
scopRIRE BIcocca: 
1450—2013



La storia del quartiere Bicocca è lunga più di  
500 anni: dalla costruzione della Bicocca 
degli Arcimboldi, che dà nome al quartiere, 
alle trasformazioni dell’età industriale e post-
industriale, questa zona della città si è trasformata 
in un territorio che offre stimoli, servizi, cultura. 
Grazie alla presenza di un importante centro di 
arte contemporanea come HangarBicocca, della 
Fondazione Pirelli che custodisce e promuove la 
memoria dei luoghi e dell’impresa, dell’Università  
e del Teatro degli Arcimboldi, il quartiere Bicocca  
è attraversato e vissuto ogni giorno da decine di 
migliaia di persone. Non tutti, però, ne conoscono 
veramente l’identità e la storia.

Per la durata di due settimane Pirelli – che qui ha 
la sua sede e i suoi centri di ricerca – trasforma la 
Bicocca in un territorio da esplorare attraverso lo 
spazio e il tempo, grazie a una serie di iniziative  
tra divertimento e scoperta che connettono i molti 
luoghi e momenti che la contraddistinguono.
Scoprire Bicocca: 1450—2013 è un progetto che 
propone tour in bicicletta, proiezioni di filmati inediti, 
attività e giochi per grandi e piccoli in grado di 
coinvolgere gli abitanti della città in un appassionante 
viaggio che offrirà prospettive nuove di un'area di 
Milano ancora non abbastanza esplorata. 

Tutte le attività sono completamente gratuite

Fondazione Pirelli Viale Sarca, 222 – 20126 Milano
fondazionepirelli.org

Fondazione HangarBicocca Via Chiese, 2 – 20126 Milano
hangarbicocca.org



Ore: 11.15
Dove: HB
Partecipanti: max. 15
Età: 4–6 anni
Durata: 90 minuti

04.05.2013 05.05.2013
Ore: 11.15
Dove: HB
Partecipanti: max. 20
Età: 6-8 anni
Durata: 90 minuti

Ore: 18.00
Dove: HB
Età: dai 7 anni in su
Ingresso libero fino  
a esaurimento posti

Ore: 15.30
Dove: HB
Partecipanti: max. 15
Età: 4-6 anni
Durata: 90 minuti

HB Kids
La nostra arca di Noè 
Nelle storie illustrate da grandi 
artisti i bambini scopriranno 
animali unici e insoliti e potranno 
inventare nuove specie.

Ore: 15.30
Dove: HB
Partecipanti: max. 20
Età: 6–8 anni
Durata: 90 minuti

HB Kids
Racconti colorati 
I bimbi creeranno un libro 
giocando con la teoria dei colori, 
delle forme e delle emozioni.

Prenotazione obbligatoria: 
hbkids@hangarbicocca.org

HB Kids
E io come vedo  
il mondo? 
I grandi artisti contemporanei ci 
mostrano la loro originale visione 
del mondo utilizzando tecniche 
molto differenti: con un viaggio 
nel mondo dell’arte scopriamo 
insieme come noi vediamo il 
mondo!

Prenotazione obbligatoria: 
hbkids@hangarbicocca.org

HB Kids
Sole, pioggia e...
Ispirati dagli esempi di grandi 
designer, i bambini realizzeranno 
un libro in cui l'uso di materiali 
diversi sarà la chiave per 
illustrare con fantasia un giorno 
di pioggia, di sole o... 

Prenotazione obbligatoria: 
hbkids@hangarbicocca.org

Cinema da scoprire 
Alla ricerca 
dell’isola di Nim 
(USA, 2008, colore, 94’, regia di 
Jennifer Flackett e Mark Levin)
La piccola Nim, rimasta sola su 
un’isola sperduta con i suoi amici 
animali Fred l’iguana, Chica 
la tartaruga e Selkie il leone 
marino, scrive un’e-mail al suo 
eroe Alex Rover, protagonista 
letterario di mirabolanti 
avventure, per chiedergli di 
aiutarla a ritrovare il suo papà 
scomparso in circostanze 
misteriose. In realtà Alex Rover 
è Alexandra, autrice dei libri 
del coraggioso e inesistente 
avventuriero, che dovrà vincere 
tutte le sue paure più profonde 
per correre in aiuto della sua 
piccola amica di penna...

I percorsi creativi del week-end del 4 e 5 maggio sono dedicati alla scoperta dei 
designer, grafici e artisti che nel corso dei decenni hanno collaborato con Pirelli 
utilizzando linguaggi innovativi ancora oggi sorprendenti.



09.05.2013 11.05.2013
Ore: 21.00
Dove: HB
Ingresso  
libero fino a  
esaurimento posti

Ore: 11.15
Dove: HB
Partecipanti: max. 15
Età: 4–6 anni
Durata: 90 minuti

Ore: 15.30
Dove: HB
Partecipanti: max. 15
Età: 6–8 anni
Durata: 120 minuti

Rassegna 
d’Autore 
La fabbrica 
sospesa 
(ITA, 1987, colore, 45’, regia di 
Silvio Soldini) Soldini racconta 
la storia della Pirelli attraverso 
i ricordi dei lavoratori della 
vecchia fabbrica della Bicocca 
che, insieme a materiali 
d’archivio e progetti di 
riqualificazione, trasmettono 
i valori di un’azienda fondata 
sull’innovazione. Un momento 
unico del passato della città 
esplorato anche con l’esposizione 
straordinaria di undici immagini 
provenienti da Fondazione 
Pirelli realizzate da Gabriele 
Basilico, capace di immortalare 
poeticamente le architetture 
industriali. 

HB Kids
Per fare uno 
pneumatico ci  
vuole un albero 
Cos’hanno in comune dei 
grandi alberi brasiliani e gli 
pneumatici delle automobili di 
Formula 1? Scopriamolo insieme 
in un appassionante viaggio 
tra Natura e Industria che si 
concluderà con un’attività ricca 
di divertimento e creatività.

Prenotazione obbligatoria: 
hbkids@hangarbicocca.org

HB Kids
E se potessi 
affrescare 
la mia stanza?
Come si illustravano le storie 
nel 1400? Scopriamolo insieme 
in un viaggio nel tempo alla 
scoperta della misteriosa “sala 
delle dame” della Bicocca degli 
Arcimboldi e trasformiamoci per 
un giorno in giovani ed esperti 
affrescatori! L’attività prevede 
una breve uscita guidata alla 
Bicocca degli Arcimboldi.

Prenotazione obbligatoria: 
hbkids@hangarbicocca.org

Ore: 16.00
Partenza: HB
Partecipanti: max. 20
Età: dai 14 anni in su
Durata: 120 minuti

HB Tour
Un itinerario in 
bicicletta alla scoperta 
del quartiere Bicocca 
Dal passato agricolo a quello 
industriale legato a Pirelli e 
Breda, fino alla riqualificazione 
con il “Progetto Bicocca” di 
Gregotti e all’HangarBicocca. 
L’itinerario prevede visite in 
esterni, a eccezione dell’interno 
dell’Headquarter Pirelli con la 
storica torre di raffreddamento, 
della quattrocentesca Bicocca 
degli Arcimboldi, eccezionalmente 
aperta al pubblico, e della 
Fondazione Pirelli, sede 
dell’Archivio Storico Pirelli.

Prenotazione obbligatoria: 
visiteguidate@hangarbicocca.org



12.05.2013
Ore: 11.15
Dove: HB
Partecipanti: max. 15
Età: 4–6 anni
Durata: 90 minuti

Ore: 15.30
Dove: HB
Partecipanti: max. 15 
Età: 8–10 anni
Durata: 120 minuti

Ore: 16.00
Partenza: HB
Partecipanti: max. 20
Età: dai 14 anni in su
Durata: 120 minuti

HB Kids
Ecco il nostro 
Carosello!
Com’era la pubblicità in 
televisione tanto tempo 
fa? Tuffiamoci nel passato 
guardandola insieme e creiamo 
anche noi il nostro Carosello 
in un’attività dove la fantasia 
e l’improvvisazione saranno 
protagoniste!

Prenotazione obbligatoria:
hbkids@hangarbicocca.org 

HB Kids
C’era una volta  
una fabbrica,  
anzi due... 
Alla scoperta di Pirelli e 
dello spazio espositivo di 
HangarBicocca esplorando 
insieme il quartiere Bicocca 
com’era nel passato e com’è 
nel presente... E tu, come 
te lo immagini nel futuro? 
L’attività prevede una breve 
uscita guidata alla torre di 
raffreddamento di Pirelli.

Prenotazione obbligatoria:
hbkids@hangarbicocca.org

HB Tour
Un itinerario in 
bicicletta alla scoperta 
del quartiere Bicocca
Dal passato agricolo a quello 
industriale legato a Pirelli e 
Breda, fino alla riqualificazione 
con il “Progetto Bicocca” di 
Gregotti e all’HangarBicocca. 
L’itinerario prevede visite in 
esterni, a eccezione dell’interno 
dell’Headquarter Pirelli con la 
storica torre di raffreddamento, 
della quattrocentesca Bicocca 
degli Arcimboldi, eccezionalmente 
aperta al pubblico, e della 
Fondazione Pirelli, sede 
dell’Archivio Storico Pirelli.

Prenotazione obbligatoria: 
visiteguidate@hangarbicocca.org

Ore: 18.00
Dove: HB
Età: dai 7 anni in su
Ingresso libero fino  
a esaurimento posti

Cinema da scoprire
Coraline  
e la porta magica
(USA, 2009, colore, 100’, 
animazione, regia di Henry Selick) 
La piccola Coraline scopre 
nella sua casa una porta 
segreta dietro cui si cela una 
versione alternativa, e molto più 
interessante, della sua esistenza. 
Coraline inizierà a passare gran 
parte del suo tempo nel mondo 
parallelo ma, ben presto, la 
bizzarra avventura comincerà 
a diventare pericolosa. Per 
salvare se stessa e i suoi genitori, 
Coraline dovrà contare sulla sua 
forte determinazione e sul suo 
grande coraggio, ma avrà anche 
a disposizione l'aiuto di alcuni 
vicini e di un gatto nero parlante.



Nel corso della serata  
verranno proiettati:

Visita di sM il Re Vittorio 
Emanuele III allo stabilimento 
pirelli alla Bicocca  
(Luca Comerio, 1927)

...E gli ombrelli stanno  
a guardare  
(Pagot film, 1954)

La ruota 
(Pagot film, 1956)

Dormire, sognare  
(Pagot film, anni Cinquanta)

Freddo, semicaldo, caldo  
(Pagot film, anni Cinquanta)

Due chiacchiere fra noi 
(Pagot film, anni Cinquanta)

Mammut, Babbut e Figliut 
(Roberto Gavioli, 1963)
3 episodi

Le avventure dell’uomo  
(Roberto Gavioli, 1969)
2 episodi

La nostra vita sulle strade 
(Roberto Gavioli, 1970)
3 episodi

16.05.2013

Rassegna d’Autore
Pirelli sul grande  
e piccolo schermo
Comunicazione pubblicitaria 
e linguaggio cinematografico 
si fondono in una rassegna di 
filmati provenienti dall’Archivio 
Storico Pirelli. Dalla visita del 
Re d’Italia alla Bicocca nel 
1927, immortalata dal pioniere 
del cinema Luca Comerio, ai 
grandi maestri dell’animazione 
italiana, fino ai caroselli degli 
anni Sessanta e Settanta: una 
parabola del passaggio epocale 
dal cinema alla televisione.

Ore: 21.00
Dove: HB
Durata totale: 50’ 
Ingresso libero fino  
a esaurimento posti

Ti cerco, ti filmo, ti premio  
(Enrico Sannia, 1974)
2 episodi

Il supermolleggiato pirelli 
(Pierluigi de Mas, 1980)



18.05.2013
Ore: 11.15
Dove: HB
Partecipanti: max. 15
Età: 4–6 anni
Durata: 90 minuti

Ore: 15.30
Dove: HB
Partecipanti: max. 15
Età: 6–8 anni
Durata: 120 minuti

Ore: 18.00
Dove: HB
Età: dai 5 anni in su
Ingresso libero fino  
a esaurimento posti

HB Kids
Ecco il nostro 
Carosello!
Com’era la pubblicità in 
televisione tanto tempo 
fa? Tuffiamoci nel passato 
guardandola insieme e creiamo 
anche noi il nostro Carosello 
in un’attività dove la fantasia 
e l’improvvisazione saranno 
protagoniste!

Prenotazione obbligatoria: 
hbkids@hangarbicocca.org

HB Kids
E se potessi affrescare  
la mia stanza?
Come si illustravano le storie 
nel 1400? Scopriamolo insieme 
in un viaggio nel tempo alla 
scoperta della misteriosa “sala 
delle dame” della Bicocca degli 
Arcimboldi e trasformiamoci per 
un giorno in giovani ed esperti 
affrescatori! L’attività prevede 
una breve uscita guidata alla 
Bicocca degli Arcimboldi.

Prenotazione obbligatoria: 
hbkids@hangarbicocca.org

Cinema da scoprire
I fratelli Dinamite
(Italia, 1949, colore, 90’,  
animazione, regia di Nino Pagot)
Si narrano in vari episodi le 
straordinarie avventure dei 
tre fratelli Dinamite, figli di un 
capitano ubriacone che si fanno 
beffe delle convenzioni e delle 
ipocrisie della società: vittime 
d'un naufragio, si ritrovano soli 
su un'isola deserta; il diavolo li 
rapisce e li porta in un inferno 
pieno di bambini; a un concerto 
pianistico combinano una serie di 
scherzi e al Carnevale di Venezia 
affermano che solo nelle opere 
buone si può trovare la felicità e 
fanno cessare le feste per aiutare 
una bambina in difficoltà. Fa da 
trait d'union la zia dei tre discoli 
che ne racconta le imprese al tè 
con le amiche. 

I film di "Cinema da scoprire" 
sono stati gentilmente concessi 
dal MIC-Museo Interattivo del 
Cinema.



Ore: 14.30–19.00
Dove: HB (partenza e arrivo)
Partecipanti: max. 20 equipaggi
ogni equipaggio potrà essere composto da un minimo di 4  
a un massimo di 6 partecipanti (di cui almeno un maggiorenne)

Caccia alla Bicocca!
Siete sicuri di conoscere il 
quartiere Bicocca? Raccogliete 
la nostra sfida e partecipate 
a “Caccia alla Bicocca!”, 
un’entusiasmante caccia al 
tesoro aperta ad adulti e 
bambini in cui velocità, strategia 
e intraprendenza saranno 
gli ingredienti essenziali per 
divertirsi insieme alla scoperta 
delle grandi trasformazioni di 
quest’area di 700mila m2. Un 
coinvolgente percorso a tappe  
in una corsa contro il tempo!

Ricche sorprese per tutti  
i partecipanti!

Iscrizione obbligatoria 
esclusivamente via email: 
info@hangarbicocca.org  

19.05.2013
Ore: 11.15
Dove: HB
Partecipanti: max. 15
Età: 4–6 anni
Durata: 90 minuti

HB Kids
Per fare uno 
pneumatico ci  
vuole un albero 
Cos’hanno in comune dei 
grandi alberi brasiliani e gli 
pneumatici delle automobili di 
Formula 1? Scopriamolo insieme 
in un appassionante viaggio 
tra Natura e Industria che si 
concluderà con un’attività ricca 
di divertimento e creatività.

Prenotazione obbligatoria: 
hbkids@hangarbicocca.org

Ulteriori informazioni:
fondazionepirelli.org
hangarbicocca.org


