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Q
uandoun artistaentrain aziendaquellocheimporta
è chenonci sianulladi scontato.ElenaMazzi,nata
nel1984aReggioEmilia, hamessopiedenegli spazi
di Elica,impresaleadernel mercatodellecappeda

cucina,per lavorarecon20 dipendentisultemadelladistor-
sionedei messaggi.Hapresounaseriedi parolericavatedai
volumi donati al fondatore ErmannoCasoli e custoditi in
azienda.Dalì haaccompagnatolepersoneafareesperienza
dellealterazionichequelleparolesubivanonelpassaggiodal
mittentealdestinatario.Ognimessaggioinfatti devefareicon-
ti confattori di disturbo,anchese“abita”contestiomo-
geneiecomunicatracomponenticheappartengono
adunastessacomunità.Sinqui,apartel’intelligen-
zadelpercorsoe dellarilessionecheneèderiva-
taper i partecipantieper chi haassistito,non si
coglieancorail segnoartisticodi questaopera-
zione.C’è infatti untoccoaggiuntivochevarac-
contato:ElenaMazziinfatti haraccoltooggettiin
disusorintracciati in aziendaehachiestoaidipen-
denticoinvolti(chesonomanagerdellevariedivisio-
ni) dicostruireliberamenteconqueipezzideirudimen-
tali strumenti di comunicazione: telefoni senza fili,
rudimentalimegafoniecosìvia.Praticamenteungioco,che
convergeràallaine inun’installazione,unasintesiartisticae
quindi poetica,realizzatadallastessaElenaMazzi.L’artecon-
temporaneacihaabituatiallatrasigurazionedioggetticomu-
ni,chevengonoriconsideratiin nuovicontestioattribuendo
aessinuovefunzioni.

ElenaMazziè lavincitricedelXVII edizionedelpremioin-
dettoogniannodallaFondazioneErmannoCasoli,per«l’in-
teressedalei dimostratoversolepratichedell’artepartecipati-
vao“contextspeciic”»,comehaspiegatoil direttoreMarcello
Smarelli.La Fondazionesiè afermata in Italia comemodel-
lo diriferimentoall’avanguardianelcampodellaformazione
aziendaleattraversol’artecontemporanea.È un’istituzione
pionieranell’indagarele potenzialitàdeldialogofraarteein-
dustria.PrendeilnomedaquellodelfondatorediElica,aman-
tedell’arteeartistalui stesso;unuomochefacevail veterinario

echeadun certopuntonon haavutopauradi cambiare
professioneevita,imparandoadarmeggiareil trapa-

no per fare lecappe.Un’intuizionechepoi hafat-
to moltastrada,facendodi Elicaungioielloindu-
strialenelterritorio marchigiano.

Il percorsodi FondazioneCasoliè statoora
raccoltoin un libro.La semplicenarrazionedel-

le tanteesperienzefatte in questianni in nume-
roseaziendene fanaturalmenteunostrumentodi

grandeinteresse.In realtàil sensodel librovaoltre:è
un’indaginesullepotenzialitàsorprendentichel’incro-

cio traartee contestoaziendalepuògenerare,per l’unae per
l’altro.Innovarel’impresaconl’arteèstatoscrittoa tre mani
daDeborahCarè,People& Knowledgemanagerdi Elica,da
ChiaraPaolino,ricercatrice di organizzazioneaziendalein
UniversitàCattolicaedaMarcelloSmarelli.L’artesulluogodi
lavoroèsemprestatacatalogatacomefattoredi abbellimento,
unasortadi cosmesidegliambienti.Orasiamodifronteaduna

GIUSEPPE FRANGI
@robedachiodi

L’arte sul luogo
di lavoro come

fattore di
discontinuità capace

di ridisegnare le
relazioni

Portaregli artisti nelleaziende,conpercorsidi
discontinuitàcreativa.L’esperienzad’avanguardia
dellaFondazioneCasoli,chequest’annohapremiato
ElenaMazzi.E sièraccontatainun libro

Innovazione
e coesione,
l’arte al lavoro

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 94-95
SUPERFICIE : 191 %

AUTORE : Giuseppe Frangi

1 luglio 2018

https://twitter.com/@robedachiodi


CULTURA

ONERI 31/12/17 31/12/16
ONERIDAATTIVITÀTIPICHE

Prog.ass.TerremotocentroItalia 0 51.380
Prog.ass.Haiti-uraganoMatthew 20.430 0
Prog.ass.Africacarestia/siccità 78.642 0
Oneriprom.edi raccoltafondi 21.093 0

Totaleoneridaattività tipiche 120.165 51.380
ONERIFINANZIARIEPATRIMONIALI2.837 2.879
ONERIDISUPPORTOGENERALE

Servizi 65.373 103.809
Godimentobenidi terzi 18.242 22.202
Personale 183.407 191.672
Ammortamenti 12.966 12.415
Perditesucrediti 0 206.824
Rinunziacrediti 13.502 0
Oneridiversidigestione 0 5
Impostee tasse 6.670 8.239

Tot.oneridisupportogenerale 300.160 545.167
TOTALEONERI 423.162 599.427
AVANZOD’ESERCIZIO 182.733 -90.428

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

BilanciocertificatodaCroweHorwathA.S.S.p.A.

PROVENTIERICAVI 31/12/17 31/12/16
PROV.ERIC.DAATT.TIPICHE

DaSocie Associati 292.195 224.672
Altriproventiericavi 8.197 8.197
ProventirinunziacreditiSoci 22.980 75.000
Proventidistaccorisorsaumana 5.140 0

Tot.proventiatt. tipiche 328.512 307.869
PROV.DARACCOLTAFONDI
Don.emer.Africasiccità/carestia 87.184 0
Altriproventida raccoltafondi 2.027 116.092
Don.camp.TerremotocentroItalia 0 55.947
Don.appelloHaiti- UraganoMatthew4.634 18.355
Tot.proventida raccoltafondi 93.845 190.394
PROVENTIFINANZ.EPATRIM. 382 65
PROVENTISTRAORDINARI 183.156 10.671
TOTALEPROVENTI 605.895 508.998

9 Ongitaliane unite per rispondere alle emergenze nel mondo – www.agire.it

ATTIVO 31/12/17 31/12/16
IMMOBILIZZAZIONI

Immob.immateriali 32.379 43.110
Immob.materiali 5.954 7.949

Tot.immobilizzazioni 38.333 51.059
ATTIVOCIRCOLANTE

Crediti 2.068.4192.081.740
Disponibilitàliquide 275.580 286.826

Tot.attivocircolante 2.343.9992.368.565
RATEIERISCONTI

Riscontiattivi 4.000 0
Totalerateie risconti 4.000 0
TOTALEATTIVO 2.386.3322.419.624

PASSIVO 31/12/17 31/12/16
PATRIMONIONETTO
Patr.vincolato 28.166 28.166
Patr.libero 109.758 -72.975

Totalepatrimonionetto 137.924 -44.809
FONDIPERRISCHIEDONERI2.068.238 2.068.238
TRATTAMENTOFINERAPPORTO
LAVOROSUBORDINATO 34.941 30.565
DEBITI 138.414 359.496
RATEIERISCONTI
Rateipassivi 6.815 6.134

Totalerateie risconti 6.815 6.134
TOTALEPASSIVO 2.386.3322.419.624
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concezionemoltodiversae decisamentepiù strategica.L’ar-
te vienevistacomefattore sanodi discontinuità,chiamato«a
generareuna“rottura” e poi una “ricucitura” per creareuna
percezionepiù ricca»delproprio lavoroe dell’identità azien-
dale.Creatività,impegno sociale,innovazionesonogli esiti
sui quali si puòmisurare il valoredi questacontaminazione,
chein un primomomentopuòavereun efetto destabilizzante.

Sononaturalmentedi grandeeicacia lenarrazioni deiper-
corsi fatti in occasionedelle precedentiedizioni delPremio
Casoli(non solonell’aziendamadremaanchein altreaziende
delterritorio). Nel2014il vincitore Danilo Correalehapropo-
stoun progettocheprevedevaunapartita dicalcio atre porte.
Si trattadi unadisciplinasportivainventatadaun artistadane-
se,AsgerJorn,pensatapersuperarelospirito di competizione
delcalcio tradizionale.Il calcio atre porte incentivaatteggia-
mentidiversidi aggregazioneedicooperazione,stimolandola
formazionedi alleanzestrategicheelastiche.Correalehadato
forma eidentità a tresquadre,coni dipendentidi altrettante
aziendequestavolte delterritorio senese.Nel2015il premio
èstatovinto invecedaunartistacinese,YangZhenzhong,con
un progettorealizzatonellafabbricadi ElicaaShengzhou.De-
cinedi dipendentihannolavoratotravestiti conunamaschera
cheriproducevale loro sembianze.Un semplicedispositivo
straniantegraziealqualeleazionidiognigiorno hannoassun-
to unaforma inaspettata.Il lavorosiètrasformatoquasiin un
fatto teatrale,ripreso anchein un video:i gestihannoassun-
to la graziadi unadanza,e il tutto ha assuntoun sorprenden-
te aspettomolto lirico.

Sonotutti percorsiin cui il riferimento allacategoriadibel-
lezzanonsparisceafatto maricomparedeltutto rinnovato.Il
bello stanellacapacitàdi ricomporre fratture, ditrasformare
eventisfortunati, diguardareaiconlitti comeopportunità di
ricomposizionepiùavanzata.

A destra, Elena Mazzi ,vincitrice
del Premio Casoli 2018 con il

progetto “Mass age, message,
mess age”. Il suo progetto era

stato sperimentato negli spazi
di Barriera Milano a Torino. I

partecipanti avevano costruito
telefoni senza fili di color rosso,
perché tra le parole messe alla

“prova” c’era anche “rivoluzione”
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