Con la collaborazione di

Con il Patrocinio
della Città di Fermo

A mio padre Fernando

la fabbrica non può
guardare solo all’ indice dei profitti.
Deve distribuire ricchezza,
cultura, servizi e democrazia
• ADRIANO OLIVETTI •

Stefano Papetti
Docente di Museologia e Restauro Università di Camerino

...inscindibile connubio fra
creatività e tecnica

L’ingegno è vedere possibilità
dove gli altri non ne vedono
• ENRICO MATTEI •

Nel considerare oggi quanto un gruppo di dipendenti autodidatti hanno realizzato nell’ambito della produzione artistica, viene da ripensare al fatto che il binomio sul quale si è
fondata tutta l’arte del passato sino a giungere alla rivoluzione culturale promossa dalle
Avanguardie, ovvero l’inscindibile connubio
fra creatività e tecnica, abbia ritrovato proprio
nel Fermano una sua nuova ragione di esistere. Grazie alla lungimiranza di un imprenditore illuminato, consapevole che le sole ragioni
del profitto non possano rappresentare una
suﬃciente motivazione per il proprio operato,
un gruppo di dipendenti è stato sollecitato ad
utilizzare i materiali di scarto della produzione
aziendale per realizzare delle istallazioni artistiche che vengono esposte in alcuni spazi
monumentali della città di Fermo: questo dia-

logo fra la creatività dei grandi architetti del
passato e quella di un manipolo di artisti contemporanei amplifica il senso di questa iniziativa e propone un modello operativo che è più
simile a quello di una bottega rinascimentale
che ad una industria robotizzata in cui la creatività viene sacrificata alla quantità dei prodotti realizzati.
Eccellenza artigianale e fantasia sono i pilastri
del made in Italy che DACA ha sempre saputo
coniugare nel suo percorso e questo virtuoso
binomio vede la azienda fermana primeggiare
nel suo comparto, coinvolgendo anche quanti
operano al suo interno in una esperienza che
valorizza la creatività e rinforza il senso di appartenenza ad un territorio depositario di uno
straordinario patrimonio d’arte.

Stefano luzi
CEO Tre Elle Srl - Daca Vetrina d’Autore

...il primo valore di un’azienda
è il capitale umano
Chi lavora con le sue mani
è un lavoratore.
chi lavora con le sue mani e
la sua testa è un artigiano.
chi lavora con le sue mani e
la sua testa ed il suo cuore
è un artista.
• S A N F R A N C E S C O D ’A S S I S I •

Se state leggendo queste 1000 battute è perché il progetto “Sca-arti d’Autore” è andato in
porto. Un progetto partito da lontano, fin dal
2011 con la nascita di DACA e con la continua
crescita personale e dei miei collaboratori.
In un percorso di vita lavorativa ci si pongono tante domande, si studiano e si provano
tante strategie, si investe in tecnologia, ma il
migliore investimento per competere con la
globalizzazione è credere nella crescita delle
persone.
Le esperienze che la vita lavorativa mi ha
spinto a vivere, mi hanno aiutato a capire che
il primo valore di una azienda è il CAPITALE
UMANO senza tralasciare altri parametri.
Così a partire dal 2012 trattando temi come
il design industriale, nel 2013 un convegno
“Umanesimo e tecnica per un nuova rinascimento italiano”, nel 2014 con “I LUOGHI COMUNI” ho avuto come obbiettivo quello di

trasmettere l’importanza della formazione dei
giovani a partire dai banchi di scuola, una formazione che fa crescere il sogno di ogni individuo, che si realizza con la propria professione.
Solo in questo modo il lavoro non sarà mai un
peso, non sarà solo un mezzo per sostenersi,
ma un’opportunità vera per la realizzazione di
sé e della propria famiglia.
In uno dei miei ultimi incontri presso la NABA
di Milano, durante il viaggio di ritorno ho pensato a come valorizzare, come migliorare il
lavoro dei miei collaboratori: volevo spronarli
a fare gruppo, a creare arte esprimendo tutta
la creatività possibile su di un tema sociale
attualmente importante per noi e per le generazioni future: l’ Europa!!!!
I punti salienti che ho pensato con questo progetto non riguardano solamente la mia azienda, ma tutte le aziende che eseguono lavorazioni speciali, lavorazioni diﬃcili e sempre in
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continuo mutamento.
Allora per competere dobbiamo guardare oltre, per vivere al meglio le diﬃcoltà del lavoro
secondo il mio parere occorre fare progetti
aziendali come “Sc-Arti d’Autore” per:
· Accrescere la cultura aziendale (apertura)
· Abbattere i muri che si possono alzare
all’ interno di ogni azienda (pregiudizio)
· Favorire e finanziare l’arte che è in ognuno
di noi (mecenatismo)
· Una parte di entrate scaturite dalla vendita
delle opere potrà essere data in beneficenza
(solidarietà)
· Discutere e sensibilizzare gli altri su temi
importanti come l’EUROPA e su questi
costruire un messaggio che viene dal lavoro
e dalla creatività (polis)
Le parole chiave di questo progetto sono
“apertura”, pregiudizio, mecenatismo, solidarietà e polis. Aggiungerei anche “senso di appartenenza” e perché no “orgoglio”!!
L’ orgoglio è quello di far bene, di crescere, di
avere una visione più ampia delle cose, interrogandosi sempre su che cosa è giusto e su
che cosa è sbagliato, mettersi in discussione sulle scelte e condividere le stesse con il

proprio gruppo, la propria équipe in qualsiasi
campo.
Questo progetto mira a investire su sé stessi,
sulle proprie capacità, perché nulla è scontato, ma è frutto di un duro lavoro, di studio ed
un impegno costante.
Anche il Made in Italy non è scontato, non è
PIÙ solo NOSTRO, ma di quanti investono nella ricerca, nella voglia di fare!
Il mio pensiero di oggi 2018 è che se vogliamo vincere le sfide che ci aspettano nel mercato globale del lavoro, lo si vince se mettiamo insieme tutte queste parole “magiche”, ma
tutti insieme alle Istituzioni che devono sempre dare il buon esempio, come un padre, una
madre all’ interno della famiglia e per questo
permettetemi una grande grazie va ai miei famigliari, mia moglie e i miei figli che mi hanno
sempre sostenuto in questi lunghi anni di impegno lavorativo e sociale, spesso sottraendomi del tempo da dedicare a loro.

LE OPERE

La nostra Europa
• S C U LT U R A •

TEAM 1
Barbizi Andrea, Machado Michael Katriel, Fares Valerio,
Quinzi Alessandro, Bela’ Danilo, Sarnari Roberta,
Bandic Zeljko, Sgariglia Francesco, Vesprini Riccardo,
Carelli Mauro

L’idea alla base della nostra opera sono le radici e le regole solide su cui è basata la nascita dell’Europa, con alti ideali, valori condivisi
che ha portato benessere, prosperità, pace e
stabilità per tutti i paesi che facevano parte di
questo grande progetto a cui i padri fondatori
hanno lavorato instancabilmente fino ad arrivare agli inizi degli anni ’50 con i primi accordi. L’Europa negli ultimi anni è diventata una
“Torre di Babele” in cui non ci si comprende
più, ognuno parla una “lingua” diversa, la torre
è quasi cadente, storta, sbagliata, non c’è più
un’unione, anzi alcuni paesi “forti” incatenano
quelli più piccoli; i più deboli sono diventati
deboli proprio a causa della “Babele” che si è
creata.

In questa “Torre di Babele” non ci sono regole,
ognuno segue un proprio percorso cercando
di evitare di essere incatenato dai più forti e
dove i più forti cercano di incatenare altri paesi. Ma questa “Torre di Babele” perché l’Europa abbia un futuro deve scivolare verso la
parte migliore, dove c’è bellezza, perfezione,
uniformità, valori, il tutto dettato da regole che
ognuno rispetta, senza prevaricare l’altro, una
vera e propria forma di “Stati Uniti D’Europa”,
dove la cooperazione, la collaborazione, La
stabilità, la pace e la prosperità è dilagante;
insomma un futuro luminoso blu e giallo.

La ragnatela Europea
• S C U LT U R A •

TEAM 2
Cecchi Giorgio, Ademi Bahri, Marinozzi Paolo, Donataccio
Fernando, Sgariglia Andrea, Mercuri Michael, Marco Luciani,
Carboni Matteo, Salomone Luca, Marta Collina

L’Opera à stata realizzata con lastre di acciaio a forma di CUORE, dove ai lati interni sono
rappresentati gli Stati Europei, con le loro rispettive bandiere. Al centro, la nostra Italia, tenuta nella morsa della RAGNATELA, nella cui
sottile tela costituita da fili microscopici, i ragni tessono allo scopo di intrappolare le loro
prede. L’Italia è l’insetto che diventa sempre
più sofferente, vulnerabile e non più “libera”,
in balia delle decisioni europee e condizionata
da un forte potere politico-finanziario.
Un grande rammarico si avverte se pensiamo
al passato, a partire dal Rinascimento fino al
grande sacrificio dei nostri patrioti che hanno

combattuto per un Italia libera offrendo le loro
vite per ideali, pensieri, libertà, uguaglianza.
Il desiderio che vorremmo esprimere nell’opera che abbiamo realizzato, è di avere un Italia
non più dominata, ma che rinasca a nuova
luce, aﬃnché l’uomo sia libero di esprimere
pienamente le grandi doti e potenzialità che lo
appartengono. Il fine a cui arrivare è la realizzazione di un bene comune europeo che parta
dal grande cuore italiano con i reali valori che
esso esprime.

La Nostra Europa
• QUADRO •

TEAM 3
Ben Aida Nour Eddine, Angelini Renato, Varlese Beniamino,
Medrano Luis Ricardo, De Santis Gionatan, Candelori Fabio,
Bernetti Angelo, Fares Simone, Ferracuti Daniele,
Paci Pierpaolo

La nostra Europa nasce da una idea di irrequietezza delle forme, di irregolarità, di conflitto tra le geometrie che la compongono.
Osservata da qualunque punto di vista essa si
mostra come un groviglio di forme compenetranti, caotiche ed imprecise, tuttavia, se Essa
viene osservata da un unico punto di vista
(frontale centrale) le forme diventano chiare
e nette, ed i confini precisi e perfettamente distinguibili: L’Europa assume tutto il significato
più pieno e profondo se tutti noi la guardiamo
dallo stesso punto di vista.
Qualora tutti gli Europei avessero un unico
punto di vista sull’Europa essa assumerebbe

il ruolo più alto, capace di sovrastare e soprassedere tutte le discordanze e le irrequietezze
che esistono tra i Paesi appartenenti.
Abbiamo voluto fotografare un’Europa che
per struttura politica, sociale ed economica
fatica a trovare una sua identità ben delineata
e che intrinsecamente non è priva di conflitti.
Per questo l’abbiamo costruita su piani disallineati e compenetranti tra loro ma, attraverso
un’unica prospettiva, essa trova la sua perfetta rappresentazione.

Mala tempora currunt
• S C U LT U R A •

TEAM 4
Pjeteri Benet, De Carlonis Nicolo’, Mercuri Fabio,
Chrougui Youness, Miniello Imelda, Morelli Michele,
Luca Leonardo, Petrocchi Marco, Paoletti Giuseppe.

‘’Le pompe fanno sì guadagnare tempo, ma
solo pochi minuti. Da questo momento qualunque cosa facciamo il Titanic affonderà’’...
Sono queste le parole pronunciate con estremo realismo e sgomento da Thomas Andrews,
responsabile costruttore navale dei piani per
la linea oceanica RMS Titanic, morto vittima
del suo stesso progetto.
Analogamente oggi la nave UE potrebbe naufragare a causa della pesantezza di problemi
endemici che rischiano di decretarne la fine.
Aver perseguito per decenni l’unione economica e non politica e l’aver voluto unire popoli
che già al loro interno faticano a riconoscersi

nel medesimo stato-nazione sembra acuire
un clima di insofferenza tangibile, seppur talvolta taciuto.
La questione dell’intolleranza può sembrare
secondaria, ma rimanda inevitabilmente ad
un problema sistemico riconducibile al livello
istituzionale in quanto l’UE è un ente sovranazionale il cui organo predominante è la Commissione (il governo) e non il Parlamento, che
invece è espressione dei popoli. La luce delle
stelle che caratterizzano la bandiera sembra,
così, aﬃevolirsi rischiando di spegnersi sprofondando negli abissi dell’indifferenza.

Art. 10
• S C U LT U R A •

TEAM 5
Properzi Mirko, Lattanzi Stefano, Vignetti Paolo,
Regolo Daniele, Damha Alagie, Faticanti Federico,
Del Rosso Beatrice, Mori Marcello, Nassek Mourad.

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge. (…)”
Art. 10 Costituzione Italiana
27 Dicembre 1947
Un’opera che prende vita da una riflessione
sull’Europa, quale realtà sociale, politica ed
economica complessa, in cui convivono differenti culture.

La vicinanza geografica delle nazioni europee
che da un lato agevola e promuove gli scambi
culturali attraverso festival e programmi studio, dall’altro non è sempre garante la cooperazione quando si tratta di affrontare temi più
delicate come l’accoglienza.
Con la nostra opera abbiamo voluto pertanto
rappresentare simbolicamente un’Europa divisa ed assoggettata ai nazionalismi di ogni
singolo stato, che troppe volte ha lasciato che
l’Italia fosse sola nell’accogliere tutti coloro
che cercano nell’Europa una speranza.
Proprio la Tre Elle rappresenta ormai da anni,
un esempio tangibile di accoglienza.

Principi, Radici e Frutti
• S C U LT U R A •

TEAM 6
Gangale Salvatore, Kraner Mustafa’, Nasini Sandro,
Yoriahel Fazl Wali, Bracciolini Mario Pedro,
Gallucci Rosanna, Detto Sandro, Napolitano Sabino Roberto,
Papa Marco, Patruno Gianluca.

L’unione europea viene posta in essere allo
scopo di mettere fine alle frequenti e sanguinose guerre scatenatesi tra paesi vicini e culminate con la seconda guerra mondiale.
Il primo passo si è compiuto negli anni Cinquanta quando nacque la Comunità Europea
del Carbone e Acciaio (1952); con essa i paesi
europei iniziarono ad unirsi sul piano economico e politico al fine di garantire una pace
duratura.
La nostra opera rappresenta un’isola nella
quale sono consolidate delle radici nate da
tutti i trattati di pace avvenuti nel corso degli
anni. Da queste fondamenta nasce il grande
albero della vita in rappresentanza della forza
della natura. I rami, le foglie, i frutti rappresentano gli stati europei. Come ogni prodotto della natura i frutti dell’albero sono unici e irripe-

tibili, ognuno di esse ha delle particolarità che
lo caratterizzano rendendolo differenti dagli
altri ed è questa specificità dei singoli stati
che li accomuna permettendogli di trovare un
punto d’incontro al fine di unirsi come un’unica grande potenza in grado di proteggersi gli
uni con gli altri.
L’Europa necessita anche di una riscoperta di
se stessa attraverso l’attenzione dei singoli
individui il cui compito è quello di custodire la
terra e piantare ogni tipo di seme atto al rifiorimento sia dei principi fondamentali dell’uomo
sia per la preservazione dell’ecosistema. Solo
così l’Europa potrà splendere e tornare ad essere l’Eden in cui prosperare.

L’Europa Tradita
• QUADRO •

TEAM 7
Scripnic Ion, Lattanzi Marco, Santini Michele, Marziani Zakaria,
Ficcadenti Emanuele, Ferranti Simone, Catena Biagio,
Censi Francesco, Luciani Matteo, Marco Scriboni.

Nazionalismi, egoismi, sovranismi, razzismi,
intolleranze, integralismi ed interessi economici, impediscono oggi il raggiungimento degli alti ideali costituenti dell’Unione Europea
che presero vita con il Manifesto di Ventotene
e approdarono alla Costituzione Europea, attraverso i trattati di Roma.
L’idea di un nuovo ordine europeo, così come
immaginato da Altiero Spinelli ed Ernesto
Rossi nel manifesto di Ventotene, con una
solida impronta di libertà ed impregnato di un
forte senso di solidarietà sociale, è oggi tradita dall’incapacità degli Stati membri di volare
alto verso i comuni ideali, schiavi delle catene
che li legano agli interessi nazionali.

Il faro vuole essere la luce guida per il raggiungimento del vero traguardo europeo, per
spezzare quelle catene che oggi impediscono
ai cittadini europei di ritrovare la strada tracciata dai nostri padri.
Vorremmo che fosse anche un vero faro per
quell’umanità sofferente che bussa alle nostre porte e che avremmo il dovere di gestire
con maggiore umanità, nel rispetto della nostra comune Costituzione.

il comitato tecnico
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FRANCESCO TRASATTI
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PAOLO CALCINARO
Il Sindaco

Abituata a vedere nella grande industria “operai
anonimi” in costante e, spesso, ripetitivo movimento,
durante la mia prima visita a Tre Elle rimasi sorpresa
nel cogliere un artigiano assorto a guardare un pezzo
di acciaio. Intercettata la mia espressione, Stefano
Luzi mi disse: “Sta pensando”.
E da quel “sta pensando”, sintesi della visione d’impresa della Tre Elle, ha avuto origine il nostro convinto
appoggio all’iniziativa.
Sc-arti d’Autore nasce in un’impresa che mette al centro l’uomo, la manualità e l’intelligenza del fare.
Il recupero del valore morale-economico dell’artigianato, passa proprio dalla scelta di investire nella creatività individuale che, ben motivata, contribuisce allo
sviluppo di una identità e di un brand riconosciuto per
il ”saper fare”.
Dagli scarti di opere di alto artigianato, quell’artigianato marchigiano che arreda le più belle vetrine del
mondo, le persone di Tre Elle hanno sviluppato una
loro visione dell’Europa, evidenziando uno slancio ideale che auspichiamo possa ritornare ad ispirare una
“politica” europea vera, basata sui valori della nostra
civiltà, superando l’approccio meramente utilitaristico
dell’ultimo trentennio

Conosco la Trelle e Daca da tempo e abbiamo
collaborato insieme in alcuni progetti molto interessanti. Conosco, quindi, l’approccio che ha l’azienda nei
confronti del mondo esterno ma anche nei suoi stessi
confronti.
Proprio per questo, quanto mi hanno accennato a questo nuovo progetto, non ci ho messo più di un attimo
a capire che farne parte sarebbe stato un onore, oltre
che una cosa divertente.
Oltre al risultato artistico e artigianale, la potenza incredibile che ha avuto questa iniziativa è stata quella
di far riunire delle persone intorno ad un tema, farle
appassionare e addirittura farle studiare! In questo
periodo storico credo che raggiungere questo risultato sia una cosa sensazionale e unica di cui tutta l’azienda dovrebbe essere fiera, dal management fino ai
dipendenti, diventati loro, il fulcro e gli attori di questo
meravigliosa esperienza da rivivere assolutamente,
sperando che possa essere il seme e l’esempio per
altre pratiche di così alto valore.

Il genio e la creatività fioriscono laddove non
vi è in apparenza valore e sono in grado di trasformare
ed impreziosire anche ciò che appare marginale: questo il messaggio che la mostra “Scarti d’Autore” invia
a quanti avranno modo di apprezzare le sculture realizzate con maestria dagli artisti-artigiani, utilizzando
resti metallici da manifattura.
Il plauso dell’Amministrazione Comunale va all’azienda TRE ELLE s.r.l., sapientemente amministrata dal
Presidente Stefano Luzi, fiore all’occhiello della manifattura artigianale del territorio per l’originale iniziativa e per la capacità di coinvolgere e stimolare dipendenti e collaboratori in un evento ricco di significati
anche per la città e per il territorio.
Il tema su cui si incentra l’esposizione -l’Europa- appare di particolare attualità: il confronto tra culture e
tradizioni diverse, la riscoperta delle radici, lo sguar-

do verso l’internazionalizzazione, un orizzonte multiculturale e multilinguistico sono aspetti rilevanti sui
cui sia il mondo della cultura e dell’arte, sia quello
dell’industria e dell’artigianato sono chiamati oggi a
confrontarsi.
La finalità benefica della mostra allestita presso Palazzo Azzolino richiama allo spirito di condivisione
e solidarietà, i valori autentici, nel segno del quale
vivere le feste natalizie, attraverso la partecipazione
a questo evento che arricchisce di significato il calendario delle iniziative cittadine.

Banco marchigiano
Civitanova Marche

DACA
Vetrina d’autore

MARCO MORESCHI
Direttore Generale
Banco Marchigiano Civitanova Marche

MAURO AMURRI
Project Manager Daca Vetrina d’Autore

È necessario credere nelle persone affinchè
qualcosa di astratto diventi realtà.
Sc-Arti d’Autore ne è l’esempio

L’artigianato Italiano, da sempre, è il fiore
all’occhiello del nostro paese. Da nord a sud, infatti,
non mancano le eccellenze nei prodotti artigianali.
Viviamo, respiriamo, progettiamo e realizziamo alta
qualità, come nessun altro al mondo.
I prodotti artigianali italiani non sono semplici oggetti
ma l’insieme di storia, tradizione, passione e manualità.
Le eccellenze artigianali italiane sono considerate
in tutto il mondo una forma d’arte. Quello che distingue l’artigiano dall’arte è l’intenzione: l’artigiano crea
oggetti funzionali, d’uso comune, pensati per essere
usati e non come ornamento. L’oggetto artigianale
creato a mano non è solo bello da un punto di vista
estetico: è anche utile.
Con il progetto “Sc-Arti d’Autore” si sono voluti valorizzare i materiali di scarto, i prodotti non perfetti e
gli oggetti senza valore, per accedere all’idea di nuove
possibilità di comunicazione e creatività. Dare un’al-

tra forma a ciò che nel quotidiano non è più bello né
utile e far sì che l’oggetto diventi altro: non più scarto
che affolla e sporca il mondo circostante ma “oggetto
nuovo”, poiché dotato di nuovi usi e significati.
Il progetto ha previsto la suddivisione dei collaboratori della Tre Elle in sette gruppi di lavoro composti
da operatori di produzione e personale amministrativo
che hanno creato un’opera d’arte, una scultura o un
quadro, sul tema dell’Europa.
Le finalità del progetto, oltre quella di creare un senso di appartenenza tra azienda e dipendenti sono
rafforzare l’unità del team e creare e stimolare il senso di bello e del ben fatto, tipico dei prodotti italiani,
nelle maestranze che ogni giorno operano sul campo
per la creazione di prodotti dall’alto valore estetico
funzionale.

Grazie!

