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ENLIGHTENING
THE FUTURE
Progetto di MARCEL WANDERS STUDIO
con AUDI 

“La bellezza è lo studio delle relazioni. Niente è bello da solo; le cose sono belle se 
connesse tra loro e con le persone. L’installazione creata assieme al team Audi è nata dal 
concetto della luce. Con il Brand abbiamo studiato come interpretare il mondo della luce per 
Audi, come la luce funziona nelle auto e come interagisce con le persone. Nel complesso 
tutto quello che ci circonda è un’esperienza di luci, interazioni, stupore: grandi spazi 
sorprendenti che portano in questo mondo tecnologico fatto di innovazioni, dati e 
informazioni. Interni, l’altro partner del progetto, ha reso possibile il FuoriSalone. Fin 
dall’inizio ci siamo considerati un team, che stava creando qualcosa di unico e speciale. Il 
FuoriSalone è stato il momento a cui tutti ci siamo sentiti coinvolti in prima persona e in cui 
tutti abbiamo potuto mostrare quello che è stato prodotto in questi mesi difficili”.
Marcel Wanders e Gabriele Chiave, creative directors di Marcel Wanders studio Ph
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In uno spazio non finito di via 
della Spiga 26, trasformato 

in laboratorio di idee e creatività 
targato Audi grazie a Marcel 
Wanders studio, il Marchio 

dei quattro anelli ha proposto 
un’esperienza immersiva basata 

sulla luce. All’interno dell’hub, 
in un’atmosfera avvolgente 

ed emozionale, era possibile 
ammirare le ultime novità, 

RS e-tron GT e A6 e-tron concept. 
Alla scenografica esposizione 

dei modelli si arrivava attraverso 
un ‘corridoio sensoriale’, le cui 

pareti interagivano con i visitatori 
attraverso un gioco di luci attivato 

a sfioro. Il percorso era completato 
da una lounge dedicata al relax, 
arredata con prodotti Poliform 

e Moooi. 
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INSPIRED BY PROGRESS
Mario Calabresi ha guidato il talk tra Fabrizio Longo, 
direttore Audi Italia, Gabriele Muccino, regista
e sceneggiatore, Francesco Ragazzi, fondatore
e direttore creativo di Palm Angels, Gabriele Chiave, 
creative director di Marcel Wanders studio

In questo FuoriSalone 2021, Audi City 
Lab ha celebrato in via della Spiga 26 il 
progresso, accogliendo storie e 
personaggi che ne incarnano l’idea. Lo ha 
fatto attraverso il talk “Inspired by 
progress”, nella location che ospitava 
l’installazione Enlightening the Future. 
Coraggio, ripresa, visione, futuro, 
conquiste, nuove prospettive, progresso, 
evoluzione sono alcune suggestioni che 
si alternavano alle spalle dei relatori sugli 
schermi led della quinta-teatro del talk. E 
su questi temi si sono confrontati gli 
ospiti moderati da Mario Calabresi, 
ispirati dal concetto di “riveder la luce” 
come idea di ripartenza. Come avviene 
per le auto, anche architetture e città del 
futuro mettono al centro della 

progettazione le persone, le loro esigenze, 
il nuovo modo di concepire la comunità in 
cui vivono. Digitalizzazione, nuove 
tecnologie, attenzione all’ambiente 
rimettono l’uomo al centro. E l’industria 
automotive è stata tra le prime a cambiare 
rotta: l’abitacolo è il nuovo cuore del 
design, gli interni il nuovo fulcro 
progettuale. Fabrizio Longo ha 
sottolineato “il cambiamento epocale cui 
sta andando incontro il settore dell’auto, 
che oggi si progetta partendo dall’interno 
verso l’esterno: dalla lounge (l’abitacolo 
sta diventando questo) verso il guscio 
(l’estetica, le linee, le forme della 
carrozzeria). Un passaggio complicato ma 
affascinante”. Ha fatto eco alle sue parole 
Gabriele Chiave, spiegando che “anche 

nell’architettura questa 
sarà la progettazione 
del futuro: una 
ri-progettazione, un 
ri-pensamento per 
rispondere alle 
esigenze dell’uomo”. In 
una trilogia, estetica-
tecnologia-uomo, che 
coinvolge anche il 

cinema che, come rimarcato da Gabriele 
Muccino, “rispecchia i cambiamenti della 
società, modificando il linguaggio con cui 
si esprime e le modalità di 
intrattenimento, grazie alle nuove 
piattaforme attraverso cui viene 
distribuito. Stiamo vivendo una fase 
nuova nella fruizione, più rapida, veloce: 
lo spettatore è affamato di vita, di tempo, 
cerca un’onda emotiva capace di far 
sognare”. E il sogno è stato al centro 
dell’intervento di Francesco Ragazzi, 
secondo il quale “sono i sogni a 
permettere di vedere la luce in fondo al 
tunnel, a far sì che rimanga a misura 
d’uomo un settore come la moda, già 
veloce e rapido di suo e che oggi la 
tecnologia sta accelerando ancora di più”. 
Al termine del talk i protagonisti hanno 
concordato sulla necessità di mantenere i 
sogni vivi, soprattutto rispetto alle nuove 
generazioni che vanno intercettate nel 
loro divenire, anche grazie a nuovi codici 
di comunicazione che comprendano il 
mondo dell’auto, cinema, design e moda. ■

1. LA SALA DEL TALK. 2. FABRIZIO 
LONGO, DIRETTORE AUDI ITALIA. 
3. HENRIK WENDERS, SENIOR VICE 
PRESIDENT AUDI BRAND. 
4. GILDA BOJARDI. 5. MARIO 
CALABRESI. 6. GABRIELE CHIAVE. 
7. GABRIELE MUCCINO. 
8. FRANCESCO RAGAZZI.
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