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SCultura e Impresa

L’ARTE SIMBOLICA DI D’ANIELLO
L’arte per D’Aniello è un’operazione pianificata, ragionata, che sublima la figurazione, 
dando luogo ad un’espressione unica il cui intento plastico non si lascia trascinare dalla 
materia e dove il simbolismo risulta essere il linguaggio che meglio la esprime, creando 
la giusta armonia tra forma e contenuto, onnipresente in tutto il linguaggio dell’artista. 
Ogni elemento di cui si compongono le opere, ha un suo preciso significato, così come 
il materiale scelto per realizzarle e del quale utilizza al massimo le capacità espressive; 
persino le proporzioni spaziali hanno una loro ragion d’essere. Contenuto e forma, 
non possono infatti essere in antitesi l’uno con l’altro o prescindere l’uno dall’altro. 
Hanno scritto di lui: ”È come se D’Aniello si cimentasse, attraverso il sogno dell’arte, 
nel riconoscimento dei segnali senza dimensione del brivido celeste che traspaiono 
dall’imperfezione della materia”.
Per D’Aniello, fare arte significa comunicare, attraverso le forme, i valori che alimentano 
il bene nell’uomo e potenziano in esso la voglia e il bisogno di condividerlo, divenendo 
così strumento evoluzione della crescita personale. La sua arte ha quindi l’obiettivo di 
far prendere coscienza delle risorse insite in ogni essere umano e i valori connessi alla 
spiritualità che muovono pensieri e azioni positive per sé e per gli altri. “Le mie opere” 
afferma D’Aniello “devono essere lavori potenzianti. Le mie sculture devono generare 
positività, devono far intuire che l’uomo può essere qualcosa di più di quello che 
appare, di quello che pensa di essere. Nell’essere umano c’è qualcosa di grande.” Per 
sintetizzare questo concetto, Michele usa una frase, da lui stesso coniata che recita così: 
“La forma dei Valori, i valori della Forma”. I “Valori”, su cui D’Aniello si sofferma e danno 
forma a tutta la sua produzione artistica, sono espressi attraverso tre cicli e sono tratti 
dalla natura, nel “Ciclo delle Piante con Seme”, dall’essere umano, nel “Ciclo delle Teste” 
e dal rapporto di Dio con l’uomo nel “Ciclo delle Stele”. I tre cicli non hanno temporalità, 
convivono e si sviluppano contemporaneamente come l’esistenza: natura, uomo e Dio. 
Attraverso il “Ciclo delle Piante con Seme”, D’Aniello punta a svelare le radici fondamentali 
del pensiero umano. 

D’ANIELLO’S SYMBOLIC ART
According to D’Aniello, Art is an organized and planned act that enhances creation. 
The resulting composition is unique. Its form is not determined by materials but finds its 
higher expression through symbolism. Thus the right balance between form and content 
is reached and it is omnipresent in the artist’s works. Every element of his works has a 
precise meaning and so has the material that is brought to its higher expressive qualities. 
Even proportions have their own place in the whole composition. Content and form have 
to be coherent with one another. Alberto Piva said: “It seems that through the dream of 
the Art D’Aniello recognizes the signs of the divine thrill. These signs are non-dimensional 
and are shown through the imperfection of materials.” 
According to D’Aniello, Art making means to communicate some values through the 
form of composition. The values help human beings foster Good and the need and will 
to share it with others. Values are an instrument for personal development. The goal of 
his works is to become conscious of one’s inner sources and of the values linked with 
spirituality, which generate positive thoughts and actions for one self and other people. 
“My works”, says D’Aniello,”have to be read not only from an aesthetic point of view 
but also from a symbolic one. My sculptures have to create positive feelings, and to 
underline that one can be more than what one seems and what one thinks to be. There 
is something great in human beings.”
D’Aniello summarizes this concept with a self-invented Leitmotiv: “The form of Values, 
and the values of Form”.
D’Aniello’s Values inspire his whole artistic work and are expressed through three 
thematic works: ”Plants with seeds”, on the natural world, ”Heads”, on human beings, 
and ”Stones”, on the relationship between God and humans. These three cycles are 
atemporal, coexist and develop at the same time as life- nature, humans and God. 
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È nella profondità della mente infatti che nasce prima il pensiero, poi l’azione poi… il 
miracolo della nascita di una pianta, che secondo Michele rappresenta proprio il valore 
di credere prima che le cose siano.
Il seme si vede attraverso il vaso opportunamente aperto, per svelare il prima e il dopo, 
il presente e il futuro, lì, insieme, nello stesso momento. Il dopo non ci sarebbe se non 
ci fosse un prima e il prima nasce e viene coltivato nella mente fino a produrre il suo 
germoglio che dopo tempo esce dal terreno per rendersi finalmente visibile.
Nel “Ciclo delle Teste” D’Aniello scolpisce volti universali, trasfigurati ed eterni. Nei volti 
non esistono tratti somatici ma tutto è simbolismo: il cielo stellato, la curvatura e la 
posizione della linea del mento. Tra loro, questi volti hanno in comune pochi tratti essenziali 
ma ciascuno ha un’identità propria, unica e inconfondibile. Il volto diventa una finestra 
sull’universo, ci si può immergere, specchiare; dall’uomo si può accedere all’infinito. 
Sono volti stilizzati fuori dal tempo e dallo spazio. Forme essenziali dell’identità umana, 
che parlano un linguaggio universale, quello dei valori che legano indissolubilmente un 
uomo e una donna, i genitori ai propri figli, donne e uomini che tra loro condividono gli 
stessi principi.
“Ciclo delle Stele”. Tavole della legge, monumenti di pietra eretti dagli antichi per 
raccontare vittorie, pietre tombali, a simboleggiare la vittoria della vita sulla morte; pietre 
di confine di terreni sacri ed inviolabili, ancore antiche, come punti fermi dell’uomo 
nell’ondeggiare continuo della vita. Emblematica, universale, da sempre associata al 
trascendente, alla spiritualità e alla vittoria, la stele ha accompagnato la storia di molti 
popoli antichi per giungere sino a noi, portando con sé quel mistero e quell’imponenza 
che la caratterizza. Michele D’Aniello sceglie questa forma per raccontare le promesse di 
Dio all’uomo, per raccontare quello che Dio ha rivelato di sé attraverso le Sacre Scritture. 
Dopo aver parlato della natura, dell’uomo e dei valori, attraverso questo ciclo di opere 
affronta il tema della spiritualità.

Alberto Piva 
Art Manager

D’Aniello wants to uncover the roots of the modern way of thinking through the cycle 
“Plants with seeds”. The thought is conceived first in the deepest recesses of one’s mind 
and then it becomes action. This is linked with the miracle of a plant’s growth, which 
according to the artist expresses the value of believing before seeing. 
The seed is shown through the opened pot in order to unveil simultaneously the 
coexistence of past, present and future. Future would not be possible without past. 
The mind develops and nourishes the thought-seed until it produces a sprout, which 
emerges from earth and shows itself. 
In the cycle ”Heads”, D’Aniello carves universal faces, which are transfigurated and out 
of time. The faces are featureless but full of symbolism- the starry sky, the curved lines 
and the position and curvature of the chin’s profile. The ”Heads” have few characteristics 
in common and their own identity, a unique and unmistakable identity. A face is a window 
on the universe, one can dive and mirror oneself in it, and access to infinity. These are 
stylized faces out of time and space. They also represent the essential form of human 
identity. They speak a universal language, the one of values connecting men and women, 
parents and children, and all those who share the same ideas.
D’Aniello faces the theme of spirituality after the themes of nature, humans and values 
with the ”Stones” cycle. It is related to the Stone Tablets, but also to the standing stones 
set by the ancestors to narrate their victories and their lives and to symbolize the triumph 
of life over death. They are also ancient stones set as boundary of holy soil- a point of 
reference in the uncertainty of human life. They are emblamatic and universal, always 
linked with the supernatural, victory and spirituality. The ”Stones” have crossed history 
from ancient populations until today bringing with them their mistery and grandeaur. 
D’Aniello choses this form to report the promises God made humans as well as His 
revelations in the scriptures.

Alberto Piva
Art Manager

SCultura e Impresa
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Michele D’Aniello rappresenta per me un’incredibile scoperta. Mai avrei potuto 
immaginare che ci potesse essere un legame tra arte e neuroscienze. Più precisamente 
la rappresentazione in forma visiva delle possibilità di crescita e miglioramento insite in 
ciascun individuo e connesse alle incredibili potenzialità del nostro sempre incredibile e 
fantastico cervello.
In quanto neurochirurgo mi occupo di tutti gli aspetti del sistema nervoso quindi non solo 
patologie, trattamenti chirurgici e non, ma anche di quelle che sono le funzioni di questo 
meraviglioso organo soprattutto alla luce di tutti i nuovi studi.
Ho pubblicato diversi articoli sul mio blog (Medicinamanonsolo.blogspot.com) sulle 
principali funzioni del cervello mettendo soprattutto in luce le potenzialità come sta 
emergendo da studi recenti connessi al concetto di neuroplasticità. 
Il cervello non è un organo statico ma si evolve costantemente modificando le proprie 
connessioni neuronali in base alle esperienze, all’apprendimento e alle modalità di 
pensiero. Le nuove connessioni rappresentano una modifica che può spingere verso 
nuove conquiste che a loro volta modificheranno i circuiti neuronali stessi.
Ciò significa che non siamo destinati ad essere sempre “noi stessi”, cioè ad essere 
sempre uguali, di mantenere lo stesso modo di pensare, di agire e di percepire noi stessi. 
Possiamo invece sempre evolvere in una crescita continua per arrivare ad esprimere 
pienamente le nostre potenzialità per una vita ricca di gratificazioni.
Michele, dopo aver letto alcuni miei articoli, mi ha contattato dicendomi che ciò che 
descrivevo rispecchiava pienamente ciò che egli esprime nelle sue opere: l’uomo è 
meraviglioso nella sua possibilità enorme di evolvere migliorando se stesso, l’ambiente 
che lo circonda e di conseguenza gli altri.
La curiosità e l’interesse che ha suscitato in me sono stati enormi. Ho avuto quindi il 
piacere e l’onore di partecipare ad una sua mostra nel dicembre 2012 e ho visto le sue 
opere. L’incanto, la sensazione di trovarmi davanti qualcosa di nuovo ricco di forza, 
potenza e meraviglia.
Dalle sue opere è come se fuoriuscisse un’onda travolgente di sensazioni bellissime. È 
come ascoltare una voce foriera di messaggi ricchi di speranze.
Ho avuto modo più volte di discutere con Michele che considero un amico carissimo che 
ho avuto grande fortuna ad incontrare nel mio cammino.

Michele D’Aniello was extremely surprising. I had never thought that art and neuroscience 
could have something in common. Or better, in this case art represents concretely our 
chance of growth and improvement thanks to the incredible potential of our fantastic 
brain.
Being a neuro-surgeon, I deal with the nervous system not only with its illnesses and 
surgical treatments, but also with the functions of that marvellous organ, the brain. I am 
also interested in reading about the new researches and discoveries in that field.
I published many articles in my blog (medicinamanonsolo.blogspot.com) on the primary 
functions of the brain. I highlighted mainly his potential linked to synaptic plasticity, which 
is studied in new researches. The brain is always developing and modifying its neural 
networks on the basis of experiences, new information and thoughts. These changes 
can help us to achieve new goals and will modify the neural circuits. As a consequence, 
we are not always the same person – we do not always think, act and perceive ourselves 
in the same way, but we are able to grow endlessly, to reach and show our real potential, 
to live life the full being rewarded.
After reading some of my articles, Michele wrote me that my thoughts matched perfectly 
with his works – human beings are beautiful because they have the great potential of 
improving themselves, their environment and other people. He enormously aroused my 
curiosity and interest. I had the pleasure and the honour of being invited to his exhibit 
in December 2012 to see his works. I was enchanted. I had the impression that these 
works were something new, strong and wonderful.
It seems that his sculptures send beautiful feelings, like a voice bringing good tidings.
Michele is a dear friend of mine, I was lucky to meet him. Now I can fully understand his 

SCultura e Impresa
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Sono quindi ora in grado di “leggere” bene le sue opere e ho trovato particolarmente 
interessante il tema delle piante. In queste sculture si vede il seme chiuso all’interno 
del vaso. Quel piccolo seme rappresenta ciascuno di noi chiuso nel proprio ambiente 
protetto. La nostra realtà è ciò che è dentro il vaso.
Ma il seme si può sviluppare. Ed infatti si vede che da origine ad una piante che esce dai 
limiti imposti dal vaso e manifesta tutta la sua sfolgorante bellezza.
Ciascuno di noi quindi può uscire dai limiti imposti e/o autoimposti e crescere rigoglioso 
manifestando in pieno la proprio ricchezza interiore e la propria bellezza.
E ciò è possibile poiché possediamo il nostro incredibile cervello che, a differenza di 
quanto si riteneva, è un organo di straordinaria vitalità e può modificarsi.
Le modificazioni che si verificano a livello dei circuiti neuronali corrispondono a variazioni 
di modalità di pensiero e di azione.
Il cervello umano è la struttura più complessa dell’intero universo. Ogni singolo neurone 
può stabilire anche 50.000 connessioni. Considerando che possediamo qualche miliardo 
di neuroni si può comprendere che le possibilità sono praticamente infinite.
Tengo molto a sottolineare un altro aspetto importante nelle opere di Michele. È stato 
capace di creare un altro connubio che ritenevo non potesse esistere: arte e impresa.
Michele utilizza i materiali prodotti da diverse aziende per realizzare le sue opere. Prodotti 
aziendali diventano opere d’arte e veicoli che Michele utilizza per esprimere la sua arte.
Inoltre Michele mi ha illustrato un altro aspetto. Un’azienda che produce un determinato 
materiale potrebbe in futuro modificare la sua produzione.
Michele ferma il tempo. Quel prodotto resterà sempre nella sua creazione acquistando 
quindi un valore storico.
Gli incontri con Michele rappresentano per me sempre fonte di stimolo e di arricchimento.
Ancora una volta è stato in grado di meravigliarmi sia per la forza e la bellezza delle 
sue opere sia per la location della mostra realizzata nel museo dell’industria di Bologna 
realizzando un unico grande capolavoro in omaggio alla più mirabile delle creazioni: 
l’uomo. L’opera di Michele può realmente essere fonte di stimolo e riflessione e rinnovo 
al mio carissimo amico tutta la mia più profonda stima e ammirazione.

Dott. Luigi Sardo
Neurochirurgo

works, especially the very interesting cycle of “Plants with Seeds”.
The seed is closed in a pot and represents us closed in our safe environment. Our 
life is inside the pot. But the seed can grow and turn itself into a plant going over the 
borders of the pot and showing its striking beauty. Everyone can exceed the imposed 
or self-imposed limits and flourish, showing his interior richness and beauty. All of this 
is possible because of our incredible brain and its extraordinary activity and ability of 
modifying itself, contrary to what previously thought. The changes in the neural circuits 
determine changes in the way of thinking and acting.
Our brain is the most complicated machine in the entire universe. A single neuron can set 
up 50.000 networks, which, given that neurons are billions, approach infinity.
I also want to highlight Michele’s ability of bringing together art and industry, something 
I did not think as possible. Michele uses products of different companies to sculpt – 
industrial materials become works of art and allow Michele to express his art. 
Michele told me that a company manufactures a certain product today, but may change 
it in the future. Michele stops the time because the products he uses will always remain 
there and will increase in historical value. 
All the meetings with Michele are always a source of stimuli and enrichment. He was 
able again to surprise me not only for the strength and beauty of his works, but also for 
the venue of the exhibit at the Museum of Industrial Heritage of Bologna. He realised a 
unique and monumental masterpiece as a tribute to the most extraordinary creation of 
all – humans. 
His works are a real source of stimuli and meditation. I want to express again my sincere 
admiration and respect to my dear friend.

Dott. Luigi Sardo
Neurochirurgo

SCultura e Impresa
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“Sono pronto. Ho già tutto in mente per la terza edizione di Scultura e Impresa”.
Così esordì Michele D’Aniello al nostro primo incontro. 
A quella frase decisa e lapidaria, seguì una dissertazione pacata, affascinante e direi 
corroborante sul suo credo artistico, al limite tra il magico e l’esoterico. 
Ma quella prima affermazione rimase e rimane tuttora stampata nella mia memoria e, 
nel tempo, ebbi ragione di quella mia prima impressione e del fatto che quella frase 
fosse rappresentativa dell’uomo e dell’artista.

Conoscendo a fondo, Michele D’Aniello ho potuto scoprire un uomo e un’artista 
volitivo, determinato e concreto; capace, con il suo stile empatico e rassicurante, di 
contagiare chiunque entri in contatto con il suo mondo e di dare vita a collaborazioni 
virtuose. 

Un uomo e un artista, Michele, dotato di armonia ed equilibrio, caratteristiche che 
imprime alle sue opere le quali si mostrano insieme immediate e ricercate; monolitiche 
e duttili; imponenti e armoniche.
Il ripetuto fronteggiarsi e fondersi di queste due nature antitetiche, l’immanenza della 
efficacia e della pragmaticità dell’uomo e la costante tendenza alla sacralità, al mistero 
e al dogma dell’artista, è la sua cifra, la cui sintesi è espressa nella collezione “Le Piante 
con Seme”, soggetto della terza edizione di Scultura e Impresa realizzata per il 2014.

La matericità esasperata delle opere d’arte di questa collezione, prende forma dal 
mondo della produzione, dall’economia reale, dal prodotto tangibile e genera nel 

“I’m ready. The project for the third exhibit of Scutura e Impresa is already in my mind.”
Michele began our first meeting with this statement. After this short declaration, he 
began a calm, fascinating and corroborating explanation of his philosophy characterized 
by elements of magic and esoteric. That first sentence is still etched in my memory. 
Time confirmed my first impression – the sentence was an expression of both the man 
and the artist.

I know very well Michele D’Aniello, he is a strong-willed, determined and pragmatic 
man and artist. Being empathic and reassuring, he is able to involve everyone who 
crosses his path and to set up successful collaborations. Harmony and balance, which 
Michele transfers to his works, make them easy to understand and refined, monolithic 
and ductile, grand and harmonious.

Two opposite natures – human effectiveness and pragmatic, and the artist’s tendency 
to holiness, mistery and dogma are his characteristics. The synthesis of these natures 
is present in Plants with Seeds, which are the subject of the 2014 edition of Scultura 
e Impresa.
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contempo esseri viventi: piante, radicate nei loro vasi, fertili, che si sviluppano dal seme 
della manifattura del nostro territorio, come ad augurarne la rinascita.
Un progetto attuale, Scultura e Impresa di Michele D’Aniello, a cui va il nostro tributo 
per averlo saputo realizzare. 

D’Aniello dimostra con semplicità che il mix tra sfera artistica e produzione artigianale 
è non solo possibile ma anche naturale, e mescola insieme le due sfere fino a renderle 
indissolubili. 
Il merito che gli riconosciamo come Associazione di Rappresentanza, è quello di aver 
trasposto da un piano teorico ad un piano reale un assunto, che per molte imprese ha 
rappresentato spesso una aspirazione: quello della identificazione dei propri prodotti 
-oltre che con l’expertise produttiva- con la bellezza, anche in settori apparentemente 
estranei a questo concetto, come quello metalmeccanico. 

“Scultura ed Impresa”, legando a doppio filo produzione artigianale ed arte, è il progetto 
che dà concretezza a questa aspirazione.
Una singolare proposta, che nel 2014 ha coinvolto 11 imprese operanti in settori 
diversi, le quali si sono affidate all’artista in una esperienza inedita, che si è tradotta 
in altrettante opere esposte in una mostra personale presso il Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna: una cornice centrata, dove non si può che essere rapiti ed 
ammirare con orgoglio la bellezza artistica delle nostre macchine industriali. 

Barbara Gialloreto 
CNA Artistico e Tradizionale 

The extreme materiality of the sculptures is inspired by industry, economy and goods, 
and creates beings such as flourishing plants in their pots. These plants developed 
from the industry-seed of our city, as a wish for its rebirth.
We admire D’Aniello for his ability to give life to such a modern project. He showed 
us how the collaboration between art and industry is not only possible, but even 
natural, mixing these two worlds and making them an indivisible one. As a Craft Sector 
Association, we give him the credit of making real a concept, which was as a goal for 
many companies – to combine production expertise with beauty in their products, 
even in branches such as mechanic industry.

Scultura e Impresa unites companies and art and is a project that fulfils this ambition. 
The 2014 unique project involved eleven companies of different industrial sectors, 
they collaborated with the artist in a unprecedented experience. Eleven works were 
exhibited in the Museum of Industrial Heritage of Bologna, the perfect backdrop – here 
one can admire with pride the artistic beauty of our industrial machinery.

Barbara Gialloreto 
CNA Artistico e Tradizionale 
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HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO...

3F FILIPPI SPA

CLIC SRL

DIESIS

FB GROUP SRL

ERGATA FARNÈ RAFFAELE GROUP SRL

ITALIAN CASES GROUP SRL

LA CALzOLERIA DI MAx E GIO’

NUPIGECO SPA

PASTIFICIO GRANAROLO SPA

TGT SRL

TONALITE SPA

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



LE OPERE 2014



3F FILIPPI ILLUMINAzIONE SpA
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3F Filippi ha aderito con grande entusiasmo a Scultura e Impresa, credendo 
fortemente, fin dai primi momenti, all’obiettivo dell’artista Michele D’Aniello, di unire il 
mondo dell’industria con quello dell’arte. 

3F Filippi “fa Luce, per la Luce e con la Luce” da oltre 60 anni, puntando a valorizzare 
la tradizione del made in Italy, i processi di innovazione, l’attenta ricerca dei materiali e 
la sostenibilità ambientale: tutti aspetti che abbiamo ritrovato in questo progetto. 
Da tempo ormai lavoriamo in partnership con musei, gallerie e spazi espositivi per 
fornire un’illuminazione su misura, ma pensare che un’opera d’arte “vedesse la Luce” 
grazie a un nostro prodotto era davvero un’idea originale che non potevamo non 
condividere con passione. 
È così che 3F Dodeca – un apparecchio da incasso formato da dodici lamelle che 
fungono da riflettori – si è trasformata in un affascinante oggetto d’arte che simula 
la natura di un seme come simbolo di altre future sinergie tra il mondo dell’arte e 
dell’industria radicati nel nostro territorio. 

Giovanni Bonazzi
Marketing Manager 

3F Filippi joined with great enthusiasm the project Sculture e Impresa. Since the 
beginning, we have firmly believed in the goal of Michele D’Aniello – to bring together 
art and industry.
For more than 60 years, we have produced light, with light and for light. Our company 
wants to highlight tradition of made in Italy, innovation, accurately chosen materials and 
environmental sustainability. We could find these characteristics in Scultura e Impresa.
We have already provided with custom-made lighting museums, art galleries and 
exhibition centres. However, we had never expected that an artistic work could see 
the light of the day thanks to our products. It was an original idea that we supported 
with passion. 
Our product 3F Dodeca – a recessed light with twelve reflecting segments – was 
transformed into a fascinating sculpture representing a seed, symbol of future synergies 
between local art and industry.

Giovanni Bonazzi
Marketing Manager 
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tecnica mista - cm 189 x 229 x 47

Pianta con Seme - lamelle





CLIC srl
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Ho sempre pensato che le occasioni originali sono quelle che possono fare la differenza 
tra il proprio lavoro e quello degli altri. Sono convinto che nel mercato, come azienda, 
ci si debba distinguere per qualcosa di particolare da associare al proprio materiale di 
produzione.
Quando in fiera ho incontrato per la prima volta Michele D’Aniello, l’ho ascoltato 
attentamente mentre mi presentava il progetto Scultura e Impresa e, mentre parlava, 
mi pareva proprio che quella fosse un’occasione che dovevo cogliere. Il progetto 
mi sembrava davvero particolare e calzava a pennello con alcune idee che volevo 
sviluppare.
Pur non essendo un esperto d’arte, le forme delle opere che mi aveva mostrato 
nel suo catalogo e l’idea di utilizzare i miei prodotti per rivestire una scultura, mi 
piaceva. La mia naturale diffidenza mi portò tuttavia ad informarmi sul progetto e 
sull’artista, personalmente. Quando ci incontrammo nuovamente per definire la 
nostra collaborazione, la decisione era stata presa: volevo partecipare. Mia moglie 
mi appoggiava; anche a lei erano piaciute le idee che Michele ci aveva illustrato; in 
particolare ci ha convinto la positività e la simbologia che associava le opere e i nostri 
materiali ai valori che Michele esprime attraverso le sue piante con seme. Tra i nostri 
prodotti, Michele ha scelto uno dei nostri accessori (una chiusura dorata) che ora 
ricopre la scultura che ci rappresenta come azienda. 
Quando per la prima volta abbiamo visto l’opera all’inaugurazione, è stata un’emozione 
speciale. Conoscevamo lo stile delle piante con seme e avevamo visto molte forme, 
conoscevamo ovviamente l’aspetto del nostro accessorio ma vedere la realizzazione 
della scultura è stata davvero una emozione speciale. 

Mario Mauri

I have always thought that special opportunities distinguish your work from that of 
others. Surely, to be singled out, you have to link your products to something particular. 
When I met Michele for the first time on the fairground, I listened to him attentively 
talking about Scultura e Impresa. I thought that I had to grab this opportunity – the 
project seemed to match perfectly with some ideas I wanted to develop.
I am no art expert, but I liked Michele’s sculptures of the previous exhibit and the idea 
to use my products to cover one of them.
However, I made researches personally about Michele and his project because of 
my characteristic mistrust. When we met again to talk about our collaboration, my 
decision was taken – I wanted to be part of it. My wife supported me and she liked 
Michele’s ideas too. Optimism and symbolism persuaded us to participate because 
they link sculptures and our products to the values shown in Plants with Seeds. Among 
our products Michele chose a golden lock, one of our accessories, and covered our 
sculpture with it.
We had an intense feeling when we saw the sculpture at the inauguration. I knew the 
Plants with Seeds and our product but to see the sculpture was a wonderful feeling.

Mario Mauri
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tecnica mista - cm 160 x 160 x 46,5

Pianta con Seme - fibbie
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Il primo incontro con Michele ci ha colto di sorpresa. Abituati come siamo alla nostra 
routine quotidiana - fatta di consegne, scadenze e frenesia - mai ci saremmo aspettati 
che uno scultore si rivolgesse a noi con un’idea che non aveva precedenti. 

Il progetto Scultura e Impresa ci è subito piaciuto. Si tratta di un modo assolutamente 
nuovo ed unico di interpretare l’impresa ed il lavoro che c’è dietro. Se ci pensiamo si 
tratta della nostra vita e come tale può essere rappresentata anche l’arte.
Delle opere di Michele ci è piaciuto il messaggio che viene veicolato: la positività.
Il punto di vista più affine all’impresa è sicuramente il significato espresso dalle piante 
con seme, ossia la loro crescita e il loro sviluppo. Valori che riassumono il vero obiettivo 
dell’impresa e del lavoro: la prosperità.

L’opera che è nata dalla collaborazione fra Diesis e Michele D’Aniello è una borsa-
scultura assolutamente unica e allo stesso tempo intrisa di un profondo dualismo fra 
la sua essenza e la sua presenza fisica.
Il lavoro è stato lungo ma il risultato è andato al di là delle nostre stesse aspettative.

Antonio Iannetta, Francesco Banzola

Our first meeting with Michele was a surprise. We are used to our frenetic daily routine 
of deliveries and deadlines, so we had never expected that a sculptor would present 
us an innovative idea.
Since the beginning, we liked the project. It is a new and unique way to interpret 
industries and their work. This is our life and, as such, it can be interpreted as a piece 
of art. 
We admire the message of positive attitude towards life of Michele’s works.
The growth and development of a seed is very similar to the growth and development of 
a company. Such values express the real goal of a company and its work – prosperity.
The final work of our collaboration was a one of a kind sculpture-bag, characterized by 
both its symbolic meaning and its materiality. 
The realization process was long, but the result has exceeded our expectations. 

Antonio Iannetta, Francesco Banzola
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materiale: pelle - cm 36,5 x 28 x 13

Borsa con Pianta
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L’incontro con Michele d’Aniello è stato veramente “sorprendente”. Forse perché non 
immaginavo ciò che una persona, mai vista né conosciuta prima, potesse trasmettermi.
La cosa più bella è stata il primo incontro, “ascoltare” Michele esprimere i suoi credo, 
i suoi valori, così profondi e condivisibili, mi ha fatto decidere subito di intraprendere il 
cammino proposto.   
La grande curiosità di ciò che poteva nascere, mi ha dato l’entusiasmo di seguire 
l’artista in questo lungo percorso.
Alla fine, posso dire che questa esperienza ha lasciato, non solo un’opera d’arte 
contemporanea ma la consapevolezza di quanto sia importante avere dei valori 
profondi in cui credere; il desiderio di continuare a crescere ogni giorno, nel lavoro e 
nelle relazioni per creare, nel nostro piccolo, un ambiente sempre migliore.

Lucia Festi
Sales Manager

When I met Michele, I was very surprised. It is probably due to the fact that I had never 
imagined what an unknown person could give me. 
The first meeting was the best one. I listened to Michele talking about his believes and 
his deep and universal values, and I decided to take part in his project. My intense 
curiosity about it gave me the necessary enthusiasm to follow the artist in such a long 
journey.
In the end, I have to say that this experience gave me not only a piece of contemporary 
art, but also the awareness of the importance of having true values and the wish to 
grow better every day at work and in relationships in order to improve our environment, 
in our own way. 

Lucia Festi
Sales Manager
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tecnica mista - cm 50 x 230 x 43

Pianta con Seme - raccordi
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Michele, con questo progetto, ci mostra continuamente come l’Arte non rimanga un 
valore astratto, fine a se stessa ma come, invece, s’intrecci con la nostra quotidianità.
Il suo entusiasmo, la sua capacità di trasformare un “oggetto comune” in una opera 
d’Arte, ci ha nuovamente affascinato. È infatti la seconda volta che abbiamo partecipato 
al progetto “Scultura e Impresa”. 
In alcuni momenti, ci è sembrato strano che una azienda di carpenteria potesse 
partecipare ad un progetto d’Arte, in altri ci è sembrato invece del tutto normale.
I valori che Michele D’Aniello porta avanti nella sua vita e nelle sue opere, rispecchiano 
in buona parte la storia della nostra azienda, fondata negli anni ‘50 dai nostri genitori, 
in condizioni ben differenti da quelle attuali: i sacrifici, l’impegno, la determinazione per 
la crescita dell’azienda, la speranza e non per ultima la fede. 
Noi figli, siamo cresciuti rispettando questi stessi valori e stiamo facendo tutto il 
possibile, per non perdere la strada che loro ci hanno indicato. 
Per la sua opera, “Pianta con seme”, Michele ha scelto un oggetto a noi caro, un 
biocaminetto che rispetta l’ambiente, trasformando questo oggetto in una scultura 
unica, simbolica e originale che rappresenta l’inizio di una nuova sfida per la nostra 
azienda.

Marika e Donato Farnè

ERGATA
FARNè RAFFAELE

Michele’s project always shows us how art is not abstract and useless, but is part of 
our daily life. We were fascinated by Michele’s enthusiasm and his ability to transform a 
common object into a piece of art so much that we decided to take part in his project 
a second time.
Sometimes it seemed strange that our metal work company could take part in an art 
project and in other moments it seemed completely natural. Michele’s values, both in 
life and his works, mirror the history of our company, which was founded in the 50s by 
our parents in a very different situation – endeavours, commitment, determination to 
make the industry grow, hope and, last but not least, faith.
As their children, we grew up with the same values and we try to follow the track they 
showed us. 
For his work Plant with Seed, Michele chose one of our preferred eco-friendly firebox 
inserts. He transformed it in a unique sculpture, symbolic and original at the same time, 
which represents a new challenge for us. 

Marika e Donato Farnè
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tecnica mista - cm 98 x 150 x 18,5

Pianta con Seme - caminetto





ITALIAN CASES GROUP srl
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Michele D’Aniello con il suo progetto Scultura e Impresa ci ha riportato alle nostre 
origini chiave d’arrivo ai nostri obiettivi.
Dal passato noi riusciamo a trovare la fiducia e la motivazione che ci ha portato alla 
costruzione della nostra impresa. Qualcosa che noi abbiamo creato con sacrificio, 
passione e determinazione. Questi sono i nostri valori, che uniti all’arte e al pensiero 
positivo di Michele, hanno dato vita a questa scultura, fusione dell’interpretazione 
artistica ed estetica dello scultore con il prodotto che noi realizziamo da decenni, le 
nostre valigie. Questo progetto è stato un traguardo importante che porterà speranza e 
creatività a tutte le imprese italiane, perché è un riconoscimento che tutti noi meritiamo.

Greta Tomat

Michele D’Aniello and his project Scultura e Impresa have brought us to our origins 
that are instrumental in reaching our goals.
Thanks tour past experience, we have trust and motivation to continue building 
our company, which is based on our values – sacrifice, passion and determination. 
Together with art and Michele’s positive thoughts, these values brought to a sculpture, 
born from artistic and aesthetic ideas of Michele and our historical product – our case.
Scultura e Impresa is an important goal, which will bring hope and creativity to all Italian 
companies, something all of us deserve.

Greta Tomat
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tecnica mista - cm 97 x 155 x 41

Pianta con Seme - valigia





LA CALzOLERIA DI MAx E GIO’
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Il primo incontro con Michele è stato inaspettato. Si è presentato nel nostro laboratorio 
e ci ha illustrato il suo progetto. Ci ha parlato apertamente, mostrandoci innumerevoli 
immagini e video che hanno attirato il nostro interesse. Ci ha incuriosito molto la sua 
filosofia e la passione con cui ci ha parlato del progetto.
Non senza dubbi, abbiamo cercato di capire come sarebbe intervenuto sulle nostre 
scarpe e con grande fiducia abbiamo deciso di aderire all’ iniziativa Scultura e Impresa.
Siamo entrati subito in sinergia e abbiamo iniziato a scegliere modelli e pellami e con 
il tempo abbiamo anche capito meglio lo spirito che lo aveva portato a voler realizzare 
un’opera d’arte con le nostre scarpe.
Quando ci ha presentato il primo disegno ne siamo rimasti subito entusiasti e ci siamo 
buttati con mente e corpo alla realizzazione dell’opera. 
Ci riteniamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto che è andato oltre alle nostre 
aspettative e siamo orgogliosi di aver collaborato con un artista unico come Michele. 
Grazie.

Max e Giò

The first meeting with Michele was unexpected. He came to our shop and told us 
about his project. He talked openly and showed us many pictures and videos that 
aroused our interest. We liked his philosophy and the passionate way he talked about 
his project. 
A little doubtful, we tried to understand how he was going to work with our shoes and, 
finally, we placed great trust in Michele and decided to take part in Scultura e Impresa. 
We started to cooperate and chose models and leather. With the passing of time, we 
understood why Michele wanted to realize an artistic work with our shoes. 
Enthusiastic about his first sketch, we threw ourselves body and soul into work. 
Extremely satisfied of the result, which exceeded our expectations, we are very proud 
of our collaboration with Michele, a unique artist.
Thanks!

Max e Giò
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materiale: pelle - taglia 43

Pianta del Piede





NUPIGECO SpA
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Nupigeco S.p.A. è una realtà industriale di 250 dipendenti, con magazzini, sedi 
produttive e operative in tutto il mondo. L’azienda nasce nel 2008 dalla fusione di NUPI 
S.p.A. e GECO System S.p.A., aziende con oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo e 
produzione di sistemi di tubazione nei settori idrosanitario, industriale, petrolifero, gas, 
irrigazione e riscaldamento.
La sede di Castel Guelfo di Bologna è facilmente riconoscibile grazie alla presenza dei 
silos e al piazzale pieno di tubazioni pronte per essere spedite.
È stato proprio questo impatto visivo ad attirare Michele D’Aniello, di passaggio nella 
zona industriale di Poggio Piccolo. Un incontro casuale dunque, ma a volte sono proprio 
questi gli incontri migliori ed è anche per questo motivo, oltre alla condivisione di alcuni 
valori fondamentali come fiducia, dedizione, ingegno, professionalità e determinazione 
a riuscire, che abbiamo deciso di accettare la sua proposta.
Il lavoro di Michele dimostra che esiste un rapporto tra mondo industriale e mondo 
dell’arte e Nupigeco ha colto l’occasione per dare un’anima a una materia fredda 
come i sistemi di tubi e raccordi in plastica. L’operazione è riuscita perfettamente ed 
ora la nostra scultura ha fatto bella mostra di sé nel prestigioso Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna, un luogo che si lega a doppio filo alle realtà industriali 
rappresentate. 
La richiesta di ulteriori pezzi in corso d’opera ci aveva fatto “sospettare” che si sarebbe 
trattato di una grande opera e così è stato: la scultura Nupigeco è stata tra le più 
imponenti di tutta la mostra, se non addirittura la più imponente.

Valentina Amadei
Marketing & Departement

Nupigeco S.p.A. has 250 employees, warehouses and branches all over the world. 
The industry was founded in 2008 with the merger between NUPI S.p.A. and GECO 
System S.p.A. Both of them were companies with more than 30 years of experience 
in development and production of piping systems in different areas (sanitary fixtures, 
industry, oil, gas, irrigation and heating).
Our facilities in Castel Guelfo (Bologna) are easily recognizable because of its silos and 
the yard full of ready-to-be-shipped pipes. Michele’s attention was grabbed by this 
view while he was travelling in the industrial estate of Poggio Piccolo. Our encounter 
was really fortuitous. We decided to accept his proposal because sometimes the best 
encounters are indeed the fortuitous ones. Moreover, we share some traditional values 
such as trust, dedication, talent, professionalism and determination to succeed. 
Michele’s work shows that there is an affinity between art and industry. Nupigeco took 
the chance of giving a soul to such a soulless material as piping systems and plastic 
fittings. The result was perfect and our sculpture was exhibited in the Museum of 
Industrial Heritage in Bologna, a place linked in a double way to the present industries. 
As Michele asked us for more material during the sculpting process, we assumed that 
our sculpture would be a great one, and it was – it was one of the biggest, if not the 
bigger one.

Valentina Amadei
Marketing & Departement



42
S

cu
ltu

ra
 e

 Im
pr

es
a

tecnica mista - cm 162 x 228 x 48

Pianta con Seme - tubi
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Ho avuto un’impressione molto positiva e ho trovato il progetto Scultura e Impresa, 
unico e molto interessante.
Il legame tra arte e industria è risultato essere una novità unica, per questo motivo 
abbiamo pensato di dare la fiducia richiesta donando il nostro materiale per un progetto 
che poteva rivelarsi come una importante novità di comunicazione per l’artista e le 
imprese, come di fatto si è rivelato.
Siamo rimasti soddisfatti dell’originalità e della varietà delle opere che sono state create 
per il risultato ottenuto e le simbologie ricercate.
Siamo quindi stati onorati della scelta, da parte dello scultore, della nostra azienda 
per partecipare a questo progetto e siamo convinti che questa novità avrà un seguito.
L’opera, realizzata con la nostra pasta, le farfalle, è non solo molto originale ma è 
anche unica nel suo genere, sia come materiali utilizzati che come creazione. Il risultato 
ottenuto rimarrà a simboleggiare la capacità dell’uomo (artista) di creare opere uniche 
per i posteri.

Marco Mattei

I had a very favourable impression of Scultura e Impresa because it is an unparalleled 
and very interesting project.
The affinity between art and industry is a sheer novelty and brought us to take part 
in this project. We gave our material for a project, which could be an important new 
means of communication for the artist and industries – as it was. 
We were honoured that Michele chose our company for his project. Surely, this novelty 
will be further developed. 
The creativity and variety of the sculptures and their symbolic meaning delighted us. 
Our sculpture covered with pasta (named “farfalle” since it is shaped as a butterfly) is 
innovative and one of a kind because of its material and the idea behind it. The final 
result shows the ability of the human beings (and artists) to create inimitable works for 
descendants.

Marco Mattei
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tecnica mista - cm 170 x 170 x 40

Pianta con Seme - pasta farfalle
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L’incontro: quando Michele D’Aniello con un sorriso ha detto “Sì, trovato!”, ci siamo 
chiesti “Ma succede davvero e proprio a noi”? Ed è successo veramente: da un 
componente storico dell’azienda è nata una scultura. 
Un mondo nuovo si è aperto, una visione diversa anche del nostro lavoro, arte – 
artigianato – industria.
Produrre, può essere paragonato all’arte, perché no!? L’ingegno umano, che pure di 
notte muove gli ingranaggi della mente, sognando progetti innovativi, è paragonabile 
all’arte. Ma l’ingegno non si ferma al sogno, usa le mani, prova e riprova; il percorso è 
duro e tribolato ma l’idea poi si materializza.
E un giorno, tutto ricomincia, perché da idea nasce idea, da un seme nasce un altro 
seme.
Questo è il messaggio che abbiamo recepito da Michele: da piccole idee, possono 
nascere grandi cose.
E così, è nata l’opera “Pianta con Seme TGT Minelli”.
Quella sera della mostra è stata magica, abbiamo condiviso solo una stretta di mano 
con gli altri imprenditori partecipanti, pur tuttavia, Michele ci ha fatto sentire tutti come 
un gruppo unito e solidale. Chi ha aderito al progetto “Scultura e Impresa” come 
noi, ha condiviso il dono della semplicità di Michele. Il pensiero di Michele ha molto 
da insegnare a questo mondo individualista; il lavoro e il coinvolgimento del gruppo 
“Scultura e Impresa” ha valori ben fondati che lui trasmette non solo alle sue opere: un 
semplice, piccolo, anche insignificante seme può, con dedizione, costanza, volontà e 
fede, dar vita veramente a grandi cose. 
Riteniamo che il suo lavoro sia un omaggio alla vita, un segnale positivo che dona luce 
al buio che è dentro ad ognuno di noi.

Famiglia Minelli (Cavedagna)

Our meeting – when Michele said “I found it!” with a smile on his face, we could not 
believe it was really happening to us, but it did. A traditional product of our company 
became a sculpture. We discovered a new world and acquired a new insight of our 
work, art, handicraft and industry.
Why can’t producing be compared to art? Human brain works even at night, dreams 
new projects and is, therefore, similar to art. Our brain does not only dream, but 
makes our hands produce objects, and if it does not succeed, it tries again and again. 
The process is complicated and laborious, but the idea will materialize. One day, the 
process will begin again because an idea brings to another one, as one seed produces 
another seed. Michele’s message says that small ideas lead to great things. As a 
result, our sculpture “Plant with Seed TGT Minelli” was created. 
The exhibit was magical. We only shook hands with the other participants, but Michele 
made us all feel like a cohesive group. Those who took part in the project Scultura e 
Impresa have shared Michele’s simplicity. 
Our individualistic society has much to learn from Michele’s thoughts. The teamwork 
of the participants of Scultura e Impresa is characterized by strong values typical of 
Michele’s sculptures and personality – a small and insignificant seed is able to lead to 
great things with dedication, perseverance, will and faith.
We think that his work is a tribute to life and a positive sign that brings light in the dark 
places of our soul.

Famiglia Minelli (Cavedagna)
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tecnica mista - cm 83 x 279 x 40

Pianta con Seme TGT Minelli
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Il primo contatto telefonico con Michele e Alberto è stato sicuramente cordiale. Quando 
Michele ci ha chiesto di visionare i nostri prodotti per rivestire una scultura e non per essere 
posati in una casa, siamo rimasti stupiti perché questa era una cosa certamente nuova e 
anche un po’ bizzarra ma per questo anche intrigante e piena di curiosità: usare materiali 
destinati al consumo, industriali o artigianali che siano, per sviluppare l’arte è un concetto 
che all’epoca era lontano anni luce dal nostro modo di intendere il prodotto.
Durante il primo incontro, siamo stati favorevolmente colpiti anche dalla filosofia che sta 
dietro alle sculture di Michele, sia quella legata ai valori dell’uomo (sia della persona che 
della famiglia), evidenziata nel suo primo ciclo di opere “Teste d’uomo”, sia quella legata alle 
piante con seme. Siamo rimasti colpiti dalla metafora che le piante con seme esprimono 
relativamente al comportamento dell’uomo: un atto di fiducia porta alla crescita e poi al 
successo. Questo ciclo di opere sono quelle che ci hanno interessato più da vicino. 
Ovviamente poi, oltre al messaggio, anche la bellezza delle opere che abbiamo rivisitato 
insieme sul catalogo dell’anno precedente, ci ha convinto a partecipare; molto curiosi di 
sapere sia quale materiale avrebbe scelto l’artista, sia come l’avrebbe interpretato nella sua 
scultura. Siccome per noi la ceramica è colore declinato in tante finiture e formati diversi, 
l’attenzione di Michele è stata attirata da un mosaico di colore Rosso Borgogna, tipico del 
colore rosso simbolo della città di Bologna e questo è anche il motivo per cui Michele ha 
scelto la “nostra” scultura come simbolo della mostra.
La presentazione delle sculture presso il Museo è stata una vera sorpresa, perché non 
avevamo ancora visto la scultura dal vivo e quindi non avevamo idea delle dimensioni e 
delle forme che avrebbe assunto. Ci è piaciuta moltissimo come ci sono piaciute anche 
tutte le altre opere, alcune delle quali fatte usando materiali davvero “improbabili”.
Nel nostro caso in particolare, l’utilizzo del mosaico posato in modo tridimensionale, lo ha 
reso ancora più vivo rispetto alla classica posa a parete a due dimensioni.
L’evento è riuscito davvero bene e credo che come noi, anche gli altri partecipanti siano 
rimasti soddisfatti del lavoro sia di Michele che dello staff che lo ha affiancato a partire da 
Alberto fino al simpaticissimo autista che ha curato i trasporti. La curiosità di scoprire le 
varie sculture era certamente palpabile nei presenti e sinceramente sono rimasto entusiasta 
nello scoprire i materiali e i contrasti, con le resine colorate, utilizzati per le varie opere, a 
partire dalle farfalle di pasta per arrivare fino alle scarpe personalizzate.

Carlo Pagani

Our first phone call with Michele and Alberto was friendly. When Michele asked us to 
show him our products in order to cover one of his sculpture and not his floors, we were 
very surprised. It was, indeed, a new and bizarre idea, but also an intriguing and curious 
one. To make art with goods and industrial or handcrafted materials was an idea very far 
from the way we saw our products. 
During our first meeting, we were also favourably impressed by the sculptures’ philosophy 
– it is not only about values, both individual and family ones, highlighted in Michele’s first 
cycle Heads, but also about Plants with Seeds. We were amazed by the metaphor of 
the Plants with Seeds on human behaviour – trust brings growth and success. This 
cycle has interested us most. Certainly, not only the message, but also the beauty of the 
works on the previous catalogue persuaded us to take part in this project. We were very 
curious to find out which materials the artist would choose and how he would transform 
them.
In our industry, ceramics have many colours, forms and different details. A burgundy 
mosaic grabbed Michele’s attention. Since this red is the symbol of Bologna, Michele 
choose our sculpture as symbol of the exhibit. 
The inauguration at the Museum of Industrial Heritage was a surprise because we had 
not seen the sculpture before and we had no idea of its dimensions and shape. We 
liked the works very much, some of them created with unconventional materials. In our 
sculpture, the mosaic was tiled in a three-dimensional way instead of a more classic two-
dimension, thus breathing new life into it.
The exhibit was a real success. I was enthusiastic about the used materials and contrasts 
created with resins, from pasta to the custom-made shoes and the visitors were clearly 
curious to see the sculptures. I think that everyone was happy with Michele’s work and 
the personnel that supported him, from Alberto to the friendly driver.

Carlo Pagani
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tecnica mista - cm 107 x 198 x 48

Pianta con Seme - mosaico





L’INAUGURAzIONE DELLA MOSTRA
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 “Il successo è ciò che noi facciamo accadere”

SCultura e Impresa
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SCultura e Impresa



HANNO SOSTENUTO IL PROGETTO....
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La nostra azienda si occupa di pre-stampa e stampa digitale e il suo punto di forza è 
la costante ricerca di materiali creativi per la stampa.
Conosco Michele già da diversi anni e, il Progetto Scultura e Impresa è stato per 
la mia azienda, un’iniziativa veramente originale a cui noi abbiamo deciso di aderire 
anche quest’anno, perché condividiamo i valori che Michele porta avanti attraverso le 
sue sculture come la fiducia, la speranza e il credere prima che le cose accadano per 
determinare la loro realizzazione. 
Chi viene a trovarci in azienda, potrà ammirare un’opera di Michele, realizzata con uno 
dei nostri materiali speciali ad effetto cangiante. Custodiamo quest’opera con grande 
cura perché abbiamo potuto constatare (come anche Michele ci aveva preannunciato) 
che quest’opera sarebbe stata fonte di benedizione per la nostra azienda.
E così è stato.
Lo scorso anno, abbiamo ricevuto molti riscontri positivi sulla qualità e l’aspetto della 
stampa del catalogo che abbiamo realizzato in occasione della precedente mostra 
di Scultura e Impresa, e siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione la nostra 
professionalità e competenza per la stampa del nuovo catalogo che documenta il 
progetto di questo nuovo anno.

Niki Magagni

Artwork and digital print are our business and the research of creative materials is our 
strength.
I have known Michele for many years and his project is a very original one. We decided 
to take part in it again this year because we share the values Michele shows through 
his sculptures – trust, hope and the believing before things materialize, in order make 
them real.
In our building, everyone can admire one of Michele’s sculptures made with our special 
iridescent material. We keep it with great care because this work is like a blessing for 
our company, as Michele told us it would be. Last year, we received many positive 
feedbacks on the quality and layout of the catalogue of the previous exhibit Scultura e 
Impresa. We are proud to offer our professionalism and knowledge for the printing of 
the catalogue of the new exhibit.

Niki Magagni
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Questa è la mia seconda partecipazione al progetto Scultura e Impresa di Michele, 
un’iniziativa estremamente affascinante per l’esaltazione dei contenuti delle imprese 
del territorio che credono nell’Arte come forma di comunicazione universale.
Per me è sempre un piacere collaborare con Michele, con cui nel tempo si è consolidata 
una profonda sintonia e condivisione di vedute.
Il mio contributo musicale è volto a sottolineare, con la logica della colonna sonora, 
la positività e la grandezza del messaggio di Michele, orientato alla riscoperta dei 
valori profondi dell’uomo, dove anche il prodotto industriale è frutto di una ricerca di 
perfezione funzionale ed estetica allo stesso tempo.
Il mio percorso musicale è mirato all’approfondimento di nuovi scenari, che nascono 
dalla relazione con la salute e il benessere. Tutte le mie produzioni infatti, sono basate 
sull’intonazione a 432 Hz, per una migliore armonizzazione con la biologia del corpo 
umano.
Trovo il Progetto Scultura e Impresa, un’iniziativa molto importante per dare al territorio 
un segnale di forza e creatività, di voglia di fare e di vincere le nuove sfide che i mercati 
oggi impongono.

Andrea Bortolotti (Bobosky)
Informatico, Ingegnere del suono, Sound Designer

It is the second time I take part in Michele’s project Scultura e Impresa. It is a very 
fascinating project because it enhances the products and skills of local industries, 
which see Art as a universal communication means.
It is always a pleasure to collaborate with Michele, since now we are on the same 
wavelength.
My soundtracks highlight the positive attitude towards life and greatness of Michele’s 
work. He wants the true human values to have a wider significance in our lives. Under 
this light, a research for functional and aesthetic perfection will produce industrial 
products. 
My personal musical growth is based on new research areas, such as health and well-
being. My music is tuned to 432Hz in order to improve the harmony between music 
and human body. 
I think Scultura e Impresa is a very important project because it gives not only strength 
and creativity to our land, but also the will to take on and win the challenges of modern 
markets.

Andrea Bortolotti (Bobosky)
IT-expert, Audio Engineer and Sound Designer
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Callipigia
forma per la Rete

Cambiare il significato alle cose, dare loro una nuova vita, invertire la semantica agli 
oggetti: sono proprio queste le cose che ci hanno colpito la prima volta che abbiamo 
conosciuto Michele. Usare una cosa per spiegarne un’altra, togliere significato a un 
oggetto per ridargli un nuovo valore sono operazioni affascinanti che fanno parte della 
nostra vita ma che spesso confiniamo nella sfera del sogno.
Partendo da questo fascino onirico di Michele abbiamo pensato di far parte di un 
gruppo che ha sposato la creatività e l’arte e ne ha fatto il suo punto di forza.
Ci siamo ritrovati nell’idea di Michele: il nostro motto è “forma per la rete”; nuove forme 
e nuove idee che concretamente entrano nella vita di tutti i giorni; la visione di una 
forma che ancora non esiste e che l’artista-programmatore, vede ancora prima che 
possa esistere; e in una serie di piccole operazioni sarà realizzata.
Opere d’arte, programmi; i risultati non mancheranno e qualcuno alla fine potrà 
sorprendersi trovando qualcosa d’inaspettato e utile: utile alla bellezza e utile al proprio 
lavoro in un sottile confine tra arte e tecnica.

Devis Mengarelli

What impressed us most the first time we met Michele, is the fact that he changes the 
meaning of objects, gives them a new life and reinterprets them.
He uses a product to explain something else, he eliminates its original meaning and 
gives a new one. This fascinating process is part of our life but borders with dreams.
Because of Michele’s dreams, we decided to become part of the group of companies, 
which puts art and creativity on centre stage and uses them as its strength.
Michele’s ideas and ours matched – our motto is “to shape the internet”, new ideas 
enter our everyday life. The idea of something not yet existing is in the mind of the 
programmer-artist before its existence and he will be able to create it.
Works of art and programs are similar. Success will come and you will be surprised to 
find something unexpected and useful – useful not only for art, but also for your work, 
a narrow border between art and technique. 

Devis Mengarelli
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Ricordo bene la prima nostra telefonata.
Un’amica in comune mi aveva parlato di Michele e a dire il vero una segnalazione 
da una persona che tengo in grande stima era l’unico modo per farmi prendere in 
considerazione un’idea del genere. Il “gratis” si sa, è la cifra dei nostri tempi, anzi a dire 
il vero non si parla di gratis ma “di grande visibilità”. Tuttavia con la visibilità non si paga 
la spesa e da qui il mio atteggiamento piuttosto riluttante verso ogni iniziativa che non 
si svolga in relazione professionale.
Ad ogni buon conto la segnalazione di Maura e la presenza del caro Alberto, mia 
vecchia e stimatissima conoscenza, mi portò all’incontro. Ci volle assai poco per farmi 
superare la ritrosia. L’intesa su certi aspetti della vita, che poi erano un po’ il senso 
di base di tutta l’iniziativa, e l’opera di Michele, trovarono immediatamente risonanza 
nelle mie visioni, nelle cose in cui nonostante tutto credo ancora. E così fu che accettai 
con un non solito entusiasmo questa collaborazione, convinto che per come nasceva 
nei suoi pensieri e come si sviluppava nella scelta dei collaboratori non avrebbe potuto 
che selezionare un gruppo d’elite. Convinto che se non avesse portato lavoro, avrebbe 
se non altro avuto le caratteristiche di quegli uomini che credono in quel che fanno, 
che credono nel rispetto del prossimo e che contro ogni avversità e con immensa 
cocciutaggine si ostinano a lottare per far si che almeno attorno a loro il mondo sia un 
po’ migliore.

Andrea Testi
Fotografo

EFFEDUEOTTO
A n d r e a  T e s t i  -  F o t o g r a f o

EFFEDUEOTTO
A n d r e a  T e s t i  -  F o t o g r a f o

“Free of charge” is very common nowadays and is called “high visibility”. I have always 
been unwilling to carry out unpaid work because you do not pay the bills thanks to 
“high visibility”.
A common friend, Maura, told me about Michele and his project. 
The high esteem I hold for Maura and Alberto, a long-time and respected acquaintance, 
was the only reason I could ever consider taking part in such a project. I remember 
very well the first call with Michele. My hesitation was momentary because Michele’s 
work and philosophy, which characterizes the project, matched mine perfectly and 
mirrored all my believes. Unusually for me, I accepted the task enthusiastically – I was 
sure that Michele was going to form an elite group because of his vision. Even if such 
a project would not help me find business, at least I would have worked with someone 
who believes in what he does, who respects others and who fights with perseverance 
against all odds in order to improve the world we live in.

Andrea Testi
Fotografo
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Quando la passione artigiana incontra le migliori tecnologie, si può dire che un’azienda 
brilla di…luce propria. Come 3F Filippi, azienda che da oltre 60 anni lavora con la luce 
per conoscerla, valorizzarla e riproporla attraverso apparecchi illuminanti fluorescenti e 
soluzioni tecnologiche più all’avanguardia. 
Dalle gallerie d’arte ai sistemi industriali, agli uffici e ai grandi spazi commerciali, tutte 
le applicazioni 3F Filippi sono studiate su misura per garantire qualità, efficienza e 
risparmio energetico. 

La Luce di 3F Filippi, pensata per la mostra Scultura e Impresa, trova la sua applicazione 
in 3F Rocket2, uno spotlight innovativo e funzionale, dal design minimale, realizzato 
con materiali riciclati e a basso impatto ambientale. 

Daniele Varesano
Responsabile Design e Comunicazione

When passion for handicraft and best technologies come together, a company shines 
brightly. It happened to 3F Filippi. For more than 60 years, we have been working with 
light. We want to know it, enhance it and transform it thanks to our fluorescent lighting 
and to state-of-the-art technological solutions. 

Everywhere – from art galleries to industries, from offices and shopping centres – our 
lights are custom-made to ensure quality, efficiency and energy saving. 
3F Rockets2 is the innovative and efficient spotlight used for the exhibit Scultura e 
Impresa. Its design is minimalist and the materials are recycled and eco-friendly.

Daniele Varesano
Responsabile Design e Comunicazione
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Tutto iniziò con la ricerca di un lavoro per la tesi di laurea. 
Venni a sapere che Michele aveva bisogno di traduzioni verso l’inglese e mi sembrò 
un’occasione perfetta per dare il mio contributo ad un bellissimo progetto. Infatti, è 
affascinante come oggetti e materiali industriali e artigianali siano utilizzati per realizzare 
opere d’arte.
Quando lessi i testi, mi venne qualche dubbio: non avevo mai tradotto niente in campo 
artistico. Affrontai questo compito come una sfida. Le Piante con Seme di Michele sono 
diventate mie compagne di lavoro e studio durante le mie ricerche. 
Finite le traduzioni mi sono resa conto che ognuno di noi, se crede, può realizzare un 
progetto nuovo. Occorre tenacia, speranza e dedizione per arrivare alla sua conclusione, 
proprio come la crescita di un seme nella terra, dapprima silenzioso e discreto poi visibile 
e rigoglioso.
Grazie per questa preziosa opportunità.

Eugenia Gatti
Mediatrice Interculturale

I was looking for a text to translate for my bachelor thesis. 
I learnt that Michele was looking for someone who could translate his texts into English. It 
seemed the perfect opportunity to give my contribution to a beautiful project. It is indeed 
fascinating how industrial and handcrafted materials are used to create artistic works. 
After having read the texts, I had some doubts because I had never before translated a 
text about art. I took it as a challenge. The Plants with Seeds became my study group 
during my researches. 
When I finished the translations, I realized that everyone who believes can carry on a 
new project. You need determination, hope and dedication to finish it, like the growth of 
a seed – at first it is silent and discreet and then it shows itself in all its lushness.
Thank you for this precious chance.

Eugenia Gatti
Intercultural Mediator
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Siamo orgogliosi di essere al nostro terzo anno di presenza in questo importante evento 
di Scultura e Impresa, con la sponsorizzazione dei nostri materiali luminescenti, come 
Fugapox Style effetto Notte (uno dei nostri numerosi materiali altamente tecnici per 
effetti particolari).
Le opere di Michele mirano ad illuminare lo spirito con il loro messaggio simbolico e 
noi partecipiamo con entusiasmo all’effetto magico che di notte “accende” le sculture 
conferendogli un aspetto speciale e altamente suggestivo. Unire i nostri prodotti all’arte 
contemporanea significa per noi entrare in uno scenario importante, valorizzando e 
nobilitando così i nostri materiali.

Roberto Raineri

We are proud to take part in the important project Scultura e Impresa for the third time 
with our luminescent materials Fugapox Style effetto Notte, one of our many technical 
materials used for special effects.
Michele’s sculptures want to light up our soul with their symbolic meaning. At night, we 
enjoy enthusiastically the magical effect lighting up the sculptures that acquire a special 
and evocative aura. Linking our products to contemporary art means not only to be 
part of an important project, but also enhance and dignify our products.

Roberto Raineri
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VIVERE L’ARTE CON “TRASPORTO”
Tra gli svariati clienti di SACA Service (Trasporti per tutte le esigenze) mi è capitato di incontrare 
una persona per cui il nostro servizio non rappresenta solo mero esercizio di presa in carico 
della merce, trasporto dal luogo di partenza e scarico a quello di destinazione ma per il quale il 
servizio stesso è diventato parte integrante e armoniosa dell’accompagnamento dell’oggetto, 
in questo caso un’opera d’arte.
Tra gli autisti di SACA sono stato io ad avere l’onere e l’onore di fornire questo servizio all’autore 
di queste opere, Michele D’Aniello che, grazie al mio mezzo attrezzato con sponda idraulica 
e alla fiducia che ripone in me come professionista del trasporto, ha potuto spostare le sue 
sculture nelle loro diverse collocazioni. Sono rimasto colpito da quanta cura, attenzioni e allo 
stesso tempo entusiasmo e gioia che Michele e Alberto (il suo Manager) trasmettono durante 
le fasi di imballaggio, spostamento delle opere. Michele vuole essere coinvolto, assieme a 
me, all’operazione di carico e sistemazione delle opere all’interno del mio cassonato. Mentre 
lavoravamo, mi rendevo conto del valore che aveva per lui il fatto che qualcuno stesse 
maneggiando le sue opere d’arte. L’idea di dover trasportare e custodire le sue sculture, 
vedendo la sua apprensione, anche solo per il breve tempo del trasferimento, mi dava l’idea 
del valore che ha il mio lavoro. Dovevo pensare ai punti più adeguati per il fissaggio, la tenuta 
dell’imbracatura, prevedere i potenziali urti ed eventuali scossoni durante il trasporto, ecc. 
Durante tutte queste fasi, parlando con Michele delle sue opere, mi sono sentito letteralmente 
trasportato, a mia volta, in un mondo di riflessioni. Stavo trasportando le “Piante con Seme” 
di Michele e pensavo a come, in natura, un seme riesce a germogliare anche in condizioni 
estreme, in lande desolate o ambienti inospitali e talvolta proibitivi. Non solo riesce a germogliare 
ma anche svilupparsi e ramificare assumendo forme e aspetti inconsueti e incredibili, come 
possiamo vedere su tutto il nostro pianeta. Così anche le opere di Michele mi appaiono 
espressioni artistiche originali a volte con aspetto esotico, altre moderno e avventuristico ma 
sempre e comunque riconducibili ad un unico tema: la natura che vince.
È veramente sorprendente come l’autore di queste opere riesca a creare, da materiali consueti 
e a volte fatti per svolgere una funzione, senza essere visibili, questi monoliti, dalle lavorazioni 
varie, composti dai più svariati materiali, manufatti unici nel loro genere e per questo meritevoli 
di essere ammirati. Con “trasporto”…

Roberto Bianchi
Official Trailer Powered by SACA Service

TRANSPORTED WITH DELIGHT FOR ART
I met many clients while driving for SACA Service because we provide transports 
for every need. Then I met Michele. He thought that my work means not only to 
load, transport and unload goods at the named destination, but that it is integral and 
harmonious part of the transportation of the goods, in this case a piece of art. 
I had the task and the honour of transporting Michele’s sculptures. I could drive all the 
sculptures to different locations helped by my vehicle’s state of the art features, like the 
hydraulic tailgate, and supported by the trust Michele puts in me as a professional of 
transportation. I was impressed by the care, attention and even enthusiasm of Michele 
and his manager Alberto during the packaging and transportation of the works. Michele 
wanted to be involved in the process of loading and placing the sculptures in the truck.
Working with Michele, I understood what it meant for him to let others move his 
sculptures.
When I saw he was worried, I realised how important my work was, transporting and 
taking care of his sculptures only for a short time. I had to come up with the best 
solution to fix the sculpture inside the vehicle and to prevent possible clashes and jolts.
The conversations I had with Michele drove me to some new considerations. I started 
to think of seeds – they can sprout even in unfavourable conditions, in deserts or 
inhospitable and impossible terrains. A seed is able not only to sprout but also to root 
itself growing into uncommon and incredible plants, as we can see on our planet. 
Michele’s sculptures seem to me an artistic innovation with an exotic and modern 
touch and a common subject: Nature as winner. 
It is surprising how Michele can create these sculptures with common goods, which 
we do not always see as piece of art. He uses different techniques and materials to 
create unique sculptures that are worth admiring. 

Roberto Bianchi
Official Trailer Powered by SACA Service
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Anche quest’anno, abbiamo affiancato nuovamente e con maggiore entusiasmo 
Michele per il progetto “Scultura e Impresa”. 
Il mondo dell’arte e il mondo delle aziende, un connubio in cui da sempre crediamo, e 
che ritroviamo nel lavoro di Michele D’Aniello.
Anche quest’anno, la nostra azienda si è occupata di documentare le fasi della 
realizzazione del progetto, usando un linguaggio diretto e vicino alla realtà dell’industria 
e del manufatto. Abbiamo seguito l’artista Michele D’Aniello nelle diverse e varie 
aziende, rimanendo sempre meravigliati delle sue scelte singolari, catturando i momenti 
in cui l’oggetto veniva reinterpretato per divenire, con immenso stupore, opera d’arte. 

Massimiliano Girvasi e Lapo Tanelli

In 2014 we supported again and with greater enthusiasm Michele in his project Scultura 
e Impresa. 
We have always believed that art and industry form a perfect union, thought expressed 
also in Michele’s work.
We documented the project and its make of – we used a direct communication 
style because it is near the world of industries and their products. Visiting various 
companies together with Michele, we were always surprised by his unique choices 
and we documented the moment in which the industrial material was reinterpreted and 
transformed – with our greatest wonder – into a piece of art.

Massimiliano Girvasi e Lapo Tanelli
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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. Il nostro team è composto da diverse 
professionalità ed esperienze con un unico obiettivo, quello di trasformare le idee in 
strategie e progetti originali e innovativi.
La nostra filosofia è tenere sempre un “occhio aperto” sul mondo della comunicazione 
e della sua evoluzione in tutti i settori, non solo quello aziendale. Ed è per questo 
motivo che ci siamo dedicati con entusiasmo a “Scultura e Impresa” perchè unisce 
mondi apparentemente diversi, arte, impresa e comunicazione.
È il secondo anno che partecipiamo con entusiasmo, dando un supporto concreto a 
“Scultura e Impresa” attraverso un uso mirato della comunicazione anche sul web e 
sui canali digitali.
La realizzazione della monografia rimane sempre un momento centrale della nostra 
partecipazione al progetto, perché presentarsi e promuoversi bene sono condizioni 
indispensabili per il successo di ogni iniziativa.

Maura Baldi
Creative Director

Wiseup is an integrated communication company. We plan and carry out projects 
with every means of communication. Our team is made up of people with different 
personalities and experiences, but with the same target to transform ideas in original 
and innovative strategies and projects. Our philosophy is to keep an eye on the world 
of communication and all its newest developments, not only in the industrial sector. 
This is the reason we took part passionately in Scultura e Impresa as it links different 
worlds, such as art, industry and communication. We join Scultura e Impresa for 
the second time giving support in communication, even on the internet and digital 
channels. The catalogue has always a central role in our participation to this project, 
because presenting and boosting yourself is crucial to be successful in every situation.

Maura Baldi
Creative Director
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Hanno collaborato al progetto:

Progetto grafico e cura editoriale
WISEUP Comunicazione - wiseup.it

Traduzioni
Eugenia Gatti

Fotografie 
Andrea Testi - effedueotto.com

Stampa
Aslay Plus - aslay.com

Partner:
CNA Bologna

con il Patrocinio di:
Direzione Regionale per i Beni Culturali
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Regione Emilia Romagna
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