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Opera infinita di soli numeri di Paolo Grassi
Riuscita perfetta della performance con UBS
L’Elemento 123. del progetto d’arte concettuale “O”,
realizzato con la collaborazione dei dipendenti di UBS Ticino,
è stato installato nella filiale di UBS di Ascona
Ghiaccio. Un suggestivo cilindro di ghiaccio azzurro. Un cilindro nel quale sono
stati per sempre… congelati 446 dipendenti di UBS Ticino.
È l’immagine richiamata alla mente
dall’Elemento 123. dell’opera d’arte concettuale infinita “O” – ideata dall’artista
Paolo Grassi - esposto presso la filiale
dell’istituto di credito ad Ascona.
Il rotolo è il frutto di una performance
davvero particolare, avvenuta lo scorso
18 dicembre al centro di Suglio, dove
era stato organizzato l’aperitivo prenatalizio per i collaboratori della banca.
Collaboratori che sono stati chiamati a
partecipare direttamente alla nascita
dell’opera, applicando su una striscia di
PET lunga 50 metri e alta 1 metro e 25 un
numero stampato su un supporto auto
collante. Ad ognuno è poi stato chiesto
di apporre anche la propria firma. Una
volta conclusa l’operazione, la striscia
è stata arrotolata, formando un cilindro
che racchiuderà per sempre le emozioni

della serata e le cifre da 2.890 a 3.336
dell’opera numerica ideata da Paolo
Grassi; progetto d’arte concettuale che
sta ormai lasciando le proprie tracce in
tutto il Ticino e anche fuori dai confini
cantonali e nazionali.
Nei giorni scorsi, poi, l’Elemento 123. ha
trovato il proprio posto d’onore nell’atrio
della sede asconese di UBS, con un
suggestivo allestimento grazie ad un
sistema di illuminazione interna. “Ci fa
davvero piacere – ha commentato Giovanni Crameri, responsabile della Regione Ticino di UBS – aver contribuito
concretamente al progetto “O”. E siamo
doppiamente soddisfatti per il fatto che
siano stati i nostri collaboratori a partecipare alla nascita del nuovo Elemento.
Il risultato ora è qui, si vede e ognuno
di coloro che hanno dato il proprio apporto alla creazione ha la possibilità di
ammirarlo”.
Barbara Gianetti Lorenzetti, CdT, 4.3.10

> Dal progetto alla preparazione (grazie a Marilena Carenini, Lorenzo Cotti e Daniele de Bortoli)

> 446 i collaboratori UBS che hanno partecipato alla realizzazione dell’Elemento 123.

> Giovanni Crameri, responsabile Regione Ticino UBS con Paolo Grassi (fotoservizio R. Buzzini)
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