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Artisti in fabbrica 
Promuovere la cultura e portarla anche nei luoghi di lavoro è uno degli impegni di Pirelli. 

L'azienda ha da sempre collaborato con artisti. fotografi. scrittori. giornalisti. poeti. designer. 

music isti per raccontare e rappresentare la fabbrica e la produzione di pneumatici e di oggetti
in gomma. Dai progetti di Bruno Munari per la realizzazione di giocattoli. ai racconti di Dino

Buzzati che hanno per soggetto la gomma. dalle illustrazioni della fabbrica di Fulvio Bianconi.

agli scatti fotografici dei lavoratori di Carlo Furgeri Gilbert. fino alla composizione del brano

musicale 'Il canto della fabbrica' ispirato ai suoni di uno degli stabi limenti più avanzati

dell'azienda: il Polo Industriale di Settimo Torinese.

Attraverso i punti di vista di questi artisti i bambini scopriranno com'è cambiato il mondo della

fabbrica fino a conoscere il funzionamento dei Next Mirs. la linea di moderni robot che

produce pneumatici in maniera automatizzata. 

Pirelli nel corso della sua storia ha inoltre condotto iniziative di promozione della lettura tramite

l'inaugurazione delle biblioteche aziendali a Settimo Torinese e Bollate fino ad arrivare a quella

di Milano Bicocca. all'interno dell'Headquarters del Gruppo. Proprio quest'ultima apr irà le sue

porte per ispirare i bambini nell'ideazione e realizzazione di un silent book che. senza parole. 

ma attraverso illustrazioni e immagini racconterà la storia di un robot.
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Parole chiave 

#Cultura #Lavoro #Artista 

#Pneumatico #Musica #NextMirs 

#Robot #Automazione 

#SilentBook #Fabbrica #Factory 

#Art 

Qualche anticipazione degli argomenti e dei 
documenti selezionati per questo percorso: 

Disegno per il lustrazione della 

Rivista Pirelli 
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Concerto "La fabbrica tra i 

ciliegi", 2017 
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Luoghi 

Visita presso la Fondazione 

Pirelli che custodisce l'archivio 

storico aziendale e la Biblioteca 

Aziendale presso l'Headquarters 

Pirelli 

I giocattoli Pirelli negli anni 

Cinquanta 
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