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Il designer Alessandro Porta sarà protagonista di 

una mostra che si terrà dal 4 al 6 maggio 2013 

presso il Museo delle macchine agricole Orsi a 

Tortona dedicata al marchio Orsi, storica azienda 

di macchine agricole. L’iniziativa si inserisce 

nell’ambito dei festeggiamenti di Santa Croce, la 

più importante festività patronale della cittadina 

tortonese. 

L’evento si sviluppa attraverso una raccolta di 

tavole artistiche del noto designer e illustratore 

torinese dedicate all’agricoltura e ai suoi mezzi di 

lavoro, in particolare ai trattori. Nelle sue opere 

l’artista ripercorre il passato con i rombanti e 

possenti trattori a testa calda, fino ad immaginare 

mezzi altamente tecnologici con forme proiettate 

nel futuro, dal design avveniristico. Un 

sorprendente viaggio nel tempo alla riscoperta di 

un marchio che ha fatto grande l’Italia. 

  

  

LLAA  MMOOSSTTRRAA  

Sono due le sezioni componenti la mostra: la 

prima, intitolata “Un cuore che batte per i 

trattori del passato”, dedicata alle trattrici a testa 

calda Orsi, spesso inserite nei cortili della case di 

campagna, tra la polvere e i covoni di grano; la 

seconda, denominata “Il testa calda incontra il 

design", rivolta, invece, a restituire un’immagine 

innovativa e futuristica del trattore a testa calda. 

Passato e futuro, tradizioni e innovazioni: sono 

questi gli elementi che contraddistinguono le 

opere di Alessandro Porta. Questa mostra 

rappresenta una nuova occasione per valorizzare 

il linguaggio stilistico del marchio Orsi, ispirandosi 

agli elementi del design senza dimenticare le 

prime macchine agricole. 
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Alessandro Porta possiede la straordinaria capacità di creare quadri così realistici che sembrano fotografie. 
Queste scene iperrealistiche sono realizzate utilizzando solo colori a tempera su carta. Una fedeltà nei 
dettagli quasi maniacale che viene rappresentata nelle straordinarie opere raccolte in questa mostra 
dedicata al marchio Orsi. 
 
Completamente autodidatta, fin da bambino avverte il fascino del disegno ma la sua creazione artistica 
comincia pian piano a manifestarsi nell'adolescenza, realizzando a china grandi opere legate al tema della 
automobili e delle macchine agricole di notevole realismo. Questi disegni, insieme agli studi svolti presso 
l’Istituto tecnico Plana di Torino, gli serviranno per poter sviluppare, al Centro Stile Fiat, veicoli andati in 
produzione negli anni Settanta. In quel periodo i suoi figurini di automobili erano caratterizzati da forti 
prospettive, deformate ad arte, con l’utilizzo di trucchi e raffinatezze grafiche per imitare la realtà 
(cromature, riflessi, ecc.). 
 
Oggi Alessandro Porta riveste un ruolo importante nel mondo del design torinese. La sua azienda collabora 
con l’Italdesign di Moncalieri da oltre trent’anni e le sue idee catturano sempre l’interesse dai clienti, 
affascinati dalle sue originali soluzioni stilistiche, ma continua a coltivare la sua grande passione per la 
pittura a tempera realizzando, nel tempo libero, tavole “più artistiche” caratterizzate da un abile tratto 
pittorico, espressionista e inconfondibile. 
 
Tecnicamente dotato per talento naturale, Alessandro Porta riproduce il reale in modo perfetto. Il suo 
cammino artistico, dai primi lavori agli attuali, impegna l’artista al massimo delle sue capacità, in una 
costante ricerca della perfezione nel tratto e nel colore. 
 
Arte e design si fondono, si toccano, interpretano il proprio tempo, ne sono uno specchio. E quando la 
realtà diventa illusione, i segni ne tracciano e ne imprigionano la vita.  
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AALLEESSSSAANNDDRROO  PPOORRTTAA  

 

Designer professionista ed illustratore, Alessandro Porta nasce nel 1944. Fin da bambino si appassiona al 

disegno e alla meccanica. Dopo aver conseguito il diploma di perito meccanico presso l'Istituto tecnico 

Plana di Torino, viene assunto al Centro Stile Fiat, progettando veicoli andati in produzione negli anni 

Settanta. La svolta decisiva avviene dopo l'incontro con Giorgetto Giugiaro; inizia così una collaborazione 

continuativa che dura da oltre trent'anni. 

Alessandro Porta è un vero artista, in grado di farci viaggiare nel tempo. Di grande effetto le sue tavole a 

tempera: veicoli fantascientifici che si stagliano su sfondi futuristici, contesti entro i quali potremmo ben 

presto trovarci a vivere. Forme, architetture, scene e colori di assoluta fantasia si uniscono a numerose idee 

e soluzioni ingegneristiche, da «scoprire» con un'osservazione attenta di ogni dipinto. Si è specializzato 

soprattutto nell’elaborazione di modelli di mezzi industriali, come treni, camion e trattori. Negli ultimi anni 

ha eseguito molte tavole, più «artistiche», legate ai suoi ricordi d'infanzia: scene di vita agricola 

(naturalmente con particolare attenzione ai mezzi agricoli), trebbiature, scene di guerra, ritrovamenti fossili, 

ma anche chiese, ecc. 

E' un appassionato e collezionista di trattori d'epoca (soprattutto testa calda), d'automobili e di moto. 
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Scena notturna di trattore Orsi in difficoltà di trazione, in località Villafranca d'Asti - anni '50 

 

 

Trebbiatura cascina Riccio Umberto - Villafranca d'Asti, località Sant'Antonio - anni '50 

 

 

Classica trebbiatura in una cascina dell’Astigiano con traino completo di marca Orsi - anni ’50/60 



 

Vecchio e nuovo Orsi 

 

 

Anticipazione trattore autolivellante Orsi 

 

 

Restyling trattore testa calda Orsi 

 


