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CIMINIERA - ex fabbriche del tortonese 

Palazzo Guidobono, Tortona (Al), 12-maggio-10 giugno 2007 
recensione di Roberto Gabatelli 

 
 
 

Si è tenuta dal 12 maggio al 10 giugno a Palazzo Guidobono di Tortona (AL) la mostra 
fotografica “CIMINIERA - Ex fabbriche del tortonese”, promossa dall’Amministrazione comunale 
cittadina.  

Sono state esposte una quarantina di fotografie realizzate da Raffaele Vaccari (Studio 
Controluce di Castelnuovo Scrivia) in grande formato raffiguranti ex fabbriche di Tortona come: 
Dellepiane, Orsi, Alfa, Liebig, Cmt, oltre ad alcuni del circondario come Fimu, Ilva-Italsider di 
Novi Ligure e Zuccherificio di Spinetta Marengo. 

L’obiettivo della mostra fotografica è stato quello di evidenziare, attraverso le immagini dei 
più importanti siti industriali locali dismessi, così come si presentano oggi o fino a poco tempo fa, il 
segno di un tempo fiorente che è stato e che va recuperato, ricordato e valorizzato non come il 
melanconico ricordo di un passato ormai lontano ma come la testimonianza di un patrimonio di 
laboriosità ed impegno che permea la comunità tortonese in un processo evolutivo sempre vivo. 

L’allestimento della mostra fotografica è solo l’anteprima di un più ampio progetto di 
ricerca sull’archeologia industriale che mira alla creazione di un “polo archeologico industriale 
tortonese” (e forse provinciale), con sede individuata presso il Museo Orsi di Tortona. 

L’idea è quella di sviluppare il progetto con l’avvio del programma di riassetto funzionale 
del Museo realizzando alcuni interventi che, sulla base della recente esperienza di utilizzo, 
contribuiscano sinergicamente a rafforzarne una duplice e flessibile funzionalità: quella storico-
conservativa di testimonianza del nostro recente e fiorente passato industriale e quella funzionale di 
struttura idonea ad offrire spazi ad iniziative espositive di matrice sia artistica che economico 
promozionale e di valorizzazione del nostro territorio. 

Le immagini esposte nella mostra fotografica troveranno quindi definitiva collocazione 
all’interno dei diversi ambienti del rinnovato Museo Orsi per meglio connotarlo come testimonianza 
della riaffermata vocazione di essere simbolo dell’archeologia industriale cittadina, venendo a 
costituire un’istituzione permanente di raccolta dei dati, loro interpretazione e restituzione alla 
collettività. 

L’allestimento e la grafica della mostra “CIMINIERA”, è stata curata da Daniele 
Barbagelata (Studio Decode Design di Gavi Ligure) che ha voluto creare una suggestiva 
ambientazione con: un sottofondo di caratteristici rumori di che ricordavano l’interno di officine e 
filature, la riproduzione di una sirena da stabilimento, l’esposizione di alcuni disegni di particolari 
architettonici e meccanici, fotografie di operai al lavoro, armadietti da lavoro con appese le “tute 
blu” e “scatoloni di prodotti tipici” con i marchi storici stampati sopra. 

La manifestazione si è svolta con il patrocino dell’Unione industriale di Alessandria e grazie 
al contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona è stato realizzato anche un interessante 
catalogo. 

La mostra è stata visitata complessivamente da oltre mille persone.  


