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Calendario Pirelli 2022

On The Road

La celebrazione della vita 

degli artisti sempre in 

movimento



Il 29 novembre, Milano è stata protagonista della

presentazione in contemporanea del progetto The

Cal Pirelli e del nuovo logo dell’azienda che nel 2022

celebrerà 150 anni di attività. L’evento, è stato

presentato da Victoria Cabello che purtroppo non ha

potuto avere in presenza Bryan Adams, l’autore degli

scatti e adeguandosi ai protocolli Covid, si è dovuta

quindi accontentare di intervistarlo in collegamento

dalla stanza del suo hotel milanese. Infatti il cantante

e fotografo canadese sta ultimando in Italia gli ultimi

giorni di quarantena, visto che si è recentemente

ammalato di Covid. Il calendario che si presenta in

un formato quadrato, come se fosse la copertina di

un LP in vinile raccoglie all'interno di 160 pagine più

di 70 scatti.



Quella del prossimo anno sarà la

tanto attesa edizione numero 48

del Calendario Pirelli e, come

accennavamo, porta la firma di

Bryan Adams che ha scelto di

impostarlo racchiudendo in una

metafora che ci accomuna tutti, il

mondo della musica e la vita degli

artisti con il dna di Pirelli. Le foto di

The Cal 2022 On The

Road vogliono rappresentare un

omaggio a quegli artisti che

durante gli spostamenti tra una

tappa ed un’altra di un tour

percorrono migliaia di chilometri.

Kali Uchis – Marzo 2022 Saweetie – Aprile 2022



Il set del Calendario ha consentito ai musicisti di rivivere tanti

momenti peculiari della vita delle loro tournée: la tensione

prima dell’esibizione, gli interminabili spostamenti da una

città all’altra, le pause tra le prove e i concerti, la solitudine dei

momenti vissuti in una stanza di albergo. Lo stesso Adams,

racconta : "Noi musicisti non vediamo mai veramente la

facciata dell’edificio, ma sempre soltanto il retro: vediamo

l’ingresso degli artisti, vediamo l’area del backstage, vediamo il

seminterrato... si passa dall’ingresso degli artisti alla portiera

della macchina a quella dell’hotel a quella del treno e poi del

bus. Un sacco di porte, dunque, ma sempre di viaggio si

tratta...”

Ogni mese è collegato ad un orario specifico e gli scatti sono

stati fatti tra Los Angeles e Capri.

Cher – Maggio 2022



La collaborazione tra Bryan Adams e Pirelli era

già iniziata nel 2019, quando aveva accettato di

lavorare agli shooting per il Calendario 2021,

ma il progetto era stato rinviato a causa della

pandemia. Il lungo periodo di chiusura non ha

impedito tutttavia a Bryan Adams di portare

avanti alcune riflessioni sul lavoro che lo

attendeva. Il lockdown ha consentito ad Adams

di apprezzare l'importanza dei tour. Il fotografo

ha dedicato i mesi del 2020 per perfezionare il

progetto ed il significato di On the Road grazie

anche al lavoro sviluppato con il direttore

creativo della fotografia, il tedesco Dirk

Rudolph, con il quale collabora sin dal 1996.

Normani – Giugno 2022

Jennifer Hudson – Luglio 2022

Iggy Pop – Agosto 2022

Grimes – Settembre 2022



Il Calendario, come era prevedibile, ha avuto
un grandissimo successo tra i presenti.
Anche Marco Tronchetti Provera,
Vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli,
durante un’intervista in occasione della
presentazione ha affermato: «Conosco e
apprezzo Bryan da anni. La sua idea di unire
il mondo della musica con quello della
strada e del viaggio ci è sembrata perfetta
per un’edizione speciale del nostro
Calendario: da una parte, infatti, torniamo
dopo lo stop causato dal Covid e cerchiamo
di riprendere progressivamente la
normalità, dall’altra il 2022 coincide con
i 150 anni di Pirelli. Anche noi, d’altra parte
siamo stati sempre on the road»

Bohan Phoeni – Ottobre 2022

Rita Ora – Novembre 2022

Bryan Adams – Dicembre 2022


