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Il progetto
Il nuovo generatore eolico ad asse verticale
costruito e brevettato da WindUp S.r.l., in
collaborazione con ISB per la componentistica volvente, è il risultato di oltre due anni
di progettazione e di un’attenta ricerca e
analisi della componentistica in un’ottica di
durata nel tempo e di riciclabilità dei materiali utilizzati.
La turbina rappresenta una moderna interpretazione dell’arte secolare di ricavare

The project
After two years of intense R&D that included
careful analysis of components to achieve a
long effective life cycle and use of recyclable
materials, in collaboration with ISB for the
rotor component, WindUp S.r.l. has produced
and patented its new vertical-axis wind turbine (VAWT).
The VAWT is a modern interpretation of the
ancient art of harnessing wind energy. The
styling, silence of operation and very limited
maintenance profile make it particularly well
adapted for integration in urban contexts
where a combination of technology, architectural elegance and sustainability is now the
expected standard.

NEL FUTURO DELL’EOLICO

Un’eccellenza dell’application engineering
energia dal vento; cura particolare è stata
posta per l’estetica e grazie all’assenza di rumorosità e alla ridottissima manutenzione è
adatta per l’integrazione in contesti urbani
ove il connubio tra tecnologia, eleganza architettonica ed eco-sostenibilità è diventato
prerogativa inderogabile.
In un mercato in continua espansione e
in un ambito legislativo sempre più incentivante all’utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione dislocata di energia elettrica,
il minieolico può rappresentare un valido
supporto all’ormai consolidato fotovoltaico.
Con il termine minieolico si identificano gli
aerogeneratori per la produzione di energia

elettrica di taglia compresa tra 1 e 200 KW.
Questi sistemi di trasformazione dell’energia del vento in energia elettrica sono molto
simili a quelli di più grandi dimensioni ma
hanno la possibilità di avviarsi a produrre
energia anche con velocità del vento attorno ai 3m/s (circa 11km/h) contro i 5 o 6m/s
dei sistemi più grandi e con costi d’investimento decisamente inferiori.
Un team di ingegneri con competenze
complementari maturate nei settori aerospaziale, meccanico, elettronico ed energetico ha messo a fattore comune la loro decennale esperienza specifica, per realizzare
una turbina eolica innovativa.

La scelta dell’asse verticale rispetto al tradizionale asse orizzontale ha diversi vantaggi,
infatti oltre ad avere una efficienza di trasformazione più alta, nelle turbine ad asse
verticale non sono necessari sistemi meccanici od elettronici per l’allineamento del
rotore in direzione favorevole al vento o un
adeguamento del passo delle pale in funzione delle velocità relative.
Inoltre la vicinanza a centri urbani in prossimità di alti edifici promuove lo sviluppo di
correnti turbolente e caotiche che rendono
le turbine ad asse orizzontale inadatte ed
inefficaci; nelle turbine ad asse verticale invece, anche le correnti ascensionali, disordinate o comunque oblique contribuiscono in
pari misura alla produzione di energia elettrica. Il vantaggio infine di avere una presa
diretta sul generatore senza moltiplicatori o
de-moltiplicatori di giri rende queste mac-

chine affidabili nel tempo con minimi interventi manutentivi.
La struttura della turbina è molto semplice,
con una scelta bilanciata tra la componentistica e i costi dei materiali, delle lavorazioni
e dell’assemblaggio.
Riduzione del numero di componenti significa infatti minori costi e manutenzione,
ma soprattutto minor peso, attriti ed inerzie che permettono una elevata reattività e
sensibilità anche alle correnti più leggere.
Gli unici organi meccanici in movimento
sono infatti i cuscinetti di supporto dell’albero della turbina: in fase di progettazione,
lo staff tecnico di Ingegneri ISB, grazie al
know-how acquisito in ambito di application engineering, ha dato un fondamentale
supporto nella scelta dei cuscinetti da impiegare, permettendo così di massimizzare
la scorrevolezza di rotazione.

La turbina monta dunque un kit completo
di cuscinetti volventi ISB, con gabbie idonee
all’applicazione, che garantiscono la sicurezza strutturale sotto l’azione dei forti carichi
aerodinamici.
Tutta la struttura (ad esclusione dell’albero
del generatore) e la totalità della parte aerodinamica è realizzata in leghe di alluminio,
particolarmente resistenti, che le rendono
simili per prestazioni all’acciaio con tutti i
vantaggi di quel materiale: estrema leggerezza, facilità di lavorazione ma soprattutto
elevata reperibilità e riciclabilità con caratteristiche uniche di “life cycle design”. Gli
elementi in alluminio così come tutti i componenti della turbina sono opportunamente trattati superficialmente con protezioni
anti-corrosive e anti-erosive specifiche per
l’installazione in ambienti marini o desertici.

Il nuovo generatore eolico ad asse verticale
costruito e brevettato da WindUp Srl, in
collaborazione con ISB per la componentistica volvente, è il risultato di oltre due anni di
attenta ricerca e progettazione, in un’ottica di
durata nel tempo e di riciclo dei materiali.

Grafici e disegni illustrativi della turbina che è di
tipologia ibrida ed integra
i benefici sia dei modelli
“Savonius” che di quelli
“Darrieus”

After two years of intense R&D focusing on a
long effective life cycle and recyclable materials,
in collaboration with ISB for the rotor component,
WindUp S.r.l. has produced and patented its new
vertical-axis wind turbine (VAWT).

Drawings and illustrations
of the turbine with hybrid
technology incorporating the
benefits of the Savonius and
Darrieus models

THE FUTURE OF WIND ENERGY
The cutting edge of application engineering

With the market expanding at a great rate
and government incentives in place to support introduction of widely distributed renewable sources for generating electricity, small
wind turbines can provide support for solar
panels, by now a familiar and well-accepted
technology. The term small refers to wind turbines with an output in the 1-200 KW range.
These wind-powered generators are very similar to large turbines but are designed to
initiate power production when wind speed is
as low as 3 m/s (approx. 11 km/h), compared to 5-6 m/s for larger systems, and with
much lower investments required.
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With ten years of specialisation matured in a
variety of sectors as a common denominator,
a team of engineers applied their individual
experiences in aerospace, mechanical, electronic and energy applications to create the
new wind turbine project.
The choice of the vertical axis instead of the
more traditional horizontal one offers several
advantages. VAWTs have no need of mechanical or electronic systems to align the rotor

with the wind direction or to adjust blade
pitch to the relative velocity and they also
have a higher output ratio.
Tall buildings, such as are normally present
in urban conglomerations, generate turbulent
and chaotic currents that make horizontalaxis turbines inefficient and thus inappropriate. VAWTs, on the other hand, can exploit
even up draughts, and disorderly and oblique
currents to produce electricity. Finally, direct
drive generators and direct current output
make these devices very reliable in the longterm without requiring much maintenance.
The structure is very simple, based on a balanced choice of components and costs for
materials, machining and assembly.
Fewer components mean less costs and less
maintenance and, in particular, less weight,
friction and inertia which contribute to rapid

response in the case of gusts and greater
sensitivity in the case of low wind speed.
The only moving mechanical parts are the
bearings of the turbine axle. During the design phase, the application engineering experience of the ISB engineers was fundamental
in guiding the choice of the bearings, to make
rotation as free as possible.
The turbine is assembled with a complete set
of ISB ball bearings with races dimensioned
to guarantee structural safety in the presence
of significant aerodynamic loads.
The entire structure, except for the generator axle, and the aerodynamic elements are
made of a particularly resistant aluminium
alloy, with all the advantages of this metal
and performance similar to steel: lightweight,
easy to work, easily available and recyclable.
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ISB IN MOVIMENTO

News

Web, editoria, video: un piano d’assalto

La campagna di Comunicazione & Immagine 2014 di ISB si apre con l’avvio del nuovissimo sito di brand www.isb-bearing.com.
Da una semplice “pagina di atterraggio” ISB
continua il suo percorso di crescita facendo approdare tutti i navigatori su un vero
e proprio sito internet, completo e ricco di
immagini, informazioni e tools utili a tutti gli
utenti.
ISB è anche online sul web con il canale
dedicato di YOUTUBE, dove una serie di
video vi condurranno nel mondo bianco/
verde e vi faranno conoscere i suoi punti
di forza.

+ qualità

Per gli utenti più affezionati e interessati a
conoscere le novità, è nata anche la newsletter “Live from ISB”, mentre ci sono importanti lavori in corso anche per ciò che
concerne il nuovo video di brand che sarà
diffuso su vari media e presente nei vari ISB
Corner che si stanno moltiplicando sul territorio nazionale.
ISB mantiene poi un presidio importante anche sulla tradizionale carta stampata:
è stato infatti siglato un importante media
plan con le migliori riviste di settore, continuando con la campagna pubblicitaria di
successo “UNICI”.

USATE IL CERVELLO

- problemi

+ assistenza

- incognite

www.isb-bearing.com

PRESSO I MIGLIORI DISTRIBUTORI CHE ESPONGONO IL MARCHIO

News
Media
Mediae dintorni

ISB opened the 2014 Communications &
Image campaign with the debut of the new
brand website www.isbbearing.com.
Starting from a simple landing page, ISB
guides navigators on to the website itself
offering a wealth of images, information and
tools for all users, to keep pace with company growth.
ISB also has a dedicated YouTube channel
where a series of video films explores the
world of green-and-white to reveal its unique strong points.
The Live from ISB newsletter will keep the
keenest users up to date and there is also
important work in progress on the new

ISB AT 2014 TRADE FAIRS

- costi

+ assortimento

isb_204x135.indd 1

La sorpresa è però riservata al mondo di
Quattroruote, per il quale è stata ideata
una comunicazione veramente incisiva e
“provocatoria” (“USATE IL CERVELLO”)
con l’indicazione dei vantaggi concreti
nell’utilizzare i cuscinetti ISB.
Per quanto riguarda le fiere, ISB rafforza la
sua vocazione internazionale partecipando
nel 2014 alle più importanti manifestazioni
di settore in co-partnership con i migliori
distributori mondiali.

PROGRAMMA FIERE 2014

O
CI APPLICHIAM
IN OGNI RAMO
IA
DELL’INDUSTR

La navetta aeroportuale di
Verona “si muove con ISB”

The shuttle at Verona airport: ISB in action!

A sinistra la pagina pubblicitaria su Quattroruote

On the left, advertising in
Quattroruote

20 - 24
MAGGIO
May

MECANICA
FIERA DELLA TECNOLOGIA MECCANICA
INTERNATIONAL MACHINERY AND INDUSTRIAL
SUPPLIES TRADE FAIR
SAN PAOLO – BRASILE (BRASIL)

3-7 GIUGNO
June

BIEMH
FIERA DELLA MACCHINA STRUMENTO.
INTERNATIONAL MACHINE TOOL
EXHIBITION
BILBAO - SPAGNA (SPAIN)

15 -19
SETTEMBRE
September

ELECTRA MINING
MACCHINE ESTRAZIONE
MINERARIA
MINING MACHINERY TRADE SHOW
JOHANNESBURG-SUD AFRICA
(SOUTH AFRICA)

18 - 21
SETTEMBRE
September

BEARING 2014
INDUSTRIA DEL
CUSCINETTO
BEARING INDUSTRY
EXHIBITION
SHANGHAI - CINA (CHINA)

22 - 26
SETTEMBRE
September

TECNARGILLA
INDUSTRIA CERAMICA
E DEL LATERIZIO
EXHIBITION OF TECHNOLOGIES AND SUPPLIES FOR THECERAMIC
AND BRICK INDUSTRY
RIMINI - ITALIA (ITALY)

29 SETTEMBRE
(September)
3 OTTOBRE
(October)

MSV
MULTIFIERA DELLA
MECCANICA
INTERNATIONAL
ENGINEERING FAIR
BRNO - REP. CECA (CZECH REP.)

9 -11
OTTOBRE
October

BEARING NET
MEETING DEI MEMBRI
DI BEARING NET
MEETING OF BEARINGNET
MEMBERS
RIGA - LETTONIA (LATVIA)

12 - 16
NOVEMBRE
November

EIMA INTERNATIONAL
MACCHINE AGRICOLE E
GIARDINAGGIO
INTERNATIONAL AGRICULTURAL
AND GARDENING MACHINERY EXHIBITION
BOLOGNA - ITALIA (ITALY)

ISB

06/02/14 10.37

ISB IN ACTION

Internet, publishing and video: the battle plan
brand video that will air through various
media and at the ISB Corners springing up
around Italy.
ISB also holds the fort on the printed page:
an important media plan is underway with
the best magazines for specialists, as the
successful UNICI campaign continues.
The real surprise is in store for the vehicle
sector, with the sharp and challenging USE
YOUR BRAIN campaign, explaining the real
advantages of using ISB bearings.
As for trade fairs, in 2014 ISB will be consolidating its international calling by participating in the key events, in partnership with
the best distributors in the world.
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2014 Trade Show Programme
where you will find the ISB brand
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LO SBARCO A SAMOTER 2014

L’evento

Le ralle per ogni campo di applicazione

ISB apre la stagione fieristica 2014 con
il leitmotiv “Ci applichiamo in ogni ramo
dell’industria”. La prima “vetrina” d’inaugurazione del ricco calendario di appuntamenti sarà SAMOTER, fiera dedicata al
settore del movimento terra, che si svolgerà a Verona dall’8 all’11 maggio prossimo.
Qui ISB porterà in evidenza uno dei prodotti “principe”, il cuscinetto di base, solitamente utilizzato nel settore dell’Earth-Moving e del Building Machinery: escavatori,
veicoli sollevatori, pinze demolitrici, pinze
di sollevamento rotanti, dumper, sono alcune delle applicazioni per i cuscinetti di
base, “ralle” ISB.
VISITATECI

Hall 9
stand C7

La ralla è un componente indispensabile
per questi settori, ossia quando all’interno di una macchina o di un impianto si
ha la necessità che due parti ruotino l’una
sull’altra, e che mantengano il vincolo tra di
loro. La ralla ha il compito di sopportare e
trasmettere carichi operativi della struttura a cui è collegata, mantenendo inalterato
il grado di precisione richiesto dall’applicazione. Sono davvero tante le tipologie di
cuscinetto di base, ma solo ISB ha scelto
di averle tutte disponibili, proponendo una delle gamme più complete
dell’ambito. A sfere o a rulli, a un
giro o più giri di sfere, dentate in-

terne o esterne, di precisione o standard, a
rulli incrociati o no, precaricate o non, senza dentatura, ecc.. Il cliente di ISB ha quindi
tante possibilità di combinazione delle varie caratteristiche tecniche, così da poter
poi identificare la ralla più adatta.
Visitate lo stand C7 al padiglione 9: ISB vi
aspetta con tanto altro ancora!

L’intervista
In questo numero di “ISB in action” facciamo
visita alla Tras.mec, nata a Roma nel 1989,
e specializzata nell’automazione e trasmissione industriale, settore in cui può vantare
una competenza importante e nel quale è
da sempre all’avanguardia e in costante aggiornamento dei prodotti.
Signor Bergamini, quando e perché è iniziato il rapporto con ISB?
La collaborazione con il brand ISB è nata
nell’anno 2011, ed è stato subito feeling. Siamo riusciti a conquistare la fiducia dai clienti
garantendo qualità e servizio con la massima competenza. Con la vasta gamma che
distribuiamo, inoltre, assicuriamo alla nostra

ISB will open the 2014 trade fair season
with the motto “Our applications in every
branch of industry”. The inaugural showcase
on the calendar is SAMOTER, a fair dedicated to earth-moving and building machinery,
in Verona 8-11 May 2014.
Here ISB will put one of its fundamental
products in the spotlight: the slewing ring
bearing used so often in earth-moving and
building machinery such as excavators, lift
trucks, demolition grapples, lifting grapples
and dumpers. These are just a few of the
applications for ISB slewing rings. Slewing
ring bearings are indispensable components

A fifth-wheel for every type of application
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clientela un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Quali sono i prodotti più apprezzati dai
suoi clienti?
I prodotti con il marchio ISB più commercializzati nel nostro territorio sono senza
dubbio i cuscinetti e i supporti. Grazie ai
nostri clienti del settore del travertino, siamo riusciti a far conoscere ed apprezzare
la qualità del prodotto anche in un settore fortemente caratterizzato da condizioni
gravose nelle applicazioni. Negli ultimi tempi
sono molto aumentate anche le richieste
delle ralle e delle guide lineari dal settore
industria.
Quali sono i progetti futuri e come vede la

situazione attuale?
Per il futuro la Tras.mec si propone di consolidare il ruolo di partner di un’azienda
forte che crede nel proprio brand e che
sempre più si sta espandendo nel territorio nazionale ed internazionale. Un’idea a
cui stiamo lavorando è la creazione di un
punto ISB service per soddisfare la clientela
sempre più numerosa. Siamo ottimisti per il
futuro, certi ed orgogliosi di essere diventati
un punto di riferimento per ISB.

Tras.mec owners
Biagio Bergamini and
Stefano Russo

LANDING AT SAMOTER 2014
in these sectors, whenever a machine or a
system has two parts coupled together that
must rotate with respect to each other. The
slewing ring must bear and transfer operating loads of the structure to which it is fixed
with the degree of precision required by the
application.
There are many types of slewing rings but
only ISB has made it a policy to have them all
available, offering one of the most complete
ranges on the market: ball or roller bearings,
one or more rows of balls, internal or external
gear teeth, standard or precision clearances,
crossed or parallel rollers, with or without preload, without gear teeth, etc.

Il travertino traina l’espansione nel Lazio

I titolari della Tras.mec:
Biagio Bergamini e Stefano
Russo

A sinistra il layout dello
stand ISB e a destra il
prodotto principe esposto
in fiera.

On the left, the layout of the
ISB stand; on the right, the main
product on display at the fair.

The event

LA TRAS.MEC VEDE LONTANO

ISB
customers
have many options
for combining the
various technical
characteristics so
that they can find
the best solution.
Visit stand C7 in
hall 9: ISB will
gladly show you
many other opportunities!

The interview
For this issue of ISB in Action we’re visiting Tras.
Mec, founded in Rome in 1989 and specialising in automation and industrial transmission.
Tras.Mec can rightly claim great expertise in
this sector, where it has always been at the leading edge and has kept astride of all product
updates.
Mr Bergamini, when and why did you begin
collaborating with ISB?
Collaboration with ISB began in 2011 and the
feeling was good right from the start. We earned the trust of our customers by guaranteeing
unequalled levels of quality and service. With
the immense assortment that we distribute,
we can also ensure that our customers enjoy a

LA TRAS.MEC LOOKS FAR AHEAD

Travertine is a leading sector for expansion in Latium
very advantageous quality to price ratio.
What products do your customers appreciate most of all?
The best-selling ISB brand products in our territory are the bearings and supports. Thanks
to our customers in the travertine sector, we
were able to introduce and record satisfaction
with the quality of ISB products even in a sector
that is notorious for the extreme conditions of
the applications. More recently, requests from
the industrial sector for slewing rings and linear
guides have risen.
What are your projects for the future and
what do you think of the current situation?
For the future Tras.mec intends to consolidate
7

its role as the partner of a strong company
that stands behind its brand and is growing on
the domestic and international markets. Another idea we’re working on is to create an ISB
Service Point to satisfy our expanding clientele.
We’re optimistic about the future, convinced
and proud to be a point of reference for ISB.
ISB in action - N.3 - maggio 2014
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Segreteria di redazione: Giuliano Arduini
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Art

RIFLETTORI SU “FOTOGRAFIS”
A Palazzo Magnani 600 immagini di grande scuola
L’esposizione “Un secolo di grande fotografia. I
capolavori FOTOGRAFIS
Bank Austria - UniCredit Art Collection” promossa e organizzata dal
Museo d’arte moderna
di Salisburgo e dalla Fondazione Palazzo Magnani
è composta da 150 sceltissime fotografie della
prestigiosa
collezione
“FOTOGRAFIS” di Bank
Austria – Gruppo UniCredit, presentate in anteprima nazionale.
“FOTOGRAFIS” è una
raccolta eccezionale per
numero e qualità di opere, costituita da oltre 600
fotografie acquisite dal
1975 al 1985 e da allora
rimasta integra nella forma che era stata prevista dai suoi iniziatori. Dal
2009 la raccolta è depositata in comodato gratuito
al Museo d’arte moderna di Salisburgo. La mostra
di Palazzo Magnani presenta, in una sequenza inimitabile, l’evoluzione della fotografia dalle origini
sino agli anni Settanta: si parte con gli iniziatori
del mezzo come ad esempio Nadar, e con i primi
grandi protagonisti, da Frances Frith a Eadweard
Muybridge, da Bertall a Frederick Evans, fino a Julia
Margaret Cameron. Le prime, splendide testimonianze fotografiche dei viaggi in Oriente, e insieme
il desiderio di raccontare la realtà quotidiana, di
realizzare ritratti somiglianti come mai prima, la
competizione instaurata da subito con la pittura. Si
prosegue poi con i protagonisti della stagione del
pittorialismo, uno dei momenti cruciali e più affascinanti dell’evoluzione del linguaggio fotografico
in chiave artistica: in questa sezione si segnalano
tra gli altri i nomi di Heinrich Kühn, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, František Drtikol, attraverso
opere che sono autentici capolavori dell’arte fotografica dei primi decenni del XX secolo. Il punto
di maggiore richiamo dell’esposizione è probabilmente quello appena successivo a questa stagione,
ed è quello della cosiddetta fotografia modernista,
o delle avanguardie. In questa sezione si trovano i nomi di Eugène Atget, Man Ray, Alexander
Rodchenko, Herbert Bayer, Edward Weston, Paul
Strand, André Kertész, August Sander, Walker
Evans, gli autori che sono entrati non solo nella
storia della fotografia, ma nell’immaginario collettivo del secolo. Anche la fotografia di reportage
è ben rappresentata nella mostra, con esempi di
Henri Cartier-Bresson, Margaret Bourke White,
Weegee, Lee Friedlander, Elliot Erwitt: con questo
principio si arriva agli anni del dopoguerra e in
particolare ai Sessanta e Settanta, nei quali emergono figure come quella di Otto Steinert, Mario
Giacomelli, Diane Arbus, Arnulf Rainer.

Promoted and organised by the Museum of
Modern Art of Salzburg
and Fondazione Palazzo
Magnani, and curated by
Margit Zuckriegl and Walter Guadagnini, the exhibition “Un secolo di grande
fotografia. I capolavori FOTOGRAFIS Bank Austria
– UniCredit Art Collection”
includes 150 well-selected
photographs from the prestigious “FOTOGRAFIS”
collection of Bank Austria
– Gruppo UniCredit, on a
national preview.
“FOTOGRAFIS” is an
exceptional collection in
terms of numbers and
quality of works, consisting of over 600 photos
collected over a decade
between 1975 and 1985 and never disjoined before, a collection that has remained untouched, as
its founders had planned it. Since 2009, the collection has been on loan at the Museum of Modern
Art of Salzburg. The exhibition at Palazzo Magnani
presents, in an inimitable sequence, the evolution
of photography from the origins to the Seventies:
it starts with the pioneers of the medium, such as
Nadar, and the first great artists, from Frances Frith
to Eadweard Muybridge, from Bertall to Frederick
Evans, through to Julia Margaret Cameron. The first,
wonderful photographic evidence of journeys in the
East, and, with it, the wish to tell about the daily life,
to make good likenesses as never before, the instant
competition with painting. Then it goes on with the
big names of the Pictorialist season, one of the most
fascinating and crucial ages in the evolution of the
photographic language into art: this section hosts
such famous artists as Heinrich Kühn, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, František Drtikol, with works
that are veritable masterpieces of the photographic
art of the first decades of the XX century.
The highlight of the exhibition is probably the one
that comes just after that season, the so-called
modernist or avant-garde photography. This section
includes the names of Eugène Atget, Man Ray, Alexander Rodchenko, Herbert Bayer, Edward Weston,
Paul Strand, André Kertész, August Sander, Walker
Evans, the authors that have made not only the
history of photography but the collective imagination of the century. Man Ray’s rayographs, Kertész’s
distortions, Sander’s portraits are all 20th-century
icons. Reporters’ photography are aptly represented
by Henri Cartier-Bresson, Margaret Bourke White,
Weegee, Lee Friedlander, Elliot Erwitt: this is the
principle that leads us into the postwar period, above all the 1960s and the 1970s, with outstanding
artists, such as Otto Steinert, Mario Giacomelli, Diane Arbus, Arnulf Rainer.
8

Eventi e attività
Events and activities

Mostra fotografica
2 maggio - 15 giugno 2014
Chiostri di San Pietro, Reggio Emilia
VEDERE LE COSE PERDUTE.
SPECIALE DICIOTTOVENTICINQUE
FOTOGRAFIA EUROPEA
Il progetto si concentra su ciò che “vediamo
perduto”, come scritto da Ariosto: giunto sulla
luna per ritrovare il senno di Orlando folle d’amore, Astolfo ha modo di osservare tutto ciò che
vi è accumulato: un campionario di cose perdute sulla terra. Ci sono le lacrime e i sospiri degli
amanti; il tempo perso dagli uomini e i loro progetti mai realizzati. Egli vede centinaia di ampolle
che contengono il senno di molti uomini: sulla
Terra sono perciò rimasti ben pochi uomini saggi.
Osservando i loro universi, i 64 ragazzi coinvolti
costruiscono un campionario, un regesto di ciò
che ritengono perduto. Perdere qualcosa per ritrovare altro. Ritrovare per ripartire. Ri-ciclare,
fotograficamente parlando, le cose e gli autori
che il mondo perde o getta, sempre guardando al
futuro che attende, con insidie e speranze, questi
giovani corsisti.
Mostra a cura di Alessandro Bartoli, Fabio Boni, Fabrizio Cicconi, Laura Sassi - con il sostegno della Galleria
I Petali
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UN’INCANTATA INQUIETUDINE. SULLE ORME
D’ARIOSTO E DELL’ORLANDO FURIOSO
Mostra a cura di Sandro Parmiggiani.
L’esposizione è dedicata a Ludovico Ariosto (Reggio Emilia, 1474 - Ferrara, 1533), celeberrimo autore dell’Orlando Furioso, poema che, se si considerano le varie edizioni, le traduzioni in lingua
straniera, gli adattamenti teatrali, è una delle opere
che hanno goduto nei secoli, pur con qualche periodo di oscuramento, di più vasta ammirazione e
interesse.
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