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Può il design — la
disciplina che per sua
natura crea relazioni —
proporre una alternativa
alle narrative divisioniste,
nazionaliste e tribali che
stanno prendendo
il sopravvento?
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La mostra Design Collisions parte dalla convinzione che la risposta a questa domanda sia
sì. E che il design possa, attivando intelligenze
collettive, diventare un gesto politico contro
il dilagare delle partigianerie e offrire strategie sostenibili per affrontare in modo serio le
grandi problematiche contemporanee – che
sono globali, connesse e non possono essere
risolte in isolamento.
Alla Cascina Cuccagna, che da anni si dedica
alle tematiche della sostenibilità, Design Collisions mette quindi in scena progetti realizzati
da comunità a favore della comunità, che propongono ricette per ricucire le fratture che ci
affliggono. Quelle tra uomo e natura: aiutando imprese, governi e consumatori a sostituire un’economia lineare con una circolare. Ma
anche quelle sociali, economiche e culturali,
quelle tra istituzioni e cittadini e tra il lavoro
dell’uomo e l’automazione.
In un mondo che va velocissimo e dove non c’è
tempo per la riflessione, Design Collisions non
propone uno sguardo affrettato sul nuovo ma
un approfondimento su pratiche consolidate
(perché il valore di un progetto sociale è la sua
capacità di funzionare nel lungo termine). Senza dare nulla per scontato, la mostra vuole raccontare in modo chiaro in che modo il pensiero di design (design thinking) può trasformare
il mondo intorno a noi. E, soprattutto, come
possiamo tutti contribuire a farlo.

