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In collaborazione con                Con il contributo di  

 

Ernesto Treccani, Fabbrica e cielo, 1960  
  

martedì 8 novembre 2016, ore 17 

Giancarlo Gonizzi 
Associazione Museimpresa 

Laura Riboldi e Mila Forlani 
 Fondazione Pirelli: storie d’impresa e design  

 nelle carte dell’Archivio storico aziendale 
  

Nata nel 2009 con l’obiettivo di salvaguardare e 
diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, 
storico e contemporaneo dell’azienda, la Fondazione 
Pirelli conserva la documentazione sulla storia 
dell’impresa dalla sua fondazione  avvenuta nel 1872, 
ad oggi. 

martedì 22 novembre 2016, ore 17 

Alberto De Cristofaro 

Archivi Fondazione Isec 
 

La Fondazione Isec (Istituto per la Storia 
dell’Età Contemporanea), nata nel 1973 
come Istituto milanese per la storia della 
Resistenza e del movimento operaio 
(Isrmo), conserva più di 300 fondi 
archivistici che coprono un arco cronologico 
dalla fine del 1400 ai giorni nostri, tra i 
quali quello più ricco di documentazione è 
l'Archivio storico della società Breda. 

 

martedì 15 novembre 2016, ore 17 

Andrea Lovati 

Archivio Storico Fondazione Fiera Milano 
 

L'Archivio Storico Fondazione Fiera Milano custodisce un 
vasto patrimonio di documenti cartacei, immagini, 
pubblicazioni, filmati, oggetti  e opere d’arte, prodotto 
dall’Ente Fiera Milano dal 1920, anno della prima Fiera 
Campionaria della città, fino alla nascita della 
Fondazione. 

martedì 29 novembre 2016, ore 17 

Paolo Cavallo e Marina Mojana 

Galleria Campari 
 

La Galleria Campari, aperta al pubblico dal 
2010, conserva nel proprio archivio oltre 3.000 
opere su carta, soprattutto affiche originali 
della Belle Epoque, ma anche manifesti e 
grafiche pubblicitarie dagli anni ‘30 agli anni 
‘70, firmate da importanti artisti come M. 
Dudovich, L. Cappiello, F. Depero, U. Nespolo. 

 

ARCHIVI D’IMPRESA A 
MILANO E DINTORNI 
Font i  d ’ar chiv io  p er  lo  s tudio 

del l ’arte  contempor anea 

 
 

Comunicazione d’impresa, 
collaborazioni artistiche nelle 
fabbriche, racconto del lavoro, 
a Milano e dintorni, negli 
archivi degli enti che ne 
conservano la memoria. 

 
Seminar io a cura di   

Paolo Rusconi e  
Fiorel la Mattio  
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