


Giovedì 30 aprile ore 14.30 
Archivio Antico 
Università di Padova 
 
Radici di Ferro 
Dinamiche storiche e psicosociali nel nodo tra fabbrica e territorio 
Seminario di Studi 
 
“Tradizioni Futuribili” 
 
 
 
 
 
Il Seminario di Studi pone al centro del dibattito la questione del nodo tra fabbrica e 
territorio in tempi e luoghi diversi, un nodo che, nelle parole di Carlo Piano, “non si può e 
non si deve sciogliere. Casomai, si può trasformare”. 
L’occasione di presentare un lavoro di ricerca pluridisciplinare condotto nell’Alto Lago di 
Como - in quell’intreccio particolare che ha conosciuto nell’arco di un secolo la ferriera ex-
Falck e il suo habitat -  invita a riflettere su assonanze e divergenze, passato e presente, 
singolarità e destino comune di casi  vicini e meno prossimi.  
Nascono così alcuni quesiti, in particolare : 
Quali paralleli tra grande industria e industria diffusa? Quale ruolo ha la particolarità del 
territorio? 
Quali riflessi tra l’esperienza di Dongo e le molte esperienze del/i modello/i veneto/i? 
Nel gioco tra passato e presente, quanto incidono identità diffuse, memorie collettive, 
rappresentazioni condivise e contestate? 
Quali scenari possibili? Quali scenari desiderabili? Re-industrializzazione o nuovi rapporti 
con il territorio? Come interpellare ed ascoltare i vari attori sociali coinvolti? 
Partecipano alla discussione esperti in discipline psico-sociali, storiche, artistiche, visuali. 
Intervengono ‘osservatori privilegiati’, membri della comunità di Dongo e studiosi che si 
occupano di raccogliere documenti e testimonianze in contesti di rilievo per l’intreccio tra 
‘radici’ di ferro e ‘fioriture’ nel territorio. 
 
 

Alberta Contarello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 30 aprile ore 19.00 
Palazzo Savonarola 
Associazione Sabspace . Contenitore di Arte Contemporanea 
 
Radici di Ferro 
Inaugurazione Mostra Fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mostra fotografica Radici di Ferro è allestita presso gli spazi dell’Associazione Culturale 
Sabspace a Padova in via San Pietro, 3 e presso l’androne di Palazzo Savonarola in via 
Dante,  27. 
In parallelo alle immagini del fotografo Paolo Mazzo del Gruppo F38F, sarà presentato il 
video “El Risciün” realizzato da Paolo M. Gagliardi. 
La mostra rimane aperta fino al 17 maggio con apertura dal martedì al sabato dalle 16.30 
alle 20.00. 
Ulteriori informazioni e prenotazioni visite contattando Sabspace: info@sabspace.it o al 
numero di telefono 348.0656716 
 
 
 
"La mostra "Radici di Ferro" si compone di 40 stampe (36 50x60 e 4 120x100) tratte da 
degli originali 10x12 scansionati a tamburo e poi lavorati in postproduzione alla ricerca di 
una commistione tra la tecnologia più spinta e un procedimento antico come quello 
dell'utiizzo del banco ottico per riprese sul campo. 
Con questo atteggiamento mi sono avvicinato a questa fabbrica posta su questo 
territorio con la volontà di cercare ciò che poteva far germinare l'idea di proteggere e 
salvare non soltanto il passato, ma anche il futuro." 
 
 

Paolo Mazzo 
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Casti Group  
Comunità Montana Alto Lario Occidentale  
Comune di Dongo  
con il contributo di Regione Lombardia l.r. 9/1993 per l’anno 2007  
 
presentano un progetto di Spazio99 
 
 
Radici di Ferro 
Dongo. La fabbrica. Il territorio 
 

 
edito da: Silvana Editoriale  
a cura di: Paolo Massimiliano Gagliardi, Paolo Mazzo  
 
responsabile di progetto: Alberto Zappa 
responsabile Spazio99: Paolo Modolo 
 
ricerca storica: Valter Merazzi 
ricerca fotografica d'archivio: Paolo Mazzo 
 
ricerca psico-sociale: Alberta Contarello,  
Mauro Sarrica, Alessio Nencini, Diego Romaioli   
 
fotografie: Paolo Mazzo - F38F 
postproduzione sulle immagini: Valentina Zanobelli 
curatela: Ornella Mignone 
 
ricerca storico-oralista e racconti: Paolo Massimiliano Gagliardi 
 
documentario allegato  
“el risciün” di Paolo Massimiliano Gagliardi  
operatore video: Carlo Molteni 
 
 

 
Sommario: 
  
Il progetto  
di Paolo Massimiliano Gagliardi  
 
La fabbrica e la sua città. Riflessioni di Renzo Piano  
di Carlo Piano  
 
Dongo e la ferriera, un intreccio millenario. Compendio storico  
Valter Merazzi  
 
Tra identità e memoria. Rappresentazioni delle ferriere  
di Alberta Contarello, Mauro Sarrica, Alessio Nencini, Diego Romaioli  
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Radici di ferro  
Fotografie di Paolo Mazzo – F38F, a cura di Ornella Mignone  
 
Racconti dalla ferriera. La memoria orale  
di Paolo Massimiliano Gagliardi 
 
Dvd allegato:  
El risciün 
di Paolo Massimiliano Gagliardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione: 
 
Il progetto Radici di ferro è stato realizzato dall'associazione di ricerca culturale 

Spazio99, che in questo come in altri casi ha saputo raccogliere intorno a sé e alla sua proposta 
diverse professionalità. La logica operativa che distingue Spazio99 non è infatti quella di creare un 
pretesto attorno a cui genericamente si incontrano delle persone fra loro semplicemente associate, 
quanto piuttosto istituire una sorta di luogo aperto in cui determinate persone si incontrano per un 
comune progetto e per uno specifico periodo di tempo. Il tempo necessario affinché emerga la 
qualità del progetto.  

Con questa poetica ogni progetto di Spazio99 diviene una crisalide che come natura 
insegna aspira ad un mutamento, che sappia inserirsi armoniosamente nel contesto socio-culturale 
in cui il progetto stesso esiste. 

Il contesto in cui nasce e si sviluppa Radici di ferro è il centenario della fondazione 
delle Acciaierie e Ferriere Lombarde, avvenuta il 26 gennaio 1906; il centenario diviene l’occasione 
per un’indagine, per una riscoperta, per una inedita e approfondita comprensione di cent’anni di 
vicende storiche, sociali e culturali, considerate alla luce dei cambiamenti e delle dinamiche indotte 
dalla presenza della fabbrica, che ha modellato la comunità e l’ambiente circostanti. Un rapporto 
osmotico tra Dongo, la ferriera e il territorio, a sua volta chiamato a misurarsi con avvenimenti 
culturali, sociali e storici di più ampia portata. In tale ottica capire la storia industriale di Dongo 
significa acquisire gli strumenti di lettura necessari per comprendere altre realtà industriali del 
territorio nazionale. 
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L’originalità del nostro considerare questo soggetto d’indagine sta nella pluralità degli 

sguardi: la ricerca storico-archivista si accosta alla ricerca psico-sociale, mentre i percorsi narrativi 
si declinano tanto nella presenza delle fotografie del presente, quanto nella sezione 
memorialistica, a sua volta ripartita in due percorsi, i racconti dalla ferriera contenuti nel libro e il 
documentario El risciün a questo allegato. 

Sguardi distinti che hanno creato una propria identità, ma che hanno saputo dialogare 
fra loro. Un dialogo che si percepisce leggendo, vedendo e ascoltando Radici di ferro:  potremmo 
affermare che questa pubblicazione contenga quattro libri ed un dvd, ma allo stesso modo 
potremmo osservare come ad ognuno di questi prodotti per poter essere compreso fino in fondo 
siano indispensabili gli altri. 

Un equilibrio affascinante e composito che pensiamo sappia restituire nel suo 
centenario la realtà e la storia di ciò che semplicemente chiamiamo “la ferriera di Dongo”.   

 
 
 
Riferimenti: 
 
Paolo Massimiliano Gagliardi – 349.2134174 
pm.gagliardi@spazio99.it 
 
 
Spazio99 
www.spazio99.it 
info@spazio99.it 
 
 
Silvana Editoriale 
www.silvanaeditoriale.it 
 
pagina dedicata alla pubblicazione: 
http://www.silvanaeditoriale.it/catalogo/prodotto.asp?id=2552 

 
 




