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New crafts
di Giuliano Di Caro*

L’artigianato cambia insieme alla società. Così idee nuove si fanno largo grazie all’intuizione dei singoli. Sug-
gestioni che radicano i new crafts nella nostra era e raccontano della capacità di innovazione di cui è capace
il territorio lombardo. Dal prototipismo all’artigianato artistico tout court, la parola chiave è: next generation.

Manualità + digital tech
Innovazione? È il caso di Maurizio Meroni e Costanza Calvetti, che nel 2003 si sono inventati il laboratorio di
modelli e prototipi “One Off”. Giovani, entrambi sotto i quaranta, lei ingegnere lui architetto, amici da anni,
l’idea l’hanno avuta in una di quelle chiacchierate spontanee tra amici, in pizzeria o davanti a un drink. I tem-
pi erano per giunta propizi: la “Fabbrica del Vapore”, il progetto di un polo produttivo, culturale e artistico cit-
tadino tuttora in fase di realizzazione, offriva allora un bando di concorso per affittare i propri spazi a società
emergenti nei campi del design, dell’arte, della comunicazione e della produzione. Emergenti significa, oltre
che solide dal punto di vista economico, in grado di portare una ventata di innovazione nei processi del fare,
e anzi nella stessa concezione delle aziende nei vari campi.
La cittadella oggi conta una decina di società – dalla galleria d’arte all’impresa sperimentale di comunicazio-
ne multimediale – e nel loft ristrutturato di via Luigi Nono dove ha sede “One Off” lavorano dieci dipendenti,
senza contare i tirocinanti di architettura e design che si danno il cambio ogni tre mesi: 250 metri quadrati di
computer, ampi finestroni, tavoli e scaffali ordinatamente ricolmi di modelli di design e prototipi di progetti ar-
chitettonici, oltre ai macchinari nel retro. Il punto focale, il cuore dell’avventura, è l’incrocio, l’integrazione di
manualità e tecnologie digitali. «Tutte le persone che lavorano qui conoscono alla perfezione cinque o sei
complessi software di modellizzazione» spiegano Meroni e Calvetti. «Questo significa che i designer posso-
no mandarci direttamente i progetti in 3D via internet e che noi, grazie alla conoscenza dei programmi, sia-
mo in grado di saltare i passaggi del modellista tradizionale e dare indicazioni alle macchine che si occupa-
no, con varie tecniche, di realizzare gli oggetti fisici, poi verniciati in cabina, lucidati, sabbiati o assemblati a
mano nel caso di prototipi architettonici più complessi.»
È da idee e luoghi come questo che passa l’ondata del nuovo artigianato. Più facile da raccontare che da
imprigionare in una definizione universalmente valida. Una volta era molto più semplice. Da una parola tede-
sca che significa vigore, forza, venne fuori il concetto di craft, con le sue mille sottocategorie ma un collante
comune: «un’attività richiedente una capacità e un sapere particolari; specialmente un’arte manuale, un pro-
dotto realizzato a mano», la racconta rassicurante l’Oxford English Dictionary. Ma come la mettiamo, oggi,
con il digitale? «Se ci consideriamo artigiani? Certamente, perché la componente manuale ha un peso no-
tevole nel nostro lavoro. Siamo dei modellisti di nuova generazione» spiega Meroni. Per i quali manca forse
un nome preciso – artigiani tecnologici? Digital crafts? – ma non certo il lavoro. «Siamo credo gli unici in Ita-
lia e tra i pochissimi in Europa a realizzare una così stretta integrazione tra gli strumenti digitali e un saper fare
tradizionalmente manuale» rilancia Calvetti.
Nuove tecnologie significa molte più attività possibili. «Di solito i modellisti sono artigiani molto bravi in una
tecnica soltanto. Il passaggio in digitale invece ci permette di gestire quattro macchinari diversi, con una
gamma vastissima di procedimenti produttivi e materiali gestibili tutti in house, qui nel nostro laboratorio»:
dalla macchina a prototipazione rapida, una sorta di stampante tridimensionale che strato dopo strato crea
l’oggetto, alla fresatura a controllo numerico che modella per sottrazione di materiale, passando per il taglio
laser. «La piattaforma digitale garantisce una precisione assoluta del risultato rispetto al progetto originale.
Ma anche una drastica riduzione dei tempi di produzione.» Il che forse conta più a Milano che altrove. «In
questa città ci sono oltre 450 studi di design e altrettanti di architettura. In caso di necessità riusciamo a pro-
durre pezzi semplici anche nel giro di un giorno, il che è impensabile per un modellista normale.»

* Giuliano Di Caro – giornalista pubblicista.





“One Off” conta infatti tra i suoi clienti molti degli studi più importanti di Milano, ma non mancano nemmeno
dal resto d’Italia e dall’estero. Perché l’avventura imprenditoriale dei due racconta assai bene come innova-
zione generi innovazione: “One Off” forma con il tirocinio i futuri designer e architetti, organizza quasi una de-
cina di workshop e seminari all’anno e una mostra annuale in occasione del Salone del Mobile. E guarda con
speranza verso la rete, nel senso di intreccio virtuoso tra diverse società e competenze. «Noi lo sperimen-
tiamo ogni giorno qui alla “Fabbrica del Vapore”. La vicinanza fisica con professionisti di campi diversi dal no-
stro arricchisce tutti, porta nuove suggestioni e diversi punti di vista. Anche le reti per allocare in maniera più
efficiente e flessibile risorse e capacità produttive sono una bella scommessa per il futuro che stiamo valu-
tando attentamente.»

New crafts city
Nuovi artigiani sono anche coloro che intendono l’arte come un’entità intrecciata, mescolata alla realtà pro-
duttiva e urbana della città. Alessio Prestia e Francesco Giozzo, milanesi under 30, hanno fondato anni fa il
duo “Biancoshock” che ha base a Peschiera Borromeo. «Siamo partiti con i quadri, ma ben presto abbiamo
esteso la nostra attività» spiega Prestia. «Abbiamo capito che oggi il punto non è creare opere tradizionali,
ma portare l’arte fuori dai confini della cornice, calarla nella realtà quotidiana: oggetti recuperati, arredi urba-
ni, locali pubblici.»
“Biancoshock” lavora su più fronti. Il recupero artigianale classico di mobili e altri pezzi diventa occasione lu-
dica: comodini restaurati e arricchiti dalle parole d’amore di Neruda per la sua Matilde, sgabelli con smile in
lacrime e così via. «Ma è fuori che si gioca la nostra sfida. La nostra è una formazione da street artists. Per
questo abbiamo lavorato spesso con i comuni dell’hinterland milanese per recuperare muri e arredi colpiti da
atti vandalici.» I loro interventi riguardano sottopassi ferroviari, scuole, cinema. «Abbiamo dipinto il volto di
Massimo Troisi sul muro del cinema omonimo di San Donato e preso parte al progetto pilota di recupero del-
la stazione ferroviaria dello stesso comune. C’è una sorta di rispetto nei confronti dell’opera altrui, firma che
di norma viene rispettata e previene altri atti vandalici. Ci è capitato anche di recuperare contenitori pubblici
di pile e altro materiale completamente fatiscenti. L’arte deve rendere bella la città, anche nei suoi oggetti più
quotidiani e dunque maggiormente esposti.» Una sensibilità che va diffusa. «Ecco perché lavoriamo anche
con le scuole. Nella scuola di musica “G. Prina” abbiamo tenuto corsi di sensibilizzazione artistica. Prima la
teoria, poi la pratica, coinvolgendo i ragazzi direttamente nella realizzazione concreta dell’opera.» E oggi sul
muro dell’istituto, un tempo pieno di scarabocchi, campeggia il faccione di Louis Armstrong.
I nuovi artigiani sono anche coloro che scovano nuove modalità di intreccio tra logiche artistiche ed eco-
nomiche. «In questo momento ci stiamo muovendo sul versante dello street marketing. Una forma di mar-
keting che avviene in strada, a contatto con le persone, creando interazione tra il pubblico, una campagna
pubblicitaria e l’evento associato: declinare cioè le installazioni artistiche come un qualcosa che abbia
un’accezione pubblicitaria, per far emergere il brand. Proponiamo e offriamo supporti artistici alle aziende
da portare in strada, direttamente verso il potenziale cliente. Pensiamo all’azienda e immaginiamo un con-
tenuto artistico customizzato, proprio come i nostri interventi su mobili o oggetti di design, cioè su misura
per quell’azienda specifica.»
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