
 

 
 
 

 
 

 “LA MANO INVISIBILE” 
 

Un libro ed una mostra fotografica per raccontare gli interventi di  
Pirelli RE nel sociale e nella cultura nel corso del 2003 

 
Milano, 15 dicembre 2003 – Nella cornice di Palazzo Cicogna, in corso Monforte, 
sarà presentato questa sera il libro fotografico “La Mano Invisibile”, realizzato da 
Pirelli & C. Real Estate per ricordare gli interventi in campo sociale e culturale che 
hanno visto impegnato il Gruppo nel corso del 2003. 
 
Il volume, attraverso cinquantatrè immagini in bianco e nero realizzate da Carlo 
Gavazzeni, giovane fotografo milanese, dà voce ai volti ed ai luoghi toccati dalle 
diverse iniziative di Pirelli RE e tutti accomunati da un elemento: l’immobile, a 
volte oggetto di un intervento diretto, in altri casi origine o sede di un disagio 
sociale affrontato e risolto. Coerentemente con il senso di responsabilità sociale che 
sta alla base di tutte le attività del Gruppo Pirelli, la società ha infatti deciso di 
realizzare nel corso del 2003 una serie di iniziative sociali e culturali legate alla 
specificità del proprio campo di azione imprenditoriale. 
 
E’ così che trovano spazio tra le pagine del libro – nella speranza che possano 
incontrare un sostegno sempre più ampio da parte della società civile – realtà più 
note quali l’Opera di Fratel Ettore, che da 26 anni raccoglie gli abbandonati dalle 
strade di Milano dando loro cure ed un tetto sotto cui dormire, o la Fondazione 
Amici della Scala, che dal 1978 opera a favore del Teatro alla Scala realizzando 
iniziative in diversi settori, e realtà forse meno note quali il Gruppo La Strada, 
capofila di un insieme di cooperative ed associazioni impegnate a tutto campo nel 
disagio sociale,   o ancora gli Amici di Edoardo, animatori del Barrio’s, un centro 
polifunzionale rivolto ai ragazzi di un noto quartiere di Milano. 
 
Dal libro “La Mano Invisibile” nasce una mostra fotografica, presso lo Studio 
Visconti, Palazzo Cicogna, Corso Monforte 23 a Milano (dal 15 al 17 dicembre, 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00). Il ricavato della vendita del libro e 
delle foto sarà raddoppiato da Pirelli & C. Real Estate e devoluto in beneficenza nel 
2004. 
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