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Per la prima volta a Milano la mostra  
“Figure”: 

le sculture in filo di rame di Primo Levi 
 
 

Inaugurazione il 3 dicembre 2020 in diretta dalle 17.30 sui canali social  
della Centrale dell’Acqua di Milano,  

con un video contributo della senatrice Liliana Segre 
 
 
 
Milano, 1° dicembre 2020. La Centrale dell’Acqua (www.centraleacquamilano.it), il primo museo italiano 
dedicato all’acqua, museo di impresa di MM spa, avvia una stagione di studio della cultura politecnica 
con una mostra d’eccezione: “Primo Levi. Figure”. 
 
Dopo una prima assoluta alla GAM di Torino lo scorso anno, viene proposta al grande pubblico a Milano 
una selezione dei lavori in filo metallico realizzati dallo scrittore torinese nel periodo 1955/1975. 
L’evento è realizzato insieme al Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, col patrocinio del 
Comune di Milano e la collaborazione dell’associazione Figli della Shoah. 
 
17 lavori molto particolari che raccontano un aspetto poco noto di Levi, testimone, scrittore, uomo di 
scienza, cultura politecnica e chimico, destinati ad amici o a impreziosire la libreria di casa. 
 
Gli straordinari oggetti sono i primi protagonisti di un viaggio che la Centrale dell’Acqua propone a Milano 
all’interno di una cornice di oltre 200 appuntamenti chiamata “#InCentrale” 
(www.centraleacquamilano.it/in-centrale), che fino a luglio 2021 sarà incentrata sul ruolo dei saperi 
tecnici nella società contemporanea e sulla dimensione identitaria della città. 
 
 

“Con questa mostra celebriamo un Primo Levi forse meno conosciuto: l'uomo di scienza e di tecnica 
e, al contempo, l’uomo incline alla fantasia ed alla creatività, consapevole del delicato equilibrio fra 
industria ed ambiente ma soprattutto consapevole dell'enorme potenziale sinergico fra le due realtà” 
–  Simone Dragone, Presidente di MM 
“Ospitiamo questa mostra in un luogo simbolo per Milano e per MM: una antica stazione di 
pompaggio dell’acqua diventato museo di impresa. Non è un caso che la mostra venga ospitata 
proprio qui dove si concretizza il mix di cultura industriale, passione, dedizione e curiosità”. – Stefano 
Cetti, Direttore Generale di MM 
 

 
La mostra resterà allestita dal 3 dicembre e fino al 28 febbraio 2021. Per il momento è visitabile 
virtualmente (all’indirizzo www.centraleacquamilano.it/figure-primo-levi) fino a quando tornerà possibile 
visitarla di persona (con ingresso gratuito). Sono previsti tour guidati, lezioni di approfondimento, 
percorsi di formazione per gli insegnanti e laboratori per le scuole, mappe e una selezione di libri. 
 

http://www.centraleacquamilano.it/figure-primo-levi
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Alla vernice del 3 dicembre (in diretta dalle 17.30 sui canali social della Centrale dell’Acqua) 
parteciperanno il presidente di MM Spa, Simone Dragone, il direttore del Centro Studi Primo Levi, Fabio 
Levi, la presidentessa di Figli della Shoah, Daniela Dana Tedeschi, il curatore dell’allestimento 
Gianfranco Cavaglià.  
Durante la vernice verrà trasmesso un video contributo della senatrice Liliana Segre. 
 
 

“La mostra illustra in una forma inedita la ricchezza della personalità e dell’opera di Primo Levi, 
testimone, scrittore e uomo di pensiero. Lo fa attraverso i risultati sorprendenti di quello che 
l’autore riteneva un gioco ‘serio’, un modo per sperimentarsi attraverso l’uso delle mani; le mani 
considerate uno strumento essenziale dell’essere umano assai poco valorizzato dalla nostra 
cultura, soprattutto negli uomini” – Fabio Levi, direttore del Centro di Studi Primo Levi. 
 

 
A corredo della mostra, un poderoso apparato critico illustrativo e numerosi video messaggi di donne e 
uomini della cultura: dall’attrice Sonia Bergamasco al presidente di Museimpresa Antonio Calabrò, dal 
curatore delle Opere complete di Primo Levi Marco Belpoliti allo scrittore Ernesto Ferrero, dal 
compositore Carlo Boccadoro alla scrittrice Elena Loewenthal, dal Segretario Generale della 
Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi all’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del 
Corno. 
 
 
Gli oggetti manufatti di Levi sono stati allestiti con un progetto suggestivo di Gianfranco Cavaglià con 
Annarita Bertorello che colloca il visitatore in relazione intima con il singolo lavoro di Levi per scorgerne la 
forza evocatrice e il metodo straordinario di realizzazione. 
 
“Una piccola selezione di documenti, immagini e oggetti rende evidente la quantità e qualità delle 
suggestioni, passioni e sensibilità che sono state lo sfondo della loro realizzazione: l’appartenenza 
familiare, la formazione e il mestiere del chimico, una solida cultura letteraria classica, la passione per le 
lingue, le etimologie e i giochi di parole, il talento per la matematica, la fisica e le scienze naturali” – dal 
Catalogo della mostra. 
 
 
La mostra ‘Primo Levi. Figure’ è un evento in controtendenza che sfida lo scetticismo ribadendo la 
centralità dell’offerta culturale anche nel momento pandemico – pur restando per il momento visibile al 
pubblico in modalità virtuale – e si offre come spunto per riflettere sul rapporto che ciascuno di noi ha con 
il proprio mondo e la propria conoscenza. 
Al contempo, la mostra, prosegue l’impegno di MM nei confronti delle scuole, con l’offerta di percorsi 
didattici e culturali, che nel solo scorso anno si è concretizzato in 173 laboratori didattici, momenti formativi 
per 255 insegnanti, 230 visite guidate. L’offerta didattica della mostra sarà realizzata in particolare con la 
collaborazione dell’associazione “Figli della Shoah”. 
 
 
Primo Levi testimone, Primo Levi voce dell’orrore archetipico del Novecento, Primo Levi 
straordinario narratore dell’intreccio originalissimo di scienza e letteratura.  
Primo Levi protagonista dell’intimo incontro con la creatività e la voglia irrefrenabile di intrecciare 
destini e luoghi, dimensioni e culture. 
Dal coprifuoco della coscienza all’ora della riscoperta della competenza. 
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Tra gli eventi realizzati finora a corollario della mostra, ricordiamo:  
 

• Presentazione del fumetto “Qui c’è tutto il mondo” di Cristiana Alicata e Filippo Paris; 

• Presentazione del fumetto “Il Giovane Darwin” di Fabien Grolleau e Jérémie Royer 

• “Una stella tranquilla: ritratto sentimentale di Primo Levi”, con Pietro Scarnera; 

• Comics&Science. The Periodic Issue. Diretta con Giovanni Eccher e Sergio Ponchione; 

• Presentazione del libro “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce”: con l’autrice Federica 
Seneghini, e la partecipazione dello storico Marco Giani; 

• Rubrica POLITECNICA, realizzata in collaborazione con la Fondazione ISEC (Istituto per la Storia 
dell’Età Contemporanea) dedicata a raccontare lo sguardo degli scrittori italiani del '900 sul mondo 
dell’industria e del lavoro in fabbrica; 

• Incontro con Telmo Pievani: dialogo sulla “Finitudine”; 

• Incontro con Gianfranco Pacchioni: “Il futuro è già qui”; 

• Incontro con Marco Cattaneo: “Dove va la ricerca in Italia”; 

• Tecnologia è umanità: dialogo con Juan Carlos De Martin; 

• Raccontare le macerie: memoria, letteratura, storia" Diretta con Marco Lupo; 

• Incontro con Andrea Sforzi; 

• Incontro con Giuseppe Langella. 
 
L’ingresso è gratuito.  
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