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FOTOGRAFIA E INDUSTRIA
A PALAZZO DEL MONFERRATO

1

50 fotografie in bianco e nero stampate in grande formato e oltre 200 proiettate a video

tradurranno il “viaggio” nell’industria italiana e alessandrina del fotografo in un percorso per

immagini di grande suggestione. Una scoperta della realtà industriale che stupirà. Un percorso

che ha sorpreso gli stessi protagonisti e che ha già procurato a Niccolò Biddau numerosi

riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il primo premio al Black and White Spider

Awards di Los Angeles (USA).

Un'occasione per avvicinarsi al mondo industriale in modo del tutto nuovo e originale: questo

l’obiettivo principale che ha guidato le campagne fotografiche dedicate all’industria italiana,

raccontata da Niccolò Biddau.

Con occhio vivace e attento al dettaglio, Biddau svela il “dietro le quinte” della complessa

macchina industriale che sovrintende alla produzione di oggetti e manufatti, fiore all’occhiello del

Made in Italy. 

Con personalissimo linguaggio interpretativo, sviluppatosi negli anni trascorsi all’interno degli

stabilimenti industriali, l’autore celebra l’Industria in tutte le sue forme produttive. Il “saper fare”

italiano, così ammirato in tutto il mondo, è narrato passo dopo passo con inquadrature insolite

e fortemente evocatrici dell’intensa vita produttiva che si cela dietro ogni oggetto finito. 

BORSALINO. Cappelli semilavorati su rastrelliera per l’asciugatura all’aria.
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In alcuni casi il dettaglio è talmente indagato nella sua materia, nella luce che lo permea o nella

complessa forma assegnata, che ci si appassiona e se ne rimane attratti in modo del tutto

inaspettato.  

Architetture articolate e tagli trasversali, oggetti in serie o che appaiono sospesi nell’inquadratura

come in una delle più moderne composizioni figurative: il linguaggio è vario e tutto all’insegna di

un vivifico bianco e nero che esalta ora il vuoto ora il pieno, ora il fluido ora il solido. 

Promuovere l’impresa mediante un processo di comunicazione come questo, costituisce

certamente un contributo innovativo e raffinato alla diffusione della conoscenza del grande

sistema imprenditoriale italiano.

OBIETTIVO

L’obiettivo è valorizzare l’immagine dell’industria italiana e alessandrina attraverso la

rappresentazione di casi di successo di imprese localizzate nel Paese e selezionate in modo da

esemplificare le attività industriali tipiche del territorio. 

La mostra è pensata come uno strumento a supporto della promozione e della conoscenza del

sistema imprenditoriale nella sua complessità. A questo si vuole affiancare un importante focus

sulle eccellenze manifatturiere del territorio che ospiterà la mostra. In modo da evidenziarne

le caratteristiche, i punti di forza e le potenzialità.

CARATTERISTICHE ESPOSITIVE

Le fotografie sono esposte in un percorso tematico organizzato in cinque sezioni: L’oggetto

visto da vicino e la serialità; Le persone: tecnologia estrema e manualita’; Architetture

Industriali: impianti e linee di produzione; Il ‘900 e il 2000: la fabbrica contro i robot; Le forme

che ritornano: il riconoscibile e l’irriconoscibile.

Le fotografie sono realizzate in analogico, solo con luce ambiente, utilizzando una macchina di

medio formato e una pellicola a bassa sensibilità. 

Le 50 immagini esposte sono stampate in fine art su carta baritata, incorniciate con

passepartout conservativo. La dimensione della cornice è cm 100x80.

Ogni fotografia è accompagnata da uno story telling che racconta l’emozione del momento

dello scatto e del rapporto del fotografo con l’impresa e l’ambiente produttivo.

La mostra è accompagnata dai testi dello storico dell’arte e del design, del critico della

fotografia Christian Caujolle, della giornalista e esperta del design Susanna Legrenzi e del

semiologo Paolo Caprettini.

La traduzione dei testi in lingua inglese ne permette la fruibilità anche da parte di un pubblico

internazionale. 
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COMUNICAZIONE

Un’importante attività di comunicazione e ufficio stampa sosterrà l’evento su tutto il territorio,

sarà articolata secondo le odierne esigenze di immediatezza richieste dal pubblico e dagli

operatori del settore.

Il piano di comunicazione sarà volto a valorizzare gli aspetti più significativi e peculiari della

manifestazione in modo che possa accreditarsi come uno tra i più interessanti appuntamenti e

tra le mostre di spicco nel programma espositivo del territorio.

Si darà particolare rilievo al coinvolgimento di partner di primo piano. La manifestazione avrà

quindi un tenore e un profilo culturale elevato e ben potrà inserirsi nelle politiche culturali cittadine

e provinciali.

Azioni mirate saranno indirizzate nella ricerca di canali particolari e specifici, rivolgendoci ai

settori direttamente interessati all’indotto culturale e aziendale, nonché a quelli strategici per il

grande pubblico.

APPLICAZIONE E SITO

Tutti i contenuti della mostra confluiranno in un sito www.niccolobiddau.com/exhibitions al quale

si potrà accedere sia attraverso la rete tradizionale che attraverso il QR Code collegato a ogni

immagine e ai testi.

INAUGURAZIONE

All’inaugurazione, con le istituzioni patrocinanti, gli sponsor e l’autore sarà presente il Prof.

Philippe Daverio che illustrerà il lavoro di Biddau, soffermandosi in particolare sul rapporto tra

fotografia, arte e industria.

ATTIVITA’ DURANTE LA MOSTRA

La mostra sarà occasione di incontri sul tema della cultura d’impresa e di visite.

Si prevede la seguente attività:

• Istituti superiori e Università: convegno Orientagiovani organizzato in collaborazione con

Confindustria Alessandria con il coinvolgimento di imprenditori e studenti; durante l’incontro

saranno esposti alcuni casi di successo;

• visite alla mostra rivolte alle scuole, in accordo con il Provveditorato;

• organizzazione di incontri conviviali e visite rivolte a associazioni e club presenti sul territorio,

con a seguire aperitivo e/o cena presso la buvette;

• l’autore sarà presente per incontrare i visitatori in alcune date.

PATROCINI

La mostra è stata realizzata in collaborazione e con il patrocinio della Camera di commercio di

Alessandria, di Confindustria Alessandria e Cassa di Risparmio di Alessandria. Realtà istituzionali

cittadine e provinciali che hanno come obiettivo la tutela e la valorizzazione del sistema produttivo

del territorio.
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L’ESTETICA DELLA TECNOLOGIA
DI NICCOLÒ BIDDAU

Nella mia attività di fotografo ho trascorso diversi anni visitando numerosi stabilimenti italiani

alla ricerca d’inquadrature capaci di rivelare il vero carattere dell’industria: forte, operosa, ricca

d’idee e impreziosita dal design. L’impressione che ne ho sempre ricavato è di stupore per la

bellezza che gli impianti industriali e i manufatti in fase di produzione possono esprimere.

Ho ritenuto interessante così condurre le persone a scoprire il “dietro le quinte” della

produzione industriale attraverso un linguaggio fotografico interpretativo. Con le mie fotografie

cerco di porre gli oggetti d’uso quotidiano al centro dell’indagine fotografica, senza per

questo voler escludere la presenza umana, ma dando un valore simbolico a soggetti che,

generalmente, sono presi in considerazione solo per la loro funzionalità d’uso.

Non ho mai inteso dare un carattere documentaristico alle immagini, ma tutta la mia attenzione

è stata rivolta alla ricerca di quelle portatrici di emozioni e al tempo stesso di informazioni. Ho

cercato di restituire una visione del mondo industriale italiano nella sua complessità, che

rendesse anche conto delle sue varie relazioni. Lo sforzo del mio lavoro è stato quindi, quello

GUALA CLOSURES. Chiusure di sicurezza per bevande alcoliche, dotate di sistema anti-contraffazione.
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di raggiungere sempre un equilibrio tra la mia visione interna e quella delle imprese. Tutto ciò

ha richiesto una dedizione totale e una buona dose di elasticità, necessarie per rapportarsi alle

immagini nel modo più innovativo possibile. Ho tradotto inevitabilmente una mia idea, una mia

visione, cercando di interpretare ciò che oggi è e

che, a medio termine, sarà l’industria italiana. 

Il lavoro si è articolato attraverso indagini e analisi

messe a punto con una serie di campagne

fotografiche che hanno riguardato aziende di tutti

i settori produttivi. Ho cercato innanzitutto di

avere una visione globale degli ambienti e della

loro complessità, poi ho individuato alcuni

microsistemi strutturati al fine di cominciare a

fissare dei punti cardinali. Successivamente ho

formato delle “isole” concettuali date da immagini guida, fortemente rappresentative, tali da

fungere da sintesi di un modo di leggere una storia. 

In questo intento narrativo si è inserito un aspetto peculiare e intrinseco della fotografia: poiché

essa si sviluppa sul dualismo rappresentato dal positivo e dal negativo, quando un fotografo

scatta l’immagine vede una parte della realtà e cancella il resto. Ecco quindi perché sono

importanti la ricerca e la collocazione del singolo scatto selezionato in un punto preciso del

percorso. Questo ci aiuta a leggere e comprendere al meglio un particolare momento spaziale

e temporale dell’impianto narrativo nella sua interezza.

La campagna fotografica è stata oggetto di molteplici sollecitazioni. Nondimeno un ruolo

importante lo ha rivestito anche la casualità, per cui trovare una “composizione industriale” mi

ha aiutato a creare un collegamento nuovo o l’inizio di un nuovo percorso. Un ulteriore elemento

centrale è stato la conoscenza dei diversi ambiti e la loro rappresentazione. Questo equilibrio

sovente si costruisce su fatti minimi e a questo ho dovuto rapportarmi costantemente. 

Tale processo mi ha permesso man mano di comporre nuovi concetti che hanno iniziato a

dialogare tra loro, andando così a tracciare una

visione complessivamente omogenea. 

Da sempre sono stato attratto dal fascino che

emanano gli spazi e le volumetrie quando

vengono attraversate, tagliate, plasmate dai

giochi di luce, dalle ombre e dalle sfumature. Un

mondo che ho iniziato a percepire in bianco e nero

e che è diventato il mio linguaggio interpretativo.

Amo così raccontare l’impresa come un

contenitore di un concetto fortemente estetico:

un luogo d’arte, espressione della contemporaneità, un avamposto dove creatività, tecnologia

e nuovo umanesimo si fondono in un’unica voce.

CORNELIANI. Dettaglio di finitura a mano.

CASSINA. Sedie Barrel nella falegnameria.
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IL MITO DELLA MACCHINA
DI PHILIPPE DAVERIO

Il mito della macchina è un mito stabile della modernità, cioè un mito che appare non appena

appare la modernità nella sua declinazione di articolazione totale sul mondo nel quale viviamo.

Esso diventa formidabile all'inizio degli Anni Venti, quando una serie di artisti la intepretano e

diventano cubisti o post cubisti perchè vanno a trovare in quel sistema della macchina una serie

di ispirazioni che il mondo fino ad allora non gli aveva mai dato.

Però il mito della macchina evolve; se fino ad allora era legato anche ai rumori, agli odori e

anche ai fumi, con la accezione attuale il mito della macchina si fa astratto. Diventa oggi un

mito per il quale la pulizia dell'aria, la perfetta limpidezza degli apparati si fanno lingua nuova.

Come si può definire il lavoro di Biddau? È quello di andare a giocare, con l'occhio, all'interno del

mito della macchina così come si compone oggi, dove tutto è ordinato, dove tutto è pulito, dove

tutto fa scoprire un mondo assolutamente inatteso: l'architettura stessa del sistema produttivo.

Guardando con attenzione una serie di bottigliette, una macchina stampatrice, una serie di

elementi industriali posati in fila, ne viene fuori una concezione totalmente architettonica del

mondo del prodotto.

CAMPARI. Bottigliette Camparisoda, disegnate da Fortunato Depero nel 1932.

6
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E lo sguardo lui lo porta in un modo assolutamente schizofrenico: dagli insiemi talvolta riordinati

all'interno dello schermo dell'immagine fino ai singoli dettagli, dove ogni singolo dettaglio

rappresenta la sua capacità di essere materia, di essere forma e di "formare equilibri".

In questo mondo industriale perfettamente

ordinato, anche gli oggetti disordinati assumono

un valore diverso: una zip accumulata può

sembrare un serpente ma è descritta nella sua

precisione assoluta e per questo va anche

d'accordo, nella sua descrizione, con una serie di

salumi appesi, perchè tutti gli oggetti sono lì, non

nella fase di consumo ma nella fase in cui nascono.

Una sorta di ventre primordiale perfettamente

ordinato, perfettamente pulito, perfettamente

sancito nelle sue linee ortogonali, che è proprio quello del mondo dell'industria pulita alla quale

aspiriamo oggi. 

E infine, rimane una magia. L'industria è pulita, la macchina è precisissima, l'uso del bianco e

nero rende il tutto più reale di quanto non lo renderebbe il colore che falsifica sempre nelle

dimensioni una fantasia inattesa. Ma un segreto c'è: l'occhio di chi sta dietro alla macchina e

l'occhio di scatta.

Con un punto ulteriore particolarmente intrigante: la fotografia, per sua natura, entra sempre

in equivoco perchè trasforma in istante un vivere lungo. L'unica fotografia che riesce a

rappresentare la realtà è la natura morta. E qui i pezzi di industria vengono guardati

esattamente come se fossero nature morte; sono statiche e la fotografia, riprendendole

statiche, le rende eterne.

LANFRANCHI. Serie continua di dentini di chiusure lampo.
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L’ESIGENZA FORMALE
DI CHRISTIAN CAUJOLLE

Sottovalutando la cosiddetta “fotografia applicata” e rifiutando di riconoscere l’originalità di

numerosi artisti che hanno esercitato il loro mestiere in settori come il ritratto o la natura

morta pubblicitaria, si è di fatto negato il riconoscimento a una parte consistente della

fotografia. Come se ci fosse da un lato l’arte e dall’altro il commercio, come se dal

Rinascimento in poi questi due settori non avessero mai intrattenuto dei rapporti, talvolta

complessi e contraddittori, ma sempre caratterizzati da un’interdipendenza generatrice di

capolavori.

Il mondo industriale, un settore molto particolare, è stato spesso trascurato. Eppure oggi, dopo

che finalmente si è avviata un’operazione di salvataggio di diversi fondi fotografici – dopo che

l’incuria ha fatto sì che ci si liberasse di una parte consistente degli archivi e della memoria

fotografica – ci si rende conto che molte sono le imprese, di grandi o medie dimensioni, che

conservano rare e a volte fondamentali campagne fotografiche. Come quelle che hanno

illustrato e documentato le fonderie, le industrie siderurgiche e meccaniche, le industrie

chimiche, le tessiture, le industrie alimentari attraverso gli scenari che li contestualizzavano.

ALESSI. Assemblaggio del bollitore con fischietto ad uccellino.
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Nella lettura della storia della fotografia questa “nuova visione” ha cominciato a diventare

importante a partire dagli Anni Venti, quando creativi tedeschi, italiani, russi e americani si

sono applicati con inquadrature azzardate, con vertiginose riprese dall’alto e dal basso, con

senso incredibile per il dettaglio, dall’acciaio, al

cemento e al vetro, fino alle più moderne tecniche

di costruzione. 

Non è un caso se uno dei più bei libri di Germaine

Krull si intitoli Métal, o se un artista come Renger-

Patzsch con i suoi lavori sulla struttura delle piante

sia riuscito a mutare il nostro sguardo sul mondo.

E sarebbe utile soffermarsi su un aspetto poco

valorizzato dell’opera del ceco Josef Sudek, che

oltre alle sue celebri romantiche nature morte in

vetro, al suo Giardino magico o al suo Labirinto del mio studio, ha realizzato per il mondo

pubblicitario delle composizioni ammirevoli di piatti, tazze e altri oggetti in porcellana bianca,

sistemati, inquadrati, scanditi e accarezzati dalla luce.

Se cito questi riferimenti è perché Niccolò Biddau si inserisce in questa tradizione. 

In una tradizione caratterizzata da un’irreprensibile esigenza formale, dall’inquadratura e dal

rapporto con le forme, dall’immagine che afferma la sua originalità, dalla luce e dalla forma

nella sua perfezione.

Un’esigenza che è al servizio di un amore per la materia e per le volumetrie degli oggetti e, al

tempo stesso, della ricerca della struttura (fondamentale e spesso poco visibile) e di chi, quegli

oggetti li produce.

La sottigliezza e l’approccio rigoroso sono naturalmente in dialogo con l’eccellenza, con una

particolare attenzione per il bello, ma anche per quei settori meno conosciuti dell’industria.

La scelta del bianco e nero, la rivendicazione di

un’immagine pensata e costruita senza

romanticismo gratuito né ammiccamenti

decorativi, mette in evidenza quello che è alla base

stessa della realtà e che risulta sempre

irraggiungibile. Vi è una volontà ostinata di

ordinare le cose per cercare di capirle meglio e

di dare loro un significato, sublimando la loro

apparenza. In questo lavoro vi è semplicemente la

volontà di esigere il meglio.

IVECO. Particolare delle portiere in fase di lastratura. 

L’ORÉAL ITALIA. Il pennello mascara viene alloggiato nel suo
contenitore e quindi avvitato.
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REALTÀ E IMMAGINARIO NELLA FOTOGRAFIA DI
NICCOLÒ BIDDAU

Di fronte alle fotografie di Niccolò Biddau avvertiamo immediatamente la necessità di

individuare delle categorie.

La fotografia di Biddau è certamente fotografia dell’industria, ma rapportandosi a questa

occorre domandarsi che cosa rappresenta l’industria dal punto di vista della fotografia e cosa,

invece, rappresenta la fotografia dal punto di vista dell’industria. 

Per comprenderla appieno non è sufficiente un approccio a questi dati in modo astratto, si

rende indispensabile intercettare e organizzare in categorie quanto il fotografo coglie e, a sua

volta, ci restituisce attraverso le sue immagini.

Il tema centrale di ogni fotografia è la distanza. Da un punto di osservazione contestualizzato

all’interno del mondo industriale, la prima e oggettiva attenzione si rivolge al luogo del lavoro,

dove si svolgono le attività di creazione e produzione degli oggetti che popolano l’interno

dell’industria. Subito dopo però sono questi a destare interesse in chi li osserva: che cosa sono,

sono semplici pezzi di manifattura di un oggetto ancora in via di costruzione o già racchiudono

un significato?

GRUPPO MOSSI&GHISOLFI. Colonne di distillazione di bioetanolo di seconda generazione.

DI GIAN PAOLO CAPRETTINI
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Allo sguardo artistico del fotografo non si limitano a comunicare una catena produttiva animata

da oggetti in fase di completamento. Biddau focalizza l’obiettivo su questi e al tempo stesso su

chi guarda gli elementi che compongono l’arredo della fotografia. C’è bisogno di costituire qui

una griglia interpretativa che consenta da un lato,

con la distanza minima dello sguardo, di avvicinare

gli elementi oggettivali considerati nel loro dato,

cioè come oggetti costruiti, ma dall’altro,

allontanandosi dall’oggetto in sé, è necessario

considerare l’architettura industriale, la linea di

produzione, per catturare un territorio produttivo. 

Punti di osservazione che mutano a seconda della

distanza che il fotografo frappone tra il proprio

obiettivo e la realtà circostante.

C’è poi la distanza intermedia che separa gli oggetti dal soggetto che lavora e che occupa lo

spazio in cui questi sono contenuti, manipola le stesse macchine che li producono, e mentre lo

fa, può rivelare una compita severità, oppure un certo stupore estetico, quasi che quegli

oggetti prendano vita per mezzo suo e in quel preciso momento. 

Allargando lo sguardo ed estendendo al massimo la distanza tra l’oggettivo mondo industriale

e il punto di osservazione del fotografo, si potrebbe fare infine una considerazione di tipo storico

tra il Novecento, che è stato il secolo della grande automazione, e il Duemila che rappresenta

l’epoca della virtualità.

Il Novecento è segnato dai fumi delle macchine dovuti agli innalzamenti di temperatura

all’interno dei luoghi di produzione; il Duemila sdogana il concetto di virtualità, è il momento in

cui anche la produzione industriale si stempera nell’astrattezza, diventando puro esercizio e

lavoro tecnologico informatizzato.

Da una simile lettura emergono quindi delle

categorie utilizzabili come strumenti di lettura, utili

cioè a far comprendere che la fotografia

industriale non è una fotografia documentaria, è

una fotografia in grado di captare l’interno del

territorio e arresta elementi forti e pieni di

significato. Nondimeno è una fotografia in grado

di sorprendere, spesso, poiché rivelatrice di

un’estetica inconsapevole dal momento che

oggetti, ambienti e persone mostrano qualche

cosa che non è stato progettato a monte. La

fotografia di Niccolò Biddau cattura tanto la nascita in tempo reale del prodotto, quanto la sua

complessiva consistenza estetica.

C’è pertanto bisogno di domandarsi se la fotografia possa generare una visione, un’estetica,

una capacità di stupire differente da quella che potrebbe restituire una fotografia di reportage. 

TELECOM. Sistema distribuzione cavi telefonici in centrale.

ITALCEMENTI. Interno del parco polare per lo stoccaggio del
calcare.
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Oppure se per estetica ci si riferisce a qualcosa di manipolato, cioè che coglie degli elementi

di base e li trasforma in qualcosa d’altro. 

Da qui la necessità di rifarsi a delle categorie per organizzare una lettura sui concetti prevalenti.

Possiamo estendere questa ripartizione

categoriale anche per interrogarci su qualunque

oggetto costruito, su qualunque elemento di

design e manufatto della vita di ogni giorno. Che è

fatta di distanze, perché noi siamo spettatori

davanti agli oggetti che prendono forma ma ne

siamo anche gli utilizzatori finali. Siamo cioè nelle

condizioni di osservare come in uno spettacolo

quanto abbiamo di fronte e, contemporaneamente,

gli artefici della trasformazione di quegli oggetti,

avvicinandoci a questi manipolandoli, lavorandoli e infine, impiegandoli nel quotidiano. 

Tale prospettiva ci pone quindi in grado di assegnare già una certa autonomia all’oggetto nella

sua forza estetica. E poi c’è il dato antropologico, il dato del ruolo decisivo che riveste l’essere

umano che lavora e che esercita la sua capacità di controllo sulle cose; dinnanzi all’oggetto

industriale, è l’esecutore di un piano produttivo o è anche un manipolatore di qualcosa?

L’elemento antropologico non può in alcun modo essere trascurato poiché é sempre la persona

che si avvicina col suo sguardo e con le sue mani verso gli oggetti e lo fa in una maniera che

non è mai totalmente predeterminata. C’è, per così dire, uno spazio lasciato alla forza istintiva

di controllo e di manipolazione che l’industria non è in grado di cancellare, ma che riesce, per

converso, ad esaltare.  L’oggetto industriale non è qualche cosa di per sé presente in natura,

dapprincipio esiste solo a livello progettuale, è informe; successivamente però subisce una

trasformazione e questa capacità di trasformare è il dato che la fotografia può suggerire o

contribuire essa stessa a potenziare, perché la

fotografia di per sé è essa stessa una tecnica

trasformativa. 

Ecco perché le immagini di Biddau ci appaiono

capaci di comunicare un senso di tempo sospeso

e di ambientarlo di oggetti  preziosi come fossero

creature vive.

ZUCCHETTI RUBINETTERIA. Montaggio dei componenti. 

GUALA PACK. Fase di saldatura della cannuccia nel sacchetto.
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SCENARI DEL MADE IN ITALY
DI SUSANNA LEGRENZI

Un viaggio nel cuore dell’industria italiana è un’esplorazione che consente velocità diverse.

C’è il tempo lento di una tradizione che innova senza cedere il passo alla tecnologia e il passo

veloce di chi sulla tecnologia ha sempre scommesso, anticipandone le conseguenze sul futuro.

In immagini sono la mano che impugna l’ago per rifinire il dettaglio; la maschera e il camice

bianco della grande farmaceutica; le gallerie aerodinamiche dell’industria automobilistica… 

E, ancora, il raggio corto della produzione, il chilometro infinito del successo. 

Tra gli estremi compresi tra industrie che si mimetizzano nel paesaggio e landscapes lunari

nascosti sotto un ombrello a perdersi, polveri di cemento e forme di grana, lo sguardo indugia

con profondità nel know-how del “sistema Italia”, tracciando nelle oscillazioni di processo, un

unico filo rosso. Nell’era della smaterializzazione dei consumi, l’Italia dei distretti è più di una.

E’ tradizione sartoriale fatta di telai di legno, cardi e bobine di filo. Ma anche l’azione del lavoro

del braccio meccanico di un robot. 

DUCATI. Motore Superquadro della Ducati 1199 Panigale.
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Lo sguardo indaga. Si ferma. Si allarga su cappelli a falde larghe in pelo di coniglio. Si stringe

su bolidi di acciaio lavorati in hangar senza fine. Abbraccia magazzini di stoccaggio che

ricordano lo skyline densificato delle grandi metropoli orientali. Cambiano le geografie, le macro

aree di mercato, le materie prime, i lavorati, il

gesto, lo spazio, il sottofondo ma non le costanti.

Da Nord a Sud, da Est a Ovest, l’obiettivo

fotografico ci accompagna in un itinerario che si

addentra oltre il paesaggio continuo della grande

provincia italiana, supera la soglia visiva

dell’universo dei consumi, si insinua nella

produzione, insegue storie che s’intrecciano alla

Storia, fatiche e successi di un diario privato di

generazioni sfoltite dalle guerre, ripopolate dalla

stagione del boom economico, riassettate dalle logiche dei mercati internazionali, comunque

in grado di coltivare ancora oggi un sentimento di appartenenza ed etica del fare. 

Tra tempi corti/tempi lunghi, prospettive ravvicinate e indagini a volo d’uccello, filiere immutate

e scenari futuribili, scatto dopo scatto, l’economia dei numeri e le logiche della finanza

riconquistano una fisionomia concreta, certificano il predicato “lavoro” e il peso specifico delle

merci che torna a essere il paradigma tangibile di un quotidiano che si misura con la serialità

dell’infinitamente piccolo di una cerniera lampo. 

Nonostante la crisi dei mercati e delle borse internazionali, i buoni e cattivi auspici, dal Made

in Italy al Made in the World, tra processi di termoformatura e asole rifinite a mano, il ritratto

della grande Industria Italia è la testimonianza vitale di una realtà che scommette ancora

su se stessa, fatta di tecnologia e design di prodotto, radicamento al territorio, impegno,

lungimiranza, resistenza. L’anagrafe, talvolta, è quella delle origini. In altri casi si accompagna

a rallentamenti e accelerazioni in un’altalena di ambizioni e traguardi, flessibilità e capacità di

adattamento. 

Niccolò Biddau di tutto questo ci restituisce

l’articolazione dei processi, il respiro, l’energia,

il coraggio. Spesso anche la bellezza. Quella

inaspettata di un semilavorato, di un gesto, di un

dettaglio, di un insieme, dell’intreccio di parole

che hanno accompagnato una minuziosa indagine

tesa a ricordarci chi eravamo, chi siamo e chi

vorremmo essere in un futuro non troppo

lontano, senza mai perdere di vista produzione di

ricchezza. E produzione di senso.

MICHELIN - STABILIMENTO DI ALESSANDRIA. Macchina di finizione,
fase di completamento posa del battistrada.

BRUNELLO CUCINELLI. Il rammendo dei capi in cashmere
secondo le antiche tradizioni artigianali.
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MECCANICA

FERALPI
LUCCHINI RS
TENARISDALMINE
TRAFILERIE CARLO GNUTTI
SKF
COMAU
BETA UTENSILI
BREMBO
GAMMASTAMP
PRIMA POWER
BISIO PROGETTI
MAGNETI MARELLI
FIAT GROUP AUTOMOBILES
IVECO
LAMBORGHINI
DUCATI
PRINOTH
CAMPAGNOLO
FRENER&REIFER
FIAMM
GEFRAN
GKN SINTER METALS
MICROTECNICA 
AVIO
AGUSTA WESTLAND
ALENIA AERMACCHI
SECONDO MONA
FIOCCHI MUNIZIONI
BERETTA
SIRA INDUSTRIE
ARNEG
CERUTTI
OCMI-OTG
CAPRARI
CARPIGIANI

CHIMICA

ALFA WASSERMANN
GRUPPO BAYER ITALIA
GLAXOSMITHKLINE
ROTTAPHARM | MADAUS
ZHERMACK 
BRACCO
STEVANATO GROUP
SORIN BIOMEDICA CARDIO
BELLCO
LECHLER 

RIVOIRA
GRUPPO MOSSI&GHISOLFI
SOLVAY
ITALCEMENTI
PIRELLI
MICHELIN ITALIA
AZIMUT YACHTS
L’OREAL ITALIA
GUALA CLOSURES
GUALA DISPENSING
GUALA PACK
IFAP
VIROSAC
3M ITALIA

MODA

FILATURA DI GRIGNASCO
BOSELLI 
BOTTO GIUSEPPE & FIGLI 
PIACENZA CASHMERE
MARZOTTO
ARNALDO CAPRAI 
FERRINO
LANFRANCHI
BRUNELLO CUCINELLI
LUISA SPAGNOLI
DOLCE&GABBANA INDUSTRIA
BLUMARINE
MANIFATTURA TESSILE DI NOLE
MISSONI
RATTI
CORNELIANI
MORESCHI
BORBONESE
BORSALINO
AURORA PENNE

ALIMENTARE

CAMPARI
SANPELLEGRINO
BRANCA
BIRRA FORST
MENABREA
BERLUCCHI
CERETTO
ZENATO
DISTILLERIE BONOLLO 
MORGANTE

RIGAMONTI
STAR
PONTI
AIA
AURICCHIO
ZANETTI
MARIO COSTA
FABBRI 1905
PERUGINA
MAJANI 1796
LINDT ITALIA
BAULI
CAFFÈ VERGNANO

ARREDAMENTO

CASSINA
ZANOTTA
B&B ITALIA
MOROSO
CALLIGARIS
TECNO
ZUCCHETTI RUBINETTERIA 
FLOU
VALLI&VALLI
CAIMI BREVETTI
ARTEMIDE
FANTONI
CORRADI
FLORIM CERAMICHE
RUBNER
LISTONE GIORDANO
SNAIDERO
DIERRE
CALDERONI 
ALESSI

COMUNICAZIONE
SERVIZI

FONDAZIONE FIERA MILANO
MONDADORI
TELECOM ITALIA
MEDIASET
POSTE ITALIANE
IL SOLE 24 ORE
BURGO GROUP
FEDRIGONI
CARTIERA MANTOVANA
BCUBE
STAR
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FOTO STAMPA

1_ TENARISDALMINE. Acciaieria: barre in uscita dalla colata continua curva.

2_ DUCATI. Motore Superquadro della Ducati 1199 Panigale.

3_ GUALA DISPENSING. Assemblaggio automatico di prodotti complessi.

4_ GUALA CLOSURES. Chiusure di sicurezza per bevande alcoliche, dotate di sistema anti-contraffazione.

5_ GUALA PACK. Fase di saldatura della cannuccia nel sacchetto.

6_ ITALCEMENTI. Interno del parco polare per lo stoccaggio del calcare.

7_ FILATURA DI GRIGNASCO. Il top di pura lana: l’origine del fashion.

8_ LANFRANCHI. Serie continua di dentini di chiusure lampo.

9_ BRUNELLO CUCINELLI. Il rammendo dei capi in cashmere secondo le antiche tradizioni artigianali.

10_ CORNELIANI. Dettaglio di finitura a mano.

11_ BORSALINO. Cappelli semilavorati su rastrelliera per l’asciugatura all’aria.

12_ CASSINA. Sedie Barrel nella falegnameria prima dell’assemblaggio finale, design Frank Lloyd Wright.

13_ STAR ITALIA. Ciclo di vita delle informazioni, gestione dei contenuti 

14_ ALESSI. Assemblaggio del bollitore con fischietto ad uccellino.

15_ CAMPARI. Bottigliette Camparisoda, disegnate da Fortunato Depero nel 1932.

16_ ZANETTI. Magazzino di stagionatura delle forme di Grana Padano.

17_ BAULI. Il pandoro in uscita dal forno di cottura.

18_ TELECOM ITALIA. Sistema distribuzione cavi telefonici in centrale.

19_ MICHELIN - STABILIMENTO DI ALESSANDRIA. Macchina di finizione, fase di completamento posa del battistrada.

20_ BISIO PROGETTI. Stampaggio in camera bianca classe iso7 di componenti per uso farmaceutico e medical device.

RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Le immagini sono disponibili esclusivamente per essere riprodotte nel contesto di un articolo o di una

recensione della mostra INDUSTRIA di Niccolò Biddau, che si svolgerà dal 19 Settembre al 19 Ottobre

2014 a Palazzo Monferrato di Alessandria.

Tutte le immagini devono essere accompagnate dai crediti e dalle didascalie, come descritto

nell’elenco.

Le riproduzioni dovranno essere realizzate con piena fedeltà, anche cromatica, agli originali avendo

cura di ben identificare l'opera e riprodurla a regola d'arte nella sua integrità.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

16

UFFICIO STAMPA MOSTRA

AMAPOLA - TALKING SUSTAINABILITY

> Sergio Vazzoler

Email: sergio.vazzoler@amapola.it

Tel. +39 339 447 33 82

> Elena Rossi

Email: elena.rossi@amapola.it

Tel. +39 392 255 18 40

M  

A  

E 

B  
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NICCOLÒ BIDDAU
NATO IN ITALIA (TORINO), 1966

FOTOGRAFO FREELANCE DAL 1988

INTERNET: WWW.NICCOLOBIDDAU.COM

WWW.FACEBOOK.COM/NICCOLOBIDDAU

EMAIL: NB@NICCOLOBIDDAU.COM

Niccolò Biddau si avvicina alla fotografia grazie alla passione trasmessagli dal padre, dopo gli

studi classici e la laurea in Scienze Politiche decide di dedicarsi alla professione di fotografo.

Inizia la sua attività nel 1988 come fotografo free-lance realizzando reportage in Estremo

Oriente e in America Latina; successivamente si dedica alla fotografia di nudo e di moda, in

Italia e all’estero. A partire dal 1998, privilegiando il bianco e nero, focalizza la sua ricerca sui

paesaggi urbani, sulla scultura e sulla fotografia d’interni.

Il 2002 segna una svolta nella sua produzione quando, indagando i cicli produttivi delle aziende

italiane, pone al centro del proprio linguaggio interpretativo “l’estetica della tecnologia”. Da

questo momento si dedica intensamente allo sviluppo di questo tema, realizzando campagne

fotografiche sulle eccellenze industriali del Made in Italy che vengono pubblicate su monografie,

esposte in mostre e riconosciute da awards internazionali. A ciò si affianca un nuovo nucleo

di ricerca: complessi architettonici e monumentali con le loro componenti artistiche. Dal

2005, parallelamente alla sua attività di fotografo, diventa anche curatore di libri e di mostre

incentrate sul tema della fotografia industriale italiana per conto di istituzioni e aziende. Nel

2007 fonda PHOTO publisher: una Società editoriale che, avvalendosi della collaborazione di

diversi professionisti, pubblica le sue monografie e organizza le sue mostre. Dal 2013 è

rappresentato dall’agenzia newyorkese Gallery Stock: un’importante collezione d’immagini che

offre contenuti creativi realizzati da alcuni dei fotografi più raffinati e riconosciuti a livello

mondiale. 

Attualmente sta realizzando, con l’Ordine degli Architetti di Milano, un progetto editorale ed

espositivo dedicato alle tasformazioni architettoniche e urbanistiche della città di Milano in vista

di EXPO 2015.

Nel 2010 è stato giudicato dalla giuria del Black and White Spider Awards, composta da

trentanove tra i più importanti decision makers della fotografia mondiale, per originalità, merito

artistico e stile come uno dei migliori fotografi internazionali nell’impiego del bianco e nero.

Le sue immagini sono riconosciute per la sua capacità di ridisegnare i contorni della realtà

delle cose riversandoci tutta la sensibilità soggettiva che una visione è in grado di suggerirgli.

Adottando come linguaggio interpretativo il bianco e nero, è portato a lavorare sul vuoto e sul

pieno, esaltando l’assoluto della materia attraverso la quiete che vi è imprigionata dentro. La

sua fotografia si concentra sull’innata staticità degli oggetti industriali, delle forme scultoree ed

architettoniche e questo viene comunicato attraverso i dettagli, quasi sempre celati, e che una

volta individuati guizzano come materie vitali. 
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LIBRI
TRA I PIÙ RECENTI SI RICORDANO:

2012 Industria II ed. - PHOTO PUBLISHER

2011 Industria - PHOTO PUBLISHER

2007 Piemonte Industria. Un secolo di lavoro in fotografia - PHOTO PUBLISHER
Cultura d’impresa in Lombardia. Un secolo di lavoro in fotografia - PHOTO PUBLISHER

2006 Sculture ritrovate dell’AEM - Federico Motta Editore

2005 Gli Uomini, il lavoro, la fabbrica - Federico Motta Editore

MOSTRE
TRA LE PIÙ RECENTI SI RICORDANO:

2013 Industria, Triennale, Milano, Italia

2011 L’estetica della tecnologia, Istituto Italiano di Cultura, San Francisco, USA (CA)  
Immagini dall’Archivio Fiat 1980-2010, Museo Fiat, Torino, Italia
Regioni e Testimonianze d’Italia. Fiat 1899 - 2011, Roma, Italia
Piemonte Industria
REPUBBLICA SLOVACCA: Design Factory, Bratislava - Východoslovenská galéria, Košice

2010 Cento anni di imprese per l'Italia, Triennale, Milano, Italia (collettiva)
Cento anni di imprese per l'Italia, Ara Pacis, Roma, Italia (collettiva)  
Piemonte Industria, Museo ItaloAmericano, San Francisco, USA (CA)

2009 Piemonte Industria
BELGIO: La Fonderie, Bruxelles
ARGENTINA: Buenos Aires - Luque, Cordoba - Mar del Plata
ITALIA: Castello San Michele, Cagliari

Lombardia Industria, Fiera di Bergamo, Italia

PREMI
TRA I PIÙ RECENTI SI RICORDANO:

2013 European Photo Book of the Year Awards, Europe
Vincitore con la monografia “INDUSTRIA”

2012 Black and White Spider Awards, Los Angeles (USA) - London (UK)
Due nominations per le categorie Abstract e Still Life

2011 Black and White Spider Awards, Los Angeles (USA) - London (UK)
Tre nominations per le categorie Abstract e Still Life

2010 Black and White Spider Awards, Los Angeles (USA) - London (UK)
1st Place - Outstanding Achievement, vincitore della categoria Still Life

2009 International Photography Awards, Los Angeles (USA)
Menzione d’onore per la categoria Industrial

2008 PremioFotografico, Milano, Italia
Premio della qualita' creativa nella fotografia professionale italiana 
Vincitore della categoria Interior Design e Architettura

18
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INFORMAZIONI PRATICHE

MOSTRA APERTA DAL 19 SETTEMBRE AL 19 OTTOBRE 2014 

DA MARTEDÌ A VENERDÌ, DALLE 12,00 ALLE 19:00
SABATO E DOMENICA DALLE 10,00 ALLE 19,00  

CHIUSA IL LUNEDÌ

INGRESSO LIBERO

SEDE

PALAZZO DEL MONFERRATO

VIA SAN LORENZO, 21
15121 ALESSANDRIA

TEL. +39 0131 313400
WWW.PALAZZOMONFERRATO.IT

LIBRO

INDUSTRIA
EDIZIONE PHOTO PUBLISHER

TESTO ITALIANO - INGLESE

IN VENDITA AL BOOKSTORE DI PALAZZO DEL MONFERRATO

UFFICIO STAMPA

AMAPOLA - TALKING SUSTAINABILITY

SERGIO VAZZOLER

EMAIL: SERGIO.VAZZOLER@AMAPOLA.IT
TEL. +39 339 447 33 82

ELENA ROSSI

EMAIL: ELENA.ROSSI@AMAPOLA.IT
TEL. +39 392 255 18 40

WEB

WWW.NICCOLOBIDDAU.COM/EXHIBITIONS

WWW.FACEBOOK.COM/NICCOLOBIDDAU
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INDUSTRIA

CON IL SOSTEGNO

CON IL PATROCINIO
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L’impegno rivolto a valorizzare ed a promuovere la cultura d’impresa, che da sempre

caratterizza Confindustria Alessandria, si conferma con la collaborazione alla mostra

INDUSTRIA di Niccolò Biddau, allestita ad Alessandria, a Palazzo Monferrato, dal 19

settembre al 19 ottobre 2014.

Attraverso il linguaggio universale della fotografia, i “ritratti d’autore” delle imprese del

territorio alessandrino e di tutt’Italia esposte in mostra rappresentano un veicolo efficace

e coinvolgente per esaltare il valore della nostra economia e del mondo manifatturiero.

Con queste immagini, che pongono in risalto l’eccellenza del Made in Italy, la mostra di

Biddau diffonde e condivide con la collettività l’emozione e la passione del fare impresa, la

genialità dell’innovazione, l’entusiasmo del lavoro e della creatività.

Ultimo ma non meno importante: la bellezza dei prodotti che le nostre aziende esprimono

ogni giorno e che il mondo ci invidia.

La partecipazione a questa iniziativa si inserisce tra le attività di Confindustria Alessandria

dedicate alla cultura. Una testimonianza dell’azione concreta dell’Associazione che si

aggiunge all’adesione alle “Settimane della Cultura d’Impresa” indette da Confindustria in

tutt’Italia, alle quali Confindustria Alessandria partecipa fin dalla prima edizione del 2002.

Nel corso degli anni, gli incontri della Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria

Alessandria hanno coinvolto imprenditori e tecnici, studiosi e ricercatori, gettando un

ponte tra industria, mondo dell’Università e della ricerca, delle Fondazioni bancarie e

associazioni culturali, degli enti e delle istituzioni locali e nazionali, valorizzando lo spirito

di incontro di esperienze e la diffusione dei valori del fare impresa, nella speranza che il

seme dell’inventiva e la coscienza del rischio germoglino nei nostri giovani per generare

lo sviluppo necessario alla crescita del nostro Bel Paese. 

Marco Giovannini

Presidente Confindustria Alessandria
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Palazzo del Monferrato è lieto di ospitare l’appuntamento legato alla mostra di immagini

che il fotografo Niccolò Biddau ha dedicato all’industria (e alle industrie) della provincia di

Alessandria. Si tratta, infatti, di un’occasione importante per considerare il mondo

produttivo dall’interno, ma anche per guardare una componente basilare della nostra

economia locale attraverso gli occhi di chi viene dall’esterno e non è condizionato da quello

che potremmo definire “lo sguardo dell’abitudine”, quell’atteggiamento fisico ma anche

spirituale che guarda le cose ma non le vede più, che si posa sugli oggetti senza il piacere

della scoperta, che vive passivamente il contatto con la quotidianità.

Le splendide immagini in bianco e nero di Biddau ci spingono invece a instaurare un

rapporto di assoluta novità con il mondo e i luoghi della produzione. Ci danno una chiave

di lettura sintetica e per questo efficace di uno dei nostri modi di essere, di lavorare, di

fare le cose. E già fin qui sarebbe molto…

In realtà, la mostra ci porta a riflettere sul ruolo importante che la produzione industriale

riveste nella vita di ciascuno di noi e anche nello svolgersi e nello svilupparsi della

produttività della nostra realtà territoriale. Non a caso in questi anni la Camera di

Commercio ha dedicato tanta attenzione alle storie d’impresa e non a caso intende

accompagnare questo evento espositivo con attività collaterali che richiamino l’attenzione

del pubblico sul significato che l’industria ha avuto in passato, ha nel momento attuale e

indubbiamente continuerà ad avere nel futuro, sullo sviluppo della nostra comunità sia

sotto il profilo economico sia sotto quello della responsabilità sociale d’impresa.

Gian Paolo Coscia

Presidente della Camera di Commercio di Alessandria
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La partecipazione in veste di sostenitore alla mostra “INDUSTRIA” di Niccolò Biddau manifesta
il profondo legame che unisce BCUBE al mondodell’arte nella totalità delle sue espressioni.

La logistica e l’arte condividono l’identità primigenia dei “mestieri” che contribuiscono, da
sempre, all’evoluzione umana.

BCUBE, leader nel settore dei servizi di logistica integrata, “produce” quanto di più utile
nel mondo tecnologizzato dell’industria: servizi ad alto valore aggiunto, sinergia
organizzativa, gestione di magazzini e piattaforme, trasporti intermodali. Il Gruppo è inoltre
"handler cargo" per gli scali di Milano, Roma e Venezia con attività caratterizzate da una
particolare qualificazione nella gestione delle merci speciali.

L'interesse per l'arte si è evidenziato anche con la scelta di presentare nel gennaio 2014, la
nuova immagine coordinata di BCUBE alla Triennale di Milano, roccaforte storica della creatività.

Il naming di BCUBE, visivamente rapido e pronunciabile nello stesso modo in tutto il mondo,
ed il suo logo, caratterizzato dai colori primari simbolo di ecclettismo, energia e positività,
sono frutto del talento di Oliviero Toscani.
L’artista ha dato forma alla coraggiosa decisione dello storico Gruppo Argol Villanova di
dotarsi di una nuova "corporate identity" per comunicare con maggiore evidenza la versatilità,
il dinamismo e la visione internazionale che da sempre caratterizzano lo sviluppo dell’Azienda.

Un’impresa che nasce nel 1952 a Casale Monferrato dal genio imprenditoriale della
famiglia Bonzano, che al territorio e alla gestione familiare resta ancorata, espandendo
però contemporaneamente la propria influenza a livello internazionale, nell’ambito della
collaborazione con i maggiori gruppi industriali globali.

Oggi BCUBE opera nella gestione della Supply Chain su un totale di 2.700.000 mq di aree,
impiegando circa 4.000 persone. È presente in oltre 80 sedi in Italia e in molti Paesi esteri,
in Francia, Belgio, Germania, Polonia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Egitto, Brasile, Argentina,
Venezuela, Stati Uniti, Canada, Messico, Cina, India ed Emirati Arabi Uniti.

Per ulteriori informazioni:

Liviana Forza
Head of Strategic Business Development
email: liviana.forza@bcubegroup.com

BCUBE S.p.A.
S.S. Casale - Torino 8
Coniolo 15030 (AL)
Tel. +39 0142 565600
Internet: www.bcube.net
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IL CICLO DI VITA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA

STAR partecipa alla mostra “INDUSTRIA” per promuovere la cultura della comunicazione
aziendale attraverso l’immagine fotografica.

La fotografia di Niccolò Biddau è per STAR la sintesi perfetta per esprimere tutti i valori
di un’impresa costituita da persone, servizi, strumenti, tecnologia in una combinazione
integrata simbolo di efficienza e competività.

Quando in STAR parliamo di ciclo di vita delle informazioni ci riferiamo a tutte quelle attività
che riguardano la creazione, la gestione, la traduzione, la pubblicazione, la stampa e la
distribuzione delle informazioni aziendali in un mercato globale. 

STAR Italia offre la propria esperienza per seguire le aziende in tutti questi processi: un
unico affidabile partner per la comunicazione globale.

La qualità del nostro metodo di lavoro è certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001
e grazie all’esperienza del Gruppo STAR, garantiamo la sicurezza di supportare le aziende
in ogni mercato in cui siano presenti.

STAR Italia fa parte di un network globale con oltre 40 sedi nel mondo, oltre 900
collaboratori, che ha sviluppato, in oltre 30 anni di esperienza, tecnologie specifiche e
soluzioni mirate per la comunicazione multilingue. 

Garantiamo il nostro supporto per una gestione ottimale dell'intero ciclo di vita delle
informazioni aziendali o di uno o più servizi secondo le specifiche esigenze: gestione,
redazione, traduzione, interpretariato, pubblicazione, stampa e logistica. 

Per ulteriori informazioni:

Dott. Luca Robotti
Responsabile Relazioni Esterne
email: luca.robotti@star-group.net 

STAR S.r.l.
Via Alessandria, 37/B
15122 Valle San Bartolomeo (AL)
Tel. +39 0131 325421
Fax +39 0131 325428
Internet: www.star-italia.net
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MICHELIN NEL MONDO:

è leader tecnologico riconosciuto nella produzione e vendita di Pneumatici, presente in 170

Paesi, occupa 113.500 dipendenti di ogni cultura in tutti i continenti. I 69 siti Industriali

nel 2013 hanno prodotto 166 milioni di pneumatici e 10 milioni di carte e guide.

MICHELIN IN ITALIA:

è il 1° produttore di pneumatici e occupa quasi 5.000 persone. Ad Alessandria è presente

con uno Stabilimento di produzione e un Reparto di ricostruzione di pneumatici Industriali

che da oltre 40 anni è tra le più significative realtà del territorio, certificato secondo i più

moderni ed esigenti standard di qualità e di rispetto ambientale. 

Dal 1971 ha dato lavoro a oltre 8.000 persone, oggi occupa un migliaio di dipendenti.

La partecipazione alla mostra “ INDUSTRIA “ esprime la volontà di comunicare l’eccellenza

tecnologica dell’Azienda e dello Stabilimento Alessandrino oltre che il valore aggiunto fornito dalle

donne e dagli uomini che sono parte attiva e determinante del successo dei prodotti realizzati.

Michelin s'impegna per il progresso della mobilità delle persone e dei beni attraverso la

qualità dei suoi prodotti e della sua offerta di servizi.

Le fotografie di Niccolò Biddau ben riportano l’essenza di queste due dimensioni: la

tecnologia e l’uomo che la rende disponibile per la mobilità di tutti.

La missione del Gruppo si basa su questi 5 valori

• Il rispetto dei clienti

• Il rispetto degli uomini

• Il rispetto degli azionisti

• Il rispetto dell’ambiente

• Il rispetto dei fatti

e le immagini di questa mostra vogliono sintetizzare una tradizione di oltre un secolo di attività. 

Per ulteriori informazioni:

Alfio Rebuffo
Responsabile Comunicazione Sito
email: alfio.rebuffo@it.michelin.com 

MICHELIN ITALIANA S.p.A. con socio unico
Stabilimento di Alessandria
Zona Industriale D5 - Viale della Valletta, 101
15122 Spinetta Marengo (AL)
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Gualapack S.p.A., fondata nel 1986, è a capo di un Gruppo che opera nel settore

dell’imballaggio flessibile e che oggi conta più di 1000 dipendenti.

Oltre ad un’ampia gamma di prodotti in questo ambito, Gualapack è leader nel mondo per

la produzione del Cheerpack, un imballo flessibile dotato di tappo per il quale l’azienda

offre al mercato un servizio completo, dal sacchetto alle macchine di riempimento.

Il Gruppo, oltre alla sede principale di Gualapack S.p.A a Castellazzo Bormida (Alessandria),

dispone di altre due sedi in Italia: Safta S.p.A. a Piacenza e Flextech S.r.l. a Carmagnola

(Torino). Oltre ad una joint venture negli Stati Uniti ed una in Cina, la rapida crescita degli

ultimi anni ha portato alla necessità di erigere uno stabilimento produttivo in Romania, uno

in Ucraina ed uno in Costa Rica.

Gualapack, che non è nuova ad iniziative di questo tipo, con il sostegno alla mostra

fotografica di Niccolò Biddau desidera promuovere e diffondere la memoria storica

dell’industria del territorio alessandrino. Attraverso il linguaggio comunicativo della

fotografia, allo spettatore/consumatore viene data la possibilità di prendere parte al

“dietro le quinte” della produzione di oggetti di uso quotidiano, che dall’essere considerati

soltanto per la loro funzionalità diventano ora espressione di tecnologia ed innovazione,

tentando di descrivere il mondo dell’industria nella sua complessità.

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa Francesca Quartero
Ufficio Stampa - Comunicazione
email: f.quartero@gualapack.it

GUALAPACK S.p.A.
Via Carlo Mussa 266
15073 Castellazzo Bormida (AL) – Italy
Tel. +39 0131 293 820
Fax +39 0131 293 865
Internet: www.gualapackgroup.com
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Da 60 anni il gruppo Guala offre ai consumatori di tutto il mondo alta qualità e packaging

innovativo per i loro prodotti preferiti.

Con una potenzialità produttiva annua di 820 milioni di pompe nebulizzatrici e 65 milioni

di dispenser per paste dentifrice, Guala Dispensing – fondata nel 1997 – è la seconda

realtà al mondo nel suo settore di riferimento. 

Ad oggi Guala Dispensing conta tre stabilimenti produttivi per un totale di circa 700

dipendenti. Accanto all’impianto di Spinetta Marengo (Alessandria), operano altri due

stabilimenti, uno a Suzhou (Cina) e uno a Silao (Messico) e una rete commerciale con sedi

in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Stati Uniti, Brasile, Cina, Corea del Sud, Australia

e Giappone. L’apertura delle sedi estere ha risposto all’esigenza di fornire con maggiore

puntualità i mercati locali e non ad una scelta di delocalizzazione. È infatti nello stabilimento

di Alessandria, cuore dell’azienda, che nascono i nuovi prodotti ed è centralizzato il servizio

di assistenza, proprio a garanzia di qualità e competenza. 

Guala Dispensing è un’azienda da sempre fortemente radicata nel territorio. Questo

legame si esprime anche nella stretta collaborazione con il Consorzio Proplast, con

l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e attraverso l’attività

dell’Associazione Cultura e Sviluppo.

In quest’ottica, il progetto fotografico di Niccolò Biddau offre un modo alternativo per

aprire le porte al pubblico dei non addetti ai lavori e raccontare con l’immediatezza

dell’immagine il complesso processo industriale che trasforma la plastica in quegli oggetti

che fanno ormai parte della nostra quotidianità.

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa Micaela Castagnotto
Ufficio Stampa, Comunicazione
email mcastagnotto@guala.net

GUALA DISPENSING S.p.A.
Zona Industriale D/5
Spinetta Marengo 15122 Alessandria
Tel. +39 0131 213 441
Fax +39 0131 213 410
Internet: www.gualadispensing,com
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L’industria è l’emblema dell’ingegno dell’uomo, della sua capacità di modificare l’ambiente a suo
favore, di renderlo più ospitale. L’industria è trasformazione della materia, manipolazione.
Industria è meccanizzazione, è ingegneria, è la magia dell’infinitamente grande che produce
l’infinitamente piccolo. L’industria è lavoro, dell’uomo delle macchine. E’ immaginazione, l’idea
che diventa progetto che diventa prodotto.

Partecipe di questi processi la Bisioprogetti membro del gruppo Guala, ha voluto esserci nella
mostra fotografica di Niccolò Biddau, in questo percorso di esplorazione delle meraviglie della
produzione industriale.

Bisioprogetti opera da 25 anni al servizio delle aziende per la ricerca, lo sviluppo e la produzione
di articoli termoplastici. L’azienda si caratterizza dapprima per una forte specializzazione nella
progettazione di stampi. Fa il suo ingresso nel noto gruppo industriale per l’interesse di
quest’ultimo ad avere a disposizione il know how e le competenze tecnologiche necessarie per
dare propulsione alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti e conseguentemente di nuovi stampi.

Per la diversificazione del proprio business, l’azienda ha oggi due anime.

Pur conservando fino ad oggi la sua vocazione metalmeccanica, che ancora ne caratterizza gran
parte dell’attività, Bisioprogetti trova un proprio spazio autonomo all’interno del gruppo nella
lavorazione delle materie plastiche conto terzi e conto proprio, ideando prodotti dall’alto valore
aggiunto, molto apprezzati nel proprio mercato di riferimento.
Contando su uno staff tecnico altamente qualificato, interagendo direttamente con il cliente,
Bisioprogetti è in grado di offrire al cliente, un servizio unico di progettazione e costruzione
stampi ad elevato contenuto tecnico, analizzando con particolare cura ogni piccolo dettaglio al
fine di evitare problematiche nella fase di produzione e proponendo soluzioni innovative.
Durante la progettazione del prodotto, inteso come imballo o parte di esso, l’attenzione è rivolta
ad aspetti essenziali che rendono il prodotto stesso fruibile e adatto al consumo.

La vasta gamma di prodotti comprende chiusure e sistemi di erogazione, contenitori e imballaggi,
componenti in plastica di dispositivi meccanici ed elettronici e più specificamente: Chiusure e sigilli
di garanzia per bibite e alimenti; Sistemi di erogazione per bibite e alimenti; Articoli Medicali e
Paramedicali; Flaconi e contenitori per Farmaci; Articoli per Laboratorio Analisi; Articoli per
Detergenza; Componenti per l'Elettronica, Micromeccanica di precisione e Ingranaggeria.

Orientata al mercato e sempre attenta ad intercettare e valorizzare le nuove tendenze in materia
di packaging, Bisioprogetti è scelta da aziende di tutto il mondo come partner affidabile,
esportando in 17 paesi, europei ed extraeuropei, con il 60% del fatturato totale generato dalle
vendite all’estero.

Per ulteriori informazioni:
Bisioprogetti spa - Via Enzo Ferrari 49
15121 Alessandria (zona industriale D3)
Tel. 0131 244.411 - Fax 0131 244.466
info@bisioprogetti.it
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Guala Closures Group, fondato in Italia nel 1954, oggi è una multinazionale leader a livello

internazionale nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vino, olio e aceto,

acqua e bevande, alimenti e farmaceutici. Opera in 5 continenti con 25 insediamenti

produttivi e una struttura commerciale presente in oltre 100 paesi.

Grazie a una politica di continuo sviluppo commerciale e innovazione tecnologica, il Gruppo

è punto di riferimento riconosciuto a livello globale, in un contesto di mercati fortemente

differenziati e in costante crescita. Primo al mondo nel settore chiusure “non-refillable”

(anti adulterazione) per spirits e nella produzione di chiusure in alluminio, Guala Closures

è una grande multinazionale italiana presente capillarmente nelle grandi aree commerciali

tradizionali e in continua espansione sui nuovi mercati emergenti.

Circa 4000 impiegati tra manager, professionisti e tecnici uniti da un’unica passione:

proteggere la qualità e valorizzare l’immagine dei più importanti brand internazionali nei

settori delle bevande alcoliche, bibite, vino, olio, farmaceutica e cosmetica.

14 miliardi di chiusure vendute in 100 paesi, 5 centri di ricerca, 25 stabilimenti.

Siamo felice di sostenere oggi la mostra di Niccolo Bidau, nel nostro territorio, il suo

lavoro fotografico e simile al nostro - esigente, con un attenzione particolare al dettaglio:

assieme PROGETTIAMO LA FORMA DEL FUTURO. Costruire forme inedite, esplorare nuove

possibilità, creare progetti integrati in grado di superare i tradizionali canoni estetici, per

offrire strumenti vincenti su un mercato sempre più competitivo. 

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa Anne Seznec
Ufficio Marketing & Comunicazione, Marketing Manager
email: marketing@gualaclosures.com 

GUALA CLOSURES GROUP S.p.A.
Strada Rana 10/12 Zona Ind. D6
15122 Spinetta Marengo - Alessandria 
Tel. +39 0131 753 1
Internet: www.gualaclosures.com 
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WWW.NICCOLOBIDDAU.COM/EXHIBITIONS
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