
autori:  Le Socie e i Soci di Banca Etica, il Gruppo di Lavoro Au79

tecnica:  500 scatole in cartone dorate cm 38x38x38

descrizione: I cubi d’oro sono un elemento chiave dell’installazione e di tutte le ini-
ziative Au79. Le scatole si sono spostate (come un tedoforo olimpico) attraverso 
le città di Brescia, Mantova, Bergamo e Lodi e hanno raggiunto la nuova sede 
della Banca a Milano. Un corteo, da Piazza Repubblica, porta in “Processio-
ne” decine di queste scatole d’oro, passando davanti a banche, uffici e società 
di rating, (Ricordiamo con questo gesto le meste processioni degli impiegati 
stroncati dalla crisi “Lehman brothers” con i loro scatoloni in mano, mentre 
oggi, a distanza di 10 anni le nostre socie e soci portano in festa scatole d’oro 
a costruire Banca Etica) per poi completare la costruzione della grande parete 
d’oro costruita con centinaia di cubi d’oro davanti alle vetrine e dentro la Banca. 
Questa parete d’oro è Il nostro tesoro, l’oro di Au79. L’oro rappresenta i valori 
condivisi di Banca Etica e i cubi sono le molte “pietre angolari” o “mattoni” che, 
portate da tutti, costruiscono insieme e in cooperazione l’edificio simbolico di 
Banca Etica. Il pubblico è invitato a partecipare ed a portare con se una scatola 
d’oro, per aprirla a casa e scoprirne il contenuto.

bio:  Molti i soggetti coinvolti in una rete di collaborazione am-
pia e diversificata. Le socie e i soci di Banca Etica dei 6 gruppi territo-
riali coinvolti, Milano e Milano Est, Bergamo, Mantova, Brescia e Lodi.  
Il Gruppo di lavoro Au79 con studenti e neolaurati del Politecnico: Lisa Aguz-
zi, Valentina Albertini, Chiara Angeli, William Friedrich Anía, Mattia Baffé, Maria 
Bagnati, Federica Baruffi, Giulia Bassis, Michela Bernardi, Rossella Silvestri e la 
coordinazione del loro docente Arch. Massimiliano Zigoi, la consulenza di Ivana 
Bosso e la creatività di Elisa Rolfi e Claudio Cominelli per EticOAtelier.

500 cubi d’oro


