
 

Ente Fondazione Dalmine 
Attività La Fondazione Dalmine nasce nel 1999 per iniziativa di TenarisDalmine con l’obiettivo di promuovere 

la cultura industriale valorizzando la storia di un’impresa siderurgica radicata nel territorio da oltre un secolo 
e oggi parte di un’azienda globale, Tenaris. Conservare l’archivio storico dell’impresa, facilitarne l’accesso, 
realizzare studi e ricerche nei campi della business history e della storia economica e sociale, divulgarne i 
risultati attraverso mostre e eventi, organizzare seminari e momenti formativi: queste le linee di un progetto 
culturale rivolto agli studiosi, al mondo della ricerca universitaria, alla scuola, ma anche ad un pubblico più 
vasto. 

Sede della visita Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, via San Vittore, 21 MILANO 

Descrizione della visita  
(max 20 righe) 

Lo storico Peppino Ortoleva conduce il pubblico a misurarsi con alcune immagini tratte dall’Archivio storico della 
Fondazione Dalmine, che conserva oltre 80 mila fotografie industriali relative all’azienda produttrice di tubi in 
acciaio attiva in Italia da oltre un secolo. Frammenti scelti fra tanti ritagli e momenti possibili, questi scatti 
parlano di uomini al lavoro, di mezzi e luoghi di produzione, di oggetti e prodotti, di cambiamenti attraversati 
dall’industria dai suoi albori ad anni più recenti. Ma – ciascuna per suo conto e a suo modo – queste immagini 
dicono molto più del loro contenuto informativo palese. La loro bellezza estetica o ricchezza rappresentativa 
non è indipendente dalla loro capacità di chiamare in causa chi le guarda, di stimolarlo ad uno sguardo più 
profondo e anche di spingerlo a chiedersi cosa, da queste immagini, può essere rimasto fuori. Uno sguardo 
sull’idea di tempo, spazio, gesto, misura, mito, percezione, omissione, contraddizione: in altre parole, sulla 
complessità. 

Giorni Giovedì 8 giugno 2017 

Orari e durata visita Ore 18.00 

Numero minimo e massimo di 
partecipanti 

Ingresso libero fino a esaurimento posti 

Referente visita Jessica Brigo – Carolina Lussana - segreteria@fondazionedalmine.org 
tel. 035 560 3418 
 

Prenotazioni No. 
 

Opzione scuole No. 
 

http://www.tenaris.com/italy/it/default.aspx
http://www.tenaris.com/en/default.aspx
mailto:segreteria@fondazionedalmine.org

