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LA FORMA DEI VALORI, I VALORI DELLA FORMA.
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L’arte dei Valori incontra l’impresa e… nasce un futuro

Un sogno spesso è l’inizio di una storia di successo, ed è proprio un sogno a 
segnare l’inizio della storia di Michele D’Aniello. Si tratta di un sogno speciale, 
fatto nell’estate del 1982, quando Michele, ancora molto giovane, decide di 
voler fare lo scultore. Nel sogno echeggiano queste parole che rimarranno per 
sempre impresse nella sua mente: 
“… Attraverso l’arte, devi far conoscere i veri Valori”. 
Da allora fino ad oggi, tutta la sua arte è caratterizzata da questo elemento 
imprescindibile, quello di parlare e mettere in risalto i Valori. Da qui la frase 
che fa da live motive della sua arte: “La Forma dei Valori, i Valori della Forma”.
Per D’Aniello fare arte ha quindi un unico significato: evidenziare il bene, 
favorire pensieri positivi, suscitare e potenziare l’ascolto di quelle emozioni da 
cui nascono la fiducia e la speranza.
Lo stile artistico che ha scelto e che lo ha da sempre contraddistinto, trova la 
sua massima espressione in un’arte simbolica, attraverso la quale concretizza 
il tema dei valori con tre cicli di opere: le “Piante con seme”, le “Teste d’uomo” 
e le “Stele”. 
È da questo seme e dalla forza che cresce in questa missione che Michele 
ha l’idea di lanciare, nel 2011 il primo progetto “Scultura e Impresa”, e visto 
il successo raggiunto, oggi in una veste ancora più straordinaria nasce il 
secondo progetto, “Scultura e Impresa” 2012.
La peculiarità e la forza propulsiva di fiducia e di speranza di questo progetto 
coinvolge ben venti tra le più importanti aziende del capoluogo bolognese 
(alcune delle quali partecipano fornendo il proprio servizio) e trova il sostegno 
e l’appoggio di Cna Bologna e la Direzione Regionale per i Beni Culturali 
dell’Emilia Romagna.
D’Aniello, insieme alle imprese scelte per questo progetto, si propone di 
lanciare questo messaggio positivo: la cultura è una componente fondamentale 

dell’economia di un territorio e di una nazione; - come dimostra un importante 
e recente studio realizzato da Ervet (Agenzia di sviluppo della Regione Emilia 
Romagna) - e la scelta di fare questo, potenziando i valori umani, sono la 
forza di questo progetto che porta in sé i germogli della speranza nel futuro 
e della ripresa economica per il nostro paese. 

Sabato 1 dicembre 2012, nella suggestiva cornice della ex chiesa di San 
Mattia, in via Sant’Isaia a Bologna, ha preso vita questa bellissima mostra 
personale. Sono state mostrate per la prima volta tredici grandi opere 
realizzate con i materiali “contemporanei” prodotti dalle aziende partecipanti. 
Solo in questo momento le Aziende hanno visto realizzate le opere con i 
loro materiali e ciò ha creato stupore misto a meraviglia nel vedere il proprio 
materiale da un punto di vista diverso, quello dell’artista, non più funzionale 
ma estetico e a rappresentazione simbolica di valori umani senza tempo.

La mostra “Scultura e Impresa” è solo l’inizio di questo grande progetto 
di sinergia tra arte e industria che avrà uno sviluppo a livello italiano e poi 
internazionale.
Il progetto prevede infatti il coinvolgimento di altre aziende fuori dai confini 
bolognesi, così come la possibilità di portare le opere “industriali” di D’Aniello 
in esposizione in città europee, a testimonianza dell’eccellenza del Made in 
Italy e della voglia di costruire sui valori.

Si parte da Bologna, quindi, per sviluppare il messaggio di “Scultura e 
Impresa” nel mondo: in un momento così difficile per l’economia e la società 
italiana, le opere di D’Aniello con grande forza e utilizzando il simbolismo, 
raccontano di valori universali infondendo speranza e fiducia all’uomo. 
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Il Progetto 2012

Con queste parole due anni fa avevo cominciavo il mio scritto: “Parlare con 
Michele è intrigante; gli argomenti artistici si mischiano a quelli sulle neuroscienze 
e a quelli sugli studi dei testi sacri in intrecci sempre stimolanti. Credo che 
l’arte oggi possa e debba occuparsi di cambiamento ed evoluzione dei modelli 
mentali, mi racconta nelle nostre chiacchierate...”
Ora, a distanza di due anni, posso affermare di aver vissuto intensamente 
quello di cui avevo scritto, parlare con imprenditori e responsabili marketing 
per la costruzione del progetto “Scultura e Impresa 2012”, mi ha fatto scoprire 
come, in un momento storico così difficile, i messaggi positivi che si celano 
dietro le opere di Michele, le parole positive dette per suggerire cambiamenti 
in direzione del bene, siano una grande medicina per tutti e uno stimolo per 
l’evoluzione dei modelli mentali. 
Guardare le persone che ancora non conoscevano lo scultore Michele D’Aniello 
e la sua arte, vedere come si illuminano i loro volti, percepire l’entusiasmo che 
provano e il desiderio di continuare ad ascoltare, è la conferma di quanto bene 
susciti il parlare di valori. Scoprire la curiosità di persone che, anche se non 
esperti d’arte, vogliono capire il suo linguaggio artistico e vogliono la chiave di 
lettura dei suoi simboli per capire le opere e impossessarsi dei suoi messaggi, 
non lascia adito a dubbi sulla bontà del suo percorso. 
A volte non è neppure necessario parlare delle opere, i simboli entrano così 
in profondità che non hanno bisogno di spiegazioni per sortire il loro effetto 
benefico, per questa ragione Michele ha fatto del simbolismo il suo linguaggio. 
Ho sentito imprenditori raccontare che, dopo aver parlato con lui, hanno piantato 
fisicamente un seme nella terra, il seme che segna l’inizio di un cambiamento 
personale. Quando vedo e sento tutto questo, ho la riprova che la direzione che 
anch’io ho preso due anni fa, modificando il mio lavoro precedente, è giusta. E’ 
stato come vivere una bellissima favola, in cui il cambiamento ha avvolto anche 
me, piano piano. Oggi infatti mi occupo solamente di Michele D’Aniello e sono 
il suo Art Manager. Mi sono ritrovato ad essere diverso, ho ritrovato la genuinità 
e lo spirito dei mie 20 anni. 
Io ho la fortuna di essergli accanto ogni giorno, non tutti lo possono fare.

Per questo invito tutti a possedere una sua opera. Ammirarla è come ricordarsi 
delle sue parole sui valori, perché ogni opera che lui crea, è intrisa di bene. 
I simboli che lui usa sono potenzianti, sempre. Guardare una sua opera è 
ricordare tutto ciò di cui parla.
Quante volte l’ho sentito affermare: “ … non credere mai a chi ti dice che tu 
non vali molto, non è vero, chi lo dice sta sbagliando. Tu sei stato costruito a 
immagine e somiglianza di uno scultore ben più bravo di me. E se assomigli a 
lui, sei una persona che ha valore”. Sono le indelebili parole dei simboli di cui 
“parla” il secondo ciclo.
Altre volte dice: “.... bisogna credere prima che le cose avvengano! Questo 
è l’insegnamento della natura. Noi seminiamo un seme perché crediamo che 
diventerà una pianta”. Questa è una parte di ciò che Michele racconta nel 
primo ciclo, quello delle Piante con Seme. Dopo aver creduto è necessario fare 
tutte le azioni giuste perché ciò che pensiamo e vogliamo si realizzi: seminare 
su un terreno buono, annaffiare, potare e proteggere il seme e la pianta.
È la natura stessa ad insegnarci questa grande verità e noi dobbiamo agire in 
questo modo, in ogni aspetto della vita se vogliamo ottenere ciò che crediamo.
Quando Michele parla della fiducia, ne parla in modo singolare e cioè di come 
la fiducia (fede) sia un dono nel senso che chi vuole che si abbia fiducia in 
lui compie delle azioni per creare la fiducia mantenendo le promesse che fa. 
Questo a significare che la fiducia presuppone la conoscenza profonda di ciò 
che viene detto e ciò che viene mantenuto. Afferma di aver trovato tutto questo 
nella Sacra Scrittura. 
Nel “Ciclo delle Stele”, Michele applica lo stesso principio a Dio: 
“per questo”, dice,” sono andato a cercare tutte le Sue promesse nei testi 
sacri. Nel mio terzo ciclo, ho messo in scultura le Sue promesse e le ho divise 
in adempiute e non ancora adempiute. Ho scoperto che la parola che Dio ha 
pronunciato è stata sempre mantenuta, per questo io credo”. 
Per lui la fede è certezza, “Tutto quello che sto facendo viene dall’alto, la mia missione 
nasce da un sogno”. Ma questo è un altro capitolo stupefacente della sua storia.

Alberto Piva
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Ho conosciuto lo scultore Michele D’Aniello nel 2011, in occasione di Arte Fiera, 
quando il settore Artistico di Cna ha sviluppato un progetto, inserito in Arte Fiera 
OFF, che indagava il rapporto tra arte contemporanea e restauro, e prevedeva una 
collaborazione tra artisti e restauratori associati.
Mi sono trovata davanti un uomo non comune: magnetico, idealista, sperimentatore, 
tenace, affabulatore ma soprattutto positivo ed entusiasta, in grado di catturare e 
tenere l’attenzione attraverso concetti che permeano la sua vita e la sua arte; dalla 
contemporaneità dell’artista, che vive nel presente e deve saper parlare agli uomini 
facendo riemergere i valori fondanti di cui si è perso apparentemente traccia pur 
rimanendone un forte bisogno, dal rapporto con la natura, dove il seme si trasforma 
tenacemente in pianta, a quello con i propri simili che deve recuperare senso e 
significato profondo a quello con un Dio umanizzato, al quale rivolgersi per capirne i 
progetti e, perché no, orientarne il pensiero. 
Quindi quando Michele ci ha successivamente proposto di collaborare per la 
realizzazione del suo progetto Scultura ed Impresa, l’abbiamo ascoltato con molta 
attenzione e, fin dal primo momento, non abbiamo avuto dubbi sull’originalità e sulla 
validità dell’idea e sull’importanza, per una Associazione d’imprese quale è Cna, di 
esserne partner. Ci sembrava una sfida assolutamente da accettare.

Il progetto infatti era allo stesso tempo semplice e geniale: creare delle forme nuove 
partendo da materiali del tutto inusuali e inaspettati individuati presso le aziende del 
territorio e dalle stesse messi a disposizione dell’artista che li plasma e li trasforma .
Questi materiali, cosi’ come le forme ottenute, non sono mai casuali ma sono prima 
di tutto “sentiti”, perché rappresentano valori, poi progettati ed infine minuziosamente 
realizzati. Così come fanno i migliori artigiani.

A conclusione del progetto, possiamo affermare, insieme a tutti i visitatori della 
mostra e alla Soprintendenza che con noi l’ha promossa e ospitata, che la sfida è 
stata vinta al di là di ogni aspettativa.

20 aziende bolognesi ed altrettante sculture, nate da una straordinaria creatività e da un 
assunto di base: anche con materiali che sono destinati a tutt’altro uso, lontanissimo 
dalla sfera ludica e creativa, si può fare Arte con la A maiuscola, coinvolgendo in 
questo singolare percorso aziende che hanno capito immediatamente l’idea e si 
sono dimostrate disponibili a fornire le loro materie prime, il loro supporto e la loro 
immagine, anche in un’ottica di interscambio e collaborazione fra di loro.
 L’arte che unisce e rende più forti e visibili.
Lo scultore e le imprese, con questo progetto, hanno voluto lanciare un messaggio 
positivo, in un momento così difficile dell’economia italiana ed internazionale: la 
cultura è una componente fondamentale dell’economia del territorio e in questo 
progetto in particolare cultura ed economia appaiono fuse in un’unica originale 
identità, dando forma ad un evento di grande impatto visivo.
CNA Bologna, costituendo al suo interno “CNA Cultura e Creatività”, di cui D’aniello 
è uno dei promotori,ha voluto contribuire alla diffusione di questo messaggio, nella 
consapevolezza che la cultura e la creatività possano costituire volani per la crescita 
e lo sviluppo, in primo luogo, delle attività produttive ad esse collegate, ma anche per 
la crescita in generale di tutto il territorio e delle aziende che vi operano.
Il progetto, di cui la mostra nella bella sede dell’ ex-chiesa di San Mattia è stata solo 
l’inizio, prevede che il percorso di “connubio solidale” tra arte ed industria abbia in 
futuro una continuazione fuori dai confini del territorio provinciale, ed espandersi 
nella regione e sul territorio nazionale.
Noi ci auguriamo che possa continuare a crescere per raggiungere altri spazi ed altre 
aziende con lo stesso messaggio di bellezza e positività che ha lasciato in dono a 
Bologna.

Cristina Breviglieri
Resp.Artigianato Artistico

Non è semplice descrivere in poche parole un’esperienza che mi ha 

personalmente coinvolto a 360° trasformando un compito lavorativo in una 

piacevole occasione di collaborazione sfociata in un’amicizia con la “persona” 

Michele D’Aniello più che con l’artista. Il coinvolgimento è partito ben prima 

di conoscere lo spirito creativo e le sculture di Michele.

Dai primi incontri, infatti, si è capito che non sarebbe stata una semplice 

esposizione di opere d’arte ma che il progetto avrebbe avuto un respiro ben più 

ampio con il coinvolgimento di realtà diverse tra loro e soprattutto con un’idea 

innovativa di creare stimoli e arte con materiali inerti e fondamentalmente 

anonimi. Ne esce un risultato finale straordinario, sia dal punto di vista 

artistico sia dal punto di vista prospettico: il progetto creato non è fine a se 

stesso ma può essere esportato ed utilizzato come veicolo di promozione e 

sinergia tra due mondi tendenzialmente così distanti (arte/industria) che, se 

uniti, possono essere un importante volano di crescita reciproca.

Marco Montanari
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HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO...

ALUBOx srl

BONFIGLIOLI RIDUTTORI spa

CABLOTECH srl

CULLIGAN ITALIA spa

ERGATA FARNÈ RAFFAELE GROUP srl

ERIDANIA ITALIA spa

EUROMA srl

MANDARINA DUCk spa

MASCAGNI spa

MOLLIFICO GUIDI srl

NUOVA RIVETTERIA BOLOGNESE srl

POGGIPOLINI srl

RODA METALLI srl

TADDIA spa

LE OPERE 2012

La maggior parte delle sculture sono state  
realizzate con le resine di OPERA srl
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ALUBOx srl

Nella nostra azienda, che produce cassette postali, abbiamo sempre cercato 

di evidenziare l’importanza dell’arte nel prodotto industriale.

Molti si chiedevano dove fosse l’arte in una cassetta della posta, ma il nostro 

pensiero è che quando inventi, produci e ami il tuo prodotto anche questa è 

arte.

Fatta questa breve premessa ritorno volentieri alla prima volta che incontrai 

Michele D’Aniello, mi fece subito una buonissima impressione e quando mi 

raccontò dei suoi progetti fui molto felice di poter collaborare.

Ma cosa poteva trovare per una sua opera l’artista?

Andammo in giro per l’azienda e curiosammo nei vari contenitori, scaffali, 

pallet, quando Michele si bloccò e mi chiese se potevo mostrargli dei numeri 

in ottone che vedeva nella scansia.

Ci mise pochi secondi a scegliere, mi chiese il numero 1 e il numero 2.

La perfezione, mi spiegò tutta la sua idea per il progetto e ne rimasi 

impressionato, riuscire ad esprimere l’idea della vita, della crescita e di un 

sentimento religioso ma moderno mi ha veramente colpito.

Oggi l’opera fa bella figura all’entrata della mia azienda e tutti i giorni cerco di 

vederci il mio futuro. Grazie D’Aniello.

Gilberto Angiolini
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ALUBOx srl
tecnica mista - cm 70 x 205 x 33

Pianta della Benedizione
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BONFIGLIOLI RIDUTTORI spa - ERGATA FARNÈ srl

BONFIGLIOLI RIDUTTORI

Bonfiglioli è un’azienda concreta, ancorata ai valori che il fondatore, Clementino 

Bonfiglioli, ha sempre trasmesso sin dalle prime ore della sua attività nel 1956: 

passione, onestà, spinta verso l’innovazione, responsabilità, dedizione.

Per questo ci è piaciuto sin da subito la proposta di Michele che presentandoci 

il suo stile e la sua opera ci ha trasmesso questi valori e ci ha indicato una 

via attraverso cui, in maniera certamente simbolica ma non per questo meno 

espressiva, concretizzare questi valori.

Nasce così la “Testa Bonfiglioli”: una grande opera, quasi monumentale, capace 

di integrare gli ingranaggi dei nostri riduttori con i valori e la testimonianza 

che Clementino ha sempre trasmesso e che ha sempre rappresentato per 

l’azienda. Omaggiare il nostro fondatore, l’uomo, l’imprenditore, il padre e 

il marito, ricordandolo con l’espressività che solo l’arte vera è in grado di 

dare, è stato il motore di questo progetto e che ha trovato nell’artista una 

sensibilità, una forza ed un entusiasmo davvero contagiosi.

Pier Francesco Azzi
ERGATA FARNÈ

Amiamo i materiale con i quali lavoriamo, da oltre cinquant’anni nella nostra 

azienda di famiglia, ma solo l’inventiva e la creatività di uno scultore poteva 

trasformarli in qualcosa di così diverso dal loro normale uso da renderli quasi 

irreali. Siamo fieri e orgogliosi di aver partecipato a questo ambizioso progetto 

che a nostro parere mostra come l’arte e il know how Italiano ancora oggi si 

contraddistinguano e siano in grado di produrre “grandi opere”.

Questa è la strada, nonostante le mille difficoltà, che ci impegnano a percorrere.

Donato e Marika Farnè
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BONFIGLIOLI spa - ERGATA FARNÈ srl
tecnica mista - cm 150 x 250 x 5

Testa Bonfiglioli
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CABLOTECH srl

La congiunzione tra arte e impresa trova la sua massima e unica espressione 

con l’artista Michele D’Aniello sprigionando tutta l’energia delle sue opere con 

materiali umili utilizzati nei nostri cablaggi.

Questa energia spirituale si unisce perfettamente con l’energia utilizzata per il 

funzionamento delle macchine industriali dal ‘900 in poi.

Arte e impresa Italiana diventano così un connubio vincente per il futuro del 

nostro paese.

Walter Golfieri
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CABLOTECH srl
tecnica mista - cm 151 x 212 x 40

Pianta Cablotech



25

S
cu

ltu
ra

 e
 Im

pr
es

a

CULLIGAN ITALIA spa
L’acqua, da sempre simbolo di vita, simbolo di purezza, bene prezioso. Grazie 

ad essa ogni cosa in natura esiste e prende forma. 
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CULLIGAN ITALIA spa
tecnica mista - cm 70 x 95

Pianta d’acqua
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ERIDANIA ITALIA spa

Eridania aderisce con entusiasmo a Scultura e Impresa, credendo fin dai primi 

incontri nel progetto e nella visione dello scultore di far nascere una sinergia 

tra mondo industriale/produttivo ed arte contemporanea, nell’ottica anche di 

un rilancio dell’economia territoriale. 

Lo zucchero, ingrediente fondamentale della nostra alimentazione, fonte di 

energia e di vitalità per l’organismo diventa cosi un’opera d’arte.

Lo zucchero nasce da una pianta (la barbabietola o la canna da zucchero), 

pertanto lo scultore sceglie per modellarlo la serie delle “Piante con Seme”, 

che si volge alla natura: il seme che nasce si nutre e diventa pianta rievocando 

il grande valore della vita, che cresce e si sviluppa nell’uomo per portare 

prosperità e successo. 

La scelta della zolletta, e non dello zucchero sfuso, permette di creare un 

gioco di forme che sottolineano ancor di più il potere della natura nel creare 

ciò che è necessario alla sussistenza dell’uomo in un connubio perfetto tra la 

forma dell’opera e la materia utilizzata.

Maria Carla Maccaferri
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ERIDANIA ITALIA spa
tecnica mista - cm 115 x 112 x 40

Pianta con zucchero
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EUROMA srl

Il rispetto dell’ambiente e della natura, il valore dell’ecologia, la voglia di 

rilanciare il prodotto made in Italy, che anche la nostra azienda porta avanti 

da 30 anni, ha incontrato nel progetto di Michele “Scultura e Impresa” una 

perfetta sintonia. In particolare, ci siamo rispecchiati in uno dei cicli, che 

caratterizzano la sua produzione artistica, quello delle “Piante con Seme”.

immaginare un’opera, nello specifico una pianta, realizzata con uno dei nostri 

prodotti meccanici, era veramente un’idea originale che mi ha entusiasmato, 

pur non avendo idea di come questo materiale così lontano dall’arte, potesse 

diventare parte di un’opera. Tra tutto il materiale che gli avevo mostrato, 

Michele aveva scelto dei mandrini, in che modo li avrebbe utilizzati? Il risultato 

ci ha veramente sorpresi ed emozionati.

In un momento storico così particolare, partecipare a questo progetto, ha 

significato credere e sostenere un messaggio di speranza. 

Valerio Veronesi
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EUROMA srl
tecnica mista - cm 102 x 24 x 42

Pianta con mandrini
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MANDARINA DUCk spa

Il rivestimento di questa incredibile opera è davvero insolito, e forse è proprio 

questa la ragione per la quale si rimane stupiti per la sua eleganza e originalità. 

Questa pianta monumentale, rivestita con numerosi quadrati di pelle pregiata, 

dall’effetto metallico, rendono quest’opera misteriosa, conferendogli un alone 

di spiritualità.
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MANDARINA DUCk spa
tecnica mista - cm 204 x 216 x 42

Pianta in pelle
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MASCAGNI spa

A volte capita, capita che incontri per caso nella tua vita qualcuno che della tua vita 
farà parte, anime che viaggiano in questo spazio-tempo di mondi paralleli che magari 
non si incontreranno mai. Vibrazioni ancestrali, sentimenti condivisi, anime affini che 
combattono e lottano ogni giorno solo perché ogni giorno sia un giorno migliore.
A volte capita che questo incontrarsi di molecole, atomi e cellule divenga qualcosa 
di grande, una scintilla di vita che dà origine al tutto, al connubio che si può definire 
solamente come Arte.
Intraprendere un viaggio con Michele, vederlo plasmare la materia per farla 
diventare il tramite che esprime uno stato d’animo, alla ricerca del tratto, della 
curva e dello spigolo che rendono al meglio l’idea che si nasconde nelle meningi 
ed in qualche modo estrapola facendola diventare concreta e fruibile, è quello 
che ha incuriosito una azienda come Mascagni, vedere quello che tutti i giorni 
produciamo assumere una veste nuova, una vita che va oltre la vita in un utilizzo 
completamente differente, senza dimenticare le nostre origini, la nostra cultura, il 
nostro essere produttori, il nostro crederci.
E’ nata così la collaborazione che ha portato l’alluminio delle cornici che produciamo 
dal 1930 a diventare le finestre dalle quali l’uomo guarda il mondo, contenitore e 
contenuto di quella rappresentazione della famiglia che caratterizza Michele e lo 
pone ad un livello superiore di coscienza e di conoscenza che vive di sentimenti, 
di impalpabili percezioni e vibrazioni infinitesimali che attraversano lo spazio alla 
ricerca di qualcosa in cui solidificarsi. 
Michele è un tramite, il suo racconto è un canto che vi accompagna lontano su 
ali leggere, il suo lavoro di ricerca e di creazione è il filone portante di quello che 
muove i nostri pensieri e che immancabilmente, tra uno scintillio di metalli pregiati 
e curve sinuose dal caldo abbraccio, ripiegano su se stessi alla ricerca di quello 
che ha dato inizio al tutto, un sorriso.”

Alessio De Luca
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MASCAGNI spa
tecnica mista - cm : 92 x 243 x 36

Ritratti di famiglie
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MOLLIFICIO GUIDI srl

Il Mollificio Guidi è orgoglioso di aver partecipato al progetto Scultura e 

Impresa dell’artista Michele D’Aniello. Insieme alle 20 aziende bolognesi 

che vi hanno aderito, anche noi abbiamo creduto e sostenuto l’originalità e 

l’ottimismo del suo ideatore.

L’opera realizzata con le nostre molle ha superato di gran lunga ogni nostra 

aspettativa, dimostrandoci come, da un prodotto imperfetto, come una 

molla sbagliata, si sia potuto giungere ad un opera che di imperfetto non ha 

assolutamente nulla.

Con il progetto Scultura e Impresa, anche il Mollificio Guidi ha potuto 

avvicinarsi al mondo dell’arte, ma soprattutto ha colto il messaggio di rinascita 

ed ottimismo verso il futuro che lo scultore ha voluto diffondere in tutti coloro 

che hanno deciso di collaborarvi.

Riccardo e Giorgia Pisani
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MOLLIFICIO GUIDI srl
tecnica mista - cm 88 x 318 x 50

Pianta con seme grande con molle
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NUOVA RIVETTERIA BOLOGNESE srl

Un’opera incastonata con migliaia di viti che creano una pelle puntinata color 

oro, dando la sensazione della superficie di una pianta grassa. Congiungere, 

unire, fissare, questa è la funzione di una vite che tutto ad un tratto, diventa 

la trama di un opera d’arte trasformando le sue funzioni in valori.
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NUOVA RIVETTERIA BOLOGNESE srl
tecnica mista - cm 35.5 x 51 x 17

Pianta con viti
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POGGIPOLINI srl

Non appena Michele iniziò a parlarmi e spiegarmi il progetto “Scultura e 

Impresa”, ne rimasi subito affascinato.

Prima di tutto ho compreso sia la sua grande passione che il suo enorme 

talento artistico. Inoltre, penso che in questa situazione economica, davvero 

complessa, questo progetto abbia rappresentato e rappresenti un forte e 

significativo segnale da parte delle aziende del nostro territorio, e spero che 

abbia contribuito a dare più forza a tutti. 

L’obiettivo di legare le idee e l’arte di Michele alla nostra tecnologia, ha 

rappresentato sicuramente una grande sfida e trovo che sia stato geniale, 

perché da sempre noi consideriamo che quello che produciamo in azienda 

ogni giorno sia un’arte ma vedere questa tecnologia plasmata, amata e 

trattata dalle qualità di Michele ha reso me, la mia famiglia e la nostra azienda, 

orgogliosi e fieri di aver contribuito a realizzare la nostra opera.

Inoltre, Michele, oltre che essere un grande artista è una persona stupenda, 

pura, di grandi valori e tutti questi valori, spirituali, artistici e tecnologici sono 

racchiusi in quest’opera, eterna.

Michele e Stefano Poggipolini
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POGGIPOLINI srl
tecnica mista - cm 94 x 232 x 5

L’uomo della Benedizione
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RODA METALLI srl

La notte, come il giorno lasciano intravedere e ammirare i due lati della 

bellezza di quest’opera d’arte. Di giorno sono le formelle di metallo, tagliate 

al laser ad emergere e dare luce a questa bellissima pianta, creando un 

alternanza di colore e profondità. Di notte l’opera “mostra” un’altra parte 

di sé, e questa volta ad attirare lo sguardo è il blu della resina luminescente 

che si trasforma in una cascata di luce. Le formelle diventano una griglia 

attraverso cui la luce mostra tutta la sua forza. I giochi di colore e le forme 

delle sue incisioni ne fanno una pianta che evoca il fascino dell’oriente. 

Una trama speciale che esprime forza e dolcezza, eleganza e candore.
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RODA METALLI srl
tecnica mista - cm 81 x 174 x 38,5

Pianta con formelle d’acciaio
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TADDIA spa

Nutrire il corpo e la mente è l’espressione di un atto volontario importante che 

ci consente di vivere ed essere ciò che siamo. Il cucchiaino è il primo oggetto 

che nella vita di un essere umano segna il passaggio verso l’autonomia e 

l’autogestione dell’atto di nutrirsi.
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TADDIA spa
tecnica mista - cm 160 x 164 x 50

Pianta con cucchiaini
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L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ERIDANIA ITALIA spa
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POGGIPOLINI srlBONFIGLIOLI RIDUTTORI spa - ERGATA FARNÈ srl
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CULLIGAN ITALIA spaMASCAGNI spa
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CABLOTECH srlMANDARINA DUCk spa
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TADDIA spaALUBOx srl
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NUOVA RIVETTERIA BOLOGNESE srlEUROMA srl
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RODA srlMOLLIFICIO GUIDI srl
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HANNO SOSTENUTO IL PROGETTO....

Aslay plus è un’azienda che si occupa di pre-stampa e stampa digitale, il suo 

punto di forza è la ricerca costante di nuovi materiali creativi per la stampa.

La collaborazione con Michele nasce da diversi anni…. inizia come un semplice 

rapporto lavorativo per poi trasformarsi in amicizia.

Un giorno mentre prendiamo un caffè insieme in azienda, mi parla del suo 

nuovo progetto “Scultura e Impresa” (che poi si svilupperà con grande 

successo in poco tempo)… proprio quel giorno assiste ad un test su un nuovo 

materiale … e da qui parte la sua prima opera di questo ambizioso progetto. 

Il binomio tra Arte e Impresa, nasce grazie alla creatività ed arte che Michele 

riesce ad imprimere a questi oggetti. 

Per noi è stata una soddisfazione immensa poter essere la prima azienda a 

partecipare a questo grandissimo progetto. Lo stesso, nato e sviluppato da 

quasi due anni, ha riscontrato interesse sia dal settore imprenditoriale che 

pubblicitario… un grande stimolo per il nostro futuro.! 

Come dice sempre Michele, da una piccola cosa, a volte insignificante come 

un piccolo seme, può crescere una pianta che produrrà grandi frutti….e così 

è stato!!!

L’opera è rimasta in esposizione diverso tempo presso i nostri uffici, suscitando 

stupore e ammirazione dei nostri clienti. L’Arte espressa da Michele non ha 

limiti e questa ne è stata la dimostrazione.

Aslay Plus è fiera di aver partecipato a questo progetto, potendo fornire il 

materiale per la composizione della prima opera.

Niki Magagni
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L’incontro con Michele è stato uno di quelli che lasciano il segno, sono stato 

subito conquistato dalla sua grande carica e energia e ho trovato decisamente 

innovativa la sua linea artistica incentrata sui valori positivi da trasmettere e 

diffondere attraverso le opere.

Questa sua visione mi ha dato l’input per iniziare un percorso innovativo nel 

mondo musicale, mia grande passione.

E’ possibile attraverso la musica trasmettere stati d’animo positivi?

Da qui ho iniziato una ricerca nel campo dei suoni e delle vibrazioni, ed è per 

questo che ho iniziato a utilizzare l’intonazione a 432 Hz (La verdiano) per 

cercare un’armonizzazione migliore con la biologia del corpo umano.

Ho partecipato al Progetto Scultura e Impresa cercando di dare un contributo 

musicale al video dell’evento, con grande entusiasmo ed è stata per me 

un’esperienza decisamente interessante.

E’ molto originale l’idea di utilizzare le materie e i prodotti delle industrie 

per rivestire le opere, originalità che ho cercato di sottolineare con sonoritá 

moderne di tipo “industrial”.

Andrea Bortolotti

Wobinda Produzioni è una struttura dinamica che si occupa di produzioni video, 

sotto tutti gli aspetti, e che ha come punto di forza la creatività nel senso più 

ampio del termine.

Da sempre attenta a tutto ciò che è “novità”, comunicazione, e naturalmente Arte. 

Proprio questo interesse e questa passione ci ha portati a incontrare e conoscere 

Michele D’Aniello come artista, e ci piacerebbe dire anche come uomo. 

Il primo incontro fu in occasione di una mostra personale di Michele, ci trovammo 

ad ascoltare un grande comunicatore, che con poche erudite parole parlava della 

sua arte.

Quando lo incontrammo in un secondo momento, fu facile intuire che il progetto 

“Scultura e Impresa” sarebbe stata una grande esperienza collettiva, e non 

volevamo certo mancare. Oggi l’incontro e la collaborazione tra aziende è 

fondamentale, così come è fondamentale unire il mondo della produttività, del 

marketing e della cultura.

Per un’azienda che comunica con le immagini come Wobinda Produzioni, la 

cosa più semplice e immediata era realizzare un documentario che parlasse del 

progetto. Curiosi ed affamati ci siamo messi a seguire e documentare tutte le 

fasi che avrebbero portato alla mostra-evento finale. E’ nato così il Documentario 

“Scultura e Impresa”, pochi minuti per raccontare di come importanti e illuminate 

aziende hanno saputo entrare in un grande progetto con una guida d’eccezione, 

che nel tempo sarà certamente esempio di quanto la cultura produca economia.

Massimiliano Girvasi e Lapo Tanelli 
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La SACA festeggia i suoi “primi 40 anni”
Festeggiare l’arrivo con una nuova partenza, questa è stata l’idea che ci 
ha portato a festeggiare i nostri “primi 40 anni” di attività collaborando alla 
mostra “Scultura e Impresa” dello scultore Michele D’Aniello. Convinti che, 
come afferma l’artista, “l’arte oggi possa e debba, a suo modo, occuparsi di 
cambiamento ed evoluzione dei modelli mentali” abbiamo voluto dare il nostro 
contributo affinché questo grande progetto innovativo prendesse corpo. Sabato 
1 dicembre nella ex chiesa di San Mattia in via Sant’Isaia 14 a Bologna vedrà 
la luce questo grande sogno, coniugare la creatività e l’innovazione del mondo 
del lavoro con quella dell’arte.
Nella suggestiva cornice della ex chiesa di San Mattia, si potranno ammirare 
le grandi opere d’arte realizzate dallo scultore Michele D’Aniello. L’artista ha 
coinvolto, per questo progetto, una ventina di imprese del capoluogo bolognese 
perché insieme a loro vuole lanciare un messaggio positivo: la cultura produce 
economia, come dimostra un importante e recentissimo studio di ERVET. 
E’ così che nasce il progetto “Scultura e Impresa”, per associare all’arte, fiore 
all’occhiello del nostro paese, il prodotto made in Italy.
In un momento storico così difficile, le opere di D’Aniello emergono con 
grande forza, egli infatti, utilizzando il simbolismo, racconta di valori universali 
infondendo speranza e fiducia all’uomo.
 In questa mostra resta fedele ai suoi tre cicli, ma invece di utilizzare il bronzo, 
riveste le sue opere dei migliori prodotti industriali italiani, cioè di materiali 
contemporanei. Questi materiali diventano nelle mani dello scultore opere 
d’arte, perdono la loro funzione per diventare estetica.

Andrea Albertini

La collaborazione con Michele è stata inaspettata e alquanto sorprendente. 

Quando mi contattò la prima volta, nel 2011, la sua proposta mi sembrò 

davvero interessante: utilizzare i nostri prodotti, altamente tecnici e così 

“materiali”, per un progetto artistico e un contenuto “spirituale”; coniugare 

arte e creatività e con tecnica ed efficacia: un binomio unico!

Devo ammettere che i risultati della nostra seconda collaborazione (la mostra 

“SCultura e Impresa” 2012) mi hanno di nuovo sorpreso ed emozionato; la 

maggior parte delle 13 opere realizzate che compongono l’esposizione, è 

stata creata anche grazie ai nostri prodotti. 

Michele ha permesso di elevare la produzione di Opera ad un livello superiore, 

ad un utilizzo inaspettato e inusuale, trovando nelle nostre resine luminescenti 

(come Fugapox Style effetto Notte), l’elemento ideale per dare forma alle sue 

opere che veicolano i Valori “illuminando” le menti degli spettatori. 

Roberto Raineri
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comunicazione aperta

Wiseup è un’agenzia di comunicazione integrata che si occupa di ideare e 

realizzare progetti su tutti i canali di comunicazione. Siamo un team di persone 

con diverse professionalità il cui obiettivo è trasformare le idee in strategie e 

proposte innovative.

La nostra filosofia è tenere sempre un “occhio aperto” sul mondo della 

comunicazione con sguardi attenti, curiosi e mirati.

Quando Michele è venuto da noi per parlarci del suo progetto, ci siamo resi 

conto che la nostra filosofia si sarebbe espressa al meglio partecipando 

a questo importante evento. Il nostro pay off è “comunicazione aperta” e 

“Scultura e Impresa” ha tra i sui valori principali il concetto di apertura.

Nel progetto di Michele abbiamo visto la reale forza di un nuovo modo di 

fare comunicazione. Unire due mondi, l’impresa e l’arte, unire le persone per 

creare una rete di condivisione, aprire le proprie menti a qualcosa di nuovo.

Come agenzia di advertising abbiamo deciso di supportare l’evento con la 

realizzazione di questa monografia, perchè le cose belle vanno comunicate 

e perchè rimanga come un segno di innovazione nel mondo dell’arte ma 

soprattutto nel mondo imprenditoriale.

Maura Baldi

SCultura e Impresa
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