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“Compro, dunque
sono?” è la domanda da
cui parte la III edizione

del Capri
Trendwatching Festival,

con tante novità ed
importanti conferme
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zione tra domanda e offerta si stan-
no affermando nei luoghi - reali e
virtuali - dello shopping internazio-
nale. Per rispondere, esploreremo le
tendenze emergenti che si stanno
affermando dal punto di vista quali-
tativo nel mondo del retailing e della
shopping experience internazionale:
ambiti oggetto di un processo di
radicale rinnovamento e di particola-
re interesse strategico per tutte le
industries. Diversi infatti i driver che

stanno condizionando oggi il mondo
del retailing: la perdurante crisi, il
boom dello shopping online, l’evolu-
zione dei punti vendita da semplici
negozi a piattaforme relazionali dove

apprendere e socializzare, a palco-
scenici dove mettere in scena la
pratica del consumo quale forma
di narrazione ed esperienza, la cre-
scente integrazione tra canali on e
offline, tra shopping reale e shop-
ping virtuale, il dilagare dell’asso-
ciazionismo tra consumatori
(crowdbuying, dealhunting) e delle
forme più varie di temporary store,
solo per citarne alcuni. Il mondo
del retailing è oggi un ambito di
sperimentazione in cui sia dal
punto di vista formale che espe-
rienziale si registra un tasso di
innovazione molto alto”. Come da
tradizione, il festival prenderà le
mosse dai risultati di un osserva-
torio condotto a livello internazio-
nale e basato sul trendwatching,
una metodologia di ricerca di
matrice etnografica che intercetta
sul nascere, prima che diventino
fenomeni di massa, le tendenze e i
temi che caratterizzeranno il
nostro futuro prossimo e che ade-
guatamente intercettate possono
configurarsi oggi come una varia-
bile critica di successo per chi

opera in ambiti quali la moda, il
design, la cultura del progetto, il
marketing e la comunicazione.
L’osservatorio è una vera e propria
ricerca, a vari livelli di documenta-
zione testuale e iconografica, che si
basa sulle segnalazioni di una rete
internazionale di osservatori (urban-
watchers) che conducono una ricerca
sul campo nelle città-chiave del
mondo, ritenute luoghi di incubazio-
ne di nuovi comportamenti sociali. 

S i rinnova l’appun-
tamento con il
Capri

Trendwatching Festival, evento pro-
mosso dalla Fondazione Capri a cura
di Elena Marinoni, che si propone
di indagare i contorni del futuro
prossimo attraverso la presenta-
zione di dati di ricerca, case histo-
ry rilevanti e cicli di lectures che
nel corso delle precedenti edizioni
hanno avuto come protagonisti
grandi nomi del panorama nazio-
nale e internazionale: da Chris
Anderson a Bruce Sterling, da Li
Edelkoort a Marc Augé, da Ross
Lovegrove a Konstantin Grcic, solo
per citarne alcuni. Capri, luogo per
eccellenza della riflessione colta,
spazio dell’immaginazione e della
progettazione intellettuale, ideale
punto di incontro di intellettuali,
creativi, imprenditori e professio-
nisti, torna a riaffermare la propria
vocazione ad essere luogo di incu-
bazione di nuovi trend attraverso il
Capri Trendwatching Festival che,
giunto alla sua terza edizione, si
svolgerà il 3 e il 4 maggio 2013
presso il Grand Hotel Quisisana di
Capri. Oggetto di indagine del
CTWF, una mappatura ragionata
dei trend emergenti capaci di
orientare nel medio termine com-
portamenti sociali, consumi, lifestyle,
evoluzioni del gusto, del costume e
dell’estetica. Il focus tematico della
terza edizione è dedicato ad una
riflessione sul rapporto tra identità
sociale, luoghi del retail e consumi.
“Tra le altre cose, ci chiederemo -
dichiara la curatrice dell’evento
Elena Marinoni - quali sono i negozi
del futuro, quali nuovi concept stan-
no rivoluzionando il settore del
retail, quali inedite modalità di rela-
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Segnali di futuro 
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