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Così si possono ammirare gli occhiali che hanno fatto storia “Da Los Angeles alle Dolomiti”, o le sedie 
e poltrone di plastica conosciute in tutto il mondo, o gli abiti sartoriali che per l’appunto l’ha ribattezzato 
“cucire un sogno”, come afferma Renzo Rosso, leader vicentino del casual.
Il glossario comune di Cibic. 

A corollario della mostra che è qualcosa di più di una carrellata di oggetti che oggi identifichiamo come 
“firmati”, c’è una filosofia di ricercatore che risalta nel tentativo di trovare un vocabolario comune, cioè di 
parole e concetti che rincorrono continuamente nei racconti di chi le storie le ha vissute….e a volte volute. 
Si parte sempre da un’idea, rimettendo in discussione quello che si era pensato all’inizio. 
Ci sono naturalmente condizioni ottimali ma non vuol dire che sempre si riesca a sfondare. 
“Ci vuole genialità, coraggio, perseveranza, determinazione, fortuna. In certi contesti si investe molto 
su qualcosa che ancora non esiste, con l’idea che l’invenzione vada accolta e cresciuta”.

É chiaro che il fare l’arte non è certo l’arte del fare. 
Gioco di parole che spostando il lemma “arte”, questo prende due significati diversi, magari opposti. 
E’ noto nella storia dell’arte che l’artista è stato più volte chiamato dall’industria (o dalla bottega) a produrre un oggetto, un tessuto. 
La mostra di Cibic ha il pregio di spiegare come nasca un’dea e confrontarla con altre, di esaminare anche i pro e i contro 
(“Big Datas”, cioè il “guardare fuori”), cioè di mettere in risalto quali siano
le difficoltà per aprirsi al mondo globale, oppure come mai a molti 
progettisti stranieri piace collaborare con le aziende italiane e viceversa.
Se pensiamo allo schizzo di un architetto disegnato su un tovagliolo 
di carta, e che da questo può venir fuori il Mart di Rovereto o il complesso
immobiliare Appiani di Treviso (un buco nero per la Fondazione Cassa-
marca), profani come siamo, sembra incredibile che grazie ad una rete 
di specialisti si arrivi al monumentale manufatto. Le invenzioni invece 
esposte nel padiglione Italia sono funzionali, meritano una riflessione
nella 56. Biennale del Capitale di Marx. Un sorso d’acqua fresca, salutare.
Qual è la differenza? 

Per Cibic la nozione classica di artigianato industriale non è più la stessa.
Oggi è la somma di miglioramenti delle singole parti che nella nostra regione si manifesta con una capacità lavorativa che ne fa “la differenza”.

Un’intervista durata appena tre minuti ma che condensa lo scibile della mostra con un mini drone pilotato da Federico Calzavara, studente 
dell’IPSIA con l’i-phone che registra la scena e ‘si interfaccia’ con quello del suo professore Daniele Pauletto. 
L’immagine colta al volo da Claudio Malvestio, per l’occasione prestatosi come fotografo di FPA2000©, storicizza l’evento di un giornalismo 
vivace digitale. E chi l’avrebbe mai pensato che un drone sarebbe stato usato per documentare l’arte del fare, postato su youtube dove tutti
possono constatare l’atterraggio morbido sulle mani del curatore? 

Da “The Key in the hand” di Chiharu Shiota a 
“The drone by art in Cibic’s hand” di Federico Calzavara, 
il Veneto è vicino alla Corea…del Sud (Repubblica di Corea).

Aldo Cibic racconta
l’evoluzione dell’arte 
del fare. 
Il drone by art atterra 
sulle sue mani

La mostra-ricerca del Padiglione Venezia ai Giardini “Guardando
avanti. L’evoluzione dell’arte del fare. 9 storie dal Veneto:
digitale – non solo digitale” di Aldo Cibic porta alla ribalta 
un approccio creativo sui processi produttivi e ne indaga gli sviluppi 
di una realtà legata ad una Regione (il Veneto) che è in prima linea 
sul fronte occupazionale. 
É un racconto, attraverso nove diverse esperienze che, partendo da 
un’intuizione, sono passate percorrendo strade il più delle volte tortuose,
fatte di sperimentazioni, assunzioni di rischi, errori, illusioni, incontri
mirati o casuali, ripensamenti, per poi arrivare a risultati riconosciuti 
per la loro intrinseca qualità e originalità.
Una ricerca fatta da diversi punti di vista?

“Ho voluto mettere in luce non solo gli esiti formali e produttivi che 
nascono dalle diverse sinergie, ma narrare anche i percorsi seguiti” 
– ci introduce Aldo Cibic. “I metodi, le modalità organizzative, i rapporti
“bottega” che illustrano il nascere dei lavori, e quindi anche i nuovi 
elementi e le nuove esperienze che concorrono a formare le professiona-
lità creativo-artistiche coinvolte”. La storia insegna che la riallocazione
delle attività su scala mondiale, la creatività artistica e le tecnologie

possono risolvere quello che non sarebbe più interessante ed economico
produrre qui. Invece, si scopre al contrario che la cura nei dettagli o una
certa creatività rimangono ancora fattori importantissimi. L’architetto
Cibic mette in atto un confronto immediato di oggetti funzionali 
che possono essere riprodotti, ricorrendo a tecniche del passato ma 
realizzando prodotti d’avanguardia, oppure all’ideazione di attrezzature
che salvano la vita delle persone, o alla possibilità di coniugare 
social-network e produzione o 
ancora di essere unici nel produrre
oggetti d’uso. Pannelli esplicativi e
video con le testimonianze di coloro
che, in diverse parti del mondo (e si
tratta di grandi designer, ricercatori
di livello internazionale, committenti
sofisticati che hanno trovato qui il
loro miglior produttore), hanno
scelto di lavorare con queste persone,
riconoscendo la peculiarità della loro 
“art of making”.


