L’ITALIA IN VETRINA / A Milano ha la sua sede la Fondazione Pirelli nata
nel 2008. Racchiude la storia del grande gruppo industriale fin dalla fondazione
avvenuta nel 1872. Un percorso che mette in mostra soprattutto le opere
di un ingegno comunicativo che è stato sempre un’eccellenza dell’azienda

MEMORIA E FUTURO
L’ARTE FA DA TUTOR
Museimpresa, l’Associazione
italiana archivi e musei d’Impresa
è nata a Milano nel 2001 grazie
all’iniziativa di Assolombarda
e Confindustria. Lo scopo primario
è stato quello di mettere in rete
le imprese che forti della propria
storia, hanno deciso di investire
nella valorizzazione del proprio
patrimoni industriale, rendendolo
disponibile alla collettività e
creando così uno straordinario
ponte tra passato e futuro.
I musei sono divisi in sei
categorie: cibo e benessere,
design, economia e società, moda,
motori, ricerca e innovazione.
Una panoramica virtuale di questa
realtà italiana è accessibile attraverso il completo e curato
sito www.museimpresa.it.
La Fondazione Pirelli si trova in
Via Piero e Alberto Pirelli, 25
(ingresso in Viale Sarca, 222)
20126 Milano. Tel. 02 64423971.
www.fondazionepirelli.org.
È aperta al pubblico su appuntamento dal lunedì al venerdì
(ore 9,00-17,00).
Le visite guidate si possono
effettuare su prenotazione.
L’ingresso è gratuito
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a consapevolezza che la salvaguardia del patrimonio culturale, storico e contemporaneo
del Gruppo Pirelli costituisce un
valore per l’impresa e per la società
e il territorio in cui opera ha portato
alla decisione, nel 2008, di dare vita
alla Fondazione Pirelli.
La Fondazione, che ha sede presso
il “Fabbricato 134”, la storica palazzina nel cuore dell’Headquarters Pirelli
a Milano, promuove la cultura d’impresa del Gruppo attraverso progetti

espositivi ed editoriali, visite guidate,
seminari e convegni e conserva la
documentazione sulla storia dell’azienda 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
l’intensa collaborazione dell’azienda
con intellettuali, fotografi e artisti.
Centinaia di bozzetti pubblicitari realizzati da grandi designer; migliaia
di scatti fotografici che raccontano

La sala dove si possono ammirare i prodotti grafici della mostra “La Pubblicità con la P maiuscola”,
la storia comunicativa dell’azienda dagli anni 70 in poi

Sopra, Alberto Ascari e Nino Farina, miti dell’automobilismo italiano, in posa con le loro Ferrari per uno spot Pirelli. A destra, un manifesto anni 50 firmato
dall’olandese Bob Noorda per i pneumatici Velo

i prodotti, gli stabilimenti, le fiere e
le esposizioni, le imprese sportive su
due quattro ruote, come il raid Pechino e Parigi, le gare di Formula 1, il
Giro d’Italia o le competizioni motociclistiche e di rally, ma anche i successi di Pirelli in discipline come lo sci,
l’alpinismo e la vela; pellicole risalenti ai pionieri del cinema, caroselli e
pubblicità per la TV con testimonial
dello sport come Juan Manuel Fangio, Carl Lewis, Marie-José Pérec e
Ronaldo, tra gli altri. La scelta di una
comunicazione che ha sempre rincorso il fascino dell’arte, comunque
in simbiosi e nel rispetto dei tempi,
rappresenta tutt’ora un modello e
uno stile di eccellenza che spesso si
è imposto sul prodotto stesso, basta
pensare al calendario Pirelli che, nei
decenni, si è affermato nel mondo
come opera di culto.

Da ricordare anche che la storia della comunicazione aziendale è stata
raccolta e raccontata nel 2015 in un
bellissimo volume il cui titolo è emblematico: “Una musa tra le ruote”.
Nella Fondazione, tra le centinaia di
immagini, ce ne sono due simbolo.
La prima si trova negli spazi al pian
terreno ed è la grande fotografia
dal titolo L’uscita delle maestranze
Pirelli dallo stabilimento di via Ponte
Seveso (1905).
L’altra è il grande dipinto di Renato
Guttuso (1961) intitolato La ricerca
scientifica.
L’Archivio Storico comprende inoltre
una biblioteca tecnico-scientifica
sulla gomma di oltre 16.000 volumi e
diversi house-organ e magazine tra
cui la raccolta completa di “Pirelli.
Rivista d’informazione e tecnica”,
pubblicata dal 1948 al 1972, sulle cui

pagine si è svolto per oltre due decenni uno dei più avanzati dibattiti
culturali del paese.
In un’ottica di divulgazione culturale
e di interazione con un pubblico italiano e internazionale, la Fondazione
investe in modo costante sul potenziamento dei propri strumenti di comunicazione digitale: il sito fondazionepirelli.org, accessibile in lingua
italiana e inglese, offre uno sguardo
a 360° su un’azienda con quasi 150
anni di storia. La Fondazione opera
inoltre in campo formativo con percorsi didattici e creativi rivolti a scuole e istituti di diverso ordine e grado
e ad atenei, il cui scopo principale è
quello di far conoscere anche ai più
giovani il mondo della produzione e
del lavoro e avvicinarli ai valori fondanti della cultura d’impresa di Pirelli.
Tra memoria e futuro.
●

IN MOSTRA ANCHE LE SCARPE
DA DONNA INDOSSATE DA CARL LEWIS
Nei locali della Fondazione Pirelli sono in mostra anche un paio di scarpe. Scarpe rosse, da donna, tacco 12 e 43 di misura. Sono le scarpe
originali che indossò Carl Lewis, uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, per la famosa campagna pubblicitaria del 1994. Un grande atleta e
una grande fotografa, la statunitense Annie Leibovitz per un evento che
ebbe un clamore planetario. Non è stata ovviamente la sola operazione
di marketing targata Pirelli legata a uno sportivo famoso. Va ricordata
anche quella che ebbe come testimonial il calciatore brasiliano Ronaldo, il “Fenomeno”, che nel 1998, quando giocava nell’Inter che aveva
proprio il logo Pirelli sulle maglie, fu immortalato, dal fotografo inglese
Ken Griffiths, visto di spalle e nella stessa posizione della statua del
Redentore di Rio de Janeiro. Un’immagine sempre accompagnata, così
come era avvenuto per la campagna di Carl Lewis, dalla scritta “Power
●
is nothing without control”.
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