IL VOTO POPOLARE
LA PIATTAFORMA DIDEROT

Il populismo arriva al suo eccesso e
non serve conoscere o documentarsi su
un argomento per poter esprimere il
proprio parere o voto! Non ci possiamo
ﬁdare se sono gli esperti quelli che
danno un giudizio perché magari
hanno pure studiato e sono preparati.
Rino Gaetano cantava “..mio fratello è
ﬁglio unico perché non ha mai criticato
un ﬁlm senza prima, prima vederlo”
mentre Marco Aurelio 150 anni dopo
Cristo diceva “II parere di 10.000
uomini non ha alcun valore se nessuno
di loro sa niente sull'argomento.“
Oggi è diverso, oggi il potere è solo
del popolo! il popolo tutto! e allora
anche il parere del mio cane può
essere importante su qualsiasi tipo
di argomento e tema. Lui è un cane
perbene, non sa niente di politica
nazionale né internazionale, ma
vorrebbe tanto dire la sua.
Diderot è la prima piattaforma per
poter dare un vero accesso al consenso
anche agli animali portando il
populismo al suo valore più alto.
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Populism gets to its limits and you
don't need to know or read up on a
subject to be able to express your
opinion or vote! We can not trust if
it is the experts who give a judgment
because maybe they have also studied
and are prepared. Rino Gaetano sang
"...my brother is an only child because
he never criticized a ﬁlm without ﬁrst
seeing it" while Marcus Aurelius 150
years after Christ said "The opinion
of 10,000 men has no value if none of
them know anything about it".
Today is different, today the power is
only of the people! the people all! and
then even the opinion of my dog can be
important on any kind of subject and
theme. He's a good dog, he doesn't
know anything about national or
international politics, but he'd like to
have his say.
Diderot is the ﬁrst platform to be able
to give real access to consent even
to animals, bringing populism to its
highest value.

CLAUDIO LARCHER

Nato a Milano, si laurea in
architettura al Politecnico di Milano.
Svolge attività di libero professionista
nell’architettura e design fondando
lo studio Modoloco Design Workshop
nel 2002. Ha insegnato presso la
Facoltà di Design e Arti della Libera
Università di Bolzano, il Politecnico
di Milano, la Scuola Politecnica di
Design, la Scuola Italiana Design,
oltre corsi internazionali . Dal 2016
è direttore del Bachelor di Design
della Naba di Milano. Principali
clienti: Gianfranco Ferrè, Danese,
Muranodue, Coni Lombardia, Segno,
Sphaus, Mister Wood, International
View, Rossociliegia, Ai Lati Lights,
Talleruno, Manufacturas Celda, Rfyamakawa and Dinos. Ha curato e
partecipato a diverse esposizioni e
mostre in Italia, Giappone, Spagna,
Francia e Inghilterra e Svezia.
E’ autore dei libri “Globetrotting
designers” (ed. Compositori) e
“Design, scuola e solidarietà” (ed.
Fausto Lupetti).
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Born in Milan, he graduated in
Architecture at Politecnico. He work
out as free professional in architecture
and design, founding the studio
Modoloco Design Workshop in 2002.
Claudio teaches at the Faculty of
Design and Arts at Free University of
Bozen, Politecnico di Milano, Scuola
Politecnica, Scuola Italiana Design,
and international courses. From 2016
he is Courrse leader of the Design
Bachelor at Naba Milano. Among their
clients: Gianfranco Ferrè, Danese,
Muranodue, Coni Lombardia, Segno,
Sphaus, Mister Wood, International
View, Rossociliegia, Ai Lati Lights,
Talleruno, Manufacturas Celda,
Rf-yamakawa and Dinos. He took
part in many fairs and exhibitions
in Italy, Japan, Spain, France, UK
and Sweden and he is author of the
books “Globetrotting designers” (ed.
Compositori) and “Design, scuola e
solidarietà” (ed. Fausto Lupetti)
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Design political artifacts: una raccolta di artefatti
politici moderni e contemporanei (si legge politics)
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