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Segnatevi questa parola, fabbers, perché il nuovo che verrà è tutto lì, in un nome di sette lettere. 
Nel migliore dei casi fabbers (makers, se preferite dirlo in inglese) potreste diventarlo anche voi. 
Creativi digitali capaci di inventare e fabbricare con il semplice aiuto di una stampante 
tridimensionale i vostri personali oggetti del desiderio, quelli del futuro. Alimentando, con la sola 
forza dell’inventiva applicata alla tecnologia in 3D, ciò che molti considerano la terza rivoluzione 
industriale. Già in corso.
Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà a Capri il 3 e il 4 maggio al Capri Trendwatching 
Festival che, giunto alla terza edizione, riparte da un titolo che è anche una domanda:  Compro, 
dunque sono?. Quesito attuale in tempi di crisi, per capire come cambia la “shopping experience” e 
quindi come stiamo evolvendo noi. A rispondere saranno sociologi quali Zigmunt Bauman, teorico 
della “società liquida”, e Francesco Morace, anima del Future Concept Lab, ma soprattutto quelli 
che il futuro lo stanno preparando, gli artefici del next: da Massimo Banzi, fondatore della prima 
FabLab italiana (così si chiamano le tane creative dei fabbers), nata a Ivrea ma un riferimento in 
tutto il mondo, fino a Giulio Ceppi, esperto di progettazione sensoriale, design di materiali e 
sviluppo di tecnologie, e fino alle giovanissime startup "trend oriented" selezionate in 
collaborazione con Officine Formative Intesa Sanpaolo e Atlante Ventures Mezzogiorno.
Capri dunque sempre meno isola e sempre più connected, laboratorio di idee e modelli organizzativi 
in evoluzione. Come il Societing, di cui sabato 4 al Teatro Grand Hotel Quisisana, sede dell’evento, 
discuteranno Alex Giordano, esperto di marketing non-convenzionale, e Adam Arvidsson, 
sociologo della globalizzazione tra i massimi esperti di peer-to-peer economy, ai quali farà da 
contraltare Andrew Keen, imprenditore della Silicon Valley e anticristo dei social media. Mentre a 
dare del futuro un’immagine quotidiana saranno una star assoluta del trendwatching internazionale 
come Henry Mason e poi gli etnografi dell’Osservatorio Tomorrow Now, con una mappatura degli 
stili di consumo emergenti nelle città-chiave di tutto il mondo.
Un’anticipazione di cosa ci aspetta? «Un dialogo continuo con gli oggetti: persino nei camerini 
delle boutique avremo specchi touch screen in grado di condividere immagini e trasferire dati», 
spiega Elena Marinoni, trend forecaster e storica curatrice del Festival. «In pratica, saremo 
consumatori sempre più connessi e sempre più creativi anche nel combattere la crisi, grazie alle 
tecnologie ma non solo». Come a Londra dove, segnalano le “spie” di Tomorrow Now, per ottenere 
sconti i clienti di un supermercato di Holborn a turno lavorano alla cassa. Per poi trasformare 
l’esperienza di cogestione in una miniserie per Channel 4.
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