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Un popolo non ha più la sua ricchezza se non sa vedere il bello sia nelle grandi che nelle piccole 
cose. Le cose grandi sono facili da vedere, reclamano la scena, si mostrano, tutti ne parlano. Le 
cose piccole sono per loro natura più segrete e fragili, complesse da trovare e conosciute solo da 
pochi.

Cerchiamo il meglio, ovunque si trovi. Ogni volta è una sorpresa, varcare la soglia di un piccolo 
capannone sperduto nella campagna, oppure il portone di una cantina o cercare un indirizzo 
VHQ]D�FDPSDQHOOR�LQ�XQ�TXDUWLHUH�GL�ERWWHJKH��LQ͆QH�HVVHUH�LQWURGRWWL�GLHWUR�OH�TXLQWH�H�VFRSULUH�XQ�
mondo segreto e sconosciuto.

7URYLDPR�VHPSUH�DQ]LWXWWR�SDVVLRQH��VHQ]D�OD�TXDOH�TXHVWL�OXRJKL�QRQ�SRWUHEEHUR�HVLVWHUH��͆JOL��
nonni, nipoti che lavorano insieme, la vecchia bottega della famiglia oppure l’azienda storica che 
un tempo dava lavoro a tutto il paese ed ora con coraggio persevera.

Usiamo le immagini per testimoniare questo mondo
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Ȗ/H�SDUROH�GHO�IDUHȗ�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�GHO�SXEEOLFR�XQD�YDVWD�VFHOWD�GL�SRUWUDLW�IRWRJUD͆FL�
GL�DUWLJLDQL��PDHVWUL�HG�DXWRUL��5DFFROWD�LQ�DQQL�GL�ODYRUR�SX²�FRQWDUH�VX�ROWUH����GLIIHUHQWL�SUR͆OL��
ciascuno raccontato da centinaia di immagini, del protagonista, del suo luogo di lavoro, 
GHL�VXRL�VWUXPHQWL�H�GL�FL²�FKH�LQ͆QH�UHDOL]]D��,O�SURJHWWR�QDWR�JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�GHO�
FROOHWWLYR�FUHDWLYR�<QQHVWL��¨�LQ�FRQWLQXD�FUHVFLWD�H�VL�DI͆DQFD�DOOD�SDUWH�GL�LQWHUYLVWH�H�GL�WHVWL�
UDSSUHVHQWDQGRQH�OD�SDUWH�LFRQRJUD͆FD�

,O�SURJHWWR�¨�SURQWR�SHU�HVVHUH�WUDVIRUPDWR�LQ�PRVWUD�IRWRJUD͆FD��YHQHQGR�SODVPDWR�VXOOH�VSHFL͆FKH�
esigenze dell’ente promotore. Vista la grande varietà di soggetti coinvolti, sono possibili percorsi 
trasversali grazie alla nostra cura, che potranno trasformare le singole immagini in un racconto e in 
una esperienza.

Sono possibili i seguenti approcci:

0RVWUD�PRQRJUD͆FD��UHDOL]]DWD�VXOOD�EDVH�GL�XQ�XQLFR�SHUVRQDJJLR�R�DWWLYLW �SURGXWWLYD
0RVWUD�WHPDWLFD��EDVDWD�DG�HVHPSLR�VX�DWWLQHQ]H�GL�WLSR�JHRJUD͆FR�R�VXO�PDWHULDOH�GL�EDVH�XVDWR�
per le lavorazioni
Mostra concettuale, in grado di mostrare, scegliendo tra numerosi ambiti diversi, un particolare 
concetto, quali ad esempio la precisione, la cura, l’esperienza, il lavoro delle mani, gli utensili, ecc...

Sono molteplici i soggetti a cui il progetto è rivolto, in particolare, enti, comuni, consorzi, fondazioni, 
oltre che alle associazioni di categoria, le camere di commercio.
,O�SURJHWWR�KD�XQD�YRFD]LRQH�VSHFL͆FD�DG�HVVHUH�YDORUL]]DWR�LQ�DPELWR�VFRODVWLFR�R�GXUDQWH�HYHQWL�
VSHFL͆FL�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�DO�WHPD�GHOOȓDUWLJLDQDWR�GȓDUWH��͆HUH��FRQYHJQL��PRVWUH�

,O�SDFFKHWWR�SRWU �HVVHUH�FUHDWR�ULVSHWWR�DOOH�VSHFL͆FKH�ULFKLHVWH�H�SUHYHGHU �OD�VHOH]LRQH��OD�
FUHD]LRQH�GL�GLGDVFDOLH�H�FRQWHQXWL��OȓHODERUD]LRQH�JUD͆FD�HVHFXWLYD��OD�VWDPSD��OȓLPEDOODJJLR��LO�
trasporto ed il montaggio della mostra. Le tavole potranno essere stampate su materiali rigidi di 
alta qualità in formati anche superiori al 70x100 cm.
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