustainable production, 
respect for nature, 
appreciation of human 
resources and of individuals’ 
creativity.
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Esiste un malinteso pericoloso sulla parola 
“comunicazione”. E riguarda la possibilità che 
questa parola abbia un significato molto pre-
ciso e univoco. Io ti dico qualcosa.

Su questo semplice percorso logico si 
mettono tonnellate di lavoro e creatività. E 
non solo da parte di chi viene pagato per co-
municare. Ma anche da parte di chi lo fa per 
proprio diletto e, oggi, pressoché nessuno in 
questo emisfero terrestre è esente dall’hob-
by della comunicazione.

Le facce da selfie sono creatività, che piac-
cia o no. I video su Facebook sono creatività. 
Le parole che decidiamo di dare in pasto ai 
social sono frutto di un progetto.

Qualcuno potrebbe obiettare che non si 
può certo considerare creativo lo scono-
sciuto “amico” di turno che su un qualsiasi 
social ha una reazione dialettica sproporzio-
natamente aggressiva o violenta a un nostro 
commento. Ma anche questo fa parte del 
quadro: tutti comunichiamo e tutti siamo in-
capaci di decodificare i messaggi. O meglio: 
non capiamo quello che leggiamo, ci scon-
triamo frontalmente con una serie di istanze 
del tutto umane e di cui Michele Antonioni 
ha cominciato a parlare ormai cinquant’an-
ni fa. Non ci capiamo. A maggior ragione se 
la comunicazione è intensiva: la decodifica-
zione avviene per scorciatoie e l’irrazionalità 
irrompe, non sempre facendo danni, peraltro.

è per questo che l’avvento delle piattaforme 
di comunicazione digitale ha avuto un effetto 
davvero incredibile sulla generica percezio-
ne degli esseri umani con cui condividiamo  

There is a dangerous misunderstanding 
regarding the word “communication”. It has 
to do with the possibility that this word has a 
very precise and unequivocal meaning: I tell 
you something. 

Tons of work and creativity are poured 
into this simple logical pathway: not only by 
those who are paid to communicate, but also 
by those who do it for their own pleasure. 
Today, almost nobody in this hemisphere is 
immune to the hobby of communication.

Like it or not, selfie faces are creativity. 
Videos on Facebook are creativity. The words 
that we decide to feed to the social media are 
the result of a project, a plan.

Some of you might object that you 
certainly cannot consider a given unknown 
“friend” to be creative just because he or she 
takes to the various social networks with a 
disproportionately aggressive and contentious 
reaction to one of our comments. But 
this, too, is part of the picture: we all 
communicate, and we are all incapable of 
deciphering messages. Or rather: we do not 
understand what we read, and we collide 
headlong with a series of entirely human 
expectations, which Michele Antonioni has 
been talking about for fifty years. We do not 
understand one another. This is even more 
so in the case of intensive communications: 
we decode messages using shortcuts, and 
our irrational side takes over, not always to 
detrimental effect, in fact.

It is for this reason that the advent of digital 
communication platforms has had such an 

STORyTELLING. A RADICAL AND 
SHARED NEED, A WIDESPREAD 
PRACTICE THAT LEADS US BACk 
TO FUNDAMENTAL THEMES IN 
CONTEMPORARy LIVING. BUT 
NARRATION HAS COMMON, TIME-
HONOURED RULES: THE SHARING OF 
VALUES, TRUE STORIES, AND HUMAN 
ExPERIENCES.
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il mirabolante strumento sociale: abbiamo 
scoperto che le persone non sono molto 
simpatiche. Che non capiscono quello che 
diciamo. Che sono disposte a dichiarare in-
finite guerre verbali, pur di occupare un’area 
di pensiero con la propria opinione. Che sono 
violente, indifferenti, ciniche, immensamente 
stupide o superficiali. L’abbiamo scoperto 
noi e l’hanno scoperto i media strategist, le 
aziende, i marketing manager, i giornalisti. 
Tutti coloro che hanno bisogno dell’opinio-
ne altrui per sopravvivere. Come a dire: tutti. 
Perché se esiste una regola radicata nell’ani-
mo umano, che si è immancabilmente river-
sata nell’arena della comunicazione, è il ban-
do dal gruppo. Se non ti capisco, ti cancello.

Ma le aziende, i giornalisti, gli uomini mar-
keting non la prendono così sul personale e, 
quindi, cercano un modo per capire e incon-
trare questo pubblico di cui non conosceva-
no minimamente le opinioni, con buona pace 
delle indagini di mercato.

E durante On The Hub #6 Raccontare 
storie, abbiamo parlato di tutto questo con 
quattro persone che non fanno che comuni-
care da quando hanno cominciato ad avere 
una vita professionale. E una di loro, Mafe De 
Baggis, ha aperto le danze proprio parlando 
di scoperta di un pubblico sconosciuto: “Per 
la prima volta vediamo pensare persone mol-
to lontane da noi, senza intermediari, senza 
filtri. E quello che vediamo non è proprio 
fantastico. Non è una nota di disperazione, 
ma di realismo. Noi tendiamo a pensare che 
le persone non ci piacciono per colpa dei 

incredible effect on the general perception of 
the human beings with whom we share this 
astonishing social tool: we have discovered 
that people are not particularly likeable. That 
they do not understand what we say. That 
they are happy to declare infinite verbal wars 
if it allows them to occupy an area of thought 
with their opinions. That they are violent, 
indifferent, cynical, remarkably stupid or 
superficial. And just as we have discovered 
all this, so have the media strategists, the 
businesses, the marketing managers and the 
journalists. Everyone who counts on other 
people’s opinions for survival. In a word: 
everyone. Because if there is a rule that has 
taken root in human consciousness, and 
which has invariably found its way into the 
communication arena, it is that of exclusion 
from the group. If I don’t understand you, I 
will ban you.

But companies, journalists and marketing 
people don’t take things so personally, and 
so they seek ways to understand and meet 
this public whose opinions were previously 
unknown to them, despite all the market 
research.

During On The Hub #6 Storytelling, we 
talked about all this with four people who 
have done nothing but communicate since 
the very beginning of their professional 
careers. One of them, Mafe De Baggis, broke 
the ice by talking about the discovery of an 
unknown public, “For the first time, we see 
the thought processes of people far away 
from us, without intermediaries, without V
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Ho portato il teatro 
nella finanza, le arti 
visive nelle aziende 
energetiche, la 
narrazione nelle banche. 
Rompere le barriere è 
stato difficile, ma molto 
interessante. — I have 
taken the dramatic arts into 
finance, the visual arts into 
energy corporations, narration 
into banks. Breaking down 
barriers has not been easy, but it 
has certainly been interesting.
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media digitali ma la realtà è che le vediamo 
per la prima volta. Le aziende le vedono per 
la prima volta”. Continua Mafe De Baggis: 
“Quello che veramente è cambiato, è che io 
oggi devo fare i conti con le persone vere. 
Bisogna accettare che tutti i tuoi messaggi, 
la tua creatività, vanno forse a persone che 
non capiscono quello che dici”.

è qui che la parola “comunicazione” smet-
te di avere il senso più comune, per trasfor-
marsi in: io cerco di dirti qualcosa, forse ce 
la farò se trovo la formula giusta. Giuseppe 
Mazza sottolinea: “La comunicazione è un in-
contro fra persone. Mentre invece si ha sem-
pre l’idea di creare una formula magica, un 
linguaggio meccanico che si costruisce sulla 
base del calcolo. Ci occupiamo di quello che 
vogliamo dire, non delle persone a cui vo-
gliamo dirlo”. E il digitale non aiuta a rendere 
più semplice e diretto l’approccio, perché dà 
un’illusione di controllo, come se diecimila 
like fossero un dato significante. In realtà è 
davvero complicato capire cosa significano 
quelle anonime approvazioni. E soprattutto è 
difficile capire cosa stanno apprezzando, an-
che se David Pambianco, fondatore di Pam-
bianco News dice: “Le informazioni sono 
sempre più delle commodity. Quello che vuo-
le il mercato è la codifica delle informazioni. 
La vera sfida dell’editoria è la decodifica. O 
la presa di posizione”. E forse è questo che 
il pubblico apprezza: l’opinione, la visione, il 
racconto di uno scenario possibile. Perché 
il meccanismo più semplice per accedere 
all’invenzione è proprio quello della contrap-

filters. And what we see is far from fantastic. 
The tone of this comment is not one of 
despair, but of realism. We tend to think that 
if we don’t like people, the digital media are 
to blame, but the truth is that we are seeing 
them for the first time. Companies are seeing 
them for the first time”. De Baggis continues, 
“What has actually changed is that today I 
have to deal with real people. you have to 
accept that all your messages, your creativity, 
are probably reaching people who don’t 
understand what you’re saying”.

This is where the word “communication” 
ceases to have its common meaning, and is 
transformed into: I try to tell you something; 
maybe I will succeed, if I can find the 
right formula. Giuseppe Mazza explains, 
“Communication is about people coming 
together. Whereas we always have the idea of 
creating a magic spell, a mechanical language 
built on some mathematical formula. We 
think about what we want to say, and not 
about the people we want to say it to”. And 
digital does not help to make the approach 
more simple and direct, because it gives an 
illusion of control, as if 10,000 likes were 
a significant statistic. It is actually very 
complicated to grasp what those anonymous 
approvals mean. And above all, it is difficult 
to know what it is they are appreciating, 
although David Pambianco, founder of 
Pambianco News, tells us, “Information 
is increasingly a commodity. What the 
market wants is codified information. The 
real challenge for publishing is decoding, or M
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Lo storytelling è una 
tecnica di progettazione. 
È utile attivare i racconti 

spontanei di un mar-
chio o di un’azienda, 

una narrazione che parli 
di cose che esistono, 

che sono già parte 
del linguaggio 

condiviso e di una 
storia. — Storytelling 

is a design technique. 
It is helpful to elicit 

the spontaneous 
stories of a brand 

or company, a 
narrative that 

speaks of things 
that already exist, 
that are part of a 
shared language 

and history.
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posizione allo status quo. Invento un raccon-
to per rendere manifesta un’esperienza che 
può essere utile, che parla di me, in cui io 
posso identificarmi insieme ad altri. Attivo 
una risorsa antica, che mi consente di stare 
insieme a grandi numeri di persone, purtrop-
po in contrapposizione a qualcos’altro. Esiste 
ovviamente una soluzione più pacifica, ma 
va pensata portando la comunicazione nella 
sfera non solo del racconto e della narrazio-
ne, ma del progetto etico.

Le parole vanno curate. è quello che pen-
sa anche Valeria Cantoni, fondatrice di Ar-
tsFor_, società che si occupa di cultura e 
arti nelle aziende. “Sto facendo un lavoro sul 
tema del linguaggio riparativo. Non so se la 
comunicazione pubblica sia la matrice o l’ef-
fetto di una comunicazione privata malata, 
quindi da riparare. è un tema affascinante, 
perché si risolvono conflitti molto complessi 
in modo semplice, basandosi sulla cura del 
linguaggio”.

Una contrapposizione decisa all’abitudi-
ne di dire la prima cosa che viene in mente, 
senza passare dal via. Vale soprattutto per le 
aziende, i marchi, le istituzioni: c’è bisogno di 
realtà, di uno spazio in cui si condividono non 
solo parole, ma storie che raccontano cose 
vere. Non verità, parola pericolosa e poco 
amica della molteplicità. Ma realtà sempli-
ci, che si scovano riflettendo su se stessi e 
desiderando la condivisione di una parte di 
sé. Sembra una chimera, quando si parla di 
aziende. Ma Mafe De Baggis, che si occupa 
molto di didattica dello storytelling, ammette: 

taking a specific stance”. And this is perhaps 
what the public appreciates: an opinion, a 
view, the description of a possible scenario. 
Because the simplest form of inventivity 
is that of contradicting the status quo. I 
invent a story to illustrate an experience 
that might be useful, that talks about me, 
one with which I can identify, along with 
other people. I activate an age-old resource, 
which enables me to stand alongside large 
numbers of people, unfortunately in contrast 
with something else. Obviously, there are 
more peaceful solutions, but they need to 
be conceived by bringing communications 
into the sphere not only of storytelling and 
narration, but of an ethical project.

Words need to be handled with care. 
This opinion is shared by Valeria Cantoni, 
founder of ArtsFor_, a company that 
supports culture and the arts within 
companies. “I am working on the theme of 
reparative language. I don’t know whether 
public communications are the cause or 
effect of unhealthy private communications 
in need of repair. It’s a fascinating topic, 
because very complex conflicts can be solved 
in a very simple way, based on attention to 
language”.

A definite contrast from the habit of saying 
the first thing that comes into your head, 
without passing go. This is especially true for 
companies, brands and institutions: there 
is a need for reality, for a space in which to 
share not just words, but stories that speak 
of real things. Not truth, a dangerous word, G
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Guarire la parola 
comunicazione… allora… 
ce l’ho. Si fa mettendo 
insieme una cosa molto 
antica: i fatti e le parole. 
Dobbiamo parlare di 
cose reali, vere, cose che 
la gente tocca. — Healing 
the word communication… 
Ok…  I’ve got it. We have to 
put together something very old: 
facts and words. we have to talk 
about real, true things, things 
that people can see and touch.
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“Penso che la prima cosa sia insegnare ai 
miei clienti a comunicare se stessi in modo 
autonomo. è il mio mantra: mi faccio paga-
re perché non abbiano più bisogno di me. 
Lo storytelling è un metodo progettuale, un 
elemento unificatore fra on line e off line”. 
Come a dire che se racconto la mia storia, 
posso raccontarla con efficacia utilizzando 
qualsiasi media, sempre che io impari a rac-
contare e a indirizzare la spontaneità. Ma la 
storia, quella che parla di un’identità, è ric-
ca, complessa, in continua mutazione. E per 
questo decisamente più comprensibile di un 
messaggio studiato secondo una formula 
che esclude gli elementi e i valori umani del 
percorso.

Non è necessario pensare a valori “alti”. 
Anzi, è più funzionale dirigere lo sguardo 
verso quanto è condivisibile universalmen-
te, in modo quasi primitivo. Un esempio è la 
gratuità, punto di forza di moltissimi progetti 
di magazine on line di grande successo di 
pubblico. Spiega David Pambianco, che diri-
ge la più diffusa newsletter italiana sul mer-
cato dei beni di lusso: “Pambianco News è 
un servizio gratuito, a disposizione di tutti, 
così concepito inizialmente per portare visi-
bilità al nostro brand. Il servizio è cresciuto 
molto grazie al passaparola. Abbiamo lancia-
to il magazine, il sito, la newsletter. Ad aprile 
abbiamo lanciato il magazine cartaceo fo-
calizzato sul design. Mandiamo tutti i giorni 
la newsletter a 80.000 persone: una visibi-
lità superiore a molti magazine che possono 
vantare una storia pluridecennale. E forse la 

and enemy of multiplicity. Just simple 
realities, which emerge when we reflect 
on ourselves and feel the desire to share a 
part of ourselves. It sounds like an illusion 
when speaking about businesses. But Mafe 
De Baggis, who works a lot in the field of 
teaching storytelling, admits, “I think the 
first thing is to teach my clients to convey 
themselves autonomously. That is my 
mantra: I am paid to make sure they don’t 
need me anymore. Storytelling is a method 
of planning, a unifying element between 
online and offline”. In other words, if I tell 
my story, I can tell it effectively using any 
media, as long as I learn how to tell it, and 
to channel my spontaneity. But the story, 
which speaks of an identity, is rich, complex, 
and constantly evolving. And for this reason, 
considerably more understandable than a 
message devised according to a formula that 
excludes human values and elements.

There is no need to focus on “lofty” values. 
Indeed, it is more useful to look at things 
that can be universally shared, in an almost 
primitive way. One example is offering 
things free of charge, which is the strength of 
numerous highly successful online magazine 
projects. David Pambianco directs the most 
widely-read Italian newsletter on the luxury 
goods market. He explains, “Pambianco 
News is a free service, available to everyone. 
This was initially conceived as a way to give 
the brand visibility. The service grew a lot 
through word of mouth. We launched the 
magazine, the website, the newsletter. In D
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Ho fatto molti errori 
che un editore non ha 
mai fatto, ma ho fatto 
anche molte cose che un 
editore non ha mai fatto. 
Le innovazioni nascono 
al di fuori del settore su 
cui vanno a impattare.  
— I have made a lot of mistakes 
that publishers have never made, 
but I have also done many things 
that publishers have never done. 
Innovations are hatched outside 
the sector in which their impact 
is then felt. 
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nostra credibilità, l’essere percepiti come su-
per partes, deriva proprio dalla gratuità”.

La condivisione di qualcosa di reale, di 
tangibile. Una condivisione spontanea, che 
ha come unico scopo quello di diventare un 
punto di riferimento in un’area molto ben 
definita e dichiarata. Questa è la messa a 
regime, all’interno di un mercato, di un impe-
gno che, più si distacca dal consumo e dalla 
vendita, più diventa appassionante. Perché la 
nostra civiltà, capace di diffondere massiva-
mente, digerire e commentare un evento in 
pochi minuti, anche se è successo a migliaia 
di chilometri da qui, ha necessariamente sete 
di ritrovare uno spazio in cui l’etica, la parola 
pensata e offerta con il fine di fare bene e 
non male, il messaggio basato sulla concre-
tezza, sono il punto di partenza per imparare 
a comunicare. Perché, come ricorda Giusep-
pe Mazza, comunicare significa condividere il 
pane, non parlare.

April we launched the printed magazine 
focusing on design. We send our newsletter 
to 80,000 people every day: our visibility is 
better than many magazines with decades of 
history under their belts. And our credibility 
and perceived impartiality quite possibly 
derive from the fact that it is free”.

Sharing something real, something tangible. 
Sharing spontaneously, with the sole aim 
of becoming a reference point in a specific, 
well-defined field. This is the concretization, 
within a market, of an endeavour for which 
the gratification is proportionate to the 
detachment and distance from consumerism 
and sales targets. Our civilization, with 
its ability to spread, digest and comment 
on an event in a matter of minutes, even 
if it happened thousands of miles away, 
necessarily feels a thirst to rediscover a space 
where ethics, a word proffered with good 
intentions, a message based on tangibility, are 
the starting points on the path of learning to 
communicate. Because, as Giuseppe Mazza 
reminds us, communicating means sharing 
bread together, not talking.

L’identità del gruppo Fantoni 
è raccontata attraverso uno 
schema che esemplifica la 
forte verticalizzazione dei 
processi produttivi, un sistema 
autonomo di produzione anche 
dell’energia che accompagna 
il legno dallo stadio di materia 
prima a quello di prodotto 
finito. Carte melamminiche, 
laminati, collanti e resine, 
pavimenti prefiniti, contenitori 
per ortofrutta in fibra di legno, 
pannelli truciolari e in MDF, 
pannelli fonoassorbenti e arredi 
implementano un sistema 
orientato al miglioramento 
delle proprie performance. − 
The identity of the Fantoni 
group is illustrated with an 
example typical of its strong 
verticalization of production 
processes: an autonomous 
production system that 
includes the energy that takes 
the wood from its raw state to 
that of the finished product. 
Melamine papers, laminates, 
glues and resins, prefinished 
flooring, wood-fibre crates 
for fruit and vegetables, 
chipboard and MDF panels, 
sound-absorbent panels and 
furniture all implement a 
system oriented towards the 
constant improvement of its 
own performance.
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7
PROGETTARE GLI SPAZI DI LAVORO 
SIGNIFICA PENSARE LA RELAZIONE. 
RELAZIONE FRA OGGETTI E 
PERSONE. RELAZIONE FRA PERSONE 
E PERSONE. PROGETTARE UNO 
SPAZIO IBRIDO CHE FAVORISCE 
L’ESPERIENZA UMANA PIÙ NATURALE 
E PREZIOSA: IL BENESSERE, LE 
RELAZIONI SODDISFACENTI, LA 
CONDIVISONE DELLE IDEE E DEI 
PROGETTI.

Alberto Cannistrà
Daniele Di Fausto
Andrea Maffei
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Il titolo del settimo e ultimo appuntamen-
to On The Hub è volutamente vago. Com’è 
vaga la definizione di ufficio, l’oggetto man-
cante di questo tema.

L’ufficio, riassumendo quello che è stato 
più volte detto da diversi ospiti, non solo di 
questa puntata, è un luogo ibrido, quanto più 
possibile fluido e flessibile. è lo specchio di 
come è cambiata la relazione fra organizza-
zioni e lavoratori in questi anni. Una relazione 
che, nella migliore delle ipotesi, si sta facen-
do sempre più matura, basata su patti reci-
proci di fiducia e di supporto. 

è un rapporto di sostegno bilaterale, in cui 
i temi economici e di sicurezza hanno sem-
pre meno peso, mentre diventano sempre 
più fondanti valori altri, come la possibilità 
di essere più coinvolti e più soddisfatti dalla 
qualità del lavoro, dal contributo di innovazio-
ne e creatività che si può dare all’interno di 
un’organizzazione.

Questa novità ha in effetti avuto origine da 
due macro eventi e, in pochi anni, si è mani-
festata in modo diverso a seconda del conte-
sto, delle circostanze culturali di un territorio 
e delle relative economie.

Il primo evento è stato la grave crisi eco-
nomica che i paesi occidentali stanno affron-
tando, che ha portato a una politica lavorativa 
a dir poco flessibile. La seconda è l’avvento 
dei millennial nel mondo del lavoro: la prima 
generazione nata nell’epoca digitale ha una 
relazione con la realtà completamente diver-
sa dai propri genitori e questo ha cambiato 
in modo sostanziale lo scenario, in un certo 

The title of the seventh and final On the 
Hub lunch is deliberately vague. Just as vague 
as the definition of the office, the missing 
element in this topic.

To sum up what was repeatedly said by 
numerous guests at this and other lunches, 
the office is a hybrid space, the more fluid 
and flexible, the better. It mirrors the way 
the relationship between organizations 
and workers has changed in these past 
years. Ideally, this relationship should be 
increasingly mature, based on reciprocal 
pacts of trust and support. 

It is a relationship of mutual support, in 
which the weight of economics and security 
is diminishing, while other values are 
becoming increasingly fundamental, such as 
the possibility of being more engaged and 
satisfied with the quality of one's work, and 
the innovative and creative contribution that 
one can make within an organization.

This shift arose from two macro-events, 
and in the space of a few short years it 
has become apparent in different ways, 
depending on the regional and economic 
context and cultural situation.

The first event is the grave financial crisis 
being experienced by the west, which has 
led to an employment policy of extreme 
flexibility. The second is the arrival of the 
millennials in the world of work: the first 
generation born in the digital era has a 
completely different relationship with reality 
compared to their parents, and this has 
significantly changed the scenario, resetting 

DESIGNING WORk SPACES MEANS 
THINkING ABOUT RELATIONS. 
RELATIONS BETWEEN THINGS AND 
PEOPLE. RELATIONS BETWEEN 
PEOPLE AND PEOPLE. DESIGNING 
A HyBRID SPACE THAT FOSTERS A 
MORE NATURAL AND VALUABLE 
HUMAN ExPERIENCE: WELL-BEING, 
FULFILLING RELATIONS, SHARED 
IDEAS AND PROJECTS.
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È essenziale progettare 
uno spazio di lavoro 
flessibile e ibrido, che 
supporti e promuova 
le relazioni personali. 
Solo condividendo 
informazioni con 
persone con cui ho 
un rapporto stretto 
e di fiducia faccio 
circolare le idee. 
— It is essential to 
design flexible, hybrid 
work spaces, which 
support and promote 
personal relations. 
Only by sharing 
information with 
people with whom I 
have a close, trusting 
relationship can I put 
ideas into circulation.
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senso portando metaforicamente la palla a 
un ipotetico centro relazionale.

L’effetto più evidente di tutto questo è la 
metamorfosi degli spazi di lavoro. Un’evolu-
zione che al momento rende leggibili solo 
alcuni spontanei dati di fatto. L’ufficio è un 
luogo ibrido, non più così necessario alla pro-
duzione quanto allo scambio. I migliori output 
si ottengono all’interno di un equilibrio fatto di 
flessibilità, spazi dedicati alla relazione infor-
male, flussi liberi di persone all’interno dell’a-
rea di lavoro. Esistono poi, come già detto 
altrove, nuovi luoghi ibridi, i terzi luoghi. Pro-
getti nati da un bisogno spontaneo di coltiva-
re l’imprenditorialità individuale, oppure dove 
ricominciare a lavorare o cambiare carriera. 
Farlo nella solitudine delle mura domestiche 
non è pensabile, perché le idee nascono dalla 
condivisione. Ecco quindi i coworking, le scri-
vanie a tempo, i bar con wifi, le biblioteche e 
le caffetterie, persino i musei. Qualsiasi posto 
in realtà si presta a una formula di presenza 
e relazione che delinea una modalità decisa-
mente anarchica rispetto alla tradizionale for-
mula dell’ufficio.

L’importante è essere connessi: alle altre 
persone, alla rete, al mondo.

Di tutto questo abbiamo parlato durante 
l’ultimo On The Hub, il numero 7.

Gli ospiti sono stati Daniele Di Fausto, CEO 
di eFM, Alberto Cannistrà, Head Real Estate 
di Siemens Italia e l’architetto Andrea Maffei.

I primi due sono a capo di aziende che si 
occupano di ingegneria gestionale nell’ambi-
to del facility management e delle soluzioni 

the way relationships are played out at work.
The most obvious effect is the 

transformation of work spaces. This evolving 
situation means that for the moment only 
a small amount of spontaneous data can 
be interpreted with confidence. The office 
is a hybrid place, needed more for sharing 
ideas than for production. The best output is 
obtained in situations that balance flexibility, 
designated spaces for informal relations, 
and free flow of people within the working 
area. There are also, as we have mentioned, 
new hybrid places, third places. Projects that 
spring from a spontaneous urge to cultivate 
individual entrepreneurship, or to return to 
work or change careers. Doing this in the 
solitude of your own home is not a viable 
option, because ideas come from sharing. 
And so we begin to find coworking spaces, 
desks rented by the hour, bars with wi-fi, 
libraries, coffee shops and even museums. 
In reality, any place can be suitable for this 
formula based on presences and relationships, 
which appears very anarchic relative to the 
traditional office. 

Connections are what counts: with other 
people, with the web, with the world. 

These are the topics we discussed during the 
final On the Hub, number 7. 

The guests were Daniele Di Fausto, CEO of 
eFM, Alberto Cannistrà, Head of Real Estate 
at Siemens Italia and architect Andrea Maffei. 

The first two are leaders in engineering 
management companies, working in facility 
management and integrated solutions for 
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È dall’inizio del mio 
lavoro che cerco di dare 
una definizione di luogo 

di lavoro. Anzi: di cos’è 
un luogo e basta! È il 

tema della convergenza 
fra spazio fisico e spazio 

virtuale. — Ever since I 
started work, I have been trying 

to find a definition for the 
work place, or indeed, what 

a place is! It is all about 
the convergence between 

physical and virtual space.
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integrate Real Estate. eFM e Siemens sono 
evidentemente molto diverse per storia e di-
mensioni. La prima è una società che esiste 
da una decina d’anni, con focus orientato 
all’innovazione e alla ricerca di nuove aree 
di applicazione delle proprie competenze. Di 
Fausto esordisce spiegando che: “Ci siamo 
trovati una nicchia di mercato che si basa 
sull’annullamento delle divisioni professionali 
e in qualche modo cerca di integrare le diver-
se competenze per arrivare allo scopo finale. 
Cerchiamo di comprendere cos’è un luogo 
innanzi tutto. E ovviamente cos’è un luogo di 
lavoro. è il tema della convergenza dello spa-
zio fisico e dello spazio virtuale, dell’ibridazio-
ne". In questo perimetro di ricerca si muo-
ve tutto il comparto ufficio, in realtà. Dalla 
progettazione degli spazi alla progettazione 
dei servizi, dell’arredamento, dei flussi, del-
la relazione fra persone e digitale. è l’arena 
naturale dell’Internet of things. Arena strana-
mente abitata, o meglio, condotta dagli inge-
gneri. “Il nostro scopo prevalente è questo: 
non essere designer, quindi progettare, ma 
sostenere e gestire places in cui diamo for-
za all’engagement delle persone”. L’inglese 
sembra d’obbligo nell’eloquio di chi si occupa 
di queste nuove discipline, come se ancora 
si faticasse a trovare un vocabolario nostra-
no per definire i nuovi luoghi. Il punto focale 
però rimane ancora una volta l’engagement, 
il coinvolgimento emotivo delle persone con 
altre persone e con il luogo.

Di Fausto è un fautore dell’abolizione delle 
scrivanie, di un’occupazione dello spazio vivo 

real estate. eFM and Siemens are clearly 
very different in terms of history and size. 
eFM is a company that has existed for some 
ten years, with a focus oriented towards 
innovation and the search for new areas 
in which to apply their skills. Di Fausto 
begins with this explanation, “We found 
ourselves a niche in the market, based on 
the elimination of professional divisions, 
and the attempt to integrate different skills 
in order to achieve the end goal. We try first 
and foremost to understand what a place is. 
And, of course, what a work place is. It is 
all about the convergence between physical 
and virtual space, hybridization". Indeed, it 
is within these bounds that the entire office 
sector moves. From the design of spaces 
to the design of services, furnishing, flows, 
and the relations between people and the 
digital world. This is the natural arena of 
the Internet of things. An arena strangely 
inhabited, or at least run, by engineers. 
“Our chief goal is this: not to design, but 
to support and manage places where we 
can boost people's engagement". For those 
working in these new fields here in Italy, it 
seems compulsory to use plenty of English 
terms, scattered into every conversation, as 
if it were still a struggle to find their own 
vocabulary to define these new place. But 
the focal point once again remains people's 
emotional engagement with other people and 
with the place itself.

Di Fausto is an advocate of the abolition 
of desks, of the occupation of living, 
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e organico, quasi l’ufficio si fosse trasforma-
to in una sorta di primordiale habitat naturale 
in cui gli uomini e le donne vivono nel miglio-
re degli ambienti possibili. Solo che la pro-
gettazione di questa naturalità è altamente 
sofisticata (anche se non obbligatoriamen-
te artificiale). Sono indotti gli scambi, sono 
supportate le relazioni. Il legame emotivo al 
luogo è pensato, valutato, sperimentato. Mol-
te grandi organizzazioni stanno cercando di 
capire quale spazio viene occupato con più 
piacere e, di conseguenza, diventa humus 
per nuove idee e una creatività innovante. 
E scoprono che ogni cultura ha i propri. Per 
gli italiani più esperienze sottolineano che le 
riunioni migliori si fanno in cucina, un luogo 
che ormai non manca più in nessun ufficio 
progettato negli ultimi dieci anni.

E se i luoghi e le professioni hanno funzio-
ni diverse e, quindi, hanno bisogno di spazi 
che rispondono a funzioni diverse, rimane 
però una costante: “A seconda della tipolo-
gia antropomorfica dell’attività cerchiamo di 
connettere le esperienze della persona. Nel 
farlo abbiamo capito che dobbiamo dare un 
servizio di riprogettazione fisica dei luoghi”.

Ci vuole una mente aperta e curiosa, oltre 
che empatia e fantasia, per immaginare lo 
spazio in cui si intrecciano non solo funzioni 
professionali, ma soprattutto funzioni umane. 
L’incontro, lo scambio, la condivisione. I sen-
timenti e le emozioni. Tutto questo esisteva 
anche prima del digitale, con una differen-
za enorme, un gap che sembra essere stato 
riempito in concomitanza con la diffusione 

della connettività: il lavoro non è più schia-
vitù, dovere. Per essere proficuo, produttivo, 
competitivo (i capisaldi dell’economia capita-
lista), deve essere piacevole. Perché le idee 
migliori nascono dal benessere, da una crea-
tività che dà il proprio meglio in un ambiente 
favorevole e accogliente. Se non è una ri-
voluzione culturale questa, davvero è difficile 
immaginare qualcosa di più dirompente.

Concorda Alberto Cannistrà: “Quello che 
sto notando è che serve un ambiente sem-
pre più informale. Vado in ufficio perché così 
vedo il collega, non perché lì devo lavorare. 
Infatti nella grande parte delle nostre azien-
de è ormai dato per scontato che, nelle ore di 
lavoro, si lavora ovunque. Non importa se fisi-
camente si è in azienda o no. A questo punto 
gli spazi strutturati non servono più. L’arredo 
lo fanno le persone e gli oggetti che aiutano 
la relazione”.

Quello che sostituisce gli spazi strutturati 
al momento pare essere legato alla cultura 
dell’organizzazione e alla tipologia del servi-
zio o del prodotto. L’importante è la presenza 
di luoghi informali in cui la relazione si crei 
spontaneamente, benché questa sponta-
neità sia cercata, favorita e, in certa misura, 
supportata e indotta. “Se io ho una relazione 
personale condivido informazioni. Un’attività 
vitale per il benessere dell’azienda e delle 
persone. A questo fine abbiamo introdotto 
palestre, tavoli da ping pong, calcetti, aree 
relax. In aziende dove lavorano 1.800 per-
sone non è facile creare la possibilità di uno 
scambio di informazioni. è un obiettivo che 

to have been filled as connectivity has spread: 
work is no longer slavery or duty. In order 
to be fruitful, productive and competitive 
(the mainstays of the capitalist economy), 
work must be pleasant. Because the best ideas 
arise from wellbeing, from a creativity that 
performs best in a favourable and welcoming 
environment. And if this is not a cultural 
revolution, it really is difficult to think of 
anything more radical.

Alberto Cannistrà agrees. “What I am 
noticing is that an increasingly informal 
environment is needed. I don’t go to the 
office because I have to work there, I go 
to see a colleague. Indeed, in many of our 
companies, it is now a given that you can 
work anywhere in business hours. It doesn't 
matter if you are physically present at the 
office or not. At this point, structured spaces 
are no longer necessary. Spaces are furnished 
with people, and with the objects conducive 
to their relationships".

At the moment, it seems that what 
substitutes for structured spaces depends on 
the culture of the organization and the type 
of service or product. What is important 
is that there are informal places where 
relations can develop spontaneously, even 
if this spontaneity is sought, fostered, and 
to some extent, supported and induced. “If 
I have a personal relationship, I will share 
information. This is vital to the well-being 
of the company and its people. To this end, 
we have introduced gyms, table tennis, table 
football, and relaxation areas. In companies 

organic space, almost as if the office had 
been transformed into a kind of primordial 
natural habitat where men and women 
live in the best possible environments. 
Except that the design of this naturalness is 
highly sophisticated (albeit not necessarily 
artificial). Exchanges are induced, relations 
are supported. The emotional link with place 
is the subject of thought, evaluation and 
experimentation. Many large organizations 
are seeking to understand which spaces 
are more pleasing to their occupiers, and 
therefore provide the fertile soil for new ideas 
and innovative creativity. They are finding 
that each culture has its own preferences. In 
Italy, several different experiences point to 
the fact that the best meetings are held in the 
kitchen, a room that is present in every office 
designed in the past ten years.

And while places and professions have 
different functions, and therefore need spaces 
that respond to different functions, one 
thing remains constant: “Depending on the 
anthropomorphic category of activity, we try 
to connect up the person's experiences. This 
has led us to realize that one service we have 
to offer is physically redesigning places”.

It takes an open and curious mind, 
in addition to empathy and creativity, 
to imagine the space in which not only 
professional functions, but also human 
functions, can interweave. Meeting, 
exchanging and sharing. Sentiments and 
emotions. All this existed before the digital 
era, with one big difference, a gap that seems 
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Progetto edifici 
pensando ai processi 
e alle funzioni che vi 
trovano spazio. Edifici 
che si trasformano con 
facilità. Non è la forma 
che condiziona le scelte 
dello spazio, ma è l’idea 
che genera lo spazio. — I 
design buildings, thinking about 
the processes and functions that 
they will house. Buildings that 
can be easily transformed. It is 
not the form that conditions the 
choices for the space, but the 
idea that generates the space.
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bisogna porsi, è necessario lavorarci”. E Can-
nistrà sottolinea ancora il bisogno di rispon-
dere a esigenze molto nuove: “Le persone 
vogliono avere libertà. La libertà ha molto 
più valore dei soldi. Costruire una relazione 
di fiducia, dove è possibile anche con poco 
controllo di spese e utilizzo delle risorse, 
significa migliorare di molto la quotidianità 
delle persone. Posso mediare meglio fra vita 
privata e professionale, posso gestire il mio 
tempo a seconda delle reali esigenze, posso 
occuparmi della famiglia, dei figli. Questo è 
impagabile”.

Continua Di Fausto: “Per cui oggi definire 
il lavoro per come era nel periodo post indu-
striale, con un inizio e una fine, un capo che 
dà i compiti e gli obiettivi, è già fuori dalla 
nostra proposizione. Noi ragioniamo con il 
termine “platfirm”, l’azienda piattaforma, un 
neologismo per definire un’azienda/piatta-
forma digitale, che crea connessioni fra di-
verse figure professionali, in un network che 
dà servizi a valore aggiunto”. E qui la parola 
valore ha un significato che va approfondito. 
Perché non si parla più, come già accennato, 
di valore economico. Ma di valore intellettua-
le, emotivo, creativo.

Altro problema che spinge alla rapida dif-
fusione di questi nuovi tipi di spazio è la man-
canza di coinvolgimento del lavoratore e, con-
seguentemente, l’eccesso di mobilità delle 
teste che portano innovazione all’azienda. In-
novazione che è un contributo vitale per quelle 
organizzazioni che obbligatoriamente devono 
essere competitive per poter sopravvivere.  

that employ 1,800 people, it is not easy to 
create opportunities to share information. 
This is an objective that we need to set; we 
have to work on it". And Cannistrà once 
again emphasises the need to respond to very 
new needs, “People want freedom. Freedom 
is more valuable than money. Building a 
relationship of trust, ideally with limited 
spending control and use of resources, means 
greatly improving people's everyday life. I 
can mediate better between my private and 
professional life, I can manage my time 
according to my real needs, I can take care of 
my family, my children. This is priceless”.

Di Fausto takes over, “So already today, 
defining work according to what it was in 
the post-industrial era, with a beginning and 
an end, a boss setting tasks and objectives, 
that's not part of our proposal. We base 
our thinking on the term ‘platfirm’, a new 
word to define a firm-cum-digital platform, 
which creates connections between different 
professional figures, within a network that 
provides value-added services”. And here, we 
need to look deeper into the meaning of the 
word value, because as we mentioned, we are 
no longer talking about financial value. This 
is about intellectual, emotional and creative 
value. 

Another problem triggering the rapid 
distribution of these new spaces is the lack of 
worker engagement, and consequently, the 
excessive mobility of the brains that bring 
innovation to a company. This innovation is a 
vital contribution for organizations that need 
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“Il 70% delle persone all’interno delle corpo-
rate ha un grado di engagement bassissimo. 
Quindi il tema dominante non è più la produt-
tività, ma come incrementare l’innovazione e 
l’impegno delle persone in azienda” sostiene 
Di Fausto. “La sfida è creare dei luoghi in cui 
la persona veda un arricchimento, non una 
privazione”.

Si ritorna quindi al tema principale, che è 
l’identificazione di quei valori che realmente 
soddisfano i bisogni dei nuovi lavoratori. E 
la risposta, tutti concordano, è la flessibilità 
e la fluidità di un luogo che ricrea un’espe-
rienza il più possibile famigliare, spontanea, 
libera. Perché a partire dai millennial, che 
hanno fortemente influenzato la cultura del 
lavoro anche delle generazioni venute pri-
ma, la linea è segnata. La competitività di un 
marchio si gioca sulla forza del legame e del 
coinvolgimento di chi, nel lavoro, deve innanzi 
tutto mettere idee e risposte creative.

E per quelle aziende dove invece sembra 
non essere arrivato ancora questo vento di 
cambiamento il discorso in fondo non è molto 
diverso, perché è solo questione di tempo. Lo 
spiega bene Cannistrà: “Avere grandi risorse 
economiche non stimola il cambiamento, per 
dirla in modo molto semplice. Penso ad alcu-
ne banche, alle assicurazioni, a quelle cate-
gorie che sono rimaste tutto sommato legate 
a una modalità molto operativa, ben organiz-
zata e strutturata, ma poco innovativa. Anche 
se il digitale e lo scambio rapido e preciso 
di informazioni ha portato a un nuovo modo 
di concepire molti prodotti. Ma non si passa 

dalla scrivania di rovere all’ufficio ibrido, aper-
to e connesso, in due giorni. Ci vuole tempo”.

Per concludere torniamo al progetto, dove-
rosamente. Andrea Maffei, architetto che in-
sieme ad Arata Isozaki ha progettato la torre 
Allianz a Milano, grattacielo che sta cambian-
do ancora una volta lo skyline milanese.

Il punto di vista di Maffei è ovviamente 
molto meno focalizzato sul dettaglio dello 
spazio interno. L’architetto progetta edifici. Il 
suo compito oggi, anche a parere di Maffei, 
è cercare la flessibilità funzionale, in modo 
che ogni spazio abbia un uso effimero ma 
una struttura solida, che si inserisce nel con-
testo urbano indipendentemente dalla sua 
originale ragione d’essere. Uffici ibridi, spazi 
coinvolgenti, internet delle cose sono lontani 
dal progetto architettonico. Viene spontaneo 
chiedersi se è giusto così, oppure se in effetti 
la presenza progettuale, nei processi, nei flus-
si, nella connettività, dovrebbe essere più pre-
sente, dire la sua. “Quando si progetta, pre-
cisa Maffei, tutto parte dalle nuove funzioni 
dell’abitare, del vivere, del lavorare. Ovvio. Ma 
in realtà le grandi opere, in particolare in Italia, 
sono lente. Il progetto Citylife è durato nove 
anni, un tempo enorme se si pensa a quanto 
rapidamente cambiano le cose oggi”. Ma esi-
stono paesi in cui il digitale e la connettività 
sono entrati di prepotenza nelle realtà urba-
ne, coinvolgendo e cambiando il modo di dare 
servizi a intere città. è peculiare che in Italia 
il concetto di nuovo spazio ancora sia scevro 
di quelle componenti che lo rendono davvero 
uno spazio nuovo. E capace di innovare.

of precise information has led to a new way 
of conceiving many products. Still, you can't 
make the leap from oak desk to hybrid, open, 
connected office in a couple of days. It takes 
time".

To conclude, we should rightly come back 
to design. Andrea Maffei, the architect who, 
together with Arata Isozaki, designed the 
Allianz tower in Milan, one of a group of 
skyscrapers that have changed Milan’s skyline 
once again.

Maffei's viewpoint is obviously far less 
focused on the details of internal spaces. 
The architect designs buildings. He, 
too, agrees that his task today is to seek 
functional flexibility, so that every space 
has an ephemeral use, but a solid structure, 
integrated into the urban environment 
regardless of its original purpose. Hybrid 
offices, engaging spaces and the internet of 
things are all far from architectural design. 
It comes naturally to wonder whether this 
is the right way, or whether the presence 
of the architect should be more manifest, 
and have more of a voice in the processes, 
the flows and connectivity. “When you 
plan a building,” Maffei explains, “you set 
out from the new functions of living and 
working. Obviously. But the truth is, these 
big projects make slow progress, especially in 
Italy. The CityLife project took nine years, 
which is a huge length of time considering 
how quickly things change these days". There 
are countries in which connectivity and the 
digital world have entered forcefully into the 

to be competitive in order to survive. “70% 
of people within corporate environments 
have an extremely low level of engagement. 
Hence, the dominant issue is no longer 
productivity, but how to increase people's 
innovation and commitment within the 
company,” declares Di Fausto. “The challenge 
is to create places where people have a sense 
of enrichment, and not deprivation".

Thus we are back to the core theme, the 
identification of values that truly satisfy the 
needs of new workers. And everyone agrees 
that the solution lies in the flexibility and 
fluidity of places that recreate an experience 
that is as familiar, spontaneous and free 
as possible. The millennials have strongly 
influenced the work culture, even for the 
generations that came before them, and 
now the lines have been drawn. Brand 
competitiveness depends on the strength of 
the bond and engagement of the person who 
first has to provide creative ideas and answers 
at work.

And for those companies where this wind 
of change does not yet seem to have arrived, 
the underlying principle is not particularly 
different, because it's only a matter of time. 
Cannistrà explains it beautifully. “Simply 
put, having great economic resources is 
not a stimulus for change. I'm thinking 
of certain banks, insurers, those categories 
that have remained fairly strongly tied to 
a very operative style, well-organized and 
structured, but not particularly innovative, 
even if digitalization and the rapid exchange 
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Apertura, mobilità, rispetto delle 
esigenze di socializzazione e 
privacy dell’ambiente di lavoro: 
questi i valori condivisi nella 
progettazione Fantoni degli 
spazi di lavoro. − Openness, 
mobility, a response to the 
need for both socialization 
and privacy in the workplace: 
these are the shared values 
in Fantoni designs for work 
spaces.

“Nel progetto degli spazi interni si ascolta il 
committente, che in questo caso aveva idee 
molto chiare su come suddividere gli spazi. 
Ed era ancora un’idea piuttosto tradizionale, 
in cui vengono rispettate le gerarchie, in cui il 
concetto di open space è imperante sull’idea 
di ufficio ibrido”. Il tema della torre Allianz for-
se è stato più il loro impatto formale, la loro 
integrazione all’interno della struttura urbana 
e del paesaggio. “è una responsabilità, certo” 
conclude Maffei. “Essere sicuri delle proprie 
scelte è parte integrante della professione. 
Riunioni in cui un progetto viene discusso 
da cento persone possono mettere in crisi 
chiunque, ma una volta certi di aver costruito 
un progetto sensato, con particolari qualità di 
flessibilità d’uso che lo rendono più duraturo, 
si tratta solo di difendere le proprie compe-
tenze”. Per inciso: Andrea Maffei lavora solo 
nel suo studio: “Io altrove mi distraggo. Forse 
sono all’antica: ho uno studio a casa che non 
uso mai. Il mio studio professionale invece è 
molto classico. Tavoli, sedie, cassettiera per 
gli oggetti che non sai dove mettere…”.

urban landscape, impacting and changing 
how services are provided to entire cities. It 
is curious that in Italy the concept of new 
space is still devoid of those components that 
truly make a space new, with the capacity for 
innovation.

“When designing internal spaces, we 
listen to the client, who in this case had 
very clear ideas about how to divide these 
spaces. And those ideas were still pretty 
traditional, hierarchical, with the concept 
of open-plan spaces prevailing over the idea 
of hybrid offices". Discussion of the Allianz  
tower perhaps focused more on its visual 
impact, how it integrated into the urban 
structure and landscape. “It's a responsibility, 
naturally,” concludes Maffei. “Being certain 
of your choices is an integral part of this 
profession. Meetings where a project is 
discussed by a hundred people can make 
anyone anxious, but once you are certain that 
the design you have created makes sense, that 
it offers special qualities in terms of flexibility 
of use which will make it more enduring, 
then you just have to defend your expertise". 
Incidentally, Andrea Maffei only ever works 
in his own studio. “I get distracted anywhere 
else. Maybe I'm old-fashioned: I have a study 
at home that I never use. My professional 
studio is very classical. Tables, chairs, a chest 
of drawers for all the things you never know 
where to put…”.

#7 PROGETTARE GLI SPAZI — DESIGNING SPACESblueindustry #9

131130 ——



LAVORARE,
VOCE DEL VERBO 
IMPARARE
 — work, 
The mAIn IngreDIenT 
oF LeArnIng



1# 2# 3# 4#

5# 6# 7#

Passione per far 
fronte al timore del 

nuovo, per supportare 
il talento personale 

e per giocare con la 
necessità della noia

Passion to deal with fear 
of new things, to support 
personal talent and play 

with the necessity of 
boredom

Equilibrio fra materiale 
e immateriale, 
soddisfazione 

personale e 
riconoscimento 

economico 

Balance between the 
material and immaterial, 
personal satisfaction and 

financial reward

Evoluzione, movimento, 
impermanenza dello 
status quo, per fare 
spazio a un mondo 

che si ridefinisce negli 
spazi, nei processi e 

negli obiettivi

Evolution, movement, 
impermanence of the status 

quo, to make way for a 
world that is redefining 

itself in its spaces, processes 
and objectives

Coraggio, nelle scelte 
e nelle responsabilità 

personali

Courage to make 
choices and take personal 

responsibility

Condivisione è il 
motore delle economie 

contemporanee e la 
spinta a dare un nuovo 

significato al proprio 
impegno professionale 

Sharing the driving force 
behind contemporary 

economies and the power to 
give new meaning to one's 
professional commitment

Relazione, per rendere 
più feconde le idee e 

più umana la vita di 
ogni giorno

Relations, to make ideas 
more fruitful, and everyday 

life more human

Ampiezza, di visione e 
di valori, di progetti e 

di interessi

Breadth of vision and 
values, projects and 

interests
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ORE DI PAROLE, DI ASCOLTO, DI ENERGIE UTILIZZATE PER 
CAPIRE, PER IMMAGINARE, PER DARE UN SENSO ALLA 
RICERCA CHE HA PORTATO A QUESTO LIBRO. 
QUELLO CHE RESTA SONO SETTE PAROLE, PER 
RIDEFINIRE IL LAVORO, LE RAGIONI PER CUI LAVORIAMO 
E I VALORI CHE SOSTENGONO L’OPERARE DELLE PERSONE 
OGGI. hoUrS oF worDS, oF LISTenIng, oF energy 
InveSTeD In ImAgInIng, mAkIng SenSe oF The reSeArCh 
ThAT LeD To ThIS Book.
The reSULT IS Seven worDS To reDeFIne work, The 
reASonS why we work AnD The vALUeS ThAT SUPPorT 
PeoPLe'S work ToDAy.
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