COMUNICATO STAMPA
PIRELLI: RINNOVA IL SODALIZIO CON IL FESTIVAL MITO SETTEMBREMUSICA 2018
LA BICOCCA SOSTIENE IL CONCERTO ‘CACCE’ ALLA SUONERIA-COMBO A SETTIMO TORINESE
NASCE UN LIBRO DAL “CANTO DELLA FABBRICA” DELL’EDIZIONE DELLO SCORSO ANNO

Torino, Milano, 31 maggio 2018

- Anche per il 2018 si rinnova il sodalizio tra il Festival MITO
SettembreMusica, Pirelli e la Fondazione Pirelli, che quest’anno festeggia 10 anni di attività a sostegno
della diffusione della cultura d’impresa. Nell’ambito del Festival, in particolare, Pirelli sosterrà il concerto
“Cacce” de “I Regi Corni dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino” che il 17 settembre presso la
Suoneria-Combo a Settimo Torinese, sede del Polo Industriale più tecnologicamente avanzato di Pirelli,
eseguiranno musiche, tra gli altri, di Händel, Bach e Rossini.
Pirelli ribadisce così il proprio legame con la musica, dopo il successo dei concerti in fabbrica a Settimo
del 2010, 2011, 2014 e del 2017, con la commissione da parte di Fondazione Pirelli al maestro Francesco
Fiore del brano musicale “Il Canto della fabbrica” ispirato ai suoni e ai ritmi della produzione di Pirelli. Il
concerto - eseguito lo scorso 8 settembre nell’ambito del Festival in prima assoluta dal maestro Salvatore
Accardo e dall’Orchestra da Camera Italiana - costituisce l’elemento fondante del libro “Il Canto della
fabbrica”, curato da Fondazione Pirelli ed edito da Mondadori, già in libreria. La voce di intellettuali,
musicisti, industriali e oltre 120 immagini dell’Archivio Storico della Fondazione raccontano i mutamenti
della fabbrica contemporanea e i nuovi modi di rappresentarla. Completa il volume un dvd contenente un
documentario dedicato al concerto e alla rinascita del Polo Pirelli di Settimo Torinese a opera di Renzo
Piano. Il documentario, che sarà trasmesso questa sera sul canale Classica HD (Sky canale 138) alle ore
21 e 10, fornisce l’occasione per riflettere sulla musica come chiave di lettura originale delle trasformazioni
della fabbrica contemporanea.
Pirelli – fondata nel 1872 e oggi tra i maggiori produttori al mondo di pneumatici – ha da sempre sostenuto
e promosso la cultura musicale anche nei luoghi di lavoro. A partire dagli anni Cinquanta, per esempio, il
Centro Culturale Pirelli aveva ospitato concerti di grandi artisti tra cui quello di John Cage, musicista
americano d’avanguardia, mentre negli anni Settanta era stato il Grattacielo Pirelli a ospitare quello del
Gianni Basso Quartet, da cui era nato il disco “Jazz al Centro Culturale Pirelli”. Ancora oggi lo stretto
rapporto tra Pirelli e la musica è testimoniato dal sostegno a grandi istituzioni come la Fondazione del
Teatro Alla Scala di Milano, di cui è socio fondatore permanente, l’Orchestra da Camera Italiana e
l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, così come a manifestazioni musicali che consolidano il
legame tra l’azienda e il territorio in cui opera. Istituita nel 2008, la Fondazione Pirelli, nasce dalla
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. Obiettivo principale è i
promuovere e diffondere la conoscenza di questo patrimonio attraverso progetti come mostre,
pubblicazioni, visite guidate, convegni sulla storia dell’impresa e del lavoro e, nel campo educativo,
percorsi creativi e formativi rivolti a scuole e istituti di diverso ordine e grado. La Fondazione custodisce
un archivio storico - proclamato di interesse storico dalla Sovraintendenza Archivistica - di oltre 3,5 Km di
documentazione sulla storia di Pirelli dalla sua fondazione. Due recenti pubblicazioni curate dalla
Fondazione Pirelli ripercorrono oltre un secolo di evoluzione di strategie e linguaggi della pubblicità, anche
nel passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, e testimoniano il ruolo d’avanguardia di Pirelli
nel campo della comunicazione visiva.
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