
Ente Fondazione Dalmine 

Attività La Fondazione Dalmine nasce nel 1999 per iniziativa di Tenaris con l’obiettivo di promuovere la cultura industriale 
valorizzando la storia di un’impresa radicata nel territorio da oltre un secolo,  oggi parte di un gruppo leader globale nel 
settore dei tubi in acciaio. Conservare gli archivi aziendali, trasmettere la memoria e la cultura di Tenaris, del Gruppo 
Techint e del suo fondatore Agostino Rocca, promuovere ricerche, divulgarne i risultati in mostre, eventi, pubblicazioni, 
attività didattiche. Queste le linee di un progetto culturale rivolto ad un ampio pubblico di studiosi, ricercatori, scuole, 
visitatori, comunità in cui l’azienda opera. 

Sede della visita Fondazione Dalmine, via Vittorio Veneto, 24044 Dalmine (BG) – Italia. 

Descrizione della visita  
(max 20 righe) 

Vista guidata all’archivio. 
Una visita per conoscere l’archivio di Fondazione Dalmine dove si sedimenta la storia per immagini di un’industria 
siderurgica radicata nel territorio da oltre un secolo. Nelle 100 mila fotografie conservate in archivio, il mondo del lavoro e 
della produzione si intrecciano alla storia, alla tecnologia, alla società, alla vita dei singoli e agli spazi in cui i prodotti 
prendono vita. La storia di Tenaris è anche la storia delle persone che hanno lavorato in azienda o vissuto nella città. Storie 
presenti nelle fotografie prodotte dall’industria che si sono sommate in anni recenti alle fotografie donate da ex dipendenti e 

dalle loro famiglie. Una ricchissima documentazione dove trovano espressione tutti i generi fotografici. Negli spazi di 
Fondazione Dalmine verrà installato un allestimento ispirato al tema della VII edizione di Archivi aperti. 

Giorni Mercoledì 20 ottobre 2021 

Orari e durata visita Due incontri della durata di 1 ora, alle 16 e alle 17.30 solo su prenotazione 

Numero minimo e massimo di 
partecipanti 

Un gruppo max. 15 persone 

Referente visita Jessica Brigo – Carolina Lussana 

Prenotazioni Via mail o telefonicamente: 
segreteria@fondazionedalmine.org 
tel. 035 560 3418 
www.fondazionedalmine.org 

Opzione scuole No. 
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