Benvenuti a Madrid
Questo spazio (inaugurato nel maggio 2012) si trova nell'emblematico edificio
dell'azienda situato nella Gran Vía, con accesso da Calle Fuencarral 3. L'edificio,
costruito tra il 1926 e il 1929, venne inaugurato nel 1930 come nuova sede societaria,
diventando il primo grattacielo d'Europa e per quasi un anno anche il più alto.

Ubicare qui Espacio Fundación Telefónica ha significato valorizzare un edificio storico per
l'azienda, unico per la sua architettura, uno spazio in cui si fondono avanguardia, design e
modernità. Il progetto è il risultato di un lavoro collettivo coordinato da Fundación Telefónica e
diretto dall'architetto Miguel Ángel García Alonso, direttore dello Studio Quanto Arquitectura.
Espacio Fundación Telefónica serve ad accogliere la nuova cultura del XXI secolo nel cuore di
Madrid. È un luogo di dibattito, riflessione, comunicazione e incontro in una sede unica e iconica,
che dà continuità all'incontro tra le avanguardie storiche e la rivoluzione della conoscenza in cui
siamo immersi.
Lo spazio si propone di essere un esponente della cultura del XXI secolo, una magnifica occasione
per riflettere sull'avventura delle telecomunicazioni e l'arte nel passato, nel presente e nel futuro.
Il dialogo tra arte, tecnologia e nuove forme di comunicazione si sviluppa attraverso vari
laboratori, un auditorium e diversi spazi espositivi, sui quattro piani della sede storica del Grupo
Telefónica, nel cuore di Madrid.
HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (STORIA DELLE TELECOMUNICAZIONI)

Questa mostra permanente offre la possibilità di scoprire una collezione unica in Spagna e di
comprendere l'evoluzione delle telecomunicazioni nel nostro paese.
Dai primordiali sistemi di comunicazione remota ai più recenti collegamenti satellitari, dai primi
telefoni del XIX secolo all'ultimo modello con connessione a Internet. I visitatori potranno vedere
come si sono evoluti i sistemi di comunicazione da quando le centraliniste effettuavano le
connessioni manualmente fino alle nuove tecnologie che permettono di connettersi e comunicare
in tempo reale con tutto il mondo.
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