SHERWINWILLIAMS ITALY E CUORE DI PIETRA

SherwinWilliams Italy – che produce e distribuisce i propri prodotti a marchio Sayerlack, Linea Blu,
OECE e SherwinWilliams  è fra le industrie più antiche del territorio di Pianoro e punto di
riferimento del mercato delle finiture per legno, vetro, metallo e plastica.
L'azienda è stata la prima del territorio pianorese ad intuire le potenzialità del progetto di arte
pubblica “Cuore di pietra” con il quale collabora ormai da molti anni sostenendo la manifestazione
annuale e alcune delle opere che fanno parte del suo percorso artistico permanente nel paese: dai
murales di Andreco ispirati al fossile di balena ritrovato sul territorio realizzati con le vernici
dell'azienda, al “Monumento ai bambini” di Donatella Lombardo nel giardino del Museo di Arti e
Mestieri Pietro Lazzarini  ed aprendo i luoghi di produzione al progetto di arte pubblica.
Nel 2014 i lavoratori dello stabilimento SherwinWilliams di Pianoro sono stati coinvolti da Rita
Correddu. L'artista – come racconta anche il film “Lavoro ad arte”  ha registrato il battito del cuore
dei lavoratori dando vita ad un'unica composizione ritmica che ha risuonato in fabbrica e poi nel
paese.
Sempre nel 2014 Anna Rossi ha raccolto materiali e scarti di produzione e li ha trasformati in
grandi cartelloni che segnalano la zona artigianale di Pianoro e le sue memorie. Uno di questi
cartelli è collocato all’entrata dello stabilimento SherwinWilliams Italy in Via del Fiffo.
Nel marzo 2015 la classe II B della Scuola Media Vincenzo Neri di Pianoro, armata di block notes,
penna e registratori, ha reinterpretato le installazioni, riflettendo sull’arte come attivatrice di
memoria e di identità della comunità, e ha visitato, accompagnata da alcuni giovani fotografi allievi
dell’Accademia di Belle arti, i reparti dello stabilimento conoscendo i principali processi della
produzione e facendo alcune interviste ai dipendenti.
Altri momenti importanti sono stati le collaborazioni al film Lavoro ad arte e al Terzo Quaderno di
Cuore di pietra di Mili Romano, per il quale l'azienda ha fornito materiali d’archivio.
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