Mandiamo…messaggini di cacao !
Dopo il primo appuntamento
del ciclo Fuori Expo di Via Savona 52...
Innovare significa immaginare e creare cose che… non si possono comprare. Chi ha partecipato
alla serata dedicata al “cioccolato digitale” martedì 12 maggio presso la sede della CNA in via
Savona 52 l’ha visto con i propri occhi. Tra esperti del computer e stampanti 3D “customizzate”
per fondere cacao, materia prima di alta qualità fornita dal laboratorio di pasticceria del Carcere di
Busto Arsizio “Dolci Libertà”, i tanti curiosi hanno assistito alle prove di una nuova “rivoluzione
industriale” che nasce dai saperi condivisi e promette di migliorare dal basso le nostre vite. Parola
d’ordine: accessibilità e immediatezza, senza filtri. Un fenomeno sociale, di costume e, in senso
ampio, politico.
Tra il giovane creativo o piccolo artigiano e il suo prodotto finale, c’è solo il click del mouse. Così si
diventa protagonisti attivi: il prodotto non si sceglie, non si ordina, si crea. Basta aprire la
piattaforma MyChock per costruire una tavoletta di cioccolato su misura: modificarla, ruotarla,
scriverci sopra una frase, cancellarla, visualizzando poi il rendering per verificare se l’effetto finale
è identico a quello immaginato. È semplice come scegliere gli emoticon da inserire in un
messaggio di testo del telefonino. Cioccolato on demand e “messaggini” al cacao…
Dalla stessa piattaforma è possibile seguire in tempo reale tutti i passaggi dalla nascita alla vendita
del prodotto. Del resto i coworking, fablab e makespace sono i più grandi centri di incubazione,
sperimentazione e condivisione immaginabili al momento. Non a caso per finanziare questo
progetto non è stato necessario entrare in banca per chiedere un prestito: è bastato il
crowdfounding organizzato da Angelo Rindone di Produzioni dal Basso, la prima piattaforma di
crowdfunding in Italia. Ed è stata ancora una volta la condivisione dei saperi e delle professionalità
(con l’esperienza tecnologica di Costantino Bongiorno di Wemake, la piattaforma di Daniele
Magni di MyChock e la pasticceria di Dionigi Colombo di Dolci Libertà per il prodotto di base….) a
permettere che tutto prendesse forma.
Piccole realtà, giovani artigiani, non grandi marchi con fatturati milionari, che grazie a tecnologie di
fabbricazione digitale danno vita a prodotti di qualità, competitivi anche se su piccola scala (per
ora) e con una infinita possibilità di personalizzazione.
Il motto di Costantino è “Liberi tutti” (di immaginare e creare!) e chissà che tra qualche anno le
stampanti 3 D non riusciranno a riprodurre sulle tavolette al latte e in alta risoluzione la Gioconda
di Leonardo o gli Iris di Van Gogh… Per ora messaggiamoci con il cioccolato!
Da settembre ufficialmente aperte le prenotazioni.
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