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Palazzo Ferrero a Biella Piazzo, eretto in epoca gotica, 
venne ereditato nel 1831 dai La Marmora che nel XX secolo 
vendettero il palazzo al Comune di Biella. L’edificio, dopo 
essere stato sede degli Uffici dell’Intendenza, fabbrica di 
tessuti e Istituto idroterapico, divenne convalescenziario 
militare e poi caserma fino al 1945. Dagli anni ‘70 alcuni locali 
vennero affittati ad associazioni culturali biellesi e oggi, dopo 
un importante progetto di ristrutturazione, Palazzo Ferrero è 
un centro di creatività giovanile. 

Il tema scelto da Biella per l’edizione 2010 è La macchina 
nella storia e nel futuro: società, etica, estetica, design, mito e 
immaginario.

“Che cosa significa oggi la macchina (come sogno  
e come concreta realizzazione) in un’epoca di imperante 
smaterializzazione dell’economia, di fronte agli eccessi 
vorticosi della finanza e al crollo delle mitologie positiviste  
del progresso? 
Quali nuovi scenari può l’arte oggi svelare nel rapporto 
d’amore e fascinazione con la techne? E come possono gli 
artisti contemporanei ritrovare negli illustri precedenti che 
popolano la storia dell’arte stimoli per fondare una nuova 
prospettiva aperta su un futuro non più da conquistare  
ma da proteggere? 
Come coniugare infine l’artificio dell’intelligenza umana  
e la natura la cui intelligenza dobbiamo forse ancora imparare 
a comprendere? 
E ancora: la macchina che ha simboleggiato la velocità, come 
si declina nell’era dello slow, dal food al design, dal fashion 
alla way of life?”    

(Paolo Naldini)

Palazzo Ferrero in Biella Piazzo, constructed 
during the Gothic period, was inherited in 
1831 by the La Marmora family, who sold 
it in the 20th century to the municipality 
of Biella. The building, having variously 
served as the headquarters of the Offices of 
Intendancy, a textile factory and an institute 
for hydrotherapy, was used as a military 
convalescent home and then barracks until 
1945. Starting in the 1970s some of the spaces 
were let to cultural associations of Biella, and 
today, after an important restoration project, 
Palazzo Ferrero is a centre for creative young 
people. 

The theme chosen by Biella for the 2010 
edition is: The machine in history and in the 
future: society, ethics, aesthetics, design, 
myth and imagery.
 
“What does the machine mean (as a dream or 
as a concrete creation) today in an age where 
dematerialisation of the economy reigns, 
and in the face of the vertiginous excesses 
of the financial world and the collapse of the 
positivistic myths of progress?
What new scenarios can art reveal today 
in the love / fascination relationship with 
techniques? And how can contemporary 
artists discover, in the illustrious precedents 
that fill the history of art, the stimuli for 
founding a new perspective on a future 
than must no longer be conquered, but 
safeguarded?
How can the contrivance of human intelligence 
and the intelligence of nature, which perhaps 
we have yet to understand, be finally 
conjoined? 
And again: how is the machine, which was the 
symbol of speed, defined in the age of the 
slow, from food to design, from fashion to a 
way of life?”
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a cura di / curated by

Paolo Naldini

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella 
mi incarica di scrivere un testo a corredo della pubblicazione 
delle opere partecipanti al progetto Gemine Muse, tema 
la macchina nella storia e nel futuro. Focalizzo il tema 
individuando punti di riflessione (responsabilità dell’arte 
di fronte alla macchina e alla sua relazione di crisi con la 
natura, sostenibilità ragione e senso dell’arte e del mito della 
macchina). Propongo allora un percorso: un incontro di 
laboratorio su questi temi a Cittadellarte, elaborazione delle 
idee, progettazione e un nuovo incontro.
Decido così di scrivere non un testo critico, ma un racconto. 
Un racconto dei fatti. E dai fatti estrarre dei pensieri.  
Intitolati il fatto è.

Paolo Naldini, laureato nel 1996 in Economia e Commercio  
a Torino, tesi interateneo con Facoltà di Architettura dal titolo 
“I vuoti urbani: problema o risorsa”, Prof S. Conti.
Dal ’94 al ’97 ha lavorato presso lo studio di consulenza 
aziendale F. &T. srl, Torino.
Dal ’97 al 2000, presso la Westland Helicopters Ltd, Yeovil 
(Somerset), UK; finance department.
Dal 2000 lavora in Cittadellarte-Fondazione Pistoletto Onlus, 
di cui è amministratore delegato.
È membro del Parlamento Culturale Europeo  
(www.kulturparlament.com).
Pubblica testi e partecipa regolarmente a convegni e seminari 
internazionali sul tema del rapporto tra l’arte e la società.
Ideatore e sviluppatore del sito di letteratura collaborativa 
www.neterature.net.
Il suo motto è: passare dal paradigma del comune 
denominatore – avere qualcosa in comune – a quello del 
comune multiplo, condividere un grande progetto a cui 
contribuire con tutti noi stessi.

Paolo Naldini earned his degree in economics 
and commerce in 1996 in Torino with a thesis in 
collaboration with the Faculty of Architecture 
entitled “I vuoti urbani: problema o risorsa” 
(Urban vacuums: problem or resource”) under 
the direction of Prof. S. Conti. From 1994 to 
1997 he worked in the business consultancy 
firm F.& T. Srl in Torino. From 1997 to 2000 
he was in the finance department of the firm 
Westland Helicopters Ltd in Yeovil (Somerset), 
UK. Since 2000 he has worked in the non-
profit Cittadellarte-Fondazione Pistoletto 
Onlus, where he is managing director. He is a 
member of the European Cultural Parliament 
(www.kulturparlament.com). He frequently 
publishes papers and lectures at international 
conferences and seminars on the theme of 
the relationship between art and society. He 
is the creator and developer of the website for 
collaborative literature www.neterature.net. 
His motto is to go from the paradigm of the 
common denominator – to have something 
in common – to that of the common multiple, 
to share a great project to which we can give 
our all.

The Division for Youth Policies of the 
municipality of Biella asked me to write a text 
to go with the publication of the works that  
are part of the Gemine Muse project, on  
the theme of the machine in history and in  
the future.
I focussed on the theme by identifying points 
for reflection (the responsibility of art with 
regard to the machine and its relationship  
to the crisis with nature, sustainability,  
reason and meaning of art and the myth of the 
machine).
I propose an itinerary: a laboratory meeting on 
these themes at Cittadellarte, elaborations of 
the ideas, design projects and a new meeting.
So I decided to write, not a critical essay,  
but a story. A story about facts. And to extract 
thoughts from the facts. It is entitled  
The fact is.
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3.1

Francesco Coda
Biella ( 1992 )
vive e lavora a / lives and works in Biella
fra.mili@libero.it

L’ingranaggio, 2009
ottone, ferro, legno, cemento, nastri cingolari, 
acrilico, 250 × 250 cm

The Gear, 2009
brass, iron, wood, concrete, continuous tracks, acrylic, 
250 × 250 cm

Francesco Coda. Lui è nato ad Aosta, ha 17 anni, vive a Biella, 
nel tempo libero aiuta nel negozio di orologeria del papà 
e dello zio, la madre lavora al catasto, ha scelto lui il liceo 
artistico, anche sua madre voleva farlo.
È un pannello con ingranaggi di orologi, pendoli per le parti 
grandi, sveglie per le parti più piccole, è l’idea dell’evoluzione 
della tecnica e della macchina, la serie infi nita di invenzioni, 
fi no all’automobile, che è un insieme di tante invenzioni, 
queste sono gli ingranaggi, sullo sfondo, un pannello in legno 
dipinto, c’è il mondo in cui viviamo, i pensieri della gente sono 
scalfi tture nel colore sul pannello, incisioni, perchè la gente 
non segue per forza lo sviluppo tecnologico, che comunque 
avanza, e poi c’è la cornice, la grande cornice metallica 
arrugginita, che sostiene tutto, ma anche lo limita, limita il 
progresso, questa cornice, ma c’è l’ombra degli ingranaggi che 
va oltre, dice che rappresenta il pensiero. Il fatto è che la vita 
quotidiana si nutre dello spirito del tempo. E viceversa. 

Francesco Coda. He was born in Aosta, is 17 
years old, lives in Biella, he helps out in his 
father’s and uncle’s watchmaker’s shop, his 
mother works in the land registry offi ce, he 
chose the artistic high school, his mother had 
wanted to go there too. This is a panel with 
clockwork gears, large and small ones, it is the 
idea of the evolution of technology and the 
machine, the infi nite series of inventions, up 
to the automobile, a set of many inventions, 
these are the gears, in the background, a 
painted wooden panel, there is the world we 
live in, people’s thoughts are scratches in 
the colour on the panel, etchings, because 
people do not necessarily follow technological 
development, which anyway goes forward, and 
then there is the frame, the big rusted metal 
frame, which supports everything, but also 
restricts it, restricts progress, this frame, but 
there is the shadow of the gears that goes 
beyond, saying that it represents thought. The 
fact is that daily life is nourished by the spirit 
of the times. And vice versa.
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3.2

Diego Pasqualin
Varallo (Vercelli) ( 1985 )
vive e lavora a / lives and works in Borgosesia (Vercelli)
pd0001@libero.it

Usb(di)pendente, 2010
argento, resina, chiavetta USB, foglia d’oro, legno, vetro,
15 × 30 × 160 cm

Usb(de)pendent, 2010
silver, resin, USB pen drive, gold leaf, wood, glass,
15 × 30 × 160 cm

Diego Pasqualin. Vive a Borgosesia, è designer di 
gioielli, ha fatto il liceo artistico a Romagnano Sesia, poi 
l’Accademia a Brera, si è specializato e ha preso l’abilitazione 
all’insegnamento, infatti insegna a Brera e al Liceo Artistico di 
Biella, insegna modellato, sua madre alla prima personale gli 
si avvicina e gli chiede: ma non ti vergogni?
Gioielli macchina, gioielli porte, porte sull’altrove dove 
negoziare la propria identità che non distingue virtuale e 
fi sico, corpo e mente. Indossare la mente, l’intelligenza, il 
desiderio di incontrare. E di questo fare gioiello.
Dice che disegnare è dare corpo al nostro tempo. Il tempo 
degli altri, poi, deciderà che cosa resta. Il fatto è che l’arte è 
un modo di essere.
Francesco Pavignano. Lui, invece, ha questo problema con il 
tempo. Che gli vola via. Cioè, passa. Dice che è per vendetta, 
allora, che ha fatto questa cosa. Ha 18 anni, è di Occhieppo 
Inferiore, ha iniziato il classico, ma poi ha scoperto che non 

Diego Pasqualin. He lives in Borgosesia, is 
a jewelry designer, went to the artistic high 
school in Romagnano Sesia, then to the Brera 
Academy, specialised, and got his habilitation 
for teaching, in fact he teaches at Brera and 
at the artistic high school in Biella, teaches 
shaping, at his fi rst one-man exhibit, his 
mother goes up to him and asks: aren’t you 
ashamed of yourself?
Machine jewels, car jewels, doors to beyond, 
where you can negotiate your own identity 
that doesn’t distinguish between virtual and 
physical, body and mind. Wearing your mind, 
intelligence, the desire to meet. And make 
jewelry of it. He says that drawing is giving 
body to our times. What remains will then be 
decided in other people’s times. The fact is 
that art is a way of being.
Francesco Pavignano. Instead he has this 
problem with time. That it fl ies. That is, it 
passes. He says that he did this thing in 
revenge. He is 18 years old, comes from 
Occhieppo Inferiore, he started in the classic 
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3.3

Francesco Pavignano
Biella ( 1991 )
vive e lavora a / lives and works in Occhieppo Inferiore (Biella)
pavifra@live.it

Sviluppo di un’ora nello spazio, 2009
legno, polistirolo, fi lo di ferro, nastro isolante, silicone,
300 × 100 cm

Development of an hour in space, 2009
wood, polystyrene, iron wire, insulating tape, silicone,
300 × 100 cm

gli andava, ha cambiato, i suoi non l’hanno infl uenzato, 
hanno acconsentito serenamente, un anno quindi l’ha perso, 
nel tempo libero cerca di migliorarsi imparando tecniche 
pittoriche, adesso è fi ssato con l’anatomia, ma decente, non 
quella mostruosa.
Il padre fa cornici e a volte mette in vetrina un suo lavoro.
Altro tempo lo passa a guardare il lavoro di altri artisti, che 
dice essere completi: ma li vede solo on line, non va a Torino, 
forse per pigrizia.
L’orologio, per lui, è l’unica macchina capace di imprigionare 
il tempo che è quella parte della vita che non si può controllare. 
Dice che si è ispirato a Boccioni. Ha preso questi 12 orologi, le 
lancette ferme su un’ora precisa, congelate, li ha montati sui 
due pannelli di legno riciclati da vecchi tecnigrafi , impregnati 
di tempo anche loro. Hanno perso la loro funzione. Lui vuole 
ridargli uno scopo. Mentre pensava a vivere, il tempo non lo 
aspettava. Perchè voleva fermare il tempo? 

high school but it didn’t work for him, he 
changed, his parents didn’t infl uence him, they 
happily agreed, so he lost a year, in his free 
time he tries to improve by learning painting 
techniques, now he is fi xated on anatomy, but 
decent, not the monstrous kind.
His father makes frames and sometimes puts 
his work in the window. He spends time looking 
at the work of other artists, which he says are 
incomplete: but he only sees them online, he 
doesn’t go to Torino, maybe he’s lazy.
The clock, for him, is the only machine capable 
of imprisoning time, that part of life that can’t 
be controlled. He says he was inspired by 
Boccioni. He took these 12 clocks, the hands 
stopped at a precise time, frozen, he mounted 
them on two wood panels recycled from old 
drawing tables, also soaked in time. They’ve 
lost their function. He wants to give them a 
new purpose. While he was thinking about 
living, time didn’t wait for him. Why did he want 
to stop time? He says that he has the feeling 
that time doesn’t allow him to grow enough. 
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3.4

Marco Pedrana
Biella ( 1985 )
vive e lavora a / lives and works in Biella
marco.pedrana@email.it

Candido, Tre Macchine Complesse, 2010
olio e pittura murale su juta e pezzi automobilistici,
300 × 260 × 250 cm

Candido, Three Complex Machines, 2010
oil and wall paint on jute and pieces of automobiles,
300 × 260 × 250 cm

Dice di avere la sensazione che il tempo non gli permetta di 
crescere a suffi cienza. Il fatto è che l’esistenza consuma.
Marco Pedrana. Lui era un pessimo studente al liceo classico 
di Biella, poi ha fatto il corso di nudo all’Accademia Albertina, 
ha fatto mille lavori, il fumettista e l’illustratore per un’agenzia 
pubblicitaria e cose che non c’entrano con l’arte, adesso il suo 
mestiere è il pittore, ha delle commissioni come illustratore, e 
part time qualsiasi cosa: assicuratore commesso... si chiede che 
cosa valga un oggetto di design una volta che la sua funzione 
sia fi nita. L’auto riciclata, dice, esaurita la funzione locomotiva, 
rivive come valore di design, esiste quindi un valore a 
prescindere dall’utilizzo, la cosa non muore se viene reintegrata 
nell’ambiente e così diventa paesaggio, i pezzi sono dipinti con 
la tecnica del fondale, juta preparata con gesso e colla, colore 
naturale e pittura a olio, anche i pezzi dell’auto sono coperti di 
gesso e dipinti, la juta è materiale poverissimo che si presta alla 
pittura, la soluzione, per lui, è l’idea della guida, cioè l’uomo, è 

The fact is that existence is consuming.
Marco Pedrana. He was a terrible student at 
the classical high school in Biella, then he took 
the course in nude drawing at the Accademia 
Albertina, he did tons of jobs, was a comic strip 
artist and illustrator for an advertising agency 
and other things that didn’t have anything 
to do with art, now his is a painter, he has 
commissions as an illustrator, and works part 
time as all kinds of things: insurance agent, 
waiter... he asks himself what a design object is 
worth once it no longer serves a purpose. The 
recycled car, he says, since its function as a 
locomotive is fi nished, lives again as a design 
object, thus there exists a value apart from the 
function, the thing doesn’t die if it is reintegrated 
in the environment and so becomes landscape, 
the pieces are painted using the technique for 
making backdrops, jute prepared with plaster 
and glue, natural colour and oil paint, even the 
pieces of the car are covered in plaster and 
painted, jute is a raw material that lends itself 
to painting, the solution, for him, is the idea of 
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3.5

Marco Tommaso
Biella ( 1991 )
vive e lavora a / lives and works in Sordevolo (Biella)
marco_penta_1@hotmail.com

Reptilario, 2010
fi lo di ferro e cera d’api,
3 fasi, 20 × 25 cm circa cad.

Reptilario, 2010
iron wire and bees wax,
3 phases, ca. 20 × 25 each

lui che che ridà un senso alle cose, lui ha fatto il design dell’auto 
ed è lo stesso personaggio che si vede sul telo che fa di una 
discarica un giardino, lui è una macchina, complessa, di nome 
Candido. Il fatto è che il fatto è. Il non fatto non è.
Marco Tommaso. Disegnava fi n da piccolo, lui che è anche 
musicista, due sorelle, una studia e l’altra lavora, i suoi genitori 
sono operai, non crede di voler fare un lavoro artistico, non 
vede l’arte sotto il profi lo professionale, lui ha pensato a tre 
uomini/lucertola, che sono le 3 fasi della vita dell’uomo, il loro 
corpo sarà umano e anche non umano, i materiali sono la cera e 
il fi lo di ferro, in parte nuovo e in parte riciclato, il fi lo di ferro 
normalmente usato per legare lui lo usa per se stesso.
Dice che il riciclo dei materiali è una questione importante, 
è certamente un messaggio, ma la sua idea dell’arte è poco 
concettuale, preferisce una bella tela con contenuto zero 
piuttosto che una scultura bruttina con molto concetto sotto.
Il fatto è che il pensiero è ovunque.

the guide, that is, man, who gives a new sense 
to things, he made the design of the car and it 
is the same person who is shown on the canvas 
making a garden out of a rubbish tip, he is a 
machine, a complex one, named Candido.
The fact is that the fact is. The non-fact is not.
Marco Tommaso. He has been drawing since 
he was little, he who is also a musician, two 
sisters, one studies and the other works, his 
parents are workers, he doesn’t think he wants 
to do an artistic kind of job, he doesn’t see art as 
a profession, he thought of three men/lizards, 
who are the 3 stages of the life of man, their 
bodies human and non-human, the materials are 
wax and iron wire, part new and part recycled, 
the iron wire normally used to tie things up, he 
uses it for itself. 
He says that recycling materials is an important 
issue, it is certainly a message, but his idea of 
art is not very conceptual, he prefers a beautiful 
canvas with zero content to an ugly sculpture 
with a lot of concepts behind it. The fact is that 
thought is everywhere.


