
 

 
 

PIRELLI: UNA SERATA FRA CIBO E CULTURA PER IL COMPLEANNO DELLE BIBLIOTECHE AZIENDALI 

 

Lo chef Filippo La Mantia e lo scrittore Alessandro Robecchi insieme all’Headquarters in Bicocca  

per una serata di dialogo sui libri e buona cucina  

 

Pirelli prima azienda del territorio a entrare nel “Sistema Bibliotecario Milanese”   

 

Milano, 16 novembre 2017 – Letteratura e alta cucina si incontrano il 20 novembre alle 18.30 

nell’Headquarters Pirelli in un appuntamento organizzato per festeggiare l’anniversario dell’apertura delle 

due biblioteche aziendali di Bicocca e di Bollate e il loro imminente ingresso, prime tra le biblioteche 

aziendali, nel Sistema Bibliotecario Milanese. Protagonisti del dialogo su libri e la cucina, in una sorta di 

‘showcooking letterario’ organizzato nell’ambito della settimana della Cultura di Impresa, saranno lo 

scrittore Alessandro Robecchi e l’“oste e cuoco” Filippo La Mantia.  

 

L’appuntamento sarà l’occasione per raccontare Milano ripercorrendo le sue trasformazioni attraverso un 

percorso espositivo curato dalla Fondazione Pirelli grazie ai materiali storici conservati nell’archivio storico 

aziendale e da immagini tratte dalla rivista “Pirelli”.  Dal “Pirellone”,  raccontato da Dino Buzzati e illustrato 

da Jean-Michel Folon, al reportage fotografico di Arno Hammacher per la realizzazione della 

metropolitana M1. Dai servizi di moda tra i Navigli e l’Università Statale, alle pubblicità dei grandi designer 

meneghini che hanno collaborato con l’azienda, come l’architetto Alessandro Mendini e il grafico Bob 

Noorda, olandese d’origine ma milanese d’adozione. E ancora la Milano dei migranti descritta negli articoli 

e nelle copertine della rivista “Pirelli”, la Milano delle fiere e delle sperimentazioni artistiche di Christo nel 

1971.  

 

Al termine dell’incontro, aperto al pubblico, sarà possibile assaggiare una delle ricette del famoso cuoco 

siciliano.  

 

Inaugurate nell’ottobre 2016, le due nuove biblioteche aziendali nell’Headquarters di Milano-Bicocca e 

nello stabilimento di Bollate, sono andate ad aggiungersi alla Biblioteca del Polo Industriale Pirelli di 

Settimo Torinese  e si inseriscono nel solco di una tradizione che vede Pirelli aprire la prima biblioteca 

aziendale quasi 90 anni fa.  

 

Le nuove biblioteche aziendali Pirelli di Bicocca e Bollate -  a solo un anno dall’apertura - vantano circa 

5mila volumi fra bestsellers di narrativa, testi di storia, saggistica, cataloghi d’arte e libri per bambini. Ma a 

breve i volumi su cui i dipendenti potranno contare saranno molti di più: Pirelli sarà, infatti, la prima 

azienda del territorio milanese a stringere un accordo con il Sistema Bibliotecario Milanese, cosa che 

consentirà di condividere il suo patrimonio costituito da oltre 1 milione e mezzo di documenti tra libri, 

multimediali, giornali e riviste. 
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