Fondazione Pirelli
Attività

La Fondazione Pirelli nasce nel 2009 per volontà del Gruppo e della famiglia
Pirelli con l’obiettivo di salvaguardare e diffondere la conoscenza del patrimonio
culturale, storico e contemporaneo dell’azienda sia attraverso progetti e
iniziative volte a promuovere la cultura d’impresa di Pirelli, sia attraverso la
valorizzazione dei documenti dell’Archivio Storico aziendale.
La Fondazione conserva infatti la documentazione sulla storia dell’impresa dalla
sua fondazione, nel 1872, a oggi: oltre 3.500 metri lineari di documenti,
fotografie, bozzetti, audiovisivi. L’ampia sezione dedicata alla pubblicità e alla
comunicazione testimonia la feconda collaborazione di Pirelli con intellettuali,
artisti, fotografi: centinaia di bozzetti pubblicitari, migliaia di fotografie, pellicole
dirette da pionieri del cinema.
L’Archivio Storico comprende inoltre la raccolta completa di “Pirelli. Rivista di
informazione e tecnica”, magazine pubblicato dal 1948 al 1972 che accoglie
contributi di divulgazione tecnico-scientifica accanto a interventi che spaziano
dall’arte all’architettura, dalla sociologia all’economia.

Sede della visita

Fondazione Pirelli – Viale Sarca 222, Milano

Descrizione della visita
(max 20 righe)

La visita si snoda lungo un percorso in 3 tappe: l’Headquarters Pirelli, la Bicocca
degli Arcimboldi e la Fondazione Pirelli, sede dell’Archivio Storico aziendale. I
visitatori saranno guidati verso l’ex torre di raffreddamento, uno dei più
interessanti esempi di riqualificazione di edifici industriali, oggi inserita
all’interno dell’Headquarters Pirelli.
Poco distante dalla torre sorge la storica palazzina che ha dato il nome al
quartiere: la “Bicocca”, tipica architettura del Quattrocento lombardo e
residenza di campagna della famiglia Arcimboldi. Alla Fondazione Pirelli si potrà
entrare nel cuore dell’Archivio Storico aziendale: un patrimonio di documenti,
fotografie, bozzetti pubblicitari e filmati prodotti dalla multinazionale italiana in
oltre 140 anni di storia. In particolare, sarà possibile visionare e consultare
un’ampia selezione di documenti provenienti dal fondo fotografico Pirelli,
costituito da oltre 700.000 fotografie i cui soggetti sono prodotti, stabilimenti,
esposizioni e fiere, gare automobilistiche, motociclistiche e ciclistiche, servizi di
moda.
Tra gli autori, grandi nomi della fotografia come Federico Patellani, Ugo
Mulas, Arno Hammacher e Gabriele Basilico, tra gli altri.

Giorni
Orari e durata visita

Sabato 22 Ottobre e giovedì 27 Ottobre 2016
Sabato 22 Ottobre: visite di 1 ora e 30’ su 3 turni: 14.30/16.00/17.30 giovedì 27
ottobre: visita di 1 ora e 30’ dalle 17.30 alle 19
Max. 25 persone per turno

Numero minimo e
massimo di partecipanti
Referente visita

Mila Forlani

Prenotazioni

Via mail o telefonicamente: visite@fondazionepirelli.org - Tel. 02/64423971

Opzione scuole

No

