BICOCCA RACCONTA
In occasione del ventesimo anniversario dalla sua nascita, l’Università di Milano – Bicocca
in collaborazione con Fondazione Pirelli, nei suoi dieci anni di attività, organizza i percorsi
“Bicocca racconta”: quattro appuntamenti per conoscere, attraverso patrimoni e linguaggi
inattesi, l’Istituzione università, sempre in dialogo con il patrimonio culturale storico
e contemporaneo della Pirelli.

Date e Temi
Venerdì 13 luglio 2018 - ore 17:00
Bicocca racconta: la ricerca
Evento inserito nel calendario di Meet me tonight
Venerdì 28 Settembre 2018 - ore 17:00
Bicocca racconta: la fotografia
Venerdì 5 ottobre 2018 - ore 17:00
Bicocca racconta: storie d’archivio
Giovedì 15 Novembre 2018 - ore 15:00
Bicocca racconta: parole ed esplorazioni

I luoghi
Fondazione Pirelli.
UNIMIB: aula Magna, biblioteca, edifico U7,
veduta panoramica U12, luoghi vari della ricerca.

Edifici U6 e U7 (Archivio Università Milano-Bicocca)

VENERDÌ 13 LUGLIO 2018 - ORE 17:00

BICOCCA RACCONTA: LA RICERCA
In vista di MEETmeTONIGHT - La Notte Europea
dei Ricercatori che si svolgerà il 28 e 29 settembre
2018 ai Giardini Indro Montanelli di Milano - i visitatori
di “Bicocca racconta” scopriranno alcuni luoghi
del quartiere dedicati alla ricerca. Cosa significa
fare ricerca, quanti e quali volti questa attività può
assumere? In un vero e proprio dietro le quinte
esploreremo questo tema sia in ambito industriale,
con la visita alla Fondazione Pirelli dove si
conservano i documenti che testimoniano il costante
impegno dell’azienda nel campo dell’innovazione e
della ricerca, sia in ambito universitario. In Università
il pubblico avrà l’occasione di misurasi faccia a
faccia con i ricercatori, il più possibile lontano dai
linguaggi specialistici e sempre con l’idea di compiere
un’esperienza dinamica e coinvolgente, magari
divenendo parte attiva di uno studio.

Informazioni
Appuntamento e partenza visite presso
Fondazione Pirelli, viale Sarca 222,
proseguimento e conclusione della visita
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Durata: 2 ore circa
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
https://www.unimib.it/eventi/bicocca-racconta-ricerca
entro martedì 10 luglio.
Laboratorio nello stabilimento Pirelli di Milano Bicocca,
1948 (Fondazione Pirelli)

