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Art Thinking significa innestare le pratiche immaginifiche dell’arte nel cuore della vita di persone
e istituzioni umane. Quando è fatto nelle aziende, l’Art Thinking aiuta a immaginare - e dunque a
rendere visibile - l’invisibile sul quale esse costruiscono ogni giorno le loro relazioni interne ed
esterne. È chiaro che le intenzioni non sono, e non dovrebbero essere, solo quelle di migliorare
processi e risultati attraverso l’utilizzo di strumentazioni formative, bensì di dare alle aziende una
visione umanistica per migliorarne l’anima e la relazione con il mondo, sul serio e nel profondo,
in modo etico e autentico. Questo era il senso della profezia che Adriano Olivetti fece nel giugno
1945, in un’Italia devastata dalla guerra davanti all’azienda riunita: “Che cosa faremo? Che cosa
faremo? Tutto si riassume in un solo pensiero, in un solo insegnamento: saremo condotti da valori
spirituali. Questi sono valori eterni. Seguendo questi, i beni materiali sorgeranno da sé senza che
noi li ricerchiamo”.

Con questo spirito sono stato chiamato da Tirelli & Partners Società Benefit nel febbraio 2022. Ne
è nato un progetto di Art Thinking del quale sono davvero fiero per la qualità del risultato, ma
anche per il successo del processo che ha coinvolto ogni persona in azienda.

Il tutto è incominciato chiedendo a tutti di esprimere la percezione della propria quotidianità
lavorativa e della propria appartenenza all’azienda attraverso parole o immagini che fossero
sentite come portatrici di senso. 

Un progetto di analisi delle identità visive dell’impresa attraverso l’art thinking curato da me e la
cui realizzazione artistica è stata affidata a Giuseppe Stampone, artista italiano pluripremiato
(quest’anno era invitato alla Biennale di Venezia dal padiglione di Cuba) che realizza le sue opere
disegnando a mano libera con la celeberrima penna BIC (l’azienda francese gli ha addirittura
dedicato un colore, il blu Stampone, che solo lui può utilizzare). 
 
Un’operAzione partecipativa in cui, usando le stesse pratiche che gli artisti utilizzano quando
creano un’opera, sono state generate dapprima 21 parole (una per ogni lettera dell’alfabeto)
ridotte poi, attraverso un processo democratico, a 10 parole fondanti e fondamentali per
rappresentare il sentire delle persone e dell’azienda. A ciascuna lettera scelta, artista e curatore,
hanno dato la forma dell’arte: simboli e significanti estetici che contengono i desideri, i sogni, i
fini di Tirelli & Partners e quelli di tutte le persone che vengono in contatto con essa.

Per raccontarvi meglio questa esperienza ho intervistato l’artista Giuseppe Stampone e Marco E.
Tirelli. 

https://giuseppestampone.com/


MET - Questo progetto è stata una grande
emozione durante il processo e ovviamente
ancora di più vedendone il risultato finale.
Come sentivo che sarebbe successo, il lavoro
di Giuseppe ha dato vita e profondità nuova
a ciascun tema che noi avevamo scelto
perché fondante del nostro essere e del
nostro modo di lavorare. Scoprire che,
attraverso lo sguardo di un'altra persona, è
possibile scoprire qualcosa di nuovo, di
profondo su di un tema che pensavi di
conoscere definitivamente, è stato davvero
un dono. Quell’immagine di un bambino
intento nel cogliere il rumore nel mare in
una conchiglia, l’invisibile dentro il visibile,
sento mi chiama a responsabilità. Chi di noi
può dire di saper ascoltare in quel modo? 

Io certamente no, ma non di meno
quell’immagine, mentre mi mostra un mio
limite, mi invita contemporaneamente a
mettermi in gioco per ridurre un pochino
quella distanza di cui il magnifico disegno di
Giuseppe mi ha reso più cosciente.

FC - Marco la prima parola che venne scelta
da tutto il team fu “Ascolto” come sinonimo
sia di accoglienza, sia di comprensione. La
scelta fu dettata dal fatto che l’ascolto non è
solo gentilezza, è un sentimento di empatia
reale. Ascoltare qualcun* vuol dire
accoglierlo dentro di sé e trattarl* come
vorremmo essere trattati noi, come se fosse
noi. Vi siete ritrovati nell’immagine che
Giuseppe ha scelto per descrivere la vostra
idea di Ascolto?

FC: Giuseppe, all’inizio del “sondaggio
emotivo” le persone del team a cui ho
chiesto di darmi delle immagini per farmi
comprendere come si vedessero loro nel
concetto di Ascolto mi hanno risposto le
cose più disparate, dal “Delfino”, alla
“Bicicletta”, dalla “Rondine sul tetto” fino
alla “Stretta di mano”. Credi che essere
partiti dalle visioni individuali di ognun* ed
essere arrivati alla condivisione di alcune
identità comuni anche molto distanti da
quelle di partenza possa aver fatto perdere
le unicità e la spontaneità? 
GS- Le informazioni che sono arrivate dalle
persone mi sono state utili a comprendere
perché erano basate su parole e immagini,
quindi incontrando loro dal vivo ho potuto
costruire il mio immaginario e coniugarlo
con il loro.  Per questo motivo la
formalizzazione in lettere e opere è stata  a
opera mia, ma i contenuti sono totalmente

https://www.tirelliandpartners.com/data/docs/pdf/66fdfec39af94d93c1de232e8556946e.pdf
https://www.tirelliandpartners.com/data/docs/pdf/00c5376c3f5ea68a6e1dbae5eb263936.pdf


derivati dal “sentire” delle persone che
lavorano in Tirelli & Partners. Per cui credo
di aver interpretato la loro visione e averci
aggiunto la mia attraverso un processo di
partecipazione attiva che ha dato vita a una
visione nuova e collettiva. 

FC: In inglese il verbo “to draw” significa
disegnare, ma anche tirare fuori, estrarre.
Disegnare dunque come mezzo per
comprendere meglio. Pensi che questa
nostra esperienza ci abbia insegnato anche
a dialogare meglio?

MET – Ho imparato da te che si conosce
attraverso il disegno. Lo raccontavi di
Leonardo da Vinci che inventò i navigli di
Milano dipingendoli prima che esistessero. 
 Io, che al massimo disegno parallelepipedi
mentre parlo al telefono, non estraggo
probabilmente gran che, ma guardando
ciascuno dei 10 lavori di Giuseppe è chiaro
che chi lo sa fare pesca significati nuovi che
prima ci erano sconosciuti. Da questa
esperienza di “incompletezza" dalla scoperta
che altri possono essere donatori di
significati nuovi a parole da noi amate,
dovrebbe derivare la consapevolezza che
nulla è mai detto fino in fondo e che dunque
nel dialogo con l’altro possiamo sempre
scoprire cose da cui siamo arricchiti. 

FC - Giuseppe, credi che questa pratica di
aver dato forma alle visioni di tutte queste
persone possa diventare un sistema
educativo universale, come estrarre le verità
nascoste attraverso il disegno, oppure che
ogni contesto abbia le sue necessità? 
GS - Da anni uso la pratica dell’educazione
globale, cioè estrarre il sapere dalle persone,
sia dalla sfera cognitiva, che in genere si
chiama razionale, sia da quella emotiva. 

https://www.tirelliandpartners.com/data/docs/pdf/23d41f49ce5d648269bd09a029121d66.pdf
https://www.tirelliandpartners.com/data/docs/pdf/dd6efc31da8c179844b2a212c4d7f845.pdf
https://www.tirelliandpartners.com/data/docs/pdf/20befb006c5e18ea7e504897c83db44f.pdf


Quindi quella che chiamo Global Education
può essere applicata a ogni contesto e a ogni
persona o gruppo. L’importante è rispettare
la visione individuale e  mettere insieme le
visioni di ognuno come elementi che
compongono un quadro: come in un’opera
d’arte la visione completa e globale, cioè che
contiene il contributo di tutti quelli che
devono vivere o lavorare insieme, è migliore
- nel senso di più completa - di quella
individuale. Perché quando si sta insieme
esiste un sentire individuale e un sentire
comune, quello a cui io do forma come
un’opera d’arte globale.

FC: Marco, ritieni di aver colto nel segno
rispetto alla tua intenzione originaria di
voler conoscere, riconoscere e portare in
emersione sogni, bisogni, tensioni e
aspirazioni dei tuoi colleghi? 

richiede tempo, impegno e anche fatica, da
quella riunione sono emerse cose
bellissime.  Io credo che dobbiamo avere il
coraggio però di riconoscere che, seppure è
necessario che le cose escano, è necessario
che dall’arte si suscitino parole concrete di
senso e di vita per ciascuno, questa
emersione non è sufficiente perché
automaticamente diventino gesti, parole
incarnate in noi e negli altri. 

MET – Una volta che le 10 lettere
dell’abecedario sono finalmente giunte
nella loro nuova casa, dopo averle osservate
con attenzione ci siamo riuniti per
condividere le risonanze che abbiamo
avuto.  Sebbene sia chiaro che non si è
trattato di un lavoro facile, perché l’arte
utilizza linguaggi non didascalici e dunque
capire perché ci “inter-essa” (ci comprende) 

https://www.tirelliandpartners.com/data/docs/pdf/807d51543b597f4f397fd758f45eb5f8.pdf
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Questo è il compito a cui è chiamat* ciascun*
di noi e accade solo se ci impegniamo
affinché accada. La cosa che dal mio punto di
vista dà speranza è che in noi esiste il
desiderio di portare a compimento la
bellezza e il senso che incontriamo,
nonostante la distanza che sempre
percepiamo tra l’obiettivo e il risultato
raggiunto.
FC - Giuseppe come hai vissuto il fatto di
aver interpretato con il tuo linguaggio le
visioni di persone che ne avevano usati di
diversi? 
GS - Disegnare vuol dire dare forma a
sentimenti, desideri e tensioni che non
hanno una forma visibile, ma in ogni caso
esistono. In quanto artista ho usato la mia
capacità di creare nuove forme o
rimescolare le forme che compongono la
realtà per dare vita a nuove realtà composte
dagli stessi pezzi del puzzle, ma disposti
Disegnare concetti intangibili vuol dire dare
loro una forma visibile, ma senza mai
cambiarne il senso, solo allargando le
possibilità di interpretazione e quindi di
utilizzo nella vita e nel lavoro. 

Le immagini che avete visto disseminate in
questo articolo sono la rappresentazione
artistica di Giuseppe Stampone delle parole
chiave il team di Tirelli & Partners ha scelto,
sintetizzando decine di altre parole e
concetti dopo 10 mesi di confronto e di
riflessione con le modalità sensoriali e
cognitive dell’arte.

Per visionare le singole opere ingrandite vi basterà cliccare su ognuna di esse.
 A questo link le potete trovare tutte in sequenza.
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