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Milano 24 febbraio 2021. In occasione della settimana di incontri ed eventi 
digitali promossa dal 4 al 7 marzo 2021 da Milano MuseoCity, la Fondazione 
Adolfo Pini presenta il progetto Innovazione e bellezza nella contemporaneità, 
a cura della Prof.ssa Dalia Gallico, membro del CdA della Fondazione Adolfo 
Pini.   
 
La Fondazione ha deciso di realizzare il progetto, per dare una risposta alle 
chiusure dei luoghi della cultura causati dall'emergenza sanitaria, facendo 
della difficoltà uno stimolo con nuove soluzioni, idee e suggestioni. 
 
Innovazione e bellezza nella contemporaneità presenta due nuovi strumenti 
tecnologici che permettono di sempre tenere aperte virtualmente le porte 
della casa museo di Adolfo Pini, avvicinando le nuove generazioni, migliorando 
i servizi di informazione, facendo conoscere la Fondazione non solo nel 
contesto locale, ma anche nazionale e internazionale. 
Con APP GUIDA e il TOUR VIRTUALE 3D DELLA FONDAZIONE è possibile 
camminare nelle stanze della Fondazione Adolfo Pini e avere accesso a 
contenuti di approfondimento sulle opere di Renzo Bongiovanni Radice 
esposte e sulla storia del luogo, navigando tra immagini in alta definizione e 
dettagli suggestivi avvolti in un’atmosfera milanese di inizio Novecento. 
 



 

“Grazie alla scansione 3D e a un’App innovativa che riconosce le opere e ne 
restituisce dettagliata descrizione in realtà aumentata, con didascalie audio e video, 
abbiamo realizzato e messo a disposizione di tutti uno strumento innovativo per la 
conoscenza, lo studio e la valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico 
della Fondazione Adolfo Pini – sottolinea la curatrice del progetto, Dalia Gallico 
–. Se il patrimonio storico è senza tempo, il modo di gestirlo deve sempre essere 
aggiornato e ottimale: prospettiva che colloca l’attività nell’ambito di un importante 
processo di digitalizzazione e fruizione multimediale, di valorizzazione e 
comunicazione del nostro patrimonio… Innovazione e Bellezza nella 
contemporaneità”. 
 
APP GUIDA è un’applicazione creata come contenitore di informazioni sulle 
opere di Renzo Bongiovanni Radice esposte in Fondazione, che permette 
grazie al riconoscimento fotografico delle opere pittoriche, inquadrate con il 
proprio smartphone o tablet, di restituire al visitatore – in audio o testo – 
dettagli, approfondimenti e aneddoti sull’opera, la famiglia e l’ artista Renzo 
Bongiovanni Radice.  
(https://apps.apple.com/us/app/fondazione-adolfo-pini/id1553896026)  
 
TOUR VIRTUALE 3D DELLA FONDAZIONE dà la possibilità di scoprire la 
bellezza degli spazi e delle opere esposte attraverso un semplice link 
accessibile da tutti i device: un percorso virtuale realizzato grazie al montaggio 
di fotografie a 360°, che permette agli utenti di camminare virtualmente 
all’interno degli spazi apprezzandone l’architettura e il valore artistico delle 
opere che contiene, grazie all’inserimento di contenuti accessibili tramite tag. 
(fondazionepini.net) 
 
Con Innovazione e bellezza nella contemporaneità, la Fondazione intende 
fornire uno strumento innovativo per la conoscenza, lo studio e la 
valorizzazione del Palazzo storico ottocentesco in Corso Garibaldi, e allo 
stesso tempo segnare un importante passo in avanti nella digitalizzazione del 

https://apps.apple.com/us/app/fondazione-adolfo-pini/id1553896026
https://fondazionepini.net/


 

patrimonio storico, artistico e culturale di una delle più attive Case Museo di 
Milano.  
 
Fondazione Adolfo Pini 
Nata nel 1991 per volontà di Adolfo Pini (1920-1986), la Fondazione che porta il suo 
nome ha sede a Milano nell’elegante palazzina di fine Ottocento in corso Garibaldi 2. 
Oltre ad Adolfo Pini, uomo di scienza e docente di fisiologia, qui ebbe dimora e studio 
il pittore Renzo Bongiovanni Radice (1899-1970), zio materno di Pini, che fu una 
figura chiave nella formazione culturale del nipote, guidandone in particolare 
l’interesse verso le arti. Per volontà di Adolfo Pini la Fondazione è dedicata alla 
memoria dello zio con l’obiettivo di promuoverne e valorizzarne l’opera pittorica, 
attraverso studi e mostre, e il sostegno ai giovani artisti attivi in tutte le arti, con 
borse di studio, offerte formative e altre iniziative. La Fondazione promuove inoltre 
anche la figura di Adolfo Pini che, accanto alla sua attività scientifica, fu anche 
scrittore, poeta, compositore e appassionato d’arte, rappresentando una perfetta 
sintesi di cultura scientifica e umanistica. Tra le iniziative promosse vi è l’erogazione 
di borse di studio a favore di studenti degli atenei di Milano, una serie di progetti e 
mostre site-specific nel settore dell’arte contemporanea, la valorizzazione della 
dimora storica di corso Garibaldi e delle sue opere attraverso il circuito di Storie 
Milanesi e una serie di progetti dedicati ai giovani tra cui Casa dei Saperi e Incontri 
#. 
 
Informazioni 
Fondazione Adolfo Pini 2 Corso Garibaldi Milan T. +39 02 874502 
www.fondazionepini.net  
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