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La Fondazione Pirelli

L

a storia della 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 dell’Azienda costituisce un
valore non soltanto per l’impresa ma anche per la società
e il territorio in cui essa opera porta alla decisione, nel 2008,
di dare vita alla Fondazione Pirelli nel quartiere Bicocca di
Milano, dove ha sede l’Headquarters del Gruppo.
Voluta dall’Azienda e dalla famiglia Pirelli, la Fondazione
conserva la documentazione sulla storia dell’impresa dalla
sua fondazione, nel 1872, a oggi: tra gli oltre 3,5 km di documenti dell’Archivio Storico riveste un ruolo centrale la
sezione dedicata alla comunicazione, che testimonia la
feconda collaborazione di Pirelli con intellettuali, artisti,
fotografi: migliaia di scatti firmati da maestri come Ugo
Mulas, Arno Hammacher e Gabriele Basilico; centinaia di
bozzetti pubblicitari realizzati da grafici e designer come
Lora Lamm, Bruno Munari, Alessandro Mendini e Bob
Noorda; pellicole risalenti ai primi anni del Novecento e a
pionieri del cinema come Luca Comerio. L’Archivio Storico
comprende inoltre la raccolta Documenti per la storia delle
industrie Pirelli, con le carte di natura societaria, contabile
e amministrativa del Gruppo; diversi house organ e magazine tra cui Pirelli. Rivista d’informazione e di tecnica e gli archivi
Le organizzazioni Pirelli nel suo cinquantenario, 1922
Pirelli organisations at its 50th anniversary, 1922
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privati della famiglia Pirelli. La Fondazione conserva inoltre
una sua biblioteca istituzionale di circa 2.000 libri e una
Biblioteca tecnico-scientifica di oltre 16.000 volumi. A
conferma del valore che l’Archivio Pirelli riveste per la comunità, la Soprintendenza Archivistica ne ha proclamato
l’interesse storico fin dal 1972, ponendolo sotto la propria
tutela. A partire dal restauro, la conservazione e la digitalizzazione dei materiali storici, ogni anno la Fondazione
Pirelli mette in atto numerose attività di valorizzazione del
patrimonio aziendale, avvalendosi anche della collaborazione di altre istituzioni culturali, come la curatela di
pubblicazioni, l’organizzazione di mostre e convegni, oltre
a visite guidate dei propri spazi che coinvolgono ogni anno
migliaia di persone. La Fondazione svolge attività di ricerca,
a supporto delle direzioni aziendali del Gruppo e di studiosi
a livello nazionale e internazionale, in ambiti che spaziano
dalla grafica e il design all’architettura, dalla storia economica e industriale alla storia del lavoro e delle relazioni
industriali. La Fondazione opera inoltre in campo formativo
con percorsi rivolti a tutte le scuole di diverso ordine e grado
e agli atenei, con lo scopo principale di far conoscere anche
ai più giovani il mondo della produzione e del lavoro e avvicinarli ai valori fondanti della Cultura d’Impresa del Gruppo.

Fondazione Pirelli

5

The Pirelli Foundation

T

he history of Pirelli, one of the oldest multinational
corporations in the history of Italy, is a case apart in
terms of its corporate culture, which combines technological innovation and liberal culture, scientific research and
artistic experimentation, as well as the promotion of talent
and an international vision. The awareness that preserving
the cultural, historic, and contemporary heritage of the
company is of great importance not just for the company
but also for society and for the land where it works, led to
the creation of the Pirelli Foundation in 2008. It is based in
the Bicocca district of Milan, where the Group has its
headquarters. Set up on the initiative of the Company and
Atto costitutivo della G.B. Pirelli & C., 28 gennaio 1872
Corporate charter of the limited partnership G.B. Pirelli & C., 1872, January 28
Ritratto di Giovanni Battista Pirelli, 1888 - 1893
Giovanni Battista Pirelli photographic portrait, 1888 - 1893
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of the Pirelli family, the Foundation preserves documentation on the history of the Company, dating back to its
foundation in 1872. A key feature of the 3.5 kilometres of
documents held in the Historical Archive is the communication section, which illustrates the rewarding collaboration
between Pirelli and intellectuals, artists and photographers.
It contains thousands of shots by such masters as Gabriele
Basilico, Arno Hammacher and Ugo Mulas and hundreds
of advertising sketches created by graphic artists and designers such as Lora Lamm, Alessandro Mendini, Bruno
Munari, and Bob Noorda, and films dating back to the early
twentieth century and to pioneers of the cinema such as
Luca Comerio. The Historical Archive also includes the collection of Documents on the history of Pirelli industries, with the
Group’s corporate, accounting, and administrative papers,
a number of house organs and magazines, including Pirelli.
Rivista d’informazione e di tecnica and the private archive of
the Pirelli family. The Foundation also has an institutional
library of its own with about 2,000 books, and a technical
and scientific library with over 16,000 volumes. In a clear
indication of the value that the Pirelli Archive has for the
community, the Soprintendenza Archivistica proclaimed its
historic interest back in 1972, placing it under its own protection. Every year the Pirelli Foundation carries out numerous
activities to promote the Company’s legacy, also in partnership with other cultural institutions, with the restoration,
conservation, and digitisation of historical materials, as well
as with publications, the organisation of exhibitions and
conferences, and guided tours at its own spaces involving
thousands of people each year. The Foundation carries out
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research work every year to assist Company departments
and scholars in Italy and around the world, in sectors ranging
from graphic and design to architecture, from economic and
industrial history to the history of labour and industrial relations. The Foundation also works in education, with courses
for schools of all types and levels, as well as universities, with
the main aim of introducing also the youngest members of
society to the world of production and work, teaching them
the fundamental values of the Group’s corporate culture.
Segnalibro Pneumatici Pirelli inserito all’interno del programma ufficiale delle corse
automobilistiche di Brescia, 1907
Pneumatici Pirelli bookmark inserted in the official programme for motor races held in Brescia, 1907
Riccardo Manzi, pubblicità dei pneumatici Pirelli, terza di copertina di Pirelli. Rivista
d’informazione e di tecnica, n. 2, 1951
Riccardo Manzi, advertisement for Pirelli tyres, inside back cover of Pirelli. Rivista d’informazione
e di tecnica, no. 2, 1951
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ADESS GHE CAPISSAREMM
ON QUAICOSS: ANDEMM A
GUARDAGH DENTER
NOW WE WILL BE ABLE TO
UNDERSTAND SOMETHING:
LET’S LOOK IN TO THE MATTER
Ing.Luigi Emanueli
1883-1959

La sede della Fondazione
La sede della Fondazione Pirelli è situata in una palazzina
degli anni Trenta, lo storico “Fabbricato 134”, oggi building
Stella Bianca, 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, tradotta anche in inglese e
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’ingegnere pirelliano 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.
La Fondazione, oltre all’Archivio Storico, agli uffici, alla sala
di consultazione e a un ampio open space dedicato a mostre
e conferenze, ospita delle opere di grande formato, che si
possono considerare vere e proprie immagini-simbolo della
storia di Pirelli.
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Luca Comerio
Una di queste è 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 significative dell’intero Archivio
Storico. L’immagine ritrae le migliaia di lavoratori dello
stabilimento che sorgeva a Milano 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, primo 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.

Renato Guttuso

Un’altra invece è l’opera La ricerca scientifica (1961) di Renato
Guttuso, un grande dipinto che raffigura uomini e donne in
camice bianco, intenti a studiare il mondo con strumenti e
microscopi. Si tratta del cartone preparatorio del mosaico
realizzato in occasione dell’Esposizione Internazionale del
Lavoro tenutasi a Torino nel 1961 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 maestri dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, oggi
conservato in 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

10

Fondazione Pirelli

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.

The head office of the Foundation
The home of the Pirelli Foundation is a 1930s building, the historic
“Fabbricato 134”, now known as the Stella Bianca building, which
is one of the last remaining examples of the industrial architecture that originally gave the entire district its distinctive
personality.
Renovated by Studio Cerri & Associati in a project that preserved
its original features, the Foundation head office welcomes visitors with a phrase written large in the Milanese dialect and in
English too:“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 Pirelli engineer
Luigi Emanueli, the inventor of the oil-filled cable in 1917, refers to
the practical approach and research that have always been so
much a part of the Group’s corporate culture ever since the outset.
As well as the Historic Archives, the offices, the conference hall
and a large open space for exhibitions and meetings, the
Foundation is home to some large-format works that are authentic symbols of the history of Pirelli.

Luca Comerio
One of these is a huge photograph entitled Workers Leaving the
Pirelli Factory in Via Ponte Seveso (1905), a stunning group portrait
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and one of the most important photographic works in the entire
Historical Archive. The picture shows the thousands of workers
at the factory in Via Ponte Seveso (now Via Fabio Filzi) in Milan
before it was destroyed in a bombing raid during the Second
World War. The new Pirelli Skyscraper rose from its ashes in 1960
as the Group’s first 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
recorded the visit of King Victor Emmanuel III to the Bicocca
factory in a documentary.

Renato Guttuso

Another work 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 is
the preparatory cartoon for the mosaic made for the International
Labour Exhibition (also known as Italia ‘61) in Turin in 1961 to celebrate
the hundredth anniversary of the Unification of Italy). On that
occasion Pirelli created a pavilion dedicated to scientific research,
with the entrance dominated by the great mosaic – which is now
in the Foundation – made by master craftsmen from the
Accademia di Belli Arti in Ravenna. The theme of the work is a
“dramatic outline of Man’s long journey towards 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
Workers leaving the Pirelli factory in Via Ponte Seveso, Milan, Luca Comerio, 1905
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La ricerca scientifica, mosaico su disegno di Renato Guttuso, 1961
Scientific Research a mosaic based on a Renato Guttuso drawing, 1961
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Young & Rubicam, Power is nothing without control, 1997, pagina pubblicitaria in
Pirelli World, n. 17, 1998 (fotografia di Ken Griffiths)
Young & Rubicam, Power is nothing without control, 1997, advertising page in Pirelli World, no.
17, 1998 (photo by Ken Griffiths)
L’open space della Fondazione Pirelli
The Pirelli Foundation’s open space

Fondazione Pirelli

17

L’Archivio Storico
Tra gli oltre 3,5 km di materiali dell’Archivio Storico, una
delle sezioni più ricche illustra la lunga tradizione e il ruolo di
avanguardia di Pirelli nel campo della comunicazione visiva:
il fondo fotografico comprende migliaia di pezzi tra negativi
su lastra e su pellicola, stampe e diapositive, i cui soggetti
sono stabilimenti, prodotti, esposizioni e fiere, gare automobilistiche, motociclistiche e ciclistiche, servizi di moda. Si
tratta di scatti prodotti o commissionati dalla funzione
Pubblicità e Comunicazione tra gli anni Dieci e gli anni
Novanta del Novecento, destinati a illustrare le riviste aziendali, i cataloghi di prodotto o a realizzare le campagne
pubblicitarie Pirelli. Tra gli autori, grandi nomi della fotografia
come Aldo Ballo, Gabriele Basilico, Arno Hammacher, Gaston
Jung, Pepi Merisio, Ugo Mulas, Federico Patellani, Fulvio
Roiter; numerose anche le agenzie come Farabola e Publifoto;
il fondo di bozzetti e tavole originali raccoglie centinaia di
schizzi, disegni ed esecutivi a stampa realizzati da noti
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illustratori, graphic designer e agenzie pubblicitarie dal primo
decennio del Novecento a oggi. Tra i più noti: Renzo Bassi,
Robert François, Gerard Forster, Tomás Gonda, Bruno Munari,
Alessandro Mendini, Lora Lamm, Bob Noorda, Riccardo
Manzi, Armando Testa e l’agenzia Young & Rubicam, fino agli
artisti che in anni recenti hanno collaborato con l’Azienda
come ad esempio Stefan Glerum, che nel 2011 ha illustrato
l’Annual Report di Pirelli. Appartengono a questo fondo anche
le numerose opere commissionate da Pirelli ad artisti del
calibro di Fulvio Bianconi, Renzo Biasion e Renato Guttuso,
tra gli altri, per l’illustrazione della rivista “Pirelli”;
il fondo degli audiovisivi contiene centinaia di film su pellicola e nastro magnetico databili dal 1912 ai giorni nostri.
Dai film del pioniere del cinema Luca Comerio a documentari come La fabbrica sospesa, commissionato nel 1985 a
Silvio Soldini, dalle pubblicità cinematografiche e i caroselli dei maestri dell’animazione italiana come i fratelli
Gavioli fino agli spot tv degli anni Novanta e Duemila, con
famosi testimonial.
L’Archivio Storico comprende inoltre la raccolta completa di
Pirelli. Rivista d’informazione e tecnica, consultabile sia in forma
cartacea sia tramite il sito fondazionepirelli.org. Pubblicata
dal 1948 al 1972 e regolarmente distribuita in edicola, la rivista
accoglie contributi di divulgazione tecnico-scientifica 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. A dirigere la
testata sono Arturo Tofanelli, Giuseppe Luraghi e Leonardo
Agenzia Centro, Pirelli è giovane, 1980
Centro Agency, Pirelli è giovane, 1980
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Sinisgalli fino al 1957, quindi Arrigo Castellani e Gianfranco
Isalberti nell’ultima fase della pubblicazione. Sulle pagine della
rivista si svolge per oltre due decenni uno dei più avanzati
dibattiti culturali del Paese: alla pubblicazione collaborano
grandi autori come Giulio Carlo Argan, Dino Buzzati, Italo
Calvino, Camilla Cederna, Gillo Dorfles, Umberto Eco, Arrigo
Levi, Eugenio Montale, Fernanda Pivano, Salvatore Quasimodo,
Lietta Tornabuoni, Giuseppe Ungaretti ed Elio Vittorini, tra
gli altri. Oltre alla rivista “Pirelli”, in Archivio sono conservati
altri periodici aziendali come Vado e torno, Pi vendere, Fatti e
Notizie, Paginas Pirelli, Noticias Pirelli e Pirelli World. Grandi
autori come Javier Cercas, Hans Magnus Enzensberger, Hanif
Kureishi, William Least Heat-Moon, Javier Marías e Guillermo
Martinez hanno inoltre arricchito alcuni volumi degli Annual
Report degli ultimi anni, anch’essi conservati in Fondazione.
Bramante Buffoni, pubblicità per pneumatici Pirelli, 1950
Bramante Buffoni, advertising for Pirelli tyres, 1950
Agenzia Centro, Pneumatici Pirelli: i mille piedi, mock-up, 1978
Centro Agency, Pneumatici Pirelli: i mille piedi, mock-up, 1978
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The Historical Archive
One of the most plentiful sections of the over 3.5 km of shelf
space in the Historical Archive is devoted to the long tradition and avant-garde role of Pirelli in the field of visual
communication:
the photographic collection includes thousands of items,
with negatives on glass and on film, prints and the slides
of the factories, products, exhibitions and trade fairs, motorcycle and cycling races, and fashion shoots. These are
photographs produced or commissioned by the Advertising
and Communication Department from the 1910s to the
1990s for company magazines and product catalogues or
for Pirelli advertising campaigns. The photographers include
such great names as Aldo Ballo, Gabriele Basilico, Arno
Hammacher, Gaston Jung, Pepi Merisio, Ugo Mulas, Federico
Patellani, Fulvio Roiter, and as well as famous agencies such
as Farabola and Publifoto;
the collection of original plates and sketches, with hundreds
of studies, drawings and camera-ready artwork by top illustrators, graphic designers and advertising agencies from the
first decade of the twentieth century through to the present
day. Some of the best-known include Renzo Bassi, Gerard
Forster, Lora Lamm, Riccardo Manzi, Bruno Munari,
Alessandro Mendini, Bob Noorda, Armando Testa, Robert
François, Tomás Gonda, and the Young & Rubicam agency,
through to artists who have worked with the company in
recent years. These include Stefan Glerum, who illustrated
the Pirelli Annual Report in 2011. This collection also includes
numerous works commissioned by Pirelli to artists of the
calibre of Renato Guttuso, Fulvio Bianconi and Renzo Biasion
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to illustrate Pirelli. Rivista d’informazione e di tecnica;
the audio-visual holdings include hundreds of films on
celluloid and magnetic tape dating from 1912 to the present
day. These range from films by the cinema pioneer Luca
Comerio to documentaries such as La fabbrica sospesa,
commissioned to Silvio Soldini in 1985, cinema commercials and Carosello TV commercials by the Gavioli brothers,
masters of animation, through to those of the 1990s and
2000s, with famous endorsers.
The Historical Archive also includes a complete collection
of Pirelli. Rivista d’informazione e tecnica, which can be
consulted in print format and on the fondazionepirelli.org
website. Published from 1948 to 1972 and regularly distributed through newsstands, the 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. It was directed
by Arturo Tofanelli, Giuseppe Luraghi and Leonardo
Sinisgalli until 1957, and later by Arrigo Castellani and
Gianfranco Isalberti during its final years. For over two
decades the magazine was the forum for some of Italy’s
most advanced cultural debates, with contributions by
such great writers as Giulio Carlo Argan, Dino Buzzati,
Italo Calvino, Camilla Cederna, Gillo Dorfles, Umberto Eco,
Arrigo Levi, Eugenio Montale, Fernanda Pivano, Salvatore
Quasimodo, Lietta Tornabuoni, Giuseppe Ungaretti, Elio
Vittorini, and many more. As well as the Pirelli magazine,
the Archive also contains other company periodicals such
as Vado e torno, Pi vendere, Fatti e Notizie, Paginas Pirelli,
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Noticias Pirelli and Pirelli World. Great writers such as Javier
Cercas, Hans Magnus Enzensberger, Hanif Kureishi, William
Least Heat-Moon, Javier Marías and Guillermo Martinez,
have also enriched some volumes of the Annual Report in
recent years, also preserved by the Foundation.
Albe Steiner, copertina di Pirelli. Rivista d’informazione e di tecnica, n. 6, 1952
Albe Steiner, cover of Pirelli. Rivista d’informazione e di tecnica, issue no. 6, 1952
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Gran Premio Pirelli per ciclisti dilettanti, 1950
The Gran Premio Pirelli for amateur cyclists, 1950
Moto Club Modena, 1934
The Moto Club Modena, 1934
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Monica Vitti, copertina del periodico Pirelli Vado e torno, 1963
Monica Vitti, cover of the Vado e torno Pirelli magazine, 1963
Ursula Andress, copertina del periodico Pirelli Vado e torno, 1965
Ursula Andress, cover of the Vado e torno Pirelli magazine, 1965
Viali e trasporti interni nello stabilimento Pirelli di Milano Bicocca, 1947
Roadways and internal transport in the Pirelli plant at Milano Bicocca, 1947
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L’Archivio Storico digitale
La Fondazione Pirelli ha adottato nel 2014 una piattaforma
archivistica e catalografica per le esigenze di schedatura e
inventariazione digitale dei fondi storici, fotografici e audiovisivi. Al fine di valorizzare tale ricco patrimonio sia in Italia
sia all’estero, i materiali sono stati resi disponibili al pubblico
attraverso il sito fondazionepirelli.org, in una sezione dedicata e costantemente implementata.

Raid Pechino-Parigi del 1907: il team italiano arriva a Parigi a bordo della Itala gommata Pirelli
Peking-Paris race, 1907: the arrival in Paris of the Italian team on the Itala car with Pirelli tyres
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The Digital Historical Archive
In 2014, the Pirelli Foundation adopted an archiving and
cataloguing platform to deal with the cataloguing and
inventorying needs of the historical, photographic and
audio-visual collections. In order to promote this vast heritage both in Italy and abroad, the materials have been made
available to the public on the fondazionepirelli.org website
in a special, constantly updated section.

Alberto Ascari e Nino Farina al Gran Premio del Valentino del 1952
Alberto Ascari and Nino Farina at the 1952 Valentino Grand Prix
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Aldo Mazza, bozzetto per pubblicità dei pneumatici Pirelli, 1920
Aldo Mazza, sketch for Pirelli tyres advertising campaign, 1920
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Agenzia Centro, François Robert, Papà ha scelto Cinturato Pirelli, pagina pubblicitaria in
Pirelli. Rivista d’informazione e di tecnica, nn. 11–12, 1969
Centro Agency, François Robert, Papà ha scelto Cinturato Pirelli, advertising page in Pirelli.
Rivista d’informazione e di tecnica, nos. 11–12, 1969
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Giacinto Mondaini, pubblicità per pneumatici Pirelli, 1949
Giacinto Mondaini, advertisement for Pirelli tyres, 1949
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Mino Maccari, pubblicità per pneumatici Pirelli, 1951
Mino Maccari, advertisement for Pirelli tyres, 1951
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Gli archivi della Famiglia Pirelli
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 e del Paese con Dunlop alla Commissione Pirelli per
la riforma dello statuto di Confindustria.

The Pirelli Family Archives
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 concerning war damages and repairs.
It also sheds light on the posts he held in important Italian
and international organisations, including the International
Leopoldo Pirelli sul grattacielo in costruzione, 1959
Leopoldo Pirelli on the skyscraper under construction, 1959
Leopoldo Pirelli con il padre Alberto, 1958. (fotografia di Giancarlo Scalfati)
Leopoldo Pirelli with his father Alberto, 1958 (photo by Giancarlo Scalfati)
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Umberto Eco al Centro Culturale Pirelli di Milano, manifesto, 1963
Umberto Eco at the Pirelli Cultural Centre in Milan, poster, 1963
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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 Gruppo and of Italy, from the
merger with Dunlop to the Pirelli commission for the reform
of Confindustria, the association of Italian industries.
Luchino Visconti al Centro Culturale Pirelli di Milano, 1953
Luchino Visconti at the Pirelli Cultural Centre in Milan, 1953
Concerto di John Cage al Centro Culturale Pirelli, 1954
Concert by John Cage at the Pirelli Cultural Centre in MIlan, 1954
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La biblioteca tecnico-scientifica e
la biblioteca della Fondazione Pirelli
Nel 2010 entra a far parte del patrimonio della Fondazione
anche la biblioteca tecnico-scientifica Pirelli, costituita da
oltre 16.000 volumi sulla tecnologia della gomma e dei cavi
dall’Ottocento fino ai nostri giorni e da 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) e l’americana
India Rubber World pubblicata a New York tra il 1889 e il 1954.
Oltre alla biblioteca tecnico-scientifica il patrimonio librario
è composto anche dai volumi della biblioteca della
Fondazione, circa 2.000 libri che spaziano dalla storia della
Società, alla storia economica, alla comunicazione d’impresa,
ancora libri sul “Progetto Bicocca”, l’arte, il design e lo sport.
I cataloghi delle Biblioteche tecnico-scientifica e della
Fondazione Pirelli sono consultabili on line sulla piattaforma
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le biblioteche aziendali
Nel 2016 la Fondazione Pirelli ha inaugurato due nuove
biblioteche aziendali per i dipendenti Pirelli nell’Headquarters di Milano Bicocca e nella fabbrica di Bollate, che si vanno
ad aggiungere alla biblioteca del Polo Industriale Pirelli di
Settimo Torinese. Le biblioteche si collocano nel solco di
una forte tradizione che vede l’Azienda promotrice di iniziative legate anche alla lettura e alla diffusione della cultura
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Alessadro Robecchi e Filippo La Mantia, anniversario delle biblioteche Pirelli, 2017
Alessandro Robecchi and Filippo La Mantia, anniversary of the Pirelli libraries, 2017
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nei luoghi di lavoro. Dalla prima biblioteca del 1928 al Centro
Culturale Pirelli, istituito nel 1947 con lo scopo di organizzare
varie iniziative a carattere educativo, come eventi musicali
e teatrali, mostre, rassegne cinematografiche, convegni con
scrittori e artisti italiani e internazionali. Oggi le nuove
biblioteche aziendali di Bicocca e Bollate vantano un
catalogo complessivo di oltre 6,000 titoli titoli in continua
crescita. Il catalogo, consultabile online, contiene titoli di
narrativa, gli ultimi bestsellers ma anche testi di storia,
saggistica, cataloghi d’arte e libri per i più piccoli.

The Technical-Scientific Library and
the Pirelli Foundation Library
The Pirelli technical and scientific library was added to the
assets of the Foundation in 2010, with more than 16,000
volumes on the technology of rubber and cables from the
nineteenth century to the present day. The holding includes
foreign technical journals, of which Pirelli has the only copies
in Italy, such as British India Rubber Journal, the world’s oldest
rubber-industry magazine (1888) and American India Rubber
World, which was published in New York from 1889 to 1954.
In addition to the technical and scientific library, the
bibliographic collection also includes the volumes in the
Pirelli Foundation library, with about 2,000 books ranging
from the history of the Company to economic history and
corporate communication, as well as books on the “Bicocca
Project”, art, design and sport.
The catalogues of the technical and scientific and Pirelli
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Foundation libraries can be consulted online on the platform of the Italian National Library Service (Servizio
Bibliotecario Nazionale, SBN).

Company Libraries
In 2016, the Foundation Pirelli opened two new Company
libraries for the Pirelli workers in the Milano Bicocca
Headquarters and in the factory in Bollate, as additions to
the library at the Pirelli Industrial Centre in S
 ettimo Torinese.
These libraries take up a long tradition, in which the
Company has also promoted initiatives to encourage reading and the spread of culture in workplaces. These range
from the first library of 1928 to the Pirelli Cultural Centre,
which was set up in 1947 to put on a number of educational
events, including musical and theatre performances, exhibitions, cinema festivals, and conferences, with Italian and
international writers and artists. The new Company libraries
in Bicocca and Bollate now have a constantly expanding
combined catalogue of over 6,000 titles titles. The catalogue, which is available online, contains novels and the
latest bestsellers, but also history, non-fiction, art catalogues and books for children.
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I progetti di valorizzazione
Sono molteplici le attività di valorizzazione e di promozione
del patrimonio di Pirelli e della sua Cultura d’Impresa che la
Fondazione progetta e realizza anche in collaborazione con
altre direzioni aziendali e istituzioni culturali territoriali e
internazionali.

Mostre e percorsi espositivi
Tra i progetti più significativi:
Working. Uomini, macchine, idee (2009, La Triennale di Milano),
un’installazione composta da 70 scatti del fotografo italoinglese Carlo Furgeri Gilbert, realizzati nel corso di un viaggio
negli stabilimenti europei del Gruppo Pirelli;
L’anima di gomma. Estetica e tecnica al passo con la moda (2011)
alla Triennale di Milano, un percorso di testimonianze e
immagini per raccontare l’innovazione nella comunicazione
di Pirelli nel settore della moda;
Pirelli in cento immagini. La bellezza, l’innovazione, la produzione
(2017) nella Biblioteca Comunale “Archimede” di Settimo
Torinese, un focus sugli oltre 140 anni di vita dell’Azienda,
la mostra è stata promossa dal Comune di Settimo Torinese
e dalla Fondazione ECM con il patrocinio della Regione
Piemonte e della Città Metropolitana di Torino.
Allestite invece negli spazi della Fondazione Pirelli le mostre:
L’umanesimo industriale di Pirelli. Dalla natura alla produzione
con gli occhi dell’arte (2012), mostra, realizzata in occasione
dell’XI edizione della Settimana della Cultura d’impresa,
La pubblicità con la P maiuscola, presentazione del volume al Teatro Franco Parenti, Milano, 2017
Pirelli Advertising with a Capital P. , book launch at the Teatro Franco Parenti, Milan, 2017
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Il Canto della fabbrica, anteprima mondiale nel Reparto confezioni del Polo Industriale di
Settimo Torinese, 2017
Il Canto della fabbrica, world premiere in the Packaging Department of the Industrial Centre in
Settimo Torinese, 2017
Settimo, la fabbrica e il lavoro, regia di Serena Sinigaglia, Piccolo Teatro, Milano, 2012
Settimo, la fabbrica e il lavoro, directed by Serena Sinigaglia, Piccolo Teatro, Milan, 2012
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promossa da Confindustria, che racconta di uomini di cultura
impegnati a sperimentare per Pirelli sintesi originali tra ricerca
tecnologica, produzione e comunicazione, attraverso gli
strumenti dell’arte;
Pirelli e l’Italia in movimento. Ricerca e tecnologia, il Cinturato
conquista i mercati del mondo (2013), un viaggio metaforico
lungo l’Italia degli anni Sessanta, per raccontare lo sviluppo
economico, sociale e culturale del Paese in quegli anni;
O ancora Le Architetture dell’industria: dal Progetto Bicocca al
Polo Industriale di Settimo Torinese. Un itinerario tra luoghi e storie
della Pirelli (2016) allestita nell’Headquarters milanese per
la XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano;
Pirelli, la cultura sostenibile. Materie prime, ricerca, processi e
prodotti, persone. Il nostro racconto attraverso il patrimonio storico
dell’azienda (2016), l’evoluzione della gestione sostenibile di
Pirelli dal 1872 a oggi, raccontata a partire dalla collaborazione
con il premio Nobel Giulio Natta negli anni Trenta.

Le pubblicazioni
Sono numerose anche le pubblicazioni curate dalla
Fondazione, tra cui:
Voci del lavoro. Dagli anni Settanta a oggi, globalizzazione e
cambiamenti in una fabbrica Pirelli (edizioni Laterza, 2012) di
Roberta Garruccio, libro nato da un lungo lavoro di raccolta
di fonti orali di oltre 30 dipendenti dello stabilimento Pirelli
di Settimo Torinese, e da cui è stato tratto lo spettacolo
Settimo, la fabbrica e il lavoro andato in scena al Piccolo Teatro
di Milano con la regia di Serena Sinigaglia;
Una Musa tra le ruote. Pirelli: un secolo di arte al servizio del
prodotto (Corraini Edizioni, 2015) che ripercorre la storia della
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comunicazione aziendale attraverso oltre 200 opere realizzate da vari artisti tra il 1872 e il 1972 per pubblicizzare i
prodotti, per illustrare la rivista “Pirelli” o per celebrare gli
anniversari del Gruppo.
La pubblicità con la P maiuscola. La comunicazione visiva Pirelli,
tra design d’autore e campagne globali anni Settanta-Duemila
(Corraini Edizioni 2017, in versione cartacea ed e-book). Per
la fruizione di materiali audiovisivi e contenuti esclusivi legati
al libro, sono state sviluppate una web-app e la sezione del
sito di Fondazione advbook.fondazionepirelli.org dedicata
al volume. Il libro è stato presentato, anche attraverso installazioni multimediali e percorsi espositivi, al Teatro Franco
Parenti di Milano, con il quale Pirelli collabora da tempo.

I luoghi di lavoro e la cultura
Dal 2010 la Fondazione ha iniziato a organizzare concerti di
musica classica nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il
Festival MITO. Nel 2010 lo stabilimento Pirelli di Settimo
Torinese ha ospitato I Fiati di Torino dell’Orchestra Sinfonica
della RAI; nel 2011 l’Orchestra i Pomeriggi Musicali, diretta dal
maestro Luca Pfaff, si è esibita nei rinnovati spazi del Polo
Industriale di Settimo Torinese. Nel 2014 è stata invece l’Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Micha Hamel, a
esibirsi all’interno della fabbrica Pirelli di Settimo. Nel 2016,
Pirelli ha invece ospitato l’esecuzione de I figli di Beethoven
dell’Altus Trio nell’Auditorium dell’edificio HQ1, quartier generale dell’Azienda, costruito attorno alla storica torre di
raffreddamento dello stabilimento di Milano Bicocca.
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Il “Rubber Shop” di Tom Dixon, installazione per il Salone del Mobile, Milano, 2017
The “Rubber Shop” by Tom Dixon, installation at the Salone del Mobile, Milan, 2017
Visitatori davanti all’installazione Pirelli. Civiltà di persone e macchine, Headquarters Pirelli,
Milano, 2017
Visitors in front of the installation Pirelli. A World of People and Machines, Headquarters
Pirelli, Milan, 2017
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Nel 2017 la composizione Il Canto della fabbrica, ispirata ai
ritmi della fabbrica digitale, è stata commissionata dalla
Fondazione Pirelli al violista Francesco Fiore per l’Orchestra
da Camera Italiana diretta dal Maestro Salvatore Accardo.
L’opera è stata presentata in anteprima mondiale nel
Reparto confezioni del Polo Industriale di Settimo Torinese
sempre all’interno del Festival MITO SettembreMusica,
dopo una prova generale all’Headquarters Pirelli e un’esibizione al Piccolo Teatro di Milano. L’esperienza del concerto
è stata raccontata nel volume Il Canto della fabbrica
(Mondadori 2018): un progetto editoriale (libro e dvd) a cura
della Fondazione Pirelli. Il volume è una riflessione attraverso la voce di intellettuali, musicisti e industriali su come
sia possibile raccontare la fabbrica di oggi a partire proprio
dalla musica. All’interno del libro un corpus iconografico di
oltre 120 immagini provenienti dall’Archivio Storico Aziendale
documenta il concerto, la fabbrica e i suoi mutamenti.

Promotion Projects
The Foundation plans and organises many activities to
promote Pirelli’s corporate culture and its cultural assets,
also with other companies and cultural organisations at
both the local and international level.

Exhibitions and displays
Some of the most important of these have been:
Working Men, Machines, Ideas (2009, La Triennale di Milano),
an installation consisting of 70 photos taken by the AngloItalian photographer Carlo Furgeri Gilbert during a trip to
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Pirelli Group plants in Europe;
Rubber Soul Aesthetics & Technique in Step with Fashion (2011)
at La Triennale di Milano, a journey of testimonies and
images that tell the story of innovation in Pirelli’s communication in the fashion sector;
Pirelli in 100 Pictures: Beauty, Innovation, Manufacturing (2017),
in the Archimede Municipal Library of Settimo Torinese,
looked at the over 140-year life of the company. The exhibition was promoted by the Municipality of Settimo Torinese
and the Fondazione ECM with the patronage of Regione
Piemonte and the Metropolitan City of Turin.
Mostra Pirelli, la cultura sostenibile, Fondazione Pirelli, 2016
Exhibition Pirelli, Sustainable Culture, Pirelli Foundation, 2016
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Exhibitions at the Pirelli Foundation:
Pirelli’s Industrial Humanism: From Nature to Manufacturing
through the Eyes of Art (2012), exhibition held during the 11th
Settimana della Cultura d’Impresa (corporate culture week),
promoted by Confindustria, that tells of the world of culture
working with Pirelli to experiment a fusion of technological
research, production and communication, using the instruments of art.
Pirelli and Italy on the Move: Research and technology. Cinturato
Conquers World Markets (2013), a metaphorical journey the
length and breadth of Italy in the 1960s, illustrating the
economic, social and cultural development of the country
in those years.
And also The Architectures of Industry: From the Bicocca Project
to the Industrial Centre in S ettimo Torinese. A Journey Through the
Places and Stories of Pirelli (2016) in the Milan headquarters for
the XXI Triennale di Milano International Exhibition.
Another was Pirelli: Sustainable Culture. Raw Materials,
Research, Processes, Products and People. The Story of Pirelli as
told by its Historical Heritage (2016) on the development of
sustainable management in Pirelli, from 1872 to the present
day, as told by the collaboration with the Nobel Prize winner
Giulio Natta in the 1930s.

Publications
The Foundation has issued many publications, including: Voci
del lavoro. Dagli anni Settanta a oggi, globalizzazione e cambiamenti
in una fabbrica Pirelli (Edizioni Laterza, 2012) by Roberta
Garruccio, based on a painstaking work of collecting oral
history from more than 30 employees at the Pirelli plant in
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Settimo Torinese, which also led to a show called Settimo, la
fabbrica e il lavoro performed at the Piccolo Teatro in Milan,
directed by Serena Sinigaglia;
A Muse in the Wheels. Pirelli: A Century of Art at the Service of its
Products (Corraini Edizioni, 2015), which retraces the story of
the company’s communication through more than 200 works
made by artists from 1872 to 1972 to advertise products, to
illustrate the Pirelli magazine or to celebrate the industrial
group’s anniversaries;
Pirelli Advertising with a Capital P. 1970–2000,Visual Communication:
From Signature Design to Global Campaigns (Corraini Edizioni
2017, in print and e-book versions). A web app has been developed, together with advbook.fondazionepirelli.org, a section
Agenzia Centro, Cinturato Pirelli vince i rallies, (design Tomás Gonda), 1970
Centro Agency, Cinturato Pirelli vince i rallies, (design Tomás Gonda), 1970
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of the Foundation website devoted to the book, to provide
exclusive content and audio-visual materials related to the
book. The work was presented, with multimedia installations
and special displays, at the Teatro Franco Parenti in Milan,
with which Pirelli has been collaborating for some time.

Places of work and culture
Since 2010, the Foundation has also been putting on classical music concerts in the workplace, as part of its
cooperation with the MITO Festival. In 2010, the Pirelli
plant in Settimo Torinese hosted I Fiati di Torino by the RAI
Symphony Orchestra of Turin; in 2011, the Orchestra i
Pomeriggi Musicali, conducted by Luca Pfaff, performed
Il Canto della fabbrica, esibizione al Piccolo Teatro di Milano, 2017
Il Canto della fabbrica, performance at the Piccolo Teatro di Milano, 2017
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in the renovated spaces of the Industrial Centre in Settimo
Torinese. In 2014 it was the turn of the Turin Philharmonic
Orchestra, conducted by Micha Hamel, who performed
at the Pirelli plant in Settimo. In 2016, Pirelli hosted a
performance of I figli di Beethoven by the Altus Trio in the
Auditorium of the HQ1 building, the company headquarters built around the historic cooling tower of the factory
in Milano Bicocca.
In 2017 it was the turn of Il Canto della fabbrica, composition
which took inspiration from the rhythms of the digital
factory, commissioned by the Pirelli Foundation from the
violist Francesco Fiore for the Orchestra da Camera Italiana
conducted by Maestro Salvatore Accardo. The composition
had a world premiere performed in the Packaging
Depertment of the Industrial Centre in Settimo Torinese,
again as part of the MITO SettembreMusica Festival, after
a general rehearsal at the Pirelli Headquarters and a performance at the Piccolo Teatro di Milano. The experience of
the concert has been told in Il Canto della Fabbrica (Mondadori,
2018): a publishing project (book + DVD) by the Pirelli
Foundation. The book reflects on how the today’s factory
can be narrated starting out from music, and it does so
through the voices of intellectuals, musicians, and industrialists. The volume contains over 120 illustrations from
the Pirelli Historical Archive, showing the concert, the
factory, and the way it has changed.
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Fondazione Pirelli Educational
Dal 2013 Fondazione Pirelli offre un programma gratuito di
percorsi didattici studiati per le scuole di diverso ordine e
grado, con l’obiettivo di avvicinare anche i più giovani ai
valori che costituiscono la cultura d’impresa di Pirelli. I temi
affrontati nel programma educativo spaziano dalla storia
e tecnologia del pneumatico al cinema d’impresa, dalla
sostenibilità alla robotica, dalla fotografia all’evoluzione
della grafica pubblicitaria. Tutti i percosi didattici, che
vedono la partecipazione ogni anno di circa 3.000 studenti,
sono articolati in una lezione teorica - supportata dall’uso
di strumenti multimediali - e in un’attività laboratoriale che
permette ai ragazzi di reinterpretare creativamente i contenuti acquisiti. Per scoprire più da vicino come nasce un
pneumatico l’azienda apre le porte dei suoi centri di ricerca
e produzione. Per alcuni percorsi infatti è prevista la visita
ai laboratori di Ricerca e Sviluppo (indoor e chimici) presenti
all’interno dell’area Pirelli di Milano-Bicocca, al Polo
Industriale Pirelli di Settimo Torinese e allo stabilimento
Next Mirs (Modular Integrated Robotized System) di Milano.
Fanno parte dell’offerta formativa anche corsi di aggiornamento per docenti organizzati in collaborazione con altre
istituzioni culturali. Nel corso degli anni Fondazione Pirelli
ha avviato inoltre stretti rapporti di collaborazione con i
principali atenei italiani e stranieri, sia pianificando
workshop personalizzati per i diversi corsi di laurea (tra cui
Design Industriale, Architettura, Sociologia), sia supportando i tesisti nell’attività di ricerca e consultazione
dell’Archivio Storico.
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Pirelli Foundation Educational
Since 2013, the Pirelli Foundation has put on a free
programme of educational courses for schools of different
types and levels, with the aim of introducing younger people
to the values enshrined in Pirelli’s corporate culture. The
issues examined in the teaching programme range from
the history and technology of tyres to corporate cinema,
sustainability and robotics, and from photography to the
evolution of advertising graphics. All the teaching courses,
which involve about 3,000 students every year, consists of
a theoretical lesson, with the support of multimedia instruments, and a hands-on workshop activity that allows the
kids to reinterpret what they have learnt in a creative
manner. The company opens the doors of its research and
production centres to offer a close-up look at how a tyre
comes into being. Some courses include a visit to the
Research and Development laboratories (indoor and chemical) in the Pirelli area in Milano Bicocca, to the Pirelli
Industrial Centre in Settimo Torinese, and to the Modular
Integrated Robotized System (Next MIRS) plant in Milan.
The education services also include refresher courses for
teachers, held in collaboration with other cultural institutions. Over the years, the Pirelli Foundation has also formed
joint ventures with top universities in Italy and abroad,
creating customised workshops for various undergraduate
courses (including Industrial Design, Architecture, and
Sociology), as well as assisting undergraduates studying
and consulting the Historical Archive.
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I contenuti del libro Il Canto della fabbrica sono
disponibili sul sito ilcantodellafabbrica.org.
Accedi subito con il tuo smartphone inquadrando
il QR code - con apposito lettore - o digitando
ilcantodellafabbrica.org
Contents of the book Il Canto della fabbrica are available
at the following site: ilcantodellafabbrica.org. Access
the site with your smartphone using the QR code, or
enter the website address in your browser.
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