
Scheda  
evento

Fondazione 3M e Museo Nazionale della Scienza  
e Tecnologia “Leonardo da Vinci”

Fondazione 3M
Fondazione 3M è un’istituzione culturale permanente, che ope-
ra da snodo di divulgazione e formazione dove scienza e ricerca, 
arte e cultura, discipline economiche e sociali, vengono approfon-
dite, tutelate e valorizzate. Due sono le anime di cui si compone 
Fondazione 3M: il Centro Studi e l’Archivio Fotografico. L’archivio 
fotografico, ereditato dalla storica azienda italiana Ferrania e costi-
tuito da circa settantamila immagini (lastre, dagherrotipi, negati-
vi, stampe vintage), è stato recentemente riorganizzato e digitaliz-
zato e racconta la storia dei nostri costumi e della nostra società. 
Fondazione 3M si impegna nella realizzazione di allestimenti e 
mostre, nonché nella comunicazione anche attraverso il web, per-
ché questo prezioso materiale possa essere patrimonio comune.

Museo della scienza
Il più grande museo tecnico-scientifico in Italia, uno dei più im-
portanti in Europa. Promuove la conoscenza e la divulgazione del-
la cultura scientifica e tecnologica, attraverso esposizioni tempo-
ranee e permanenti, pubblicazioni, convegni, progetti di ricerca, 
strumenti innovativi di comunicazione scientifica, una metodolo-
gia educativa informale, l’acquisizione di reperti, documenti, libri. 
Le collezioni, formatesi a partire dagli anni ‘30 del Novecento, con-
tano 17mila beni storici e includono strumenti tecnico scientifici, 
macchine e impianti anche di grandi dimensioni, in particolare re-
lativi ai mezzi di trasporto, alla produzione di energia, all’industria 
siderurgica, alle telecomunicazioni, all’informatica, all’astronauti-
ca. A queste si affiancano 2.500 beni artistici (dipinti, disegni, scul-
ture, oggetti d’arte applicata, medaglie), l’archivio cartaceo e foto-
grafico e una biblioteca ricca di oltre 40mila fra volumi e riviste.

Sede della visita 
Sala Cenacolo, Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci - Via San Vittore 21. Milano

Descrizione della visita 
Un appuntamento dedicato al mondo Ferrania per riscoprire uno 
dei simboli della storia della fotografia e del cinema in Italia e nel 
mondo. L’incontro ripercorre la storia dell’azienda dalla sua nasci-
ta all’inizio del’900 e lo sviluppo dei film fotografici fino al boom 
della sua popolarità grazie alle pellicole utilizzate da mostri sacri 
come Vittorio De Sica o Federico Fellini che ne consacrano il suc-
cesso a livello internazionale.
In campo fotografico da un lato la produzione di pellicole e mac-
chine fotografiche dall’altro l’attenzione alla storia e allo studio di 
questo mezzo di comunicazione attraverso la rivista “Ferrania” che 
si afferma fin dai primi numeri come testata di riferimento per il 
settore.
Tracciare la storia di Ferrania significa anche raccontare un conte-
sto industriale e culturale del secondo dopoguerra in cui, come al-
tre realtà di eccellenza, si afferma un modello di sviluppo aziendale 
unico che coniuga la crescita economica e produttiva all’attenzio-
ne al contesto sociale.
Interverranno tra gli altri Roberto Mutti (storico della fotografai) 
e Francesca Olivini (Curatrice del Museo della Scienza). L’incontro 
sarà arricchito dalla visita alla mostra di foto “Diventeranno famo-
si”, autori pubblicati sulla rivista “Ferrania” che per la qualità del-
le loro opere si sarebbero poi affermati in campo nazionale e tal-
volta internazionale. 

Per informazioni
Fondazione 3M 
Giulia Antonia Comi 
gantoniacomi-consultant@mmm.com – tel 02.7035.2289
Museo della Scienza
Giovanni Cella 
cella@museoscienza.it - tel. 02.48.555.309

Opzione scuole 
No

Martedì 24 Ottobre 2017
Dalle 18:00 alle 19:30

Incontro ad ingresso libero fino ad esaurimento posti 


