21 luglio 2017

PARTE DALLO STABILIMENTO DI SAINT-GOBAIN GLASS
IL PROGETTO WELCOME TO PISA FESTIVAL
Una delle pareti perimetrali sarà decorata dall’artista statunitense Gaia

Al via i lavori per la realizzazione di “Re-Nasci” di Gaia, la prima delle opere murarie che saranno
realizzate nell’ambito del «Welcome to Pisa Festival», oggi alla sua prima edizione. A ospitare il
murale dell’artista statunitense sarà la parete esterna dello storico stabilimento di Porta a Mare di
Saint-Gobain Glass, creato nel lontano 1889.
Con questa iniziativa si rinnova e si consolida il legame tra Saint-Gobain e la città di Pisa. Città che
ha ospitato il primo insediamento industriale del Gruppo in Italia e che tutt’oggi è sede di un sito
produttivo strategico, una vera eccellenza tecnologica in Europa nella produzione di vetro per
edilizia ad alte prestazioni.
Gianni Scotti, Presidente e AD di Saint-Gobain Delegazione Mediterranea, ha dichiarato: “Siamo
orgogliosi di partecipare ad un progetto artistico che rende la città ancora più bella e attrattiva per i
già numerosissimi turisti che ogni anno la visitano, ma anche di regalare ai pisani opere d’arte che
presto diventeranno parte integrante del landscape cittadino. In particolare plaudo alla scelta
dell’Assessore Ferrante che ha voluto vivacizzare il tessuto culturale di Pisa con un’iniziativa di
straordinaria contemporaneità. Questo progetto di riqualificazione urbana, infatti, crea infatti una
bella sinergia tra le espressioni artistiche più all’avanguardia e gli edifici industriali della città che,
negli anni, hanno contribuito a definirne l’identità. Per questo motivo abbiamo volentieri accettato di
essere anche noi protagonisti del progetto, offrendo il nostro supporto e ‘la tela/muro’ su cui
l’artista americano Gaia creerà la sua opera. Mi piace l’idea che chi arriva dal centro della città
possa ricevere da noi di Saint-Gobain una sorta di benvenuto, a testimoniare che la città e il nostro
stabilimento sono davvero uniti da una storia che si evolve in piena sintonia.”

Soddisfatto il curatore della rassegna Gian Guido Maria Grassi, che vede compiersi il primo
importante passo verso la trasformazione del quartiere di Porta a Mare in un distretto di arte
contemporanea dal respiro internazionale. “Gaia è un artista americano che, nei suoi numerosi
viaggi in giro per il mondo, studia la storia del luogo e della comunità che si trova ad ospitarlo e, al
termine della sua visita, lascia un’immagine narrativa sintetica in grado di raccoglierne l’essenza spiega Grassi -. Negli oltre 500 metri quadrati della superficie del sito produttivo di Saint-Gobain,
tra i più grandi lavori murali mai realizzati in Italia, l’artista racconterà la storia dell’azienda,
evidenziando come questa si sia intrecciata con quella di Porta a Mare e affrontando, in omaggio
all’articolo 1 della nostra Costituzione, il tema del lavoro, fattore che nobilita l’uomo (appunto
“nasci”), e il “rinascimento” sociale e culturale a cui il festival aspira attraverso la realizzazione di
opere d’arte contemporanea permanenti: per dirla con il poeta polacco Cyprian Norwid ‘la bellezza
è per entusiasmare al lavoro, il lavoro è per risorgere’”.
Preziosa la collaborazione con il Comune di Pisa, che fin da subito ha accolto l’iniziativa con
grande entusiasmo. “Non stiamo parlando soltanto di una grande opera d’arte - sottolinea
l’assessore alla Cultura Andrea Ferrante -. Parliamo di un’idea stessa di città e di comunità, di
cultura e di politica nel senso più alto. Protagonismo dei cittadini e dei giovani; collaborazione fra
Comune, Università, imprese ed associazionismo; internazionalità, creazione di spazi di
espressione e di socialità; rigenerazione e riscoperta dell'identità dei quartieri. Un’iniezione di valori
e di positiva tensione al futuro, testimoniata dall’entusiasmo e dall’orgoglio di chi si sta dedicando a
questo progetto. Vogliamo ringraziare tutti i suoi sostenitori, a partire da Saint-Gobain che con
questo intervento rafforza il legame indissolubile con la città e la sua storia”.
Saint-Gobain, il vetro, i dipendenti della fabbrica ed i personaggi che hanno segnato la storia del
quartiere di Porta a Mare sullo sfondo del dolce paesaggio collinare toscano, tema prediletto
dell’iconografia rinascimentale: sono questi i soggetti che saranno affrontati da Gaia all’interno
della sua opera, che intende essere un vero e proprio omaggio all’Azienda, ai lavoratori e alla città
da parte dell’artista. “Nasci, una parola latina che è la radice sia di nazione che di rinascimento, è
una riflessione sulla storia del lavoro in Italia e, per estensione dei secoli, nel mondo - racconta
Gaia -. Poiché l’automazione diventa una realtà sempre più spaventosa e apparentemente in
diretto conflitto con la Costituzione italiana, come cambierà il rapporto dell’umanità con il lavoro e
la produttività? E sarà ancora garantito il lavoro a coloro che vivono in società che tradizionalmente
lo acquisivano come per diritto di cittadinanza o nascita? Questi dilemmi sono presentati
nell’allegorico stile del primo rinascimento e dalla bucolica pittura del paesaggio. Considerando
che il muro è parte dalla storica fabbrica di Saint-Gobain Glass, il prefisso ‘Re-‘ è impiegato come
quadro primario concettuale, al fine di incorporarne la storia e il futuro all’interno dell’opera”.
Quest’ultima sarà conclusa e diventerà visibile nei primi giorni di agosto.
Per maggiori informazioni e per aggiornamenti, visitare la pagina Facebook ufficiale della
rassegna: stART - Welcome to Pisa.

IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di tutti. Questi materiali si trovano
ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni industriali. Essi offrono comfort, alte
prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.
Nel mondo: 39,1 Md di euro di fatturato 2016; presente in 68 Paesi; oltre 170.000 dipendenti.
In Italia: 685 Mio € di fatturato 2016; circa 2.300 dipendenti

SAINT-GOBAIN IN ITALIA PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Saint-Gobain si propone in Italia come polo tecnologico di riferimento per il mercato delle costruzioni, grazie ad un approccio integrato di sistemi e soluzioni
in grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna e ad un’attenzione particolare ai temi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza,
comfort e design. Saint-Gobain offre in particolare una gamma completa di soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture,
architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti, infrastrutture e canalizzazioni, con tutti i suoi brand:









Saint-Gobain Glass: vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni
Saint-Gobain Gyproc: moderni sistemi a secco e intonaci a base gesso
Saint-Gobain Isover: soluzioni efficienti di isolamento termo-acustico
Saint-Gobain Pam: soluzioni complete in ghisa sferoidale per il ciclo idrico integrato
Saint-Gobain Weber: malte tecniche, intonaci per facciate, posa di piastrelle e pavimenti, sistemi di isolamento a cappotto
Saint-Gobain Ecophon: pannelli a soffitto, a parete e isole sospese in lana di vetro, ad elevato assorbimento acustico
Saint-Gobain Eurocoustic: controsoffitti e pannelli murari acustici in lana di roccia e lane tecniche
Saint-Gobain Norton: prodotti abrasivi e diamantati

www.saint-gobain.it

http://www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia?trk=nmp_rec_act_company_name
http://www.facebook.com/SaintGobainItalia
http://www.youtube.com/HabitatSaintGobain

ANDREW PISACANE, in arte, GAIA
Gaia è cresciuto a New York City e si è laureato presso il Maryland Institute College of Art a Baltimora. Le sue opere ed installazioni sono state esposte in
tutto il mondo, in particolare presso il Baltimore Museum of Art, la Rice Gallery e il Palazzo Collicola Arti Visive di Spoleto. Recensioni delle sue creazioni di
Street Art sono presenti in vari libri sull'arte urbana, tra cui Beyond the Street: The 100 Leading Figures in Urban Art, (Berlin, 2010) e Outdoor Gallery (New
York, 2014). Gaia vive e lavora a Baltimora, ma trascorre la maggior parte del suo tempo viaggiando e dipingendo murales in tutto il mondo
Gaia è stato recentemente inserito da Forbes tra i trenta artisti under 30 più promettenti ed è stato chiamato a studiare e dipingere a Nuova Delhi per conto
dello Stato.
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