
Come si fa a guardare avanti, navigando in mari 
agitati e non prevedibili, come quelli dei nostri 
tempi? 
L’abbiamo chiesto a un gigante del design quale 
Aldo Cibic, classe 1955, che, nel suo straordinario 
percorso autodidatta, prima con Memphis ed 
Ettore Sottsass poi, dalla fine degli anni Ottanta, 
in proprio, ha sempre accompagnato un lavoro 
variegato, tra oggetti, interni, architetture, a una 
stimolante ricerca culturale. “Non ho risposte 
precostituite ed eroiche”, dice il designer veneto. 
“Ma, il nostro presente e la nostra vita sono 
interessanti proprio perché problematici. Global 
warming, salvaguardia delle risorse naturali e 
sostenibilità, migrazioni, disuguaglianze sociali, 
costi della vita, dell’educazione e della salute, 
intelligenza artificiale... Con tutto quello che sta 
succedendo mi sembrerebbe riduttivo interessarmi 
soltanto alla bellezza delle cose. Ovvio, la 
fascinazione che una persona può provare 

testo di Antonella Boisi

Dal mercato ai reali 
bisogni dell’uomo. 

Aldo Cibic ci spiega come 
si può studiare l’ambiente 
da prospettive differenti. 

Obiettivo: progettare 
luoghi di vita dinamici 
e più gioiosi. Per tutti   
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guardando una caraffa, un tappeto, un tavolo, una 
fontana, un ambiente collettivo da me immaginati 
resta una grande fonte di gratificazione. Esiste una 
dimensione di espressione estetica nelle mie corde, 
talvolta buffa, ora più poetica e delicata, altre 
esplicitamente gioiosa che accompagna il desiderio 
di riconoscermi in luoghi gradevoli, dove star bene 
e di cui conservare memoria. Ma, più di ieri, sento 
il bisogno di capire come essere parte attiva in un 
sistema che produca un miglioramento rispetto a 
condizioni complesse da comprendere”. 
Quando è iniziato questo grande sogno? 
“Tre anni fa, dopo i sessant’anni, quando ho avuto 
una fase di ripensamento radicale sul senso del 
mio design e sulla sua dignità, che mi interessa 
meno, se non parte dall’innovazione sociale. 
Mi sentivo frustrato di non essere abbastanza 
pro-attivo rispetto a quello che avrei dovuto o 
potuto dare. Mi aveva confortato Alessandro 
Mendini, ricordandomi il fil rouge che legava 
tutto quello che avevo fatto fino ad allora a livello 
cronologico e tipologico. In ogni progetto, a 
qualsiasi scala, e nella ricerca ho sempre cercato 
un ritorno emotivo della gioia, della vitalità, della 
possibilità di un’incompletezza come stimolo a 
un’appropriazione personale da parte del fruitore”. 
Proponiamo, per flash, un resumé di 
questa condivisione consapevole che 
diventa interazione con altre vite e altri 
comportamenti? 
“Questa ricerca c’era sicuramente nel progetto 
Pocket Landscape che riporta l’idea di natura 
in un tavolo-albero-paesaggio in miniatura 

È IL MOMENTO 
DI AGIRE (INSIEME)!

Vista del Teatro Ristori 
di Verona. Foto Alberto 

Parise. In basso, la sede 
veneta di Staff 

International (2016),
 con Diesel, parte 

del gruppo OTB. 
Il complesso, dove 

si produce alta moda, 
è formato da tre distinti 

edifici connessi 
da piazze interne 

ed esterne per lavorare 
a contatto 

con la natura. Foto 
Andrea Pancino.

Lucky Eye, 2014, opera in pannelli 
OLED prodotta da Blackbody. 
Interpreta la superstizione 
che gli specchi dei chiromanti (derivati 
dalle loro sfere di cristallo) siano 
dei portafortuna per i fruitori. Design 
Aldo Cibic con Tommaso Corà. Foto 
Alberto Parise. In alto, Aldo Cibic 
ritratto da Stefano Babic.    
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A destra, due preview 
della piattaforma di ricerca (In)

complete, 2018, www.incomplete.
design. Al centro, 

da sinistra, Rethinking 
Happiness (2010) 

e Microrealities (2004), due 
lavori sulle dinamiche della vita 

nei luoghi collettivi, esposti 
alla Biennale di Architettura 

di Venezia. In basso, 
Elephountain, fontana/scultura, 

realizzata nel 2013, 
che interpreta in maniera 

gioiosa il tema dell’acqua. Design 
Aldo Cibic con Tommaso Corà. 

Foto Filippo Romano.
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ricerca sul design: un questionario online che 
produce informazioni e risposte su questi temi. 
Nella continuità della mia storia è cambiato 
il paradigma di riferimento: ho bisogno di 
capire che cosa pensano le persone normali, 
l’intelligenza collettiva, rispetto ai grandi problemi 
che riguardano la vita di tutti noi. Di che cosa 
sentono il bisogno, che cosa manca, che cosa 
significa il progresso, qual è l’opportunità del 
design. Quali sono le azioni da intraprendere per 
la città e la campagna o dove puoi essere davvero 
utile. Siamo tutti chiamati a essere partecipi. Non 
soltanto gli specialisti. Non vorrei avere rimpianti 
domani se mi guardassi indietro: ho fatto tutto 
il possibile per analizzare e trovare risposte a 
cambiamenti, dubbi e incertezze di cui non potevo 
non rendermi conto?”.
Come può in concreto il design diventare un 
supporto attivo? 
“Per ora abbiamo individuato tre macro temi: la 
natura, l’intelligenza artificiale, i problemi sociali. 

(mostra alla galleria Jannone, Milano, 2009); o 
nell’Elephountain che diventa fontana pubblica 
(un’installazione del 2013). C’è stata nel progetto 
New Stories New Design presentato alla Biennale 
di Architettura di Venezia del 2004: l’idea di 
disegnare attività e servizi che incoraggiassero 
una relazione dinamica tra l’uomo e lo spazio. 
Una dimensione che poi, immediatamente dopo 
la grande crisi del 2007, ha stimolato la nascita 
di Uber e Airbnb diventati anche ammortizzatori 
sociali. C’è stata con Microrealities (2004) e 
con Rethinking Happiness (2010), anch’essi due 
progetti in mostra alla Biennale di Architettura, che 
hanno rappresentato un altro step: comprendere 
le dinamiche dei luoghi collettivi, quali sono gli 
elementi che ne generano la vitalità. Gli ingredienti? 
Un mix di attività e di interazione sociale, perché è 
una miscela di persone che genera una comunità 
e sono le loro azioni che possono determinare 
l’identità di uno spazio. Altrimenti si producono 
soltanto enclave per i ricchi o per i poveri”. 
Ritornando al presente e alla domanda iniziale, 
qual è diventata la rotta della sua riflessione? 
“Ecco, direi che oggi è il tempo di (In)complete, 
come è stata battezzata la nuova piattaforma di 

Incrociando queste ‘coordinate’ e raccogliendo, 
mediante un questionario dei dati, elaborati 
e messi a disposizione di tutti, iniziamo a 
comprendere dove il dente duole”. 
In questa sorta di grande inchiesta su vita 
e design, dove sta il valore del progetto? 
“Innanzitutto, nella consapevolezza che non è il 
gesto del singolo che può trovare delle soluzioni. È 
necessario adoperare la propria creatività con altri, 
per farla diventare costruzione. Certe università 
l’hanno già capito. Proporre, per esempio, un corso 
di laurea in antropologia e visual, o in filosofia ed 
economia, significa affermare di essere pronti a 
recepire che cosa sta succedendo per preparare i 
giovani ad affrontare temi complessi. Ho un figlio 
diciottenne: la speranza è che lo studio gli serva 
per acquisire una capacità critica e intuitiva, oltre 
che una specializzazione”. 
Ci sono però luoghi più ricettivi di altri ai 
cambiamenti. Nel design Milano lo è stata negli 
anni Ottanta con Memphis, una storia forte di 
rottura. Oggi lei trascorre molto tempo a San 
Francisco. Lo sente come un nuovo epicentro di 
questa vocazione? 
“Non occorre che ricordi io che cosa rappresenti 

Milano per il design: negli anni ‘80 una nuova 
generazione di imprenditori, con a disposizione 
materiali e tecnologie innovativi, ha trovato negli 
architetti e nel loro approccio umanistico (le 
scuole di design da noi non esistevano ancora), 
l’alchimia che ha generato la straordinaria 
originalità del progetto italiano. Certe aziende 
pionieristiche per la loro qualità e versatilità hanno 
attratto i designer di tutto il mondo. Riconosco, su 
scala diversa e con altre modalità, delle analogie 
tra la Milano di allora e San Francisco e la Silicon 
Valley di oggi. Le criticità sociali, i problemi 
ambientali, l’incredibile evoluzione tecnologica con 
le opportunità e gli interrogativi che pone, sono le 
condizioni che fanno pensare a questo posto come 
all’epicentro del cambiamento. La coesistenza 
di incognite da risolvere, la forza economica 
dell’imprenditoria innovativa e il concentrato di 
intelligenza che converge da tutte le parti del 
mondo delineano le caratteristiche e il potenziale 
per far pensare a San Francisco come al centro di 
un nuovo Rinascimento. Rispetto a quello che ho 
fatto in tutti questi anni, credo che oggi sia la Bay 
area il luogo dove essere testimone e parte attiva, 
in un progetto collettivo di laboratorio del futuro”. ■

Accanto, Techno Souq Milano, 2015, 
un’installazione artistica di vele tese in copertura 
che hanno trasformato lo spazio anonimo di via 

Santa Radegonda, a fianco della Rinascente, 
in un gioioso spazio pubblico. Progetto 

Cibicworkshop, Aldo Cibic con Chuck Felton. 
Foto Alberto Ferrero. Qui sotto, Savona 18 Suites 

a Milano, un boutique hotel, 2017, nel distretto 
della moda e del design, concepito da Aldo Cibic 

con Aria Behbehani e Tommaso Corà. Foto 
Bluhotels Archive. In basso, Pocket Landscape, 

2009, un’estetica del paesaggio in miniatura, 
in mostra presso la galleria Jannone a Milano. 

Foto Santi Caleca

68 / aprile 2018 INTERNI INTERNI aprile 2018 / 69


