
       
 
 

    

  

 

22 febbraio 2023 – 10 aprile 2023  

dal mercoledì al sabato 9.00 – 19.00  

 la prima e la terza domenica del mese 13.30 – 19.00. 

 

Teatro del Falcone  
Palazzo Reale di Genova, via Balbi 10, Genova 

Ingresso gratuito  

 

 

 



       
 
 

    

 

 I contenuti della mostra 

- Circa 250 riproduzioni fotografiche provenienti dalla fototeca della Fondazione Ansaldo 

- 30 opere d’arte da musei e collezioni pubbliche e private  

- 9 postazioni multimediali con contenuti video provenienti dalla Cineteca della Fondazione  

- Una installazione artistica realizzata appositamente per la mostra da Michelangelo Penso 

Il percorso è ulteriormente arricchito da uno spazio dedicato alla Mira Lanza, fabbrica genovese ormai demolita, 

divenuta uno dei simboli della deindustrializzazione della città, e alle opere di street art in essa contenute, ormai 

andate distrutte insieme allo stabilimento.  

 

I materiali fotografici di Fondazione Ansaldo 

 

 

 

 

Impresa 

Uno sguardo sulle principali innovazioni tecnologiche che hanno 

determinato lo sviluppo imprenditoriale e industriale otto-

novecentesco 

 

 

Lavoro 

I cambiamenti generati dall’avvento dell’industria nel mondo del 

lavoro, la conquista di nuovi diritti, l’emancipazione femminile e lo 

sviluppo di un welfare aziendale 

 

 

Società 

Le modificazioni innescate dall’impresa e dall’industria nella società 

e nel territorio e la scoperta di nuove forme comunicative che si 

sviluppano nell’arte e nel suo rapporto con la fabbrica       

 

 

 

 



       
 
 

    

Le opere d’arte 

La città industriale e la fabbrica trovano nell’arte un eccellente strumento per veicolare le nuove forme della 

contemporaneità. La fabbrica entra nell’arte e l’arte entra in fabbrica, innescando un rapporto sinergico e di 

valorizzazione reciproca. Per la selezione delle opere Fondazione Ansaldo si è avvalsa della collaborazione del Proff. 

Leo Lecci dell’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e 

Spettacolo. 

 

Dettaglio delle opere:  
 

1 .  Flavio Costantini, Altoforno per pubblicazione Italsider, 1964, 

Collezione privata, courtesy Archivio Flavio Costantini, 

Carrara 

2 .  Bernd & Hilla Becher, Cementificio, 1973, Collezione privata, 

Genova 

3 .  Galileo Chini, Varo Nave, 1922, Collezione privata, Genova 

4 .  Fortunato Depero, Via Aerea, 1934, Collezione privata, 

Genova 

5 .  César Domela, Ruthsspeicher, 1928, Stampa 1981, Collezione 

privata courtesy Martini & Ronchetti, Genova 

6 .  César Domela, Energie, 1931, Stampa 1981, Collezione 

privata courtesy Martini & Ronchetti, Genova 

7 .  Florence Henri, Usines, 1924 – 1925, Stampa 1968, 

Collezione privata courtesy Martini & Ronchetti, Genova 

8 .  Aurelio Caminati, Scaricatori a Ponte dei Mille, 1953, 

Galleria d’Arte Moderna – Genova Nervi 

9 .  Eugène Laermans, Gruppo di operai, anni Dieci XX secolo, 

Galleria d’Arte Moderna – Genova Nervi 

10 .  Plinio Nomellini, Bozzetto per Il cantiere, 1905, Wolfsoniana 

– Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Genova 

11 .  Teresa Gazzo, Fabbriche a Campi, 1935 circa, Galleria d’Arte 

Moderna – Genova Nervi 

12 .  Gianni Bertini, La locomotiva, 1974, Collezione Intesa San 

Paolo 

13 .  Guglielmo Baldassini, Il porto, anni Dieci/Venti del XX 

secolo, Collezione Intesa San Paolo 

14 .  Eugenio Spreafico, Dal lavoro. Il ritorno dalla filanda, post 

1890 - ante 1895, Collezione Musei Civici di Monza 

15 .  Renato Guttuso, Acciaierie di Terni, 1949, Collezioni d’arte 

Crédit Agricole Italia, La Spezia 

16 .  Virgilio Retrosi, Crociera del Levante, 1937, Museo 

Nazionale Collezione Salce, Treviso 

17 .  Mario Puppo, Ansaldo, 1950, Museo Nazionale Collezione 

Salce, Treviso 

18 .  Fortunato Depero, Cantiere sonoro (dinamismo sotterraneo 

metropolitano), 1950, Mart - Museo di arte moderna e 

contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto 

19 .  Aurelio Craffonara, Fuochi accesi, 1917, Istituto Mazziniano, 

Museo del Risorgimento, Genova 

20 .  Anonimo, Navigazione Generale Italiana - Partenze 

settimanali, 1881, Collezione Piccione, Fondazione Ansaldo, 

Genova 

21 .  Flavio Costantini, Albero genealogico Italsider, 1964, 

Collezione Famiglia Ansaldo, Fondazione Ansaldo, Genova 

22 .  Alessandro Viazzi, Unione Agraria, 1909, Collezione privata, 

Genova 

23 .  Alessandro Viazzi, Gru con cavalli, anni Venti del XX secolo, 

Collezione privata, Genova 

24 .  Giuseppe Palanti, Ansaldo, 1918, Fondazione Ansaldo, 

Genova 

25 .  Mario Dezzutti, Ansaldo, 1920, Fondazione Ansaldo, Genova 

26 .  Luciano Vegni, Crociere estive, 1961, Fondazione Ansaldo, 

Genova 

27 .  Marcello Nizzoli, Ansaldo, 1925, Riproduzione fotomeccanica 

da negativo del 1980, Fondazione Ansaldo, Genova 

28 .  Anonimo, Ansaldo, 1918 circa, Riproduzione fotomeccanica 

da negativo del 1980, Fondazione Ansaldo, Genova 

29 .  Emilio Vedova, Interno di fabbrica, 1949, Olio su tela, 

Collezione Giuseppe Verzocchi, Museo Civico di Palazzo 

Romagnoli, Forlì 

30 .  Giuseppe Pennasilico, Gli scaricatori nel porto di Genova, 

Senza data, ma fine XIX secolo, Olio su tela, Enrico Gallerie 

d’Arte, Genova 



       
 
 

    

Magnetic Nanoparticoles 

Il percorso espositivo termina con la grande installazione artistica di Michelangelo Penso, appositamente pensata per 

la mostra, affermato artista veneziano che ha sviluppato un nuovo concetto di scultura composta con materiali di 

origine industriale realizzando nuove forme indipendenti di sculture legate al mondo della scienza e prodotte con 

materiali industriali e prive di valenza estetica, ma create per segnare e dialogare con l'ambiente circostante. 

L‘opera di Penso descrive un sistema di nano-particelle magnetiche di ferro sospese in uno spazio senza tempo. 

Quelle magnetiche sono una classe di nano-particelle manipolabili usando i campi magnetici. Grazie a questa 

caratteristica, sono state, e lo sono tuttora, oggetto di ricerca per le loro proprietà potenzialmente sfruttabili in svariati 

campi: da quello della medicina, a quello dell’immagazzinamento dati fino a quello del risanamento ambientale. 

L’estetica dell’installazione rappresenta un “non luogo” dove lo spettatore viene immerso in una scala di grandezza 

sovradimensionata (infinitamente grande) riferendosi a nano-particelle (infinitesimamente piccole). L’installazione 

è sviluppata su due ambienti separati significativi del continuo passaggio, della ricorrente transizione, della 

ineluttabilità del cambiamento, tema centrale del percorso espositivo. 

 

 

La Mira Lanza e la Street Art 

1999: nel quartiere di Rivarolo in Val Polcevera 

viene dismesso lo stabilimento della società 

Mira Lanza per la lavorazione delle stearine e 

dei saponi. Lo stabilimento era stato impiantato 

lungo il medio corso del Polcevera nella 

seconda metà dell’Ottocento dagli industriali 

Erasmo Piaggio, Luigi Bottaro e Pasquale 

Pastorino, e in seguito a diverse fusioni 

d’azienda era confluito nel 1939 nella società 

Mira Lanza.  Sulla scia del processo di 

deindustrializzazione che a partire dagli anni 

Ottanta investe il paese, molti stabilimenti 

cadono in disuso e il territorio circostante si 

deteriora. 

È un’arte effimera a restituire un volto nuovo e un’inconsueta bellezza a questi luoghi ormai dimenticati, abbandonati 

o occupati dagli invisibili. Sulle stanche mura della storica azienda, in una sedimentazione naturale durata anni, hanno 

trovato posto opere di street art. L’arte ritorna dunque in fabbrica, una fabbrica ormai morente e collassata su sé 

stessa, a interrompere il grigio della periferia urbana, ingentilendone la fine.  

Opere che, come la fabbrica che le ospitava, oggi non esistono più. Nel dicembre 2021 sono infatti iniziati i lavori di 

demolizione nell’ambito di un più vasto piano di riqualificazione e rigenerazione della Val Polcevera. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Erasmo_Piaggio

