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Comunicato stampa 
 

Hello, Robot. 
Design between Human and Machine 

 
Dal 24 settembre 2022 al 5 marzo 2023, Vitra Design Museum 
 
Una mostra del Vitra Design Museum, del MAK – Museum of Applied Arts, Vienna, 
e del Design Museum Gent 
 
La fantascienza diventa realtà: ormai da diversi anni la robotica svolge un ruolo 

sempre più importante nella nostra vita. Gli esempi spaziano dai droni per il 

trasporto ai robot per disabili, fino ai bot di Internet. Presentata per la prima 

volta nel 2017, «Hello, Robot. Design between Human and Machine» è stata la 

mostra di maggior successo di tutti i tempi del Vitra Design Museum. Ora tornerà 

a Weil am Rhein, alla fine di un tour mondiale. Con il boom della robotica che 

continua senza sosta, la presentazione verrà integrata con i nuovi sviluppi, di gran 

rilievo, che hanno segnato il campo della robotica e della digitalizzazione negli 

ultimi anni. Oltre 200 esposizioni provenienti dal settore e dalla casa, oltre a 

videogame, installazioni multimediali ed esempi dal mondo del cinema e della 

letteratura, come il famoso robot R2-D2 di Star Wars: illustrano tutti quanto la 

nostra vita sia già permeata dai robot, persino negli ambiti più intimi. Nel 

contempo, gli ultimi anni hanno dimostrato fino a che punto il discorso politico, ad 

esempio nelle elezioni pubbliche o nei dibattiti sulla diversità o sul cambiamento 

climatico, può essere plasmato da algoritmi e dall’intelligenza artificiale, con tutti 

i rischi del caso. La mostra allarga gli orizzonti sulle questioni etiche, sociali e 

politiche che sorgono man mano che l’ambiente si robotizza sempre più. 

 
I robot sono qui: quello che un tempo sembrava fantascienza o teoria della congiura è diventato 
ormai da molto tempo un tratto banale della vita quotidiana. Automobili, lavatrici, bancomat, droni, 
treni senza macchinista a bordo tra i terminal aeroportuali, assistenti digitali che affrontano le 
preoccupazioni dei clienti: oggi tutto questo e molto altro è almeno in parte automatizzato. La 
definizione di robot è più semplice di quanto si possa pensare: un dispositivo che raccoglie dati, un 
software che li interpreta e, infine, un dispositivo che genera una reazione di conseguenza. Il 
risultato può essere un punto di luce sullo schermo, ma anche calore, suono o movimento. Gli 
algoritmi di apprendimento automatico, i cosiddetti bot, equivalgono ai robot, così come gli oggetti 
utilizzati per la comunicazione di tutti i giorni: l’Internet delle cose, dunque. In parole povere, tutto 
quello che è intelligente, «smart», è considerato robot. Questo, inoltre, non vale più solo per i singoli 
oggetti ma, in ultima analisi, per tutto il nostro ambiente, sempre più teso all’autoapprendimento e 
all’autonomia. 
 
Il design costituisce l’interfaccia tra gli esseri umani e l’ambiente robotico, il che va ben oltre la 
semplice progettazione di forme e funzioni. Anzi, «Hello, Robot.» esamina il modo in cui il design 
forgia l’interazione e la relazione tra persone e macchine, ma anche tra i singoli individui, nel bene 
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o nel male. Nel mentre, dobbiamo porci tutta una serie di domande, partendo innanzitutto da come 
vogliamo porci di fronte alle nuove tecnologie, come individui e come società.  
Spostandosi all’interno della mostra, i visitatori incontrano 14 quesiti, che affrontano il tema dei robot 
in quattro fasi. Vertono tutti sui vari aspetti del dibattito controverso sui robot. Solo a prima vista, si 
può rispondere facilmente con un sì o un no. 
 
La prima parte dell’esposizione affronta il vecchio entusiasmo modernista per gli esseri umani 
artificiali e il modo in cui la cultura popolare ha plasmato la nostra comprensione dei robot. Qui 
incontriamo non solo i mitici robot del mondo del cinema e della letteratura, come R2-D2, l’adorabile 
droide astromeccanico di Star Wars, ma anche il vero e proprio robot a quattro zampe Spot di 
Boston Dynamics. Questo cane robot presta assistenza nei test missilistici e nei siti di scavo a Pompei 
e, più di recente, è diventato famoso, in modo alquanto discutibile, con un video che lo mostra in 
una Shanghai deserta: con un megafono fissato alla schiena, esorta le persone a rispettare le 
severe misure di contenimento del Covid. 
 
La seconda sezione della mostra è dedicata al settore in cui la robotica ha registrato una vera e 
propria svolta: l’industria e il mondo del lavoro. Se i robot vengono dipinti ripetutamente come una 
minaccia per i lavoratori di oggi, «Hello, Robot.» fa luce sul dibattito in corso sul tema da prospettive 
molto diverse. Lo spettro delle esposizioni spazia dal classico robot industriale a un’installazione del 
gruppo RobotLab, in cui un robot produce manifesti in modo continuativo, mettendo così in 
discussione i confini tra la creatività umana e l’automazione del lavoro. Un esempio è Motorola 
Symbol (2009), un cosiddetto terminale indossabile, già utilizzato nei grandi centri logistici. 
L’obiettivo consiste nel rendere i processi di lavoro più efficienti: gli ordini vengono visualizzati 
direttamente sullo schermo e lo scanner indossato sul dito ne registra il completamento. Grazie a 
tale fusione di uomo e macchina, le prestazioni della forza lavoro vengono monitorate in tempo 
reale. Questo sviluppo controverso, oggetto di dibattiti infuocati, compare di continuo in titoli 
negativi sui giornali.  
 
La terza parte della mostra illustra come stiamo sviluppando un rapporto personale più stretto con 
la nuova tecnologia, come «amico e aiutante» nella vita quotidiana, per le faccende domestiche, 
nelle strutture assistenziali, come compagno digitale o persino per il sesso virtuale. È 
particolarmente emozionante osservare come non solo il rapporto tra l’uomo e la macchina stia 
cambiando, ma anche l’interazione tra le persone. Un esempio riportato nella mostra è un arazzo 
dell’artista francese Éva Ostrowska. La sua opera rappresenta un’interpretazione umoristica e 
sovversiva del modo in cui le donne possono proteggere la propria privacy nell’epoca delle app di 
incontri. 
 
L’impatto della tecnologia, in particolare dei social media, sulle relazioni umane è anche il tema di 
«The Intersection», un’opera video dello studio di design britannico Superflux. Il film è ambientato 
nell’immediato futuro e mostra ciò che già oggi vediamo in forma rudimentale: la disintegrazione 
del tessuto sociale. The Intersection, cui il film deve il nome, è un movimento sociale che riunisce le 
persone, non nonostante le loro differenze, ma proprio in virtù di esse. Parlano tra loro, si prendono 
cura reciprocamente e, in tal modo, utilizzano la tecnologia al servizio degli altri e non solo come 
mercato dei dati, come avviene oggi.  
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La quarta e ultima parte verte sulla fusione crescente dell’uomo con la robotica, ad esempio quando 
viviamo in un «edificio che impara» o ci spostiamo in una cosiddetta «città intelligente». La 
tecnologia ci plasma e noi, a nostra volta, plasmiamo il nostro ambiente tecnologico robotico. Per 
la sua video installazione «Google Maps Hacks», l’artista mediatico di Berlino Simon Weckert ha 
creato un ingorgo di traffico artificiale in Google Maps, portando un carrello pieno di smartphone 
in diverse strade vuote. Il servizio cartografico online registra un aumento del traffico e degli 
incidenti attraverso il crowdsourcing: i dati sulla posizione di tutti gli utenti di Google in loco 
vengono elaborati immediatamente e le strade, le piazze e i vicoli affollati sono contrassegnati in 
arancione o rosso sulla mappa. In tal modo, Weckert chiarisce che viviamo già in un mondo 
automatizzato. 
 
L’Eggshell Pavilion di Gramazio Kohler Research, Politecnico federale di Zurigo (ETH Zürich), sarà 
esposto all’esterno del museo per completare la mostra. Il laboratorio di ricerca esamina lo sviluppo 
e gli effetti dei metodi digitali di produzione sull’architettura, mentre il padiglione di fronte al Vitra 
Design Museum utilizza la cosiddetta tecnologia di produzione «a guscio d’uovo». L’involucro per 
la colata di calcestruzzo proviene dalla stampante 3D e, una volta indurito, si stacca come un guscio 
d’uovo. In tal modo è possibile realizzare non solo forme insolite, ma anche un risparmio di materiale 
fino al 50%. 
 
L’esposizione mostra l’ambivalenza che ha caratterizzato la diffusione della robotica per molti 
decenni. Fin dall’inizio, il dibattito sull’intelligenza artificiale ha oscillato tra visioni utopiche e 
distopiche, tra la speranza di un mondo migliore, tecnologicamente avanzato, e la paura della 
privazione del potere. In questo contesto, ancora una volta, ci troviamo di fronte alla questione 
della responsabilità del progettista. 
 
 
 
Le 14 domande poste dalla mostra 

1. Hai mai incontrato un robot? 
2. Qual è stata la prima esperienza che hai vissuto con un robot?  
3. Abbiamo davvero bisogno dei robot?  
4. I robot sono nostri amici o nemici?  
5. Ti fidi dei robot?  
6. Un robot potrebbe svolgere il tuo lavoro?  
7. Vuoi diventare tu stesso produttore?  
8. Quanto desideri affidarti ad aiutanti «intelligenti»?  
9. Quale impressione ti fanno gli oggetti che provano sentimenti?  
10. Credi nella morte e nella rinascita delle cose?  
11. Vuoi che un robot si prenda cura di te?  
12. Desideri vivere all’interno di un robot?  
13. Vuoi diventare migliore rispetto a quanto previsto dalla natura?  
14. I robot stanno facendo progredire l’evoluzione?  
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Designer e artisti partecipanti (selezione) 

Woody Allen, Archigram, Asmbld, automato.farm, Hanna Barbera, Philip Beesley, Wafaa Bilal, 
Francis Bitonti, Björk, Julius Breitenstein, Bureau d'études, Sander Burger, Edward Burtynsky, Dan K 
Chen, Tyler Coburn, Jan De Coster, Douglas Coupland, Kate Crawford, Disney/Pixar Animation 
Studios, Dunne & Raby, ECAL, Tal Erez, Flower Robotics, Vincent Fournier, Yves Gellie, Gramazio & 
Kohler Research/ETH Zürich, Kevin Grennan, Susanna Hertrich, Höweler + Yoon Architecture, Zan-
Lun Huang, Ted Hunt/Luke Sturgeon/Hiroki Yokoyama, IAAC/Vicente Guallart, ICD Università di 
Stoccarda, Interactive Architecture Lab/UCL The Bartlett, Alfredo Jaar, Spike Jonze, Joris Laarman 
Lab, Floris Kaayk, Friedrich Kiesler, Elizabeth King/Richard Kizu-Blair, Dirk Vander Kooij, Kraftwerk, 
Kram/Weisshaar, Stanley Kubrick, George Lucas, Keiichi Matsuda, MIT Senseable City Lab, Shawn 
Maximo, Moth Collective, NASA, Next Nature Network, Christoph Niemann, Tatsuya Matsui, Éva 
Ostrowska, Ruben Pater/Gonçalo F Cardoso, Johanna Pichlbauer/Mia Meusburger, Eric 
Pickersgill, Joseph Popper, Gerard Ralló, Carlo Ratti Associati, RC4/UCL The Bartlett/CurVoxels, 
Alexander Reben, robotlab, Rafaël Rozendaal, Philipp Schmitt/Stephan Bogner/Jonas Voigt, 
Takanori Shibata, Masamune Shirow, Hajime Sorayama, Ismael Soto, Superflux, Jacques Tati, 
Kibwe Tavares, Osamu Tezuka, Simon Weckert, Anouk Wipprecht e molti altri. 
 
 
 
Una nuova edizione aggiornata della pubblicazione «Hello, Robot. Design between Human and 
Machine» uscirà in concomitanza con la mostra. Con una prefazione dettagliata, comprende tutta 
una serie di nuovi progetti ed esamina gli importanti sviluppi degli ultimi anni. Inoltre, il libro include 
numerose descrizioni di oggetti, saggi e interviste con Bruce Sterling, Fiona Raby, Anthony Dunne, 
Gesche Joost, Carlo Ratti e altri. 
2ª edizione, rivista e ampliata, 2022, copertina morbida in rilievo, 19 x 25 cm, 336 pagine, circa 
260 immagini, ISBN 978-3-945852-50-7 (inglese), € 49,90 
 
 
 
 
 



 

Vitra Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am Rhein, Germania 
T +49.7621.702.3200, F +49.7621.702.3590, info@design-museum.de, www.design-museum.de 

Informazioni generali 

 
Titolo della mostra: Hello, Robot. 

Design between Human and Machine  
  
Durata: dal 24 settembre 2022 al 5 marzo 2023 
  
Team curatoriale 
Vitra Design Museum: 
MAK – Museum for  
Applied Arts, Vienna: 

 
Amelie Klein 

 
Thomas Geisler, Marlies Wirth 

  
Consulente curatoriale: 

 

Fredo de Smet (Design Museum Gent) 
 

Design della mostra: emyl, Basilea  
  
Hashtag: #VDMHelloRobot #hellorobot 
  
  
Dati di contatto: www.design-museum.de 

T +49.7621.702.3200 
E info@design-museum.de 

  
Immagini per la stampa: www.design-museum.de/press_images 
  
Referenti per la stampa: Vitra Design Museum 

Johanna Hunder 
Head of Communications 
T +49.7621.702.3153 
E communications@design-museum.de 
 
BUREAU N 
Stefanie Lockwood 
T +49.30.62736.104 
E stefanie.lockwood@bureau-n.de 

 


