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Andrea Macchione, Amministratore Delegato Domori
Andrea Macchione è Amministratore Delegato di Domori da Aprile 2018: insieme al Gruppo illy,
sta portando avanti un importante percorso di rinnovamento e di posizionamento del cioccolato
Domori come prodotto iconico di un lifestyle sostenibile e di qualità senza compromessi. Primo
obiettivo del Brand, infatti, è la "qualità dirompente", riconoscibile attraverso quattro fondamentali
indicatori: una qualità superiore percepibile anche da chi non è un esperto; le migliori materie
prime esistenti sui mercati; un processo produttivo unico e incompatibile con quello dei
concorrenti; la sostenibilità.

Domori e la fotografia
Presentato ufficialmente lo scorso aprile a Torino, il progetto “DOMORI E LA FOTOGRAFIA,
Qualità, innovazione e cultura” ha inaugurato un nuovo sodalizio artistico con Guido Harari, uno
dei maggiori interpreti dell’arte del ritratto fotografico, noto in tutto il mondo per la sapienza e la
magia delle sue immagini, in cui ha immortalato eccellenze di ogni campo, dalla musica all’arte,
alla cultura, allo spettacolo, alla moda, all’imprenditoria e allo sport. Harari sarà la guida
scientifica e artistica del viaggio di Domori nel mondo della fotografia, ricoprendo per il marchio
del Gruppo illy il ruolo di Art Director.
“Restituire il tempo alla fotografia. Spazi e luoghi per una nuova poetica dell’immagine”,
questo il titolo esteso del progetto, intende contribuire all’avvio di una nuova stagione artistica, di
grande concretezza e forte riconoscibilità, sviluppando relazioni ed eventi con il territorio di
appartenenza di Domori, il Piemonte e, a un tempo, puntando da subito a un orizzonte nazionale
e internazionale.
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La partnership prevede una serie di progetti che coinvolgono due "spazi" italiani tra i più
interessanti ed efficaci esempi d'innovazione e sostenibilità culturale: la Fondazione Made in
Cloister a Napoli, e il piccolo borgo di Coazzolo nell’Astigiano, tra le Langhe e il Monferrato,
salito da pochi anni alla ribalta nazionale per le sue installazioni d’arte permanenti e per
l'accoglienza ad artisti di tutto il mondo. Le due realtà interagiranno anche con Wall Of Sound
Gallery e Wall Of Sound Editions, il duplice progetto di galleria fotografica e casa editrice
lanciato da Harari nel 2011 ad Alba.
Gli eventi
Per il prossimo triennio Domori ha già individuato una serie d’iniziative, azioni e partecipazioni
che porteranno il progetto a una piena operatività. Oltre all’ampia retrospettiva “Art Kane.
Visionary”, Domori Fotografia affiancherà Made in Cloister in altre due mostre di prossima
realizzazione: uno speciale sguardo d’autore su Pino Daniele (primavera-estate 2020) e una
grande esposizione delle opere di Lou Reed fotografo (autunno 2020).
Inoltre, a partire da questa estate, Coazzolo Arte organizzerà una serie d’incontri con gli autori
delle opere che verranno prossimamente inserite nel territorio.
Per il 2021 si annuncia un’importante retrospettiva dedicata a Robert Whitaker, il leggendario
fotografo dei Beatles e della Swinging London degli anni Sessanta. La mostra sarà
accompagnata da un volume curato da Harari insieme a Benjamin Whitaker, figlio del fotografo, e
pubblicato da Wall of Sound Editions.
Infine, una mostra retrospettiva, dedicata allo stesso Guido Harari, curata dall’Associazione
Civita, che itinererà in diversi musei italiani a partire dalla Mole di Ancona nell’estate/autunno
2020.
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