XX Settimana della Cultura d'Impresa

2021

LUGLIO - DICEMBRE

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Venerdì 12 novembre 2021 | 9:00 – 21:00

INCONTRO - VISITA GUIDATA

ACHIEVE THE ARCHIVE: OPEN
DAY
Venerdì 12/11
Ore 09.00 - 21.00
FONDAZIONE FILA MUSEUM
Via Dei Seminari, 4a
Biella, BI

Per informazioni
info_fondazione@fila.com
Tel. 015 0997011
Tel. 015 0997012
fondazionefila.com

Fondazione FILA Museum, Via Seminari 4/A, 13900 Biella
Venerdì 12 novembre 2021 Fondazione FILA Museum celebra la Cultura d’Impresa con
un’apertura straordinaria, un vero Open Day dedicato all’iniziativa: dalle ore 9:00 alle
21:00 i visitatori potranno scoprire l’archivio e il museo, con l’opportunità di donare
capi FILA dal proprio guardaroba per arricchire una realtà senza eguali. Ad ogni
donazione corrisponderà un omaggio.
L’evento si accompagna al progetto social Grand Tour Biella: 4×5 = 20, organizzato in
collaborazione con gli associati Museimpresa biellesi Archivio Storico Gruppo Sella,
Casa Zegna e MeBo – Menabrea Botalla Museum. Uno speciale itinerario, visivo e
testuale, che dall’1 al 20 novembre vedrà i quattro enti “inviare” su Facebook e
Instagram venti cartoline (cinque per ciascuna istituzione) composte da immagini,
parole e materiali d’archivio, che racconteranno le specificità della terra che li pone in
dialogo.

Programma
ACHIEVE THE ARCHIVE: OPEN DAY
Venerdì 12 novembre 2021 | 9:00 – 21:00
Fondazione FILA Museum, Via Seminari 4/A, 13900 Biella
In occasione della XX Settimana della Cultura d’Impresa, Fondazione FILA Museum
presenta l’evento speciale ACHIEVE THE ARCHIVE: OPEN DAY, in programma venerdì
12 novembre dalle ore 9:00 alle 21:00 negli spazi di Via Seminari 4/A a Biella.
ACHIEVE THE ARCHIVE è un progetto nato nel 2020 parallelamente al decennale della
Fondazione, pensato per proporre al pubblico un nuovo concetto di archivio.
Attraverso la donazione di capi FILA provenienti dal proprio passato personale ogni
soggetto riceve un omaggio, ma soprattutto contribuisce all’ampliamento e alla
ricchezza di un patrimonio unico.
Venerdì 12 novembre 2021 Fondazione FILA Museum celebra la Cultura d’Impresa con
un’apertura straordinaria e prolungata, un vero Open Day dedicato all’iniziativa: dalle
ore 9:00 alle 21:00 i visitatori potranno scoprire l’archivio e il museo, con l’opportunità
di donare capi FILA dal proprio guardaroba per arricchire una realtà senza eguali. Ad
ogni donazione corrisponderà un omaggio.
L’evento si accompagna al progetto social Grand Tour Biella: 4×5 = 20, organizzato in
collaborazione con gli associati Museimpresa biellesi Archivio Storico Gruppo Sella,
Casa Zegna e MeBo – Menabrea Botalla Museum. Uno speciale itinerario, visivo e
testuale, che dall’1 al 20 novembre vedrà i quattro enti “inviare” su Facebook e
Instagram venti cartoline (cinque per ciascuna istituzione) composte da immagini,
parole e materiali d’archivio, che racconteranno le specificità della terra che li pone in
dialogo. Indirizzati a Museimpresa stessa, tali documenti veicoleranno i valori che
contribuiscono alla nascita e allo sviluppo delle aziende, guidando una corrispondenza
inedita e consapevole che le sinergie sono motore di cultura.
Info e prenotazioni: www.fondazionefila.com
#FILAmuseum
#AchieveTheArchive
#OpenDay
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

