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L’energia e la storia, 
la sperimentazione 
e l’innovazione, 
l’arte e il design
La filosofia dell’autore Alessandro Agosta 
è affine all’idea classica del “viaggio” che 
caratterizza costantemente il suo percor-
so espressivo attraverso forme e colori 
sempre nuovi nel linguaggio artistico, ma 
anche in linea con la volontà di portare 
in superficie sensazioni e emozioni. “Un 
viaggio durante il quale” si legge nella 
filosofia della FIAT 500 “le pulsioni crea-
tive si misurano costantemente con i temi 
della fattibilità tecnologica”, una affinità 
importante dove arte e tecnologia sono 
ancora una volta il binomio vincente per 
una serie d’auto tra le più note e ammira-
te al mondo. L’artista Alessandro Agosta 
non si trova a misurarsi con le creazioni 
FIAT bensì si appresta a fondere la pro-
pria espressione creativa con quella dei 
grandi ingegneri che hanno ideato la 500 
in base a una storia il cui peso artistico ha 
un grande appeal. 

Si parla di “integrazione di differenti 
apporti e competenze” di “applicazione 
delle tecnologie più avanzate … e del ri-
corso alle più tradizionali lavorazioni ma-
nuali” nelle quali “sono incentrate, nella 
figura del progettista, il progressivo affi-
namento di ogni elemento e dettaglio”, 
segno dell’importanza determinante alla 

ricerca della perfezione in cui ogni piccola 
rifinitura appartiene all’opera finale, sia 
si tratti di un’auto nuova o di un’opera 
dell’artista.

Colori che trasmettono energia, forza e 
determinazione, forme che comunicano 
armonia e serenità, elementi comuni fon-
dati sul senso di bellezza che da sempre 
contraddistingue la 500 e che oggi ritrova 
ulteriore espressione attraverso nuovi ac-
cattivanti design e l’affinità con le opere 
d’arte del giovane Alessandro Agosta. 

Ogni opera dell’artista accompagna 
idealmente le auto esposte, relative alla 
nuova campagna FIAT, e si fonde con esse 
alimentandone lo spessore artistico con 
gradevoli contrasti materici e cromatici. 
Onore al merito alla Concessionaria d’au-
to che ha stimolato e sostenuto la nascita 
di questo nuovo e accattivante accosta-
mento artistico.

Alessandro Agosta e la Fiat 500, un bino-
mio d’arte e design vincente.
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