
La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli è stata istituita a Milano nel 1949 da Giangiacomo Feltrinelli per documentare 
le grandi trasformazioni istituzionali, politiche, economiche e i movimenti collettivi che avevano costruito i percorsi  
della modernità e che, alla fine della seconda guerra mondiale, stavano ridisegnando gli equilibri geopolitici del mondo. 

Oggi,  con  più  di  60  anni  di  attività,  la  Fondazione  Giangiacomo  Feltrinelli  è  tra  i  maggiori  centri  italiani  di  
documentazione e di ricerca sulle società contemporanee e sulle trasformazioni che nell’ultimo secolo hanno segnato la 
storia europea ed extraeuropea, con un focus specifico sui temi della democrazia, della cittadinanza e della innovazione 
tecnologica. 

Membro di importanti associazioni internazionali, fra le quali la Human Development and Capability Association e 
l’International  Association of  Labour  History Institutions,  la  Fondazione Feltrinelli  promuove e realizza convegni,  
seminari,  colloqui  internazionali,  incontri,  corsi,  mostre  e  pubblicazioni,  autonomamente  o  in  collaborazione  con 
istituzioni e enti nazionali e internazionali. Negli anni hanno contribuito alle attività di Fondazione i più importanti 
studiosi  e  ricercatori  internazionali.  Tra  le  iniziative  più  recenti  ricordiamo i  Colloqui  internazionali  di  Cortona, 
seminari internazionali con studiosi da tutto il mondo che, nelle ultime edizioni, hanno avuto come keynote speakers  
Amartya Sen, Alain Touraine, Antonio Cassese e Nancy Fraser; il progetto di ricerca e di divulgazione Il Risorgimento  
e la nascita dell’Italia contemporanea, realizzato per i 150 anni dell’Unità d’Italia (www.progettorisorgimento.it e la 
App IRisorgimento); la ricerca internazionale diretta da Alessandro Pizzorno sul rapporto tra la democrazia e lo Stato, i 
cui  esiti  sono pubblicati  nell’Annale  della  Fondazione  La Democrazia  di  fronte  allo  Stato,  Una discussione sulle  
difficoltà della politica moderna; il corso annuale di alta formazione per responsabili della conservazione delle risorse 
digitali; gli incontri internazionali realizzati in collaborazione con la Fondazione Cariplo.

La biblioteca,  che è l’asset  principale  della Fondazione,  raccoglie  circa  200.000 monografie,  17.500 pubblicazioni 
periodiche, 1.500.000 di carte d’archivio, 20.000 fotografie, tutte dichiarate di notevole interesse storico, con collezioni 
di assoluto pregio tra le quali si segnalano: le prime edizioni di opere di More, Campanella, Machiavelli,  Voltaire, 
Rousseau, Kant, Beccaria, Hegel, Cattaneo, Mazzini, lettere e autografi di Marx e di Engels, periodici della fisiocrazia,  
della Comune di Parigi, della Repubblica di Vichy, del fuoriuscitismo antinazista, dell’antifascismo e della Resistenza  
italiana, le carte di Boris Pasternak, fra le quali il manoscritto del Dottor Živago, i fondi documentari Felice Cavallotti, 
Angelo  Tasca,  Leo Valiani,  Piero  Secchia,  Sibilla  Aleramo,  Paolo  Sylos  Labini,  gli  archivi  Feltrinelli,  manifesti, 
volantini, periodici della controcultura americana, della primavera di Praga, di Solidarność, dei movimenti del dissenso  
cinese.
La sala di  lettura è aperta  ai  lettori  dal  lunedì al  venerdì  con orario continuato e registra  annualmente circa 2.000 
presenze.

La Fondazione Feltrinelli è stata tra le prime istituzioni culturali italiane a valorizzare on line il patrimonio archivistico 
e bibliotecario. Il portale web www.fondazionefeltrinelli.it con i suoi circa 80.000 contatti all’anno fornisce strumenti di 
ausilio alla ricerca e mette a disposizione gratuita dei lettori risorse digitali, sia quelle che sono riproduzioni digitali del  
patrimonio, sia risorse native digitali, tra le quali ebook e papers di ricerca. Tra le risorse digitali consultabili nel sito vi 
sono  una  biblioteca  sull’Ottocento  europeo,  circa  7500  manifesti,  affiches,  caricature,  editti  italiani  e  stranieri  
dell’Ottocento e del Novecento, le collane di ebook Testo ritrovato e La nostra storia.

Per conoscere e seguire le attività di Fondazione è possibile iscriversi alla newsletter di Fondazione, che viene inviata a 
scadenza periodica.

Per maggiori informazioni:
www.fondazionefeltrinelli.it
segreteria@fondazionefeltrinelli.it
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