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ASSAB ONE
da Il Viaggio di Roland Ultra (2012)
un progetto di Elena Quarestani
con opere di Luca Pancrazzi e Giovanni Hänninen

CORRIDOIO

Luca Pancrazzi 
Polvere Contemporanea 2012 - assenza di Roland 
stampe offset su cartoncino indiano uso industriale, 110x160 cm
edizione limitata non quantificabile, non ripetibile

Polvere Contemporanea (2002) 
stampe offset su carta cotone Hahnemühle, 122,5 x 82 cm
edizione limitata

Giovanni Hänninen 
inkjet pigment print su carta cotone Hahnemühle
documentazione fotografica Il Viaggio di Roland (2013, India) 

Roland Ultra RVU7 – 4 colori, numero di matricola 22334, serie 414 anno 1969, peso 43.000 
kg – dopo aver stampato per oltre trent’anni libri illustrati e cataloghi d’arte per  una nota 
azienda grafica milanese – GEA, Grafiche Editoriali Ambrosiane – si ferma. Il settore della 
carta stampata è all’inizio di una crisi e di una trasformazione che rende obsolete le macchine 
da stampa di quella generazione. Roland Ultra resta al suo posto, l’ospite inattiva di Assab 
One, centro per l’arte contemporanea che dal 2002 nella ex fabbrica GEA fa della macchina 
da stampa il proprio genius loci, ponendola al centro delle sue attività. Nel 2002 Roland Ultra 
esegue un ultimo movimento: Luca Pancrazzi stampa la propria opera Polvere Contemporanea.
Dall’inerzia forzata che l’aveva trasformata in un monumento, un evento inaspettato cambia la 
sua vita: il 2 febbraio 2012 la grande macchina lascia Milano alla volta dell’India, destinazio-
ne Manmad presso la fabbrica di scatole di cartone Starpackers, verso la promessa del ritorno 
all’attività per cui era stata costruita.
Lo smontaggio, il lungo viaggio e l’insediamento nella nuova sede sono stati documentati  da 
Giovanni Hänninen, fotografo noto per il suo interesse allo sviluppo urbano, in un reporta-
ge che mostra, senza filtri, lo spirito dell’avventura di Assab One in India. Dieci anni dopo 
aver riattivato la gloriosa macchina da stampa Luca Pancrazzi rende omaggio a Roland Ultra 
RVU7 con l’edizione di stampe fotografiche Polvere Contemporanea - assenza di Roland (31 
dicembre 2012, Manmad): la polvere è segno dell’assenza e insieme del passaggio di qualco-
sa-qualcuno, lascia un alone di ciò che non c’è più, che è stato tolto, che è stato.

Roland Ultra RVU7 – 4 colors, serial number 22334, series 414, weight 43,000 Kg – after 
printing for over thirty years picture books, exhibition catalogues for a well known graphic 
compony, GEA, Grafiche Editoriali Ambrosiane, stops. The publishing sector is at the dawn of 
a crisis and a transformation that would make obsolete the printing machines of that generation. 
Roland Ultra stays in place, inactive guest at Assab One, a centre for contemporary art which 
since 2002 is based at the former GEA factory. Assab One made the machine its genius loci, 
putting the latter at the center of its activities. 
In 2002 Roland Ultra makes one final movement: Luca Pancrazzi prints its artwork Polvere 
Contemporanea. An unexpected event changes its life, liberating the machine from the forced 
inactivity that turned it into a monument. The 2nd of February 2012, the great machine travels 
to India, with destination Manmad, where the cardboard boxes factory Starpackers, seems to 
offer Roland Ultra the possibility of returning to the activity for which it was designed.
The dismantling, the long journey and the installing in the new home have been documented 
by Giovanni Hanninen, a photographer well known for his interest in urban development.The 
pictures show, without filters, the adventurous spirit of Assab One in India.
Ten years after re-activating the glourious printing machine, Luca Pancrazzi honors Roland Ultra 
RVU7 with an edition of photographic prints: Polvere Contemporanea - assenza di Roland (31st 
Dicember 2012, Manmad). Dust is a the same time the  symbol of absence and of the passage 
of somebody or something, it’s the mark of what it’s no more there, what was removed, of what  
has been.
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Assab One è un’organizzazione non-profit fondata nel 2002 a Milano da Elena Quarestani 
con il proposito di offrire agli artisti uno spazio non convenzionale di ricerca e di espressione.

Luca Pancrazzi (Figline Valdarno, 1961), basa la sua ricerca sull’analisi del medium artistico, 
sulle sue ramificazioni, sulle possibilità creative dell’errore e dell’uso composito di tecniche e 
materiali. Lo spazio metropolitano e il paesaggio sono i temi trattati con più assiduità attraverso 
pittura, disegno, fotografia, installazione, scultura, e azioni condivise. Vive e lavora tra Milano 
e la Filanda.

Giovanni Hänninen (Helsinki, 1976) studia la realtà come uno scienziato ma attraverso la lente 
della sua macchina fotografica. Realizza ricerche su temi di architettura e paesaggio urbano, 
con una particolare attenzione verso le criticità del presente. Vive e lavora a Milano.


