Non è certo casuale che la futurologia si stia sviluppando in un momento
storico come questo, nel quale assistiamo sicuramente a un mutamento
di tipo storico del pianeta. Che la si chiami «società post-industriale», «società
dell’informazione», «era tecnotronica», «società superindustriale», o «terza
ondata», l’emergere di una nuova realtà è incontestabile: la situazione del
pianeta sta cambiando, nel modo di lavorare, negli stili di vita, nel conflitto
politico e sociale, nell’economia e nell’amore, nelle istituzioni e
nei codici di comportamento.
Comprendere il mutamento è essenziale anche e soprattutto per dirigerlo,
per fare fronte alle emergenze e ai rischi effettivi di catastrofe (ambientale,
nucleare, economica) che «il corso delle cose», da solo, non ci garantisce certo
di evitare. Il lavoro di studio e di previsione sul futuro sembra essenziale per
affrontare in maniera adeguata tutti questi problemi. A condizione che questo
lavoro (come in ogni altro campo della scienza) non generi una nuova casta
di super-tecnici che si arroghino il diritto di decidere – soli o in combutta con
le burocrazie che governano – il destino di tutti. Su questo destino, non ci deve
essere dubbio, la parola spetta agli interessati.

da “C’è un futurologo nel vostro futuro.”
Dossier a cura di Antonio Caronia
[Pubblicato in SE Scienza Esperienza, settembre 1987.]
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“Design fiction” has a definition.
“Design fiction is the deliberate use of diegetic prototypes to suspend disbelief
about change.” That is the activity that is going on in this little book. These
are designs of objects and services that don’t exist, but might exist. They are
“deliberate” design fictions, because there is no intention to make them exist
as real products -- they are deliberately fictions, made with the intent to be
fictions. They are theatrical, they are for show, they are demonstrations to
the public -- so they are “diegetic,” while also being prototypes. They “suspend
disbelief ” because they are designed well enough to seem real for a while -they are meant to seem plausible, they are not jokes or lampoons.
They are presented as if they were real things in a real world -- but they
can only exist if this world changes in some way. To see a design fiction is
to meet an object from a changed world. Design fiction is not hard to do,
as design work goes, but it can be hard to find an audience that is fit to
appreciate the effort in doing it. Design fiction has an audience, but it’s not
a form of fiction, it’s a form of design. It’s speculative design, and its subject
is design, not entertainment. Design fiction seems to work particularly well
in social media and in Internet video, where designers meet. That’s why I’m
glad that this work is a book. Design fiction books are rare compared to
design-fiction videos or design-fiction websites, but this is one of them. This
book has escaped the trap of the Internet. It has also escaped the trap of the
English language. It is Italian design fiction, in an Italian design context.
It’s remarkably elegant and pretty, as works of design fiction go. It’s using
aesthetics as a method of persuasion -- how can anything so handsome not
be real?
This is a work from an Italian design school. Design fiction works well in
design schools, because design students are young and future-looking, and
they need to work with imaginary products before they make real products.
They are lucky to have instructors like Oriana and Salvatore. I refer to these
two professors by their first names, because I am an American and they are
friends of mine. Salvatore and Oriana, in their art and design practice, are
very sensitive to hoax, fakery and parody. They are well equipped to teach
design fiction, and, in fact, I learn something useful and interesting from the
two of them every time I meet them.
I hope you enjoy this book as much as I did.
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INTRODUZIONE

Di Salvatore Iaconesi
e Oriana Persico

I

l futuro è un lasso di tempo indefinito, successivo al presente.
Il futuro non esiste, direbbero alcuni, se non come proiezione
possibilistica delle tensioni del presente. Esistono infiniti futuri
possibili, che attuiamo secondo le scelte che facciamo e le direzioni che
intraprendiamo. Lo studio del futuro, la futurologia, è quella scienza,
arte e pratica che prevede di postulare futuri possibili. Evidenziando la
cruciale importanza di una loro caratterizzazione molteplice e plurale:
molti futuri possibili e alternativi, piuttosto che uno solo, monolitico.
A evidenziare i limiti della preveggenza, della predizione e del calcolo
combinatorio, probabilistico e statistico, rispetto alla possibilità di
concepire (ed attuare) futuri possibili e preferibili. Uno dei principali
presupposti degli studi sul futuro è che il futuro è plurale, non singolare.
Cioè consistente in futuri alternativi a verosimiglianza variabile. Lo
scopo primario degli studi sul futuro è, quindi, di identificare, mappare
e descrivere futuri alternativi, raccogliendo dati quantitativi e qualitativi
rispetto alla possibilità, probabilità e desiderabilità del cambiamento,
secondo una prospettiva olistica. Ivi inclusa la possibilità per l’analisi
culturale della “preferibilità” relativa di un certo futuro rispetto ad un
altro. Il futuro è il risultato di una conversazione.
Nell’era dell’informazione, delle reti digitali, dell’iperconnessione e della
conoscenza, la comprensione del futuro cambia direzione. È l’era della
continuous disruption, in cui l’innovazione radicale continua ha impatti
di incredibile energia su tutte le nostre società. In cui i game-changers –
quelle organizzazioni in grado di cambiare in maniera radicale le carte
in tavola e le regole del gioco – nel business, nella governance delle città,
nel design e nella politica, sono i maggiori attori e beneficiari dei processi
di innovazione. È qui, in questo spazio transitorio e nomadico del
cambiamento e della mutazione, che possiamo immaginare di avviare le
conversazioni su come co-creare, performativamente, il nostro futuro.
Per farlo, occorre partire da un livello di comprensione che va ben
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oltre la conoscenza dello stato dell’arte della tecnologia e della tecnica.
Occorre partire dalla comprensione degli immaginari, dei rituali e delle
tensioni del contemporaneo, compresi i conflitti e le cose che provocano
stupore e senso di irrealtà. Occorre comprendere il “senso del possibile”
tanto quanto il “senso del desiderabile”.
Unire la comprensione di quello che si può immaginare come realizzabile
alla comprensione di ciò che si desidera realizzare: oltre l’utopia, oltre
la dimensione dualistica del vero/falso, in una sospensione fluttuante
performativa in cui “spostare un po’ più in là” ambedue le sensibilità, al
fine di attuare il nostro nuovo Futuro.
In questo senso (conversazionale, comunicativo, polifonico, emergente,
co-autoriale) la definizione di Futuro cambia: diventa progetto,
proiezione, performance. Una performance della conoscenza, dei saperi
e dell’auto-determinazione etica e civica, che si attua tramite la autoosservazione e la auto-rappresentazione, in un tutt’uno ecosistemico e
liquido, in cui la dissonanza, il noise, diventano forme di vita, essenze da
cui imparare attraverso la compresenza simultanea dei molteplici punti
di vista espressi e presenti. Qui, in questo spazio dai confini frattali e
oscillanti, la differenza si innalza a valore di primaria importanza: è la
fonte stessa della vita. La biodiversità come spazio dell’opportunità e
della possibilità.
Nella creazione di questo spazio per la possibilità, si ridefinisce,
ovviamente, il ruolo dell’”impossibile”, che diventa strumento della
conversazione polifonica tanto quanto ciò che è possibile, con la stessa
dignità. Strumenti fini ed ubiqui per spostare in là – secondo assi
che sono allo stesso tempo cartesiani, diagonali, non-euclidei, caotici
ed indeterministici – la nostra percezione del possibile e, quindi, per
avviare la performance del Futuro. Questo è quello che abbiamo definito
come Near Future Design.
Il Design del Futuro Prossimo. Una dimensione performativa in
cui l’osservazione dello stato delle arti e delle tecnologie di sposa
all’osservazione antropologica ed etnografica. In cui le dimensioni
diasporiche ubique della contemporaneità iperconnessa si trasformano
in eccezionali strumenti per la comprensione della molteplicità dei punti
di vista presenti nell’ecosistema umano delle relazioni e delle interazioni
(e quindi della comunicazione).
In cui i saperi, ubiqui e disseminati nelle città tanto quanto nello spazio
della comunicazione e dell’informazione, si combinano attraversando
discipline e modalità.
In cui si osserva la percezione del “possibile” e del “desiderabile” per
comprendere: le tensioni, i conflitti, le armonie, le dissonanze; i riti
mentre prendono forma; le tendenze quando sono solo suggestioni; le
identità quando sono ancora atomi in cerca del proprio legame chimico; le
dis-identità, prima che si smembrino, per poi coagularsi molteplici volte
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nell’Altro. In questo scenario, il design svolge un ruolo fondamentale,
di cui le organizzazioni – siano esse commerciali, industriali, politiche
o sociali – stanno rapidamente imparando a comprendere la portata.
È un design trasformato, e un design della trasformazione.
A cavallo tra il design di prodotto, della comunicazione e strategico.
Che si intreccia con l’Etnografia e la Geografia Umana. È il Near Future
Design, e si esegue tramite le pratiche del Design Fiction.
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Come cambia il mondo quando è il corpo stesso a diventare un dispositivo?
Quando posso registrare e condividere tutto ciò che sento e vedo?
Quando Internet entra nella mia mente?
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INSIDE THE EXPERIENCE

Nella pagina a fianco,
L’illustrazione del funzionamento
della pillola realizzata da
Matteo Farinella, nello stile del
suo celebre fumetto Neurocomic.
Dall’assunzione, l’elaborazione
della pasticca, fino al processo
di innesto. Grazie al magnesio
+MIND attraversa la Blode Brain
Barier ed è in grado di innestrare
le connessioni neuronali.
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Wearable Computing

A

vete mai pensato a come le nanotecnologie influenzeranno i
prodotti tecnologici di nuova generazione? E che ne pensate
dell’ipotesi di una Realtà Aumentata?
Questo è il luogo dove il Wearable Computing incontra il Cloud. +MIND
crea un’esperienza straordinaria e completamente nuova che si libera da
qualsiasi limite possiate immaginare. Non servirà più un’interfaccia per
ascoltare musica, guardare foto, video o persino i vostri stessi ricordi.
Qualsiasi cosa la vostra mente è in grado di memorizzare, lo potrete
condividere. Disponibile in 8, 16 o 32 GB di RAM, + Mind è un
integratore nanotecnologico che si ingerisce come una qualsiasi pillola.
I suoi minuscoli nanorobot, dotati della stessa potenza di calcolo del
più avanzato computer, si connettono direttamente al sistema nervoso
centrale permettendo di registrare, condividere e rivedere i momenti
più significativi della vostra vita attraverso i vostri stessi sensi, e di
accedere alle Esperienze contenute nelle nostre banche dati o condivise
da altri utenti. A ventiquattr’ore dall’installazione, +Mind cesserà il
proprio ciclo vitale. Il suo composto nanotecnologico sarà assorbito
dall’organismo e potrà essere assunto per una nuovo viaggio.
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+MIND
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Wearable Computing
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+MIND

Wearable Computing

“Old generation toys”, la campagna +MIND “Cuty&Play”: #nocamera #nosmartphone #nolaptop #noglass
Quattro device trasformati in giocattoli da stampare, tagliare e incollare, ognuno con l’apposito kit.
Anche i GoogleGlass nel futuro non saranno che giocattoli.
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Avete mai pensato di poter stampare una Pera?
E un fegato di ricambio, pronto per il trapianto?
Cosa succede quando posso stampare in 3D qualsiasi cosa mi venga in mente?
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NATNET

PRINT 2 PEOPLE

3D Molecular Printing

D

alla mela al diamante: oggi ogni oggetto e materiale può
essere studiato, riprodotto, riprogettato. è la rivoluzione della
nanostampa 3D.
NATNET è un team di sviluppo completamente dedicato al mondo
del 3D-nanoprinting e al nanofabbing. Designer, artisti, ricercatori,
fisici, chimici, biologi e ingegneri. Il nostro scopo è creare un network
di professionisti con competenze eterogenee per sviluppare soluzioni
personalizzate per privati ed aziende, offrendo un servizio completo:
dal concept, alla ricerca sui materiali, fino alla modellazione ed alla
stampa finale. Nat.Net è un team aperto a nuove sfide, dove chiunque
può portare la propria idea ed il proprio know-how.
La condivisione è la nostra forza.
Il nostro progetto si fonda su alcuni punti cardine:

Nella pagina a fianco,
Immagine di banchi da lavoro
con stampanti molecolari
all’interno di un Atom Store.

30

Reti P2P: la disponibilità di figure professionali provenienti da tutti i
campi del sapere deriva dal modello peer to peer, alla base della nostra
formazione. Ogni specialista, attraverso il nostro sito, può entrare a
far parte del network partecipando ai progetti cui è richiesta la sua
specifica preparazione.
La call for project al network rimane aperta e permette quindi un
continuo ricambio di professionalità e un costante miglioramento.
Ogni progetto realizzato è open-source e tutta la comunità sarà in
grado di scaricarlo, modificarlo, ma soprattutto migliorarlo;
Le Ricette sono la nuova tipologia di file prodotta all’interno del
network. Scambiabili online come qualsiasi file digitale, definiscono
la carta d’identità di ogni prodotto. Contengono infatti tutte le
informazioni necessarie per la realizzazione dell’oggetto finale, a
partire dagli elementi necessari, ai legami che li aggregano, alla forma
fino ad eventuali assemblaggi post-stampa.
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Quello che ci preoccupa maggiormente, è che tutta la comunità riesca
a servirsi dei benefici derivanti dalla nanostampa 3D. Ad oggi però la
diffusione delle nanostampanti molecolari è molto ridotta, per questo
abbiamo pensato agli Atom Stores. Veri e propri service, al cui interno
è possibile stampare i propri oggetti e comprare le materie prime
per le proprie ricette. All’interno di ogni store è presente personale
specializzato in grado di chiarire ogni dubbio o fornire un aiuto in
caso di bisogno.
Le università sono il centro del sapere culturale, della ricerca e
dell’innovazione. Crediamo che questo sia il miglior luogo dove
trovare persone qualificate e pronte per il nostro network. Ci troviamo
infatti a collaborare con alcune realtà universitarie italiane e straniere
per poter svolgere un lavoro di progettazione con studenti, ricercatori
e professori. Le università diventano quindi una sorta di “nuova
industria” non più basata sul capitale, ma sul sapere.
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NATNET

Sopra, fotomontaggio dell’Atom Store in apertura a Firenze.
Nella pagina a fianco, pubblicità del progetto Nat.Net per il mercato cinese.
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3D Molecular Printing

Sopra, pubblicità del progetto per il mercato americano ed europeo.
Sotto, pubblicità per l’apertura dei diversi Atom Store in tutto il mondo.
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Cosa vuol dire curarsi?
È un fatto economico?
Politico?
Filosofico?
Quando un’istituzione adotta Quantified Self.
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KUINKA VOIT?

Health Care

H
Nella pagina a fianco,
visual che illustra uno dei principi
fondamentali di Hippokrates,
la medicina personalizzata e la
valorizzazione del singolo.
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ippokrates: il primo servizio sanitario nazionale personalizzato, a
misura di cittadino. Con Hippokrates la Finlandia entra nell'era
delle nanotecnologie, diventando il più avanzato laboratorio
di sperimentazione a livello europeo e internazionale nel campo
dell'healthcare. Accedere a Hippokrates è semplice: il servizio si articola
attraverso un kit comprendente un bio-chip, una app, un servizio online
e il sintetizzatore nano-molecolare H400. Dopo aver introdotto il biochip per via endovenosa, il cittadino potrà monitorare costantemente i
propri valori e le funzioni vitali: se il sistema riscontra un’anomalia, una
notifica lo avverte tramite l’applicazione, fornendo le istruzioni per la
produzione di un farmaco personalizzato. Chi possiede il sintetizzatore
H400 potrà provvedere direttamente a casa alla produzione del
farmaco o in alternativa rivolgersi a farmacie o ospedali, il tutto sotto la
supervisione ed il controllo costante di personale medico specializzato.
Il cittadino ha inoltre la possibilità di condividere i propri dati in un
database pubblico, al fine di contribuire alla ricerca scientifica, al
miglioramento del servizio ed al benessere collettivo. Quando una
nuova molecola viene prodotta nell'ecosistema Hippokrates, il brevetto
è infatti rilasciato in forma aperta, public domain, a disposizione della
comunità e di qualsiasi altra persona sul pianeta.
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HIPPOKRATES

Illustrazione esplicativa sul funzionamento del servizio.
Sotto, il kit e l’applicazione di Hippokrates.
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Wearable Computing

HIPPOKRATES

Il manuale di istruzione, spiega il funzionamento del bio-chip, dell’app e del sintetizzatore nano-molecolare H400.
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Come è fatto un mondo in cui gli oggetti, inclusi gli abiti che indossiamo, reagiscono alle nostre emozioni
e magari, le pubblicano anche su un social network?

WEAR YOUR EMOTION

Fashion

A

Flyer per il lancio del prodotto, in
anteprima mondiale, tramite una
conferenza tenuta da esperti di
nanotecnologia e di fabbing.
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tum è una creazione relativa al campo della moda e
dell’abbigliamento, che sconvolge il modo tradizionale di vestire
il corpo e permette la massima espressione della personalità
individuale.
Prodotto e distribuito da Nun, azienda specializzata nell’elaborazione
di nuovi concept e forme in uno scenario nanotecnologico, Atum
nasce come materia plasmabile, simile a pasta gommosa, contenuta e
venduta in tubetti di alluminio, da piccole a grandi dimensioni, insieme
all’apposita cannuccia modellante. La materia plasmabile è composta
dalle cellule nanotecnologiche empatiche che, una volta poste sul corpo,
entrano in stretta relazione con esso ed aggregandosi danno vita ad un
abito che rispecchia in tutto e per tutto la personalità dell’individuo che
lo indossa.
Le cellule sono in grado di analizzare lo stato d’animo e le sensazioni
fisiche del soggetto, monitorando il battito cardiaco, decifrando le
onde cerebrali, esaminando lo stato dell’epidermide e i cambiamenti
che avvengono sulla superficie, dovuti al clima, alle temperature, alle
emozioni -positive e negative.
Forme, colori, giochi di luce, spessori, tessuti, pattern si definiscono e
mutano nell’infinito gioco di combinazioni che le particelle possono
creare. Il risultato è un oggetto animato, sensibile, che vive in sintonia
con il corpo al quale si relaziona, in continua evoluzione e cambiamento.
Un abito unico perchè ogni essere umano è unico, pensato per una
innovativa forma di condivisione e di socialità.
Acquistando Atum entrerai a far parte di una nuova ed esclusiva
community, gli Aters: ogni abito è infatti collegato a una piattaforma
online che in tempo reale registra e condivide con gli altri Aters sparsi
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Moda

nel mondo le tue emozioni. Un social network visionario di nuova
generazione, che è parte integrante dell’esperienza Atum.
Prodotto e distribuito da Nun, azienda specializzata nell’elaborazione di
nuovi concept nanotecnologici, Atum nasce come materia plasmabile,
simile a pasta gommosa, contenuta e venduta in tubetti di alluminio, da
piccole a grandi dimensioni, insieme all’apposita cannuccia modellante.
Scopri le esclusive linee di abigliamento Atum e sperimenta il potere
delle nano-cellule! Nei nostri centri specializzati, gli Atum Store, stilisti
e web designer ti aiuteranno nella scelta e nell’uso del kit, insegnandovi
ad interagire con il vostro abito, a plasmarlo e a scoprire il mondo degli
Aters.
Lasciati sconvolgere dall’esperienza Atum, diventando protagonista di
un nuovo mondo sociale e di un nuovo mondo virtuale. Atum è il colore
delle emozioni, che vestirà il mondo.

Uno dei poster della campagna
promozionale di Atum.
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ATUM

Immagine dalla campagna Atumtester lanciata su Facebook.
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Com’è fatto un mondo in cui io posso creare liberamente la mia sessualità,
al di là delle della definizione dei generi e delle classificazioni?
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TETY.co

CHOOSE YOUR GOOD VIBE

Wellness

T

Nella pagina a fianco
immagine della campagna
pubblcitaria di Tety.
Choose your good vibe
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ety Corporate, la prima agenzia specializzata nella trasformazione
e distribuzione di prodotti a base VIBEgel, unisce le straordinarie
proprietà nanotecnologiche di questo gel alle pratiche del piacere
in un prodotto che supererà i vostri sogni più arditi: Efesto. Rivoluzione
assoluta nel mondo dei sex toys, Efesto si rivolge a un utente creativo
che esige dal prodotto per il piacere maggiore malleabilità e flessibilità
d’utilizzo. Ipoallergenico, clinicamente testato, piacevole al tatto
e al gusto, Efesto è presente in una vasta gamma di gel riscaldanti,
rinfrescanti, lubrificanti, profumati, colorati o insaporiti con gusti
esotici. Ma non solo: i gel si possono combinare fra loro ottenendo
nuove e inaspettate varianti completamente personalizzate!
Il pratico gel è applicabile su ogni parte del corpo, evitando il contatto
con zone particolarmente delicate come occhi o timpani, causa effetti
indesiderati. Efesto, grazie alle sue proprietà nanotecnologiche, si
ricarica di vibrazioni tramite il frizionamento di due corpi a contatto
col gel. Più si massaggia , più le vibrazioni si intensificano, fino ad
arrivare alla sensazione desiderata. Per rimuovere il prodotto in
maniera sicura ed efficace, basta utilizzare gli innovativi spray Tety,
venduti insieme ad ogni confezione. Efesto è distribuito in pratiche
confezioni da 500 ml con l’apposito spray per rimuovere il prodotto.
Solo l’originale è approvato da CSSI (Controllo Statale per la Sicurezza
e per l’Igiene).
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Wellness

La confezione di Efesto Vibegel. Il prodotto è pronto per essere utilizzato dall’utente che lo applica sulla zona desiderata.
L’attivazione della vibrazione avviene con l’inizio del massaggio che friziona le nanoparti celle di silicio con il corpo.
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TETY.CO

Parte della variegata gamma Efesto prodotta da Tety.
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Wellness

In alto il flyer del concorso “Storia più sexy.”
Nella pagina a fianco immagine della campagna pubblcitaria di Tety.
Choose your good vibe
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INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA

Di Salvatore Iaconesi
e Oriana Persico

L

e cinque aziende presentate nella prima parte del libro sono il frutto
del corso 2012/2013 in Progettazione Digitale da noi tenuto a ISIA
Firenze, nel quale abbiamo sperimentato, per la prima volta in un
contesto universitario, la progettazione e realizzazione di concept di
Near Future Design, affrontandone gli aspetti teorici e metodologici.
Durante il corso siamo arrivati alla formalizzazione di un processo e di
una metodologia per progettare (e performare) il Near Future Design, a
cui è dedicata la seconda parte di questa pubblicazione.
Riportiamo sinteticamente di seguito le fasi principali del processo e
della metodologia:
STEP 1. DEFINIZIONE DELLE AREE TEMATICHE DI INTERESSE
• durante ogni ciclo/progetto si definiscono i temi delle aree di
interesse che costituiscono il dominio della ricerca;
• i temi possono essere strettamente legati, complementari o
contestuali, garantendo la continuità, ma anche la possibilità di
espandere l’osservazione agli aspetti indiretti di trasformazione
delle società umane causate dall’oggetto di ricerca;
• l’output di questa prima fase è una rappresentazione visuale
del dominio di ricerca, insieme ad una estesa documentazione.
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STEP 2. IL FUTURE WORLD MAP
• la mappa ha lo scopo di raccogliere informazioni su ciò che
viene percepito come “possibile”, “impossibile”, “desiderato”, “
fattibile”, “preferito” e “immaginato” dalle persone;
• le due aree principali sono lo stato dell’arte e delle tecnologie e
l’analisi antropologica, etnografica, psicologica ed emozionale
di culture, comunità, gruppi, organizzazioni e individui di
pertinenza;
• l’area inerente lo stato dell’arte e delle tecnologie si occupa
principalmente di questioni tecniche riguardanti l’avanzamento
delle tecnologie, i dati e le informazioni sui contesti rilevanti, la
descrizione di trend e tendenze;
• l’area inerente l’analisi antropologica, etnografica, psicologica
ed emozionale si occupa di raccogliere indizi e segnali sui modi
in cui le società umane si sviluppano nei contesti di riferimento,
descrivendone approcci, strategie, tattiche, rituali, relazioni, reti,
espressioni emotive, gesti, economie, dinamiche, ecosistemi ed
equilibri, sia nello stato attuale che nella loro trasformazione;
• tutte le sezioni fornisco le informazioni corredate da
background, contesto socio-tecnologico, i possibili attori e le
parti interessate, fornendo l’ambientazione e il contesto allargato
delle narrative che stanno per essere create;
• l’output di questa fase è costituito da: una mappa visuale, una
relazione e una ampia base di conoscenza, che può assumere
forme diverse a seconda del contesto e delle circostanze.
STEP 3. LO STORY SETUP
• è l’ incipit della storia;
• descrive in termini generali gli scenari futuri che si intendono
descrivere e, allo stesso tempo limita il campo escludendo
esplicitamente temi e aree che non entreranno nella narrazione e
aprendo quelli che saranno parte della ricerca;
• il suo output si concretizza sotto forma di una narrazione
espressa in termini visivi e testuali.
STEP 4. IL CONCEPT(S)
• ogni futuro possibile preso in considerazione dalla narrazione
è descritto sotto forma di straft concettuali (anche astratti o
schematici), e di uno schema narrativo che mette in luce i nodi
principali, definendo lo sviluppo della narrazione.
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STEP 5. LO STORY FUNCTION(S)
• ogni storia viene progettata secondo uno schema formale
(solitamente i tre atti classici di situazione iniziale, conflitto e
risoluzione) per stabilire narrazioni solide e coerenti;
• per ognuna di esse si creano le “story functions” di base:
individuati e definiti gli “eventi kernel” (nuclei narrativi) di ogni
storia, si descrive in dettaglio crescente l’impianto narrativo del
“futuro prescelto”;
• per ogni concetto possono essere create storie multiple, anche
seguendo percorsi alternativi tra le possibilità individuate;
• l’output di questa fase consiste nella lista degli eventi kernel
che costituiscono ogni storia, insieme a una rappresentazione
schematica delle loro relazioni e dei rapporti di esecuzione tra le
diverse (e alternative) trame che si stanno sviluppando.
STEP 6. LA EVENT MAP
• ogni storia viene elaborata in una “Event Map”;
• ogni Mappa è uno schema in cui le parti principali delle storie
sono raggruppate in cerchi, partendo dagli eventi kernel (le
principali fasi di ogni storia) e da eventi aggiuntivi che possono
essere inseriti per bilanciare la logica storia (ove necessario);
• eventi satellite, percorsi alternativi ed eventi puntuali limitati
nel tempo vengono aggiunti alla mappa per creare contesto e per
migliorare le caratteristiche e la qualità del “world-building” di
questa fase;
• ogni storia descritta seguendo questa metodologia costituisce
un mondo, un universo capace di creare senso e fornire credibilità
alla storia;
• l’output di questa fase è costituito dai diagrammi delle Event
Map e dal loro set di documentazione.
STEP 7. LO STORY MAP
• le mappe di eventi si trasformano in sketch;
• questo tipo di rappresentazione aumenta la granularità delle
narrative e le rende più concrete;
• questa fase consente l’interazione con le fasi procedenti
precedenti, dal momento che la sua concretezza dà immediata
evidenza all’equilibrio delle storie e alla eventuale necessità di
modificare e ri-calibrare una delle precedenti fasi;
• l’output di questa fase è costituito dagli sketch e dalla loro
documentazione;
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STEP 8. DESIGN FICTION
Il Simulacro
• l’obiettivo di questa fase è quello di creare un simulacro, un
“prototipo del prossimo futuro “ credibile e organico (un preprototipo), dalla progettazione e design della comunicazione,
lavorando attraverso una molteplicità media differenti;
• l’obiettivo è la “costruzione di un mondo” (world-building),
creando non solo “l’oggetto” (il servizio, o l’idea...), ma anche il
mondo che lo circonda e che ne costituisce la sua credibilità;
• in questa fase si risponde a domande fondamentali quali:
“Come sarebbe il mondo se esistesse oggetto X? Cosa ci sarebbe
in questo mondo? Come si comporterebbe la gente?”.
A partire dalle risposte individuate, utilizzando media differenti
(online e offline), l’obiettivo è cercare di implementarne il
massimo numero possibile;
• il risultato finale punta a creare uno stato di “sospensione di
giudizio”, in cui è impossibile (o almeno abbastanza difficile)
decidere se l’ “oggetto” è vero o falso , dal momento che una
molteplicità di indizi e testimonianze puntano alla sua esistenza;

Le Narrative Transmediali
• l’output della fase di Design Fiction è quindi costituito da un
insieme di Narrative Transmediali che attuano il simulacro  all’interno
della storia;
• la Narrativa Transmediale è una tecnica di narrazione multimodale in grado di spostare e combinare gli effetti di molteplici media
(dagli oggetti fisici , ai siti web, a interventi urbani e performativi in
forme e modalità differenti).
Il seguito del libro descrive in forma sintetica il processo di
progettazione e realizzazione dei concept di Near Future Design
creati dagli studenti, attraverso la documentazione del background
e delle narrative transmediali messe in atto, e qui riportate per ogni
progetto.

• il simulacro (e lo stato di sospensione che determina) è lo
strumento che usiamo per “spostare la percezione del possibile”,
e avviare il dialogo globale sulla possibilità della trasformazione
delle società umane, innescando così la dimensione performativa
di Near Future Design.
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BACKGROUND

Wearable Computing

C

ome influiranno le nanotecnologie sulla realtà aumentata in
futuro? Questa domanda ci ha portato ad elaborare uno scenario
in cui il wearable computing, nella sua estrema evoluzione, sarà
privo di qualsiasi interfaccia fisica e avrà un peso talmente ridotto da
essere trascurabile.

Nella pagina a fianco,
un’immagine dei Google Glass.
In basso, l’interfaccia del player video.
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Nel nostro scenario lo sviluppo delle nanotecnologie consentirà
l’inserimento di dispositivi, direttamente all’interno dell’organismo,
che siano in grado di connettersi con la rete per condividere esperienze,
trasformandoli da estensione a potenziamento del corpo umano. La
miniaturizzazione é ad oggi un fenomeno in continua crescita: siamo
passati in pochi decenni dal computer fisso al portatile, dal telefono
cellulare allo smartphone, dal walkman al lettore mp3, sempre allo
scopo di poter portare con sé una maggiore quantità di esperienze
con il minor ingombro possibile. Wearable computing letteralmente
significa «computer da indossare»; fra i casi più estremi, Google Glass
é ad esempio una sorta di smartphone innestato su una montatura da
occhiali. Il suo ingresso sul mercato é previsto per il 2014 sebbene già
adesso sia a disposizione di alcuni sviluppatori in Explorer Edition. La
sua particolarità é che la vera e propria interfaccia «fisica» é ridotta
al minimo indispensabile. La comunicazione avviene tramite comando
vocale e la ricezione del suono attraverso la conduzione ossea; soltanto il
lato dell’occhiale é un touch-pad con funzioni estremamente ridotte. Il
concetto di nanotecnologia nasce per la prima volta nel 1959 da Albert
Hibbs, il quale suggerì che «le macchine avrebbero potuto col tempo
diventare talmente piccole da poter essere ingoiate».
Da quel momento l’idea ha preso piede fino ad ipotizzare una vera e
propria nanomedicina: usare i nano-robot per trasportare elementi
attraverso il sangue, debellare il cancro, eseguire operazioni, controllare
il diabete ed, in generale, curare dall’interno il paziente. Studi e ricerche
promettenti sono tutt’ora in corso e lasciano sperare, in un in futuro
più o meno prossimo, nella possibilità di utilizzo di nano-robots, che
si muovano all’interno del flusso sanguigno per monitorare la salute
dell’individuo per prevenire ed eventualmente curare malattie. Nel
mondo della fantascienza, il potenziamento del corpo e della mente
umana è una costante: ricordiamo Frankenstein (Mary Shelley) e The
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Robert L. Stevenson), risalenti
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al 1818 il primo e al 1886 il secondo. Intorno ai seguenti anni ’40 e ’50
del 900, la cultura fantascientifica diviene molto gettonata e dettagliata
grazie alle scoperte scientifiche del periodo. Esponente importantissimo
é Isaac Asimov, che descrive nei propri romanzi un mondo popolato
da umani e da robot, in cui alcuni terrestri si sono trasferiti su colonie
esterne al sistema solare per sfuggire alla sovrappopolazione del
pianeta. Fra di essi troviamo i Solariani, un popolo di ex-terrestri che
vive in residenze enormi ed estremamente distanti fra loro e comunica
attraverso video tridimensionali. La loro cultura considera maleducato
e grottesco incontrarsi personalmente con qualcuno, e l’unico modo per
comunicare é appunto tramite ologrammi. Lo scenario estremamente
lucido e realistico che Asimov fornisce di questo mondo sembra
quasi lo specchio premonitore della possibile evoluzione della società
contemporanea.
Le droghe, argomento da sempre dibattuto, creano infine un’interessante
spunto per la nostra narrativa nel momento in cui riflettiamo sulla
possibilità di immettere nel corpo qualcosa che ci faccia compiere un
«viaggio» tramite la mente, idea che potrebbe spaventare alcuni ma
intrigare molti altri. Non dobbiamo poi dimenticare la fascinazione
evocata tramite la medicina da assumere per potenziare le proprie
facoltà : una sorta di «pillola rossa e pillola blu» di Matrix, che permette
al protagonista di scegliere se restare nell’universo digitale o tornare a
quello reale.
Nel 1956, Philip K. Dick scrive Minority Report, in cui giovani dotati
di capacità sovrannaturali, i Precog, sono in grado di prevedere in
anticipo gli omicidi che saranno commessi nel futuro. Il dono di
queste persone fuori dal comune si annida proprio nella loro mente.
Tutte queste suggestioni contribuiscono a dare vita al nostro universo
narrativo, elaborando un futuro in cui le nanomacchine saranno così
sviluppate da poter essere effettivamente inserite all’interno del corpo
umano come Hibbs suggeriva e come la medicina moderna si propone
di fare. A questo proposito ricordiamo ad esempio gli esperimenti svolti
per sostituire una cornea danneggiata con una artificiale, che stanno
avvenendo proprio in questi anni e promettono risultati strabilianti
e che ci fanno sperare, a buon diritto, in un domani all’insegna della
nanotecnologia.

Nella pagina a fianco,
la user journey spiega
il funzionamento di +MIND.
Dall’acquisto all’assorbimento.
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NARRATIVE TRANSMEDIALI

Wearable Computing

I

Nella pagina a fianco,
un’immagine di backstage
del set del commercial di
+MIND

72

spirandosi alla narrativa fantascientifica, +Mind é nata come una
pillola che permette la connessione del cervello umano ad una rete
wireless, rendendo possibile l’accesso ad internet, la registrazione,
la condivisione di dati, la visualizzazione video e l’ascolto audio, tutto
all’interno della propria mente. Il dispositivo di cui si serve è costituito da
nanomacchine, contenute nella pillola, della durata di ventiquattr’ore
dall’ingestione. Allo scadere del tempo i nano-robot si disattivano,
consentendo all’organismo di assorbire le biomacchine. Al momento
dell’assunzione di +Mind, l’utente può registrare ciò che vede e sente
attraverso gli organi ricettivi, senza bisogno di ricorrere a videocamere,
smartphone o altri dispositivi. Allo stesso modo, può rivedere ciò che ha
registrato, visualizzare nuovi contenuti, condividerli o estrarre audio e
immagini dalle Esperienze salvate connettendosi alla rete.
Abbiamo voluto creare un oggetto ibrido a metà tra innovazione
elettronica e farmaco. La strategia scelta per dare vita al simulacro
è quella di acquisire credibilità attraverso la condivisione online
e sui social network, del materiale pubblicitario, del commercial e
degli articoli sul prodotto, scritti da fonti attendibili nel settore della
tecnologia o della scienza.

Post condiviso dal complice: Leandro Agrò su Facebook.
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NARRATIVE TRANSMEDIALI

Dall’alto e in sequenza,
Gli screenshot della prima parte del commercial, la vita attraverso +MIND, le esperienze in rewind.
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Wearable Computing

La parte centrale del commercial, l’assunzione della pillola e la fase di registrazione dell’esperienza.
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NARRATIVE TRASMEDIALI

Tweet dalla pagina twitter di +MIND

Il packaging monodose di+MIND nelle tre dimensioni: blu da 16GB, rosso da 32GB e giallo da 64GB.
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Il fulcro della nostra strategia ruota attorno alla pillola, medium per
vivere Esperienze. La prima manifestazione di +Mind è la confezione:
la pillola viene confezionata singolarmente, per sottolineare il carattere
di esclusività del prodotto, in una scatola che suggerisce un richiamo al
settore farmaceutico.
Il packaging è di forma quadrata, fustellato per consentire all’utente
di vedere il prodotto. La pasticca è disponibile in tre colori, a seconda
della capienza, blu da 16Gb, rossa 32Gb, gialla 64Gb; il porta-blister ed
è accompagnata da una grafica e dalle specifiche tecniche del prodotto:
foglietto illustrativo con tanto di controindicazioni ed effetti collaterali
relativi all’assunzione.
La seconda fase della narrativa è relativa al drop shopping della scatola
e del foglietto illustrativo in strada, in metro e nei negozi di svariate
città , con l’obbiettivo di simulare un’effettiva esistenza, per aumentare
la credibilità di +Mind.
Al drop shopping segue l’attivazione dei complici che funzioneranno da
interfaccia, divulgando la notizia del lancio del prodotto e la diffusione
online del materiale video commercial e delle pubblicità.
La grafica di questo progetto é incentrata tutta sull’esperienza
dell’utente, letteralmente. Negando ogni tipo di interfaccia fisica, non
potevamo che ridurre ai minimi termini anche l’interfaccia grafica.
Campiture chiare con in basso un filetto che riporta tutti i colori dello
spettro luminoso: simula la barra di caricamento e funge da elemento di
richiamo alla corporate +MIND.
L’Esperienza è tutto e specialmente, è al centro dei visual. Una corsa,
un tuffo in piscina con gli amici o un giro in bicicletta, sono lo sfondo
del nostro punto focus, la pillola. Le immagini sono un frammento di
giornata, di una vacanza o di un momento particolarmente speciale da
essere ricordato, vissuto o ancora da vivere. The experience is coming
soon...

Nella pagina a fianco,
la pubblicità della pasticca in versione
64GB su magazine.
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Wearable Computing

Nella pagina a fianco,
scatti dei packaging utilizzati dai beta-testers sparsi nel mondo.
In alto,
un packaging usato nella metro di Londra.
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NARRATIVE TRASMEDIALI

Guarda quello che ho visto! Mail con allegato il file di +MIND dell’esperienza.exp.

Screenshot dal sito web www.insidethexperience.net
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RECAP.
+MIND
Sito: http://www.insidethexperience.net
Youtube: http://www.youtube.com/channel/
UCRY2C_8pqoJuWTOD5yWOgGQ
Video su Youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=bNdSYd3o4n4
Fb: https://www.facebook.com/pages/PlusMind/300274656781280?ref=hl

TIMELINE / 2013

22

29
GIUGNO

OTTOBRE

VIDEO

MAIL

CAMPAGNA
SOCIAL

Creazione del sito
lancio
insidethexprience.net

Video commercial di
+MIND.

Mail “Guarda ho
visto” e drop shopping del packaging
di +MIND.

10

13

24

20
GIUGNO

GIUGNO

10

Twitter: https://www.twitter.com/mindexperience
Che futuro!: http://www.chefuturo.it/2013/10/il-nuovosmartphone-e-il-nostro-corpo-grazie-a-mind/
Articoli su Plusmind: http://www.wired.com/beyond_the_
beyond/2013/10/design-fiction-mind-inside-the-experience/
Video Dnsee: http://www.youtube.com/watch?v=89pkx-ghvl0

SITO LANCIO

OTTOBRE

SITO LANCIO
Attivazione complici:
Matteo Farinella.
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OTTOBRE

OTTOBRE

VIDEO

RISOLUZIONE

Diffusione campagna pubblicitaria
(visual e backstage
dal laboratorio).

Rivelazione al
“Frontiers of
Interaction” a
Milano

Lancio campagna
social: Facebook,
Twitter, Youtube.
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NATNET

BACKGROUND

I

l nostro progetto rappresenta uno scenario di near future,
all’interno del quale esploriamo l’evoluzione del 3D-nanoprinting.
Nel progettarlo abbiamo sviluppato alcune tendenze del presente,
estremizzandole.

Sotto, MakerBot Replicator 2.
fonte: www.makerbot.com
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La stampa 3D: questa tecnologia è entrata da pochi anni nella realtà
quotidiana e nelle possibilità dell’utente medio, vivendo una crescita
sempre più rapida destinata a progredire e, plausibilmente, a sostituire
le attuali tecniche di produzione in diversi campi. Modelli come quello
adottato da Kentstrapper o Makerbot ci parlano di come il mondo della
stampa 3D possa essere affrontato in maniera molto diversa, secondo un
approccio più aperto (reprap) o chiuso.
vIl fabbing, i fablab e il movimento dei Maker: negli ultimi anni la logica
del fabbing collegata al mondo dei Makers ha preso piede in tutto il
mondo, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Giovani
artisti, designer e pratictioner sono sempre più alla ricerca di spazi e
situazioni dove poter collaborare e fare vera sperimentazione DIY. Il
fulcro di questa attività sono i fablab, spazi in costante crescita dove è
possibile collaborare, sperimentare, condividere idee e progetti con altre
persone interessate ai medesimi argomenti.
Le comunità Free/Open Source e il p2p: queste comunità, la filosofia e
le pratiche che portano avanti costituiscono un movimento culturale
globale di grandissimo valore. WikiHouse e GitHub sono due esempi da
cui abbiamo tratto ispirazione per strutturare il network e i meccanismi
di condivisione alla base di NAT.NET. Nel primo caso, una comunità si
aiuta e si unisce per progettare e costruire case, con materiali di facile
accesso e senza usare macchinari di grandi dimensioni. Nel secondo, la
comunità è agevolata nel processo di creazione e sviluppo di progetti
informatici, fornendo strumenti di pubblicazione, collaborazione,
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commento, review. GitHub è un punto di riferimento per gli sviluppatori
di software free/opensource: l’accesso al codice sorgente consente a
chiunque di modificarlo, svilupparlo, riusarlo per i propri scopi.
Abbiamo pensato un nuovo tipo di connessione fra team di sviluppo, di
produzione e utente finale. Un servizio attraverso il quale il software e
la ricetta del prodotto diventano i punti focali dell’intero processo. Alle
aziende non sarà più richiesta la produzione di beni di consumo ma la
progettazione di ricette e software.
La Factory in a Box: rappresenta la possibilità di creare materia a partire
dalle sue componenti atomiche è il sogno nanotecnologico presentato
oggi come l’ultima frontiera del fabbing del futuro. Benché ancora non
esista, se ne parla ovunque.
Tutto questo evidenzia che attorno al prodotto/servizio e alla narrativa
che abbiamo immaginato esiste un cultura pronta a riceverlo.Abbiamo
ripensato la differenza esistente fra stampa ad inchiostro e stampa
professionale, ipotizzando la stessa evoluzione applicata al mondo delle
Factory in a Box e del 3D-printing.Il concetto di “Ricetta” (la carta di
identità con cui viene distribuito ogni prodotto NAT.NET) nasce dal
tentativo di definire un network e un meccanismo di condivisione aperto
delle istruzioni per la nanostampa 3D e i nuovi materiali, ispirato al
modello free/opensource (v. GitHub). Gli AtomStore, a metà fra punto
vendita e fablab, sono il centro della produzione, della distribuzione e
dell’aggregazione sociale sul territorio. Queste strutture vendono materie
prime ai consumatori che possiedono una nanostampante. Fungono da
centri di stampa su richiesta del cliente e da punti di connessione per lo
sviluppo di progetti e idee direttamente sul territorio.

come NAT.NET, promuovono l’apertura). I problemi etici e legali (legati
soprattutto all’uso domestico delle nanostampanti: come controllarlo?
Al di là delle leggi l’unica strada sembrano l’etica e la cultura).
Concludiamo con una riflessione ispirata a “L’era dell’accesso”, di
Jeremy Rifkin. Nel libro l’autore, parla di capitale intellettuale come il
nuovo capitale economico della nostra società che ci ha fatto riflettere
e andare oltre. Ad oggi i veri centri del sapere, che raccolgono studenti
e ricercatori di ogni tipologia, sono le università. Per questo abbiamo
ipotizzato una stretta relazione fra NATNET e le università, pensando
che sia il luogo più adatto per veder nascere e crescere network di
ricercatori, lavoratori e studiosi capaci di riflettere sull’innovazione e
sull’etica, portando i fablab con tutta la loro ricchezza, dentro gli atenei
e creando un circolo economico virtuoso che consente di investire sulla
formazione degli studenti e sulla ricerca.

In questo scenario le aziende trasformano il proprio business da realtà
di prodotti a realtà di servizi, resi disponibili al consumatore attraverso
la vendita di ricette per la stampa del bene relativo al servizio acquistato.
Il business model si basa sulla vendita e la gestione di licenze d’uso:
l’utente acquista la licenza che gli consente di stampare n volte l’oggetto,
ma non compra più l’oggetto. La proprietà intellettuale è la base di
questo sistema economico.
Le implicazioni e le domande aperte dallo scenario prefigurato sono
innumerevoli: La scomparsa del concetto di scarsità dovuta alla libera
stampa di materiali organici e inorganici, comuni o rari. I problemi
ecologici legati allo smaltimento dei rifiuti in una società che può
produrre in modo incontrollato materia. Le tensioni sulla proprietà
intellettuale (norme sempre più restrittive sul controllo delle proprie
ricette da parte di grandi aziende, a fronte di movimenti e collettivi che,
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Sopra, la User Journey del modello
Nat.Net differenziata per privati ed aziende.
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NARRATIVE TRANSMEDIALI

3D Molecular Printing

L

a nostra narrativa prevede di trasportare il lettore comune,
l’appassionato ed il professionista all’interno del mondo della
nanostampa 3D, sollevando una serie di questioni legate al tema
del lavoro, dell’etica e della ricerca in questo campo. Dalla mela al
diamante oggi ogni oggetto e materiale può essere studiato, riprodotto,
riprogettato: è la rivoluzione della nanostampa 3D.
NATNET è un team di sviluppo open source e p2p completamente
dedicato al mondo del 3D-nanoprinting e al nanofabbing. Designer,
artisti, ricercatori, fisici, chimici, biologi e ingegneri. Il nostro scopo
è creare un network di professionisti con competenze eterogenee per
sviluppare soluzioni personalizzate per privati e aziende, offrendo
un servizio completo: dal concept, alla ricerca sui materiali, fino alla
modellazione e alla stampa finale.
Chiunque può accedere alla rete, richiedere la progettazione e la
realizzazione di un particolare oggetto e, soprattutto, partecipare
alle nostre call for project, scoprire nuovi progetti e trovare nuove
collaborazioni.
Abbiamo pensato di utilizzare le due modalità di approccio “drillable”
e “spreadable” su punti differenti delle nostre narrative transmediali.
L’approccio drillable è forte dal punto di vista della condivisione del
network di lavoro in modo da coinvolgere professionisti in grado di
partecipare attivamente al progetto.
L’approccio spreadable è invece adatto per portare all’attenzione della
massa il progetto dal punto di vista della rivoluzione sociale della
Factory in a box e dal punto di vista del servizio offerto dai nostri Atom
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01 Profilo Thingiverse di NatNet. Modello e file da scaricare per lo
stampaggio di un cubo composto di materiale pera.
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Store. La continuità è un punto focale della nostra narrativa. Tutte le
fasi di progetto devono essere chiare e coerenti le une con le altre dato
che l’argomento è molto delicato e va a toccare sfere personali, come
quella del consumo di alimenti, o legati al mondo del lavoro e a possibili
collaborazioni fra professionisti di diversi ambiti.
La chiarezza del messaggio e la coerenza fra le parti che lo costituiscono
sono quindi fondamentali per la strutturazione del nostro progetto.
Il punto focale del simulacro è rappresentato da un sito di lancio www.
natnet.it con un video introduttivo alla nanostampa 3D e al network
creato attorno ad essa, nel quale compare il team di ricercatori che
lavorano al progetto, domandando la partecipazione di quante più
figure professionali possibili, dai più diversi ambiti. Abbiamo poi
prodotto ed inserito nel sito un video di lancio, che cerca di incuriosire
il visitatore con messaggi forti e spiazzanti ed al contempo di catturare
l’attenzione del professionista interessato alla possibile collaborazione
con il network.
Il simulacro è stato arricchito da profili social presenti in Facebook,
twitter, Google plus e Thingiverse, basandoci sulla moderna realtà della
condivisione delle informazioni tramite la rete. Ogni associazione o
azienda può ampliare oggi il proprio bagaglio di conoscenze e sostenitori,
attraverso l’utilizzo dei social network. La presenza del nostro progetto
nelle reti sociali, rafforza l’idea di veridicità che abbiamo dell’ argomento.
Abbiamo prodotto anche foto leakate. Abbiamo realizzato fotografie
di alcune vetrine di Atom Store in allestimento e di scatole di ordini
effettuati a NAT.NET per la stampa di un particolare oggetto. Queste
fotografie, pubblicate poi sui social network ci permettono di trasportare
il visitatore nel mondo digitale, tramite un materiale direttamente
riconducibile a situazioni reali e perciò, con ogni probabilità, veritiere.

Nella pagina a fianco.
In alto a sinistra, flyer relativo alla call
per il beta network su www.natnet.it.
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The perfect

receipt
the perfect

pear
level: BASE
preparation: 10’
print time: 7’
Ingredients
Hydrogen
Oxygen
carbon
potassium
calcium
sodium
nitrogen
copper
iron
magnesium

55 g
26 g
6g
3g
3g
2g
2g
1g
1g
1g

instrument

join the

natwork

www.natnet.it
follow us on
#natnet #natwork @wearenat

Tweet dalla pagina ufficiale di NatNet.

La ricetta per lo stampaggio di una pera con la stampante molecolare.
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Abbiamo realizzato e distribuito alcuni volantini di un movimento di
opposizione alla stampa 3D nanotecnologica ad opera di gruppi religiosi,
simulando il dissenso di sedicenti associazioni contro le nanotecnologie
applicate alla biotecnologia.
Tra le nostre narrative transmediali possiamo trovare anche un articolo
per Chefuturo! partner del corso e la pagina su Thingiverse che ci ha
dato la possibilità di dialogare direttamente con il mondo dei makers
e delle persone interessate alla stampa 3D. Abbiamo proposto file con
un nuovo tipo di estensione .3dmp per creare un gap informativo e
di conoscenza fra gli addetti ai lavori che, cercando in rete troveranno
informazioni sul tipo di file e sul nostro progetto.
Abbiamo diffuso volantini per coinvolgere le università all’interno
del progetto, lasciando percepire che il capitale culturale all’interno
dei centri di alta formazione, possa entrare a far parte di una nuova
logica della distribuzione nel mondo del lavoro, aperta a gruppi di
ricerca e studenti. Questo volantino, distribuito e pubblicato sul web
pone l’attenzione sul tema del lavoro e dell’importanza di creare punti
di ricerca e sviluppo, fin dalle università. Rimanda al sito e alla call e
ci permette di promuovere il progetto partendo direttamente dagli
studenti.
Yahoo Answer ci ha permesso di spiegare e condividere sempre più fonti
sui vari aspetti del simulacro, dai file .3dmp, al network, agli Atom Store.
Infine abbiamo prodotto anche un sito degli Atom Store che permette
di dare un’identità comune alle strutture dislocate in tutta Europa, con
anteprima dell’apertura ed un Viral video che affronta in maniera diretta
alcune delle problematiche che il modello Nat.Net potrà risolvere, come
l’allevamento intensivo, il traffico generato dal trasporto delle merci e
l’inquinamento e degli account su reddit.com sui quali abbiamo diffuso
il link al sito ed alcuni articoli che ci riguardano attraverso commenti e
post.
Queste soluzioni ci permettono di creare negative capabilities e
conseguenti migratory cues verso pagine appositamente create.
L’interesse converge da diversi punti di vista: la stampa molecolare 3D,
i network di coworking e le reti p2p e gli Atom Store, tutto ci permette
di trasportare il visitatore da un’informazione all’altra rendendo così
l’informazione e il simulacro ben più reali.

Sopra, flyer del movimento religioso contro le nanotecnologie distribuito in vari punti della città di Firenze.
Sotto, frame del video viral sul consumo e la produzione della carne attraverso i metodi tradizionali.
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Commenti sulla pagina Thinghiverse di Natnet

Articolo uscito su Il Replicatore.

In basso, fotomontaggio pubblicità Nat.Net ad una pensilina dell’autobus.
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Sopra, screenshot dal sito
www.natnet.it
Sotto, screenshot dal sito
www.natnet.it/atomstore
A fianco, Fotomontaggio di uno dei nostri punti vendita Atom Store.
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Screenshot dell’articolo pubblicato su Monuvers3D.com

L’articolo pubblicato su Factory Bay

Screenshot dell’articolo pubblicato su 3D Printer

102

103

TIMELINE / 2013

RECAP.
NATNET

20

Sito: www.natnet.it
Sito Atom store: http://www.natnet.it/atomstore/
Sito evento: http://www.natnet.it/startthenatwork/
Vimeo: http://vimeo.com/natnet

GIUGNO

26 23

25

LUGLIO

SETTEMBRE

SETTEMBRE

SITO LANCIO

VIDEO BETA

CAMPAGNA
SOCIAL

FOTO LEAK

Sito lancio natnet.it

Video lancio Beta
community

Facebook, Twitter,
Google+, Vimeo,
Youtube. Attivazione
profilo ThingiVerse

Foto leak di AtomStore in allestimento, merchandise,
visual e flyer in
strada e negozi

30

01

OTTOBRE

18

OTTOBRE

14

OTTOBRE

24

OTTOBRE

FOTO LEAK

COMPLICI

COMPLICI.2

RACCOLTA FIRME

RISOLUZIONE

Diffusione video viral
tematici

Attivazione complici:
Simone Cicero

Pubblicazione
dell’articolo su
Che Futuro!

Raccolta firme colaborazione fra NAT.
NET e le Università

Video lancio: http://vimeo.com/71213455
Video viral:http://vimeo.com/75043106
Google+:http://gplus.to/natnet
Fb: https://www.facebook.com/wearenat
Twitter: https://twitter.com/wearenat
Thingiverse: http://www.thingiverse.com/NatNet/designs
Che futuro!: http://www.chefuturo.it/2013/10/aziendeimpossibili-3-fame-ci-pensa-nat-net-a-stampare-il-cibo/
Articoli su Natnet:
http://www.monunivers3d.com/2146/?utm_
source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.3dprinter.net/nat-net-3d-molecular-printer
http://factorybay.ru/napechataj-sebe-grushu-i-s-esh-nat-netpredlagaet-pechat-molekulami/
http://3dprintingindustry.com/2013/10/24/nat-net-3dmolecular-printer-real-thing/
http://replicatore.wordpress.com/2013/11/03/about-natnet/
Video Dnsee: http://www.youtube.com/
watch?v=VyoUGBLB2JM&feature=c4overview&list=UUILe1Mko-h4eCPuaHYU66ag
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Rivelazione al
“Frontiers of
Interaction” a
Milano
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HIPPOKRATES

BACKGROUND

H

Nella pagina a fianco,
la user journey spiega il funzionamento
di HIPPOKRATES.
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ippokrates nasce nella speranza che un giorno ogni persona
possa ricevere delle cure mirate a seconda della propria patologia
tramite il supporto di una medicina prodotta non più per le
masse ma per il singolo individuo.
Il nome del progetto è ispirato a colui che viene considerato il padre della
medicina occidentale, Ippocrate di Kos (400 a.c ) e ad un suo aforisma:
“ È molto più importante conoscere la persona affetta dalla malattia
che la malattia stessa.” In uno scenario in cui le nanotecnologie sono
una realtà affermata, abbiamo immaginato un supporto tecnologico in
grado di rilevare dati dall’organismo, condivisibili con le altre persone,
in modo da poter contribuire alla ricerca in campo medico. Per questo
abbiamo deciso di contestualizzare il nostro scenario in un Paese volto
all’innovazione e con un Welfare avanzato come la Finlandia, in cui il
servizio potrebbe verosimilmente essere lanciato: un luogo ideale per
sviluppare un nuovo sistema sanitario basato sulla fruizione pubblica
del servizio e sulla creazione di una banca dati accessibile a tutti.
Nell’ideare il nostro scenario siamo partiti da queste considerazioni,
estremizzando alcuni trend emergenti. In particolare il fenomeno Open
Data, il movimento “Quantified self ”, la stampa 3D, la “Factory in a
box” e le ricerche nell’ambito della nanomedicina.
La filosofia Open Data riguarda da vicino la medicina: i dati aperti
consentono ad altri scienziati di confutare ed approfondire gli studi,
di smascherare truffe o errori non ammissibili. Inoltre molte ricerche
vengono finanziate da fondi pubblici e, nell’interesse del pubblico
stesso, i risultati dovrebbero essere aperti ed utilizzabili, poiché la salute
è un diritto di tutti. Senza contare che in campo scientifico la speranza
di giungere a nuove soluzioni e di scoprire nuove cure è accelerata da un
migliore accesso ai dati.
Un movimento che si è sviluppato qualche anno fa e che sta prendendo
piede ultimamente è il Quantified Self, nato grazie a Gary Wolf e
Kevin Kelly, founding editor di Wired. Si avvicina al nostro lavoro per
quanto riguarda l’idea di monitorare i propri valori vitali e di poterli
condividere con altri utenti interessati. La filosofia alla base, spinge ad
una misurazione più attenta di sé stessi, finalizzata al raggiungimento di
uno stile di vita migliore.
Tutto ciò diviene possibile grazie a strumenti appositi che monitorano
varie caratteristiche del corpo.
Un esempio di questi strumenti è il braccialetto UP by Jawbone, un
dispositivo che fornisce informazioni utili attraverso un’applicazione
per smartphone che genera risultati personalizzati: aiuta l’utente a
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decifrare i dati e ad utilizzarli di conseguenza. Lo strumento si avvale di
sensori interni ed unito a sistemi di condivisione, quali smartphone o
cloud, fornisce una narrazione della vita quotidiana.
Un altro dispositivo è Pulse, creato dalla Withing. Collegato ad una
apposita app da scaricare nel proprio smartphone, Pulse è in grado di
aggiornare l’utente sulla propria condizione di salute in ogni momento.
Comodo, leggero, pratico, fa concorrenza ai dispositivi da polso
utilizzati da molti sportivi. I dati rilevati vengono inoltre registrati
nel sito apposito. Sul versante del fabbing e della stampa 3D le novità
sono molteplici. Lee Cronin, un chimico dell’Università di Glasgow,
ha ideato un prototipo 3D “Chemputer” in grado di sintetizzare un
farmaco con l’assemblaggio di composti chimici a livello molecolare.
Il chimico afferma di voler creare la versione online di una farmacia, in
modo che chiunque possa produrre le proprie medicine a casa grazie ad
una stampante 3D molecolare, cercando anche di eliminare gli effetti
collaterali che i farmaci generici comportano. Intanto gli scienziati
dell’University of Technology di Vienna hanno sviluppato un prototipo
di stampante 3D che è in grado di costruire in pochissimo tempo oggetti
su scala nanometrica, con una tecnica che permette di scolpire oggetti
dettagliati, utilizzando una resina liquida ed un laser che la solidifica
nella forma prescelta.
Come verranno utilizzate tutte queste nuove tecnologie?
Ci sarà un abuso di farmaci?
Si potranno scaricare (e stampare) ricette e farmaci illegalmente, così
come avviene con la musica, con i film e i libri? Quali le implicazioni
sulla privacy, quando i dati in questione sono fra i più sensibili in
assoluto, dal momento che riguardano il nostro corpo e il nostro stato
di salute?
Le licenze e i software potrebbero essere scaricati illegalmente e
manomessi da persone qualificate in grado di trasformare una medicina
in sostanza stupefacente. Il problema centrale rimane la gestione dei dati
. Che utilizzo potrebbe farne lo stato? Il cittadino sarà mai disposto a
mostrare i dolori del più intimo privato, il corpo, dando la possibilità di
condividere i propri valori vitali?
Il controllo, ma soprattutto l’uso che viene fatto dei dati, è un aspetto
delicato. Pensiamo ad esempio all’uso di stupefacenti.
Il sistema lo rileva? Lo comunica alle autorità?
Come dovrebbe agire lo Stato in questo caso?
Problemi del tutto nuovi, certo, ma fenomeni come i social network e il
movimento dei self-trackers mostrano come tutto ciò stia già subendo
un grosso cambiamento: il cittadino è messo già di fronte a queste
eventualità.
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Sopra,
un’ immagine del braccialetto UP.
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bbiamo dato vita al progetto Hyppokrates seguendo la scia della
condivisione open source dei dati personali, relativi anche e
soprattutto allo stato di salute e del self-tracking. Hippokrates è il
primo servizio sanitario nazionale personalizzato, a misura di cittadino.
Tutti i cittadini finlandesi, grazie ad un semplice bio-chip collegato
ad una app, in qualsiasi momento potranno eseguire un check-up
personale ed essere informati sul proprio stato di salute. Quando il
sistema rileva un’anomalia nei vostri valori, una notifica dell’ app vi
informerà e, attraverso il sintetizzatore nano-molecolare H400, potrete
creare la vostra medicina istantaneamente e su misura per voi.
Come prima cosa, per rendere lo sviluppo del simulacro di Hippokrates
più credibile, abbiamo contestualizzato il progetto in un Paese come
la Finlandia, poiché è una delle nazioni più all’avanguardia nel campo
medico e sanitario: il primo passo per assicurarne la verosimiglianza è
stato utilizzare la lingua finlandese in tutte le manifestazioni, da quelle
digitali a quelle fisiche.
Abbiamo prodotto un packaging contenente il farmaco personalizzato,
un manuale d’uso con istruzioni relative al kit di Hippokrates e manifesti
pubblicitari che, con una semplice grafica, mostrano al cittadino
le caratteristiche del servizio sanitario. Tramite le foto di Helsinki,
abbiamo creato dei fotomontaggi, inserendo i manifesti all’interno delle
immagini e posizionandoli sulle pareti esterne ed interne degli edifici
della città finlandese.
Abbiamo poi prodotto una locandina per promuovere l’evento durante
il quale si è tenuta una conferenza di presentazione del servizio sanitario,
delle copertine fake di riviste famose, che raffigurano il primo ministro
finalndese ed il ministro della salute finalndese, rimandanti ad articoli
interni (inesistenti) nel quale presentano e spiegano il funzionamento
di Hippokrates; un articolo contenente un’intervista ad una finta
ricercatrice italiana emigrata in Finlandia che spiega i cambiamenti
portati da Hippokrates ed uno Screenshot dell’applicazione, collegata
al chip.
Abbiamo diffuso su internet un video di lancio che spiega il cambiamento
ottenuto grazie all’innovativo servizio sanitario Hippokrates: mostra
una donna che, dopo essersi recata in farmacia per chiedere un farmaco
contro la febbre ed essere stata sommersa di medicinali inefficaci, decide
di utilizzare il servizio Hippokrates grazie al quale riceverà un solo
farmaco, preparato su misura per lei, e che la guarisce immediatamente.
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Mail dei beta tester..

Packaging del farmaco personale di Mina Jansson e l’applicazione di Hippokrates in funzione.
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Commenti all’articolo pubblicato da CheFuturo!
Screenshot video”Kuinka voit?” e video “Tarpeeksi lääkkeitä”.
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Abbiamo anche diffuso un micro video nel quale diverse persone,
mostrando la propria scatolina con il farmaco personalizzato,
pronunciano lo slogan di Hippokrates “Kuinka voit?”, un video
che sottolinea una delle migliorie portate di Hippokrates, ovvero
l’eliminazione delle migliaia di farmaci contenuti e spediti di farmacia in
farmacia ed una video intervista ad un finto ricercatore italiano emigrato
in Finlandia, che racconta e spiega le conseguenze di Hippokrates e
come si è evoluto nel primo anno di attuazione.
Online possiamo trovare anche il sito di lancio, nucleo centrale del
simulacro a cui si collegano tutte le altre manifestazioni in rete:
spot pubblicitario, pagine sui social network e commenti su blog
specializzati; una pagina su Facebook, una paginaTwitter, una pagina
su Google+, che riportano commenti di utenti fake, link ai video creati
e collegamenti ad articoli inerenti al progetto; infine dei profili fake di
finti utenti che postano e pongono domande sulle pagine social ufficiali
di Hippokrates e dei post su forum di medicina (medicina.forumfree.it,
okmedicina.it, forumsalute.it).
Per concludere abbiamo prodotto un articolo per “Che Futuro!”, nel
quale si spiega come è nato e come funziona Hippokrates.

Commento sulla pagina Facebook ufficiale di Hippokrates.
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Tweet dalla pagina Twitter ufficiale di Hippokrates.

Nella pagina a fianco, screenshot del sito di lancio.
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HIPPOKRATES
Sito: http://www.hippokrates-fi.com
Fb: https://www.facebook.com/pages/
Hippokrates/141324819402624
Fb evento Milano: https://www.facebook.com/
events/211663585624423/
Twitter: https://twitter.com/Hippokrates2
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VIDEO LANCIO
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Creazione del sito
lancio
hippocrates-fi.com
in finlandese

Video lancio

Creazione di pagine
fake sui social
networks:
Facebook, Twitter e
Google+

Post su forum,
fotomontaggi
visual, packaging,
app in strade e
farmacie finlandesi
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Google+: https://plus.google.com/111326982236216588810/
posts
Vimeo: http://vimeo.com/user20584786
Video di lancio: http://vimeo.com/75407786
Video intervista:http://vimeo.com/75013788
Video viral 1:http://vimeo.com/75100872
Video viral 2: http://vimeo.com/75110347
Profili fake su Facebook:https://www.facebook.com/marco.
lioni.39?fref=ts
https://www.facebook.com/emma.bellani.3
Post su forum di medicina: http://www.okmedicina.it/
index.php?option=com_community&view=profile&userid=45844&Itemid=121
Che futuro!: http://www.chefuturo.it/2013/10/aziende-impossibili-2-con-hippokrates-la-medicina-e-alla-portata-di-tutti/
Video Dnsee:http://www.youtube.com/watch?v=QC_0HKLOd-w
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Diffusione micro
video viral e video
intervista a finto
ricercatore
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BACKGROUND

I

l progetto Atum è strettamente legato all’analisi delle tendenze
comportamentali, che maggiormente si riscontrano all’interno
della società contemporanea: l’individualismo e la condivisione
delle esperienze di vita tramite i social network.

Nella pagina afianco,
abito Intimacy 2.0 di Studio
Roosengaarde e V2.
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La pratica dell’individualismo porta il soggetto a volersi differenziare
dalla comunità, mostrando l’unicità e la particolarità di ogni propria
emanazione. Al tempo stesso egli desidera rimanere saldamente legato
ad un gruppo sociale che lo riconosce e legittima.
La contemporaneità ha prodotto un sistema nel quale il confine
tra vita pubblica e privata si assottiglia giorno per giorno. I profili
delle piattaforme sociali mostrano immagini e dati estremamente
personali: foto, date di nascita, status, emozioni, sentimenti, preferenze.
Semplicemente chidendo l’amicizia su Facebook o diventando followers
di qualcuno su Twitter, è possibile accedere a migliaia di informazioni,
intime e riservate, pur non conoscendo personalmente l’individuo verso
il quale rivolgiamo il nostro interesse. In questo scenario ipotizziamo
che sarà molto facile arrivare ad un punto in cui sfera pubblica e privata
si fonderanno, eliminando tutti i filtri dettati dal buon costume, dal
pudore e dalla discrezione. La pratica dell’abbigliarsi è ormai diventata
una vera e propria forma di cultura. Tramite i nostri abiti si possono
capire moltissime cose di noi: a quali sfere sociali apparteniamo, quale
genere di musica, intrattenimenti, svaghi, andiamo ricercando, se siamo
timidi ed introversi o esuberanti ed irrequieti. In certi casi possiamo
addirittura capire che cosa una persona ha fatto la sera prima e se si è
alzata o meno con il piede sbagliato! Gli abiti comunicano quello che
vogliamo ma anche quello che non vogliamo si sappia di noi.
Perché dunque non dare alle persone la possibilità di possedere un abito
in grado di mostrare le emozioni della persona che lo indossa e un social
network di nuovissima generazione al quale aderire volontariamente?
Atum si propone alle persone di scegliere di “mostrarsi” senza alcuna
riserva, e spostare anche gli aspetti più intimistici della vita sul piano
sociale.
Atum è chiaramente ambientato in uno scenario near future all’interno
del quale gli studi sulle nanotecnologie sono talmente avanzati da
permettere la nascita di nuovi volumi, pattern e combinazioni che
producono delle vere e proprie innovazioni nel campo dei materiali
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e del tessile. Viene rivoluzionato il concetto di disegnare, progettare e
cucire un abito: il procedimento del creare diviene possibile per tutti,
in parte sbizzarrendosi nel plasmare la materia, in parte avvalendosi del
proprio potenziale empatico.
Nell’elaborazione dello scenario, abbiamo preso ispirazione da realtà
già esistenti, affini nelle forme o nella sperimentazione all’universo che
avremmo voluto costruire: abiti scultura e sperimentali -come quelli
di Tierry Mugler, Paco Rabanne, Alexander Mcqueen-, abiti ecologici
ed assemblati -di Sandra Backlund-, abiti che variano continuamente
il grado di trasparenza, in base al sentimento d’attrazione che colei
che lo indossa, prova nei confronti di colui che gli è davanti -di Studio
Roosengaarde e V2.
Ed ancora il progetto sui Bioabiti condotto da Suzanne Lee, gli abiti
catalizzatori di Helen Storey e del professor Anthony Ryan, che hanno
la caratteristica di purificare l’aria attorno a chi li indossa, gli abiti
nanotecnologici, creati da due studenti della Cornell University, in grado
di emanare sostanze per allontanare le zanzare portatrici di malaria,
l’abito di fumo di Aduen Darriba e Anouk Wipprech, i Google Glass
per la connessione ad internet, la collezione Voltage di Iris Van Herpen,
interamente stampata in 3d e le essenze ingeribili di Lucy Mcrae.

Nella pagina a fianco,
La popstar Lady Gaga indossa un abito
di Iris Van Herpen e Bart Hess.
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La codifica dei colori che l’abito produce si rifa alla teoria delle emozioni
di Plutchik (Psicologia e Biologia delle Emozioni- Robert Plutchik),
il quale sostiene che nell’essere umano possono essere chiaramente
distinte 8 emozioni Primarie, che a seconda di quanto variano di
intensità, creano delle sfumature diverse assimilabili a delle emozioni
secondarie.
Ovviamente a ciascuna delle emozioni è associato un colore che la
rappresenta, nella tonalità più scura, quando l’emozione è più forte, più
chiara, quando l’emozione è più debole.
Se invece due emozioni, affini o contrastanti, si mescolano, si ottengono
dei risultati ancora più sottili e complessi a livello emozionale, mentre a
livello visivo troviamo due colori accostati, ciascuno con la sua intensità.
Un vero e proprio modello, ricco ed esauriente sul sistema di
associazione delle emozioni al colore, che è stato veramente molto utile
nella definizione dell’identità formale che Atum è in grado di assumere.
Molte sono le domande che il progetto solleva.
Davvero potremmo arrivare a questo punto?
Le persone vorranno sul serio condividere con tutti ogni stato d’animo,
senza sentirsi “spogliati” della loro privacy? Chi potrebbe avere il
coraggio di fare questo? Atum controbatte con la più naturale delle
risposte: lo state già facendo.
Problema rilevante, riguarda il concetto stesso dell’unicità, che sta
a fondamento del progetto Atum. L’elaborazione dei dati biologici
presuppone di codificare le emozioni in base all’analisi comparata
di dati, che per quanto numerosi e dettagliati producono reazioni
standardizzate e semplificate. Fino a che punto, seppur con una quantità
vastissima di combinazioni, possiamo considerare unico il risultato
della ricerca? Atum tiene aperte le questioni, invitando tutti quanti ad
una riflessione profonda.

Immagine tratta dalla campagna
pubblicitaria “Becoming Transnatural”
di Lucy Mcrae.
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L’

elaborazione del progetto Atum nasce sulla base delle nuove
tendenze che dominano la società contemporanea, ovvero
l’estrema personalizzazione e condivisione dei propri dati
personali all’interno delle reti internet. Atum è un rivoluzionario abito
nanotecnologico, che sfrutta la capacità delle nanoparticelle di interagire
con il corpo umano, indagandone le molteplici reazioni biologiche.
In base a ciò che esse rilevano, si aggregano, creando un indumento con
forme, colori, spessori e superfici, legate alle inclinazioni di colui che lo
indossa: Atum prende vita sul corpo. L’abito, si trasforma continuamente
per adattarsi ai cambiamenti della persona nella sua totalità.
Con Atum è possibile personalizzare davvero il proprio abito e renderlo
unico, poiché ogni essere umano è unico.
Atum invita l’utente alla totale condivisione delle emozioni tramite la
registrazione sul sito dell’azienda -Nun-, che permette l’ingresso nella
community degli Aters. Il social legato ad Atum prevede un meccanismo
di condivisione istantanea delle emozioni.
Le nostre narrative puntavano principalmente alla costruzione di un
simulacro contente il nostro piccolo universo: le manifestazioni reali per
la costruzione del simulacro che veste il progetto Atum sono molteplici
e variegate, al fine di acquisire la massima credibilità.
Abbiamo dunque creato, un sito del prodotto, contenente info riguardo
l’identità e la modalità di utilizzo, video e grafiche dimostrative e spazio
per la registrazione sulla piattaforma sociale, parte inscindibile del
progetto stesso.
Abbiamo arricchito l’identità di ATUM tramite una pagina su facebook
, per confrontarsi con altri utenti, parlare del prodotto, diffondere
foto e video sull’avvistamento di manifestazioni reali ed uno spazio di
diffussione su twitter.
Abbiamo prodotto finti packaging dei kit, ovviamente vuoti,
che avrebbero dovuto contenere la materia plasmabile Atum, da
abbandonare per le strade o gettare tra i rifiuti.
L’immagine di Atum è veicolata da una campagna pubblicitaria,
declinata attraverso una promozione cartellonistica, che mostra il
meccanismo di funzionamento della materia plasmabile, basato sulle
emozioni.
Abbiamo poi prodotto un video di mood, atto ad incuriosire gli individui
tramite immagini suggestive ed emozionali e che ricalca la cultura del
fashion video ed un video esplicativo, per mostrare come la materia

128

Screenshot sito di lancio.
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App e screenshot del social network Atum.

Nella pagina a fianco, in alto il flayer dell’apertura dello Store Atum, in basso ambientazione della campagna pubblicitaria
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plasmabile Atum si relaziona col corpo e prende forma. Al termine della
produzione delle narrative reali abbiamo proceduto all’attivazione dei
complici, dei giornalisti e dei blogger, che parlano del nostro prodotto.
Un’altra delle manifestazioni è stato l’articolo per Che Futuro!, nel quale
si parla del nuovo sensazionale Atum.
Infine abbiamo prodotto un sito di lancio di un evento fake per
la presentazione del prodotto in anteprima mondiale, tramite una
conferenza tenuta da esperti di nanotecnologia e fabbing e da coloro che
hanno seguito il percorso Atum.
La cura degli elementi e la verosimiglianza con la realtà permette di
creare maggiore confusione nell’utente, e porterà la rete degli elementi
artificiali a mescolarsi con quella degli elementi reali, tanto che qualcuno
cadrà nella finzione, ad esempio, presentandosi al finto evento per
assistere al lancio del prodotto.
La nostra narrativa si appoggia ad un metodo drillable e
contemporaneamente ad uno spreadable, riproponendosi da una parte,
di coinvolgere complici e professionisti che collaborano attivamente e
continuativamente nel tempo, dall’altra, di creare una rete di scambio,
tramite i social network, favorendo la condivisione del nostro prodotto
e la diffusione delle notizie ad esso relative.

Nella pagina a fianco,
Packaging, shopper e folder Atum.
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Nella pagina a fianco,
il fronte del poster illustrativo raffigurante la codifica delle emozioni di Plutchik, contenuto all’interno del packaging.
Il alto, il retro del poster illustrativo e packaging aperto.
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Mail dai betatester.

“Be curious, be a betatester”, grafica illustrativa del meccanismo di funzionamento della materia plasmabile.
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RECAP.
ATUM

20

Sito: http://nunatum.zipx.it/
Sito di lancio di un evento fake
http://atumiscoming.zipx.it/
Fb: https://www.facebook.com/pages/
Atum/1379895218892930?fref=ts

GIUGNO

Twitter: https://twitter.com/AtumNun

22 29

19

GIUGNO

GIUGNO

LUGLIO

START

VIDEO#1

CAMPAGNA
SOCIAL

VIDEO #2

Sito lancio Atum

Spot pubblicitario di
mood del prodotto
con relativa campagna “Wear your
emotion”

Creazione di pagine
fake su Facebook e
Vimeo

Spot pubblitario
esplicativo del
prodotto

01

10

13

24

Vimeo canale: http://vimeo.com/user19107605
Vimeo (video di mood ):https://vimeo.com/68900705
Vimeo (video esplicativo): https://vimeo.com/74405870
Che futuro!:http://www.chefuturo.it/2013/10/aziende-impossibili-5-atum-indossa-le-tue-emozioni/
Articoli su Atum:
http://www.venetonanotech.it/it/news-eventi/nanotecnologie-news/aziende-impossibili-5-atum-in
dossa-le-tue-emozioni,3,11205
http://www.qoop.it/similar/atum-l-abito-nanotecnologico-che-veste-le-tue-emozioni__c7b27380576a463b82cb48cbe43e8a38
Video Dnsee: http://www.youtube.com/watch?v=hp0lvf_9do4

25
AGOSTO

ADVERTISING
Divulgazione mediatica della campagna
pubblicitaria “I’m My
dress too”
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SETTEMBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

CAMPAGNA
SOCIAL

COMPLICI

COMPLICI

PUBBLICAZIONE

Sito dell’evento
“Atum is coming”

Articolo per “Che
Futuro”

Tweet e condivisione dell’articolo e
del sito da parte di
nostri complici

Pubblicazione
dell’articolo su
Che Futuro!
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BACKGROUND
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A

ldous Huxley nelle sue due opere Brave New World e Brave
New World Revisited del 1932, parla di una società futura “non
oppressa da fame, guerra, malattie e dove (le persone) possono
accedere a ogni piacere materiale (…) “ma deve rinunciare a ogni
emozione, sentimento e manifestazione della propria individualità”
(Huxley, 1991).

Queste illuminanti parole dello scienziato e scritto Aldous Huxley,
ci hanno messo in allerta e per questo motivo abbiamo deciso di
intraprendere una ricerca sociologica sulla pornografia, che ci ha
permesso di legare i bisogni della società alle potenzialità di un mercato
aperto e dinamico, facendo nascere il progetto Tety a supporto di un
futuro più creativo e sensibile, a scapito di una società passiva e, come
ci suggerisce Huxley, controllata attraverso il Piacere assimilato a
dosi da ogni singolo individuo. Tety parte da studi sociologici sulla
pornografia e il mercato del piacere, evidendenziandone la sempre
maggiore diffusione, per concepire una nuova generazione di sex toy
nanotecnologici basati su gel dalle proprietà vibranti. Secondo la ricerca
del Hewson Group, ad esempio, nei prossimi 10 anni la vendita di Sex
Toys in Gran Bretagna, raggiungerà quella degli smartphone e entro il
2020-2025 oltre 400milioni di persone avranno acquistato un giocattolo
del sesso (Proietti 2011). In Olanda, oltre al famigerato quartiere a luci
rosse, le strategie politiche puntano al riconoscimento pubblico del
sesso come pratica culturalmente accettata. Si pensi alla legislatura che
delibera il sesso all’interno di parchi pubblici, promossa ad Amsterdam
e in tutte le più grandi città olandesi (Corriere.it, 2008). Nel 2012 il
cambiamento si sente anche a Firenze, dove il “Sesso in piazza Santa
Croce” (cit. FATUCCHI 2012) di una coppia americana viene ripreso
dai telefonini della gente divertita che passa per la piazza più ampia della
città. Se istituzioni conservatrici come la Chiesa cercano di far prevalere
le loro ragioni su questioni etiche legate al sesso, gli studi compiuti
dal professore di sociologia e religione Regnerus, dell’Università di
Texas di Austin, fanno emergere dati importanti per sull’abbattimento
dell’età minima della “prima volta”. Inoltre, in America, è in continua
crescita la percentuale di individui (2 uomini su 3 e 1 donna su 2) che
riconoscono il porno come pratica della vita quotidiana. Altrettanto alta
è la percentuale di uomini che hanno a che fare col porno almeno una
volta al mese (86%) o una volta a settimana (50%) (Regnerus 2009).
Dalla ricerca di Jochen Peter e Patti M.Valkenburg dell’Università di
Amsterdam emerge che il 71% degli adolescenti e il 40% delle adolescenti
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olandesi hanno avuto a che fare con materiale pornografico on line
nei sei mesi precedenti la raccolta delle statistiche (Peter e Valkenburg
2006), facendoci intuire quanto la pratica sessuale sia un valore sociale
sempre più forte ed intrinseco della nostra cultura. Come si legge
nello studio Typing, doing, and being: Sexuality and internet condotto
da Michael W.Ross pubblicato nel 2010, internet, il sesso on-line e i
nuovi metodi di comunicazione hanno permesso alla nostra società
di creare nuovi strumenti e veicoli per il piacere sessuale (Ross 2010).
Pratiche che indeboliscono i tabù, alimentando la cultura sul sesso
e dando spazio alla creatività e all’espressione personale. In questo
senso sono emblematiche personalità come Ellen F. Steinberg (alias
Annie Sprinkle) che ha tradotto la pratica del sesso e della pornografia
in espressione artistica ed educazione sessuale. Abbiamo legato gli
attuali studi nanotecnologici volti a costruire strutture con materiali
che attutiscono le vibrazioni (VerticalNews 2009) alla nostra ricerca,
immaginando un principio attivo che, invertendone proprietà, a
contatto col corpo umano si carica di vibrazioni: nasce così l’idea di
un gel nanotecnologico che dà vita a una nuova generazione di sex toys
e prodotti del piacere. Abbiamo, quindi, deciso di seguire il trend del
piacere, prospettando un futuro politicamente corretto, dove lo Stato
finanzia e sostiene la ricerca scientifica, e le innovazioni e i brevetti
vengono rilasciati in pubblico dominio. VIBEgel è il frutto della
ricerca del gruppo CuraVibre, un’associazione finanziata con fondi
pubblici, e il suo brevetto viene rilasciato in forma libera diventando il
perno di un mercato peer2peer, di cui beneficia un intero ecosistema.
Come ci ricorda l’economista Marianna Mazzucato, infatti, lo Stato
ha sempre avuto un ruolo centrale nel sostegno per le ricerche
innovative, soprattutto su quelle con maggiore rischio d’investimento
(Mazzucato, 2013).

EFESTO USER JOURNEY

TWO WAY

1

2

Perché non sperare in uno Stato più attivo e presente nei finanziamenti
per la ricerca per il nostro futuro?

MAKE YOUR CHOISE

Nella pagina a fianco,
l’user journey spiega il bivio davanti
cui si trova l’utente: scegliere di
raggiungere il piacere in maniera
sana e creativa o attraverso sostanze
che danneggiano la salute?
Choose your good vibe!
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e nostre strategie di comunicazione operano principalmente
attraverso i social network e il web, per potenziare il carattere
spreadable della narrativa che deve avere chiari riferimenti
al mondo reale. Il primo passo nella creazione dell’universo Tety/
VibeGel è stato quello di creare gli attori, gli elementi e i personaggi
della nostra narrativa, a cui abbiamo collegato i siti e le relative pagine
sui social network.
Cura Vibe è l’Associazione di esperti che ha messo a punto il VibeGel.
Tale Associazione, finanziata con fondi pubblici e donazioni private,
funge da punto di incontro tra scienziati e designer di tutto il mondo
che uniscono le conoscenze per la ricerca tecnologica e la divulgazione,
sotto forma di brevetti aperti. Scienziati e designer creano dunque
VibeGel: il primo gel vibrante nano-tecnologico rilasciato sotto
licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
Tety Corporate, l’azienda che utilizza il prodotto come strumento
di piacere. L’azienda Tety è composta principalmente da designer
specializzati in comunicazione. Il ruolo di Tety è quello di veicolare
il prodotto VibeGel al pubblico, sotto forma di sostanza per il
piacere, definendosi all’interno del mercato per il piacere individuale
e di coppia. Tety Corporate, oltre ad avere contatto diretto col
consumatore, (profilo Facebook e profilo Twitter ) è anche il tramite
tra l’Associazione Cura Vibe e le eventuali aziende che hanno bisogno
di trasformare un semplice gel vibrante in un podotto specifico per
un target definito.
I tre fondatori di Tety: il chimico e direttore scientifico dott. Leonard
Luthveig, il direttore area marketing ed economista Gianni Renzi ed
il direttore artistico e designer Ernest Guevchenko, di cui abbiamo
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Screenshot del sito dell’associazione scientifica curavibe

Screenshot del sito di archiviazione di paperscientifici dove è presente il papaer del vibegel.
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creato il profilo Linkedin. L’invenzione della sostanza VibeGel viene
validata da un paper scientifico fake, pubblicato sulla piattaforma
Archive.
Nella narrativa la ricerca trova le sue basi su uno studio fatto da due
chimici che non esistono, Rod Libeneseld e Vice Lobenshat, scienziati
filo Israeliani di cui non si ha notizia se non per la pubblicazione del
paper scientifico.
Questi trovano una reazione di potenziamento meccanico della
vibrazione attraverso elettroni liberi in nanorisonatori a base di silica
gel. Il paper è liberamente scaricabile da specialisti e giornalisti alla
ricerca di informazioni utili sul prodotto.
Con questo elemento abbiamo completato la strategia di Drillability
che rende ancor più verosimili le informazioni veicolate.
Abbiamo quindi ideato Efesto, il prodotto standard di Tety Corporate
attorno al quale ruota la narrativa, curando l’immagine coordinata
del prodotto, comprendente il video promozionale.
Per completare il video abbiamo dovuto non solo creare un apparato
visivo che richiami la marca Tety ma anche un vero e proprio
esemplare di un prodotto Tety da filmare. Abbiamo quindi acquistato
un barattolo di gel ed una volta rimossa l’etichetta e asportato il
contenuto, vi abbiamo applicato il marchio Efesto (uno dei prodotti
Tety). Abbiamo quindi inserito un apparecchio vibrante all’interno
del barattolo vuoto ed abbiamo filmato il packaging, mentre vibrava.

Sopra le foto dello shop-dropping dei nostri prodotti all’intero di sexy-shop
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La strategia narrativa si completa con la creazione di Occupy The
Pleasure (OP), un movimento fake che inneggia al Piacere come
principale valore sociale, supportando le rivolte culturali in giro per il
mondo e vicino alla filosofia Open Source.
OP si muove come strumento autonomo all’interno della narrativa,
potenziando l’esistenza di Tety: scoperta la sua esistenza, Efesto
diventa un’icona del movimento, veicolandolo.
L’identità di OP è documentata attraverso una pagina Facebook
dedicata e una serie di articoli e personaggi fake che vi ruotano
intorno: allo stesso modo abbiamo lasciato tracce disseminate sul web
(in particolare siti e blog di sessuologia), per rafforzare l’esistenza di
Tety ed Efesto, che funge da migratory cue tra
OP e Tety.

In alto,
le immagini dei profili fake realizzati
per la strategia della narrativa.
Ernest Guevchenko:
Il direttore creativo di Tety.
Lenina Somav:
Complice fake fan di Efesto,
ha alimentato la condivisione dei
prodotti Tety.

Foto della manifestazione di Occupy Pleasure
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Post del profili fake, Ximeng Xingiu e Lenina Somav sul forum di sessuologia AISPS
Di sopra,
Campagna pubblicitaria del concorso lanciato da Tety.
In palio una confezione di Efesto Vibegel per la miglior erotic novel.
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Tweet di Durex Italia su Efesto Vibegel
Di sopra,
Screenshot del video tester di Efesto Vibegel lanciati per la campagna pubblicitaria.
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RECAP.
TETY.co
Sito associazione ricerca CURAVIBE: http://curavibe.altervista.
org/
Sito: :http://www.tety.hostei.com/
Fb: https://www.facebook.com/tetycorporate?fref=ts
Fb Occupy Pleasure (movimento fake): https://www.facebook.
com/pages/Occupy-Pleasure/551144698254013?ref=hl

TIMELINE / 2013

10
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10 15
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AGOSTO

SITI LANCIO

VIDEO BETA

CAMPAGNA
SOCIAL

Creazione del sito
lancio
(Tety.org, curavibe.
hostei.org)

Video Efesto

Lancio campagna
social. Attivazione profilo Occupy
pleasure

28

24

24

20
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Twitter: https://twitter.com/TetyCorporate
Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCMEWZ0BqP1m1ysVhljjaGVA
Video lancio: http://www.youtube.com/watch?v=isO5cVOQuDk
Profilo fake su Linkedin( designer Tety): Tety artistic director and
designer Ernest Guevchenko
Profilo fake complice su Facebook: https://www.facebook.com/
lenina.somav?ref=tn_tnmn
Paper scientifico fake: https://archive.org/details/PaperVIBE
Che futuro!: http://www.chefuturo.it/2013/10/il-primo-sextoyopen-source-arriva-efesto-vibegel/
Video Dnsee:http://www.youtube.com/watch?v=OVrZyrvy-9k
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VIDEO TESTER

ARTICOLO

RISOLUZIONE

Diffusione video viral
tematici

Pubblicazione
dell’articolo su
Che Futuro!

Rivelazione al
“Frontiers of
Interaction” a
Milano

FOTO LEAK
Foto leak di Tety
product
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“Bisogna rivolgerci al futuro senza proiettarvi le nostre illusioni, dar vita
a ipotesi per testarne la validità, imparare a spostare progressivamente e
prudentemente le frontiere dell’ignoto: è questo che ci insegna la scienza,
è questo che ogni programma educativo dovrebbe promuovere e che
dovrebbe ispirare qualsiasi riflessione politica”.
Così Marc Augé chiude l’ottavo capitolo di Futuro (Bollati e
Boringhieri, Torino 2012), il nono, guarda caso si intitola: “Un’utopia
dell’educazione”; l’esercizio progettuale qui presentato si innesta
esattamente su questa affermazione.
Tutto ciò è oggi indispensabile per provare a sottrarre il monopolio
delle riflessioni sul futuro dall’arroganza commerciale delle grandi
corporation, dall’obsoleta e pervicace invadenza degli stati nazionali,
dal tecnocentrismo miope di molte comunità scientifiche.
In pochi anni abbiamo assistito ad una profonda mutazione della realtà
in sé, alla sostituzione della prospettiva digitale virtuale con quella
aumentata. Il reame digitale non si è affiancato al reale duplicandolo
in una dimensione parallela. Non vedremo mai la matrice come fu
pensata e sognata, è accaduto esattamente il contrario: il digitale invade
il reale e ne cambia la pasta e l’aspetto. I due mondi si sommano,
anzi si fondono, invece che proporsi in parallelo, i nuovi contenuti si
sovrappongono, si affiancano e si ricombinano con le cose e gli spazi.
Nel frattempo si è smarrita la vena utopica e neolibertaria che
sottendeva la produzione di genere cyberpunk ed abbiamo
parzialmente abdicato all’imprescindibile urgenza della creazione di
storie, di ipotesi e di visioni.
Se non ricominciamo a farlo ci risveglieremo, a breve, in un luogo
sconosciuto in cui non sappiamo nemmeno come abbiamo fatto ad
arrivare. Il lavoro fatto dagli studenti dell’ISIA di Firenze, oggetto della
presente pubblicazione, risponde a questa necessità, è un lavoro di cui
si apprezza la complessità e la cura realizzativa.
Proseguiremo in questa direzione: chi se non una scuola di design può
farsene carico?
Chi se non i giovani progettisti ne devono essere i protagonisti?
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