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Carlo Bimbi
Nasce a Volte"a (P I) nel 1944. Le prime esperienze risalgono alla fine degli anni '60 , con la progettazione legata all' Industriai Design
(rubinetterie , carrozzerie di motori, macchine utensili , etc.). Dagli inizi degli anni '70 il suo
lavoro si concentra nel settore industriale del mobile e degli oggetti d'uso. Con l'intento di
non lasciarsi suggestionare dalle mode, opera conce ntra ndo la propria att ività creativa nella
ricerca di soluzioni logiche e razionali. Diplomato all' IS IA di Firenze nel 1968, ha svolto attivita didattica quale docente di Progettazione presso l'Istituto d'Arte e l'ISIA della stessa città
Attua lmente svolge attività didattica presso il Corso di Laurea di Disegno Industriale alla

Facolta di Architettura di Firenze. Nel 1968-1969 collabora con lo Studio Nizzoli Associati di
Milano. A questa esperienza ha fatto seguito la coll aborazione, neg li an ni 1970- 1983, co n
Gianni Ferrara e Nilo Gioacchini , dando vita a llo studio lnternotredici Associati.
Dal 1985 lavora autonomamente.

Ha disegnato tra gli altri per Arketipo, 8&8 Italia , 80sal, Casprini Gruppo Industriale, Ciatti,
Dema, Falegnameria 1946, Ferlea, Fratelli Guzzini, Gruppo Sintesi, Ili Industries (Steelmobil), La Falegnami Ital ia, Neolt, Segis s.p.a., Seven Salotti , Zucchetti Rubinetterie.

Partirei da un discorso iniziato in pullman percorrendo le strade di Belgrado e da alcune domande
fatte anche a Nilo Gioacchini con cui hai condiviso la parte iniziale della tua carriera professionale.
Ripercorriamo la tua formazione dall'Istituto d'Arte di Volterra allo studio Nizzoli di Milano.
Dopo gli studi presso l'Istituto d'Arte di Volterra e l'ISIA di Firenze, la mia formazione si è compiuta
in vari studi professionali e artistici: lo studio di Mino Trafeli a Volterra negli anni dell'adolescenza ,
poi lo studio di architettura "A 2" a Firenze dal 1962, in quel bell 'edificio progettato da Renzo Falcia ni
all'angolo tra Via Venezia e Via Cavour.
Infine, sul finire del famoso 1968 e per tutto l'anno successivo , ho lavorato nello Studio Nizzoli Associati di Milano, ri cco ed effervescente di personalità come G. Mario Oliveri , Sandro Mendini e molti
altri giovani tra i quali alcu ni del futuro gruppo fiorentino "1999".
Da Trafeli a Volterra : avevo quattordi ci-quindici anni quando iniziai a frequentare lo studio del maestro . Facevo il ragazzo di bottega , preparavo i materiali , aiutavo Mino nell'esecuzione di alcune opere, ero sempre pronto ad ascoltarlo e a sottoporgli i miei primi esercizi artistici. Util izzavo il disegno
per dare immag ine a fantastiche form e urbane che si trasformavano in forme umane: ri cordo ad
esempio la Fortezza medicea che, nei miei occhi di giovane artista , diveniva un robot meccanico
antenato dei giapponesi ufo-robot.
Allo Studio Falcia ni fini la poesia . Passavo le giornate a sviluppare progetti di architettura fino al
disegno esecutivo . Ven ivo dalla sezione scu ltura dell'Istituto d'Arte e per la prima vol ta mi trovavo
di fronte al tecnigrafo. L'inizio fu fati coso , ma dopo un paio di mesi mi trova i pienamente a mio ag io
tanto da vedermi affidati lavori sempre più impeg nativi .
In quell 'ambiente scoprii l'esistenza del Corso Superiore di Di seg no Industriale a " Porta Romana» , al
quale mi iscri ssi nel 1964. Cominciai lì a sentir parlare del la Facoltà di Architettura e di tesi che avvertivano i primi rumori di un cambio di sensibilità i cui esiti si sa rebbero ri solti nell a ormai prossima contestazione: con grande perplessità del mondo professionale, come avvertivo nello Studio Falcian i.
Nel 1966 , nei giorni dell'alluvione, facevo parte del gruppo di lavoro che al Corso Superiore di Disegno Industri ale (quel Corso che poi sarebbe divenuto l'ISIA) , stava preparando la partecipazione
all'Expo di Montreal del 1967. In quell'anno si concretizzava il progetto di un tavolo smontabi le scaturito da una esercitazione per la cattedra di Progettazione diretta da Mario Majoli, per Planula , e di
una lampada , per Guzzini ; entrambi furono realizzati e inseriti in catalogo. Gli studi mi orientavano
verso una progettazione finalizzata ad una committenza pubblica , come era uso in quegli ann i (telefoni a gettoni , piazzole di sosta sulle autostrade, auto elettriche urbane), una progettazione che mi
teneva lontano da quelle utopie che stava no nascendo proprio in quel periodo anche a Firenze.
Negl i in stabili umori dell'università di allora (e di sempre) si prefiguravano schieram enti diversi: Pierluigi Spadolini e Giovanni K. Koenig che nelle loro diversità erano comunque colleghi all 'ISIA; Leonardo Savioli , Leo nardo Ricci ed altri che riu scivano
a stimolare e fi ancheggiare i giovani più vivaci nella
ricerca di massima visibilità .
Allo Studio Nizzoli Associati mi occupo in prima persona della progettazione di oggetti per l'industria come ad
esempio una mietitrebbia per Laverda , dei ru binetti per
Zucchetti, lampade per Stilnovo. I miei lavori venivano
poi sottoposti a discussione con i titolari dello Stud io,
Oliveri e Mendini in particolare. Il metodo di lavoro era
adesso la continua discussione ed il contin uo approfondimento delle complessità progettuali . L'incontro
con l'ambiente milanese - un ambiente dove era costante il desiderio di sperim entare - fu assai positivo.
Intorno ruotava tutto il mondo del design che si apriva
ad un merca to internazionale, con continue presentazioni di prodotti nuovi.
Altrettanto im portante era il circuito delle mostre d'arte contemporanea , in special modo quelle allo Studio
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Carlo Bimbi. Gianni
Ferrara e Nilo
Cioacchini

Carlo Bimbi

Marconi. Era il periodo dei concorsi di idee e proprio in uno di questi, org anizzato da Abet Print,
presentai con Nilo Gioacchini il "Tuttuno". Mi stavo interessando ai problemi legati alla prefabbricazione degli interni e di come piani verticali ed orizzontali potevano articolarsi diversamente tra di loro
originando spazi e funzion i. Il "Tuttuno", frutto di queste ri cerche, fu un oggetto di successo , accolto
sulle riviste specialistiche e add irittu ra esposto al MoMA di New York in occasione di una importante
mostra sul design italiano (1972). Recentemente nel gennaio 2006 è stato battuto all'asta da Sotheby's a New York ed oggi è nella collezione permanente del museo.
/I "Tuttuno " e altri progetti di quegli anni risentono del clima di sperimentazione avviato a Firenze dai
radicali. Quali sono stati i tuoi rapporti con l'architettura radicale?
Mi ch iedi di tornare ai miei primi ann i di lavoro. Conoscevo indirettamente i gruppi fiorentini , che
1969
TU IfUIIO

Produz io ne Turri

Gios uè efigli
primo modello di
sludio in carlone

1967
/-Iaggard
10volo
prodllzione

Plan ulo
Carlo Bill/bi e Nilo
Gioacchini

era no di alcuni anni più grandi di me. Ne parlavo con Mend ini e Oliveri, apprezzavo la loro voglia di
cambiamento anche se , devo dire , ero maggiormente attratto dal lavoro di profession isti come Joe
Colombo, Achille Castiglion i e De Pas-D'Urbino-Lomazzi.
Il mio percorso è stato molto diverso da quello dei gruppi radical. Come ti ho già detto, fino dal 1968
sono entrato in diretto contatto con il mondo della produzione e, conseguentemente, del mercato. Il
periodo "Internotredici " ha quindi rafforzato questa mia vocazione ad operare all'interno della produzione industriale che, per sua natura, ha nel merca to il suo referente unico e privilegiato.
L'esercizio concettuale legato al progetto senza il filtro della realtà in cui si vive non mi ha mai interessato fino in fondo .
Certo, anch'io sono spinto da un'istintiva attrazione verso la ricerca e l'innovazione . Senza questo
aspetto, non sarebbero nati progetti come il "Tuttuno", il " Quadrone", ma anche 1'''Accademia'', il
" Triclinium" o, ancora di recente, il "Glicine", la "Blitz", la "New Dea" , il "Moving". Più che di utopia, comunque , mi riconosco una forte componente artisti ca che condiziona e caratterizza il mio mestiere di
designer. Quando progetto tuttavia, ho anche in mente un ri sultato legato ad un obiettivo merceologico. In tanti anni di demonizzazione di questa parola , sento di avere una forte componente pragmatica
e anti-ideologica , che mi ha portato ad intraprendere un percorso professionale docu mentato più dai
cata log hi di vendita che dalle riviste patinate destinate agli studenti . Insomma, il fascino del progetto
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"concettuale" è stato sempre secondario rispetto a quella che per me è una vera e propria esigenza,
ovvero affrontare la progettazione su un piano più squisitamente "costruttivo", legato al tempo , alle
caratteristiche e alle esigenze della società. Sono sempre stato più interessato a disegnare oggetti
destinati a durare nelle case piuttosto che a rincorrere le copertine delle riviste specializzate. Mi riconosco la caratteristica di un carattere paziente e operoso , cosi come quella di credere nel valore
del tempo che trascorre tra l'inizio e la fine di ogni progetto. In mezzo c'è spazio per la riflessione , gli
scambi di idee, i ripensa menti , ed è da tutti questi fattori messi insieme che dipende la buona riuscita
del progetto.
"ritorno a Firenze e la nascita di "Internotredici" con Nilo Gioacchini e Gianni Ferrara, un 'esperienza
che durerà tredici anni.
Certo che sul piano professionale tornare a Firenze da Milano , dove il design italiano è nato e in quel
momento stava esplodendo, è stato come scendere da una Ferrari e salire su una Cinquecento.
Professionalmente forse un errore, ma il desiderio era quello di inserirsi in un contesto, la Toscana,
che mostrava nei primi anni '70 un'incoraggiante effervescenza creativa, una voglia di affermarsi ed
emergere sia sul piano culturale che produttivo.
I progetti del periodo "Internotredici" negli anni che vanno dal 1970 al 1975 lo documentano ampiamente. Certo è che con la crisi petrolifera del '74 e le prime difficoltà di mercato, furono messe in
luce le carenze di un sistema che non era per niente pronto, con ricadute pesanti sulla libertà creativa
e progettuale.
Dal '72 alla fine degli anni '70 le aziende toscane sono state molto disponibili a recepire le idee proposte da noi designer. Forse succedeva anche perchè nei primi anni '70 eravamo probabilmente tra
i primi - dico noi di "Internotredici" - a lavorare cosi. Da poco usciti dall 'ISIA - io e Nilo Gioacchini
come studenti e Gianni Ferrara come insegnante -, potevamo vantare quelle esperienze milanesi di
cui ho detto e, forse anche per questo, abbiamo trovato un terreno fertile disposto a darci credito.
Comunque in quel periodo sia noi che altri - come ad esempio Superstudio - abbiamo fatto le nostre
prime gare e concorsi per aziende, tra cui anche molte imprese toscane interessate a nuove proposte
di design. Dal punto di vista commerciale però, la cosa non ha mai avuto uno sviluppo con palpabili
conseguenze in Toscana . Anzi per avere
un riscontro commerciale - la sostanza e
la concretezza di lavoro intendo - , bisogna sicuramente arrivare agli anni '80 .
Nel frattempo , comunque, noi abbiamo
continuato a mantenere rapporti di lavoro con il nord Italia fino all'85-'86. Nel
1982-'83 si è conclusa la stagione di "Internotredici ", e per altri 2 o 3 anni io e
Nilo abbiamo lavorato per aziende della
Brianza e del Veneto.
Dal 1985 inizi il tuo percorso individuale
scegliendo di privilegiare la committenza
locale. Me ne puoi parlare?
Qui in Toscana le aziende, pur timorose
di avventurarsi nella contemporaneità,
sono molto serie sia dal punto di vista dei
rapporti economici che si instaurano, sia
per quel che concerne la collaborazione
nelle varie fasi del progetto. Tutto sommato per me restare qui è stata una scelta positiva. Una scelta che , forse, mi ha anche preservato
dall'illusione di un "altrove" dalle dorate prospettive - penso soprattutto alla Brianza che per il settore del mobile è stata innegabilmente in passato la capitale del design e che ogg: tuttavia risente
della grave crisi che attraversa tutto il settore. Credo sempre di più che occorra sviluppare il nostro
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Carlo Bimbi

progetto, avere in mente soprattutto cosa noi vogliamo fare. La mia può forse apparire una chiusura
"a tartaruga", mentre in realtà credo fermamente che essa sia l'unico modo per far emergere oggi più
che mai ciò in cui crediamo. Il difficile è convincere le aziende a realizzare i nostri progetti , perché
oggi il mercato ha assunto contorn i molto incerti , ed inserirsi con una proposta é molto difficile. Oggi
più che mai le aziende devono vendere per sopravvivere. Ciò appesantisce e rende molto critica ogni fase
del processo progettuale e di quello
produttivo. Il momento decisionale , la
prospettiva di ricerca, l'impostazione
strategica della produzione di un intero anno deve tener conto di una serie di problemi che richiedono molto
tempo e molta dedizione. Riuscire a
capire cosa si vuole e cosa si deve
fare diventa il momento clou della
progettazione.

/979
Collezione
Consorzio
Alllialalegno

Vorrei che parlassimo della specificità dei territori e di quanto essa influisce nel delinearsi della professione. Ad esempio, trovi differenze tra
il rapporto di lavoro che si instaura
tra designer e azienda nel nord o in
Toscana?
Una peculiarità delle aziende toscane che le caratterizza nei confronti di
quelle del nord é un radicamento o,
dovrei dire, una connessione più serrata tra mondo imprenditoriale e mondo artigianale. L'azienda toscana deriva, e si stabilisce come tale , da una
forte impronta artigianale che connota il fare produzione. Se per il nord
l'atteggiamento pragmatico é stata
una dominante diffusa nel territorio
e quel che contava innanzitutto, se
non esclusivamente, erano i risultati ,
in Toscana ha sempre prevalso un interesse anche imprenditoriale alla novità. L'urgenza e la spinta a produrre
è stata sempre in qualche modo connessa all'innovazione: se si faceva
un oggetto doveva essere nuovo. E
questo succede anche oggi.
Qui in Toscana si ritiene che l'oggetto
nuovo , la novità , l'oggetto diverso da tutti gli altri , sia garanzia di successo. Cosa che, non di rado ,
ha determinato in passato grand i errori e che per certi aspetti rimane ancora oggi inalterata . Può
sembrare strano, ma nella relazione azienda/designer siamo noi che in qualche modo dobbiamo
assumerci la responsabilità di far aprire gli occhi ai nostri interlocutori. È un continuo dibattere e discutere perché nell'imprenditoria toscana convivono, tra l'altro , due sentimenti in palese conflitto: da
un lato essa ha un'ottima opinione delle proprie capacità professionali, personali ed intuitive; dall'altro
cova dentro di sé il mito di una via privilegiata al successo produttivo legata al design di provenienza
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straniera, milanese in primis. Per la limitata dimensione delle realtà produttive locali, questo duplice
aspetto contraddittorio è assai pericoloso , perché quando ci si accorge che le cose non stanno cosi è
quasi sempre troppo tardi e il rischio di perdere terreno è molto alto. Nell'arco di vent'anni ho assistito
a numerosi fenomeni di questo tipo: imprend itori che sull'onda della più o meno effimera notorietà di
questo o quel nome hanno chiamato architetti e designer completamente estranei e svincolati dalIa realtà storica , economica e produttiva
aziendale , ritrovandosi poi con scarsissimi
risultati di immagine e di vendite.
Spesso è proprio un 'esperienza di questo
tipo che li porta ad accorgersi che, in reii'
altà , il progetto è una fatica che bisogna
affrontare insieme, designer e imprenditore. Non si tratta di trovare un formu la,
un'invenzione che magicamente superi
ogni ostacolo. È piuttosto la cooperazione
a produrre "qualcosa": costruire insieme
questo "qualcosa" è, secondo me , la strada vincente ..

fL l
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Volterra, la tua città natale e la tradizione
dell'alabastro. Sei stato presente con due
mostre, "Cercare l'alabastro" (1) del 1984
e "Luoghi d'incontro " del 2006. Che tipo di
esperienze sono state?
In entrambi i casi c'è stato sicuramente orgoglio nel presentare il mio lavoro nel luogo dove sono nato e dove, in parallelo con
l'Istituto d'Arte, ho iniziato a cimentarmi
con la pittura e la scultu ra. Con l'artigianato ho pratica da sempre visto che nella mia
famiglia si viveva d'alabastro. Sono cresciuto a scuola ma anche , d'estate, nella bottega di mio zio
Emo , col racconto e i ritmi di una storia secolare che sembrava non dovesse finire mai ... Organizzare
queste mostre mi ha fatto riflettere , mi ha costretto a guardare indietro , cosa che faccio spesso , ma
in questi casi , direi , con maggiore determinazione. Con l'esperienza "Cercare l'alabastro ", del 1984,
ho avuto modo infatti di rileggere il percorso fatto da allora e di apprezzare quanto c'era di positivo
in quell'operazione. A partire dalla gestione del progetto davvero inteso come processo, dalla valorizzazione del lavoro di gruppo che mette in evidenza le varie competenze dei partecipanti, creando un
rapporto positivo tra gli operatori , sia pubblici che pri vati.
L'alabastro, in quel caso specifico , fu usato come una sorta di materiale didattico per mettere a punto
i meccanismi del gruppo di lavoro. Del resto sono sempre più convinto che il valore principale di questo materiale non stia tanto in se stesso , quanto nel la possibilità che ha rappresentato per gli artigiani
di sviluppare abilità manuali e artistiche.
Per me "Cercare l'alabastro " è stata un 'operazione davvero importante , che a vent'anni di distanza,
meriterebbe una riflessione attenta. Tra gli aspetti positivi di quell'evento penso, ad esempio, alle
tante iniziative che in seguito si sono attivate su llo stesso tema, promosse da operatori locali e non
locali. E tutte sono state importanti , a com inciare dal fatto che hanno stimolato i giovani a cercare vie
alternative , anche al di fuori della pietra di Volterra ..

1995
Le Monde, produzione La Falegnami

I) Nel 1984. SII
iniziativa della
Comunità Montana
Val di Cecina, del
COli/ime di Volterra.
della Provincia di
Pisa e della Regione Toscana, e con
il coordinamento
di Carlo Bimbi, fu
avviala U/1 'inizial iva
di sludio e progello
sull 'alabasfro. Gli

oggelfi realizzati
da Studio Arcon/o,
Carfo Bimbi. Cecilia
BOl/isoli, Isallno Ge-

nerali e Nilo Gioac-

chini,furono esposti

Cosa rappresenta per te l'alabastro?
Da tempo, forse da sempre , questo materiale non ha un valore realmente competitivo sul piano merceologico , tanto è vero che oggi soccombe di fronte al continuo rinnovarsi dei materiali con caratteristiche da mercato globale. Per me l'alabastro è un materiale anacronistico, usato come surrogato del
marmo , fragile e destinato a consumarsi , di fatto inutile. Chissà quando, a qualche ingegno bizzarro ,
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nella mostra "Cer-

care l'Alabastro" I
risliltati della ricerca
furono segna/ali al
Compasso cl 'oro nel

1987.

Carlo Bimbi

è venuto in mente di utilizzarlo in ambito artistico: e in quale altro sennò? È quasi un sesto senso
quello che mi guida di continuo nei musei del mondo alla scoperta di oggetti in alabastro , onnipresenti
nelle sezioni egizie come in quelle greco-romane, nel mondo medievale come in pieno rinascimento;
sono d'alabastro le vetrate delle chiese romaniche , e penso a quella di San Miniato al Monte.

2007
Movil/g.
produzione

Arketipo

Ma poi, una volta che la tecnica ha offerto nuovi e più convenienti materiali , il povero alabastro ha
mostrato il lato debole : troppo poco pregiato per competere con il marmo, troppo poco durevole per
competere con i nuovi materiali sintetici, troppo poco trasparente e duttile per competere con il vetro.
Tuttavia, ripensandoci bene, amo l'alabastro quasi fosse la parabola dell'esistenza umana: fragile ,
dubbiosa , povera , debole. L'alabastro come Volterra, come la mia città natale, accomunati da un
passato illustre che affiora con fatica dalle ombre di una sera infinita come l'uomo . Volterra poteva e
potrebbe ancora oggi diventare luogo di una progettualità che scommette sul proprio futuro , aprendosi all'esterno e tornando a confrontarsi con il mondo. Volterra antichissima e minuscola città , più
piccola di uno solo dei tanti grattacieli della nuova Asia , mi sembra un po' la parabola dell 'Occidente
in crisi di identità e di prospettive, impaurito dalla pressione di culture extraeuropee ma di fatto bisognoso di riallacciare con esse i rapporti.
lo credo che la qualità del progetto stia nel saper cogliere i contribu ti più vari , provenienti anche da
ambienti apparentemente estranei , ma capaci di dare nuovi e vitali contributi al cammino verso il futuro. Se tutto questo manca , non si può parlare più di progetto ma di tecnica che ripiega su se stessa ,
in un tecnicismo destinato a soccombere.

Carlo Bimbi e l'insegnamento; parliamo della tua piu recente esperienza al Corso di Laurea in Disegno industriale della Facoltà di Architettura di Firenze?
Intanto ho insegnato per più di vent'anni all' Istituto d'Arte di Firenze nella sezione arredamento. Li si
svolgeva un lavoro di gruppo molto efficace tra progettazione e i laboratori. Ricordo quello come un
periodo di forte carica sperimentalistica , che funzionava e dava soddisfazione sia a noi insegnanti
che ag li studenti.
Quanto alla mia più recente attività di professore a contratto presso il Corso di Laurea di Disegno
Industriale di Firenze , posso dire che mi è piaciuto portare il contributo della mia professionalità in un
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ambiente nuovo e in via di definizione , dove la tentazione di isolarsi dai contesti produttivi e immergersi in progetti estemporanei a me sembra molto forte.
Continuo a diffondere questo mio pensiero ai giovani stagisti che si alternano all'interno del mio
studio. Cerco di trasferire ai giovani il senso dell'impegno e della pratica, far capire loro che questa
professione richiede non meno di altre una forte dedizione e che, sotto la "superficie" degli oggetti ,
c'è sempre una "struttura" che li sostiene. Insomma, vorrei che si tornasse a parlare di design come
di una disciplina artistico-umanistica legata alla produzione di beni d'uso. Una disciplina che nasce
lontano nel tempo e che si è sempre misurata con le tecnologie, la moda e il gusto dell'epoca: ieri con
il tornio e i vasi di terracotta o con i metalli e i più svariati utensili ; poi con l'industria delle ciminiere
fumanti ; oggi con l'informatica e la globalizzazione; domani, chissà ..

Carlo Bimbi
Firenze, Luglio 2008
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Nilo Gioacchini
Designer e docente di Metodologia della progettazione, ha un metodo d'approccio al progetto ca ratterizzato da creatività e ricerca dei conter.lUti . Ha lavorato in svariati settori: dall'aeronautico al domestico a quello per la colletti vità.
Assicu ra al prodotto unicità e novità occupandosi di persona di tutte le fasi del progetto.
La sua ragguardevole carriera professionale vanta collaborazioni con le più grandi aziende
del settore. Riceve il Premio Internazionale Design Plus di Francoforte nel 1999, nel 2001
ene12003; nel 199 1 e nel 2001 riceve le segnalazioni d'onore al Compasso d'oro ADI.
Le sue opere sono esposte al MoMA di New York.

Partiamo dagli anni del/'/S/A a Firenze e dalla tua amicizia con Carlo Bimbi; puoi rileggere quei giorni
a distanza di tanti anni?
C'era l'entusiasmo di andare a scoprire un nuovo pianeta. Eravamo pochissimi , era un momento in
cui si pa rl ava di design ma non tutti sapevano cosa volesse di re. Con Carl o trovai del le complicit;,
importantissime , con lui sentivo meglio che con altri colleg hi l'approccio ai problemi del progetto.
C'erano entusiasmo , curi osit;, e affinit;, ideologica , sentiva mo il bisog no di cercare insieme ..
L'esperienza milanese allo studio Nizzoli, negli stessi anni in cui c'era Mendini ma anche negli anni
in cui Marcello Nizzoli muore.
Dopo l'esperi enza scolastica ci fu data la possibil it;, di andare a Milano che rappresentava una sorta
di scoperta dell'America . L'attivi t;, nello studio Nizzoli è stata estrema mente fo rmativa soprattutto per
le problematiche deontolog iche della professione e per la presenza , all'intern o dello studio , di personaggi noti come Alessa ndro Mendini. Sono stati an ni interessanti, durante i qual i ho avuto modo
di conoscere a fo ndo la centralit;, di Mi lano sul progetto. lo e Carl o erava mo responsabili del settore
design del lo studio, questa esperienza , altamente form ativa , ha cambiato il nostro modo di lavorare
e tutti gli scenari fi no allora precostituiti. Con Marcello Nizzoli non abbiamo avuto conta tti ma abbiamo percepi to la sua presenza anche allora fortemente innovati va. Nizzoli era si un designer ma con
una grossa connotazione artistica , portando con sé un pezzo im portante di storia dell 'arch itettura
ita liana.
Il ritorno a Firenze e la nascita di "Interno tredici". L'idea di aprire lo studio nasce quando ancora
eravate a Milano o come?
Erano an ni non belli sotto l'aspetto sociale, Piazza Fontana , il terrorismo, noi però eravamo molto
concentrati sull 'avventura che stavamo vivendo, e alla sera tornati a casa con tinuavamo a lavorare.
Un certo degrado sulla qualit;, di vi ta di queg li ann i a Milano ci ha spi nto a ritornare a Fi renze , consapevoli anche di avere acquisito una certa esperienza . Troviamo in Firenze una citt;, più tranquilla
nella sua provincialit;, e nelle problemati che sociali di ampio respi ro. Tutto questo ci faceva intuire
che questa apparente tranquillit;, potesse essere utile al le nostre intenzioni . Abbiamo aperto cosi
lo studio Internotredici a Firenze, cercando di trasmettere la nostra disponibilit;, progettuale alle im-
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prese locali che da subito hanno manifestato un'incapacità di collaborare con professionisti esterni.
Nonostante tutto , abbiamo cercato di superare cultura e pregiudizi dell'ambiente toscano , forzando
la nostra attività con entusiastica ricerca da una parte e cercando di sopravvivere collaborando con
quanto l'ambiente ci metteva a disposizione, dall 'altra. Fare innovazione, ci permetteva di superare
la credibilità di giovani progettisti , insistendo ulteriormente si trovava comunque qualche imprenditore più o meno disponibile. È stata poi un'esperienza che partiva anche dalla logica dei concorsi di
design, ne abbiamo vinti diversi, cosa molto rara, all'epoca. Ci stavamo affermando anche perché
lavoravamo molto sulla comunicazione iconografica dei nostri progetti. Non esisteva la virtualità digitale e questo vuoto, realmente percepito anche in quel periodo , ci permetteva di approfondire,
con maggiore intensità , la comunicazione dei contenuti progettuali . L'idea che mi apparteneva, e mi
appartiene ancora oggi , é quella , comunque, di fare molto di più di quello che normalmente veniva
chiesto o fatto da altri.
Ilaly: The New Oomestic Landscape. AI MoMA quando ancora eravate giovanissimi. Fu una tappa
davvero imporlante ..
Si , in effetti eravamo molto giovani , ma in quegli anni cercare di lavorare in proiezione era un po'
una condizione fondamentale; cercavamo di portare avanti pensieri importanti , basati su un futuro
appena percepito. Cercavamo di lavorare su nuovi modelli comportamentali e nuovi stili di vita e non
soltanto per l'immediatezza. Facevamo vera e propria ricerca , proiettata fondamentalmente al senso
dell'abitare, al coinvolgimento dello spazio e all 'utilizzazione più armonica dello stesso. C'era vogl ia
di cercare soluzioni che potessero partire anche dall'esterno e non necessariamente dalla cultura
materiale italiana, di vedere ald ilà della forma, aldilà delle soluzioni scontate, basate solo sulla contingenza dei risultati. Nasce da questi approfondimenti il Tultuno che era appu nto un prototipo (difatti
non è mai stato prodotto), un tentativo di liberare i mobili dalle pareti e viceversa, cen trali zzando
l'uomo e la contemporaneità d'uso dei nuovi oggetti. È stata una tappa im portante indubbiamente,
perché ci ha permesso di capire che questo lavoro aveva un grosso valore , nella sperimentazione e
nella ri cerca. Quest'attività ha fatto sopravvivere quella di tutti i giorni , fatta di routine operativa.
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Come la scelta di tomare in Toscana ha influito, positivamente o negativamente, nel proseguo del
vostro favoro?

Devo dire che ho sofferto abbastanza nel ritorno , mi sono accorto di aver fatto una scelta non giusta ,
la Toscana è sempre stata molto chiusa ri spetto ad altre regioni e questo ha influito negativamente sia
sul mio stato d'animo che sul mio lavoro . Il lato positivo è stato quello di dover forzare maggiormente
le motivazioni e reagi re alla separatezza che l'ambiente esprim eva. L'isolamento, però, da una parte
ha impedito il confronto mentre dall'altra ha intensificato la produzione creativa ed orig inale della
nostra attività. In particolare , ho voluto mantenere dei riferimenti con Milano e con il resto del mondo,
perché avvertivo che sarebbe stato molto negativo interrompere questi contatti . A volte, addirittura
individualmente, ho frequentato aziende milanesi , per cercare di portare in studio a Firenze delle vere
e proprie provocazioni. Poi, quando l'esperienza con Carlo si è chiu sa , ho ripreso a lavorare con forte
intensità solo con aziende milanesi , o di altre città settentrionali. Sono stato io ad andarmene, alla
ricerca dei luoghi del design ufficiale , perchè mi sentivo un po' tagliato fuori. Oggi lo scenario è un
po' cambiato , le differenze si sono attenuate ma rimane comunque da parte delle imprese toscane
una certa incapacità di gestire armonicamente il progetto e molto spesso con perfetto provincialismo,
interpellano solo qualche "Guru" milanese , che non sempre fa quello che dovrebbe fare ..

Puoi spiegarmi come nasceva in quegli anni il rapporto con la produzione?
Nasceva da ipotesi di contatto, con quello che veniva fuori dai concorsi che ci mettevano molto spesso di fronte anche a possibili clienti, interlocutori o amicizie sporadiche. L'importante era lavorare con
grande intensità e trasmettere questo tipo di sensazione. Sicuramente poi c'era un atteggiamento
molto naif di fronte al lavoro che era fatto di proposte senza
richiesta e progetti pensati in perfetta libertà ; ci muovevamo domandando , proponendo sempre delle grandi idee,
cercando di capire cos'era l'azienda e dove poteva arrivare, e misurandosi con le sue possibili risorse. Tutto questo
senza che nessuno ce lo chiedesse.
In che modo contattavate le aziende oltre ai concorsi, mandavate delle lettere?
Sì , mandavamo anche delle lettere , ma abbiamo ben presto capito che la lettera era come un granello di sabbia
nel deserto: non funzionava. Funzionava molto meglio, secondo me , portare avanti un progetto fino in fondo , magari
fare un bel modello e poi presentarsi ad un appuntamento
con interlocutori chiave di un 'azienda. Oggi le logiche sono
molto diverse e l'inerzia professionale è sufficiente ad in-
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crementare l'attività. Anche se si viene troppo spesso riconosciuti
solo per i prodotti di successo e mai per le qualità complessive. Oggi
c'è anche un'offerta talmente ampia da non riuscire a distinguere le
reali opportunità . Le aziende si sono trasformate in commerciali ed i
prodotti smaterializzati , per questo ho cercato di orientarmi sulla progettazione di "sistemi" dove oggetti si appartengono trasversalmente tra loro, si trasformano in una metamorfosi continua , senza mai
smettere di esistere. In sostanza non è più possibile fare ogni anno
tutto dall'inizio, solo perchè la forma è superata. Allora erano questi i
sistemi ed i modi per mettersi in rapporto con le aziende.

Piu facile di adesso?
Mah , forse sotto certi aspetti si , perché non c'era niente. Oggi c'è
un 'offerta talmente ampia da non distinguere il buono dal mediocre.
Oggi tutti fanno tutto, per cui o uno si specializza in un settore, come
nel mio caso per la ceramica o i sistemi da ufficio , o altrimenti rischia
di galleggiare in una sorta di bassofondo progettuale.
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Gli anni '80 e l'avvio del tuo percorso individuale .. nel frattempo gli
sèenari si erano completamente modificati ..
C'è stato un mio cambiamento importante, professionale ed ideologico. Mi sono accorto di andare in una direzione non gratificante:
gli interlocutori proponevano un 'attività sempre più velleitaria e priva
di contenuti. Ci si sente male utilizzati, senza avere l'opportunità di
proporre nulla d'importante. Non serviva a niente l'esperienza fino
ad allora accumulata , bisognava semplicemente trasformare superficialmente gli oggetti solo per
fini bassamente economici. Si era persa la voglia di cavalcare scenari più intriganti, di sentire, di
capire, di conoscere. Un incidente fisico mi ha messo addosso la voglia di girare pagina , ho sentito
che era un momento in cu i tutto doveva essere riletto e questo mi ha permesso di capire che dovevo
approfondire di più alcuni aspetti a svantagg io di altri , sentirmi quanto meno soddisfatto di quello che

facevo. Il nostro lavoro è una specie di tormento interiore, o lo si prende con grande gioia o ne si
subiscono tutte le frustrazioni. Se questo è, come lo chiamo io , il mestiere dell'anima , non può essere
in altro modo, ed è inutile sentirsi frustato e dover condividere , misurare o ammortizzare gli slanci.
So che può sembrare anacronistico rispetto alla logica del le collaborazioni o della complementarietà ,
però in quel momento si era perso quell'atteggiamento di sottesa complicità , di gioia nel fare le cose
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insieme a tal punto che ognuno di noi ha intrapreso il suo percorso individuale.

Puoi parlarmi di quello che è per te un progetto?
Il progetto per me è un percorso dove si dà fondo a tutte le voglie , le curiosità e poi tutto avviene
quasi magicamente per sintesi. Tutto quello che potrei aggiungere sono solo parole superflue, il
punto è partire da un grosso stimolo di curiosità, capirne a fondo il significato e tradurlo in sintesi.
Sicuramente poi ci sono i valori, i contenuti ideologici e sociali e non per ultimo l'aspetto espressivo
del linguaggio che secondo me è determinante e non può essere trascurato .
Il tuo isolamento fisico dai "luoghi" dei cerimoniali del design, che è poi una visione della professione
che condividi con altri importanti progettisti, quanto poi toglie in termini di occasioni di progetto e
quanto dà in termini di qualità del vivere?
Si , c'è stato un isolamento specialmente dall 'ultima parte degli anni '80 in poi. Ho cominciato ad
aprire uno studio appena fuori Firenze , però Firenze non era il luogo più adatto per l'operatività del
design, ora se ne parla anche al bar, ma è vissuto sempre in maniera molto astratta o artefatta , per
cui, stare a Firenze o stare in campagna era uguale , anzi , forse era molto meglio in campagna, e
cosi ho fatto . Questo allontanamento dai luoghi , dai cerimoniali del design mi ha dato la possibilità di
isolarmi e riflettere, di vedere meglio le cose , di avere una sorta di stato più intimo, più riflessivo. E
poi, come ho sempre fatto, e sto facendo tutt'ora, vado dove devo andare. Non è una chiusura, anzi,
devo dire che mi ha sempre scatenato la voglia di vedere, di capire e al contempo mi sono protetto
dall'inutile rumore della città.
Il rapporto con le nuove generazioni all'interno di scenari che mutano di giorno in giorno, riesci a dare
una visione positiva del futuro di questa professione?
Si , sicuramente e insegno anche per questo. Il rapporto con i giovani è sempre piacevole e mutevole ;
sono tanti anni ormai che insegno e avverto un continuo cambiamento nelle generazioni , sempre
diverse . Questo ti dà la misura della trasformazione delle cose. Oggi i giovani sono molto più avanti
rispetto ai nostri tempi e, per molti aspetti, anche avvantaggiati. Il nostro unico vantaggio era proprio
il fatto che non ci fosse nulla intorno a noi solo sporadici riferimenti , ma ora hanno tutti gli strumenti
per fare cose nel modo migliore , anche perché sono assistiti da un'intelligenza diversa , a 360 gradi.
Nilo, quali prospettive vedi per chi si affaccia ora alla scena del design?
Non so, sono un po' imbarazzato e non so rispondere. Sono preoccupato dalla mancanza di approfondimento dei contenuti e da una certa banalità imperante. Vedo che, troppo spesso, si insegue il
risultato immediato e la ricerca non esiste quasi più , non si approfondisce e si guarda senza vedere,
ci si accontenta del primo risultato che viene , senza cercare soluzioni alternative per verifica; non c'é
la voglia di cimentarsi fino in fondo , si coltiva subito quello che appare. E poi , forse, c'è un po' troppo
conformismo: se una cosa è ben riuscita sotto l'aspetto mediatico, tutti perco(rono la stessa strada. lo
ho sempre cercato di fare il contrario. Questo è sempre stato un mio atteggiamento interiore ; anche
se a volte i clienti stessi mi suggerivano la soluzione, magari la più semplice e rapida, io ho sempre
cercato di approfondire e conoscere di più , per arrivare scoprire che alla fine, questo atteggiamento ,
ti premia. Come dice Edward de Bono (1): "uscendo dal percorso solito si trovano nuove opportunità,
oltre a·scoprire strade diverse".
Nilo Gioacchini
Pelago, 5 Febbraio 2008
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Pane e Progetto - /I Mestiere di Designer è una raccolta di riflessioni in forma di dialogo sul
rapporto tra la formazione e il mestiere di designer. L'autore, progettista e ricercatore, ricostruisce con alcuni protagonisti della scena nazionale il percorso che dall'apprendimento porta
alla genesi di una propria identità professionale. Il libro nasce con l'esigenza di costruire uno
strumento di conoscenza per i giovani che si affacciano a questa professione e vuole, al
contempo, essere un nuovo contributo alla definizione di una identità del design italiano.
Stefano Follesa, architetto e designer, si interessa sia come progettista che come ricercatore
dei rapporli tra oggetti, persone e luoghi. Docente a contratto presso la Facoltà di Architettura
dell'Università degli Studi di Firenze, è stato tra i fondatori dell'Atelier Metafora , gruppo di
sperimentazione e ricerca attorno ai rituali qel vivere, attivo a Firenze dal 1987 al 1992. Dagli
anni Novanta la sua attività di designer è dedicata al recupero del patrimonio arligianale e
alla valorizzazione delle diversità legate ai (apporli tra saperi e territori.
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