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Descrizione 

La Fondazione Prada è uno delle più interessanti testimonianze contemporanee di come possa essere trasformato un edificio di archeologia industriale, 
nella fattispecie una distilleria dismessa, della Società Italiana Spiriti, in un grande e colto parco giochi per la Milano capitale del mondo. 

La sede di Milano, in largo Isarco, progettata dallo studio di architettura Oma, guidato da Rem Koolhaas, è caratterizzata da una configurazione architetto-
nica che combina edifici preesistenti a tre nuove costruzioni. Il complesso si sviluppa su una superficie di 19mila metri quadrati, 11mila dei quali saranno 
utilizzati per le attività espositive. All’entrata del nuovo centro è previsto anche uno spazio dedicato alla didattica per i bambini e un bar, il Bal Luce, ideato 
dal regista Wes Anderson, che ricrea l’atmosfera dei tipici caffè di Milano 

Creata nel 1993 come luogo di analisi del presente attraverso l’ideazione di mostre d’arte contemporanea, e di progetti di architettura, cinema e filosofia, la 
Fondazione Prada in oltre 20 anni si è caratterizzata per una fervida attività dislocata tra le sedi di Milano e Venezia, valicando anche i confini nazionali: 
mostre personali, collettive, progetti speciali, convegni, conferenze, progetti cinematografici, una fucina di cultura inesauribile (dal sito ufficiale) 

 

Pirelli Hangar Bicocca è una fondazione no profit nata a Milano nel 2004 dalla riconversione di uno stabilimento industriale (Breda) in un’istituzione dedi-
cata alla produzione e promozione di arte contemporanea. 

Luogo dinamico di sperimentazione e ricerca, con i suoi 15.000 metri quadrati è tra gli spazi espositivi a sviluppo orizzontale più grandi d’Europa e ogni 
anno presenta importanti mostre personali di artisti italiani e internazionali. Ogni progetto espositivo viene concepito in stretta relazione con l’architettura 
dell’edificio ed è accompagnato da un programma di eventi collaterali e di approfondimento (dal sito ufficiale). 

 

Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate, previa appuntamento, in Segreteria negli orari di apertura: lunedì-giovedì 14:30 -17:00;  oppure 
online come da indicazione nel sito www:uniausergenova.it/iscrizioni 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 20 

• Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla data dell’evento  

• Costo di partecipazione:85 € da versare al momento dell’ iscrizione 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• La somma versata comprende: Trasferimenti in pullman riservato, biglietti d’ingresso, visite guidate, assistenza organizzativa e culturale da parte dei 
Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: il pranzo, le mance, gli extra e quanto non indicato come incluso 

• Durata: intera giornata (indicativamente ( 8:30  - 20:00) 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità, tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 


