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Di cosa parliamo quando parliamo di “futuro”? 

Blade Runner 2049
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Per una strana coincidenza, ho avuto  
la quasi contemporanea opportunità  
di riflettere sull’argomento grazie a:

 > Kevin Kelly, scrittore;
 > Marco Paolini, uomo di teatro;
 > Aldo Cibic, design thinker.

“Le forme del Retail”#Retail2038



L’inevitabile
Kevin Kelly
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Kevin Kelly
“L’inevitabile”
Il Saggiatore,
Milano 2017

“L’inevitabile”1. Kevin Kelly
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Quali cose siamo e quali cose saremo?



“L’inevitabile”1. Kevin Kelly 7

La realtà “virtuale” sarà diventata “reale”.



I robot e le macchine pensanti  
ci avranno rimpiazzati nei vecchi  
impieghi, ma si saranno create  
nuove occupazioni.

“L’inevitabile”1. Kevin Kelly 8



Nel Retail sarà possibile fidelizzarsi  
con l’onestà e la trasparenza della filiera.

“L’inevitabile”1. Kevin Kelly 9
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Si progetteranno spazi per celebrare  
il passato, il presente, il futuro dell’insegna 
attraverso il “learning by shopping”,  
per trasformare il percorso di acquisto  
anche in percorso di empowerment  
e trasmissione di conoscenza.
Sarà sempre più importante investire  
nel brand, che rimarrà il cuore della relazione 
con le persone.

“L’inevitabile”1. Kevin Kelly



Lo store sarà everywhere:  
il punto di vendita sarà  
dappertutto e tutto potrà  
trasformarsi in un punto  
di vendita.

“L’inevitabile”1. Kevin Kelly 11
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Per attrarre le persone, i retailers dovranno 
approcciare il business in maniera olistica. 
Dovranno essere in grado di essere ubiqui, 
incontrando le persone là dove nascono  
le esigenze di consumo, accompagnandole  
in una user experience appagante e senza 
frizioni fra le varie piattaforme, comprese 
quelle di pagamento e logistiche.

“L’inevitabile”1. Kevin Kelly



Le avventure  
di Numero Primo
Marco Paolini
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“Le avventure di Numero Primo”,  
dove Numero primo è la prima parte  
di un esperimento teatrale a capitoli,  
che esplora la nostra disponibilità  
a prendere in considerazione i destini  
incerti del nostro futuro tecnologico.

2. Marco Paolini “Le avventure di Numero Primo”

Marco Paolini, Gianfranco Bettin
“Le avventure di Numero Primo”
Einaudi, Milano 2017



Tecnologia è tutto ciò  
che è nato dopo di me e che 
sono costretto a imparare 
perché così dopo farò prima. 
Ognuno di voi, davanti  
alla sbarra del Telepass,  
fiducia o speranza?
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Nello spettacolo lo spettatore è preavvertito 
che verranno poste domande senza risposta: 
 
 > quale il rapporto di ognuno di noi  
    con l’evoluzione delle tecnologie?  
 > quanto tempo della nostra vita occupano?  
 > quanto ci interessa sapere di loro? 
 > quanto sottile è il confine tra intelligenza 
    biologica e artificiale?

2. Marco Paolini “Le avventure di Numero Primo”



Un progresso eccitante 
per chi fa ricerca, ma che 
noi, come fruitori, siamo 
lontanissimi dal capire.  
In sostanza, la tecnologia  
in cui nasci è per te naturale. 
L’importante è fornire 
bussole per orientarsi.
Voglio capire se sia  
possibile, interrogandosi, 
determinare il futuro e 
mettersi al suo centro.
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In-complete  
design
Aldo Cibic
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Le nostre vite sono 
incomplete.
La nostra arte, il nostro 
lavoro sono incompleti  
e sempre lo saranno.
Per questo siamo  
obbligati a non fermare  
il nostro percorso.
Aldo Cibic

2. Aldo Cibic “In-complete design” 19



Questa potrebbe essere 
la prima mappatura delle 
nostre attitudini verso  
il mondo che ci circonda,  
in costante evoluzione, 
globale, portata avanti 
da una comunità ed 
eternamente (in)completa, 
creata dal designer, 
pianificatore, architetto  
ed eco-umanista  italiano 
Aldo Cibic.

2. Aldo Cibic “In-complete design” 20



La nostra intenzione è 
di incentivare le migliori 
conversazioni sul design,  
la pianificazione e 
l’innovazione, di aiutarci a 
comprendere i nostri comuni 
obiettivi e sfide, e di fornire 
una risorsa completamente 
aggiornata di dati per 
supportarci nel progettare 
e sognare un futuro radioso 
sulla Terra (e in qualunque 
altro luogo possiamo andare. 21



Questo progetto è open-
source, puoi adattare  
le serie di domande  
ai tuoi personali obiettivi  
(ti aiuteremo), oppure 
utilizzare le principali  
che troverai.
Ti daremo resoconti  
sulle tue domande  
e ti mostreremo come 
confrontarti con tutti  
gli altri che ne hanno  
preso parte. 22



Conclusioni



Sarà un futuro ispirato dalla tecnologia.  
Allo stesso tempo dovremo immaginare  
in quale direzione vogliamo andare.

Conclusioni 24

Maria Reiche mentre, sopra  
a una scala, osserva linee tracciate 
sul terreno nel deserto di Nazca.
Fotografia di Bruce Chatwin.
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Le forme del Retail

L’architettura si occupa di dare forma  
ai luoghi in cui viviamo.
Non si tratta solo di estetica, ma di regole, 
interessi, a volte casualità, indifferenza, 
mancanza di coordinamento.
Le forme che assumono possono migliorare  
o rovinare la vita delle persone.

Conclusioni
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Quindi è necessario ampliare le risposte, 
aggiungendo alle questioni artistiche  
e commerciali quelle sociali, economiche 
ed ambientali, rispondendo a più di una 
dimensione alla volta invece di scegliere  
una questione o l’altra.

Conclusioni

Alejandro Aravena
“Reporting from the front”
Biennale di Architettura  
di Venezia 2016
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Posso concludere con la netta sensazione  
che, nell’era della rivoluzione tecnologica,  
la nostra grande opportunità sta nel credere  
che saranno ancora le persone a fare  
la differenza e a determinare, attraverso  
la qualità dei nostri spazi sociali e commerciali, 
quella che Marc Augé indica come “la qualità 
del nostro vivere civile”.
Marc Augé, “Estia ed Ermes”, 
in Domus 900.

Conclusioni



Grazie


