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Il film documentario "Newmuseum(s). Stories of company archives and museums" di Museimpresa arriva al Parlamento Europeo - I…

Il museo è un'istituzione
permanente, senza scopo di
lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo …
ICOM Attività Documenti Network Servizi

Home » Eventi » Il lm documentario
“Newmuseum(s). Stories of company archives
and museums” di Museimpresa arriva al
Parlamento Europeo

Il lm documentario
“Newmuseum(s). Stories of
company archives and
museums” di Museimpresa
arriva al Parlamento Europeo

Dopo la presentazione in occasione della XVII Settimana
della Cultura d’Impresa lo scorso novembre, il
lm documentario “Newmuseum(s). Stories of company
archives and museums”, promosso da Museimpresa
(Associazione Italiana Musei e Archivi d’Impresa) con la
regia di Francesca Molteni, approda a Bruxelles.
Archivi e musei d’impresa oggi: quali valori possono
trasmettere? Con quali strumenti possono coinvolgere il
pubblico contemporaneo? Questa identità in evoluzione,
che s da il futuro, emerge dalle voci di direttori di musei, di
curatori, ma anche di architetti, artisti, musicisti, illustratori
http://www.icom-italia.org/eventi/il-film-documentario-newmuseums-stories-of-company-archives-and-museums-di-museimpresa-arriva-al-parlam…
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e creativi che hanno contribuito a raccontare le fabbriche
attraverso diversi linguaggi espressivi.
Il documentario, che racconta storie, valori e s de degli
archivi e dei musei d’impresa del presente e del futuro, sarà
proiettato mercoledì 30 gennaio p.v. alle ore 18:00 nella
sala ASP 3G2 del Parlamento Europeo con l’obiettivo di
ri ettere sul ruolo strategico della cultura industriale per
l’identità italiana ed europea.
Interverranno: Silvia Costa, Commissione Cultura
Parlamento Europeo – Coordinatrice Gruppo S&D, Patrizia
Toia, Commissione Industria Parlamento Europeo –
Vicepresidente ITRE, Michele Quaroni, Rappresentante
Permanente Aggiunto d’Italia presso l’Unione Europea,
Walter Zampieri, Commissione Europea – DG EAC, Capo
unità per le politiche culturali, Renzo Iorio, Presidente
Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Con ndustria,
Alberto Meomartini, Presidente Museimpresa, Francesca
Molteni, Regista.

http://www.icom-italia.org/eventi/il-film-documentario-newmuseums-stories-of-company-archives-and-museums-di-museimpresa-arriva-al-parlam…
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BRUXELLES\ aise\ - Identità, storia, valori e
sfide degli archivi e dei musei d’impresa del
presente e del futuro: a questo fenomeno “Museimpresa”, l’Associazione italiana dei musei e degli archivi d'impresa, dedica un film documentario.
Dopo la prima proiezione a Milano, in occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa e dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale, “NEWMUSEUM(S). Stories of
company archives and museums” verrà presentato a Bruxelles mercoledì 30 gennaio (ore 18.00) presso la sede del Parlamento Europeo. L’evento, che si svolgerà con i
patrocini di MiBAC - Ministero per i beni e le attività culturali e del Gruppo Iniziativa Italiana, intende riflettere sul ruolo strategico della cultura industriale nello sviluppo
dell’identità culturale italiana ed europea.
Durante l’incontro interverranno Silvia Costa - Commissione Cultura Parlamento Europeo e Coordinatrice Gruppo S&D, Patrizia Toia - Commissione Industria Parlamento
Europeo e Vicepresidente ITRE, Elena Basile – Ambasciatrice d’Italia presso il Regno del Belgio e Presidente Onorario del GII, Michele Quaroni - Rappresentante
Permanente Aggiunto d’Italia presso l’Unione Europea, Walter Zampieri - Commissione Europea DG EAC e Capo unità per le politiche culturali, Renzo Iorio - Presidente
Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria, Alberto Meomartini - Presidente Museimpresa e la regista Francesca Molteni.
Il racconto comincia a Ivrea, città industriale del XX secolo, che nel 2018 è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Ivrea è associata alla visione di
Adriano Olivetti e del Movimento Comunità, al connubio tra produzione industriale, dimensione umana e sociale, architettura, design e innovazione.
“Un riconoscimento a un paese che, dal dopoguerra, ha ricostruito la propria identità intorno al tema della bellezza – non solo quindi dell’impresa, ma dell’impresa del bello”,
afferma Alberto Meomartini, Presidente di Museimpresa.
Un ampio e strutturato progetto di ricerca e documentazione ha portato alla realizzazione del film, che racconta l’archivio e il museo d’impresa, e si chiede cosa identifichi
oggi queste infrastrutture cognitive, quali valori intendano trasmettere, quali strumenti, digitali e non, siano necessari per animare un’istituzione che dialoghi con la
contemporaneità, quali siano le sfide per il futuro.
Per illustrare l’evoluzione di questo tema, sono stati intervistati direttori di musei, archivisti, storici, esperti di comunicazione, curatori, architetti ma anche musicisti, artisti e
attori che hanno collaborato ad animare archivi e musei d’impresa: Salvatore Accardo (violinista e direttore d’orchestra), Stefano Arienti (artista), Stefano Baia Curioni
(Direttore Fondazione Palazzo Te), Carolyn Christov-Bakargiev (Direttore del Castello di Rivoli Museo d’arte contemporanea), Mirko Cerami e Phillip Tefft (Ralph Appelbaum
Associates), Fiorenzo Galli (Direttore Generale Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci), Renata Molho (giornalista e scrittrice), Marco Montemaggi (Docente di
heritage marketing), Davide Ravasi (Professor of Management, University College London) Leonardo Sangiorgi (Studio Azzurro), Jeffrey Schnapp (Direttore
metaLAB(at)Harvard), Chris Taft (The Postal Museum, London), Cino Zucchi (Architetto e designer). Con la speciale partecipazione di Toni Servillo, attore e regista.
Archivi e musei d’impresa – i NewMuseum(s) - sono il deposito condiviso di conoscenza, esperienza, fruizione che, attraverso la conservazione e la valorizzazione di
documenti, materiali iconografici, oggetti, prodotti e macchinari, raccontano la storia dell'impresa e dei suoi protagonisti. È l’Italia dell’innovazione infinita, che incrocia
conoscenza scientifica e umanistica, ricerca tecnologica, civilizzazione. È l'Italia che non ti aspetti – un paesaggio di province capitali.
Le immagini che accompagnano la narrazione sono state realizzate ad hoc, con il prezioso arricchimento dei materiali fotografici e audiovisivi degli archivi e dei musei
d’impresa, e il fondamentale contributo dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa.
Speciali illustrazioni per il documentario sono state realizzate da Sarah Mazzetti, visual artist e illustratrice che collabora con riviste e magazine italiani e stranieri, come The
New Yorker, The New York Times, Die Zeit, Rivista Studio, Il Sole 24Ore.
Il film, della durata di 45 minuti, è prodotto da Muse Factory of Project ed è ideato e diretto da Francesca Molteni, curato da Roberta Busnelli, testi di Cristiana Colli,
montaggio di Veronica Scotti, produzione di Claudia Adragna, musiche di Fabrizio Campanelli. La voce narrante è di Sandro Lombardi, attore e scrittore italiano, fondatore
della Compagnia Lombardi-Tiezzi.
“Questi Musei-Archivi sono veramente una scoperta, - il commento di Toni Servillo – sono luoghi dove la memoria si salda all’esperienza viva, il tempo si ferma ma parla con
un’eloquenza vibrante”.
Museimpresa - Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa - è stata fondata nel 2001 ed è promossa da Assolombarda e Confindustria. Si propone di promuovere la
politica culturale dell’impresa attraverso la valorizzazione del museo e dell’archivio d’impresa. È impegnata anche nell’ambito della promozione del turismo industriale e
svolge attività di ricerca, formazione, sviluppo e approfondimento nel campo della museologia e dell’archivistica d’impresa.
MUSE Factory of Projects cura lo sviluppo di progetti editoriali e multimediali, film, mostre e installazioni video, con l’obiettivo di mettere in relazione creatività, cultura e
impresa. Fondata nel 2009 da Francesca Molteni con un team di autori, ha prodotto nel 2017/18 i documentari "SuperDesign. Italian Radical Design 1965-75" e "Il Potere
dell'Archivio. Renzo Piano Building Workshop". (a.b.\aise)
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Il museo è un'istituzione
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lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo …
ICOM Attività Documenti Network Servizi
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Regionale Lombardia – 15 febbraio, Milano

Incontro del Coordinamento
Regionale Lombardia – 15
febbraio, Milano

Il prossimo incontro del Coordinamento Regionale ICOM
Lombardia è convocato per il giorno venerdì 15 febbraio
alle ore 9,30 presso Assolombarda, Palazzo Gio Ponti, Sala
Meregalli, in via Pantano 9 a Milano. Presso il Palazzo ha
sede la segreteria di Museimpresa – Associazione Italiana
Musei e Archivi d’Impresa.
Questo l’ordine del giorno:
approvazione del verbale del coordinamento ICOM
Lombardia del 31 ottobre 2018
relazione in merito al Seminario sul Codice Etico per i
musei a cura del Collegio dei Probiviri
aggiornamento in merito ai prossimi appuntamenti
ICOM Italia
aggiornamento in merito al workshop MAB Lombardia
sul tema della Long term preservation del digitale sui
temi di ambito culturale (14 marzo, Palazzo delle
Stelline, Milano)
aggiornamento in merito ai lavori della Commissione
per il Sistema Museale Nazionale
aggiornamento in merito al progetto MuSST#2
http://www.icom-italia.org/eventi/incontro-del-coordinamento-regionale-lombardia-15-febbraio-milano/
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iniziative e proposte del gruppo di lavoro Ecomusei
coordinato da Edo Bricchetti
aggiornamento in merito al costituendo gruppo di
studio dedicato al Riciclo degli allestimenti museali
varie ed eventuali
Alle 11:30, chi lo desidera potrà trattenersi per la
proiezione di Newmuseum(s). Stories of company archives
and museums, lm diretto da Francesca Molteni (Italia
2018, 45’), promosso da Museimpresa – Associazione
Italiana Musei e Archivi d’Impresa e patrocinato da ICOM
Italia. Il lm racconta i musei e gli archivi di impresa,
domandandosi in particolare che cosa identi chi oggi un
archivio/museo legato alla storia di un’azienda, quali valori
debba trasmettere, quali strumenti fondamentali, digitali e
non, siano necessari per creare un’istituzione che
comunichi con il pubblico contemporaneo, e che s di il
futuro.
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La ricerca è donna: scienziate, chirurghe e paleontologhe in mostra contro gli stereotipi - Repubblica.it
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La ricerca è donna:
scienziate,
chirurghe e
paleontologhe in
mostra contro gli
stereotipi
Le foto di 'Una vita da scienziata', a cura della Fondazione Bracco, per raccontare il loro lavoro tra s
visibilità e impegno
12 gennaio 2019

La ricerca è donna? Ancora troppo poco: per quanto sempre più donne rivestano ruoli apicali negli istituti di ricerca scientifica, s
ancora troppo poco 'visibili'. Ecco perché tre anni fa è nato il progetto '100 donne contro gli stereotipi', da un'idea dell'Osservato
Pavia e dell'Associazione Gi.U.Li.A. in collaborazione con Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in Italia d
Commissione Europea, con una banca dati online in cui sono raccolti i profili eccellenti di esperte in vari settori del sapere. Ed e
ancora, perché in questi giorni a Milano si inaugura una mostra fotografica che racconta la 'Vita da scienziata', con i ritratti di 10
che lavorano nel campo della ricerca scientifica.

Una vita da scienziata: a Milano la mostra contro gli
stereotipi di genere nel mondo della ricerca

Slideshow

1 di 6

La mostra curata dalla Fondazione Bracco - dal 15 gennaio al 30 giugno al Centro diagnostico italiano di via Saint Bon 20 - vuo
raccontare le donne scienziate in altro modo "con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico al volto femminile della ricerca e allo
tempo a rappresentare la scienza come bellezza, accessibilità e persino divertimento". Così ecco i volti di biologhe, chimiche,
farmacologhe, ingegnere, astrofisiche, matematiche, chirurghe, paleontologhe, informatiche: sono solo alcune delle professioni
ai massimi livelli, delle scienziate ritratte dal celebre fotografo francese Gerard Bruneau. Volti e luoghi in cui lavorano: laborator
università, ambulatori, in cui ogni giorno donne e uomini si impegnano per spostare i confini della conoscenza."La nuova presa
coscienza delle donne in tutte le parti del mondo è una straordinaria leva di cambiamento sociale e politico", sottolinea Diana B
Presidente di Fondazione Bracco "ma c'è ancora molta strada da fare."

https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/01/12/news/milano_stereotipi_di_genere_una_vita_da_scienziata_mostra_fondazione_bracco_100_esp…
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La ricerca è donna: scienziate, chirurghe e paleontologhe in mostra contro gli stereotipi - Repubblica.it
"Anche la mia è stata una ricerca, tra la scienza e la donna, tra la bellezza della vita e la bellezza inanimata degli strumenti e de
formule, tra i misteri della scienza e quello che per me, ogni volta, è il vero mistero: la persona che incontro" spiega il fotografo
Bruneau. "Ho trovato grandi donne, anche quando piccole e fragili di aspetto, che hanno avuto la forza e la capacità di affermar
conquistare spazi di rispetto, di responsabilità e direzione in un mondo così difficile, ancora fortemente androcentrico, diffidente
discriminante".

Mi piace Piace a Valentina Volpe Andreazza ed altri 153.165.
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Scontri prima di Inter-Napoli, l'interrogatorio del capo dei Boys Marco Piovella
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Polo del ‘900, tecnologie immersive e
interattive per la partecipazione
culturale
L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Manitoba, il Polo del ‘900 e
la Compagnia di San Paolo
By asa • on 14 Gennaio 2019 - 9:18 • in Piemonte, Territorio
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Le nuove tecnologie digitali, sempre più immersive e interattive,

FOLLOW US

utilizzate come strumento per i musei, l’educazione e la cultura
sono al centro del progetto da cui nasce Deep: Digital
Ecosystem and Engagement for People, una giornata di lavori
dedicata alla ri essione sull’utilizzo delle tecnologie digitali





immersive per la partecipazione culturale e il coinvolgimento
attivo del pubblico che si terrà il 17 gennaio 2019, presso il Polo









del ‘900 di Torino.
L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Manitoba, il
Polo del ‘900 e la Compagnia di San Paolo che, mettendo a

PREMIO DEL PAESAGGIO

confronto voci di esperti e progetti concreti, si propongono di
far luce su nuovi linguaggi culturali, più vicini alla società
attuale e meglio riconosciuti dalle nuove generazioni, per
indagarne potenzialità, rischi e limiti.
Ad aprire i lavori sarà Simone Arcagni, Professore Associato
presso l’Università di Palermo, esperto di strumenti digitali.

MEDIA PARTNERSHIP

Subito dopo, saranno presentati alcuni esempi rilevanti che
mostrano come le tecnologie digitali immersive e interattive
possano aumentare il coinvolgimento attivo del pubblico, con
effetti che mirano alla valorizzazione culturale e alla tutela della
memoria storica.

I PROGETTI
Torino, 12 Giugno 1940 – Con itti lontani nel tempo
diventano vicini nello spazio simulato

MEDIA PARTNERSHIP

L’esperienza di realtà virtuale Torino, 12 Giugno 1940 ha
proposto un modo innovativo e coinvolgente per evocare
l’impatto dei bombardamenti su Torino e i suoi abitanti,
proponendo al visitatore un viaggio virtuale nel tempo, nel
cuore di una di quelle drammatiche notti degli anni ‘40.
L’esperienza di realtà virtuale è fruibile presso il rifugio
antiaereo del Museo Diffuso della Resistenza della
MEDIA PARTNERSHIP
Deportazione della Guerra dei Diritti e della Libertà (ex rifugio
aziendale della “Gazzetta del Popolo”). Durante la conferenza
verranno restituiti i dati raccolti tramite questionari predisposti
Utilizziamo
i cookie
essere
che tu possa
avere la migliore
esperienza sul nostro sito. Chiudendo questo banner,
per i visitatori
e per
verrà
datasicuri
al pubblico
la possibilità
di provare
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
questa esperienza di VR in prima persona. L’installazione 12
cookie.
Ok
Leggi di più
giugno 1940 è stata realizzata con il sostegno della Compagnia
https://agcult.it/2019/01/14/polo-del-900-tecnologie-immersive-e-interattive-per-la-partecipazione-culturale/
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di San Paolo, nell’ambito del “Bando Polo del ‘900” rivolto a
progetti che mettono al centro la cultura come strumento di
innovazione civica.

OGR VR – Esperienze immersive per visitatori da 3 a 99
anni
FACEBOOK
L’esperienza di realtà virtuale OGR-VR offre ai visitatori la
possibilità di “vivere” le O cine Grandi Riparazioni tra il 1910 e
il 1920, quando l’antica fabbrica dei treni era all’apice della
propria attività, permettendo così di conoscere la storia e i
cambiamenti delle imponenti strutture nel corso degli anni.

AgCult

7084 "Mi piace"

Grazie all’applicazione, infatti, si potranno visionare le OGR
riprodotte in gra ca fotorealistica, diventando protagonisti di
tutto quello che avveniva nelle O cine agli inizi del XX secolo.
La realtà virtuale consente inoltre di visionare gli spazi da
prospettive inedite.

Mi piace questa Pagina

Piace a 1 amico

Se OGR-VR è dedicata a un pubblico di età superiore ai 12 anni,
AgCult

il progetto Future Park delle O cine è rivolto invece ai
giovanissimi dai 3 ai 12 anni. Si tratta di un parco giochi del
futuro – unico spazio permanente in Europa realizzato dal
collettivo giapponese teamLab – in cui i bambini si trasformano
in creatori di scenari e storie che mutano e si trasformano: i
loro disegni, nati da un foglio bianco, prendono vita sui ledwall,
attraverso un’esperienza di realtà immersiva caratterizzata da
una forte attenzione allo stimolo della creatività e all’interazione
con le nuove tecnologie da parte dei più piccoli. Un progetto
che mira alla socializzazione, con l’obiettivo di superare i limiti
di molte esperienze immersive in un’ottica di condivisione

Circa un'ora fa

La Città metropolitano di Reg
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recupero della Chiesa e del C
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Architettonico e Paesaggistic
Reggio Calabria Regione Ca

dell’esperienza.

The Great Palermo – Luoghi lontani nello spazio
diventano vicini in tempo reale
The Great Palermo è de nita dagli autori, l’impresa culturale We
Are Muesli, come una free interactive ballad about street food,

TWITTER

folklore and culture of the city of Palermo, Sicily.
Il progetto è un esperimento di gioco immersivo che permette
di esplorare
i luoghi
e di giocare
le storie
capoluogo
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cumulativo e di valorizzazione del patrimonio culturale
intangibile della Sicilia.

AgCult

Dopo la presentazione dei progetti si aprirà un dibattito con il
pubblico e con altri ospiti del settore, moderato e guidato dal
Direttore del Polo del ‘900 Alessandro Bollo, su criticità,
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entro il 28 febbraio
@_MiBAC
agcult.it/2019/01/15/bi
b…

potenzialità e possibili sviluppi del rapporto tra tecnologie
immersive, audience engangement e innovazione culturale.

@AgCultNews

Durante il convegno il pubblico potrà indossare i visori di VR e
immergersi in prima persona in questi percorsi esperienziali.

Scad…
agcult.it

1h

Condividi:




Bibli…

Facebook 69
WhatsApp




Twitter

Telegram




LinkedIn



Google

AgCult
@AgCultNews

Stampa

Reggio Calabria,
bando per recupero
del Convento di
Sant’Antonio a
Laureana di Borrello
@_MiBAC
@La_Calabria
@ReggioCal
agcult.it/2019/01/15/re
g…

Mi piace:
Mi piace
Di' per primo che ti piace.

Correlati

ARCHIVI
Smart Archive
Search, le Intelligenze
Arti ciali ‘invadono’ il
Polo del ‘900
17 Novembre 2018 16:26

Il patrimonio culturale
nell'era di internet: al
via no al 12 ottobre
"Luoghi della cultura
digitale"
8 Ottobre 2018 11:42

Tags:

Polo del '900

newsletter

Polo del '900, circa
57mila le presenze
nel 2017
9 Febbraio 2018 9:45

Seleziona mese

RME

Written by asa

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.

Ok

Leggi di più

https://agcult.it/2019/01/14/polo-del-900-tecnologie-immersive-e-interattive-per-la-partecipazione-culturale/

4/5

18/1/2019

Nuovo Allestimento Biennale Al Museo Del Gioiello
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Nuovo allestimento biennale al Museo del
Gioiello

IN QUESTO NUMERO...

RICERCA
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Nella Basilica Palladiana 310 pezzi unici da collezioni private

ALTRI ARTICOLI DI
STEFANO LUPPI

Il Magazzino Italian Art
Foundation apre un centro di
ricerca a New York
I Chiostri del Correggio saranno
un caffè letterario
Una Pinacoteca nel Torrione degli
Spagnoli
Il cambio climatico e i siti Unesco
nel Mediterraneo: Ferrara
Il cambio climatico e i siti Unesco
nel Mediterraneo: Ravenna
Apre il museo Classis Ravenna
In trecento a 7.8.Novecento

Vicenza. Il Museo del Gioiello nella Basilica Palladiana, realizzato dal Comune di Vicenza con
Italian Exhibition Group e la direzione di Alba Cappellieri, docente del Politecnico di Milano,
propone un nuovo allestimento visibile sino a ne 2020.

Gotha anche moderno e
fotogra co
Dagli incensieri longobardi alla
bottega di Donatello

Il percorso espositivo, aperto dalla collana «Flora High Jewellery» di Bulgari scelta come
simbolo per questo terzo biennio espositivo (la collezione viene riallestita ogni due anni), vede
l’ordinamento di 310 pezzi unici da collezioni private.

Tutto Mucha

Il percorso si snoda attraverso nove sezioni, a partire dalla sala «Simbolo» dove il curatore
Pascale Lepeu, direttore della collezione Cartier da un trentennio, ha scelto alcuni gioielli di
varie epoche.

Nuovo di zecca: il Muzeul de Arta
Recenta a Bucarest

Per la sezione «Funzione» l’archeologo Massimo Vidale ha puntato su sigilli, anelli e pendenti
antichi e contemporanei mentre nella sala «Moda» Chichi Meroni ha posizionato bijoux creati tra
gli anni ’20 e ’80 del ’900.

GLI ALTRI ARTICOLI DI
MUSEI

Anno nuovo, nuovi musei: GES 2
a Mosca

Vedere a ...

Anno nuovo, nuovi musei:
Albertina Künstlerhaus a Vienna

Alba Cappellieri nello spazio «Design» ha studiato ora e artigiani mentre in «Icone» gli
antiquari Gabriele ed Emanuele Pennisi hanno esposto montature del XIX secolo e gioielli in
smalto. Chiude il percorso lo spazio «Futuro», dove la fashion designer Olga Noronha ha
analizzato la gioielleria digitale e i gioielli terapeutici.

Anno nuovo, nuovi musei:
Humboldt Forum a Berlino

Stefano Luppi, da Il Giornale dell'Arte numero 393, gennaio 2019

Anno nuovo, nuovi musei:
Bauhaus Museum a Dessau
Anno nuovo, nuovi musei: MoMA
a New York
Anno nuovo, nuovi musei: Centre
Pompidou | West Bund Art
Museum a Shanghai
Aperto il Musée des civilisations
noires a Dakar
Il nuovo AfricaMuseum: come
(non) si decolonizza un museo

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/nuovo-allestimento-biennale-al-museo-del-gioiello/130456.html
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Le famiglie del Made in Italy - La storia della Smemoranda: il diario cult, dalle fabbriche a Zelig - Repubblica Tv - la Repubblica.it
Accedi
LAVORO (HTTP://MIOJOB.REPUBBLICA.IT/?
UTM_SOURCE=HP.REPUBBLICA.IT&UTM_MEDIUM=LINKTR&UTM_CAMPAIGN=INTRAGRUPPO)
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Le famiglie del Made in Italy - La storia della Smemoranda: il diario cult, dalle fabbriche a Zelig






48,8mila(https://www.facebook.com/dialog/share?

app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Le%20famiglie%20del%20Made%
thumb-full-720-smemoe08aeaf2cec.jpg&href=https%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fwebseries%2Fle-famiglie-del-made-in-italy%2Fle-famiglie-del-made-in-italy-la-storia-della-smem
(https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fwebseries%2Fle-famiglie-del-made-in-italy%2Fle-famiglie-del-made-in-italy-la-storia-della-smemoranda-i
(https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fwebseries%2Fle-famiglie-del-made-in-italy%2Fle-famiglie-del-made-in-italy-la-storia-della-smemora
(mailto:?subject=Le%20famiglie%20del%20Made%20in%20Italy&body='La%20Smemo%20%C3%A8%20stata%20il%20primo%20social%20network%20italiano%3A%20si%20

Visto 17.360 volte "La Smemo è stata il primo social network italiano: si faceva girare tra i compagni per avere una frase,
Link ()
Embed ()
una ﬁrma, una parolaccia". Così il direttore di Smemoranda, Nico Colonna, uno dei fondatori insieme a Gino e Michele, racconta la storia del
diario più famoso d'Italia. "La prima edizione è del 1979 e nasceva all'interno del movimento studentesco di Milano. Non c'erano ancora i
comici, veniva distribuita nelle scuole e nelle fabbriche. Il nostro segreto? Realizzare un diario bello e spazioso, che permettesse di ospitare
tutta la vita dei ragazzi che lo utilizzavano: non solo i compiti, ma anche appuntamenti, amori e le immancabili frasi di Jim Morrison".

di Antonio Nasso
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charro-tra-paninari-cinture-e-
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Co ee tender
Co eeCulture
07/01/2019 (http://www.mumac.it/we-loveco ee/co ee-tender/co eeculture/)
 Coffee tender (http://www.mumac.it/category/we-love-coffee/coffee-tender/)

Claudio Abbado diceva che "La cultura è un bene comune primario
(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.mumac.it%2Fwecome l’acqua; i teatri, le biblioteche, i musei sono come tanti
love-coffee%2Fcoffee-tender%2Fcoffeeculture%2F&title=CoffeeCulture)

acquedotti".

#Coffeeculture si è arricchito di tre nuove testimonianze: una nuova edizione del libro dedicato a
MUMAC; l’ampliamento della MUMAC Library, seconda biblioteca al mondo per numero di
volumi dedicati al caffè e la presentazione della replica della Moriondo, la prima macchina per
espresso da bar.

http://www.mumac.it/we-love-coffee/coffee-tender/coffeeculture/
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Moriondo
La Moriondo nasce nel clima di epocale rinnovamento della seconda rivoluzione industriale: è il 30
giugno del 1884, quando il torinese Angelo Moriondo
(http://www.mumac.it/esposizione/epoche-testimoni/epoca-1/) registra non solo un brevetto
ma un modo tutto nuovo di degustare il caffè, che da infuso diventava espresso. L’apparecchio di
forma cilindrica sfoggiava una caldaia con le indicazioni riguardanti il livello dell’acqua e la
pressione del vapore. Inoltre, aveva una valvola di sicurezza; un’impugnatura porta- ltro con
attacco di ssaggio rapido ed era capace di produrre, in pochi minuti, una o più tazze di caffè.
Peccato che Moriondo si limitò a costruire pochi prototipi destinati esclusivamente ai propri
locali e all’Esposizione Generale al Valentino. Le macchine non ebbero una diffusione capillare e la
biogra a di Moriondo fu ignorata nché Enrico Maltoni
(https://www.espressomadeinitaly.com/it/of cina-maltoni.php), il più importate collezionista e
restauratore di macchine per caffè al mondo, ha iniziato a studiarne il brevetto per ricrearne ex
novo alcune repliche, di cui al momento due sono esposte presso il MUMAC e presso il Museo
Lavazza di Torino.
MUMAC book
MUMAC è un contenitore di cultura e di esperienze in continua evoluzione: lo attesta anche la
nuova versione del libro omonimo (AA.VV, Mumac – Museo della Macchina per Caffè di Gruppo
Cimbali, Casa Editrice Vicolo del Pavone, 2018), che ha mantenuto il formato quadrato
precedente, ma ha rinnovato la copertina e i contenuti, grazie a immagini inedite, una nuova veste
gra ca e un lavoro a più mani coordinato da Cinzia Cona, curatrice del museo. “Il libro – afferma
Barbara Foglia, responsabile delle attività museali – è un distillato di quanto MUMAC sia
cresciuto dal 2012, anno della sua apertura, ad oggi, mostrando ogni sfaccettatura di un progetto
di heritage communication a tutto tondo che contribuisce alla diffusione della cultura del caffè”.
Rispetto alla precedente edizione spicca il restyling delle sale museo, hall, caffetteria ed esterni
avvenuti tra 2015 e 2018; l’introduzione di nuovi importanti pezzi, come la Cornuta di Gio Ponti,
ma soprattutto il racconto delle mostre temporanee nell’adiacente spazio Hangar 100, i prestiti
(http://www.mumac.it/we-love-coffee/coffee-tender/il-valore-dei-prestiti/) effettuati negli
anni per condividere il patrimonio di MUMAC all’interno dei luoghi simbolo del design nazionali e
internazionali, i premi vinti per questo spirito proattivo e un focus sulla Library inaugurata nel
2016 e il ricchissimo archivio storico.
Top Library
“Condividere il proprio patrimonio – con da Barbara Foglia – è un modo di rendere disponibili,



insieme all’oggetto prestato, il piacere, il gusto, il sapere, la bellezza che quell’oggetto cela e rivela”.
http://www.mumac.it/we-love-coffee/coffee-tender/coffeeculture/
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In questo contesto si inserisce la Library (http://www.mumac.it/mumac/library/), biblioteca con
più di 1000 volumi sul caffè, che non solo conserva ma rende anche disponibili volumi unici nel
loro genere per appassionati e studiosi.
L’intero progetto è in costante divenire e si articola tra libri antichi, descrizioni di miscele, trattati,
foto d’epoca, saggi, locandine pubblicitarie e due ricchissimi archivi storici, uno di Enrico Maltoni
e uno di casa Cimbali che testimoniano un heritage letteralmente generativo di una nuova cultura.
Info utili
La Moriondo si può ammirare visitando MUMAC.
Il libro Mumac (in due lingue, italiano con inglese a fronte) è in vendita presso lo shop del museo e
a breve sarà ordinabile presso tutte le librerie o acquistabile on line tramite la Casa Editrice.
La Library e gli archivi sono consultabili dietro appuntamento o da remoto all’interno del Polo
Lombardo del Sistema Bibliotecario Nazionale
(https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/vu nd/Searchopacrl/Home) (SBN).

RUBRICHE
CAFFÈ A REGOLA D’ARTE (HTTP://WWW.MUMAC.IT/CATEGORY/WE-LOVECOFFEE/CAFFE-A-REGOLA-DARTE/)
COFFEE TENDER (HTTP://WWW.MUMAC.IT/CATEGORY/WE-LOVE-COFFEE/COFFEETENDER/)
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Maire Tecnimont presenta "Patrimonio d'Ingegno" al MAXXI di
Roma
Maire Tecnimont presenta al Museo MAXXI di Roma il piano di valorizzazione del ricco
archivio di progetti che hanno segnato lo sviluppo del Paese

Maire Tecnimont, nella
suggestiva cornice del Museo
Nazionale delle Arti del XXI
secolo (MAXXI) di Roma,
presenta "Patrimonio
d'Ingegno".
Il progetto, che punta alla valorizzazione
dell'identità storica, tecnica e culturale del
Gruppo Maire Tecnimont, si snoda
in un lavoro di recupero del ricco archivio
societario e racconta decenni di storia
delle costruzioni, in Italia e nel mondo.

http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/maire-tecnimont-presenta-patrimonio-ingegno-al-maxxi-di-roma-581955.html
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Da FaIIito A MiIionario. Secondo Marco, “Tutti...
grazie,il mio fallimento è la storia passata

Sponsorizzato da Socialmarkethub.club
Il primo fondo archivistico recuperato e fruibile – quello della ex Fiat Engineering, società con uita nel
Gruppo - ha un valore stimato pari a circa 26 milioni di euro, è vincolato dalla Soprintendenza dei Beni
Culturali e raccoglie un patrimonio di progetti realizzati in collaborazione con grandi nomi dell’architettura e
dell’ingegneria italiana ed internazionale.
L’evento è il primo passo di un programma che si concretizzerà nella realizzazione di un vero e proprio
museo dell’ingegneria italiana, in forma di experience center, che verrà realizzato presso l’headquarter di
Milano, comprensivo di tutti gli archivi delle diverse società del Gruppo, alcuni ancora in fase di
catalogazione, a partire da quello di Tecnimont (erede del gruppo Montecatini–Montedison), di KT–Kinetics
Technology, della olandese Stamicarbon, della tedesca TPI e dell’indiana Tecnimont Pvt Ltd.
Insieme al lancio del progetto, Maire Tecnimont presenta due volumi che raccolgono I progetti Fiat
Engineering 1931-1979 e 1980-2008 (Silvana Editoriale). I saggi, le schede ed il ricchissimo materiale
fotogra co ripercorrono la storia del Gruppo attraverso una selezione delle esperienze progettuali più
signi cative che hanno segnato lo sviluppo industriale e civile: Quaroni, Danusso, Covre, Albini, Nervi,
Morandi, Zevi, Aulenti, Gabetti, Isola, Piano, Halprin, Rogers, Krier, sono alcuni dei grandi nomi che hanno
contribuito alle realizzazioni illustrate nelle pubblicazioni. L’archivio si compone di 7000 scatole, 6000
dossier e 65 mila micro lm, oltre ad appunti, report di progetti, fotogra e.
Presenti alla manifestazione Fabrizio Di Amato, Presidente e azionista di riferimento del Gruppo Marie
Tecnimont, Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Maire Tecnimont, Margherita Guccione,
Direttore del MAXXI Architettura, e Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Italo, Teletho e Manifatture
Sigaro Toscano.
Fabrizio Di Amato, Presidente e Azionista di riferimento del Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato ai
microfoni di Affaritaliani.it: “Questo evento intende raccontare la storia e le radici di una parte del Gruppo, la
Fiat Engineering, una delle aziende che fanno parte del Gruppo Maire Tecnimont. Da qui inizia un percorso
dove vogliamo fare lo stesso lavoro per tutte le aziende: vogliamo raccontare la storia per proiettarla nel
futuro, usandola come esempio per i giovani".

http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/maire-tecnimont-presenta-patrimonio-ingegno-al-maxxi-di-roma-581955.html
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Video - Maire Tecnimont, Di Amato: "Archivio storico sia esempio per giovani e futuro"
“Quando ero presidente della Fiat, ho visto nascere con l’acquisizione di Fabrizio di Amato la parte
Engineering, e quindi ho visto in un momento dif cile della società la possibilità di dare un futuro a una
straordinaria realtà. - ha commentato Luca Cordero di Montezemolo durante il suo intervento - Se guardiamo
all’attività di Maire Tecnimont onestamente, vediamo un esempio di un made in Italy completo, in cui si
uniscono il design, un certo tipo di cultura, la tecnologia e la creatività e una straordinaria attenzione ai
mercati emergenti, all’export, all’internazionalizzazione, che rappresenta da sempre una delle grandi forze
della nostra industria.”
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ROMA\ aise\ - Si svolge stasera a Roma,
presso il Museo nazionale delle Arti del XXI
secolo (MAXXI), la presentazione ufficiale di “PATRIMONIO D’INGEGNO”, il progetto curato dal Gruppo Maire Tecnimont che punta alla valorizzazione della propria identità
storica, tecnica e culturale, attraverso un lavoro di recupero del ricchissimo archivio societario, che raccoglie un vasto patrimonio di materiali raccontando decenni di storia
delle costruzioni, in Italia e nel mondo.
Il primo fondo archivistico recuperato e fruibile – quello della ex Fiat Engineering, società confluita nel Gruppo - ha un valore stimato pari a circa 26 milioni di euro, è vincolato
dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e raccoglie un patrimonio di progetti realizzati in collaborazione con grandi nomi dell’architettura e dell’ingegneria italiana ed
internazionale.
L’evento è il primo passo di un ambizioso programma che si concretizzerà nella realizzazione di un vero e proprio museo dell’ingegneria italiana, in forma di experience
center, che verrà realizzato presso l’headquarter di Milano, comprensivo di tutti gli archivi delle diverse società del Gruppo, alcuni ancora in fase di catalogazione, a partire da
quello di Tecnimont (erede del gruppo Montecatini–Montedison), di KT–Kinetics Technology, della olandese Stamicarbon, della tedesca TPI e dell’indiana Tecnimont Pvt Ltd.
La serata è anche l’occasione per presentare i due volumi che raccolgono I progetti Fiat Engineering 1931-1979 e 1980-2008 (Silvana Editoriale). I saggi, le schede ed il
ricchissimo materiale fotografico ripercorrono la storia del Gruppo attraverso una selezione delle esperienze progettuali più significative che hanno segnato lo sviluppo
industriale e civile: Quaroni, Danusso, Covre, Albini, Nervi, Morandi, Zevi, Aulenti, Gabetti, Isola, Piano, Halprin, Rogers, Krier, sono alcuni dei grandi nomi che hanno
contribuito alle realizzazioni illustrate nelle pubblicazioni. L’archivio si compone di 7000 scatole, 6000 dossier e 65 mila microfilm, oltre ad appunti, report di progetti,
fotografie.
Partecipano a “PATRIMONIO D’INGEGNO”, che sarà aperto dai saluti di Margherita Guccione, Direttore MAXXI Architettura, Fabrizio Di Amato, Presidente e Azionista di
riferimento del Gruppo Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Italo,
Telethon, Manifatture Sigaro Toscano, Paolo Mellano, Direttore Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, Tullia Iori, Professore di Storia dell'ingegneria
strutturale, SIXXI, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Francesco Karrer, Professore di Architettura Urbanistica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza”.
Fabrizio Di Amato, Presidente e Azionista di riferimento del Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “Il nostro Gruppo nasce dall’integrazione delle migliori conoscenze e
competenze italiane del settore dell’ingegneria, e dal nostro impegno nel valorizzarle nel tempo: senza “memoria”, in fondo, è difficile stabilire se si stia percorrendo davvero
la strada dell’innovazione. Questa è la prima tappa di un percorso che ci porterà ad un museo della nostra ingegneria”.
Maire Tecnimont S.p.A. è un Gruppo industriale multinazionale con un DNA altamente tecnologico, e soli radici italiane. È leader in ambito internazionale nella fornitura di
tecnologia e nella realizzazione di grandi impianti industriali, principalmente nel settore del trattamento degli idrocarburi (petrolchimico, fertilizzanti, oil & gas refining). Il suo
contributo è fondamentale alla trasformazione delle risorse naturali in prodotti innovativi, alla base di numerose applicazioni industriali di uso quotidiano. Il Gruppo inoltre è al
lavoro per prepararsi gradualmente alla transizione energetica in atto e quindi ad un nuovo paradigma in crescita, fatto di energie rinnovabili e green chemistry. Il Gruppo
rappresenta l’eccellenza tecnologica del Made in Italy creando valore in tutto il mondo, grazie a più di 8.800 professionisti in oltre 40 paesi attraverso 50 società operative.
Maire Tecnimont S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 2007. (aise)
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Museo Reale Mutua racconta 190 storia azienda e
del Paese
Presidente Luigi Lana, trasparenza e solidarietà nel nostro dna
- TORINO - 24 gennaio 2019 17:50 - ANSACOM

"Prevenzione, sicurezza solidarietà correttezza sono temi chiave del nostro Gruppo e del nostro museo,
perché senza tutto questo non esisterebbe Reale Mutua. Dobbiamo far sì che i nostri progetti confermino
questa vicinanza, questa solidità dell'azienda nei confronti dei nostri soci assicurati". A parlare, sotto le
volte del Museo storico che nelle sue 8 sale racconta la storia del gruppo assicurativo, è Luigi Lana,
presidente di Reale Mutua, società che ha superato il traguardo dei 190 anni.
Un anniversario che per Lana significa "essere all'inizio di un lungo cammino. Abbiamo 190 anni di
storia riconosciuta da tutti in termini di qualità, trasparenza e servizio alla clientela - sottolinea Vogliamo vedere il futuro il maniera molto ottimistica ed essere sicuri di mantenere questo contatto con
la nostra clientela, dandole garanzia che nel momento del bisogno ci siamo". Quasi due secoli raccontati
nel percorso interattivo del museo dove si può scoprire anche il ruolo sociale ed economico
dell'assicurazione.
"Questo aspetto è molto importante - sottolinea il presidente - perché a volte le assicurazioni sono viste
come quelle che fanno spendere soldi inutilmente, mentre qui si può vedere qual è il servizio reso alla
collettività, ad esempio quando interviene a dare soccorso in casi di calamita naturali e per dare garanzia
a chi è stato danneggiato e anche a chi danneggia". Una conoscenza di temi importanti, come la
sicurezza, la responsabilità, che vuole partire dai cittadini del futuro. Per questo il museo ha avviato un

http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/ansacom/Reale_Mutua/2019/01/24/museo-reale-mutua-racconta-190-storia-azienda-e-del-paese_67cc…
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- dice Lana - e qui si può vedere che c'è ordine, previsione di quello che può essere il futuro, si può
pensare a come andare a trovare delle soluzioni nei momenti di difficoltà". Un museo davvero aperto a
tutti, all'insegna dell'accessibilità, fisica ed economica. "È nel Dna della nostra società - evidenzia Lana
-, una società trasparente, senza barriere, con mezzi che creano un ponte tra l'azienda e i nostri soci". Ma
un museo, anche, che testimonia il rapporto con la città che lo ospita. "Abbiamo iniziato con i Savoia a
Torino - ricorda Lana - e ci troviamo dopo 190 anni tra le aziende di eccellenza. Da qui vogliamo
coordinare la nostra espansione all'estero e vogliamo che Torino sia presente non solo all'interno della
nostra capogruppo ma sia riflesso di tutto quello che è il nostro lavoro all'estero. Non ci possiamo
distaccare da questa città - conclude - perché da questa città abbiamo avuto molto".

In collaborazione con:
Reale Mutua

CORRELATI

Reale Mutua, 190 anni storia intrecciata a quella del Paese
Alla sua origine bisogno di sicurezza e protezione economica

Reale Mutua in salute, nel 2019 previsti premi in crescita
Dati di bilancio positivi, 9,9 mln benefici mutualità per soci

Reale Mutua, museo racconta la storia dell'assicurazione
Otto sale nel centro di Torino gratuite e accessibili a tutti

Al Museo di Reale Mutua per capire cos'è una assicurazione
Studenti visitano sale nel centro di Torino, 'tutto bellissimo'
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Che (musei di) impresa!
Data di pubblicazione: 9 gennaio 2019

“Se tu non fai qualcosa di incredibile, di eccellente come azienda, prima o poi qualcun altro lo farà al
posto tuo”. Il punto di vista, che condivido pienamente, di Mauro Porcini, secondo cui viviamo nell'"Era
dell'Eccellenza”, mi ha fatto riflettere molto.
Un brand, un'impresa, con una propria storia, non può permettersi più di vivere sfruttando i fasti ed i
successi del passato. Occorre innovare su tutti i fronti per cavalcare l'onda giusta in un mercato in
continuo mutamento e popolato da realtà che un secondo prima non esistono ed un secondo dopo sono
leader assoluti. Parallelamente non può e non deve tradire il proprio passato, i propri valori.
Pensando quindi a quello che oggi ci è riconosciuto a livello globale, ossia il “made in Italy”,
l'associazione tra eccellenza ed artigianato/impresa è immediata: il nostro Paese, più di altri, ha quindi un
vantaggio non indifferente.
Ma come è possibile far sì che questa peculiarità non rimanga un'immagine in bianco e nero, un ricordo
dal sapore vintage, un pensiero nostalgico? Dal mio punto di vista creando una connessione tra il passato
ed il futuro che vede nel “museo di impresa” la sua massima espressione.
Nell'ultimo anno ho visitato molti musei ed archivi di impresa, diversissimi tra loro, ma accomunati da
una costante: il potere delle storie custodite in questi luoghi.
Che siano nati per la semplice volontà, quasi casuale, di non buttare le tracce del passato o con l'obiettivo
di organizzare quanto prodotto negli anni per tramandare la propria storia o ancora per celebrare un
anniversario, questi spazi della memoria si sono trasformati in uno strumento dal valore strategico molto
chiaro al fine di conservare, valorizzare e trasmettere cultura e valori imprenditoriali.
La ricostruzione della storia di un'impresa più o meno longeva e la sua riproposizione attraverso una
molteplicità di apparati e documenti, può infatti acquisire un triplice valore: ha ricadute importanti sul
territorio di appartenenza; ha un impatto su tutti i livelli dell'organizzazione interna; è uno strumento di
comunicazione esterna.
Visitando la “Motor Valley”, distretto del settore automotive in Emilia Romagna che conta almeno 10
musei e diverse fabbriche da poter visitare, è evidente come l'integrazione tra sistema imprenditoriale e
tessuto sociale continui a valorizzare la comunità ed il territorio trasformandolo, addirittura, in meta
turistica per appassionati di motori e non solo. E ciò che personalmente mi sono portato a casa dalla visita
di questi luoghi è il mix di orgoglio e passione che ho trovato nelle persone con cui ho scambiato due
parole all'interno sia delle fabbriche che dei relativi musei.
Come detto, però, il museo di impresa è anche un veicolo di comunicazione capace di dialogare con tutte
le funzioni aziendali: spesso è strumento di “formazione interna” con cui raccontare in modo chiaro la
storia, i valori e l'identità dell'impresa generando quindi un senso di appartenenza molto forte (alcuni
musei non sono nemmeno aperti al pubblico). In altri casi è invece un luogo “vivo”, vissuto
quotidianamente e da cui poter attingere elementi che da “heritage” possono diventare nuovamente
attuali.
Il Museo Alessi, per esempio, oltre a custodire una quantità incredibile di oggetti, prototipi, disegni e
fotografie raccolte negli anni a testimonianza della storia dell'azienda e della sua vocazione alla ricerca
nel panorama del design italiano, è utilizzato dall’Ufficio tecnico come riferimento per la soluzione di
problemi durante lo sviluppo di progetti in corso. Strutturato come un vero e proprio organismo vivente

(il museo è realizzato con espositori mobili e, dato il frequente utilizzo, è in continua trasformazione),
custodisce anche progetti definiti “congelati”, ossia messi in pausa poiché ritenuti acerbi nel momento in
cui sono stati proposti, ma che magari saranno messi in produzione in futuro. Un esempio perfetto di
come il museo di impresa non sia necessariamente un luogo polveroso, statico e basato sul ricordo.
Oltre ad avere ricadute sulla comunità e sul territorio di appartenenza ed a svolgere una funzione a livello
dell'organizzazione interna, il museo di impresa è a tutti gli effetti uno strumento di comunicazione
capace di contribuire al rafforzamento dell'immagine aziendale. Ha infatti il potere di coinvolgere il
pubblico affezionato al marchio o al prodotto rappresentato dall'impresa (penso a tutti i musei legati ad
icone del nostro paese, dalla Vespaal caffè Lavazza, dal liquore Strega alle calzature di Ferragamo); allo
stesso tempo, però, intercetta un pubblico sempre più vasto che, interessato più ad aspetti culturali, finisce
con l'avvicinarsi all'impresa (Aurora con il museo Officina della scrittura, Carpigiani con il Museo del
gelato, Gruppo Cimbali con il MUMAC, Amarelli con il Museo della liquirizia per citarne alcuni).
Ma ciò che dal mio punto di vista rende il museo di impresa unico rispetto ad altri media, è una
caratteristica, potentissima, che lo accomuna allo user-generated content: l'autenticità. Evocare la storia
equivale a certificare un'azienda, un prodotto, un processo, la sua qualità e la sua tradizione. Significa
portare alla luce la continuità che ha avuto nel tempo la promessa fatta al cliente connettendola al
presente e proiettandola nel futuro.
Ed è forse questo immenso patrimonio culturale, per troppo tempo rimasto invisibile, l'elemento con cui
rimuovere quello strato di polvere del passato per fare qualcosa di incredibile. Oggi e domani.

R IVISTA DELLO CS A In - CEN TR I SPORTIVI A ZI ENDA LI E I NDUSTR I A LI

TempoSport_01_01_2019
1/3

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

MARIANGELA ZAPPIA
L’AMBASCIATRICE ITALIANA ALL’ONU
FA GLI AUGURI ALLO CSAIN PER IL NUOVO ANNO
All’interno l’intervista esclusiva di Giacomo Crosa
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L’ITALIA IN VETRINA / A Pontedera si può visitare il museo storico
della Piaggio, un’eccellenza industriale del Paese che da decenni,
soprattutto a partire dal Dopoguerra, ha garantito, attraverso marchi come
Vespa, Aprilia, Gilera, Ape, una mobilità senza distinzioni sociali o di età

LA LIBERTÀ DI
STARE IN SELLA
Museimpresa, l’Associazione italiana archivi e musei d’Impresa
è nata a Milano nel 2001 grazie
all’iniziativa di Assolombarda e
Confindustria. Lo scopo primario
è stato quello di mettere in rete le
imprese che forti della propria storia, hanno deciso di investire nella
valorizzazione del proprio patrimoni industriale, rendendolo disponibile alla collettività e creando
così uno straordinario ponte tra
passato e futuro. I musei sono divisi in sei categorie: cibo e benessere, design, economia e società,
moda, motori, ricerca e innovazione. Una panoramica virtuale di
questa realtà italiana è accessibile
attraverso il completo e curato sito
www.museimpresa.it, che propone
anche interessanti iniziative legate
al turismo industriale.
Il Museo Piaggio si trova a Pontedera, in Via Rinaldo Piaggio 7, a
15 minuti da Pisa e a 35 minuti da
Firenze. E’ aperto dal martedì al
sabato (10-18) e nella seconda e
quarta domenica del mese, ma tutte le domeniche a luglio e agosto.
L’ingresso è libero.
museo@museopiaggio.it
0587 27.171
FB museopiaggio
Instagram: museopiaggio_official
Twitter: @PiaggioMuseum

D

al 1884 Piaggio progetta
mobilità, che è sinonimo di
libertà: oltre un secolo di immaginazione, ricerca e innovazione, inseguendo il sogno più
grande. Navi, aerei, treni, automobili
e poi scooter e motociclette per la
libertà di muoversi e di correre dove
la curiosità, la voglia, la rabbia o l’amore ci conducono. Vespa, Ape,
Piaggio, Gilera, Moto Guzzi e Aprilia
hanno guidato rivoluzioni di costume,

musicali, culturali, giovanili. Hanno
spinto ragazze e ragazzi al viaggio,
li hanno fatti abbattere barriere e
attraversare confini alla scoperta
del mondo. Hanno entusiasmato
con grandi vittorie sportive, hanno allevato generazioni di giovani
campioni, hanno messo un motore
alle rivoluzioni delle idee.
Il Museo Piaggio, ospitato in uno
dei corpi di fabbrica più antichi
del complesso industriale di Ponte-

L’ingresso del Museo Piaggio di Pontedera. Cinque le collezioni permanenti su uno spazio di 5.000 mq
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Sopra la fantastica e storica collezione Vespa. Si possono ammirare anche i prototipi degli anni 40. Di lato, la collezione Ape unica nel suo, il veicolo a tre
ruote nato nel 1948, simbolo dell’Italia del dopoguerra

dera, presenta al pubblico l’innovazione, la tecnologia, il genio e il design; celebra le emozioni e i sogni di
milioni di individui e di innumerevoli
generazioni e, soprattutto, racconta
la storia di un Gruppo che non solo
muove le persone, ma che da sempre cambia il modo in cui le persone
si muovono.
LE COLLEZIONI
Cinque collezioni permanenti, più di
250 pezzi su quasi 5.000 mq e 340 mq
di esposizioni temporanee raccontano oltre un secolo di grandi emozioni, sogni e progetti che hanno accompagnato lo sviluppo economico
e sociale d’Italia.
LA COLLEZIONE VESPA: i classici della
produzione di serie (dalla Vespa 98
del 1946 fino ai modelli più recenti),
pezzi unici come i prototipi degli anni
’40, le Vespa da competizione e le

bellissime Vespa artistiche.
LA COLLEZIONE PIAGGIO: dalle carrozze ferroviarie alla produzione aeronautica, fino ai veicoli che hanno
accompagnato il successo di Vespa,
come Ape e i piccoli ciclomotori.
LA COLLEZIONE MOTO: la ricca collezione Gilera e una preziosa selezione
dei veicoli degli altri marchi motociclistici del Gruppo Piaggio (Moto
Guzzi e Aprilia Racing) insieme a modelli storici che hanno fatto la storia
internazionale della motocicletta.
LA FONDAZIONE E L’ARCHIVIO
STORICO
La Fondazione Piaggio onlus è nata
nel 1994 con la finalità di promuovere un virtuoso binomio tra impresa
e cultura, sviluppando importanti
sinergie con il territorio e con le sue
eccellenze in campo culturale, artistico, scientifico, tecnologico, pro-

duttivo e turistico. Per raggiungere
questo obiettivo organizza esposizioni temporanee, convegni, incontri, dibattiti e spettacoli e promuove pubblicazioni dedicate ai temi
dell’economia, del lavoro, dell’archeologia industriale, della formazione, del design e del Made in Italy.
Si occupa inoltre della gestione e
programmazione delle attività del
Museo e dell’Archivio Storico.
L’Archivio Storico Piaggio è uno dei
più ricchi archivi d’impresa italiani:
conserva la documentazione relativa all’attività dell’azienda dalla fine
dell’800 fino ai giorni nostri, in tutte le
sue attività e in tutti i suoi settori (dalla produzione alla pubblicità, dai disegni tecnici al prezioso patrimonio
fotografico e audiovisivo). È accessibile su appuntamento e fornisce sostegno a chiunque intenda esplorarne il patrimonio documentario.
l

E CON AUDREY E GREGORY
LA VESPA SBANCÒ IL BOTTEGHINO
Era il 1953 quando gli spettatori di tutto il mondo scoprirono la Vespa. Il
modello 125 V30T detto anche “Farobasso” entrò nella storia del cinema
da protagonista, insieme a due indimenticabili attori, la deliziosa Audrey
Hepburn e il fascinoso Gregory Peck. Parliamo, ovviamente di “Vacanze
romane”, il film diretto da William Wyler che raccontava la storia della principessa Anna, in incognito nella capitale italiana, e del giornalista americano Joe, alla caccia di scoop. Una riedizione di Cenerentola alla rovescia.
La pellicola, che incassò dodici milioni di dollari e vinse un Oscar per la
sceneggiatura, rese celebre la Hepburn e soprattutto la Vespa, su cui i due
protagonisti vagabondavano per le strade di Roma. La Vespa in seguito
fu protagonista, con ruoli più o meno importanti, in tanti altri film, almeno
una quarantina. Ricordiamo, tra i più significativi, “Poveri ma belli” (1956),
“La notte brava” (1959),”La dolce vita” (1960). E in anni più recenti “Caro
diario” (1993) di Nanni Moretti e, per le pellicole straniere, “Il talento di Mister Ripley” (1999) e “The interpreter” (2005), il film di Polanski, dove Nicole
Kidman va in giro per Manhattan sulla sua Vespa gialla.
l
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