
Particolare dell’allestimento  
“Pirelli, la cultura sostenibile”, 2016

Sabato 12 novembre
Orario visite su 4 turni: ore 10 / 12 / 15 / 17

FONDAZIONE PIRELLI,  
BICOCCA DEGLI ARCIMBOLDI  
E HEADQUARTERS.
Un itinerario tra luoghi  
e storie della Pirelli,  
tra passato e presente

Headquarters Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi 3, 
Milano

I visitatori saranno guidati lungo un percorso in 
3 tappe: l’Headquarters Pirelli, la Bicocca degli 
Arcimboldi e la Fondazione Pirelli con il suo Archivio 
storico. Durante la visita attori professionisti 
interpreteranno storie di cultura, creatività, ricerca 
e innovazione dal mondo della fabbrica e del lavoro.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a:  
visite@fondazionepirelli.org  
o chiamando il numero 02 64423971

In  collaborazione con attori diretti da Marco S. Bellocchio

Stefan Glerum, illustrazione per il bilancio Pirelli 2011

Domenica 13 novembre 
2 laboratori con i seguenti orari: ore 10 e 14:30

MUSICA DALLA FABBRICA! 
Laboratorio per bambini  
dai 5 ai 12 anni accompagnati  
da un adulto

Fondazione Pirelli, viale Sarca 222, Milano

Cosa c’è di più bello dell’ascoltare una melodia 
allegra che ci fa sorridere? A volte la musica può 
accompagnarci in posti che non ci aspettiamo, 
anche al lavoro in fabbrica! Cosa succede quando 
proviamo ad avvicinare un orecchio alla fabbrica di 
pneumatici? Che suoni sentiamo? Ma è forse una 
musica anche questa? Alcuni compositori hanno 
provato a creare delle meravigliose sinfonie 
ispirandosi proprio ai ticchettii o agli sbuffi delle 
macchine... ma è possibile anche usare gli oggetti 
che troviamo nella fabbrica per creare degli 
strumenti musicali veri? Proviamoci insieme!

Prenotazione obbligatoria scrivendo a:  
scuole@fondazionepirelli.org  
o chiamando il numero 02 64423971
Fino a esaurimento posti

   
Bob Noorda,copertina della rivista “Pirelli”, 1957 
Bruno Munari, articolo per la rivista “Pirelli”, 1949

Venerdì 18 novembre 
Ore 18:30 

LE PAROLE DALLA FABBRICA. 
Le grandi “firme” della rivista 
Pirelli interpretate  
da Giuseppe Cederna  
e Sara Bertelà

Headquarters Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi 3, 
Milano

L’Auditorium dell’Headquarters Pirelli – costruito 
attorno alla storica torre di raffreddamento dello 
stabilimento Pirelli di Milano Bicocca – sarà il 
suggestivo palcoscenico sul quale gli attori 
Giuseppe Cederna e Sara Bertelà interpreteranno 
i testi della rivista “Pirelli” firmati da grandi 
protagonisti della cultura italiana come Umberto 
Eco, Bruno Munari, Camilla Cederna, Leonardo 
Sinisgalli e molti altri.

A seguire cocktail

Prenotazione obbligatoria scrivendo a:  
visite@fondazionepirelli.org  
o chiamando il numero 02 64423971

In collaborazione con Teatro Franco Parenti

Riccardo Manzi, Ezio Bonini, brochure per pubblicità di 
pneumatici Pirelli per biciclette, 1961

Domenica 20 novembre 
Ore 10:30

BIKE TOUR DAL PIRELLONE 
ALL’HEADQUARTERS PIRELLI  
DI MILANO BICOCCA

Partenza: Piazzale Duca d’Aosta, Milano

Un tour guidato in bicicletta alla scoperta dei 
luoghi di Milano in cui Pirelli ha lasciato la sua 
traccia: dal “Pirellone”, costruito dove un tempo 
sorgeva la prima fabbrica Pirelli, fino all’attuale 
Headquarters nel quartiere Bicocca. Sarà possibile 
inoltre visitare il 26° piano del Pirellone con la 
mostra “Le età del grattacielo”, e nel quartiere 
Bicocca la quattrocentesca villa degli Arcimboldi 
e la Fondazione Pirelli, che custodisce l’Archivio 
Storico dell’azienda.

Le biciclette e il casco di protezione sono forniti 
gratuitamente da Fondazione Pirelli, previa sottoscrizione 
di un’apposita liberatoria e rilascio della carta d’identità.

Dai 18 anni in su

Prenotazione obbligatoria scrivendo a:  
visite@fondazionepirelli.org  
o chiamando il numero 02 64423971
Fino a esaurimento posti

10 - 24 novembre 2016
XV settimana della cultura d’impresa
LA FABBRICA BELLA: CULTURA,  
CREATIVITÀ, SOSTENIBILITÀ

In collaborazione con Museimpresa


