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INTRODUZIONE

Questo scritto prende in esame il fenomeno del riciclo e
della sostenibilità ambientale al fine di attivare una riflessione su alcune operazioni creative nell’ambito del design e delle arti visive contemporanee, che possa condurci
a una loro categorizzazione precisa e che ci permetta di
identificarle quali azioni tangibili o intangibili.
In economia, il termine tangibile [1] classifica quei
beni di natura fisica, quindi misurabili; al contrario, con
intangibile [2] si definisce tutto ciò che non è incorporato
in beni fisici o in attività finanziarie. Associo questi due
lemmi al termine sistema per comprendere quali siano i
sistemi tangibili e quali quelli intangibili nell’ambito del
riciclo e della sostenibilità. La chiave della mia analisi
chiama in causa un altro sistema, quello della trasformazione della materia e dei suoi inequivocabili riscontri nella società e nella cultura contemporanea.
sistèma s. m. [dal lat. tardo systema, gr., propr.
«riunione, complesso» (da cui varî sign. estens.),
der. di µ «porre insieme, riunire»] (pl. -i). – 1.
Nell’ambito scientifico, qualsiasi oggetto di studio che, pur essendo costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra
loro o con l’ambiente esterno, reagisce o evolve
come un tutto, con proprie leggi generali: un s.
fisico, chimico, biologico, economico, ecc.
9

fare sistema loc. v.le Agire con metodo, seguendo
regole e schemi predisposti, e con il concorso coordinato di tutte le energie e le risorse disponibili.
Le due definizioni sottolineano l’interazione tra due
elementi che se connessi tra loro reagiscono come un tutto. Se all’interazione tra i due elementi seguono regole e
schemi predisposti, si fa sistema, cioè si creano delle relazioni che possono determinare un metodo, una progettualità complessa con tutte le energie e le risorse disponibili.
Questo scritto intende analizzare i sistemi applicati (e
applicabili) per comprendere che la distinzione tangibile/
intangibile non è mai marcata e definita, ma che l’una
compenetra nell’altra. L’attuale cultura economica richiede nuovi sistemi capaci di coordinare le risorse materiali
e trarne spunti utili per generare progetti innovativi finalizzati a un miglioramento economico (PIL) e del tenore
di vita (FIL).
Alla base di questi concetti si prendono in considerazione due elementi fondamentali: la persistenza della
materia (in uso e di scarto), ovvero la riduzione, il riuso
e la trasformazione della stessa all’interno di nuovi cicli,
e la qualità di vita, condizionata dalle sostanze immesse
nell’ambiente, con cause ed effetti sempre più devastanti,
divenuti oggi urgenze. Questi due elementi, tangibile il
primo, e intangibile il secondo, sono tra loro connessi e
collegati in maniera univoca, formando un sistema.
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LIMITI E CONFINI
TRA SISTEMI TANGIBILI
E INTANGIBILI

La persistenza della materia ovvero la sua esistenza e la
sua essenza, introducono concetti filosofici e al contempo fisico-chimici, interessanti: la condizione spaziale e
temporale che determina una trasformazione di stato, e
quindi la processualità biologica - nascita, crescita, decadimento e morte - favorisce la discussione in merito al
riuso e al riciclo.
I limiti e i confini nel determinare quali possono essere sistemi tangibili e quali intangibili si assottigliano e si
sovrappongono; il discorso sulla persistenza presuppone
il carattere tangibile, e le ricadute sullo spazio e sul tempo della materia.
Se poniamo l’attenzione sulla vita quotidiana, e prendiamo in esame alcuni oggetti d’uso comune, ci accorgiamo che tutto ciò che abbiamo utilizzato, frutto di produzione e di lavorazione, assolvendo alla sua processualità
biologica, giunge alla conclusione della sua vita diventando obsolescenza, quindi rifiuto. Tuttavia, la sua persistenza e la sua esistenza si manterranno nel tempo (anche se,
talvolta, cambieranno stato e/o forma).
Già parlando di processualità, quindi di cambiamento
da nuovo a vecchio, da inutilizzato a usurato, comprendiamo come la materia in qualche modo si trasformi.
11

Questa processualità corrisponde certamente a un sistema. Consapevoli di questi concetti possiamo intervenire pianificando già in un prodotto (tangibile) la sua processualità, attraverso meccanismi etici, estetici e sociali.
Di seguito riporterò un esempio storico di sistema in
cui il tangibile e l’intangibile cooperano perfettamente:
nella cultura Shakers [3], setta religiosa nata nel primo
Settecento, venivano realizzate artigianalmente delle sedute (Fig. 1), che da un punto di vista funzionale erano
perfette: resistenti al peso, comode ed esteticamente gradevoli. La caratteristica principale di queste sedie era la
leggerezza, ottenuta riducendo la sezione degli elementi, tant’è che potevano essere spostate e impugnate con
estrema facilità e con il minimo sforzo. Questa caratteristica era determinata da un’esigenza etico/religiosa precisa: nelle sale dedicate alle adunanze della comunità, le
sedie potevano essere facilmente appese alle pareti per
sgomberare la sala e permettere ai membri dell’assemblea
di ballare e pregare (Fig. 2), stremando il corpo così da
allontanare le tentazioni lussuriose.
Questo esempio risulta significativo per comprendere
come un sistema intangibile dettato da esigenze religiose
e morali produca un sistema tangibile: la seduta, con qualità funzionali e tecniche di altissimo livello.
La persistenza nello spazio di queste sedute, assecondava perfettamente i ritmi della comunità, e la sua materialità, così ben pensata, ne permetteva, all’occorrenza,
la sua assenza.
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In conclusione, le 3R - Riutilizzare, Riciclare, Ridurre altro non sono che un sistema intangibile con ricadute
ben precise sulla materia (quindi tangibili): darle nuova
vita, trasformarla di stato, pianificare una produzione
consapevole di valori culturali e sociali, permette, dunque, la generazione di prodotti e servizi sostenibili.
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IL VALORE IMMATERIALE
DEI MATERIALI:
ARTE, DESIGN, ARCHITETTURA

Sappiamo che i materiali possiedono un valore segnico
che, nell’ambito dell’espressione umana, li fa assurgere
a fulcro della cultura visuale e, indubbiamente, in arte,
design e architettura, la loro scelta ha avuto da sempre
un’importanza determinante.
In arte siamo passati da un’estetica di “rappresentazione” a una di “presentazione” [4] in cui i canoni estetici
si sono trasformati fortemente.
Tuttavia, l’oggetto con la sua materialità e con la sua
forza espressiva è divenuto custode e portatore di messaggi precisi e determinati dall’artista.
Impossibile sarebbe non citare Marcel Duchamp e il
suo celebre orinatoio/fontana (Fig. 3), iniziatore del concetto di ready made, ovvero il meccanismo concettuale
di categorizzare un oggetto comune prefabbricato, isolato dal suo contesto funzionale, de-funzionalizzato e rifunzionalizzato tramite l’atto di selezione di un artista
ad opera d’arte [5]. Il ready made è, quindi, un comune
manufatto di uso quotidiano (uno scolabottiglie, un orinatoio, ecc.), che diviene opera d’arte una volta prelevato
dall’artista e posto, senza alcuna modifica, in una situazione diversa da quella di utilizzo (ad esempio, in un museo o in una galleria d’arte).
Il carico concettuale dato dal materiale e dalla forma,
14

e la trasformazione funzionale avvenuta, diventano la
base di questa operazione.
Il concetto di ready made si lega poi a quello di objet
trouvé [6] in cui l’oggetto di uso comune, dalle particolari
caratteristiche estetiche, scelto o anche solo individuato casualmente, viene presentato come opera d’arte e/o
come elemento di un’opera d’arte.
Nei materiali, pertanto, esiste un valore immateriale,
espressivo e filosofico, oltre che funzionale e tecnico.
In ambito artistico sono tantissimi gli esempi che si
possono citare in merito a questi concetti: oltre a Duchamp ricordiamo Kurt Schwitters, con la sua opera
spaziale Merzbau [7] (Fig. 4), detta anche Cattedrale della
miseria erotica, realizzata con scarti di ogni genere in cui
l’accumulazione determina una modificazione continua
dello spazio della casa dell’artista; Jean Tinguely, con
le sue macchine inutili [8] (Fig. 5), realizzate con vecchi
componenti meccanici, sculture cinetiche e composizioni in movimento; Dieter Roth [9], che realizzava installazioni imponenti (Fig. 6) attraverso l’accumulazione di
oggetti di ogni sorta, trasformando lo spazio della creazione dell’opera in opera spaziale; Anselm Kiefer [10],
di cui ricordiamo, tra tutte, la gigantesca e sorprendente
installazione I Sette Palazzi Celesti (Fig. 7), - esposta in
permanenza a Milano presso l’Hangar Bicocca [11] e realizzata con parti di container in disuso - un vero e proprio
luogo di contemplazione ricavato con materiali dal linguaggio brutale; fino ai più noti Daniel Spoerri (Fig. 8)
che blocca per sempre su un supporto i resti di un pasto
appena consumato; Alberto Burri (Fig. 9), che brucia e
fonde materiale plastico, e Michelangelo Pistoletto che,
15

con l’iconica Venere degli stracci (Fig. 10), accosta alle
sinuose e levigate fattezze di una riproduzione della statua greca, una catasta di indumenti dismessi.
Il ready made ha ispirato operazioni progettuali anche
nell’ambito del design: i fratelli Castiglioni negli anni
‘50 realizzarono numerosi progetti in cui la commistione
di più linguaggi formali dava vita a oggetti innovativi;
ricordiamo, ad esempio, la seduta Mezzadro [12] (Fig. 11),
uno sgabello realizzato mettendo insieme il seggiolino
di un trattore (da qui il nome), un’asta metallica a L e
un matterello in legno. Con il suo classico atteggiamento ironico, Enzo Mari nel 1992 realizzò la serie di vasi
Ecolo [13] (Fig. 12) con chiari riferimenti a uno dei suoi
più noti lavori concettuali, Autoprogettazione?, in cui fornisce agli utenti una serie di indicazioni per realizzare,
mediante dei tagli, vasi in plastica con fustini di detersivi
e bottiglie inutilizzate.
Nella nostra contemporaneità il discorso sul riuso e
sul riciclo ha trovato grande spazio d’azione nel design:
si ricorda Massimiliano Adami [14] (Fig. 13), che ingloba
in colate di poliuretano espanso, contenitori di materiale plastico che poi seziona trasversalmente o longitudinalmente, dando vita a singolari complementi d’arredo;
e Paolo Ulian [15], che porta avanti una riflessione molto
concreta sul tema degli sfridi della lavorazione industriale, ma anche sulla vita degli oggetti. Tantissimi sono i
prodotti da lui pensati con queste caratteristiche: ricordiamo la serie di vasi Vago (Fig. 14) del 2008, in cui i
vari contenitori sono realizzati tagliando un’unica lastra
di marmo, o Una seconda vita (Fig. 15), un contenitore
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in terracotta che una volta deteriorato si trasforma in una
serie di piattini da usare singolarmente.
In architettura, il discorso sui materiali assume caratteristiche differenti: le sperimentazioni sono applicate ai
metodi costruttivi con risultati tecnici innovativi; ricordiamo, ad esempio, la costruzione, in Nigeria, di strutture architettoniche con bottiglie di plastica riempite di
fango (Fig. 16), o con pneumatici dismessi.
Se per assurdo mettessimo a confronto queste strutture con il Guggenheim Museum di Bilbao, icona contemporanea di Frank O. Gehry (Fig.17), potremmo osservare
come l’essenza dei materiali utilizzati (fango/plastica e
lega di titanio), pur con la loro peculiarità espressiva e
la loro sostanziale differenza di linguaggio, ha un valore
comune: la sostenibilità. Da una parte, infatti, la costruzione di plastica e fango riutilizza materiali di scarto di
massa per risolvere l’urgenza abitativa di un preciso luogo, mentre dall’altra la struttura in titanio di Gehry risolve le problematiche di durabilità e resistenza agli agenti
atmosferici di un altro luogo.
È evidente, quindi, come il valore espressivo così apparentemente in contrasto, produca comunque soluzioni
ambientali significative, considerato che i materiali sono
ecocompatibili in entrambi i casi.
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SISTEMI TANGIBILI

Cosa s’intende?
Tangìbile agg. [dal lat. tardo tangibĭlis, der. di
tangĕre «toccare»]. – Che si può toccare, che si
può percepire col tatto: non corpi fittizi, ma reali
e t.; cose concrete, visibili e t.
In economia, il termine tangibile “qualifica le risorse
incorporate in beni fisici o in asset finanziari, in quanto
costituiscono il capitale materiale, perfettamente misurato, dell’impresa” [16].
Stiamo parlando di materialità e fisicità, dunque, di
persistenze dimostrabili.
Distinguo nell’ambito del riciclo e della sostenibilità, i
sistemi tangibili come quei meccanismi capaci di trasformare una materia in persistenza: materia che ha concluso
il suo ciclo di vita e che viene trasformata in altra materia, modificandone (eventualmente) in ambito chimico-fisico stato e forma.
Tali meccanismi, tuttavia, prescindono da sistemi che
definisco intangibili, ovvero pianificazioni progettuali
dettate da esigenze sociali, culturali ed economiche.
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La persistenza della materia
La filosofia delle nostre nonne era quella di non buttar via
mai nulla poiché, un giorno, quella cosa sarebbe tornata
utile: “Questo lo conserviamo… Potrebbe servire!” [17].
Sappiamo che le nostre nonne erano cresciute in periodi difficili, quando non era semplice ed economicamente
possibile avere nuove cose con tanta disponibilità.
Oggi siamo costretti ad avere lo stesso approccio ma per
risolvere il problema contrario: la gran quantità di oggetti
a noi disponibili in termini fisici ed economici, ci spinge
a non conservare e, quindi, a non riutilizzare, favorendo
l’accumulo dei rifiuti e la difficoltà nello smaltimento.
L’obsolescenza tecnologica e quella culturale che trasformano la materia in rifiuto, tra l’altro, si scontra, in
alcuni paesi d’Europa, con il divieto di obsolescenza programmata, ovvero con la pianificazione temporale della
vita del prodotto.
Italo Calvino ne Le città invisibili, scrive: “L’opulenza
di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono
buttate via per far posto alle nuove (...) l’espellere l’allontanare da sé, il mondarsi di una ricorrente impurità” [18].
L’autore fornisce uno spunto di riflessione sulla questione dell’accumulo di materia da noi non più utilizzata, che si associa al sempre più incombente esaurimento
delle risorse. L’industria ci dà la disponibilità continua
di oggetti e prodotti nuovi, imballi talvolta monouso e
soprattutto a basso costo; siamo così circondati da materiali che continueranno a mantenersi presenti ma inerti
intorno a noi. Le discariche non bastano più a contenere
il materiale e i processi di smaltimento si rallentano a
favore dell’accumulo.
19

L’impatto della produzione sull’ambiente e l’accumulo producono effetti devastanti sulla natura e sull’intero
Pianeta. Non tutti conoscono, ad esempio, il Pacific Trash Vortex, conosciuto anche come grande chiazza di immondizia del Pacifico (Great Pacific Garbage Patch), un
enorme ammasso di spazzatura galleggiante, composto
soprattutto da plastica, situato nell’Oceano Pacifico. La
sua estensione non è nota con precisione: le stime vanno
da 700.000 km² fino a più di 10 milioni di km². Un dato
che risulta comunque allarmante se pensiamo agli effetti
prodotti sulle nostre vite, sulla qualità dell’aria che respiriamo, sul cibo di cui ci nutriamo ecc...
Considerato l’impatto produttivo sull’ambiente e la
difficoltà nello smaltimento, una soluzione potrebbe certamente essere quella della progettazione proattiva [19],
ovvero la possibilità di prevedere le criticità e l’impatto
ambientale del prodotto sull’ambiente, simulandone il ciclo di vita e apportando tutte quelle modifiche progettuali
atte ad anticipare le necessità ambientali.
Tra le soluzione connesse al riuso e al riciclo, possiamo annoverare anche il recupero preventivato, attuabile
attraverso accorgimenti progettuali che permettano facilmente di disassemblare più componenti di un prodotto
consentendone il singolo riutilizzo.
La rigenerazione della materia
e gli aggregati innovativi
La possibilità di rigenerare il materiale trasformandolo mediante processi chimici e meccanici o mediante ag20

gregazioni tra più materiali (consapevoli del decadimento prestazionale della materia) è una delle frontiere eco
del nostro tempo, nel tentativo di fronteggiare l’urgenza
dell’accumulo e della persistenza.
Uno degli esempi di trasformazione più conosciuto è
senz’altro quello dei materiali polimerici: il riciclo dei polimeri PE e PET - rispettivamente il polietilene (con cui
sono realizzati sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli, pellicole e altri imballi) e il polietilentereftalato (con
cui vengono prodotte bottiglie per bevande, fibre sintetiche, nastri per cassette) - è, infatti, il sistema di trasformazione tangibile più noto, che avviene mediante procedimento meccanico o chimico. Dopo la fase di raccolta
differenziata, la plastica viene portata negli impianti di
trattamento dove viene separata da altre frazioni e impurità e suddivisa per tipologia di polimero; in particolare,
si selezionano PET e PE a bassa e alta densità. La trasformazione meccanica permette di ottenere granuli che
verranno utilizzati per la messa in produzione di nuovi
oggetti: in base all’omogeneità della plastica di partenza
si otterrà materiale di differenti livelli di qualità. La trasformazione chimica attraverso idrolisi del PET, spezza i
polimeri, le molecole base della plastica, per ottenere le
materie prime, ovvero i monomeri di partenza. Uno dei
processi di trasformazione del PET più conosciuto è quello della fibra di pile. In media, 13.700 bottiglie da 2 litri
possono produrre 150 giacche in pile.
In tema di fibre e di trasformazione, in questo caso di
materiali organici di scarto, va ricordata la startup siciliana Orange Fiber [20] (Fig. 18), che nel 2014 ha brevettato un filato utilizzando le oltre 700.000 tonnellate di
sottoprodotto della lavorazione industriale degli agrumi
21

italiani, con l’obiettivo di “creare un tessuto sostenibile
e cosmetico che risponda all’esigenza di innovazione dei
brand di moda” [21].
Sempre in ambito di trasformazione di materiale organico, ricordiamo i pannelli isolanti per la coibentazione prodotti utilizzando il micelio dei funghi, o ancora i
bio-mattoni realizzati a base di canapa annegata in matrici di aggreganti.
Altro fenomeno importante sempre in tema di materia
in persistenza, è quello della rigenerazione del costruito
architettonico. L’alternativa alla costruzione di nuovi edifici, con relativi costi, quantità di emissioni e modificazioni del paesaggio, potrebbe essere quella di identificare
le tante costruzioni presenti nei nostri territori e darne
nuova destinazione e uso (anche mediante sistemi intangibili e servizi).
In Italia e all’estero esistono centinaia di esempi di rigenerazione del costruito; per citare un esempio virtuoso, ricordiamo Cascina Cuccagna [22] (Fig. 19) a Milano,
architettura (un tempo rurale), oggetto di un attento restauro conservativo, riabilitata dal Consorzio delle cascine milanesi e divenuta un centro polifunzionale per
l’aggregazione e la cultura. In questo caso si tratta di un
bene materiale e tangibile con effetti positivi sul tessuto
sociale di un quartiere e di un territorio preciso.
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SISTEMI INTANGIBILI

Cosa s’intende?
Intangìbile agg. [der. del lat. tangĕre «toccare»,
col pref. in-2, sul modello di tangibile]. – Che non
si può o non si deve toccare.
In economia il termine intangibile “… indica le risorse
e il patrimonio non incorporati in beni fisici o in attività
finanziarie […] che non può essere visto, toccato o misurato” [23].
Distinguo nell’ambito del riciclo e della sostenibilità i
sistemi intangibili come quei meccanismi di natura culturale, sociale, economica e comunicativa, organizzati e
pianificati, capaci di ridurre e dare un nuovo ordine e significato alla materia e alla produzione.
La riduzione: Spazio, Costi, Emissioni
Quando parliamo di sistemi intangibili bisogna far riferimento a una delle 3R, ovvero alla riduzione. Ridurre
non significa solo diminuire la produzione di materia, ma
significa anche procedere con un atteggiamento ragionato
e consapevole in merito all’accumulo e alle emissioni.
Una pianificazione ponderata circa i processi produttivi, il trasporto degli stessi e il carico di emissioni, ci
23

permette una progettazione, come già esplicitato, proattiva, ovvero capace di anticipare le criticità. I prodotti
smontabili e quindi compattabili, producono packaging
più piccoli che favoriscono carichi di trasporto maggiori,
diminuendo i viaggi e, quindi, le emissioni.
Un esempio su tutti per comprendere meglio questo
concetto, è la lampada Falkland [24] (1964) di Bruno Munari (Fig. 20), realizzata in fibra di nylon. L’innovazione
di questa lampada sta proprio nelle sue dimensioni: appesa raggiunge 165 cm di altezza (con un diametro massimo
di circa 40 cm), mentre richiusa, occupa un ingombro di
pochi centimetri. La lampada è stata pensata da Munari
sfruttando le qualità del nylon nella sua applicazione in
sviluppo. Quante Falkland sarebbero entrate in un container per il suo trasporto se il prodotto fosse venduto in
sviluppo? Quante ne entrano in un container nel packaging che compatta l’oggetto? La risposta è ovvia: in un
unico carico, a lampada richiusa, possono essere trasportati più pezzi in maniera esponenziale, con notevoli ripercussioni anche sui costi di trasporto e sul quantitativo di
emissioni prodotte.
La Sharing Economy
Sempre a proposito di riduzione, uno degli esempi calzanti di sistema intangibile è certamente la sharing economy, termine coniato da Marcus Felson e Joe. L. Spaeth
nel 1978. Si tratta del modello economico del consumo
collaborativo attraverso la condivisione o lo scambio di
servizi, beni materiali e immateriali, e conoscenze, al
24

fine di ridurre l’impatto sull’ambiente, con riscontri positivi sull’economia e sulla persona. Tra gli esempi più
noti ricordiamo il car sharing, ovvero l’uso condiviso di
un’automobile che può essere prelevata, utilizzata e riposizionata in un parcheggio specifico, ancora a disposizione di altri utenti.
Sempre nell’ambito dei trasporti, va menzionato il
ride sharing, un servizio commerciale on demand che
può essere rappresentato dalla nota piattaforma BlaBlaCar [25], “che mette in contatto automobilisti con posti
liberi a bordo delle proprie auto, con persone in cerca di
un passaggio che viaggiano verso la stessa destinazione,
permettendo loro di spartire le spese di viaggio e di ottimizzare le risorse disponibili. Oggi la community conta
oltre 25 milioni di iscritti in 22 Paesi e ogni trimestre
viaggiano con BlaBlaCar 10 milioni di persone” [26].
Altro esempio calzante della cultura sharing, è il CouchSurfing [27] (letteralmente “fare surf sui divani”): si
tratta dello scambio di ospitalità gratuita e la messa a disposizione della propria casa ad altri utenti. Una specifica
piattaforma sulla rete mette in comunicazione persone
disponibili a scambiarsi ospitalità.
Anche in ambito professionale la sharing economy sortisce i suoi effetti positivi. In grande sviluppo il coworking, divenuto un vero e proprio stile: in questo caso si
tratta della condivisione di un ambiente di lavoro, spesso
un ufficio, dove si mantiene l’attività professionale indipendente. Coloro che fanno coworking non sono impiegati nella stessa organizzazione, ma liberi professionisti
o persone che viaggiano frequentemente e finiscono per
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lavorare in relativo isolamento. Il coworking offre una
soluzione al problema che tanti freelance sperimentano
lavorando in casa e permette loro di sfuggire alle distrazioni dell’ambiente domestico.
I risultati sono positivi in termini di emissioni, in termini economici e anche relazionali: oltre alla riduzione
dell’inquinamento, nel caso ad esempio della condivisione dei mezzi di trasporto, al risparmio economico e
alla diminuzione degli sprechi per mezzo delle formule
di scambio, il modello sharing apporta benefici anche in
termini di salute, benessere e interazioni sociali.
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CONCLUSIONI

Consapevoli delle diverse possibilità sistemiche che possono migliorare le condizioni di vita del pianeta e facendo confluire il tangibile nell’intangibile e viceversa, sarà
possibile creare soluzioni capaci di modificare la persistenza in alterità materiale e sociale.
Esempi come la sharing economy o la rigenerazione
di materiali organici, producono effetti a larga scala e divengono modelli precisi applicabili in contesti differenti.
Il design (di prodotti e servizi) e l’arte contemporanea, con la loro pregnanza comunicativa e filosofica, sono
potenzialmente capaci di stimolare il pubblico a una riflessione che può sfociare nella formulazione di un pensiero critico e innescare, così, una rivoluzione culturale
orientata alla presa di consapevolezza dell’individuo nei
confronti delle tematiche ambientali.
Nello specifico questo scritto vuole porre l’attenzione
su quanto il design e l’arte siano mezzi capaci di offrire cambiamento: la società civile dovrebbe riconoscerli e
utilizzarli come strumenti in grado di agire a più livelli.
I designers con la loro propensione alla progettualità e
alla ricerca di sistemi innovativi e creativi e gli artisti con
la loro visionarietà possono offrire alla società soluzioni
con riscontri pragmatici, estetici, etici e culturali.
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