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Arte e automazione si incontrano a SPS Italia
Parma, SPS Italia: in fiera la mostra “I colori del lavoro, oggi” di
Paolo Dalprato.
Si chiama Paolo Dalprato, è un un fotografo professionista che si occupa
di fotografia industriale, ritratti, architettura, macrofotografia.
Ha lavorato per alcuni anni per l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di
Milano. Collabora con il Teatro Gerolamo di Milano e con alcune riviste
tecniche dedicate a tecnologia, innovazione tecnologica e industriale,
tematiche emergenti dell’Industria 4.0, rivolte al mondo manifatturiero e
all'industria meccanica.
Le foto esposte a SPS Italia sono l’unione di due filoni, il primo è quello
del metallo in bianco e nero, il secondo è composto da immagini a colori
della sesta edizione della fiera, quella del 2016, realizzate per un
numero monografico della rivista TECN’E‘.
Con le foto in b/n il fotografo si concentra sui dettagli, soprattutto
elementi di macchinari, progettati per assolvere un compito. Seppur
senza alcuna considerazione estetica, i soggetti sono capaci di una loro
bellezza, che viene esaltata con un bianco e nero dai forti chiaroscuri. Il
risultato è una contaminazione fra produzione industriale e linguaggio
artistico che esalta le forme e la matericità del materiale. Nel secondo
filone viene usato invece un colore deciso per descrivere il mondo dalle
mille sfaccettature presente a SPS Italia.
I due filoni insieme raccontano un po’ del mondo del lavoro di oggi.
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Informazioni su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con 2.400 collaboratori dislocati in 30
sedi consegue un fatturato annuo di oltre 640 milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a una
profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per
servire in maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. Un’ampia gamma di
servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente
elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro
manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento
degli stand, dai servizi di marketing, al personale e alla ristorazione. La sede principale della
Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60
percento, e il Land Assia con il 40 percento.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com

Informazioni su Mesago
Mesago Messe Frankfurt GmbH, fondata nel 1982 con sede a Stoccarda, è organizzatore di
fiere, congressi e seminari tematici orientati alla tecnologia. L’azienda appartiene al Messe
Frankfurt Group. Mesago opera a livello internazionale, indipendentemente dalla sede
espositiva, e con 130 dipendenti organizza ogni anno fiere e congressi per più di 3.300
espositori e oltre 110.000 visitatori professionali. Numerose associazioni, case editrici, istituti
scientifici e università sono strettamente collegati con gli eventi Mesago come promotori, coorganizzatori e partner ideali. Mesago comprende tre aziende: Mesago Messe Frankfurt
GmbH, Mesago Messemanagement GmbH e Mesago PCIM GmbH.
www.mesago.com
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