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Introduzione
La storia di Pirelli, multinazionale tra le più longeve della
storia italiana, è contraddistinta da una cultura d’impresa
capace di coniugare innovazione tecnologica e cultura
umanistica, ricerca scientifica e sperimentazione artistica,
valorizzazione dei talenti e internazionalità.
La consapevolezza che la salvaguardia del patrimonio culturale, storico e contemporaneo del Gruppo costituisce un
valore non soltanto per l’impresa ma anche per la società
e il territorio in cui essa si trova a operare porta alla decisione, nel 2009, di dare vita alla Fondazione Pirelli.
Voluta dall’azienda e dalla famiglia Pirelli, la Fondazione
occupa una palazzina degli anni Trenta ristrutturata per
questa funzione e comprende al suo interno l’Archivio
Storico, l’Archivio privato della famiglia Pirelli e una Biblioteca
tecnico-scientifica.
Tra i suoi obiettivi vi è la salvaguardia del patrimonio storico
dell’azienda e la promozione della sua cultura d’impresa
attraverso attività espositive, convegni e iniziative di collaborazione con altre istituzioni culturali.

Le organizzazioni Pirelli nel suo cinquantenario, 1922
Pirelli organisation at its 50th anniversary, 1922
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Introduction
The history of Pirelli, one of the most long-lived multinational corporations in the history of Italy, is a case apart in
terms of its corporate culture, which combines technological innovation with liberal culture, scientific research with
artistic experimentation, and the promotion of talent with
international vision.
It was the awareness that preserving the cultural, historic
and contemporary heritage of the Group is of huge value,
not just for the company itself but also for the community
and for the land in which it operates, that led to the creation of the Pirelli Foundation in 2009.
Set up on the initiative of the company and of the Pirelli
family, the Foundation is based in a renovated 1930s palazzo,
which contains the Historical Archives, the private Archive
of the Pirelli family and a technical and scientific Library.
Its mission includes the preservation of the company’s
historic heritage and the promotion of its corporate culture
through exhibitions, conferences and cooperation with
other cultural institutions.

Atto costitutivo della G. B. Pirelli & C., 28 gennaio 1872
Memorandum of Association for G. B. Pirelli & C., 28 January 1872
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La sede
La sede della Fondazione Pirelli, che rispecchia la volontà
di preservare e valorizzare le radici storiche dell’azienda, è
situata in una palazzina degli anni Trenta, lo storico
“Fabbricato 134”, che rappresenta una delle ultime testimonianze dell’architettura industriale che un tempo
caratterizzava l’intero quartiere.
Ristrutturata dallo Studio Cerri & Associati secondo un
progetto che ne salvaguarda le caratteristiche originali, la
sede della Fondazione accoglie il visitatore con una frase in
dialetto milanese riprodotta in grandi dimensioni: Adess ghe
capissarem on quaicoss: andemm a guardagh denter («Adesso
ci capiremo qualcosa, andiamo a guardarci dentro»). La
citazione, che riprende uno dei motti dell’ingegner Luigi
Emanueli, inventore nel 1917 del cavo a olio fluido, è un riferimento alla concretezza e all’attitudine alla ricerca che
hanno caratterizzato fin dagli esordi la cultura del Gruppo.

Il fabbricato 134, sede della Fondazione Pirelli, negli anni Quaranta e
oggi, dopo il restauro
Building 134, headquarters of the Pirelli Foundation in the 1940s and
today, post-restoration

10

Fondazione Pirelli

Fondazione Pirelli

11

The Headquarters
Reflecting its desire to preserve and promote the historic
roots of the company, the Pirelli Foundation is based in a
1930s palazzo, the historic “Fabbricato 134”, which is one of
the last remaining examples of the industrial architecture
that once gave the entire district its distinctive
personality.
Renovated by Studio Cerri & Associati in a project that
preserved its original features, the Foundation headquarters welcomes visitors with a phrase written large in the
Milanese dialect: Adess ghe capissarem on quaicoss: andemm
a guardagh denter (“Now we’ll understand something: let’s
go and look inside”). The quotation, one of the mottoes of
the engineer Luigi Emanueli, the inventor of the oil-filled
cable in 1917, refers to the practical approach and research
that, right from the outset, have always been so much a
part of the Group’s corporate culture.

La torre di raffreddamento dello stabilimento Pirelli Bicocca,
foto di Gabriele Basilico, 1985
L’Headquarter di Pirelli a Milano Bicocca,
Francesca Tovoli, 2011
Cooling tower of the Milan Bicocca Pirelli factory,
photograph by Gabriele Basilico, 1985
The Pirelli Headquarter in Milan Bicocca,
photograph by Francesca Tovoli, 2011
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Due immagini-simbolo
Gli spazi della Fondazione, oltre all’Archivio Storico, agli
uffici, alla sala di consultazione e a un ampio open space
dedicato a esposizioni e conferenze, ospitano due opere di
grande formato, che si possono considerare vere e proprie
immagini-simbolo della storia di Pirelli.
Negli spazi al pian terreno è visibile la grande fotografia dal
titolo L’uscita delle maestranze Pirelli dallo stabilimento di via
Ponte Seveso (1905), uno straordinario ritratto collettivo e
una delle testimonianze fotografiche più importanti dell’intero Archivio Storico. L’immagine ritrae le migliaia di
lavoratori dello stabilimento che sorgeva in via Ponte Seveso
(ora via Fabio Filzi) distrutto dai bombardamenti durante
la seconda guerra mondiale e sulle cui macerie nel 1960
sorse il grattacielo Pirelli, nuovo centro direzionale del
gruppo. L’autore della fotografia - che misura 245 x 150 cm
ed è un ingrandimento realizzato in occasione dell’Esposizione Universale di Milano del 1906 - è Luca Comerio, famoso
fotografo e pioniere del cinema che qualche anno più tardi
immortalerà in un documentario anche la visita del Re
Vittorio Emanuele III allo stabilimento della Bicocca.
Sulla parete Nord della Fondazione troviamo La ricerca scientifica di Renato Guttuso (1961), un grande dipinto che
raffigura uomini e donne in camice bianco, intenti a studiare
il mondo con strumenti e microscopi. L’opera è il cartone
preparatorio del mosaico realizzato in occasione dell’Esposizione Internazionale del Lavoro tenutasi a Torino nel 1961
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per celebrare il centenario dell’Unità d’Italia (nota anche
come Italia ’61). Pirelli per l’occasione allestì un padiglione
dedicato alla ricerca scientifica, nel cui ingresso campeggiava il grande mosaico realizzato dai mosaicisti
dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, oggi visibile al primo
piano della Fondazione.
Il tema dell’opera è la «drammatica sintesi del lungo
cammino percorso dall’uomo nella conoscenza della natura
e delle sue leggi». Guttuso aveva iniziato la sua collaborazione con Pirelli alla fine degli anni Cinquanta, quando
realizzò per la rivista “Pirelli” le illustrazioni degli articoli di
Franco Fellini, pseudonimo del caro amico Giovanni Pirelli,
ispirate ai viaggi compiuti insieme lungo le sponde del Nilo
nel 1959.

Pagina seguente: La ricerca scientifica,
mosaico su disegno di Renato Guttuso, 1961
Next page: La ricerca scientifica,
a mosaic based on a Renato Guttuso drawing, 1961
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Two Emblematic Images
As well as the Historical Archives, the offices, the conference
hall and a large open space for exhibitions and meetings,
the Foundation’s premises contain two large-format works
that are authentic symbols of the history of Pirelli.
On the ground floor, a huge photograph entitled Workers
Coming out from the Pirelli Factory in Via Ponte Seveso (1905) is
a stunning group portrait and one of the most important
photographic works in the entire Historical Archives. The
picture shows the thousands of workers at the factory in
Via Ponte Seveso (now Via Fabio Filzi) before it was destroyed
in bombing raids during the Second World War. The new
Pirelli skyscraper rose from its ashes in 1960 as the Group’s
new administrative centre. The photograph, which measures 245 x 150 cm, is an enlargement made for the Universal
Expo of Milan in 1906. It was taken by Luca Comerio, a
famous photographer and cinema pioneer who, a few years
later, was to make a documentary of the visit of King Vittorio
Emanuele III to the Bicocca factory.
On the north wall of the Foundation is Renato Guttuso’s
Scientific Research (1961), a large painting of men and women
in white coats, intent on studying the world with scientific
instruments and microscopes. This work is the preparatory
cartoon for the mosaic made for the 1961 International
Labour Exhibition (also known as Italia ‘61) in Turin
to celebrate the hundredth anniversary of the Unification
of Italy. On that occasion Pirelli created a pavilion dedicated
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to scientific research, with the entrance dominated by the
great mosaic, made by mosaicists from the Accademia di
Belli Arti in Ravenna. It can now be seen on the first floor
of the Foundation.
The work offers a “dramatic outline of Man’s long journey
into an understanding of Nature and its laws”. Guttuso had
started working with Pirelli in the late 1950s, when he made
illustrations for articles, in the Pirelli magazine, by Franco
Fellini, the pseudonym of his dear friend Giovanni Pirelli.
They were inspired by the travels they had been on together
along the banks of the Nile in 1959.
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L’uscita delle maestranze dallo stabilimento Pirelli di via Ponte Seveso,
Luca Comerio, 1905
Employees leaving the Pirelli building on Via Ponte Seveso,
Luca Comerio, 1905
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L’Archivio Storico
L’Archivio Storico Pirelli conserva la documentazione sulla
storia e l’attività dell’impresa dalla sua fondazione (1872) a
oggi. Questo eccezionale patrimonio costituisce una
preziosa risorsa sia per il Gruppo che vi può rintracciare le
radici della propria storia e trarne un utile supporto all’attività odierna, sia per la collettività, che qui può trovare
testimonianze uniche sulla storia del Paese.
A conferma del valore che l’Archivio Pirelli riveste per la
comunità, la Sovraintendenza Archivistica della Lombardia
ha proclamato, fin dal 1972, l’interesse storico dell’Archivio
ponendolo sotto la propria tutela. Ogni anno decine di
ricercatori, italiani e stranieri, frequentano la sala studio
per ricerche che spaziano dalla storia economica e industriale all’architettura, dalla storia del lavoro e delle relazioni
industriali alla grafica e al design.
L’Archivio contiene documenti prodotti e ricevuti dalle
diverse funzioni aziendali nel corso di oltre 140 anni di attività, oltre a una sezione dedicata alla pubblicità e alla
comunicazione che testimonia la feconda collaborazione
di Pirelli con intellettuali, artisti, fotografi.
La ricchissima sezione dedicata alla comunicazione è costituita da diversi fondi che nel loro insieme illustrano la lunga
tradizione e il ruolo di avanguardia di Pirelli nel campo della
comunicazione e visiva:
— il fondo fotografico comprende migliaia di immagini che
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ritraggono prodotti, stabilimenti, esposizioni e fiere, gare
automobilistiche, motociclistiche e ciclistiche. Tra gli autori,
grandi nomi della fotografia quali Federico Patellani, Ugo
Mulas, Arno Hammacher, Gabriele Basilico e molti altri;
— il fondo di bozzetti e tavole originali raccoglie centinaia di
bozzetti pubblicitari, schizzi e disegni realizzati da noti illustratori e graphic designer tra gli anni Venti e gli anni Sessanta.
Tra i nomi più significativi ricordiamo Giuseppe Riccobaldi,
Giorgio Tabet, Bruno Munari, Bob Noorda, Riccardo Manzi;
di questo gruppo fanno parte inoltre numerose opere commissionate da Pirelli ad artisti del calibro di Renato Guttuso,
Fulvio Bianconi, Renzo Biasion, Giuseppe Ajmone per l’illustrazione di “Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica”;
— il fondo degli audiovisivi contiene centinaia di film su
pellicola e nastro magnetico databili dal 1912 ai giorni nostri.
Dai documentari del pioniere del cinema Luca Comerio alle
pubblicità cinematografiche e ai caroselli dei maestri dell’animazione italiana fino al film documentario La fabbrica
sospesa, commissionato nel 1985 al giovane Silvio Soldini.
L’Archivio Storico comprende inoltre, consultabile sia in
forma cartacea sia tramite il sito web, la raccolta completa
di “Pirelli. Rivista di informazione e tecnica”. Pubblicata dal
1948 al 1972 e regolarmente distribuita in edicola, la rivista
Pirelli accoglie contributi di divulgazione tecnico-scientifica
Alessandro Mendini, disegno per “Pirelli. Rivista d’informazione e di tecnica”,
n. 4, 1962
Alessandro Mendini, illustration for “Pirelli. Rivista d’informazione e di
tecnica”, n. 4, 1962
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sui progressi dell’industria e della tecnologia accanto a
interventi inediti che spaziano dall’arte all’architettura,
dalla sociologia all’economia, dall’urbanistica alla letteratura. Nelle sue pagine si svolge per oltre due decenni uno
dei più avanzati dibattiti culturali del paese: tra le firme
troviamo quelle di Giulio Carlo Argan, Dino Buzzati, Italo
Calvino, Gillo Dorfles, Umberto Eco, Arrigo Levi, Eugenio
Montale, Franco Quadri, Salvatore Quasimodo, Alberto
Ronchey, Franco Russoli, Elio Vittorini e decine di altri.
Del patrimonio della Fondazione fa parte anche la biblioteca tecnico-scientifica Pirelli, composta da circa 16.000
volumi sulla tecnologia della gomma e dei cavi dall’Ottocento fino ai nostri giorni, comprese numerose riviste
tecniche straniere di cui Pirelli detiene le uniche copie
presenti in Italia, come l’inglese “India Rubber Journal”, la
rivista più antica del mondo sull’industria del caucciù (1888)
o l’americana “India Rubber World” pubblicata a New York
tra il 1889 e il 1954.

Campagna pubblicitaria per Pirelli Confezioni, foto di Ugo Mulas, 1962
Campagna pubblicitaria per il pneumatico Cinturato, foto di Ugo Mulas, 1962
Advertising campaign for Pirelli Confezioni, photograph by Ugo Mulas, 1962
Advertising campaign for Cinturato tyres, photograph by Ugo Mulas, 1962
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The Historical Archives
The Pirelli Historical Archives preserve documentation of
the company’s history and activities from its foundation
(1872) through to the present day. This outstanding patrimony is a precious resource both for the Group, which can
trace the roots of its own history and draw inspiration from
them for its present-day work, as well as for the community, which can find in its collection a unique insight into
the history of the country.
Significant acknowledgement of the value that the Pirelli
Archives have for the community came in 1972 when the
Sovraintendenza Archivistica della Lombardia proclaimed
the historic interest of the Archives by placing them under
its own tutelage. Dozens of Italian and foreign researchers
go to the study room to do research ranging from economic
and industrial history to architecture, the history of labour
and industrial relations, graphics and design.

Pubblicità per il Cinturato Pirelli, Pino Tovaglia, 1968
Ad for Pirelli Cinturato, Pino Tovaglia, 1968

The Archives contain documents that have been produced
and received by the various company departments in over
140 years of business, as well as a section devoted to advertising and communication, illustrating the fruitful
partnerships that Pirelli has maintained with intellectuals,
artists and photographers. A vast section devoted to communication consists of a number of fonds, which together
illustrate the long tradition and ground-breaking role that
Pirelli has had in the visual arts and communication:
— the photographic collection contains thousands of
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Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica, n. 5, 1967, copertina di Pino Tovaglia
Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica, issue no. 5, 1967, cover by Pino Tovaglia
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Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica, n. 3, 1967, copertina di Franco Grignani
Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica, issue no. 3, 1967, cover by Franco Grignani
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pictures of products, factories, exhibitions and trade fairs
as well as motorcar, motorcycle and cycling races. The artists
include great names in the world of photography, such as
Federico Patellani, Ugo Mulas, Arno Hammacher, Gabriele
Basilico and many others.
— The collection of sketches and original plates comprises
hundreds of advertising studies, sketches and drawings
made by renowned graphic designers and illustrators from
the 1920s to the 1960s. The many illustrious names include
those of Giuseppe Riccobaldi, Giorgio Tabet, Bruno Munari,
Bob Noorda and Riccardo Manzi, and there are many works
commissioned by Pirelli from artists of the calibre of Renato
Guttuso, Fulvio Bianconi, Renzo Biasion and Giuseppe
Ajmone for the Pirelli magazine of information and
technology.
— The audiovisual fonds include hundreds of films on celluloid and magnetic tape dating from 1912 to the present day.
From documentaries by the pioneer of cinema, Luca
Comerio, to cinema and television advertising by the great
masters of Italian animation, through to La fabbrica sospesa,
a documentary film commissioned from the young Silvio
Soldini in 1985.
The Historical Archives also contain the complete archives
of the Pirelli magazine – Pirelli. Rivista di informazione e tecnica
– both in printed form and on its website. Published from
1948 to 1972 and regularly on sale at newsstands, the Pirelli
magazine popularised technical and scientific information
about the latest in technology and industry, together with
original articles that ranged from art to architecture, sociology and economics, urban planning and literature. For
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over two decades it was the forum for some of Italy’s most
advanced cultural debates, with such contributors as Giulio
Carlo Argan, Dino Buzzati, Italo Calvino, Gillo Dorfles,
Umberto Eco, Arrigo Levi, Eugenio Montale, Franco Quadri,
Salvatore Quasimodo, Alberto Ronchey, Franco Russoli,
Elio Vittorini and dozens of others.
The assets of the Foundation include the Pirelli technical
and scientific Library, with about 16,000 volumes on the
technology of rubber and cables from the nineteenth century
to the present day. The fond includes foreign technical journals, of which Pirelli has the only copies in Italy, such as the
British India Rubber Journal, the world’s oldest rubber-industry
magazine (1888) and the American India Rubber World, which
was published in New York from 1889 to 1954.
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L’Archivio privato
L’Archivio privato della famiglia Pirelli comprende le carte
di Alberto e Leopoldo Pirelli, figlio e nipote del fondatore
della società Giovanni Battista.
L’archivio di Alberto Pirelli testimonia l’opera che egli prestò
per molti anni al servizio del Paese come diplomatico ed
esperto di finanza ed economia internazionale (si ricordi in
particolare la partecipazione ai negoziati sulle riparazioni
e i danni di guerra) e gli incarichi ricoperti all’interno di
importanti organismi, nazionali e internazionali (come la
Camera di commercio internazionale, l’Assonime, l’ISPI).
Le carte di Leopoldo Pirelli riguardano invece la sua attività
alla presidenza del gruppo, dal 1965, e testimoniano eventi
cruciali per la storia dell’azienda ma non solo, dall’unione
con Dunlop alla Commissione Pirelli per la riforma dello
statuto di Confindustria.

Leopoldo Pirelli e Gio Ponti, foto Giancarlo Scalfati, 1958
Leopoldo Pirelli and Gio Ponti, photo by Giancarlo Scalfati, 1958
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The Private Archive
The private Archive of the Pirelli family includes the papers
of Alberto and Leopoldo Pirelli, the son and grandson of the
company founder Giovanni Battista.
Alberto Pirelli’s archive documents the work he performed
for many years in the service of his country as a diplomat
and expert in international finance and economics, including his participation in the negotiations on war damages
and repairs. It also sheds light on the posts he held in important Italian and international organisations, including the
International Chamber of Commerce, Assonime and ISPI.
Leopoldo Pirelli’s papers, on the other hand, concern his
activities as chairman of the Group, from 1965, giving insight
into crucial events in the history of the company, and not
only, from the merger with Dunlop to the Pirelli commission for the reform of Confindustria, the association of
Italian industries.

Il grattacielo Pirelli in costruzione, foto Calcagni, 1958
Pirelli’s skyscraper under construction, photograph by Calcagni, 1958
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La library digitale
La Fondazione, al fine di rendere fruibile al pubblico il ricco
patrimonio culturale del Gruppo Pirelli, ha adottato nel 2014
la piattaforma catalografica xDams per le esigenze di schedatura e inventariazione digitale dell’archivio aziendale. Il
progetto ha previsto la creazione di una library digitale,
attraverso la realizzazione del sito web di accesso e consultazione della documentazione storica: fotografie, bozzetti
e disegni, filmati, corredati da informazioni su contenuti,
autori, date di produzione, ricercabili per nomi, date, parole
chiave. Gli inventari dell’Archivio Storico Pirelli sono disponibili online in italiano e in inglese sul sito http://search.
fondazionepirelli.org/pirelli/

The Digital Library
In order to give the public access to the rich cultural heritage of the Pirelli Group, in 2014 the Foundation adopted the
xDams cataloguing and platform for the digital filing and
inventorying of the company archives. The project involved
the creation of a digital library, as well as a website to give
the public access to the historical holdings, with their photographs, sketches, drawings and films, providing information
about the content, authors and date of production. The
items can be searched by name, date or keyword. The inventories of the Pirelli Historical Archive are available online in
Italian and English at http://search.fondazionepirelli.org/
pirelli/
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Fabbriche Pirelli,
ieri e oggi
Pirelli plants,
yesterday and today

FONDAZIONE
PIRELLI

L’ingresso a Parigi della Itala
gommata Pirelli vincitrice del raid
Pechino-Parigi, 1907,
Photo Press M. Branger
The Itala on Pirelli tyres entering
Paris to win the Peking to Paris,
1907, Press Photo M. Branger
Gran Premio d’Italia, Monza 1952
Italian Grand Prix, Monza 1952
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Pavel Michael
Engelmann, bozzetto
per pubblicità dei
pneumatici moto
Pirelli, 1952
Pavel Michael
Engelmann, sketch for
Pirelli motorcycle tyres
advertising campaign,
1952

Massimo Vignelli, pubblicità per pneumatici Pirelli per bici, poster, 1964,
foto di Aldo Ballo
Massimo Vignelli, advertisement for Pirelli bicycle tyres, poster, 1964,
photograph by Aldo Ballo
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Attività e progetti
La Fondazione Pirelli si occupa della tutela dei materiali
storici (con operazioni di restauro e ricondizionamento) e
della realizzazione di strumenti che ne agevolino la fruizione: inventari scientifici e pubblicazioni di
approfondimento, strumenti tecnologici e interattivi,
mostre, visite guidate agli spazi espositivi, convegni e seminari, avvalendosi anche della collaborazione di altre
istituzioni culturali. La valorizzazione dei diversi fondi dell’Archivio costituisce infatti l’occasione e lo spunto per mostre
che periodicamente vengono allestite presso gli spazi espositivi di Fondazione o in altre sedi istituzionali.
Tra i più importanti progetti realizzati: la mostra e la pubblicazione “Workers”, la mostra “L’anima di gomma. Estetica
e tecnica al passo con la moda”, lo spettacolo “Settimo,
la fabbrica e il lavoro” al Piccolo Teatro di Milano con la
regia di Serena Sinigaglia, gli allestimenti “L’umanesimo
industriale di Pirelli. Dalla natura alla produzione con gli
occhi dell’arte”, “Pirelli e l’Italia in movimento. Ricerca e
tecnologia, il Cinturato conquista i mercati del mondo”
o ancora “Pirelli: un racconto d’inverno”.
Dopo un lungo lavoro di raccolta di fonti orali di oltre 30
dipendenti degli stabilimenti Pirelli di Settimo Torinese è
stato pubblicato a cura di Fondazione Pirelli “Voci del lavoro.
Dagli anni Settanta a oggi, globalizzazione e cambiamenti in una fabbrica Pirelli”, di Roberta Garruccio, edito
da Laterza.

Riccardo Manzi, bozzetto per
pubblicità del pneumatico
Cinturato Pirelli, 1961
Riccardo Manzi, sketch for
Cinturato Pirelli tyres advertising
campaign, 1961

Partendo dalla valorizzazione del fondo archivistico di
bozzetti e disegni originali (dal 1872 al 1972) conservati presso
la Fondazione Pirelli, Corraini Edizioni ha pubblicato “Una
Musa tra le ruote. Pirelli: un secolo di arte al servizio del
prodotto”. Il volume ripercorre la storia della comunicazione
aziendale attraverso oltre 200 opere realizzate da vari artisti per pubblicizzare i prodotti, per illustrare la rivista “Pirelli”
o create in occasione delle celebrazioni degli anniversari del
Gruppo industriale, nella consapevolezza che tale patrimonio rappresenta uno spaccato della cultura d’impresa Pirelli,
ma più in generale della storia delle arti figurative, della
grafica e della comunicazione d’impresa.
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Activities and Projects
The Pirelli Foundation works to safeguard the Group’s historical heritage (with restoration and repair operations) as
well as creating the instruments needed to facilitate its use.
These include inventories and research publications, interactive technological instruments, exhibitions, guided tours
of the exhibition spaces, and conferences and seminars,
also with the collaboration of other cultural institutions.
Opening up the various collections in the Archive provides
both the opportunity and the inspiration for exhibitions
that are periodically set up in the premises of the Foundation
or of other institutions.
The most important projects to date include the exhibition
and publication entitled Workers, and the Rubber Soul:
Aesthetics and Technique in Step with Fashion exhibition, the
Settimo: Factory and Work show directed by Serena Sinigaglia
at the Piccolo Teatro di Milano, the Pirelli’s Industrial
Humanism: From Nature to Manufacturing through the Eyes
of Art show and Pirelli and Italy on the Move: Research and
Technology. Cinturato Conquers the Markets of the World, as
well as Pirelli: A Winter’s tale.
Settimo, la fabbrica e il lavoro, regia di Serena Sinigaglia,
Piccolo Teatro, Milano, 2012
Pirelli e l’Italia in movimento. Ricerca e tecnologia, il Cinturato conquista
i mercati del mondo, Fondazione Pirelli, 2013
Settimo, la fabbrica e il lavoro, directed by Serena Sinigaglia,
Piccolo Teatro, Milan, 2012
Pirelli and Italy on the move. Research and technology, the Cinturato conquers
world markets, Pirelli Foundation, 2013
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After a long work of collecting oral testimony from more
than 30 employees at the Pirelli factory in Settimo Torinese,
the Pirelli Foundation has edited Voci del lavoro. Dagli anni
Settanta a oggi, globalizzazione e cambiamenti in una fabbrica
Pirelli, by Roberta Garruccio, published Laterza.
Promoting the archive collection of original sketches and
drawings (from 1872 to 1972) preserved by the Pirelli
Foundation, Corraini Edizioni has published A Muse in the
Wheels. Pirelli: a Century of Art at the Service of its Products.
The book retraces the history of the company’s corporate
communication through 200 works made by various artists
to advertise its products, to illustrate the Pirelli magazine,
and to celebrate the industrial Group’s anniversaries, with
the awareness that this heritage illustrates not just the
corporate culture of Pirelli but, in more general terms, the
history of the figurative arts, and of graphics and corporate
communication.

L’anima di gomma. Estetica e tecnica al passo con la moda,
La Triennale, Milano, 2011
Fondazione Pirelli, open space, 2015
Rubber Soul – Aesthetics and Technique in Step with Fashion,
La Triennale, Milan, 2011
Pirelli Foundation, open space, 2015
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Fondazione Pirelli Educational
Per ogni anno scolastico la Fondazione Pirelli organizza un
ricco programma di percorsi didattici e creativi rivolti a
scuole e istituti di diverso ordine e grado, che ha come obiettivo principale quello di far conoscere anche ai più giovani
il mondo della produzione e del lavoro, avvicinandoli ai valori
su cui si basa la cultura d’impresa di Pirelli. Le tematiche
affrontate nel programma educativo spaziano dalla storia
e tecnologia del pneumatico alla grafica e alla pubblicità,
dalla fotografia al cinema d’impresa. Per alcuni percorsi è
prevista anche la visita alla quattrocentesca villa della
Bicocca degli Arcimboldi e ai laboratori di Ricerca e Sviluppo
presenti all’interno dell’area Pirelli.

Pirelli Foundation Education
The Pirelli Foundation organises a lavish programme of
educational and creative courses for each school year.
Designed for schools and institutions of different orders
and levels, its prime objective is to introduce the young to
the world of production and work, illustrating the values
that constitute the bedrock of Pirelli’s corporate culture.
The subjects dealt with during the educational programme
range from the history and technology of tyres to graphic
design and advertising, through to corporate cinema and
photography. Some courses also include a visit to the
fifteenth-century Villa della Bicocca degli Arcimboldi and
to the Research and Development laboratories inside the
Pirelli area.
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