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I mestieri della memoria
The crafs of memory

Avviata nel 2015, Fotografia e Industria ha come
obiettivo la gestione e la valorizzazione delle fonti
fotografiche del mondo dell’industria e del lavoro
e si inserisce nella più ampia missione di tutela
della documentazione archivistica e di promozione
della cultura d’impresa svolta dalla Fondazione Ansaldo.
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Nelle prime tre fasi del progetto si è proceduto alla
digitalizzazione di 30mila negativi fotografici su lastra
di vetro e positivi originali tra quelli conservati negli
archivi della Fondazione, alla loro catalogazione e alla
predisposizione per la consultazione dei ricercatori
attraverso un’apposita piattaforma informatica sviluppata
sul programma open source collective access.
Nel 2020 è stata avviata la quarta fase che prevede
l’implementazione di ulteriori 10mila immagini.
Il progetto giungerà nel 2021 alla sua conclusione,
assicurando la migliore conservazione e la catalogazione
di circa 40mila fotografie prodotte dalla fine
dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento,
al fine di garantire, attraverso la pubblicazione web,
la fruizione a un ampio bacino di utenza.
Il calendario 2021 I mestieri della memoria offre,
attraverso un’attenta selezione tra queste immagini, una
panoramica dei principali settori industriali dell’Ansaldo,
ponendo l’attenzione sugli attori: gli uomini e le donne
che hanno progettato e realizzato tanta innovazione
di prodotto e di processo contribuendo allo sviluppo
e al progresso socio-economico del Paese.
Una testimonianza di creatività, impegno e dedizione
che si proietta con i suoi valori in un futuro che tutti
ci auguriamo migliore del presente.
soci fondatori

sostenitori

Fotografia e Industria is an initiative promoted
by the Ansaldo Foundation, co-financed by Compagnia
di San Paolo, partner of the Foundation in other projects
to safeguard the historical industrial memory of the Liguria
area. This initiative is entrusted, among others, to the
Promemoria Società Cooperativa, a professional company
in the archival sector including librarian and photo-film
preservation.
Launched in 2015, Fotografia e Industria aims to manage
and enhance photographic sources from the world
of industry and work and is part of the wider mission
of protecting archival documentation and promoting
corporate culture carried out by the Ansaldo Foundation.
In the first three phases of the project, 30,000 photographic
negatives on glass plate and original positives among those
conserved in the Foundation’s archives were digitized.
Their cataloging and preparation for consultation by
researchers was implemented through a specific IT platform
based on an open source program called “collective
access”. In 2020, the fourth phase was launched: this phase
involves the implementation of an additional 10,000 images.
The project will come to its conclusion in 2021, ensuring
the optimal conservation and cataloging of about 40,000
photographs produced from the end of the nineteenth
century to the seventies of the twentieth century, in order
to guarantee, through the web publication, access to
a wide public.
The 2021 calendar “I mestieri della memoria” (The crafts
of memory) offers, through a careful selection of these
images, an overview of the main industrial sectors of
Ansaldo, focusing on the people working for the
company: the men and women who have designed and
created so much product and process innovation,
contributing to the development and socio-economic
progress of Italy. A testimony of creativity, commitment
and dedication that is projected with its values into a
future that – we all hope – will be better than the present.

I mestieri della memoria
The crafts of memory

Fotografia e Industria è un’iniziativa promossa
dalla Fondazione Ansaldo, cofinanziata dalla Compagnia
di San Paolo, già partner della Fondazione in progetti
di salvaguardia della memoria storica industriale
del territorio, e affidata, tra gli altri, alla Promemoria
Società Cooperativa, azienda professionista nel settore
archivistico, biblioteconomico e foto-cinetecario.

Il nuovo presuppone un’azione di memoria
e una trasmissione di futuro. Sospeso per un attimo,
nel tempo, proprio come in una fotografia.
Le immagini del lavoro, della produzione dei vari
settori industriali che hanno scandito l’evoluzione,
il progresso e le innovazioni del paese: locomotori,
turbine, transatlantici, aeroplani, centrali idroelettriche,
con gli uomini e le donne che questi prodotti hanno
progettato e costruito.

The “new” presupposes an action of memory and a
transmission of future: suspended for a while, just like in
a photograph.
The photographs of work, production, products from
various industrial sectors, those having marked the
evolution of Italy towards innovation and socio-economic
progress: locomotives, turbines, ocean liners, airplanes,
cars, hydroelectric plants, along with the men and women
who have designed and built them.
The “new” is built together, it is handed over to others,
like a testimony and memory.
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Perché il nuovo si costruisce insieme, lo si consegna
agli altri, come una testimonianza.

The “new” has a curious nature: it exists only in relation
to what is not new. The new exists thanks to its opposite.
Therefore, innovating is like entering a context, into
a network of contacts and relationships: the new versus
the old, the present compared to the past.
It is like positioning yourself along the plot of a storyboard
destined to continue: what is new in a moment becomes
a starting point, an opportunity for change, and it
eventually assumes consistency of memory. It allows also
to another subsequent “new” to come to light.

Inquadra il QRcode col tuo smartphone e scopri
il filmato del mese! Ogni primo del mese un nuovo
video verrà aggiunto alla gallery.

Scan the QRcode with your smartphone and discover
the movie of the month! Every first of the month a new
video will be added to the gallery.
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Il nuovo ha una curiosa natura: esiste solo
in necessaria relazione con quanto nuovo non è.
Il nuovo esiste grazie al suo contrario. Innovare,
quindi, è entrare in un contesto, in una rete
di relazioni, di rapporti. Il nuovo rispetto al vecchio.
Il presente rispetto al passato.
Posizionarsi lungo la trama di una storia destinata
a proseguire: ecco che quanto è nuovo in un momento
diventa punto di partenza, occasione di cambiamento,
assume consistenza di memoria: permette
a un altro e successivo “nuovo” di venire alla luce.

Ferroviario

Railway

Nella quiete del capannone,
la locomotiva già intuisce
il suo primo viaggio.

In the quiet of the shed,
the locomotive already senses
its first forthcoming journey.
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Navale

Shipyards

Il treno, il grande scafo, i tetti.
E i panni stesi ad asciugare
persino alle case fanno vela.

The train, the big hull, the roofs.
And the clothes hung out to dry
make even the houses sailing

Meccanico

Mechanics

Generare una grande energia
con la precisione
di un piccolo gesto.

Generate great energy
with the precision
of a small gesture only.
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2021 Marzo March

Fonderie e acciaierie

Foundries and steelworks

Nel tempo sospeso di uno scatto,
il martello sospeso:
prima che torni il rumore.

In the suspended time of a click,
the hammer is suspended:
before its noise resumes.
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2021 Aprile April

Elettrotecnico

Electrotechnics

Il sangue scorre in ciascuno
di loro: l’elettricità scorrerà
in un paese intero.

The blood flows in each
of them: electricity will flow
across the whole country.

2021 Maggio May
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Bellico

Warfare

In posa: insieme sulla curva
del cannone, la curvatura
della terra sotto di loro.

Posing for the photo: all together,
on the curve of the gun, with
the curvature of the earth beneath.

Aeronautico

Aeronautics

Il volo comincia con un passo:
quello che ci solleva da terra.

The flight begins with a step:
the one that lifts us off the ground.

2021 Luglio July
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Filoviario

Trolley bus

Viaggiare sulla terra, viaggiare
sull’acqua. Il nuovo è un incontro.

Travelling on earth, travelling
on the water. The new always
comes from a match.
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2021 Agosto August

Carpenteria

Carpentry

Dove non c’era,
inventare una strada.

Where there was nothing,
invent a new road.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Automobilistico

Automotive

L’automobile prende forma,
le donne e gli uomini accanto.
Li visita la luce,
la stessa di un dipinto.

The car takes shape,
the women and men next to it.
The light visits them,
as in a painting.

Impiantistica

System plants

Gli uomini, per il lavoro
delle macchine. Le macchine,
per il lavoro degli uomini.
Il nuovo nasce da un incontro.

Men, for the work of machines.
Machines, for the work of men.
The new comes always from
a match.
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Formazione

Training

Imparare, conoscere.
Perché non si costruisce
solo con le mani.

Learning, understanding,
as you cannot build
with your hands only.
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2021 Dicembre December

Gennaio
Fondo Ansaldo — 009221
Montaggio locomotive, 1920
January
Locomotive assembly, 1920

2021

Febbraio
Fondo Perrone — 027415
Turbonave passeggeri Duilio
pronta al varo, 1916
February
Duilio passenger turbine ship
ready for launch, 1916
Marzo
Fondo Ansaldo — 042782
Montaggio del rotore
per turbina da 260 MW,
1965
March
Assembly of the rotor
for a 260 MW turbine, 1965
Aprile
Fondo Perrone — 008275
Ritratto di gruppo,
Fonderie e Acciaierie
di Cornigliano, 1915
April
Group portrait,
Foundries and Steelworks
of Cornigliano, 1915
Maggio
Fondo Ansaldo — 024411
Carcassa di un trasformatore
trifase, 1950
May
Housing of a three-phase
transformer, 1950

Un progetto in collaborazione
con Società Cooperativa Promemoria

Giugno
Fondo Ansaldo — 028264
Cannone navale da 381/40,
1917
June
Naval gun 381/40, 1917
Luglio
Fondo Perrone — 044196
Aeroplano SVA, 1919
July
SVA airplane, 1919
Agosto
Fondo Ansaldo — 038764
Imbarco di una vettura
filoviaria a due assi, 1967
August
Boarding of a two-axle
trolleybus, 1967
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Settembre
Fondo Ansaldo — 004545
Costruzione ponte
ferroviario metallico
sul torrente Polcevera, 1928
September
Construction of a metal
railway bridge over
the Polcevera stream, 1928
Ottobre
Fondo Perrone — 044216
Lavorazione di autovetture,
1920
October
Car manufacture, 1920
Novembre
Fondo Ansaldo — 002156
Centrale termoelettrica
di Torvaldaliga, 1969
November
Torvaldaliga thermoelectric
plant, 1969
Dicembre
Fondo Ansaldo — 009546
Scuola apprendisti
di Calcinara, 1937
December
Calcinara apprentice
school, 1937

A project in collaboration with
Società Cooperativa Promemoria
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Copertina
Fondo Ansaldo — 003903
Caldaie per incrociatore
leggero Alberto di Giussano,
1929
Cover
Boilers for light cruiser
Alberto di Giussano, 1929
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