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Cliente: Museimpresa
Oggetto: Settimana della Cultura d'Impresa
N°

Data

Testata

Titolo

Tema

Media

Lettori/visitatori
giornalieri

1

26/11/18

Mbnews.it

Arte e industria, nella Villa Reale di Monza c'è la storia del design e
dell'artigianato

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

2.841

2

26/11/18

Legnanonews.com

"Lasciati guidare!" al Museo F.lli Cozzi celebrata la settimana della cultura
d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

3

24/11/18

Sempionenews.it

Settimana della Cultura d' Impresa : "Lasciati Guidare"

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

4

24/11/18

Sportlegnano.it

Settimana della cultura d' impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

5

23/11/18

QN - Il Resto del Carlino

Recanati protagonista alla XVII edizione della Settimana della Cultura d'
Impresa

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

1.052.000

6

22/11/18

Cronachemaceratesi .it

Settimana della cultura d' impresa , Recanati protagonista

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

9.259

7

22/11/18

Picchionews.it

Recanati protagonista alla XVII edizione della Settimana della Cultura d'
Impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

8

22/11/18

Sempionenews.it

Conclusa, al Museo Fratelli Cozzi, la seconda edizione del corso di
Giornalismo Glocal targato Sempione News e Fondazione Ticino Olona

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

9

22/11/18

Camerino.virgilio.it

Settimana della cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

10

22/11/18

Silviacosta.it

Smmolab impresa sociale

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

11

22/11/18

Ferpi.it

Smemoranda Il Museo di Tutti

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

12

22/11/18

Storiastoriepn.it

Conservare e memorizzare memorie e culture dell'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

13

22/11/18

Makemefeed.com

Settimana della cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

14

22/11/18

Ilcittadinodirecanati.it

A recanati venerdì si parla di economia e territorio nelle Marche

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

15

21/11/18

Il Tirreno

"Faccia a faccia" chiude con 4mila visitatori e un forte impatto culturale

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

16

21/11/18

Settegiorni.it

Settimana della Cultura d' Impresa , le iniziative dell'Officina Rancilio FOTO

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

17

21/11/18

Corrieredirieti.corr.it

Ciltura d'impresa, l'istituto Rasetelli in visita

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

18

21/11/18

Rietinvetrina.it

XVII Settimana Cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

19

20/11/18

QN - Il Resto del Carlino

Esperti a confronto sulla manifattura nelle Marche

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

1.052.000

20

20/11/18

Milano .mentelocale .it

Smemoranda Il Museo di Tutti, presentazione del progetto

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

7.232

21

20/11/18

Cittadellaspezia.com

Le foto di Rodolfo Zancolli per raccontare i mitici stabilimenti "Odero
Terni"

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

987

22

20/11/18

Il mattino

Le tecnologie per l'arte della fondazione Bracco

Settimana della cultura
d'impresa

stampa nazionale

23

19/11/18

Corriere Adriatico

Cultura d' impresa , conferenza con Marcolini

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

24

18/11/18

Eco di Bergamo

Sold out per un tuffo nella storia della Legler

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

25

17/11/18

Avvenire

Il «film» del genio italiano

Settimana della cultura
d'impresa

stampa nazionale

235.000

26

17/11/18

QN - La Nazione

Le prelibatezze del territorio. Adesso si gustano in sella

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

720.000

27

17/11/18

Cittadellaspezia.com

Cultura di impresa , in casa Leonardo incontro dedicato alla Odero Terni

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

987

28

17/11/18

Ilcittadinodirecanati.it

Racanati ospita un momento di confronto

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

29

17/11/18

La Nazione

Le prelibatezze del territorio. Adesso si gustano in sella

Settimana della cultura
d'impresa

stampa nazionale

30

16/11/18

Frontierarieti.com

Settimana della cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

2.122

338.000

31

16/11/18

Distribuzionemoderna .info

Italpepe aderisce alla Settimana della cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

32

16/11/18

Corrieredirieti.corr.it

Settimana della cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

33

16/11/18

Il Tirreno

Le eccellenze gastronomiche in mostra al Museo Piaggio

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

34

16/11/18

Insideart.eu

Roma da bere, gli itinerari capitolini su cui scorre la storia di Birra Peroni

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

35

16/11/18

Gazzettadellaspezia.it

La settimana della cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

36

16/11/18

La Provincia Pavese

Museo del caffè domenica apre per visite e laboratorio

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

37

16/11/18

Comunicaffe.it

Gruppo Cimbali con il Mumac nella Settimana della cultura d' impresa e a
Bookcity Milano

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

38

16/11/18

La Sentinella del Canavese

Comunicare l'architettura. Lo spirito innovativo delle realizzazioni Olivetti

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

39

16/11/18

La Repubblica Milano

Storie d'impresa sullo schermo

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

40

16/11/18

Eco di Bergamo

Porte aperte alla Fondazione Legler

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

41

15/11/18

Il Risveglio Popolare

Olivetti: comunicare l'architettura (e il design, la grafica...)

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

42

15/11/18

Mixerplanet.com

Mumac anche quest'anno settimana della cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

43

15/11/18

Quinewsvaldicornia.it

Faccia a faccia piace a tutti

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

44

15/11/18

Il Gazzettino Venezia

Donne, riconoscerle dalle scarpe

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

509.000

45

15/11/18

It.finance.yahoo.com

Birra Peroni protagonista XVII settimana della cultura d' impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

39.835

46

15/11/18

E-gazette.it

La centrale dell'acqua di Milano è ora tra i luoghi della memoria tecnica e
industriale del paese

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

47

15/11/18

Beverfood.com

Il MUMAC del Gruppo Cimbali partecipa alla Settimana della Cultura d'
Impresa e a Bookcity Milano

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

1.548

48

15/11/18

Askanews.it

Birra Peroni protagonista XVII settimana della cultura d' impresa

Settimana della cultura
d'impresa

agenzia stampa nazionali

6.252

49

15/11/18

Sempionenews.it

Alimentazione e sport

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

50

15/11/18

Ilgiornaledivicenza.it

Viaggio in Europa alla scoperta dei distillati

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

51

15/11/18

Huffingtonpost.it

Racconti di fabbriche e lavoro in una Milano capitale d'Industria e grande
letteratura

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

52

15/11/18

Il Giornale di Vicenza

Viaggio in Europa alla scoperta dei distillati

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

213.000

53

15/11/18

Il Tirreno

Sabato dalle 10 alle 20 il...

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

454.000

54

15/11/18

Eco di Biella

La cultura d ' impresa sposa il cibo

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

55

15/11/18

Horecanews.it

Kartell e Barilla

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

56

15/11/18

Notizia Oggi

Apertura strardinaria dell'Archivio Zegna

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

57

15/11/18

La Stampa Biella

Viaggi culturali nei musei e visite guidate esclusive

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

58

14/11/18

Ntr24.tv

A Roma la presentazione del volume sull'Heritage Marketing

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

59

14/11/18

Gazzettadiparma.it

Online l'archivio storico della Barilla: digitalizzati oltre 35mila tra oggetti,
foto, video e pubblicità

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

8.163

60

14/11/18

Distribuzionemoderna .info

Birra Peroni partecipa alla Settimana della Cultura d? Impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

792

61

14/11/18

Messaggio.it

Online l'archivio storico della Barilla: digitalizzati oltre 35mila tra oggetti,
foto, video e pubblicità

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

62

14/11/18

QN - La Nazione

Museo Piaggio «Lasciati pungere»

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

720.000

63

14/11/18

Eco di Bergamo

ATENEO Il caso Dalmine una fabbrica, una città

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

380.000

64

14/11/18

Il Giornale di Vicenza

I distillati europei svelati dai maestri della grappa

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

213.000

65

14/11/18

Il Tirreno

"Faccia a Faccia" e i ragazzi Nasce l'amore per la storia

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

454.000

66

14/11/18

La Sentinella del Canavese

IVREASono 40 le imprese in Canvese...

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

454.000

108.000

67

14/11/18

Atlanticoquotidiano .it

Day by Day: ebraismo e Israele nel cinema e un altro importante
traguardo per Palermo

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

68

14/11/18

NewsBiella.it

Heritage Day, dal cibo al tessuto. Visite guidate all'Archivio Zegna

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

69

14/11/18

Repubblica.it

Archivio storico di Barilla

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

70

14/11/18

Il Tirreno

"Faccia a Faccia" e i ragazzi nasce l'amore per la storia

Settimana della cultura
d'impresa

stampa nazionale

71

14/11/18

La Repubblica Milano

Gli archivi digitali delle imprese

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

72

13/11/18

Adnkronos.it

Bper presenta "Le signorine della banca popolare di Modena"

Settimana della cultura
d'impresa

agenzia stampa nazionali

73

13/11/18

Distribuzionemoderna .info

Branca aderisce alla Settimana della Cultura d? Impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

792

74

13/11/18

Lagenziadiviaggi.it

Musei made in Italy, giovani e food: torna la Settimana della cultura d'
impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

2.687

75

13/11/18

Horecanews.it

Birra Peroni protagonista della Settimana della Cultura d? Impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

76

13/11/18

It.fiance.yahoo.com

Bper presenta "Le signorine della banca popolare di Modena"

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

77

13/11/18

Sempionenews.it

Giuuseppe Morici indica che una strada verso il progresso è possibile

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

78

13/11/18

La Repubblica Milano

Gli scaffali ferroviari visti da Introini e Radino

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

79

13/11/18

L'Agenzia di Viaggi

Musei made in Italy, giovani e food: torna la Settimana
della cultura d’impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

80

12/11/18

Il Mattino

Benedetta Palmieri La cultura come...

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

81

12/11/18

Agroalimentarenews .com

Roma, in programma una camminata tra i luoghi storici di Birra Peroni

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

82

12/11/18

Bargiornale.it

Visite guidate al museo Branca per la Settimana della cultura d' impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

83

12/11/18

Sempionenews.it

L'appassionante racconto di d'Annaapre la Settimana della Cultura
d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

84

12/11/18

Mixerplanet.com

Branca, apre il suo museo

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

85

12/11/18

Il Mattino

Cultura d'Impresa, sette giorni tra storia e testimonianza

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

86

11/11/18

Frosinonetoday.it

Imprese: Unindistria, al via la XVII edizione della settimana della cultura
d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

87

11/11/18

Sempionenews.it

Settimana della Cultura d' Impresa al Museo Fratelli Cozzi di Legnano:
"Lasciati Guidare"

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

88

10/11/18

QN - Il Giorno

PRESSO lo Spazio Filatelia di Milano,...

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

223.000

89

10/11/18

Eco di Bergamo

Meccanizzazione agricola, il Museo Same si arricchisce

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

380.000

90

10/11/18

Enopress.it

BRANCA PROTAGONISTA DELLA SETTIMANA DELLA CULTURA D' IMPRESA

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

91

10/11/18

Artevarese.com

Legnano, torna la settimana della Cultura d' Impresa : 'Lasciati guidare'

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

92

10/11/18

Il Popolo cattolico

Nuovo allestimento per il Museo Same con apertura straordinaria
domenica 11 novembre

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

93

10/11/18

Il Giornale

La grappa incontra i distillati europei

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

94

10/11/18

L'Eco di Bergamo

Legler, l'invito a portare ricordi

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

95

10/11/18

L'Eco di Bergamo

Radici e crisi del tessile negli archivi d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

96

09/11/18

Askanews.it

Settimana della cultura d'impresa, prima tappa al museo della Zecca

Settimana della cultura
d'impresa

agenzia stampa nazionali

97

09/11/18

It.fiance.yahoo.com

Settimana della cultura d'impresa, prima tappa al museo della Zecca

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

98

09/11/18

Terzobinario.it

Imprese: Unindistria, al via la XVII edizione della settimana della cultura
d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

99

09/11/18

Il Gazzettino

Porte aperte all'Archivio Benetton

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

100

09/11/18

Emiliaromagnanews24 .it

Museimpresa _XVII Settimana della Cultura d' impresa _La Galleriacollezione e archivio storico di Modena

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

101

09/11/18

Oggitreviso.it

Benetton apre le porte del suo Archivio: un viaggio tra moda e macchine
di Formula1

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

102

09/11/18

Ticinonotizie.it

Legnano, torna la settimana della Cultura d' Impresa : 'Lasciati guidare'

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

582.000

509.000

5.392

103

09/11/18

Egnews.it
Grappa e altri Distillati a confronto

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

104

09/11/18

Ravennapress.news

Musei Impresa - XVII Settimana della Cultura d'Impresa - La Galleria
collezione e Archivio storico di Modena

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

105

09/11/18

Newsbiella.it

La cultura industriale in occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio
Culturale

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

106

09/11/18

Bolognapress.news

Musei Impresa - XVII Settimana della Cultura d'Impresa - La Galleria
collezione e Archivio storico di Modena

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

107

09/11/18

Bergamopost

La storia della Legler, nelle immagini

Settimana della cultura
d'impresa

stampa locale/regionale

108

09/11/18

Il Giornale di Vicenza

Archivi, scarpe e grappe: i musei d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

stampa nazionale

109

09/11/18

La Tribuna di Treviso

Benetton apre le porte del suo Archivio

Settimana della cultura
d'impresa

stampa nazionale

110

08/11/18

Radiogold.tv

Apertura straordinaria dell'archivio delle cartiere

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

111

08/11/18

Newtuscia.it

Imprese: Unindistria, al via la XVII edizione della settimana della cultura
d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

112

08/11/18

Thestartupper.it

Imprese: Unindistria, al via la XVII edizione della settimana della cultura
d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

113

08/11/18

Frontierarieti.com

Imprese: Unindistria, al via la XVII edizione della settimana della cultura
d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

114

08/11/18

Latinaquotidiano.it

XVII edizione della settimana della cultura d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

115

08/11/18

La Stampa

Menabrea apre gli archivi che raccontano la storia di famiglia e birrificio

Settimana della cultura
d'impresa

stampa nazionale

116

08/11/18

Milano-lorenteggio.com

Milano Spazio Filatelia Cordusio XVII Settimana Cultura d' Impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

117

08/11/18

Arte.it

ISTOCARTA Open Days

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

5.111

118

08/11/18

Startupitalia.eu

Eventi digitali da non perdere dal 12 al 18 novembre

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

2.406

119

08/11/18

Finanza .tgcom24 .mediaset .it

L'agenda di oggi

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

529.836

120

08/11/18

Trevisotoday.it

Benetton apre al pubblico le porte del suo archivio

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

8.305

121

08/11/18

Bargiornale.it

L'arte contemporanea in mostra a Casa Martini con Art Site Fest

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

122

08/11/18

Quotidianopiemontese .it

Art Site Fest a Casa Martini per la Settimana della Cultura di Impresa

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

123

08/11/18

Mentelocale.it

L'arte contemporanea in mostra a Casa Martini

Settimana della cultura
d'impresa

web nazionale

124

08/11/18

Milano.virgilio.it

Milano Spazio Filatelia Cordusio XVII Settimana Cultura d' Impresa :
Mostra, laboratori didattici, incontri, letture e degustazioni

Settimana della cultura
d'impresa

web locale/regionale

125

08/11/18

Avvenire

"NewMuseum(s)", l'Italia raccontata nei musei d'impresa

Settimana della cultura
d'impresa

stampa nazionale

235.000

126

08/11/18

La Repubblica - TuttoMilano

FABBRICHE A PORTE APERTE

Settimana della cultura
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Arte e industria, nella Villa Reale di Monza c’è la
storia del design e dell’artigianato
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Con la cultura non si mangia. E’ una frase sentita tante volte. Ma, forse, non è poi così vera.
Almeno se si parla di cultura d’impresa come ponte tra economia e crescita sociale. Un
concetto al centro della “Settimana della cultura d’impresa”, che dal 9 al 23 novembre ha
celebrato la sua 17esima edizione con oltre 70 eventi in tutta Italia. A Monza la manifestazione
si è conclusa con la presentazione del libro “Storia, arte e industria – le dimore reali di
Milano e Monza e la promozione del territorio”.

https://www.mbnews.it/2018/11/arte-e-industria-nella-villa-reale-di-monza-ce-la-storia-del-design-e-dellartigianato/
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Per mostrare al pubblico il volume, curato da Marina Rosa, presidente del Centro
documentazione Residenze reali lombarde, con la collaborazione di Museimpresa e
Assolombarda Confindustria, non si poteva scegliere una location più adatta del presidio
territoriale di Monza della principale associazione imprenditoriale italiana. Che, nel capoluogo
della Brianza, ha sede proprio a due passi dalla Villa Reale.
Uno dei simboli della nostra città. Ma soprattutto, per circa un secolo e mezzo, dalla sua
inaugurazione nel 1780 agli anni Trenta del Novecento, una testimonianza importante del
“saper fare” produttivo di un territorio in cui “il mondo del lavoro e degli imprenditori –
afferma Elena Riva, autrice del libro insieme a Paola Cordera e Debora Lo Conte e docente di
Storia moderna presso l’Università Cattolica di Milano – è da sempre una delle principali ‘cifre
di lettura’ delle terre di Lombardia”.

https://www.mbnews.it/2018/11/arte-e-industria-nella-villa-reale-di-monza-ce-la-storia-del-design-e-dellartigianato/
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"Lasciati Guidare!", al museo Fratelli Cozzi
celebrata la settimana della cultura
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EVENTI IN CALENDARIO
Si è conclusa la lunga Settimana della Cultura d’Impresa al Museo Fratelli Cozzi
che ha visto il Museo cambiare “abito” ogni giorno, passando dalle conferenze alle
presentazioni di autori, passando dal teatro, per approdare all’ode al Panino Italiano!.
Di seguito il comunicato stampa sugli eventi della settimana, a cura del Museo Fratelli
Cozzi.

La Settimana della Cultura d’Impresa è un’iniziativa promossa da Museimpresa che si
inserisce nel calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Principale obiettivo è quello di incoraggiare il maggior numero di persone a lasciarsi
coinvolgere dal patrimonio culturale grazie alle tante iniziative promosse su tutto il
territorio nazionale.
Tutto è iniziato domenica 11 novembre con l’evento dedicato al fascino iconico e
intramontabile dell’Alfa Romeo Giulia, presentata da Antonino D’Anna, direttore
della rivista “Il garage dell’Alfista”. Insieme ai suoi ospiti Giorgio Langella (storico
collaudatore Alfa Romeo), Ivan Scelsa (presidente dell’associazione Cinemalfa) e
Domenico Pepè (presidende del Registro Italiano Giulia) D’Anna ha ricordato con
video, immagini e aneddoti una delle auto più iconiche che in molti hanno guidato e
che oggi ricordano con non poca emozione.
Il giorno successivo, lunedi 12 novembre, nuova tappa del percorso “Lasciati
Guidare”, approfondimento dedicato all’etica manageriale inaugurato con Oscar di
Montigny,
[X] Chiudi proseguito poi con l’appassionata serata in compagnia di Niccolò Branca e
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Settimana della Cultura d’Impresa:
“Lasciati Guidare”

Si è conclusa la lunga Settimana della Cultura d’Impresa al Museo
Fratelli Cozzi che ha visto il Museo cambiare “abito” ogni giorno,
passando dalle conferenze alle presentazioni di autori, passando
dal teatro, per approdare all’ode al Panino Italiano!
Legnano – La Settimana della Cultura d’Impresa, lo

ricordiamo, è un’iniziativa promossa da Museimpresa
che si inserisce nel calendario italiano dell’Anno

Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Principale

obiettivo è quello di incoraggiare il maggior numero
di persone a lasciarsi coinvolgere dal patrimonio

culturale grazie alle tante iniziative promosse su tutto
il territorio nazionale.

Tutto è iniziato domenica 11 novembre con l’evento

dedicato al fascino iconico e intramontabile dell’Alfa
https://www.sempionenews.it/territorio/settimana-della-cultura-dimpresa-lasciati-guidare/
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Settimana della Cultura d’Impresa al
Museo Fratelli Cozzi: “Lasciati Guidare”
foto
Tanti gli appuntamenti andati in scena al Museo legnanese
di Editore - 24 novembre 2018 - 17:08

LEGNANO – Si è conclusa la lunga Settimana della Cultura d’Impresa al Museo
Fratelli Cozzi che ha visto il Museo cambiare “abito” ogni giorno, passando dalle
conferenze alle presentazioni di autori, passando dal teatro, per approdare
all’ode al Panino Italiano!
La Settimana della Cultura d’Impresa, lo ricordiamo, è un’iniziativa promossa da
Museimpresa che si inserisce nel calendario italiano dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale 2018. Principale obiettivo è quello di incoraggiare il
maggior numero di persone a lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale
grazie alle tante iniziative promosse su tutto il territorio nazionale.
Tutto è iniziato domenica 11 novembre con l’evento dedicato al fascino iconico e
intramontabile dell’Alfa Romeo Giulia, presentata da Antonino D’Anna, direttore
della rivista “Il garage dell’Al sta”. Insieme ai suoi ospiti Giorgio Langella
(storico collaudatore Alfa Romeo), Ivan Scelsa (presidente dell’associazione
Cinemalfa) e Domenico Pepè (presidende del Registro Italiano Giulia), D’Anna ha
ricordato con video, immagini e aneddoti una delle auto più iconiche che in
molti hanno guidato e che oggi ricordano con non poca emozione.
Il giorno successivo, Lunedi 12 novembre, nuova tappa del percorso “Lasciati
Guidare”, approfondimento dedicato all’etica manageriale inaugurato con Oscar
di Montigny, proseguito poi con l’appassionata serata in compagnia di Niccolò
Branca e Filomena Pucci e giunto alla nuova tappa con Giuseppe Morici. Ceo di
Bolton Alimentari, e in precedenza manager presso Procter & Gamble e in Barilla,
Morici ha presentato il suo secondo libro “Fare i manager rimanendo brave
persone” in una interessante conversazione condotta da Amanda Colombo,
popolare libraia legnanese, organizzatrice di innumerevoli iniziative culturali e
Woman In Power. Interessante l’approfondimento dedicato alla sinergia
auspicabile tra imprenditori e manager, necessaria per proiettare nel futuro
grandi e piccole aziende.
Impostazioni sulla privacy
https://www.sportlegnano.it/2018/11/settimana-della-cultura-dimpresa-al-museo-fratelli-cozzi-lasciati-guidare/245450/
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& PORTO RECANATI

IN COMMISSIONE LUNEDÌ IL BILANCIO DI PREVISIONE
DOPO l’approvazione in giunta parte l’iter di analisi e discussione in Commissione, del bilancio di previsione finanziario del Comune per il prossimo anno. Il primo incontro è stato convocato dal presidente, Alessandro
Biagiola, per lunedì alle 17.15. Oltre allo schema di bilancio saranno portati in esame anche il documento unico di programmazione (Dup) e i diversi atti obbligatori relativi all’approvazione delle aliquote di tasse e tariffe.
In commissione saranno anche esaminati i diversi emendamenti presentati dai consiglieri.

TRIBUTI QUATTRO MILIONI DI INCASSI PREVISTI CON IL PAGAMENTO DELLA TARI

Dal nido all’assistenza per gli anziani
Le tariffe comunali restano invariate
Cifre e costi si possono ricavare dal bilancio per il prossimo anno

NIENTE paura: nessun aumento in vista
per il prossimo anno per le tariffe di competenza del Comune, anche perché molte sono già applicate al massimo delle aliquote,
come la Tasi. Dall’applicazione di questa
tassa, il Comune conta di incassare dai
suoi cittadini la bella somma di 4 milioni e
366.818 euro al netto della quota prelevata
dallo Stato per finanziare il fondo di solidarietà. Smaltire i rifiuti solidi urbani il prossimo anno costerà all’amministrazione

SERVIZI SOCIALI
Agevolazioni e sconti per famiglie
Per il nido servono
tra i 325 e i 500 euro all’anno
due milioni e 487.397 euro e la legge prevede che i cittadini debbano pagare il 100 per
cento della spesa. Non è necessario, però,
aumentare le tariffe che pertanto rimangono invariate e l’amministrazione tiene a
sottolineare che sono le stesse dal 2011.
Per la propria abitazione, quindi, si pagherà 1,54276 euro al metro quadro, con le opportune riduzioni per gli alloggi a disposizione e per quelli occupati da una sola persona.
RESTA tutto confermato anche per quello che riguarda le tariffe dei servizi sociali,

e cioè asilo nido, mensa e trasporto scolastico, Centro socio-educativo riabilitativo
diurno di Villa Teresa e assistenza domiciliare, soggiorni estivi e trasporti per terapie. Far frequentare per un residente al proprio figlio il nido costerà 325 euro per un
part-time e 500 per il tempo pieno; a questa retta va aggiunto il costo del buono pasto di 3,75 euro (con gli sconti in presenza
di altri figli) e un costo forfettario di 52 euro di spese postali per chi decide di non utilizzare la comunicazione elettronica o digitale. Per abbattere il costo della retta si può
utilizzare il voucher sociale, erogato in base al reddito. Per la mensa tariffe diverse a
seconda della scuola e del numero dei figli
che utilizzano il servizio: si va da un massimo di 3,70 euro a pasto a un minimo di
0,70. Utilizzare lo scuolabus costerà 113,50
euro una corsa, 168 andata e ritorno e
51,50 per chi frequenta il modulo. Frequentare il Centro diurno per disabili di
Villa Teresa prevede il pagamento di una
quota sociale giornaliera di 18,60 euro a
cui va aggiunto il buono pasto di 4,20 ognuno. Sarà gratuito, infine, il servizio di assistenza domiciliare per un anziano non autosufficiente che ha un reddito Isee inferiore a 5.825 euro: oltre quella cifra sarà chiamato a pagare proporzionalmente fino a
3,60 euro per un reddito di 11.650 euro e
sino a 8,30 euro per chi percepisce in un
anno un reddito di 23.230 euro.
Asterio Tubaldi

••

CONTI L’assessore Antonio Bravi ha varato
il documento di programmazione economica

AL PERSIANI
Musicultura festeggia
con la storia della musica
OGGI è il giorno delle dieci
candeline per la Compagnia
di Musicultura, che festeggia
al Persiani di Recanati dieci
anni di intensa attività artistica con una retrospettiva
dei più acclamati spettacoli
della «Storia cantata», firmati da Piero Cesanelli. Una
full immersion di sette spettacoli che si apre questa sera
con i ritratti di due grandi artisti: Bruno Lauzi e Fabrizio
De André, quest’ultimo ospite e giurato a Musicultura. Il
viaggio prosegue domani sera con lo spettacolo su Gabriella Ferri, delle più grandi interpreti della canzone
popolare del nostro paese. A
chiudere l’intenso week end
musicale, domenica ci sarà
un tributo alla storia della
canzone partenopea: «Scalinatella la canzone napoletana dalla Villanella al rock
blues».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperte all’istituto Bonifazi La manifattura delle Marche
contro la violenza di genere Convegno sulle eccellenze
QUESTA mattina all’istituto dell’istituto
Bonifazi si svolgerà un’iniziativa collegata
alla giornata mondiale contro la violenza
sulle donne. «Un fenomeno purtroppo
sempre più diffuso anche nel nostro paese
– afferma Andrea Marinelli, segretario cittadino del Pd e insegnante –, che finisce
per coinvolgere ogni sfera del sociale,
dall’ambito familiare ai luoghi di lavoro».
Ospiti d’eccezione saranno la criminologa
Elisa Giusti, responsabile del Centro antiviolenza di Civitanova e dell’ambito 14,
Francesca Pigliapoco, psicologa e psicoterapeuta, e Tania Paoltroni, assessore alle
politiche sociali. Spiegheranno ai ragazzi
sia il complesso sistema di reazioni che
vanno a caratterizzare la donna «violata»,
sia gli strumenti e le opportunità di aiuto
messe a disposizione negli ultimi anni. Un
confronto di altissimo valore formativo
per i ragazzi, molti dei quali interessati anche per i loro studi di ambito socio-sanitario. La parte conclusiva prevede infine alcune letture della professoressa Norma
Stramucci, docente emerito della sede recanatese del Bonifazi: darà voce ad alcuni
frammenti del suo bellissimo libro «Se mi
lasci ti uccido», pubblicato nel 2012.

RECANATI protagonista alla XVII edizione della settimana della cultura d’impresa, promossa da Confindustria e Museimpresa con oltre settanta iniziative in calendario in tutta la penisola. L’associazione
«Il paesaggio dell’eccellenza» con il patrocinio del Comune di Recanati organizza il
workshop dal titolo «La via della manifattura nelle Marche – un ponte tra identità
cultura e sviluppo». L’appuntamento è per
questa mattina alle 9.30 nell’aula magna
del Comunei. Dopo i saluti del sindaco
Francesco Fiordomo e dell’assessore Rita
Soccio, Domenico Guzzini, presidente del
Paesaggio dell’eccellenza, e Pietro Marcolini, presidente Istao, daranno il benvenuto,
poi il dibattito entrerà nel vivo con Gioacchino Garofoli, docente di politica economica all’università dell’Insubria, Bruno
Lamborghini economista, industriale, già
manager Olivetti, e Fabio Renzi segretario
generale della Fondazione Symbola. L’iniziativa aperta al pubblico è promossa dal
Paesaggio dell’eccellenza con Istao Ancona e vuole coinvolgere principalmente i
giornalisti, che avranno diritto anche a 3
crediti formativi grazie alla collaborazione
con l’Ordine dei giornalisti delle Marche.
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Settimana della cultura d’impresa,
Recanati protagonista
L'APPUNTAMENTO, promosso da Confindustria e Museimpresa con oltre settanta iniziative in calendario in
tutta Italia, è per domani alle 9,30 nell’aula magna del Comune
giovedì 22 novembre 2018 - Ore 16:53 - 308 letture
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Il Comune di Recanati

Recanati protagonista alla 17esima edizione della Settimana della Cultura d’Impresa, promossa
da Confindustria e Museimpresa con oltre settanta iniziative in calendario in tutta la penisola.
L’associazione Il Paesaggio dell’Eccellenza con il patrocinio del Comune di Recanati organizza il
workshop dal titolo “La via della Manifattura nelle Marche – un ponte tra identità cultura e
sviluppo”. L’appuntamento è per domani alle 9,30 nell’aula magna del comune di Recanati. Un
momento che vuole sottolineare l’importanza di comunicare e dunque valorizzare il patrimonio
industriale come driver di crescita per imprese e territorio. Dopo i saluti del sindaco Francesco
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/22/settimana-della-cultura-dimpresa-recanati-protagonista/1179288/
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Fiordomo e dell’Assessore alle culture Rita Soccio, Domenico Guzzini presidente del Paesaggio
dell’Eccellenza e Pietro Marcolini presidente Istao daranno il benvenuto, poi il dibattito entrerà nel
vivo con Gioacchino Garofoli, professore di Politica Economica all’Università dell’Insubria, Bruno
Lamborghini economista, industriale, già manager Olivetti e Fabio Renzi segretario generale della
Fondazione Symbola. L’iniziativa aperta al pubblico è promossa dal Paesaggio dell’Eccellenza in
collaborazione con Istao Ancona e vuole coinvolgere principalmente i giornalisti che avranno diritto
anche 3 crediti formativi grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche. La storia
e la cultura delle imprese e il loro legame con territorio e comunità sono gli elementi che oggi fanno
grande differenza e possono diventare motore di modernizzazione per l’economia, l’industria, ma
anche per lo sviluppo sociale e culturale. Oggi più che mai occorre essere consapevoli di questo
vantaggio e un ruolo importante lo hanno anche i media comunicando e ponendo l’accento sul tema
economia e cultura come modello strategico di sviluppo. L’intera comunità deve sentirsi parte attiva nel
dare valore all’impresa e alla sua componente culturale dato che siamo nel pieno della 4° rivoluzione
industriale dove la competizione con i modelli internazionali può essere vinta solo su tutti gli elementi,
spesso poco percepibili, che le imprese italiane possono vantare.
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Recanati protagonista alla XVII edizione
della Settimana della Cultura d’Impresa
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Recanati protagonista alla XVII edizione della Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da
Confindustria e Museimpresa con oltre settanta iniziative in calendario in tutta la penisola.
L’associazione Il Paesaggio dell’Eccellenza con il patrocinio del Comune di Recanati organizza il
workshop dal titolo “La via della Manifattura nelle Marche – un ponte tra identità cultura e sviluppo”.
L’appuntamento è
venerdì 23 novembre alle ore 9.30 nell’aula magna del comune di Recanati. Un momento che vuole
sottolineare l’importanza di comunicare e dunque valorizzare il patrimonio industriale come driver di
crescita per imprese e territorio. Dopo i saluti del Sindaco Francesco Fiordomo e dell’Assessore alle
culture Rita Soccio, Domenico Guzzini presidente del Paesaggio dell’Eccellenza e Pietro Marcolini
presidente ISTAO daranno il benvenuto, poi il dibattito entrerà nel vivo con Gioacchino Garofoli, Prof. di
Politica Economica presso l’Università dell’Insubria, Bruno Lamborghini economista, industriale, già
manager Olivetti e Fabio Renzi segretario generale della Fondazione Symbola.
L’iniziativa aperta al pubblico è promossa dal Paesaggio dell’Eccellenza in collaborazione con ISTAO
Ancona e vuole coinvolgere principalmente i giornalisti che avranno diritto anche 3 crediti formativi
grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche.
La storia e la cultura delle imprese e il loro legame con territorio e comunità sono gli elementi che oggi
fanno grande differenza e possono diventare motore di modernizzazione per l’economia, l’industria, ma
anche per lo sviluppo sociale e culturale.
Oggi più che mai occorre essere consapevoli di questo vantaggio e un ruolo importante lo hanno anche i
https://picchionews.it/economia/recanati-protagonista-alla-xvii-edizione-della-settimana-della-cultura-d-impresa
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media comunicando e ponendo l’accento sul tema economia e cultura come modello strategico di
sviluppo.
L’intera comunità deve sentirsi parte attiva nel dare valore all’impresa e alla sua componente culturale
dato che siamo nel pieno della 4° rivoluzione industriale dove la competizione con i modelli
internazionali può essere vinta solo su tutti gli elementi, spesso poco percepibili, che le imprese italiane
possono vantare.
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Conclusa, al Museo Fratelli Cozzi, la
seconda edizione del corso di
Giornalismo Glocal targato Sempione
News e Fondazione Ticino Olona

I corsisti della II^ edizione del corso di Giornalismo Glocal, ospiti al
Museo Cozzi di Legnano per un tour speciale attraverso 60 anni di
storia del prestigioso marchio Alfa Romeo, simbolo di innovazione
e progresso nel mondo automobilistico.
Legnano – Un appuntamento speciale quello dell’ultimo incontro del corso di Glocal, organizzato da Sempione
News in collaborazione con Turismo Sempione e la Fondazione Ticino Olona.

Il Direttore di Sempione News, Enzo Mari in collaborazione con Gigi Marinoni e Federico Mari hanno organizzato
una lezione davvero insolita per chiudere l’edizione targata 2018. I corsisti sono stati ospitati all’interno della
Concessionaria legnanese del “Biscione”, dove hanno avuto l’onore ed il privilegio di visitare il meraviglioso

“Museo Fratelli Cozzi” di Legnano, guidati in un tour veramente emozionante attraverso lo “storytelling” della

https://www.sempionenews.it/territorio/conclusa-al-museo-fratelli-cozzi-la-seconda-edizione-del-corso-di-giornalismo-glocal-targato-sempione-ne…
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“Gobbone”, accompagnata dalla straordinaria 2500
Sport 105 HP cabrio, carrozzeria Farina, entrambe

del 1950. Poi vi sono le uniche al mondo, Alfa 155
Record Velocità, vincitrice di un record mondiale
conquistato nel percorso sul lago salato di

Bonneville negli Stati Uniti, dove vinse il trofeo
viaggiando a 300 km/ora, la Giulia 1600 TI

Super Quadrifoglio Verde, di cui sono sopravvissuti
una cinquantina di esemplari bianchi, l’unico

prodotto in rosso e l’unico prodotto in grigio, il
nostro. A questi gioielli si evidenziano le icone,
come la Montreal, automobile dalla linea

avveniristica grazie alle “palpebre mobili”, che

conquistò il pubblico all’Expo Universale del 1967,
dove venne presentata e da cui prende il nome.

La Giulietta, Fidanzata d’Italia, una storia d’amore
che ancora fa battere i cuori al sti.

L’Osso di Seppia, ribattezzato u cialmente

“Duetto”, reso intramontabile dal lm Il Laureato,

ha compiuto nel 2016 i suoi primi 50 anni, e poi “La

Pantera” Alfa Romeo 2600 Sprint, leggenda data in
dotazione alla Polizia. Nell’occasione della visita i
corsisti hanno avuto la possibilità di conoscere

anche colei che cura il blog del Museo Fratelli Cozzi, Laura Defendi, giornalista, che unitamente ad Elisabetta

ampli ca il concetto di come “dietro le cose ci sono le persone” e di come sia importante saper “trasferire” con i
“registri” adatti ciò che si vuole comunicare. La Dr.ssa Cozzi raccontando di sé, mostra una serie di libri che

conserva sulla sua scrivania e che sono il suo “tutor personale” per arrivare ad essere la persona che è oggi. Si

so erma sull’importanza di parlare della felicità in
azienda: “ciò che ti piace fare è ciò che sai fare

meglio”. Mostra un breve passaggio di un lm di
Sorrentino dal titolo “Aiuto giovinezza”, dove il

protagonista dice: “ Le emozioni sono tutto quello

che abbiamo.” Ecco la risposta all’interesse di creare
uno spazio di contenuti, un luogo dove potersi

orientare tra passione, cultura ed eventi. Il Museo
Fratelli Cozzi infatti mostra particolare interesse

verso il progetto “Alternanza scuola lavoro”, al FAI,
all’’Associazione Italiana Archivi e Musei
Assolombarda e Con ndustria.

“Museimpresa”, fondata nel 2001 e promossa da
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SmemoLab impresa sociale per coinvolgere i giovani in campagne
educative 23 novembre ore 9.00 IULM Milano
Nov 22, 2018 di Redazione

Stampa

Invia email

SmemoLab è un’impresa sociale si propone di coinvolgere i giovani nella progettazione e realizzazione di
campagne educative per una nuova educazione civica da mettere a disposizione della scuola italiana e dei
giovani tutti.
VENERDI 23 NOVEMBRE 2018 ORE 9.00-12.00
LIBERA UNIVERSITA’ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM
SALA 402 BLOCCO IV
VIA CARLO BO 1, MILANO
www.smemolab.org
www.smemorandamuseo.it
http://www.silviacosta.it/smemolab-impresa-sociale-per-coinvolgere-i-giovani-in-campagne-educative-23-novembre-ore-9-00-iulm-milano/
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Un po’ museo, un po’ community, un po’ laboratorio di idee
Smemoranda, il Museo di tutti, collega il racconto degli anni passati e dei 400 artisti coinvolti
all’attualità dell’impegno nello sviluppo di pensiero positivo. E’ il primo museo virtuale che entra a far
parte della famiglia di MuseImpresa ed è presentato in IULM come evento conclusivo della settimana
della cultura di impresa promossa da Confindustria e Museimpresa nell’Anno Europeo del Patrimonio
culturale.
Il Museo/Community nasce in contemporanea con SmemoLab, impresa sociale.
“Abbiamo deciso di affrontare i grandi temi dell’educazione civica insieme ai giovani –dice Nico
Colonna, Direttore di Smemoranda. Intendiamo svolgere un ruolo di facilitatori per creare un circolo
virtuoso di conoscenza e comportamenti positivi per altri giovani. Non siamo educatori, ma vogliamo
continuare a lasciare segni tangibili, messaggi di solidarietà, segnali di pace concreti, a promuovere una
cultura alla partecipazione consapevole che possa rappresentare un modello altro, in controtendenza, di
stimolo alla formazione delle future generazioni.”
Gino e Michele, direttori di Smemoranda: “Ci piacerebbe, in questo tentativo di “impresa sociale”,
offrire gli strumenti per esserci con i piedi ben piantati per terra, ma col cuore in volo. Ci piacerebbe
offrire gli stimoli che muovano il desiderio di capire. Pensare a un mondo partecipato con una curiosità
nuova. Basterebbe capire il significato di poche parole come rispetto, legalità, diversità; basterebbe
avvicinarci di più alla Costituzione italiana, e non avere paura di nominarla là dove occorra perché la
nostra democrazia si fonda su quegli articoli”.
Ma Smemoranda e la sua community di tre milioni di fan diverranno il motore della comunicazione
virale che sarà sviluppata dai format di comunicazione sociale affidati a SmemoLab, e qui entrano in
ballo i giovani professionisti della rete. I social media hanno la funzione di un diario personale e
collettivo su cui raccontare e condividere la propria vita in tempo reale. Per questo esiste in
Smemoranda una redazione web che lavora quotidianamente di pari passo con la redazione cartacea, in
una continua contaminazione tra le due realtà.
Nel 2018 sono stati stimati in Italia 43.31 milioni di utenti internet, 34 milioni attivi sui social media,
49.19 milioni utenti mobile. Tra questi milioni ci possono essere gli utenti del progetto: i teenager, la
generazione Z, i Millennials, i genitori.
SmemoLab conterà come hub sul Museo Virtuale e avrà due uomini/macchina di grande esperienza
nella costruzione di progetti complessi e che coinvolgono Istituzioni, Associazioni, Università e scuole,
Aziende socialmente responsabili.
L’impresa sociale SMEMOLAB sarà curata da Giuliano Bianucci, curatore del museo e da Guido
Vimercati.
Condividi:

Scrivi un commento
Nome (required)
Email (non sarà pubblicata) (obbligatoria)
Sito Web
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In occasione della Settimana della Cultura d'Impresa, venerdì 23 novembre, alle ore 9.00,
in IUML - Aula 402 la prima presentazione ufficiale al pubblico di Smemoranda Il Museo di
Tutti, il primo museo virtuale accolto nella famiglia di MuseImpresa.
Concepito in maniera innovativa per essere fruito in maniera intuitiva, semplice e
accattivante, soprattutto attraverso gli smartphone, il museo racconta i primi 40 anni di
storia della Smemo - l'Agenda un po' libro, un po' diario - e i progetti sociali di
Smemoranda, che rappresentano un modello diverso e praticabile di cultura e impegno
per e con le nuove generazioni.
Attraverso il percorso virtuale, che diventerà anche reale, con il Museo di Tutti
Smemoranda ha creato uno strumento di partecipazione, mettendo a sistema le proprie
community per trasmettere e condividere i valori e l’identità del marchio che ha
accompagnato molte generazioni di ragazzi.
Smemoranda Il Museo di Tutti nasce nel quarantennale della prima edizione di
Smemoranda, con l'intento di celebrare l'agenda scelta da sette generazioni di teenager,
che l'hanno portata e ancora la portano con sé dai banchi di scuola alla scrivania
dell'ufficio. Vero e proprio social network ante litteram, Smemoranda è da sempre un
prodotto 100% Made in Italy e l'Enciclopedia Treccani l'ha inserita tra i 90 oggetti di
design più significativi del Novecento. In continuità con lo spirito fondante di
Smemoranda, improntato all'innovazione, alla creatività, a un sistema di valori fortemente
orientato al sociale, si è scelto di rappresentare la storia di Smemoranda e dei suoi
compagni di viaggio in un ambiente virtuale in cui i visitatori possano interagire attraverso
comportamenti ormai codificati - toccare, cliccare, sfogliare, ingrandire - con qualunque
tipo di device.
Il Museo di tutti è una piattaforma virtuale pensata come hub di collegamento tra
generazioni e come porta di accesso per scoprire le realtà che compongono l'identità
dell'azienda e le campagne e i progetti realizzati. Attraverso il Museo virtuale si potrà
navigare nel mondo di: Smemoranda, Zelig, i blog di comunicazione sociale, le aziende
che compongono il Gruppo GUT Edizioni, i canali social che animano una community di
oltre 3 milioni di follower.
Nel Museo di Tutti di Smemoranda sono fruibili edizioni di tutte le Agende Smemoranda
dal 1979 ad oggi, gli spot storici che ne hanno promosso il lancio negli anni, i 400 Amici
Questo sito, per poter funzionare, utilizza cookie tecnici e di terze parti. Leggi
(attori, comici, vignettisti, scrittori, giornalisti, sportivi, cantanti, ecc...) che hanno
policy. OK, sono d'accordo!
contribuito a renderla un unicum nel panorama italiano, i racconti inediti che
https://www.ferpi.it/news/smemoranda-il-museo-di-tutti
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Questo evento è passato.

Workshop “Conservare e valorizzare memorie e culture
dell’impresa e del lavoro a Trieste”/22 novembre Trieste
/Settimana cultura di impresa 2018
22 novembre 2018 – 17:00 / 19:00
CONSERVARE E VALORIZZARE CULTURE E MEMORIE DELL’IMPRESA E DEL LAVORO A TRIESTE
Tavola rotonda per discutere casi e testimonianze dal territorio triestino sulla condivisione e la divulgazione dei
patrimoni storico-culturali legati all’impresa e al mondo del lavoro. L’obiettivo che si pone è promuovere un
confronto tra soggetti pubblici e privati che operano nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali
legati al mondo dell’impresa e del lavoro, e promuovere una discussione pubblica sulle potenzialità culturali e
turistiche della rete di musei e archivi della produzione.
Introducono Francesca Appiani, Museimpresa e Museo Alessi Ariella Verrocchio, Istituto Livio Saranz
Modera Sara Zanisi, Fondazione ISEC
Intervengono
Laura Carlini Fanfogna, Direttore Servizio Musei e Biblioteche del Comune di Trieste
Francesco Stanislao Parisi, President & Managing Director Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Sede
centrale di Trieste
Chiara Simon, Direttore Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa
Giulia Zolia, Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Seguirà aperitivo
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Settimana della cultura d’impresa, Recanati protagonista
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L'APPUNTAMENTO, promosso da Conﬁndustria e Museimpresa con oltre settanta iniziative in
calendario in tutta Italia, è per domani alle 9,30 nell’aula magna del Comune
Continua a leggere  (https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/22/settimana-della-cultura-dimpresa-recanatiprotagonista/1179288/)

NOTIZIE CORRELATE
(https://www.makemefeed.com/2018/11/22/raphael-gualazzi-premiata-forneria-marconi-e-the-harlem-voices-feat-eric-b-turner-i-protagonisti-di-grotte-dinverno-2018-7028007.html)
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A Recanati venerdì si parla di economia e
cultura nelle Marche, workshop
nell'ambito della Settimana della Cultura
d'Impresa
Dettagli
Categoria: Recanati
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Nota del Comune
RECANATI - Recanati protagonista alla XVII edizione della
Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Con ndustria
e Museimpresa con oltre settanta iniziative in calendario in
tutta la penisola. L’associazione Il Paesaggio dell’Eccellenza
con il patrocinio del Comune di Recanati organizza il
workshop dal titolo “La via della Manifattura nelle Marche –
un ponte tra identità cultura e sviluppo”.
L’appuntamento è venerdì 23 novembre alle ore 9.30 nell’aula
magna del comune di Recanati.
Un momento che vuole sottolineare l’importanza di
comunicare e dunque valorizzare il patrimonio industriale
come driver di crescita per imprese e territorio. Dopo i saluti
del Sindaco Francesco Fiordomo e dell’Assessore alle culture
Rita Soccio, Domenico Guzzini presidente del Paesaggio
dell’Eccellenza e Pietro Marcolini presidente ISTAO daranno il
benvenuto, poi il dibattito entrerà nel vivo con Gioacchino
Garofoli, Prof. di Politica Economica presso l’Università
dell’Insubria, Bruno Lamborghini economista, industriale, già
manager Olivetti e Fabio Renzi segretario generale della
Fondazione Symbola.

https://www.ilcittadinodirecanati.it/notizie-recanati/43814-a-recanati-venerdi-si-parla-di-economia-e-cultura-nelle-marche-workshop-nell-ambito-de…
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L’iniziativa aperta al pubblico è promossa dal Paesaggio
dell’Eccellenza in collaborazione con ISTAO Ancona e vuole

coinvolgere principalmente i giornalisti che avranno diritto
anche 3 crediti formativi grazie alla collaborazione con
l’Ordine dei Giornalisti delle Marche.
La storia e la cultura delle imprese e il loro legame con
territorio e comunità sono gli elementi che oggi fanno grande
di erenza e possono diventare motore di modernizzazione
per l’economia, l’industria, ma anche per lo sviluppo sociale e
culturale.
Oggi più che mai occorre essere consapevoli di questo
vantaggio e un ruolo importante lo hanno anche i media
comunicando e ponendo l’accento sul tema economia e
cultura come modello strategico di sviluppo.
L’intera comunità deve sentirsi parte attiva nel dare valore
all’impresa e alla sua componente culturale dato che siamo
nel pieno della 4° rivoluzione industriale dove la competizione
con i modelli internazionali può essere vinta solo su tutti gli
elementi, spesso poco percepibili, che le imprese italiane
possono vantare.

 Indietro (/notizie-recanati/43826-da-oggi-e-il-24-e-25novembre-al-tetro-persiani-di-recanati-al-via-la-storiacantata-un-viaggio-musicale-de-la-compagnia-dimusicultura-si-parte-con-bruno-lauzi-fabrizio-de-andregabriella-ferri-e-scalinatella)



Avanti
(/notizie-recanati/43808-la-biblioteca-ha-unoscrigno-di-poesie-multiverso-rivive-nella-poesiacontemporanea-lo-spirito-dei-poeti)
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solidarietà dopo il furto nelle scuole di piazza dante e via torino

A Regione e aziende si chiede
di donare i nuovi computer
Sul “conto aiuti” un bonifico di 47 euro da una classe delle medie di via Togliatti
Grassi ( “Guardi”): «Videosorveglianza o più tutela per un edificio vulnerabile»
Cecilia Cecchi / PIOMBINO

Un bonifico di 47 euro emozionante. Può accadere perché per ad auto tassarsi per ridare i computer ai “colleghi”
di piazza Dante-via Torino
l’aiuto arriva da una classe
delle medie di via Togliatti.
«Quando l’ho visto... una donazione speciale» dice il dirigente della “Guardi” Maurizio Grassi (ecco perché si
può sempre anche imparare
dai ragazzi).
Di una settimana fa il furto
di tutti i device – 93 per la precisione – alle scuole elementari e medie tra piazza Dante
e via Torino.
Una gara di solidarietà che
prosegue. Mentre sono ormai in cantiere i lavori per la
manutenzione straordinaria
degli infissi e parapetti del
complesso di piazza Dante
per 700mila euro. E l’attenzione è concentrata sulla
messa in sicurezza di queste
e di tutte le scuole.
La dirigente del Primo cir-

soroptimist

Una delle immagini delle aule dove sono stati rubati tutti i computer del lavagne Lim (foto Paolo Barlettani)

colo Clelia Bertini e Grassi,
dirigente della scuola di primo grado “Guardi” hanno
riorganizzato le classi in modo da portare avanti i programmi. Prioritario rendere
le lavagne interattive (Lim)
di nuovo utilizzabili il prima

possibile. «Inviate le lettere a
quanti ci avevano manifestato volontà di contribuire – aggiunge Grassi – alla Regione
e alle aziende locali. Necessario, in questo momento, che
tutti più che il contributo organizzino direttamente l’ac-

quisto delle apparecchiature
per poi donarle. Solo così potremo tornare rapidamente
ad utilizzarle a scuola. Soldi
e burocrazia... – conferma –
si allungherebbero i tempi di
attesa».
Cominciano ad arrivare an-

che i bonifici sui conti correnti postali.
«Duemila euro dallo “Studio Arcadia” e pure questi indimenticabili 47 euro dagli
studenti di via Togliatti. Poi
nuovi contatti con Riolab, Kiwanis, Unicoop...» aggiunge
Grassi.
Venerdì nuova assemblea
con i delegati dei genitori per
programmare le iniziative in
vista del Natale: pure un concerto per raccogliere fondi,
probabilmente al Metropolitan. «Anche se ora bisogna
procedere – ricorda Grassi –
con la videosorveglianza o
con una maggiore tutela
dell’edificio così grande,
complesso, vulnerabile».
Ecco i 700mila euro da tempo destinati dal Comune alla
scuola di piazza Dante. «Lavori su infissi e parapetti – sottolinea l’assessore alla scuola Margherita Di Giorgi –
ma anche degli arredi. Le nostre scuole storiche devono
essere funzionali e accoglienti».
Più controlli? «Diventando le scuole oggetti d’interesse di polizia locale – spiega
l’assessore a lavori pubblici e
sicurezza Claudio Capuano
– come già accaduto per il Castello si può pensare a telecamere ma c’è da mettere in
conto progetto, autorizzazioni, installazione. Più in rapidità una vigilanza notturna
per tutti gli istituti a rischio. I
tempi amministrativi sono
lunghi... a breve, invece, un
incontro con tutti i dirigenti
delle scuole per conoscere le
esigenze e procedere». –
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la mostra

Camminata
contro
la violenza
sulle donne
PIOMBINO

Domenica 25 novembre si
festeggia la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Giornata istituita il 17 dicembre
1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
A Piombino l’associazione Soroptimist International d’Italia sezione Piombino organizza “Libera di dire no”, una camminata per
dire no alla violenza contro le donne: ritrovo in
piazza Cappelletti alle 9,
15 con partenza alle 10.
«La violenza sulle donne ha molti volti – si ricorda –; dai reati come la violenza fisica a quella sessuale, lo stupro, senza dimenticare la violenza psicologica. In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15
anni in su. Un atto di violenza contro le donne può
accadere ovunque: dentro
le mura domestiche, sul
posto di lavoro, per strada.
Sono spesso i partner o gli
ex partner a commettere
gli atti più gravi: in Italia
sono, infatti, responsabili
del 62, 7% degli stupri».
Camminata non competitiva (6 km). All’iscrizione
donazione di 3 euro (o
più) direttamente al momento del ritrovo. –
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un momento della mostra “Faccia a faccia” sull’industria e i suoi protagonisti a S. Antimo sopra i Canali (foto Paolo Barlettani)

“Faccia a faccia” chiude
con 4mila visitatori
e un forte impatto culturale
A Sant’Antimo sopra i Canali
solo nell’ultimo fine settimana
oltre 200 persone per vedere
foto e documenti di fabbriche
e attività a queste collegate
PIOMBINO

Circa quattromila visitatori, quindici classi di studenti tra elementari, medie e superiori, molte testimonianze orali, per ricostruire la

memoria industriale della
città e del territorio.
La mostra fotografica
“Faccia a Faccia”, allestita
dal 12 ottobre nell’affascinante contesto della chiesa
di Sant’Antimo sopra i Canali, e organizzata da Fondazione Dalmine e dal Comune di Piombino, Archivio storico della città, ha
chiuso i battenti domenica
18 novembre facendo registrare un numero davvero

importante di visitatori e
tanti apprezzamenti.
Inserita nella XVII settimana della Cultura d’impresa organizzata da Museimpresa, Faccia a Faccia ha
avuto un grande impatto sociale e culturale in città,
mettendo al centro le persone, i lavoratori e le loro famiglie, per ricostruire processi produttivi, relazioni sociali e caratteristiche del lavoro nel corso del Novecen-

to.
Anche nell’ultimo fine settimana oltre duecento persone (con un picco impressionante nell’ultimo giorno), anche da fuori Piombino, hanno affollato gli spazi
intorno ai tavoli, per sfogliare gli album e riconoscersi o
riconoscere amici e parenti
tra le foto dei bambini delle
colonie estive, della scuola
materna, negli ambienti di
lavoro, a un’assemblea, a
un concerto, a una manifestazione, nei diversi attimi
di vita immortalati da grandi fotografi del ‘900 come
Luigi Giovannardi, Lando
Civilini, Fulvio Lepri.
Importante anche l’evento conclusivo di sabato 17
novembre, al quale hanno
partecipato il sindaco Massimo Giuliani, Fausto Azzi amministratore delegato

III

via XXv aprile

Da subito
grandi pulizie
nel giardino
della scuola
PIOMBINO

Giardino insicuro e bambini costretti in classe.
La protesta dei genitori
di materna ed elementare
in via XX Aprile non si fermerà «finché – spiegano –
l’area esterna non sarà ripulita da aghi e pigne, dunque frequentabile in sicurezza». Comunque l’intervento dell’ufficio tecnico
del Comune già prosegue.
«Mi sento di tranquillizzare le famiglie – sottolinea l’assessore alla scuola
Margherita Di Giorgi –. Il
giardino è stato messo in sicurezza in questi giorni e i
bambini possono uscire. In
programma, come detto
più volte, i lavori di schiaritura dei pini e anche, purtroppo, il taglio di uno degli alberi... proprio per diminuirne l’ingombro».
In questi giorni gli operai hanno pure cominciato
a lavorare sulla rimozione
del tappeto di aghi. Ma resta molto da fare. «Stiamo
comunque intervenendo –
conferma l’assessore ai lavori pubblici Claudio Capuano – per fare pulizia in
tutta l’area». –
C. C.

di Aferpi, Lino Iallorenzi
responsabile risorse umane
di Arcelor Mittal e Carolina
Lussana di Fondazione Dalmine.
Molti dei volti ritratti nelle foto sono stati riconosciuti e i nominativi saranno inseriti nel grande catalogo
online consultabile al sito
www.facciaafaccia.org.
Nei prossimi giorni infatti il sito verrà aggiornato e
arricchito anche delle numerose foto che sono state
donate dai cittadini e visitatori, e che entreranno a far
parte dell’archivio della memoria industriale della città.
La mostra è stata chiusa
quindi ma il lavoro continua.
Tra sabato e domenica
scorsa sono state effettuate
interviste ad alcuni testimoni, ex lavoratori e lavoratrici delle tre aziende che hanno raccontato la loro esperienza di vita in fabbrica e
in città in diversi periodi. Le
interviste verranno montate nei prossimi mesi e una
volta concluse verranno
presentate alla cittadinanza.
La struttura della mostra
è stata smontata e portata
di nuovo a Dalmine, ma gli
album con le foto dei volti
torneranno a Piombino, dopo che tutti i nomi scritti sugli album saranno digitalizzati, e verranno conservati
presso la Casa delle bifore,
archivio storico della città,
a disposizione dei cittadini
che vorranno ancora sfogliarli.
Insieme a questi le nuove
interviste ai testimoni che
resteranno come patrimonio e testimonianza di questa bella esperienza. —
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21 novembre 2018

Settimana della Cultura d’Impresa, le iniziative
dell’O cina Rancilio FOTO
Organizzati a Parabiago diversi appuntamenti legati al tema
dell'alimentazione e al progetto MuseimpresaLAB.

Come ogni anno, O cina Rancilio 1926 sta partecipando alla Settimana della Cultura d’Impresa
promossa da Museimpresa e Con ndustria. Ecco alcune iniziative.

O cina Rancilio: diversi appuntamenti legati a due loni tematici
https://settegiorni.it/cultura-e-turismo/settimana-della-cultura-dimpresa-le-iniziative-dellofficina-rancilio-foto/
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(http://www.netweek.it/)
A partire da venerdì 9 no a venerdì 23 novembre
i musei associati a Museimpresa hanno in

progr

amma oltre settantaRancilio 1926 ha organizzato div ersi appuntamenti legati a due





loni tematici. Il primo è dedicato all’Anno del cibo italiano e per
l’occasione l’O cina Rancilio (https://www.facebook.com/settegiorni.it/)
ha organizzato la serata“Alimentazione & Sport”. Il secondo lone
tematico è dedicato al progetto MuseimpresaLAB e in collaborazione dell’ITCG Maggiolini di
Parabiago sono stati pensati due percorsi che sono stati a dati agli studenti del quarto anno.

Alimentazione e Sport
Una sala gremita ha fatto da sfondo alla serata “Alimentazione & Sport” organizzata dal O cina
Rancilio 1926 in collaborazione con “Gruppo Sportivo Rancilio”. Moderatore dell’incontro è stato
Danilo Gioia, ex ciclista professionista strada, che ha stimolato e coordinato gli ospiti sui vari
argomenti della serata. Si è parlato con il Dott. Monsellato del rapporto tra alimentazione e
attività sportiva giovanile e ci si è soffermati sul carico psicologico riversato sui bambini dalle
proprie famiglie, che spesso vedono i gli come mini-campioni sottoponendoli così ad un
eccessivo stress da performance.

Tante domande e tante visualizzazioni per le dirette video
Roberto Damiani e Danilo Go

hanno fornito, dal loro punto di vista di atleti professionisti e

allenatori, in due diverse discipline: il ciclismo e la maratona. Non meno interessanti gli interventi
di Elena Casiraghi, che ha portato le proprie esperienze sia come specialista in nutrizione
sportiva, sia come atleta di canottaggio e triathlon, nonché moglie di un atleta professionista di
triathlon, ricordando che anche l’ambiente che circonda uno sportivo è parte fondamentale nel
percorso di preparazione ad un grande evento. L’interesse all’argomento è stato dimostrato dalle
numerose domande alla ne dell’incontro e anche dal buon seguito ottenuto dalle dirette video
sui canali Facebook di O cina Rancilio 1926, GS Rancilio e Bike Show tv.
Leggi anche: Il Kintsugi e la complessità dell’universo femminile in scena a Castellanza
(https://settegiorni.it/cultura-e-turismo/il-kintsugi-e-la-complessita-delluniverso-femminile-in-scena-acastellanza/)

Da studenti a giovani guide
Venerdì 16 e sabato 17 novembre al museo O cina Rancilio 1926 gli studenti dell‘ITCG
Maggiolini di Parabiago hanno proposto una visita guidata interamente gestita e preparata da
loro. Sotto la supervisione del personale del museo un piccolo gruppo di studenti ha partecipato
al progetto MuseimpresaLAB all’interno delle attività di alternanza scuola-lavoro. E’ stato chiesto
ai ragazzi di studiare la storia di Rancilio e provare ad allestire una mostra con visita guidata. Il
risultato è stato eccellente: le giovani guide hanno accolto al mattino alcune classi della loro
scuola per mostrare il loro lavoro e hanno intrattenuto gli ospiti del museo la sera di venerdì e
sabato. Ora tocca ad un altro gruppo di studenti che da oggi, mercoledì 21, no a venerdì 23
novembre accoglieranno i bambini della scuola primaria Manzoni di Parabiago per coinvolgerli in
un simpatico laboratorio dal titolo “Il viaggio della Regina”.
https://settegiorni.it/cultura-e-turismo/settimana-della-cultura-dimpresa-le-iniziative-dellofficina-rancilio-foto/
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Cultura d’impresa, l’Istituto Rosatelli in visita alla Kohler
Lombardini
21.11.2018 - 23:00
L’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti è stato ospite, questa mattina, dell’azienda Kohler Lombardini, in
occasione della XVII settimana della Cultura d’Impresa di Con ndustria, che ha proposto 23 eventi in tutto il Lazio.
“Sognando l’impresa” questo il nome dell’evento che ha visto protagonisti gli studenti dell’Arca, Azienda Reatina Costruzioni
Aeronautiche del Rosatelli.
Studenti che, al di fuori dall’orario scolastico, sono impegnati da diversi anni, nella progettazione e nella costruzione del Cr1, il
primo aereo caccia della Fiat, progettato proprio da Celestino Rosatelli, celebre ingegnere aeronautico originario di Belmonte
Sabino.
In molti hanno fatto i complimenti ai ragazzi, dal responsabile dello stabilimento Angelo Grassi, a Emanuele Iori, responsabile delle
risorse umane giunto appositamente da Reggio Emilia, da Tonino Massari, capo del personale a Alessandro Di Venanzio,
presidente di Unindustria Rieti, da Francesco Fuggetta, presidente della Piccola Media Impresa a Gianfranco Formichetti,
assessore alla cultura del Comune di Rieti, che ha portato il saluto dell’amministrazione.
“La ricostruzione di questo aereo è iniziata diversi anni fa – ha spiegato la dirigente scolastica Daniela Mariantoni – A noi interessa
che i nostri ragazzi imparino come stare dentro un’impresa. Entrano non solo nei panni, ma anche nell’anima dei ruoli che spero un
giorno avranno nella vita lavorativa. Li invito sempre ad appro ttare di questa opportunità, che è unica”.
“L’Arca è un’azienda a tutti gli e etti – ha spiegato il comandante Luigi Aldini – Si produce, si assume, si acquista. Poi i ragazzi
crescono, si formano professionalmente ed è una soddisfazione vedere come vanno avanti nella loro vita. Di soddisfazioni ne ho
avute tante, ma questa le supera tutte. Il grazie va alla preside, una donna intelligente, eclettica, brillante, agli insegnanti che si
impegnano a tener viva la scuola anche il pomeriggio, ai ragazzi, che chiamerei subito a lavorare se fossi nelle aziende di Rieti. Vi
assicuro che il risultato sarebbe ottimo”.
Chi lavora a questo progetto ha una marcia in più. Ne è convinto Sabatino Falsini, docente del Rosatelli che parla di e etti a breve e
lungo termine nei giovani coinvolti: “Hanno una migliore organizzazione del tempo, ottengono brillanti risultati, si diplomano con il
massimo dei voti, sviluppano competenze trasversali che normalmente non acquisirebbero”.
Poi gli interventi di Enrico Papiri, consulente tecnico Arca, del direttore generale Arca Leonardo Pitorri della direttrice dell’u cio
personale Lucrezia Spadoni, di Lorenzo Mastroiaco, direttore progettazione e design, Gabriele Bartolozzi, direttore di produzione,
Matteo Montini, direttore controllo e Stefano Bocchi, direttore della comunicazione.
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A sottolineare la valenza del progetto, la presenza di cinque ex studenti ed ex direttori di Arca: Giuseppe Poscente, Adriano
Mazzetto, Michele Franceschini, Marco Lo Prinzi e Alexei Bostan.
Tra loro oggi c’è chi studia ingegneria o medicina, chi sta per laurearsi, chi già lavora. Tutti sottolineano l’importanza dell’esperienza
vissuta a scuola.
“Resto ammirato davanti a questi allievi che portano con sé elementi di successo” ha commentato Ra aello Bartolozzi, presidente
aereo club centrale volo a vela.
Il presidente dell’Aeroclub di Rieti Enrico Bagnoli ha in ne augurato al Cr1 la possibilità di volare presto sui cieli di Rieti.
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XVII settimana Cultura d’impresa, il Rosatelli ospite
della Kolher Lombardini
21 novembre 2018 - 20:30

L’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti è stato ospite, questa mattina,
dell’azienda Kohler Lombardini, in occasione della XVII settimana della Cultura d’Impresa di
Confindustria, che ha proposto 23 eventi in tutto il Lazio.
“Sognando l’impresa” questo il nome dell’evento che ha visto protagonisti gli studenti dell’Arca,
Azienda Reatina Costruzioni Aeronautiche del Rosatelli. Studenti che, al di fuori dall’orario
scolastico, sono impegnati da diversi anni, nella progettazione e nella costruzione del Cr1, il primo
aereo caccia della Fiat, progettato proprio da Celestino Rosatelli, celebre ingegnere aeronautico
originario di Belmonte Sabino.
In molti hanno fatto i complimenti ai ragazzi, dal responsabile dello stabilimento Angelo Grassi, a
Emanuele Iori, responsabile delle risorse umane giunto appositamente da Reggio Emilia, da Tonino
Massari, capo del personale a Alessandro Di Venanzio, presidente di Unindustria Rieti, da
Francesco Fuggetta, presidente della Piccola Media Impresa a Gianfranco Formichetti, assessore
alla cultura del Comune di Rieti, che ha portato il saluto dell’amministrazione.
“La ricostruzione di questo aereo è iniziata diversi anni fa – ha spiegato la dirigente scolastica
Daniela Mariantoni – A noi interessa che i nostri ragazzi imparino come stare dentro un’impresa.
Entrano non solo nei panni, ma anche nell’anima dei ruoli che spero un giorno avranno nella vita
lavorativa. Li invito sempre ad approfittare di questa opportunità, che è unica”.
“L’Arca è un’azienda a tutti gli effetti – ha spiegato il comandante Luigi Aldini – Si produce, si
assume, si acquista. Poi i ragazzi crescono, si formano professionalmente ed è una soddisfazione
vedere come vanno avanti nella loro vita. Di soddisfazioni ne ho avute tante, ma questa le supera
tutte. Il grazie va alla preside, una donna intelligente, eclettica, brillante, agli insegnanti che si
impegnano a tener viva la scuola anche il pomeriggio, ai ragazzi, che chiamerei subito a lavorare
se fossi nelle aziende di Rieti. Vi assicuro che il risultato sarebbe ottimo”.
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Chi lavora a questo progetto ha una marcia in più. Ne è convinto Sabatino Falsini, docente del
Rosatelli che parla di effetti a breve e lungo termine nei giovani coinvolti: “Hanno una migliore
organizzazione del tempo, ottengono brillanti risultati, si diplomano con il massimo dei voti,
sviluppano competenze trasversali che normalmente non acquisirebbero”.
Poi gli interventi di Enrico Papiri, consulente tecnico Arca, del direttore generale Arca Leonardo
Pitorri della direttrice dell’ufficio personale Lucrezia Spadoni, di Lorenzo Mastroiaco, direttore
progettazione e design, Gabriele Bartolozzi, direttore di produzione, Matteo Montini, direttore
controllo e Stefano Bocchi, direttore della comunicazione.
A sottolineare la valenza del progetto, la presenza di cinque ex studenti ed ex direttori di Arca:
Giuseppe Poscente, Adriano Mazzetto, Michele Franceschini, Marco Lo Prinzi e Alexei Bostan. Tra
loro oggi c’è chi studia ingegneria o medicina, chi sta per laurearsi, chi già lavora. Tutti
sottolineano l’importanza dell’esperienza vissuta a scuola.
“Resto ammirato davanti a questi allievi che portano con sé elementi di successo” ha commentato
Raffaello Bortolozzi, presidente aereo club centrale volo a vela. Il presidente dell’Aeroclub di Rieti
Enrico Bagnoli ha infine augurato al Cr1 la possibilità di volare presto sui cieli di Rieti.
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MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

& PORTO RECANATI

CONCERTO DELLA BANDA GIGLI PER SANTA CECILIA
SABATO prossimo, nella ricorrenza della festività di Santa Cecilia, la banda cittadina di Recanati, intitolata al tenore Beniamino Gigli, come da tradizione terrà un concerto in onore della patrona di tutti i musicanti. L’appuntamento è al Rione Mercato alle 18 con la sfilata della banda musicale
sino ad arrivare alla chiesa parrocchiale di San Francesco dove, al termine della cerimonia religiosa, si terrà un concerto con brani di musica sacra. La cittadinanza è invitata a partecipare.

IL CASO LA ZTL CONTINUA A DIVIDERE COMMERCIANTI E RESIDENTI

L’INTERVENTO

Marconi (Udc):
«Lotta all’azzardo,
giusta la stretta
del questore»

Pioggia di multe in centro
«Vogliono la piazza vuota»

Sanzionato l’ex assessore Biagiola: scoppia la protesta
SE LA RECENTE modifica
dell’orario della ztl a Recanati
(non più dalla mezzanotte del sabato a quella della domenica nei
giorni festivi di tutto l’anno, ma
dalle 2 di notte alle 20) ha fatto nascere diversi commenti ironici in
città, la solerzia di vigili urbani e
ausiliari del traffico nel sanzionare chi magari si ferma per il carico
e scarico davanti al proprio negozio fa salire i decibel della rabbia.
Sono stati diversi i verbali elevati
ieri pomeriggio a diversi commercianti del centro storico, fra cui
anche Alessandro Biagiola, ex assessore comunale e oggi consigliere, gestore di un bar del centro storico. «Et voilà – commenta lui
stesso postando su Facebook la foto della contravvenzione –, piazza
Leopardi è infrequentabile persino di lunedì pomeriggio sotto la
pioggia. Ahi voglia a dire e sbandierare che la città è bella, pulita e
frequentata da milioni di turisti:
ma quando mai nel 2018? A luglio e agosto, poi il resto dell’anno
la piazza deve essere un museo
vuoto! Neanche chi crede e investe nel centro storico ha la possibilità di lavorare, nemmeno mezzo
park di carico e scarico o disco orario. L’importante è che ci stiano
transenne, palchi, sedie e panchine vuote. Basterà la pazienza?». Il
post scatena chi ha subito la stessa sorte di Biagiola. Andrea denuncia che a lui sono riusciti a fare la multa mentre stava caricando gli attrezzi nel suo furgone da
lavoro a sportelli aperti perché,
scrive, «ero sulle strisce gialle da 5
minuti di fronte casa del cliente»,
mentre Laura denuncia che «a
noi che non riusciamo ad entrare

PROMOTORE
Domenico Guzzini

L’INCONTRO

Esperti
a confronto
sulla manifattura
nelle Marche

ARRABBIATO Alessandro Biagiola, commerciante del centro,
è anche consigliere comunale

LO SFOGO
«Impossibile lavorare
per chi ha investito
dentro le mura cittadine»
in casa a causa delle auto parcheggiate davanti al cancello non ci filano per niente». A chi grida che è
uno scandalo fa eco chi, invece,
apprezza la ztl e bacchetta chi
non rispetta le regole. «Spesso –
scrive Rossella – chi vuole semplicemente passeggiare non ce la fa
per l’arroganza di certi che parcheggiano come se ci fossero solo

••

loro: tu lo chiami lavoro, io maleducazione! Io, più di una volta, sono stata bloccata da corrieri con il
mezzo acceso, portiere spalancate
che bloccavano tutto e loro assenti». Pronto Biagiola nel chiarire
meglio le sue idee: «Io parlo della
crisi di consumi e dello spopolamento del centro storico con la
chiusura di varie attività commerciali che rendono molto complicato l’appeal del centro anche per
chi volesse semplicemente passeggiare. In più in piazza Leopardi
non ci sono stalli riservati per i
corrieri o i fornitori e lo spazio è
abbastanza ampio per non intralciare né il traffico né i pedoni».

SARÀ un’occasione di
confronto tra imprenditori,
studenti, esperti e il
mondo dei giornalisti la
XVII edizione della
Settimana della cultura
d’impresa, promossa da
Confindustria e
Museimpresa. Nelle
Marche è l’associazione «Il
paesaggio dell’eccellenza»,
che ha sede a Recanati, a
organizzare il workshop
dal titolo «La via della
manifattura nelle Marche.
Un ponte tra identità
cultura e sviluppo».
L’incontro si svolgerà
venerdì alle 9.30 nell’aula
magna del Comune.
Saranno presenti:
Domenico Guzzini
(presidente de Il paesaggio
dell’eccellenza), Pietro
Marcolini (presidente
Istao), Gioacchino
Garofoli (prof di Politica
economica), l’industriale
Bruno Lamborghini e
Fabio Renzi, segretario
generale della Fondazione
Symbola. L’iniziativa è
aperta al pubblico.

UN PLAUSO al questore di Macerata Antonio Pignataro per la
sua iniziativa per la prevenzione
del gioco d’azzardo patologico
giunge dal consigliere regionale
recanatese Luca Marconi (Popolari Marche-Udc), relatore di maggioranza in consiglio all’atto di approvazione della nuova norma regionale proprio contro il gioco
d’azzardo patologico. «La ludopatia – scrive Marconi – è un male
terribile che sta consumando e distruggendo migliaia di famiglie
della nostra regione: per questo
va contenuto il più possibile operando sia sul versante della legge
che su quello culturale e sociale.
Il questore di Macerata va in questa direzione e ci aiuta e ci conforta facendo intendere come lo Stato, seppur legittimando il gioco,
compia tutte le azioni necessarie
affinché questo sia contenuto dentro parametri accettabili». Il consigliere regionale ricorda come la
legge preveda oltre alle distanze
fra luoghi di gioco e importanti
luoghi di aggregazione come le
scuole, anche l’avvio di una campagna di educazione al gioco sano, mettendo in allerta la cittadinanza «sui terribili rischi della dipendenza patologica del gioco
d’azzardo. Tutto ciò è quanto mai
necessario, perché i percorsi di cura sono complicati e di difficile
realizzazione dovendo agire sulla
volontà della persona più che sulla sua dimensione psico-fisica. Si
tratta di una vera e propria malattia dell’anima per la quale, a differenza di altre patologie, medicina
e psicologia non possono risolvere il problema alla radice».

SCUOLA NUOVA GESTIONE A PARTIRE DA GENNAIO: DEBUTTA IL MENÙ VEGANO. CRESCONO I DUBBI TRA I GENITORI

Tagliati i cibi biologici a mensa. E il comitato non potrà entrare in cucina
NOVITÀ a mensa con l’inizio del 2019 per
gli alunni recanatesi che avranno la possibilità di scegliere tra due menù: il tradizionale e il vegano. Sarà la nuova ditta, che si è
aggiudicata l’appalto al costo di 3,99 euro
netti a pasto, la Serenissima Ristorazione
di Vicenza, a dover mettere sui fornelli i diversi piatti da presentare ai bambini sulla
base dei menù che sono già consultabili sul
sito del Comune. Nei giorni scorsi il Comitato Mensa si è incontrato con il dirigente
comunale per verificare le novità e valutare
le diverse istanze avanzate dai genitori stes-

si. A preoccupare sono alcune scelte operate all’interno del capitolato d’appalto che riduce di molto la possibilità di controllo da
parte dei genitori stessi, ammessi «limitatamente ai soli locali adibiti a refettorio,
esclusa l’area interna». Sino ad oggi il Comitato poteva entrare liberamente anche
in cucina per verificarne la pulizia e la qualità dei prodotti alimentari utilizzati. Ciò
non sarà più possibile perché l’amministrazione ha stabilito che il Comitato, essendo
solo un organo consultivo e non di controllo, può semplicemente raccogliere i dati ri-

guardanti la soddisfazione dell’utenza, controllare che le porzioni dei pasti siano rispettate e che il menù giornaliero sia quello
previsto. Il controllo sarà un compito esclusivo di Comune e Asur. Altra doccia fredda
è la ridotta percentuale di alimenti biologici richiesti, solo il 35% mentre per ottenere
il bollino d’oro dal ministero delle Politiche Agricole è necessario il 90%. Inoltre, a
differenza del passato, non vengono specificati neanche quali siano i singoli alimenti
biologici da utilizzare ma solo la percentuale, né viene richiesta l’origine dei prodotti

o di rifornirsi presso produttori locali. Infine c’è tutta la preoccupazione dei genitori
per l’introduzione del nuovo menù: piacerà ai bambini? Sarà possibile e agevole chiedere alternative, provare il menù degli altri
o avere un periodo di prova per testare il
gusto dei bambini? In definitiva alcuni genitori hanno richiesto che fosse consentito
un periodo di prova. Il dirigente ha garantito la massima flessibilità nei limiti del capitolato approvato e della disponibilità della
ditta stessa.
a. t.

0

Mentelocale.milano.it_20_11_2018
1/1

OFFERTE CLUB

mentelocalemilano 
concerti

teatro

cultura
oggi

Cultura

Milano

libri

food

domani

cinema


mostre

weekend altra data

bambini





outdoor

viaggi

oggi al cinema oggi a teatro



Cerca nel sito
attualità

benessere

shopping

ristoranti locali

Università IULM

Smemoranda Il Museo di Tutti, presentazione del
progetto



ACCEDI / REGISTRATI


REGISTRATI ALLE NEWSLETTER

Venerdì 23 novembre 2018

Vuoi essere sempre aggiornato

Ore 09:00

su tutti gli eventi della tua città e provincia?
Registrati. È semplice e gratuito.



Calendario
Date, orari e biglietti













D

L

M

M

4

5

6

7

11

12

13

18

19

20

25

26

27

scrivi qui il tuo indirizzo email



NOVEMBRE 2018
G

V

1

2

3

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

REGISTRATI

S

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Venerdì 23 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.00 l'Aula 402 dello Iulm di
Milano (via Carlo Bo 4), in occasione della Settimana della Cultura
d'Impresa, ospita la prima presentazione ufficiale al pubblico
di Smemoranda Il Museo di Tutti, il primo museo virtuale accolto nella
famiglia di MuseImpresa.
Maggiori informazioni sul luogo
Concepito per essere fruito in maniera intuitiva soprattutto attraverso gli
Università IULM
smartphone, il museo racconta i primi 40 anni di storia della Smemo e i
progetti sociali di Smemoranda. Attraverso il percorso virtuale, che
diventerà anche reale, con il Museo di Tutti Smemoranda ha creato uno
strumento di partecipazione, mettendo a sistema le proprie community per trasmettere e condividere i valori e
l’identità del marchio che ha accompagnato più generazioni di ragazzi.

Sponsored

Il musical Jesus Christ Superstar con
Ted Neeley a prezzo super promo su
Club Mentelocale. Clicca qui

Smemoranda Il Museo di Tutti nasce nel quarantennale della prima edizione di Smemoranda, con l'intento di
celebrare l'agenda, vero e proprio social network ante litteram che l'Enciclopedia Treccani ha inserito tra i 90
oggetti di design più significativi del Novecento. In continuità con lo spirito fondante di Smemoranda, improntato
all'innovazione, alla creatività, a un sistema di valori fortemente orientato al sociale, si è scelto di rappresentare la
storia di Smemoranda e dei suoi compagni di viaggio in un ambiente virtuale in cui i visitatori possano interagire
attraverso comportamenti ormai codificati - toccare, cliccare, sfogliare, ingrandire - con qualunque tipo di device.
Il Museo di tutti è una piattaforma virtuale pensata come hub di collegamento tra generazioni e come porta di
accesso per scoprire le realtà che compongono l'identità dell'azienda e le campagne e i progetti realizzati.
Attraverso il museo virtuale sono fruibili edizioni di tutte le agende Smemoranda dal 1979 ad oggi, gli spot
storici che ne hanno promosso il lancio negli anni, i 400 Amici (attori, comici, vignettisti, scrittori, giornalisti,
sportivi, cantanti) che hanno contribuito a renderla un unicum nel panorama italiano, i racconti inediti che
impreziosiscono le edizioni 12mesi di Smemoranda, le interviste ai protagonisti.
Intervengono all'incontro Vincenzo Trione (preside della Facoltà di Arti, Turismo e Mercati, Università Iulm di
Milano), Alberto Meomartini (presidente Associazione Museimpresa), Domenico Liggeri (docente di
Comunicazione dei musei d’impresa, Università Iulm di Milano), Giuliano Bianucci (amministratore M&C curatore
di Smemoranda Il Museo di Tutti), Nico Colonna (presidente Gruppo Gut/Smemoranda e direttore di
Smemoranda), Alessia Gemma e Laura Giuntoli (comunicazione e redazione web di Smemoranda),
Gino&Michele (co-direttori di Smemoranda); intrattenimento con i Boiler Comedy Project.
Potrebbe interessarti anche:






L'ultima cena di Leonardo: aperture straordinarie serali del Cenacolo Vinciano, fino al 15 dicembre 2018
A lume di lanterna: tour serale nella Cripta di San Sepolcro, fino al 14 dicembre 2018
Aperti per Voi, visite straordinarie ai depositi del Mudec, fino al 29 dicembre 2018
Mondadori OFF: incontro con Vittorio Sgarbi, 3 dicembre 2018




Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
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Le foto di Rodolfo Zancolli per raccontare
i mitici stabilimenti "Odero Terni"
Trentanove immagini restaurate e consegnate ai posteri. Giovedì l'evento
d'apertura, accompagnato dal racconto teatrale “La pelle dell’uovo”, liberamente
tratto dai documenti del Fondo Tribunale civile e penale conservati presso
l’Archivio di Stato.
OTO MELARA 1927-1929

Peracchini- Nobili, lo scambio
davanti ai lavoratori di Acam
Ambiente

La Spezia - L’Associazione Museo della Melara
è lieta di presentare il secondo volume dei
Quaderni
Melara,

dell’Associazione
collana

Museo

editoriale

rivolta

della

FOTOGALLERY

alla

valorizzazione della cultura d’impresa. La
pubblicazione,

intitolata

"Gli

Stabilimenti

Meccanici Odero Terni attraverso la macchina
fotogra ca di Rodolfo Zancolli 1927-1929", è
dedicata all’album fotogra co commissionato
dall’azienda

al

celebre

autore

spezzino

Rodolfo Zancolli e che è stato recentemente
sottoposto

a

conservativo.

intervento
Il

Quaderno

di

restauro

approfondisce,

nello speci co, la sezione dell’album dedicata
agli stabilimenti meccanici, riproponendo, in
sequenza

Spezia-Benevento 3-1, gioco e
spettacolo al Picco
VIDEOGALLERY

lologica, le 39 immagini ad esso

dedicate. Le fotogra e corredate da didascalie
coeve

ssano nell’immaginario collettivo una

suggestiva

e

caratteristica

iconogra a

industriale tipica del periodo e destinata a
durare nel tempo. Il libro si arricchisce dei contributi di Alessandra Vesco, curatrice del
volume, che contestualizza storicamente la fase della Odero Terni, ovvero il triennio 19271929, e o re una scheda tecnica sull’album insieme ad un’agile guida alla visione delle

Parchi, il mare verde della
Liguria

fotogra e. Sono presenti inoltre un articolo di Elena Cerra, funzionaria dell’Archivio di
Stato della Spezia, su un ritrovato processo per furto di tela avvenuto in azienda proprio
nello stesso periodo documentato dall’album; un testo di Marzia Ratti, Dirigente dei Servizi

FOTOGALLERY

Culturali del Comune della Spezia, focalizzato su Rodolfo Zancolli, grande fotografo del
Novecento spezzino; un intervento illustrativo di Stella Sanguinetti, che ha curato il
restauro dell’album.
L’evento di presentazione si terrà giovedì 22 novembre alle 17 presso lo stabilimento
"Leonardo Sistemi di Difesa" (ex OTO Melara) ed è inserito nell’ambito della XVII Settimana
della cultura d’impresa - "La cultura industriale. Il ponte tra economia e crescita sociale al
centro dell’identità europea", che si svolgerà a livello nazionale dal 9 al 23 novembre 2018,

Cinquantesimo anniversario per
la stazione elicotteri di Luni

organizzata da Museimpresa di cui Leonardo è associato. La presentazione si terrà il
giorno giovedì 22 novembre 2018 presso lo stabilimento Leonardo Sistemi di Difesa, in via
Valdilocchi 15 alla Spezia, alle 17 e prevede gli interventi di Gianpiero Lorandi, Presidente
Associazione Museo della Melara e Capo Divisione Leonardo Sistemi di Difesa, Giancarlo
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cultura-e-Spettacolo/Le-foto-di-Rodolfo-Zancolli-per-raccontare-i-mitici-stabilimenti-Odero-Terni-27336…
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Le foto di Rodolfo Zancolli per raccontare i mitici stabilimenti "Odero Terni"

Gonizzi, Vice Presidente Museimpresa, Biagio Ramezzano, Direttore Archivio di Stato della
Spezia, Alessandra Vesco, Archivista e Curatrice del volume, Marzia Ratti, Dirigente Servizi
Culturali Comune della Spezia, Stella Sanguinetti, Restauratrice Novare Servando. A
moderare l’incontro Marina Magnani, Portavoce Associazione Museo della Melara.
L’evento sarà accompagnato dal racconto teatrale “La pelle dell’uovo”, liberamente tratto
dai documenti del Fondo Tribunale civile e penale conservati presso l’Archivio di Stato
della Spezia: un furto di tela, avvenuto nello Stabilimento nello stesso periodo in cui
Zancolli realizzava le sue fotogra e, diventa l’occasione per un breve percorso nella storia
tra parole e musica (a cura di Alessandro Cecchinelli e Mappo). L’ingresso è libero no ad
esaurimento posti, per partecipare è necessario comunicare la propria adesione a:
info.museodellamelara@leonardocompany.com

-

alessandra.vesco@leonardocompany.com. Telefono: 0187 582221 o 0187 582921
REDAZIONE

Martedì 20 novembre 2018 alle 15:59:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BLOG
VOLTEI AQUI di Riccardo Padula

ELE NÃO
09/10/2018 20:30:09

0 Commenti - Tutti i post

DIGI-MARE: LA SPEZIA FUTURA di Filippo Lubrano

HOME

SARZANA

CRONACA

ATTUALITÀ

POLITICA

ECONOMIA

CULTURA

SPORT

RUBRICHE

La torta di riso è nita (e
nessuno la riordinerà)
19/09/2018 11:05:50

0 Commenti - Tutti i post

LAS PEZIA CALLING di Francesca Cattoi

Chiamata 8 - La Passeggiata
Morin e il Palio del Golfo
05/08/2018 11:32:39

0 Commenti - Tutti i post

Testata giornalistica iscritta al Registro Stampe del Tribunale della Spezia. RAA 59/04, Conc 5376, Reg. Sp 8/04.
Direttore responsabile: Fabio Lugarini.

Contatta la redazione
Privacy e Cookie Policy

Per la tua pubblicità su Cittadellaspezia sfoglia la brochure

http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cultura-e-Spettacolo/Le-foto-di-Rodolfo-Zancolli-per-raccontare-i-mitici-stabilimenti-Odero-Terni-27336…

2/2

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cultura d'impresa

Codice abbonamento:

081231

Foglio

20-11-2018
30
1

46

Recanati
• Corriere Adriatico
• Lunedì 19 novembre 2018

L’Udc con Marconi
soddisfatta
per l’iniziativa Asur
di potenziare i servizi
dell’ospedale

• email:macerata@corriereadriatico.it
• www.corriereadriatico.it

• fax: 0733 264777
• telefono: 0733 264990

Il video su Palazzo Venieri
vince un premio nazionale
Due classi del Leopardi alla ribalta a Napoli, grande soddisfazione per la scuola

Il sindaco Catena:
«Tanti i cantieri
in partenza
a Montecassiano»
Il primo cittadino elenca
anche gli interventi fatti

LE OPERE

IL CONCORSO

MONTECASSIANO «Non solo una
RECANATI Le classi 3 A e 3 B del

Liceo Classico di Recanati
hanno visitato nei giorni scorsi la città di Napoli attraverso
un percorso mirato ad approfondire gli studi su Giacomo
Leopardi. Il motivo del viaggio è stato la partecipazione
alla premiazione del concorso nazionale “La Scuola adotta un monumento”, nel quale
la classe terza A, coordinata
dalla docente Lucia Cingolani, ha ottenuto la medaglia
d’oro scegliendo il Palazzo Venieri come monumento da
studiare, valorizzare e raccontare in un video della durata
di tre minuti.

Il riconoscimento
«Con questo riconoscimento scrivono a nome della scuola
le studentesse Elisa Borghetti
e Chiara Calcabrini - il Liceo
Classico di Recanati è entrato
a pieno diritto nel medagliere
ufficiale 2018 ed ha ricevuto
l’attestato dalla fondazione
Napoli Novantanove, promotrice del concorso, presso il
teatrino di corte del Palazzo

che la visita guidata del Parco
Archeologico di Ercolano, del
Palazzo Reale di Napoli e del
Teatro San Carlo.
Sicuramente un’interessante e stimolante esperienza, conforme al percorso di
studi classici, che ha toccato
sinceramente i ragazzi, che
hanno la fortuna e l’onore di
studiare nel “natio borgo” di
Leopardi.
Gabriele Magagnini

scuola nuova a Sambucheto
ma tanti interventi su strade e
impianti»: lo sottolinea il sindaco Leonardo Catena sui social. «In questi anni Montecassiano - sottolinea il primo cittadino - è stato un continuo cantiere di opere pubbliche e continuerà ad esserlo se continueremo a lavorare così compatti
e capaci di rilanciare sempre
la progettazione. Abbiamo fatto cose straordinarie, anche a
detta di cittadini di altri comuni, in un periodo difficile da un
punto di vista sociale, economico e finanziario. Qualcuno
mi dice che serve raccontare
cosa facciamo e cosa abbiamo
fatto. Lo stiamo facendo e lo faremo anche nei prossimi mesi. Ma penso che i fatti parlino
più di qualsiasi campagna elettorale e basta guardarsi intorno per vedere le tante cose realizzate. In questi giorni ci sono
cantieri nel capoluogo, a Sambucheto e in avvio a Vissani. In
primavera ne partiranno molti altri».
r. m.
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Gli studenti recanatesi premiati a Napoli per il video su Palazzo Venieri
Reale di Napoli, alla presenza
dei rappresentanti del Miur,
del Mibact e del Cnr.
Le due classi hanno colto
l’occasione per intraprendere
un percorso dedicato a Leopardi, visitando prima la Villa

La cerimonia sostenuta
da una fondazione
si è svolta nel teatrino
del Palazzo Reale

delle Ginestre a Torre del Greco, dove il poeta dimorò e
scrisse “La Ginestra” e “Il Tramonto della luna”, per poi
proseguire nella Biblioteca
Nazionale di Napoli e visionare i manoscritti di Leopardi.
Qui, le classi sono state guidate anche nella sezione dei papiri della celebre Villa di Ercolano ed hanno conosciuto le
tecniche di recupero e di lettura di questi preziosi reperti.
L’uscita ha compreso an-

Cultura d’impresa, conferenza con Marcolini
In cartellone per venerdì
l’appuntamento curato
da Paesaggio dell’Eccellenza

L’INIZIATIVA
RECANATI La XVII edizione del-

la settimana della cultura d’impresa, promossa da Confindustria e Museimpresa, torna anche quest’anno. Protagonisti
sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame
tra comunità e territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la

trasmissione di conoscenze alle nuove generazioni, custodi
di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale. Nelle
Marche, l’associazione Il paesaggio dell’eccellenza organizza il workshop dal titolo “La
via della Manifattura nelle
Marche – un ponte tra identità
cultura e sviluppo”. Venerdì
prossimo alle ore 9.30 l’aula
magna del Comune di Recanati ospiterà questo momento
che vuole sottolineare l’importanza di comunicare e dunque
valorizzare il patrimonio industriale come driver di crescita
per imprese e territorio. Dome-

nico Guzzini presidente del
Paesaggio dell’Eccellenza e
Pietro Marcolini presidente
Istao daranno il benvenuto,
poi il dibattito entrerà nel vivo
con Gioacchino Garofoli, Prof.
di Politica Economica presso
l’Università dell’Insubria, Bruno Lamborghini economista,
industriale, già manager Olivetti e Fabio Renzi segretario
generale della Fondazione
Symbola. «La storia e la cultura delle imprese e il loro legame con territorio e comunità
sono gli elementi - rileva l’associazione promotrice dell’evento - che oggi fanno grande dif-

ferenza e possono diventare
motore di modernizzazione
per l’economia, l’industria, ma
anche per lo sviluppo sociale e
cultuale. Oggi più che mai occorre essere consapevoli di
questo vantaggio e un ruolo
importante lo hanno anche i
media comunicando e ponendo l’accento sul tema economia e cultura come modello
strategico di sviluppo. L’intera
comunità deve sentirsi parte
attiva nel dare valore all’impresa e alla sua componente culturale».
g. m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo cittadino
Leonardo Catena

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

081231

Foglio

18-11-2018
47
1

Cultura d'impresa

E C O N O M I A & L A V O R O 19

Sabato
17 Novembre 2018

Stelle e affari, il libro rosso che ribalta i conti dei ristoranti
Guida Michelin
Uliassi promosso
tra i 10 migliori: 367
le eccellenze italiane
con un fatturato
di 400 milioni annui

C

ompie 120 anni l’omino Michelin, riconosciuto come “icona del Millennio”
da Adversiting Week, la massima autorità Usa di marketing, pubblicità e tecnologie. E arriva a 64 edizioni la Guida Michelin, presentata all’Auditorium Paganini di Parma, con la
sua attesa e temutissima elargizione di “stelle” al gusto che certificano l’eccellenza della
ristorazione italiana. La Guida ha promosso
quest’anno Mario Uliassi e il suo ristorante di
Senigallia, che diventa il decimo “tristellato”
d’Italia. Sono 29 i nuovi chef che accedono al-

la prima stella (318 in tutto), mentre non c’è
nessuna novità tra i 39 bi-stellati, nemmeno
Carlo Cracco che sperava di ritornarci. L’Italia con 367 locali d’eccellenza si conferma il
secondo Paese più stellato al mondo.
Palato, fama, ma anche affari: il business che
ruota intorno alla famosa guida rossa è sorprendente considerando che esiste un prezioso turismo del gusto di viaggiatori italiani
e stranieri che attraversano l’Italia facendo
tappa nei ristoranti “targati” Michelin. Un turismo di alto livello: per un menù in un risto-

rante con una stella Michelin, secondo lo studio Jfc sul Taste Tourism, si spendeno almeno 112 euro; in un indirizzo bistellato la spesa media sale a 178 euro, e che per i tre stelle
Michelin il budget è di 250 euro.
Per questo il massimo riconoscimento gastronomico ha un immediato riscontro in termini di fatturato. Secondo Jfc nel 2017 il giro
d’affari complessivo dei ristoranti stellati è
stato di circa 400 milioni di euro (+10,3% rispetto all’anno precedente). Ogni chef stellato ha in media oltre 6.300 clienti in un anno,

e genera sul territorio circostante la sede del
ristorante, meta di turisti del gusto, 2.770 pernottamenti annui. La stessa società di analisi ha calcolato anche che ottenere una stella
Michelin significa raddoppiare il fatturato
(+53,2%). Per i ristoranti che invece fanno il
salto dalla prima alla seconda stella, l’incremento del giro d’affari è circa del 18,7%. Mentre quando si passa da due a tre stelle, il fatturato sale del 25,6%.
Alberto Caprotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «film» del genio italiano
Museimpresa, fino al 23 settanta iniziative in tutto il Paese
sulla cultura industriale. Un documentario racconta valori e sfide
L’
FABBRICA. Uno spazio del Museo Lavazza

(© A.Guermani)

Italia raccontata attraverso la storia delle sue imprese. Fra identità, valori e sfide. Un percorso che
grazie agli archivi e ai musei d’impresa si può leggere, capire, ammirare. Come un film che continua e si aggiorna con lo scorrere del tempo. E proprio un film è quest’anno
a fare da leitmotiv, come una sceneggiatura condivisa e una
scenografia passante fra le oltre settanta iniziative programmate in tutta Italia dai 76 associati (da Piaggio a Kartell, da Strega a Benetton, da Poli a Peroni, da Pirelli a Eni, Zegna e tanti
altri) a Museimpresa, per la XVII Settimana della cultura d’impresa, in programma fino al 23 novembre, con il titolo "La cul-

Torino

Caffè Lavazza, sulla nuvola
si miscela storia e futuro
GIUSEPPE MATARAZZO
INVIATO A TORINO
l caffè è un piacere. Se non è buono che piacere è?». Il caffè buono
che è un piacere è quello Lavazza
che Nino Manfredi nel 1977 sorseggia in
spot pubblicitari divenuti parte del patrimonio comunicativo e sociale del Paese. È
questa frase iconica che campeggia luminosa sulla facciata del Museo Lavazza, sotto la Nuvola del nuovo e innovativo quartier generale dell’azienda torinese in via
Bologna, realizzato dal progettista americano Ralph Appelbaum. Una struttura sognante - che riporta al "paradisiaco" caffè
- che dialoga con un edificio ricco di fascino, completamente ristrutturato, come la
vecchia centrale elettrica, diventata una
suggestiva location fieristica, accanto al ristorante affidato alla magia culinaria di Ferran Adrià. "Condividere" perché attorno
alla tavola c’è il piacere di stare insieme.
Come davanti a una tazzina di caffè. «Il caffè
– spiega Francesca Lavazza – è sempre l’inizio di qualcosa, favorisce la nascita di idee e lo scambio sociale. In questo senso,
esistono molte affinità tra la cultura del
caffè e quella di un museo: in entrambi i casi, al centro vi è la qualità sociale e condivisa di un’esperienza che incoraggia lo
scambio di conoscenze ed esperienze». E
al Museo Lavazza, uno dei più belli e curati musei d’impresa italiani, si può fare davvero una straordinaria esperienza. Sintesi
di storia, di passione, di innovazione. Un
racconto pensato in modo originale ed emozionale che parte dal prodotto, dagli
strumenti e si sviluppa con la forza di una
comunicazione che ha segnato il costume

«I

italiano: dai mitici Caballero e Carmencita di Carosello, agli spot con Manfredi, alle nuvole di Tullio Solenghi e Riccardo Garrone fino al Maurizio Crozza dei giorni nostri, senza dimenticare il fascino del Calendario Lavazza che dopo gli anni più
glam da qualche tempo affronta temi solidali. Il 2019 (la presentazione il 20 novembre) è affidato alla sensibilità della fotogiornalista americana Ami Vitale, sul tema "Good to Earth". Un mondo di bene
per la Terra. A cominciare dal caffè.
Caballero e Carmencita accolgono il visitatore all’ingresso della struttura, come due
"padroni di casa", offrendogli – neanche a
dirlo – una tazza di caffè. In una tazzina
speciale capace di interagire con tutto ciò
che vedremo. «La tazzina – spiega Marco
Amato, direttore del Museo Lavazza – accompagnerà il visitatore fra le varie sezioni. E quando deciderà di fare una sosta,
approfondire l’esperienza o farsi trascinare da una suggestione, gli basterà appoggiare la tazzina su appositi piattini digitali. E magicamente si apriranno mondi nuovi, informazioni, immagini, grafici, video
oppure si ritroverà proiettato nelle storiche
pubblicità» (nate da una fruttuosa collaborazione con Armando Testa). Con la
possibilità di farsi fotografare con i protagonisti: nel salotto di Caballero e Carmencita, o con Crozza, beato fra le nuvole. A "casa" Lavazza si ripercorrono le tappe principali che hanno segnato gli oltre
120 anni di storia dell’azienda: dalla prima
cambiale firmata da Luigi Lavazza («Papà,
feci domanda alla Società Operaia di Murisengo, che aveva fondi e che ero socio, di
farmi un imprestito di L. 50 per recarmi a
Torino in cerca di Lavoro...») alla prima

drogheria di via San Tommaso 10, dall’idea
- tanto scontata oggi quanto innovativa allora - della miscela, fino al caffè bevuto in
orbita a bordo della stazione Iss, grazie alla prima macchina espresso a capsule progettata per lo spazio. Si attraversa poi la
"Fabbrica", realizzata con materiali lineari e semplici, che riporta il visitatore al momento della produzione, accompagnandolo alla scoperta delle varie fasi di lavorazione del caffè. Un caffè da gustare… in
piazza. La celebrazione iconica del rito del
caffè in un ambiente aperto e conviviale,
con lo stupendo autobar "Tigrotto" che nel
1959 farà un tour per promuovere la miscela Lavazza in tutta Italia.
Di strada il Tigrotto di Lavazza ne ha fatta.
Ed è visibile in un museo la cui filosofia Alessandro Baricco (che ha curato i testi con
la Scuola Holden) all’inizio del viaggio sintetizza così: «I musei sono mappe: le uniche che abbiamo per risalire il labirinto della memoria». La memoria è nella tazzina
che alla fine invierà all’indirizzo e-mail del
visitatore i contenuti del suo percorso. Con
il profumo di un caffè che «è un piacere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tura industriale" (info su www.museimpresa.com).
Nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, Museimpresa (l’associazione nata nel 2001 su input di Assolombarda
e Confindustria), presenta un film documentario, per la regia
di Francesca Molteni, intitolato NewMuseum(s) che racconta
il senso dell’archivio e del 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. Il tutto intervistando direttori di musei, archivisti, storici, esperti di co-

municazione, ma anche musicisti, artisti che hanno collaborato ad animare archivi e musei d’impresa. «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», ha detto Alberto Meomartini, presidente di Museimpresa. Negli Archivi e musei
d’impresa c’è l’Italia dell’innovazione infinita, che incrocia conoscenza scientifica e umanistica. Sotto, gli esempi del Museo Lavazza e dell’Archivio Dainese, due realtà nate nel 2018,
scene di questo film su un’Italia che non ti aspetti. (G.Mat.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vicenza

Nell’Archivio Dainese,
velocità in sicurezza
DALL’INVIATO A VICENZA
iamo nel ’68 e tre amici, Mario,
Franco e Lino «iniziano a progettare un viaggio in moto per
l’estate con il desiderio di vedere nuovi
mondi». È con queste parole che Lino
Dainese dà il benvenuto a Dar, Dainese Archivio, un’esposizione permanente voluta dal fondatore (anno 1972) dell’azienda vicentina. Uno spazio, inaugurato lo scorso giugno, in cui ripercorrere la strada, le idee, i progetti nati dalle suggestioni di quel viaggio su una Vespa Gs 150, da Vicenza a Londra, nella
rivoluzionaria Inghilterra dei Beatles.
Un’altra frase ne definisce il senso:
«Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lun-

S

PROTEZIONI. La "foresta delle tute" al Dar (Dainese Archivo) di Vicenza

ga, fertile in avventure e in esperienze»
(Kostantinos Kavafis, Ithaca, 1910-1911).
Dainese ha percorso una lunga strada,
fertile di esperienze e non a caso è oggi
un marchio italiano conosciuto in tutto il mondo. Il Fauno, il protettore della
natura che poi, nell’immaginario collettivo – come ricorda il designer Elio
Carmi – «diventerà un diavolo rosso, che
sfida, corre, salta, cade, piega, va oltre il
limite forte delle sue protezioni». In quel
viaggio Lino Dainese era attrezzato di
un casco a “scodella” Agv e «un vecchio
impermeabile di mio padre».
Come andare sulle due ruote in sicurezza? Come garantire la sicurezza senza perdere comfort e stile? Un mix che
Dainese ha saputo interpretare nel suo
percorso innovativo, che è lampante nel
mondo delle corse (come per i motociclisti della domenica) con tute, paraschiena e sistemi di protezione che solo qualche anno fa sembravano impossibili. Le due ruote, ma anche lo sci (esposti tuta e caschetto della campionessa olimpionica Sofia Goggia), le bici, gli sport acquatici, fino... alla luna, se
si considera che ci sono i brevetti utilizzati per le tute spaziali. La massima sicurezza possibile, con la considerazione poetica e illuminante del regista Ermanno Olmi (scomparso lo scorso maggio), amico di Dainese: «Non siamo progettati per andare a 300 km/h».
Il debutto commerciale è del 1973 con
un catalogo che ha uno slogan che è già
un programma: «Veste chi monta». Il
primo pilota a indossare in gara una tuta Dainese è il tedesco Dieter Braun, vincitore di due titoli mondiali in 125 e 250.

E l’opera d’arte è a prova di contraffazione
PAOLO PITTALUGA
un progetto tutto italiano che nasce
dalla collaborazione fra il Centro studi archeometrici (Ce.S.Ar),
l’Università Sapienza di
Roma e la società Ars
Mensurae.
Si chiama Xart Fingerprint ed è un sistema innovativo contro la contraffazione che consente
di realizzare l’impronta
digitale di un’opera d’arte. Un’idea nata dal bisogno di catalogare e proteggere dipinti, bronzi,
argenti, porcellane, solo
per fare qualche esempio,
comunque oggetti di

È

Xart Fingertprint è una metodologia
brevettata a raggi laser tutta italiana nata
dalla collaborazione tra il Ce.S.Ar.,
l’Università La Sapienza e ArsMensurae

grande valore con un sistema antifalsificazione
evitando che questi possano essere duplicati e
sostituiti e, comunque,
riuscire ad identificarli in
caso di furto o smarrimento.
Diversamente dai sistemi
utilizzati in precedenza
"raggirabili" nel tempo,
Xart Fingerprint utilizza
le proprietà intrinseche
della stessa opera e per
far ciò utilizza i raggi X e
le capacità di ricostruire
gli strati interni delle zone esaminate, ovviamente in maniera non distruttiva, attraverso equazioni di Sherman sui
parametri fondamentali

e andando ad analizzare
gli strati sottostanti la
parte visibile che, essendo nascosti, saranno impossibili da duplicare.
Il sistema realizza così una impronta digitale dell’opera, andando a rilevarne le caratteristiche
distintive, uniche e irripetibili, con la redazione
di una scheda contenente i parametri indispensabili per la descrizione
del capolavoro stesso (dimensioni, descrizione,
fotografia, attributi, documentazione) oltre ad
un’impronta digitale univoca dell’opera stessa.
Xart Fingerprint Authentication System® ha an-

che un sistema automatico di controllo poiché
prevede la determinazione di una "Impronta digitale a chiave pubblica"
ed una "Impronta digitale a chiave privata".
Al termine dell’analisi
viene realizzata una carta d’identità, che sarà rilasciata al committente.
«Il sistema Xart Fingerprint conferisce un livello di sicurezza mai raggiunto in caso di compravendita di un’opera.
Se è falsificata le credenziali sono errate e la falsificazione viene automaticamente dichiarata –
spiega Fabio Romano
Moroni,
presidente

Ce.S.Ar –. Inoltre, per il livello di sicurezza più alto,
è prevedibile un impatto
positivo anche sul costo
delle polizze assicurative,
come conseguenza del
crollo del rischio». «Dopo anni di ricerca si è
giunti alla conclusione
che solo l’identificazione
e classificazione di ciò
che non si vede costituisce una valida protezione – sottolinea Stefano
Ridolfi,
responsabile
scientifico di Ce.S.Ar. –.
Per questo Xart Fingerprint costituisce un’innovazione destinata a garantire un livello di protezione mai raggiunto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi sono arrivati il personaggio Barry
Sheene e il pluricampione del mondo
Giacomo Agostini, qui con la sua tuta e
la Mv500 3 cilindri del 1967. Una carrellata di tute che arrivano all’oggi con
Max Biaggi (c’è anche la sua Aprilia Rs
250 con cui ha vinto nel 1994 il Campionato del Mondo nella 250); quella di
Marco Simoncelli scomparso tragicamente a Sepang il 23 ottobre 2011; e tutto il mondo (come i caschi) che ruota attorno a Valentino Rossi: «Ci vuole testa
e fisico per la velocità – è il Dottore n. 46
che parla –. Quella padronanza che permette di apprezzare la lentezza, quando essere veloci non serve affatto».
Una chicca di memoria e di riflessione
è la "Foresta delle tute": «In principio le
tute danneggiate dalle cadute dei piloti in gara erano destinate al macero. No
è bene conservarle – pensò Dainese –.
Con Elio prendemmo la decisione di tenerle per studiare i danni causati dall’impatto, le abrasioni e le lacerazioni
allo scopo di migliorare i materiali e le
tecniche di modellazione. Dal 1972 abbiamo raccolto più di mille tute incidentate che hanno protetto i nostri piloti in gara. Ora sono immobili, come
cristallizzate dopo la battaglia nell’archivio Dainese».
Archivio, non museo. «Un museo è
qualcosa di statico – dice il Ceo di Dainese, Vittorio Cafaggi – qui è tutto in evoluzione. Raccontiamo il passato, il
presente e anche il futuro, che è già fra
noi. Una realtà dinamica che dialoga
con le nuove generazioni: per questo
abbiamo pensato a uno spazio dedicato a proposte didattiche per le scuole primarie e secondarie (a cura di Civita Tre Venezie) con l’obiettivo di educare alla protezione e alla sicurezza del
corpo». Ragazzi con gli stessi sogni di
Lino del 1968. Ma oggi sicuramente più
"protetti".
Giuseppe Matarazzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIORNO & NOTTE
SAN MINIATO IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

VOLTERA

Il Black Friday
con la Cassa
di Risparmio
NON SOLO offerte nei
negozi: anche la Cassa di
Risparmio di Volterra ha
aperto le porte
all’iniziativa del Black
Friday, tradizione
tipicamente americana
ormai diventata giornata
simbolo dello shopping
per eccellenza. E anche la
Crv, continuando nel suo
percorso di evoluzione e
innovazione, partecipa al
‘venerdì nero’ degli
acquisti inserendo prodotti
che è possibile acquistare o
sottoscrivere in banca a
condizioni vantaggiose
fino al 23 novembre.
Sconti dunque su prodotti
che spaziano dal prestito
personale al conto corrente
comprensivo di tutti gli
strumenti di interazione
con la banca. La Cassa ha
inoltre stipulato accordi
con alcuni suoi partner
grazie ai quali sarà
possibile usufruire di
particolari sconti anche
per la Polizza Viaggi No
Stop Vacanza in
collaborazione con Europ
Assistance Italia che offre
protezione in viaggio in
tutto il mondo.
Promozioni anche con
Zainetto Verde, l’azienda
con la quale la Cassa si
rivolge alle giovani
generazioni con interesse e
attenzione, proponendo
soluzioni di viaggi
formativi finalizzati
all’apprendimento delle
lingue straniere e
all’internazionalizzazione.

Focus

L’attrice Ranieri
Anche l’attrice Luisa Ranieri
è stata nominata
ambasciatrice del tartufo di
San Miniato

Mostra del tartufo
Il secondo assalto
Attesi in 20mila

di CARLO BARONI

IL CENTRO di San Miniato è
pronto al secondo assalto al tartufo.
Attesi ventimila visitatori da tutta
Italia, sull’onda del primo weekend quando in molti sono arrivati
anche dall’estero. Partiamo dal tartufo: la raccolta è entrata nei giorni
«maturi«, le quantità (non entusiasmanti) sono comunque apprezzabili, qualità eccellente e prezzi entro i 2mila euro al chilo. San Miniato, poi, come da copione, è una lunga via del gusto con oltre 130 espositori di ogni bontà e curiosità. La
seconda settimana è dedicata all’impegno civile supportando le iniziative di Libera e la sua lotta per la
legalità, con ospiti d’eccezione come Antonino Del Masi.
L’ATTENZIONE alla tematiche
ambientali e al turismo sostenibile
sono temi comuni con la Mostra
Mercato Nazionale del Tartufo. Di
indubbio interesse l’incontro
sull’economia circolare al salotto
del tartufo (oggi alle 15,30) a cui
partecipano Ermete Realacci (Fondazione Symbola), Giuseppe Rossi
(Accredia), Nicola Semeraro (Rilegno), Antonello Ciotti (Corepla),
invitati alla mostra mercato e interessati all’esperienza che viene realizzata di prima manifestazione italiana legata al tartufo ecosostenibile. Molto ricco il programma
dell’Officina del tartufo a cui interverranno a realizzare i cooking
show chef Tv e stellati. Oggi alle
15,30 ci sarà «Il piatto della legalità

L’attrice Luisa Ranieri madrina della Festa del Tartufo

al Tartufo Bianco (in collaborazione con Libera e Ortolani Coraggiosi) realizzato dal giovane chef Elia
Bettarini a cui seguirà il cooking
show dello chef Vitaliano Monachesi di Sonnino, città gemellata
con San Miniato e alle 17,30 la blogger Valentina Spinetti direttamente da «La prova del cuoco». Domenica alle 12 nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale si
presentano i libri di Manuela Parentini, usciti recentemente: «Echi
della Grande Guerra a San Miniato» e «Immagini e Documenti della
Prima Guerra Mondiale a San Miniato» seguito da un aperitivo. Alle
15 «Modigliani e i tartufi. Veri e falsi«. La parola a Carlo Pepi. Se per il

tartufaio il tartufo non ha più segreti, per Carlo Pepi non ha più segreti Modigliani di cui è il massimo
esperto al mondo.
E COME l’occhio del tartufaio distingue tra i veri e falsi tartufi,
dell’esperto Carlo Pepi rappresenta
una garanzia contro il proliferare
dei falsi d’autore. Alle 15,30 è Denis Delli della nota trasmissione
Tv Masterchef ad aprire il pomeriggio dei cooking show, mentre alle
16,30 si celebreranno le nozze
d’oro fra cucina e tartufo con la consegna del riconoscimento al ristorante Genovini che festeggia mezzo secolo di vita e che ha proposto
da sempre piatti al tartufo.

PONTEDERA APPUNTAMENTO AL MUSEO PIAGGIO

Le prelibatezze del territorio?
Adesso si gustano in sella
UNA GIORNATA interamente
dedicata alle eccellenze del territorio, in uno dei musei simbolo della
Valdera. Si terrà oggi al museo
Piaggio l’evento «Museo e dintorni
– le eccellenze enogastronomiche
del territorio», organizzato dalla
Fondazione Piaggio con il patrocinio del Comune di Pontedera, della Regione Toscana e di Museimpresa. Dalle 10 alle 20 si potranno
degustare prodotti freschi e trasformati del territorio pisano: vino,
olio, tartufo bianco, formaggi, salumi, chiocciole, biscotti, dolciumi,
gelato, birra e liquori. E per finire
show cooking dello chef livornese
Paolo Ciolli e presentazione del

suo ultimo libro «Pisa da gustare»,
edito da Tagete. L’evento si inserisce nella «Settimana della cultura
d’impresa», quest’anno tutta dedicata al cibo italiano. «Siamo molto
soddisfatti del successo di adesioni
riscontrato dalla nostra iniziativa –
ha commentato Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione
Piaggio - alla quale cercheremo in
futuro di dare un giusto seguito. La
nostra soddisfazione è incrementata dal carattere solidaristico
dell’evento il cui ricavato sarà destinato ad azioni di sostegno delle
aziende e dei cittadini colpiti
dall’incendio sul Monte Pisano».
Oltre alle degustazioni, proposte
da 18 fra espositori e associazioni

di produttori, si terranno nel pomeriggio anche dei laboratori, per i
quali è necessaria la prenotazione,
in cui si insegnerà a degustare e
identificare l’olio extravergine di
oliva e i vini delle Terre di Pisa. Alle 17:30 lo chef Ciolli preparerà poi
una sua rivisitazione del bordatino
alla pisana, durante lo show cooking che precederà la presentazio-

ne di «Pisa da gustare», a cui interverranno l’editore Michele Quirici, il critico d’arte Nicola Miceli,
Riccardo Costagliola, presidente
della Fondazione Piaggio, Andrea
Acciai, Presidente Strada del Vino
Colline Pisane, e rappresentanti
del Comune di Pontedera e della
Camera di Commercio di Pisa.
Sara Petrognani

PALAIA

Usiglian
del Vescovo
Una giornata
dedicata all’olio
UNA GIORNATA da vivere all’insegna dei sapori e del
divertimento, con assaggi di
olio nuovo, degustazioni di
vino, prodotti a chilometri
zero e altre prelibatezze del
territorio, test drive nelle olivete e laboratori a tema dedicati ai bambini. E’ l’evento
in programma domani
all’azienda agricola Usiglian
del Vescovo di Palaia, e che
avrà come protagonista
l’olio nuovo, fresco della raccolta. Le visite ai vigneti Usiglian del Vescovo e alle cantine saranno occasione per ammirare la bellezza della campagna in autunno e per conoscere la realtà di un‘azienda
vitivinicola impegnata nella
produzione di alta qualità, attraverso sistemi di coltivazione biologica e con il massimo rispetto della biodiversità dell’ambiente circostante.
Un’iniziativa aperta ai bambini con laboratori a tema.
Per l’intera giornata sarà presente Ne.Ma. Auto Land Rover per i test drive nelle olivete. La festa scatterà dalle 10
di domani in poi, con i tour
nella campagna, il pranzo e
poi i laboratori per i più piccoli.

PONTEDERA

Gospel Night
Domani
al teatro Era
LA GOSPEL NIGHT è
in programma domani sera, domenica 18 novembre,
alle 21,30, al teatro Era di
Pontedera con il concerto
del St. Jacob’s Choir di
Montecalvoli. Il gruppo di
Montecalvoli, diretto dal
maestro Massimo Bracci, è
stato fondato nel 1991 ed
ha 50 componenti: 18 soprani, 18 contralti, 7 tenori
e 7 bassi. Ha un repertorio
quasi esclusivamente composto da brani spiritual e
gospel, interpretati in maniera esemplare. L’ingresso al concerto di domani sera al Teatro Era a Pontedera costa 5 euro. Informazioni, prenotazioni e prevendita da Luzio Abbigliamento
a Pontedera (0587 53343) o
per posta elettronica info@stjacobschoir.it.
0
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Cultura di impresa, in casa Leonardo
incontro dedicato alla Odero Terni
La Spezia - Dal 9 al 23 novembre 2018 si
svolge

la

XVII

Settimana

della

Cultura

d’Impresa con un articolato calendario di

Spezia-Benevento 3-1, gioco e
spettacolo al Picco

eventi che farà da cornice alle ri essioni e agli
approfondimenti sulle tematiche relative alla
cultura d’impresa. Quest’anno il tema della

VIDEOGALLERY

manifestazione è dedicato a “La cultura
industriale: un ponte tra economia e crescita
sociale al centro dell’identità europea”.
Il prossimo appuntamento in programma:
22.11.2018 – ore 17:00/19:00 - Presentazione libro
GLI STABILIMENTI MECCANICI ODERO TERNI ATTRAVERSO LA MACCHINA FOTOGRAFICA DI
RODOLFO ZANCOLLI 1927-1929
Stabilimento Leonardo Sistemi di Difesa

Parchi, il mare verde della
Liguria
FOTOGALLERY

Via Valdilocchi, 15 - La Spezia
L’Associazione Museo della Melara è lieta di presentare il secondo volume della collana
editoriale Quaderni dell’Associazione Museo della Melara dedicata ai progetti di
valorizzazione della cultura d’impresa. Il volume dal titolo GLI STABILIMENTI MECCANICI
ODERO TERNI ATTRAVERSO LA MACCHINA FOTOGRAFICA DI RODOLFO ZANCOLLI 19271929 è dedicato all’album fotogra co commissionato dalla società Odero Terni al noto
fotografo spezzino Rodolfo Zancolli e recentemente sottoposto ad intervento di restauro
conservativo.

Una mostra dedicata ai volontari
di Matteo Originale al Santuario
di Gaggiola
FOTOGALLERY

Intervengono
Gianpiero Lorandi, Presidente Associazione Museo della Melara Capo Divisione Leonardo
Sistemi di Difesa
Giancarlo Gonizzi, Vicepresidente Museimpresa
Biagio Ramezzano, Direttore Archivio di Stato La Spezia

Special Festival 2018 II Edizione

Alessandra Vesco, Archivista Curatrice del Volume
Marzia Ratti, Dirigente Servizi Culturali Comune della Spezia

http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cultura-e-Spettacolo/Cultura-di-impresa-in-casa-Leonardo-incontro-dedicato-alla-Odero-Terni-273090.…
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Recanati ospita un momento di
confronto tra imprenditori, studenti,
esperti e il mondo dei giornalisti sulla
necessità di comunicare il binomio
economia e cultura come modello di
crescita
Dettagli
Categoria: Recanati
Pubblicato: Sabato 17 Novembre 2018 - 11:28

8

C
< Visite: 229

RECANATI - Economia e Cultura, opportunità di sviluppo per le
Marche.
La XVII edizione della Settimana della Cultura d’Impresa,
promossa da Con ndustria e Museimpresa, torna anche
quest’anno proponendo un calendario con oltre settanta
iniziative in tutta la penisola.
Dal 9 al 23 novembre protagonisti sono i musei e gli archivi
d’impresa, espressione del legame tra comunità e territorio,
luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la
trasmissione di conoscenze alle nuove generazioni, custodi di
memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.
La Settimana della Cultura d’Impresa 2018, si inserisce nel
calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale 2018 - istituito dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC - e
a ronta quest’annoInformativa
il tema “Lasui
cultura
industriale: un ponte
cookies
tra
economia
e crescita
sociale
al centro
Questo sito utilizza cookie
tecnici
e di profilazione
per migliorare
l'esperienza
dell'utente.dell’identità
Scorrendo la pagina o procedendo alla
europea”. navigazione si dà il consenso all'utilizzo dei cookies.
Nella

Accetto

regione
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Il
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Free cookie consent by cookie-script.com (//cookie-script.com)
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Settimana della Cultura d’Impresa

Settimana della Cultura d’Impresa,
don Valerio: «creatività e innovazione
per far crescere il territorio»
Inaugurata presso la Telpress “Art’in Fabbrica”, mostra di
opere d’arte che si svolge all’interno dello stabilimento di via
Maestri del Lavoro
 16 NOVEMBRE 2018 REDAZIONE FRONTIERA  COMMENT
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Va
cc
in
o
antin uenzale: nel
reatino in fase di
distribuzione 31mila
dosi

Si è tenuta oggi presso le aziende del Lazio associate ad Unindustria,
nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa, la nona giornata

Sa
nt
a
Ba
rbara nel Mondo, oggi
la consegna del Premio
“Brava Barbara” a
Barbara Schiavulli

nazionale delle Piccole e Medie Imprese – PMI Day Industriamoci,
l’importante appuntamento promosso dalla Piccola Industria per raccontare
ai giovani il mondo delle imprese e far conoscere il loro impegno a favore della
crescita e dello sviluppo del territorio.
A Rieti e aziende associate ad Unindustria che hanno aderito all’iniziativa
hanno aperto le porte dei loro stabilimenti produttivi a tanti studenti delle
scuole superiori ed istituti tecnici. Le aziende coinvolte nella giornata sono
Lombardini, Birra Alta Quota, Sano, Zanchi.net – Caffè Italia, Phoenix

L’i
sti
tut
o
reatino “Ricci” al teatro
Palladium per il
progetto “Rossini va a
scuola”

Electronic System, F.lli Petrucci; le scuole sono l’Istituto tecnico Rosatelli, IIS
Aldo Moro, Liceo Classico Varrone, Scuola Gregorio da Catino e Ite Luigi di
Savoia.

MONTEPIANO
REATINO

«Quello con il Pmi Day – dichiara Alessandro Di Venanzio, presidente
Unindustria Rieti – è un appuntamento che la nostra Associazione organizza ogni
anno con convinzione perché crediamo nella fattiva collaborazione con il mondo
della scuola. Le aziende associate partecipano sempre con convinzione, accogliendo
i ragazzi e mostrando loro i processi produttivi. Nello stabilimento della Phoenix
daremo il benvenuto a circa 50 studenti, come già fatto negli anni passati: noto
ogni anno da parte loro un sincero entusiasmo che dobbiamo alimentare. Facciamo
capire al mondo della scuola che accanto al lavoro da dipendente c’è anche la
possibilità, nel proprio futuro, di diventare imprenditori, mettendosi in gioco
creando lavoro e occupazione per il territorio».
«Le nostre imprese – ha dichiarato il Presidente del Comitato territoriale
Piccola Industria di Rieti Francesco Fuggetta – si sono dimostrate ancora una
volta
molto disponibili ad accogliere il mondo della scuola. Quest’anno poi il Pmi
http://www.frontierarieti.com/settimana-cultura-impresa-don-valerio-creativita-innovazione-far-crescere-territorio/
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Day
ha un signi cato particolare
per il nostro territorio: abbiamo visitato tre

3/3

aziende che hanno continuato a fare impresa a Cittareale, Accumoli e Amatrice,

Ar
te
su
i

luoghi duramente colpiti dal sisma del 2016. Birri cio Alta Quota, Salumi cio Sano
e Casei cio storico di Amatrice dei Fratelli Petrucci rappresentano un esempio di
resilienza. Imprenditori che con coraggio e tenacia hanno dato continuità alle loro
attività contribuendo in maniera sostanziale a rafforzare il valore Sociale

cammini a Rivodutri

dell’impresa sui territori. Il mio ringraziamento va anche alle aziende Phoenix
Electronic System, Lombardini Khoeler e Zanchi che da sempre contribuiscono a
questa giornata nazionale».
Presso l’azienda reatina “Telpress, il consigliere comunale Claudia Chiarinelli,

VALLE DEL VELINO,
MONTI DELLA LAGA,
LEONESSANO

in rappresentanza del Comune di Rieti, ha inaugurato la terza edizione di
M
an
ol
o

“Art’in Fabbrica”, mostra di opere d’arte che si svolge all’interno dello
stabilimento di via Maestri del Lavoro. L’esposizione sarà aperta, con orario
10-17, no al 23 novembre.
Presente all’iniziativa anche don Valerio Shango, direttore dell’Uf cio
diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro: «Ho partecipato a questo
bellissimo incontro – dichiara il sacerdote – al quale erano presenti tanti

incontra Amatrice. Il
grande arrampicatore
presenta il libro
«Eravamo immortali»

artisti e tanti studenti. L’arte in fabbrica, è un modo per creare sinergia e
dialogo tra territorio e impresa. Ma abbiamo voluto anche affermare che

A
m
atr
ic

creatività e innovazione dovrebbero andare i pari passo. Un messaggio rivolto
in particolare ai ragazzi, invitati a mettersi in gioco, a disporre le proprie
energie per far crescere il territorio».

e, una nuova
ambulanza donata alla
Croce Rossa da Lidl
Italia

Re
gi
on
e
Lazio, presentati i
risultati del bando
sisma

CICOLANO E VALLE
DEL SALTO
Co
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Italpepe aderisce alla
Settimana della Cultura
d’Impresa
“Emozioni d’impresa: food, design e
cultura d’impresa” è il titolo
dell’evento organizzato da Italpepe
in collaborazione con le due
aziende Slamp di Pomezia e Golden
Brasil Coffee di Ardea, entrambe
ubicate in provincia di Roma, che si
svolgerà sabato 17 novembre 2018
presso la sede Italpepe di Pomezia.
Italpepe metterà a disposizione gli
spazi della sua sede per regalare un percorso sensoriale voluto
da tre realtà imprenditoriali del territorio, insieme per una
giornata che parte dal gusto per poi coinvolgere l’olfatto e,
in ne, la vista.
Sono inoltre programmate visite guidate in azienda con la
presenza dei giovani studenti del Liceo Artistico di Pomezia,
protagonisti del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Seguirà,
inoltre, una tavola rotonda su come la commistione tra food &
design possa rendere il semplice gesto quotidiano del mangiare
un’esperienza da vivere.
L'iniziativa rientra nel calendario della XXVII edizione della
Settimana della cultura d’Impresa promossa da Con ndustria e
http://distribuzionemoderna.info/news/italpepe-aderisce-alla-settimana-della-cultura-dimpresa
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da Unindustria Roma, con l’obiettivo di valorizzare le identità,

2/2

spesso sconosciute, delle imprese laziali e l’importanza del
legame tra queste ed il territorio nel quale operano.
16 Novembre 2018

Articoli Correlati

Melegatti, terminate le procedure
d’acquisto
Sono concluse le operazioni di cessione della Melegatti da parte della
curatela del Tribunale di Verona. Il pandoro veronese è di proprietà della
famiglia di Roberto Spezzapria, l’imprenditore veneto che con il glio
Giacomo ha rivitalizzato lo storico marchio dolciario italiano.

http://distribuzionemoderna.info/news/italpepe-aderisce-alla-settimana-della-cultura-dimpresa
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Settimana della cultura d’impresa. Chiarinelli: “Vicini a
chi produce e crede nel territorio”
16.11.2018 - 21:02
In occasione della XVII Settimana della Cultura d’impresa, il consigliere comunale Claudia Chiarinelli, in rappresentanza del
Comune di Rieti, ha inaugurato la terza edizione di “Art’in Fabbrica” che si è aperta presso l’azienda reatina “Telpress”. La mostra di
opere d’arte si svolge all’interno dello stabilimento di via Maestri del Lavoro e sarà aperta, con orario 10-17, da oggi al 23 novembre.
“Nonostante le storiche carenze infrastrutturali e le di coltà economiche del territorio che si sono acuite negli anni della crisi,
abbiamo ancora attività che cercano di produrre ricchezza sul territorio e che elaborano idee e progetti per il futuro. Queste
giornate della Cultura d’impresa sono sicuramente importanti per avvicinare i cittadini alle realtà aziendali e a chi ancora fa
impresa, in molti casi lo fa da anni in mezzo a mille di coltà. Siamo vicini agli imprenditori che tentano di sopravvivere e di
crescere, con tenacia, qualità e determinazione. Crediamo nelle imprese, crediamo nel nostro territorio, facciamo squadra e
cerchiamo di andare orgogliosi di essere reatini”.

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008
ISSN (sito web): 2531-923X
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VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018
IL TIRRENO

oGGi alle 16
a pisa

In un libro la storia
di Viareggio
al Margherita
la presentazione

Opere digitali
di Bosch,
Brueghel
e Arcimboldo
Fino al 26 maggio 2019 agli
Arsenali repubblicani, a Pisa,
uno spettacolo di arte digitale
sui grandi artisti del ’500: Bosch, Brueghel e Arcimboldo.

5

La Storia di Viareggio è un
viaggio alla scoperta della
città del Carnevale, del turismo e della cantieristica navale. Ma Viareggio è anche
altro: fin dalle origini quella
di Viareggio è la storia della
lotta dell’uomo con la natura. Alla presentazione intervengono il vicedirettore del
Tirreno, Fabrizio Brancoli e
l’editore, Luigi Carletti.

La storia di Viareggio, dalla
preistoria ai giorni nostri, di Marco
Pomella (Typimedia editore):
presentazione oggi alle 16 al caffè
Margherita, a Viareggio

stazione leopolda

Un momento dell’ultima edizione di Pisa Vintage

Torna Pisa Vintage, un tuffo
nell’oggettistica ’50-’80
In esposizione abbigliamento,
accessori, alta fedeltà,
dischi, occhiali, orologi e giochi
E all’esterno i furgoncini
con rassegna di “street food”
PISA

Torna, domani e domenica, alla stazione Leopolda, “Pisa Vintage”, organizzato dal circolo
Punto Radio. Giunto alla 15ª
edizione, il “Pisa Vintage” si arricchisce di anno in anno: non
solo un semplice tuffo nel passato recente, ma la condivisione di stili, mode, design, tendenze che proiettano verso il
futuro.
“Pisa Vintage” vedrà la pre-

senza di oltre 40 espositori provenienti da tutta la Toscana e
oltre: abbigliamento, accessori, oggettistica, alta fedeltà, dischi, occhiali, orologi, giochi e
tutte le curiosità che si possano mai pensare guardando al
periodo che va dagli anni ’50
agli ’80.
“Pisa Vintage” mette in campo tanti eventi collaterali:
esposizione di moto e auto d’epoca in collaborazione con il
Club “La Gherardesca”, una
mostra dei manifesti del mitico locale “Fillmore Est” dove si
sono esibite le più importanti
band del rock e del soul, torna
l’esposizione unica di giocattoli d’epoca e non potrà manca-

domani, a pontedera

Le eccellenze gastronomiche
in mostra al Museo Piaggio
PONTEDERA

Domani dalle 10 alle 20, il Museo Piaggio ospiterà “Museo e
dintorni - Le eccellenze enogastronomiche del territorio”,
manifestazione organizzata
dalla Fondazione Piaggio con
il patrocinio del Comune di
Pontedera, della Regione e di
Museimpresa. L’evento si inquadra nella Settimana della
cultura d’impresa 2018 dedicata al cibo italiano.
Riccardo Costagliola, Presi-

In esposizione anche il tartufo

re, come di consueto, il classico contest “Miss Pin Up”.
A corollario di “Pisa Vintage” i furgoni di “street food”:
dal fritto di pesce, al panino
con hamburger, dal dolce locale ai piatti tipici della tradizione toscana. Un angolo free (a
cui si accede senza biglietto
d’ingresso) a disposizione non
solo del pubblico di “Pisa Vintage” ma di chiunque voglia gustare le prelibatezze dello
street food di qualità. —
Pisa Vintage: domani e domenica alla
stazione leopolda in piazza Guerrazzi
a Pisa. Orario 10 – 20. Ingresso: euro
4. Ridotto Studenti 3 euro
Gratuito fino a 13 anni

dente della Fondazione Piaggio, ha detto: «Siamo molto
soddisfatti del successo di adesioni riscontrato dalla nostra
iniziativa alla quale cercheremo in futuro di dare un giusto
seguito. Il cui ricavato sarà destinato ad azioni di sostegno
delle aziende e dei cittadini colpiti dall’incendio che ha interessato il Monte Pisano». 18,
tra espositori e associazioni di
produttori, proporranno al
pubblico degustazioni e vendita di prodotti del territorio pisano, sia freschi che trasformati, nel segno di qualità e denominazione di origine. —
Sala mostre temporanee del Museo
Piaggio, a Pontedera. Domani dalle
10 alle 20: “Le eccellenze
enogastronomiche del territorio”. A
fine serata buffet con brindisi

mandela forum, firenze

Oggi e domani lo show di Cesare Cremonini
Tutto pronto per il doppio live fiorentino di Cesare Cremonini, oggi e domani al Mandela Forum (ore
21). Il “miracolo pop” continua con 23 date nei palasport italiani. 24 brani in scaletta, tra cui alcune canzoni mai eseguite dal vivo, 2 ore e 20 di concerto durante le quali Cremonini, musicista, autore, show-man, unico per stile e talento, incanterà il pubblico con uno spettacolo “internazionale”. Dalle canzoni storiche fino al lavoro maturo e visionario dell’ultimo disco “Possibili Scenari”.

salone di donatello

“Natus”, le sculture di Riva
e i versi di Davide Rondoni
FIRENZE

Il salone di Donatello sottostante la Basilica di San Lorenzo, accoglie le opere scultoree di Ugo Riva che si mettono in relazione con i versi di
Davide Rondoni. Il titolo della mostra, “Natus”, si muove
fra vita e natura, maternità e
morte, e racconta il ciclo misterioso dell'esistenza umana, nel suo inarrestabile vortice di creazione e distruzione.
Il percorso espositivo, com-

Ugo Riva, Madonna dell’ascolto

prende ventidue sculture in
terracotta e bronzi policromi,
più due disegni che sintetizzano un trentennio di ricerca interiore di Riva sul rapporto
madre/figlio. Dominate da
una tensione mistica lacerata
e evocativa, le opere di Riva
abbracciano una sorta di “pietas” rigeneratrice. Natus è accompagnata da un catalogo
edito da CartaCanta, con il testo in versi di Davide Rondoni e gli interventi di Massoud
Besharat, Beatrice Buscaroli,
Francesco D’Arelli, Giordano
Bruno Guerri, Lucetta Scaraffia e Vittorio Sgarbi. — G.R.
Salone di Donatello, basilica di San
Lorenzo a Firenze: fino al 7 gennaio
“Natus”, opere di Ugo Riva e versi
di Davide Rondoni
Info 055 214042
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Roma da bere, gli itinerari capitolini su cui scorre la storia di Birra
Peroni

Tweet

(http://insideart.eu/2018/11/16/roma-da-bere-gli-itinerari-capitolini-su-cui-scorre-la-storia-di-birra-peroni/)
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ROMA

(http://insideart.eu/wp-content/uploads/2018/11/Birra-

Peroni.jpg)
Roma da bere, e subito il pensiero va a un marchio romano e italiano, quello di Birra Peroni, la cui storia è intrecciata profondamente con la
città eterna. Dalla storica sede di Piazza Alessandria, allo spaccio di Via del Boschetto, fino all’Antica Birreria Peroni, a pochi passi da Piazza
Santi Apostoli, passando per Porta Pia e i vicoli del Rione Monti, l’epopea di Birra Peroni passa per molti angoli della Capitale che hanno fatto
da sfondo a oltre 170 anni di produzione, vendita e consumo. L’occasione per tornare sulle tracce di questa grande esperienza industriale è il
walkabout promosso da Birra Peroni, in programma domenica 18 novembre a Roma in occasione della XVII Settimana della Cultura
d’Impresa, organizzata anche quest’anno da Confindustria e Museimpresa dal 9 al 23 Novembre 2018 sotto il titolo La cultura industriale. Il
ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea.
Il walkabout è intitolato #birrapsody: l’impresa al centro della città e si tratta di una passeggiata guidata e raccontata attraverso le tecniche
radiofoniche tra i paesaggi umani e urbani di Birra Peroni: dell’ex stabilimento monumentale nei pressi del Museo d’Arte Contemporanea di
Roma, un’area attraversata da canalizzazioni e fonti d’acqua e denso di opifici gastronomici, fino all’Antica Birreria di Via San Marcello dove
saranno esposti alcuni cimeli e pezzi storici provenienti dal Museo Birra Peroni. Lungo il percorso si evidenziano punti di interesse e di
fascino della storia millenaria della città, al cui interno scorre la storia della distribuzione commerciale di Birra Peroni, che verrà rivissuta
attraverso collegamenti telefonici e incontri con testimoni chiave.
Inserito nel calendario dell’Anno del Cibo Italiano 2018, il progetto è a cura di Daniela Brignone, curatrice dell’Archivio Storico e del Museo
Birra Peroni in collaborazione con Carlo Infante, Urban Experience. Il walkabout parte da via Reggio Emilia, 54 – ingresso del MACRO e già
scuderie della fabbrica Birra Peroni – alle ore 11. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili. Le
richieste di partecipazione vanno inviate all’indirizzo e-mail museo@peroni.it.
Al link www.museimpresa.com (http://www.museimpresa.com) è consultabile il programma dell’intera manifestazione.
http://insideart.eu/2018/11/16/roma-da-bere-gli-itinerari-capitolini-su-cui-scorre-la-storia-di-birra-peroni/
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La settimana della cultura d'impresa fa tappa alla
Spezia

Obiettivo: valorizzare la cultura d’impresa come patrimonio culturale italiano ed
europeo.
Venerdì, 16 Novembre 2018 16:12
Tweet

Mi piace 1
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La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si inserisce nel calendario italiano
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 - istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione
Europea, e promosso dal MiBAC - e affronta quest’anno il tema “La cultura industriale: un ponte tra economia
e crescita sociale al centro dell’identità europea”. Si intendono così stimolare riflessioni sulla cultura industriale
ed evidenziare il contributo delle imprese per la formazione dell’identità italiana ed europea.
Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra comunità e
territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle nuove
generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.
Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del film documentario “NEWMUSEUM(S).
Stories of company archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni, giovedì 8 novembre a Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta Italia: convegni,
laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite guidate in molte città tra
cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città
storiche e distretti dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea, Biella.
Museimpresa propone per questa edizione della “Settimana” due filoni tematici dedicati al cibo italiano e ai
giovani.

https://www.gazzettadellaspezia.it/economia/item/91353-la-settimana-della-cultura-d-impresa-fa-tappa-alla-spezia

2/18

19/11/2018

3/3

La settimana della cultura d'impresa fa tappa alla Spezia

In occasione dell’Anno del Cibo Italiano, proclamato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, Museimpresa promuove numerose iniziative per valorizzare le
tradizioni enogastronomiche e il patrimonio ricchissimo di saperi, immagini, ricette, oggetti che contribuisco a
(/)
definire l’arte culinaria e la cultura enologica. Durante la Settimana della Cultura d’Impresa, musei e archivi
d’impresa italiani “metteranno in tavola” attività differenti per raccontare il cibo attraverso sguardi inaspettati e
sorprendenti. (#annodelciboitaliano)
Il secondo filone si concentra sui più giovani, per una partecipazione attiva dei ragazzi al patrimonio culturale.
Si tratta dell’iniziativa MuseimpresaLAB: un ciclo di visite ai musei e agli archivi d’impresa condotto dai
teenager. MuseimpresaLAB è un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto studentesse e studenti
degli ultimi tre anni delle scuole superiori. I ragazzi hanno creato percorsi alla scoperta della cultura
industriale, occupandosi dell’ideazione, della progettazione e della realizzazione delle visite guidate per
raccontare ai loro coetanei, ma anche a bambini e adulti, le collezioni museali attraverso nuove modalità
narrative. (#MuseimpresaLAB #settimanaforteens)
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa
(http://www.museimpresa.com)

22.11.2018 – ore 17:00/19:00 - Presentazione libro
GLI STABILIMENTI MECCANICI ODERO TERNI ATTRAVERSO LA MACCHINA FOTOGRAFICA DI RODOLFO
ZANCOLLI 1927-1929
Stabilimento Leonardo Sistemi di Difesa
Via Valdilocchi, 15 - La Spezia
L’Associazione Museo della Melara è lieta di presentare il secondo volume della collana editoriale Quaderni
dell’Associazione Museo della Melara dedicata ai progetti di valorizzazione della cultura d’impresa. Il volume dal
titolo GLI STABILIMENTI MECCANICI ODERO TERNI ATTRAVERSO LA MACCHINA FOTOGRAFICA DI RODOLFO
ZANCOLLI 1927-1929 è dedicato all’album fotografico commissionato dalla società Odero Terni al noto
fotografo spezzino Rodolfo Zancolli e recentemente sottoposto ad intervento di restauro conservativo.
Intervengono:
Gianpiero Lorandi, Presidente Associazione Museo della Melara Capo Divisione Leonardo Sistemi di Difesa
Giancarlo Gonizzi, Vicepresidente Museimpresa
Biagio Ramezzano, Direttore Archivio di Stato La Spezia
Alessandra Vesco, Archivista Curatrice del Volume
Marzia Ratti, Dirigente Servizi Culturali Comune della Spezia
Stella Sanguinetti, Restauratrice Novare Servando
Modera l’incontro
Marina Magnani, Portavoce Associazione Museo della Melara
Download allegati: programma_6.pdf
(/economia/item/download/3416_17ca71b4a0510179c007210c847dde54)

(3 Scaricamenti)
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Il teatro
mede

Ambra Angiolini al Besostri
moglie nella “Guerra dei Roses”
L’attrice ha annunciato il suo matrimonio con l’allenatore Massimo Allegri
Domani insieme a Matteo Cremon inaugurerà il cartellone della prosa
ul grande schermo Barbara Rose era interpretata da Kathleen Turner. Sabato, sul palcoscenico del teatro Besostri,
quel ruolo sarà affidato ad Ambra Angiolini. L’attrice 41enne, in questi giorni, più che di
una “guerra” coniugale è protagonista di un gossip a lieto fine: a giugno sposerà l’allenatore della Juventus, Massimo Allegri.
Il cartellone della prosa del
teatro Besostri inizierà sabato,
alle 21, proprio con “La guerra
dei Roses”: i protagonisti Ambra Angiolini e Matteo Cremon saranno affiancati da
Massimo Cagnina ed Emanuela Guaiana e diretti da Filippo
Dini.
“La guerra dei Roses” è un romanzo scritto da Warren Adler nel 1981 reso noto dalla pellicola con Michael Douglas e
Kathleen Turner. La storia nar-

S

la mostra

Ambra Angiolini e Matteo Cremon sono i protagonisti de La Guerra dei Roses, domani al teatro Besostri

ra della lenta e terribile separazione tra i coniugi Rose. Lui,
ricco e ambizioso uomo d’affari, tronfio della sua fortunata
carriera, lei una moglie obbediente, ma mai dimessa, che lo

ha accompagnato nella sua
brillante ascesa con amore, stima profonda e un pizzico di fascinazione per le piccole e
grandi comodità conquistate.
Ma presto questo idillio si rom-

pe, s’infrange contro lo scoglio
della mancata realizzazione
professionale di lei e quell’amore incondizionato, la passione e la complicità si trasformano in una guerra aperta fra

acerrimi nemici, in un crescendo di cattiveria, rabbia e reciproche atrocità, fino alle estreme conseguenze. È una commedia straordinaria, raffinata
e caotica al tempo stesso, comica e crudele, ridicola e folle,
che trova in teatro il suo terreno d’elezione, per la sua potenza espressiva e la sua dimensione onirica capace di svelare i
nostri intimi fallimenti, nel
comprendere l’altro, l’opposto, all’interno di noi stessi.
«La commedia di Adler –
commenta il regista Filippo Dini – ci pone di fronte a una delle più potenti deflagrazione
umane: la separazione di un
uomo e una donna che hanno
condiviso un grande amore. Il
signor e la signora Rose e i loro
doppi, che interpretano i loro
rispettivi avvocati e altri personaggi nei quali s’imbattono i
protagonisti, come in un sogno che non avrà lieto fine, ci
divertiranno fino alle lacrime
per la loro comicità e ci turberanno nel profondo, poiché
sveleranno in modo più o meno consapevole i nostri fallimenti. La vera guerra dunque
si svolgerà dentro di noi, nel
percepire vittime e carnefici
all'interno delle nostre irrisolte metà, rintanate nelle nostre
coscienze. Adler, con un sorriso, ci aiuta ad affrontare questa guerra con coraggio e con
leggerezza». —
Per info e biglietti:
334.6589859 o www.teatrobesostri.it. —
UMBERTO DE AGOSTINO

Museo del caffè
domenica apre
per visite
e laboratorio
BINASCO

Domenica apertura speciale del Mumac, Museo della
macchina per caffè del
Gruppo Cimbali, di Binasco, con un laboratorio di
lettura animata a cura di Simabè per bambini dai 5
agli 11 anni dal titolo “Che
storia!” (ore 15). Giovedì
22 visita alle collezioni del
museo.
Mumac partecipa alla
Settimana della Cultura
d’Impresa di Museimpresa promossa da Confindustria e a Bookcity Milano
(15-18 novembre).
Per gli accompagnatori
visita guidata alla collezione permanente e a Technology heart, human mind,
exhibit multimediale e interattiva dedicata a La Cimbali, brand simbolo del made in Italy nel mondo (mostra visitabile gratuitamente su prenotazione). Il museo apre dalle 14 alle
17.30 per visite libere. Prenotazioni sui due appuntamenti: mumac@gruppocimbali.com

ni e tulle, la nostra prima collezione sarà ispirata al mondo
delle fiabe, e affiancherà all’abito vero e proprio lingerie,
scarpe e accessori ideati su misura».

l’imPresa nata da Una Passione

Bullismo
e abusi
da domani
a Vigevano

UNA STANZA PER PARTIRE

VIGEVANO

Una mostra sull’abuso e il
bullismo sui minori. Domani alle 11.30 nella strada Sotterranea del Castello di Vigevano, in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia dell’adolescenza,
sarà inaugurata la mostra dal titolo “Il Danno”
di Luca Sacchetti e curata
da Fortunato D'Amico.
«L’esposizione – spiegano gli organizzatori - si
sofferma su un tema di attualità sempre più diffuso: l’abuso sui minori e
gli atti di bullismo a danno dei minori attraverso
una serie di dipinti».
Il percorso della mostra inizia con 24 dipinti
dedicati al tema dell’abuso per poi proseguire con
altri nove sul bullismo,
terminando con il “Il Sesto Stato”, una rappresentazione corale di chi ha
subito un danno e che si
ispira, reinterpretandolo, al celebre dipinto “Il
Quarto Stato” di Pelizza
da Volpedo. La mostra si
può visitare il venerdì, sabato e domenica dalle
9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 19.30. Ingresso a offerta libera ed il ricavato delle offerte andrà a sostegno di: Save
the Children. —

Binasco

Elisabetta Erpetti (27 anni) e Miriam Tomasi (26) nel laboratorio di Torremenapace (Voghera)

Dal Cosplay alle nozze
Elisabetta e Miriam
creative dell’abito da sposa
Hanno iniziato realizzando
i costumi di personaggi
dei film e cartoni animati
Ora, a Voghera, rielaborano
i vestiti da cerimonia

una storia di passione di amicizia, ma
anche di creatività
e impegno, quella
di Miriam Tomasi ed Elisabetta Erpetti, amiche vogheresi
pronte a lanciare la loro picco-

E’

la attività imprenditoriale da
una vecchia cascina di Torremenapace. Classe ’92 (Miriam) e ’91 (Elisabetta), si sono conosciute ai tempi delle superiori, quando si sono avvicinate entrambe al variopinto
mondo del cosplay: hobby
molto diffuso in America e in
Giappone, prevede che ci si travesta come un personaggio
dei film o dei cartoni animati,
cucendosi gli abiti a mano e
comportandosi esattamente

come chi si è scelto di impersonare. Dopo aver partecipato a
fiere e manifestazioni di settore, dopo aver cominciato a cucire anche per amici e conoscenti entusiasti delle loro
creazioni, hanno cominciato a
valutare l’idea di farne un mestiere: si sono iscritte a scuola
(Miriam ha studiato sartoria
artigianale alla scuola Burgo
di Milano, Elisabetta è invece
diventata parruccaia con un
master della Scala) e hanno co-

minciato a progettare la loro
piccola (ma molto originale)
sartoria. «Ovviamente – raccontano le due ragazze – crescendo e maturando il nostro
gusto personale abbiamo deciso di staccarci dal mondo del
cosplay, e di proporci come
un’autentica sartoria artigianale in cui poter realizzare abiti unici, ideati insieme ai nostri
futuri clienti. Abbiamo scelto
il nome “Aconito” (una pianta
endemica dell’Italia, elegante
e delicata) e abbiamo deciso di
cominciare la nostra nuova attività dalla romanticissima collezione sposa: quello degli abiti di matrimonio, infatti, è ancora uno dei pochi settori in
cui non solo si può dare libero
sfogo alla creatività, ma anche
in cui il cliente ricerca il lavoro
artigianale e la qualità dei materiali. Elegante, raffinata, piena di pizzi e ricami, di brillanti-

Al momento, il loro laboratorio è solo una stanza, ma sono
già cominciati i lavori per trasformare un’ala della cascina
di via Tiberia dove vivono (un
tempo sede dell’azienda agricola della famiglia Erpetti) in
un vero e proprio atelier: «Ci
saranno la sala prove e il camerino – raccontano- e le clienti
potranno partecipare al progetto dei loro abiti, chiedendo
di mischiare tra loro i modelli.
Quelli che abbiamo pronti al
momento e che esporremo a
Pavia (domani e domenica) e
a Vigevano (il 2 e 3 dicembre)
sono infatti dei campioni, delle idee di partenza che potranno essere modificate secondo
il gusto di chi vorrà indossarli
nel giorno delle proprie nozze.
Il nostro sarà un lavoro completamente artigianale e ogni
singolo pezzo sarà realizzato a
mano: il lavoro della sarta, infatti, negli anni si è ridotto alle
semplici riparazioni, ma si tratta in realtà di una professione
molto creativa, in cui non c’è limite alla fantasia. Questo è il
motivo per cui ci siamo avvicinate a questo mondo (e il cosplay in questo ci ha aiutate,
fornendoci modelli eccentrici) ed è questo il motivo per cui
abbiamo deciso di cominciare
ufficialmente questa nuova avventura: per esprimere attraverso la stoffa la nostra personalità, ma anche per aiutare coloro che volessero fare altrettanto a riuscirci, realizzando
capi unici e che possano sentire veramente propri».—
SERENA SIMULA

TOSCANA TEMPO LIBERO
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oGGi alle 16
a pisa

In un libro la storia
di Viareggio
al Margherita
la presentazione

Opere digitali
di Bosch,
Brueghel
e Arcimboldo
Fino al 26 maggio 2019 agli
Arsenali repubblicani, a Pisa,
uno spettacolo di arte digitale
sui grandi artisti del ’500: Bosch, Brueghel e Arcimboldo.

5

La Storia di Viareggio è un
viaggio alla scoperta della
città del Carnevale, del turismo e della cantieristica navale. Ma Viareggio è anche
altro: fin dalle origini quella
di Viareggio è la storia della
lotta dell’uomo con la natura. Alla presentazione intervengono il vicedirettore del
Tirreno, Fabrizio Brancoli e
l’editore, Luigi Carletti.

La storia di Viareggio, dalla
preistoria ai giorni nostri, di Marco
Pomella (Typimedia editore):
presentazione oggi alle 16 al caffè
Margherita, a Viareggio

stazione leopolda

Un momento dell’ultima edizione di Pisa Vintage

Torna Pisa Vintage, un tuffo
nell’oggettistica ’50-’80
In esposizione abbigliamento,
accessori, alta fedeltà,
dischi, occhiali, orologi e giochi
E all’esterno i furgoncini
con rassegna di “street food”
PISA

Torna, domani e domenica, alla stazione Leopolda, “Pisa Vintage”, organizzato dal circolo
Punto Radio. Giunto alla 15ª
edizione, il “Pisa Vintage” si arricchisce di anno in anno: non
solo un semplice tuffo nel passato recente, ma la condivisione di stili, mode, design, tendenze che proiettano verso il
futuro.
“Pisa Vintage” vedrà la pre-

senza di oltre 40 espositori provenienti da tutta la Toscana e
oltre: abbigliamento, accessori, oggettistica, alta fedeltà, dischi, occhiali, orologi, giochi e
tutte le curiosità che si possano mai pensare guardando al
periodo che va dagli anni ’50
agli ’80.
“Pisa Vintage” mette in campo tanti eventi collaterali:
esposizione di moto e auto d’epoca in collaborazione con il
Club “La Gherardesca”, una
mostra dei manifesti del mitico locale “Fillmore Est” dove si
sono esibite le più importanti
band del rock e del soul, torna
l’esposizione unica di giocattoli d’epoca e non potrà manca-

domani, a pontedera

Le eccellenze gastronomiche
in mostra al Museo Piaggio
PONTEDERA

Domani dalle 10 alle 20, il Museo Piaggio ospiterà “Museo e
dintorni - Le eccellenze enogastronomiche del territorio”,
manifestazione organizzata
dalla Fondazione Piaggio con
il patrocinio del Comune di
Pontedera, della Regione e di
Museimpresa. L’evento si inquadra nella Settimana della
cultura d’impresa 2018 dedicata al cibo italiano.
Riccardo Costagliola, Presi-

In esposizione anche il tartufo

re, come di consueto, il classico contest “Miss Pin Up”.
A corollario di “Pisa Vintage” i furgoni di “street food”:
dal fritto di pesce, al panino
con hamburger, dal dolce locale ai piatti tipici della tradizione toscana. Un angolo free (a
cui si accede senza biglietto
d’ingresso) a disposizione non
solo del pubblico di “Pisa Vintage” ma di chiunque voglia gustare le prelibatezze dello
street food di qualità. —
Pisa Vintage: domani e domenica alla
stazione leopolda in piazza Guerrazzi
a Pisa. Orario 10 – 20. Ingresso: euro
4. Ridotto Studenti 3 euro
Gratuito fino a 13 anni

dente della Fondazione Piaggio, ha detto: «Siamo molto
soddisfatti del successo di adesioni riscontrato dalla nostra
iniziativa alla quale cercheremo in futuro di dare un giusto
seguito. Il cui ricavato sarà destinato ad azioni di sostegno
delle aziende e dei cittadini colpiti dall’incendio che ha interessato il Monte Pisano». 18,
tra espositori e associazioni di
produttori, proporranno al
pubblico degustazioni e vendita di prodotti del territorio pisano, sia freschi che trasformati, nel segno di qualità e denominazione di origine. —
Sala mostre temporanee del Museo
Piaggio, a Pontedera. Domani dalle
10 alle 20: “Le eccellenze
enogastronomiche del territorio”. A
fine serata buffet con brindisi

mandela forum, firenze

Oggi e domani lo show di Cesare Cremonini
Tutto pronto per il doppio live fiorentino di Cesare Cremonini, oggi e domani al Mandela Forum (ore
21). Il “miracolo pop” continua con 23 date nei palasport italiani. 24 brani in scaletta, tra cui alcune canzoni mai eseguite dal vivo, 2 ore e 20 di concerto durante le quali Cremonini, musicista, autore, show-man, unico per stile e talento, incanterà il pubblico con uno spettacolo “internazionale”. Dalle canzoni storiche fino al lavoro maturo e visionario dell’ultimo disco “Possibili Scenari”.

salone di donatello

“Natus”, le sculture di Riva
e i versi di Davide Rondoni
FIRENZE

Il salone di Donatello sottostante la Basilica di San Lorenzo, accoglie le opere scultoree di Ugo Riva che si mettono in relazione con i versi di
Davide Rondoni. Il titolo della mostra, “Natus”, si muove
fra vita e natura, maternità e
morte, e racconta il ciclo misterioso dell'esistenza umana, nel suo inarrestabile vortice di creazione e distruzione.
Il percorso espositivo, com-

Ugo Riva, Madonna dell’ascolto

prende ventidue sculture in
terracotta e bronzi policromi,
più due disegni che sintetizzano un trentennio di ricerca interiore di Riva sul rapporto
madre/figlio. Dominate da
una tensione mistica lacerata
e evocativa, le opere di Riva
abbracciano una sorta di “pietas” rigeneratrice. Natus è accompagnata da un catalogo
edito da CartaCanta, con il testo in versi di Davide Rondoni e gli interventi di Massoud
Besharat, Beatrice Buscaroli,
Francesco D’Arelli, Giordano
Bruno Guerri, Lucetta Scaraffia e Vittorio Sgarbi. — G.R.
Salone di Donatello, basilica di San
Lorenzo a Firenze: fino al 7 gennaio
“Natus”, opere di Ugo Riva e versi
di Davide Rondoni
Info 055 214042
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Gruppo Cimbali con il Mumac nella
Settimana della cultura d’impresa e a
Bookcity Milano
16 novembre 2018

La sala albori del Mumac

MILANO – Mumac, il museo di Gruppo Cimbali, legato ancora una volta a due importanti
manifestazioni culturali che arricchiranno nelle prossime settimane il capoluogo lombardo. Il
museo della macchine del caffè infatti, partecipa anche quest’anno alla Settimana della Cultura
d’Impresa (9-23 novembre). L’iniziativa di Museimpresa (Associazione Italiana Archivi e Musei
d’Impresa) promossa da Confindustria. Inoltre, sarà presente durante Bookcity. La festa
metropolitana, diffusa e partecipata del libro e della lettura.

Settimana della cultura d’impresa e Bookcity: il Mumac fa
il bis
Per entrambe le manifestazioni la più grande esposizione permanente dedicata alla storia, al
mondo e alla cultura delle macchine per il caffè espresso effettuerà domenica 18 novembre
un’apertura speciale. Con un laboratorio di lettura animata per bambini dai 5 agli 11 anni dal
titolo “Che storia!”.
https://www.comunicaffe.it/gruppo-cimbali-con-il-mumac-nella-settimana-della-cultura-dimpresa-e-a-bookcity/
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tutti gli interessati la possibilità di usufruire di un servizio navetta da Milano gratuito e su
prenotazione.
(orari e luoghi partenze da Milano: 16.30 c/o Kartell flagship store di Via Carlo
Porta 1; 17.00 c/o piazzale di Porta Genova; orario e luogo rientro Milano: 20.00 c/o piazzale di
Porta Genova e Via Carlo Porta).
Per informazioni e prenotazioni sui due appuntamenti: mumac@gruppocimbali.com

La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da
Con ndustria
Si inserisce nel calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal Mibac.
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al
seguente link:
www.museimpresa.com

BookCity Milano si conferma la grande festa partecipata dei libri,
degli autori, dei lettori e dell’editoria
Con oltre 1300 eventi che per 4 giorni invadono tutta la città (senza contare gli eventi dedicati al
sociale e quelli che coinvolgono decine di migliaia di studenti nelle scuole e nei licei). Tutti gli
eventi di BookCity Milano sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo differenti
indicazioni.
Il programma è disponibile sul sito bookcitymilano.it

https://www.comunicaffe.it/gruppo-cimbali-con-il-mumac-nella-settimana-della-cultura-dimpresa-e-a-bookcity/
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CHIVASSO IN MUSICA”
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IVREA - SINFONICA GIOVANILE E CORI IN CONCERTO

La bacchetta di Cappellin
per il Requiem di Mozart
Otto eclettici violoncelli,
tra Bach, Verdi e Bacalov
CHIVASSO - Il nuovo
appuntamento di “Chivasso in
musica” 2018-19 è in calendario per sabato 17 novembre
alle 21, al Teatro dell’oratorio
“Carletti”. Sarà l’occasione per
ascoltare un ensemble molto
particolare, costituito da soli
violoncelli: “Gli otto violoncelli
di Torino”. Il complesso nasce
nel 2005 da un’intuizione di
Fabrice De Donatis, desideroso di creare un gruppo violoncellistico di livello, unico in
Italia e che fosse caratterizzato
anche da un legame di amicizia tra gli esecutori. Oggi ne
fanno parte alcuni dei più bei
nomi del settore: Giulio
Arpinati, Massimo Barrera,
Alberto Capellaro, Fabrice De

Donatis, Paola Perardi,
Claudia Ravetto, Pierpaolo
Toso e Manuel Zigante.
Il programma del concerto
di sabato sarà aperto dalla
Sarabande di Johann Sebastian Bach, tratta dalla Suite n.
6 in Re maggiore BWV 1012,
cui farà seguito, del compositore contemporaneo Gian
Paolo Chiti, un’originale intitolato “Bach en promenade”.
Dopo questa prima sezione dedicata alla musica barocca e alla sua rivisitazione, si
passerà alla sezione lirica con
un omaggio a Verdi. Il primo
brano sarà il Preludio all’atto
primo de La Traviata, mentre
il secondo sarà la Sinfonia
dall’opera Nabucco.

La terza parte dell’evento
sarà dedicata a celebri brani di
musica leggera, tratti da colonne sonore di importanti pellicole. Si inizierà con “Moonlight serenade” di Glenn
Miller per giungere all’inossidabile “La vie en rose” di Edith
Piaf. Poi “Il padrino” di Nino
Rota, “Il postino” di Luis
Bacalov per chiudere con “La
vita è bella” di Nicola Piovani.
Il concerto è compartecipato dai due club Lions chivassesi: l’Host, presieduto da
Claudio Bertassello, e il
Duomo, che vede alla guida
Marinella Zanda. L’ingresso è
a pagamento, con biglietto a
10 euro. Per saperne di più:
info@chivassoinmusica.it.

IVREA - Secondo concerto della stagione
dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del
Piemonte, mercoledì 21 novembre alle 21
all’auditorium “Mozart” di corso Massimo
D’Azeglio 69: la formazione eporediese, nella
circostanza diretta dal maestro Mario Renato
Cappellin e affiancata dai cori Eufoné, Mozart
di Ivrea e ensemble vocale Arcadia, eseguirà il
monumentale Requiem in re minore, K. 626
di Wolfgang Amadeus Mozart.
“Saper accettare la morte è il vero scopo
della nostra vita”: parole di Mozart, che si
ritrovano in una lettera inviata al padre del
1787, nella quale il genio di Salisburgo riflette su come confrontarsi con le due cose più
importanti, la vita e la morte, e sulla propria
(e altrui) capacità di rapportarsi da uomini
maturi al destino che tocca a tutti i mortali.
E in effetti sappiamo dalle fonti storiche che
Mozart compose questo suo capolavoro nel
1791, pensando al suo funerale (morirà infatti il 5 dicembre di quell’anno): nella composizione, dunque, dimensione artistica ed esistenziale si intersecano profondamente.
Sarà una serata di riflessione, e di grande,
sublime musica. Le quattro voci soliste sono
state selezionate lo scorso 20 ottobre nel
concorso della Cappellin Foundation a
Pinerolo. “Questi giovani cantanti - spiega il
maestro Cappellin – sono stati scelti dopo
accurate audizioni. Sono volutamente assai
giovani, perché rientra nella filosofia della
nostra Fondazione lanciare nuovi talenti”.
Nella fattispecie sono stati prescelti Fabiola

Verna e Schialvino raccontano l’arte antica della xilografia alla Biblioteca Braidense di Milano
MILANO – Sabato 17
novembre alle 11, nella sala
teologica della Biblioteca
Braidense in via Brera 28, è in
programma l’incontro “La
xilografia, antica arte di

stampa, riscoperta dalla
modernità”, con Laura Tirelli
e gli xilografi canavesani
Gianni Verna e Gianfranco
Schialvino.
I cento Amici del Libro

presentano il libro d'artista
"Lo scaffale silenzioso": un
saggio sulle letture di
Alessandro Manzoni scritto
dal professor Angelo Stella,
presidente del Centro studi

manzoniani e illustrato dalle
xilografie di Gianni Verna e
Gianfranco Schialvino, che
nella mattinata terranno una
dimostrazione di stampa
xilografica.

Olivetti: comunicare l’architettura (e il design, la grafica...)
IVREA - Nell’ambito della
17a Settimana della Cultura
d'Impresa, promossa da
Confindustria e organizzata da
Museimpresa, l’associazione
Archivio Storico Olivetti propone alcuni appuntamenti.
Sabato 17, dalle 9 a Villa
Casana in via Miniere, si svolge il convegno “Comunicare
l'architettura. L'architettura
Olivetti, ma anche il design, la
grafica, l'ergonomia, attraverso
le riviste della biblioteca dell'associazione Archivio Storico
Olivetti”. Partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito www.archiviostoricolivetti.it.
La collezione delle riviste
della biblioteca dell’associazione Archivio Storico Olivetti è
da supporto per approfondire
gli argomenti legati allo spirito
innovativo di tutte le realizzazioni olivettiane, sia per quanto attiene l’architettura, il
design, la grafica, lo studio del
colore, l’ergonomia, l’ambiente, sia per le modalità di
comunicazione di questo spirito ai dipendenti e al pubblico
in generale.
L’iniziativa si realizzerà in
collaborazione con Direzione
Generale Biblioteche e Istituti
Culturali, Regione Piemonte,
Ordine degli Architetti di
Torino, Fondazione per
l’Architettura/Torino. Alle 9
le registrazioni e quindi s’inizia con l’intervento “La diffu-

sione della cultura urbanistica
e architettonica di avanguardia come strumento di conoscenza degli edifici del patrimonio olivettiano. La sperimentazione architettonica di
Adriano Olivetti e attualità
delle realizzazioni architettoniche e loro plasmabilità alle
nuove esigenze produttive e di
riconversione industriale”, a
cura degli architetti Daniele
Boltri ed Enrico Papa. Quindi
la bibliotecaria Anna Maria
Viotto presenta la collezione
dei periodici della Biblioteca
dell’Archivio Storico Olivetti.
Alle 12,15 il dibattito.
Martedì 20 novembre alle
18 ci si trasferirà alla Domus
Academy di Milano (ingresso
libero fino ad esaurimento
posti). “I ‘Libri Rossi’.
Istruzioni per l’uso dell’identità Olivetti” è il titolo del-

l’iniziativa. L’incontro offre
la possibilità di approfondire
l’analisi di un documento
eccezionale per contenuti e
metodo progettuale: la famosa serie di manuali per la
codifica e l’uso creativo dei
Sistemi di Identificazione di
una delle più grandi aziende
internazionali.
Clino T. Castelli ne è
stato il principale autore a inizio anni Settanta, e con il suo
aiuto di testimone e narratore
della storia dei “Libri Rossi”
sarà possibile comprendere la
portata del progetto e far
emergere
le
strategie
dell’Ufficio Corporate Image
Olivetti diretto in quegli anni
da Hans von Klier.
Caterina
Cristina
Fiorentino, architetto e professore associato all’Università
della Campania, e Davide

Fornari, professore all’Ecole
Cantonale d’Art de Lausanne,
ricostruiranno i diversi contesti di riferimento dell’ambiente e dell’epoca in cui furono
prodotti i “Libri Rossi”, con
particolare attenzione alle
discipline delle arti visive e
dell’industrial design in ambito europeo e internazionale, e
al ruolo della Direzione
Relazioni Culturali, Disegno
industriale, Pubblicità della
Olivetti.
Elisa Chiodo, program leader di Master in Visual Brand
di Domus Academy, darà la
possibilità al pubblico di verificare il progetto nel contesto
della didattica e della metodologia della ricerca visiva, in
termini di strategia di comunicazione, in relazione ai radicali mutamenti dello scenario
contemporaneo.

Salaris (soprano), Mara Gaudenzi (contralto),
Nicola Ciancio (basso) e Vasco Maria
Vagnoli (tenore).
I biglietti costano 15 euro e sono messi in
vendita a partire da cinque giorni lavorativi
prima del concerto: info e prenotazioni
0125/64.10.81, 0125/42.51.23. Ogni altra
informazione su www.orchestragiovanile.it.
mauro saroglia

Tre orchestre Suzuki per
un aiuto ai bimbi senegalesi
TORINO - “Tre orchestre, un sogno” è l’iniziativa benefica a favore dei bambini del Senegal che coinvolge i giovani
musicisti dell’Accademia Suzuki Talent Center, scuola di
musica dalla lunga e consolidata esperienza sul territorio che
si rivolge a bambini tra i 3 e i 16 anni con un approccio
innovativo (il metodo Suzuki). Tre serate in luoghi importanti e rappresentativi in città a testimonianza di come la
musica, linguaggio universale per eccellenza, possa divenire
anche strumento concreto per abbattere confini geografici,
sociali ed economici tra bambini nati in contesti differenti.
Organizzati dalla onlus torinese Nutriaid Italia, dal
1996 impegnata in progetti mondiali contro la malnutrizione, i tre concerti sono un’ideale staffetta di solidarietà
che si snoda tra bellissime architetture di Torino: Palazzo
Barolo, Accademia Albertina e Basilica di Maria
Ausiliatrice. Il ricavato delle tre serate sarà destinato al
completamento dell’ala pediatrica dell’ospedale “Near me:
l’ospedale dei bambini” a Loul Sessene in Senegal, a 130
Km a sud-est di Dakar. La nuova ala pediatrica costituirà
un punto di riferimento per i bambini che soffrono di malnutrizione, le loro famiglie e le neomamme, in un territorio privo di infrastrutture mediche appropriate. Ingresso 12
(adulti) e 8 euro (bambini). Per informazioni e prenotazioni
011/88.54.27, info@suzukicenter.it
Il primo concerto, mercoledì 21 novembre alle 20,30 a
Palazzo Barolo, prevede l’esibizione dei Suzuki TastiMatti,
ensemble di pianoforti formato da bambini tra i sei e i dodici
anni, diretto dalle docenti Silvia Rao e Silvia Gregoriani. I
brani in programma a Palazzo Barolo sono stati pensati con
l’idea di superare i limiti solistici del pianoforte e ottenere
ciò che gli altri strumenti ottengono attraverso l’orchestra.
Verranno eseguite trascrizioni orchestrali della scuola russa,
tra cui Kabalevsky, Čajkovskij, Shostakovich, Prokofiev,
Rimskij-Korsakov, per formazioni da quattro a otto mani,
utilizzando anche strumenti a percussione, molto amati dai
bambini.
Il salone principale dell’Accademia Albertina di Torino,
sede dell’Accademia delle Belle Arti, ospiterà domenica 16
dicembre alle 16.30 il concerto del Suzuki Pizzico Ensemble,
diretto da Gabriella Bosio, Federica Mancini, Francesca
Galvagno, Carlo Pignatta, Elena Parasacco e Chiara Lijoi.
Infine venerdì 8 febbraio 2019, nella Basilica di Maria
Ausiliatrice, si esibirà quello che è il fiore all’occhiello
dell’Accademia Suzuki Talent Center, l’Orchestra Suzuki, la
più giovane orchestra d’archi al mondo, formata da cinquanta
ragazzi tra gli otto e i sedici anni. Dal settembre di quest’anno, conclusa l’attività quarantennale degli storici direttori Lee
e Antonio Mosca, la direzione dell’orchestra è passata al figlio
Marco Mosca, violoncellista del Teatro Regio di Torino.
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MUMAC anche quest’anno a Settimana della Cultura d’Impresa e
Bookcity
Eventi

Nov 15, 2018

Una sala del MUMAC

MUMAC – Museo della macchina per ca è di Gruppo Cimbali partecipa anche quest’anno alla Settimana
della Cultura d’Impresa (9-23 novembre), iniziativa di Museimpresa (Associazione Italiana Archivi e Musei
d’Impresa) promossa da Con ndustria e a Bookcity Milano (15-18 novembre), la festa metropolitana, di usa
e partecipata del libro e della lettura.
Per entrambe le manifestazioni la più grande esposizione permanente dedicata alla storia, al mondo e alla
cultura delle macchine per il ca è espresso e ettuerà domenica 18 novembre un’apertura speciale con un
laboratorio di lettura animata per bambini dai 5 agli 11 anni dal titolo “Che storia!”.
L’appuntamento, a cura di Simabè – Laboratori del Fare e ad accesso gratuito no ad esaurimento posti e su
prenotazione, si terrà alle ore 15 all’interno della MUMAC Library, la seconda biblioteca più grande al mondo
dedicata al ca è ospitata all’interno del MUMAC.
Tramite il libro “La grammatica della fantasia” di Gianni Rodari, i piccoli ospiti del museo potranno capire
come l’immaginazione e il corretto uso delle parole siano fondamentali per l’educazione, la creatività e
l’identità personale.
https://www.mixerplanet.com/mumac-anche-questanno-settimana-della-cultura-dimpresa-e-bookcity_152817/
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guidata alla collezione permanente e a Technology heart, human mind,
exhibit multimediale e interattiva dedicata a LaCimbali, brand simbolo del
made in Italy nel mondo (mostra visitabile in ogni apertura del MUMAC,
gratuitamente su prenotazione).
Il museo sarà aperto dalle 14.00 alle 17.30 per visite libere.
Per la XVII edizione della Settimana
della Cultura d’Impresa, che
quest’anno a ronta il tema “La
cultura industriale: un ponte tra
economia e crescita sociale al
centro dell’identità europea”. MUMAC aprirà al pubblico anche giovedì
22 novembre, dalle 17.30, per una visita guidata alla collezione permanente del museo (oltre 100 modelli
esposti) e all’exhibit multimediale e interattivo dedicato a LaCimbali.
L’apertura speciale rientra nella tradizionale iniziativa annuale di scambio culturale con Kartell Museo, una
collaborazione che o re la possibilità di e ettuare una visita guidata a entrambe le esposizioni museali, in un
viaggio tra prodotti-icona del made in Italy, dal territorio al mondo.
Per tutti gli interessati la possibilità di usufruire di un servizio navetta da Milano gratuito e su prenotazione
(orari e luoghi partenze da Milano: 16.30 c/o Kartell agship store di Via Carlo Porta 1; 17.00 c/o piazzale di
Porta Genova; orario e luogo rientro Milano: 20.00 c/o piazzale di Porta Genova e Via Carlo Porta).

MixerPlanet è un network di Fiera Milano Media.
Fiera Milano Media SpA Piazzale Carlo Magno 1 20149 Milano
Sede operativa e amministrativa S.S. del Sempione 28 20017 Rho (Milano)
Registro Imprese, C.F. e P.I. 08067990153 CCIAA 1201667 Socio unico Fiera Milano SpA.
Contatti
Privacy
Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati
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Faccia a faccia, ultimi giorni della
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Questo weekend è l'ultima occasione
per visitare la mostra. Gli album con le
foto saranno conservati nell'archivio
cittadino
PIOMBINO — Con oltre 3mila visitatori e molte
testimonianze raccolte per ricostruire una memoria
collettiva della città e del territorio, la mostra
fotografica Faccia a faccia dà un ultimo
appuntamento.
Sabato 17 Novembre si terrà infatti l'evento conclusivo organizzato da Fondazione Dalmine e dal
Comune di Piombino, Archivio storico della città. All’evento interverranno la responsabile della
Fondazione Dalmine Carolina Lussana, il sindaco Massimo Giuliani e l’assessore alla cultura Paola
Pellegrini, i rappresentanti delle tre aziende siderurgiche Aferpi, Arcelor Mittal e Dalmine, oltre ad
alcuni testimoni.
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Attualità

Il gruppo Onorato apre al
settore crociere

La mostra, considerata l’eccezionalità dell’affluenza, rimarrà aperta ancora nel pomeriggio di sabato 17,
dalle 16,30 alle 19,30, e nella giornata di domenica 18 Novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle
19,30.
Inserita nella XVII settimana della Cultura d’impresa organizzata da Museimpresa, Faccia a Faccia ha
avuto un grande impatto sociale e culturale in città, mettendo al centro le persone, i lavoratori e le loro
famiglie, per ricostruire processi produttivi, relazioni sociali e caratteristiche del lavoro nel corso
Novecento.
La struttura della mostra verrà smontata e tornerà in Dalmine, ma gli album con le foto dei volti di
Piombino rimarranno a Piombino e verranno conservati presso la Casa delle bifore, archivio storico della
città, a disposizione dei cittadini che vorranno ancora sfogliarli. Insieme a questi le nuove interviste a
testimoni individuati durante la mostra e i video, che resteranno come patrimonio e testimonianza di
questa esperienza.
 Faccia a faccia piace a tutti, prorogata la mostra
 Appello per salvare l'archivio delle acciaierie
 Cinque artisti ridanno vita all'albero di Cecchino
Mi piace 0
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XXVI

Agenda

Frmacie
VENEZIA
`Fino a venerdì 16 ore 9

In servizio 24 ore su 24
SAN MARCO
Italo-Inglese - c.le della Mandola, 3717
CANNAREGIO
Buccetti “S.Lucia” - Cannaregio 122/e
LIDO Barettin
“Ca’ Bianca” - Via S. Gallo 211

MESTRE
`Fino a venerdì 16 ore 9

MESTRE
Comunale Ducale - Viale S. Marco, 142
A-B
MESTRE
Magnaguagno SNC - Via Miranese, 31

CHIOGGIA
`Giovedì 15

SOTTOMARINA Al Mare SAS - Via S.
Marco, 629

CAVARZERE
`Fino a venerdì 16 ore 19.15

In servizio 24 ore su 24
CAVARZERE
Menini “Luna al pellegrino” - v. Martiri
10

MIRANESE RIVIERA
`Fino a venerdì 16 ore 19.30

In servizio 24 ore su 24
MIRANO Mistrorigo - via Scaltenigo
177/b
SPINEA Beghetto “Alla Giustizia” - v.
Roma 152
Sostegno 8.30-22
MARTELLAGO
S. Marco - v. Olmo 228
STRA
Colucci - v. Giovanni XXIII 62 Paluello
NOALE
Trevisan “Bertoncello” - p.tta Granaio
13

SANDONATESE
`Fino a venerdì 16 ore 8.45

SAN DONÀ
Pilla - v. 13 Martiri 169
LIDO DI JESOLO
Borin “Mazzini” - via Bafile 445
CA’ BALLARIN
Vrella “del Litorale” - via Fausta 179

PORTOGRUARESE
`Fino a venerdì 16 ore 8:45

In servizio 24 ore su 24
CONCORDIA
S. San Giusto - v. Ottone III 61

Giovedì 15 Novembre 2018
www.gazzettino.it

Un dibattito con Maria Roberta Novielli
organizzato dall’Università popolare

Cortometraggi
Piccole storie
al Candiani
CINEMA
MESTRE Il fascino dei cortometraggi. Una congiuntura positiva in
questi giorni illumina la sezione
cinema del “Mestre Film Fest”,
mentre a Venezia da otto anni appassiona tanti giovani che seguono il Ca’ Foscari Short Film Festival. Di questo evento veneziano, il
suo direttore artistico e organizzativo Maria Roberta Novielli, ha
parlato al Centro Candiani in un
incontro organizzato dall’Università Popolare di Mestre dal titolo
“perché i festival del cinema?”.
Coordinatore Tiziano Graziottin,
capocronista de “Il Gazzettino”,
che le ha chiesto per prima cosa
di spiegare che cos’è un cortometraggio. «E’ l’origine del cinema
stesso - ha risposto Maria Rober-

`«Il Ca’ Foscari short

film? Magia del cinema
creata dagli studenti»
ta Novielli - I primi film sono stati
dei cortometraggi, poi nel corso
della storia del cinema sono stati
recuperati. Sono il cuore delle
animazioni, come delle sperimentazioni di Duchamp e Dalì, ma è
una cosa difficile da realizzare di
qualsiasi genere si tratti». Il corto
può essere fiction, documentario,
video arte, animazione. Deve sviluppare una storia con inizio,
svolgimento e fine. Tutto in
mezz’ora. «Ma soprattutto deve
saper raccontare una storia, con
un inizio che abbia qualcosa di
avvolgente e una fine» prosegue
la docente, che è anche direttore

Al Fondaco

Donne, riconoscerle dalle scarpe
LA MOSTRA
VENEZIA Da domani al 13 marzo
2019 sarà visitabile la mostra
“I’m not Cinderella. I just love
shoes”, organizzata dal T
Fondaco dei Tedeschi in
collaborazione con il Museo
della Calzatura di Villa
Foscarini Rossi. Il Fondaco
ospiterà alcuni pezzi
provenienti dall’archivio del
Museo della Calzatura, per
raccontare quattro diversi
profili psicologici di donna: la
moderna e romantica, la
sognatrice e disordinata, la
grintosa e determinata, la
composta e ordinata. Filo

conduttore sarà il tacco che,
partendo da alcuni pezzi della
piccola ma preziosa collezione
di calzature antiche, arriverà
ai nomi più importanti della
moda, come Christian Dior,
Fendi, Emilio Pucci, Givenchy,
Celine e Nicholas Kirkwood,
solo per nominarne alcuni.
L’evento rientra anche nella
XVII edizione della Settimana
della Cultura d’Impresa,
organizzata da Museimpresa e
promossa da Confindustria, un
calendario di eventi che
quest’anno avrà come tema “La
cultura industriale. Il ponte tra
economia e crescita sociale al
centro dell’identità europea.
Silvano Bressanin

MESTRE Il giornalista Tiziano Graziottin e la docente Maria Roberta Novielli

del Master in “Fine Arts in Filmmaking” dell’Università Ca’ Foscari. «E per scrivere una buona
storia bisogna che accada qualcosa, un’emozione inavvertita, a cui
si reagisce: più si ripete questo ritmo più si attiva l’empatia con lo
spettatore». Senza trascurare il
budget. Alla domanda che Graziottin le ha posto su cosa spinga
una persona a fare un cortometraggio, Maria Roberta Novielli
ha risposto scherzando: “non ho
soldi e faccio un corto”, motivando poi ragioni come l’opportunità di sperimentazione, ma anche
l’amore di chi ama i prodotti d’arte. Nel parlare al pubblico del Ca’
Foscari Short Film Festival, Novielli lo ha definito “una magia
del cinema tutto studenti”. Al Festival lavorano tra i 200 e i 300 ragazzi da tutti i dipartimenti. C’è
chi si occupa della logistica, della
selezione dei video, della sottotitolazione, della comunicazione,
chi traduce il catalogo del festival, in un gioco di squadra. «L’importante per loro è non solo fare il
regista, ma sapere creare un evento, scriverne, riuscire a fare una
produzione. Molti trovano poi lavoro in diverse professioni legate
al videomaking» spiega ancora la
docente. Alla 9. edizione in marzo sono già iscritti 1856 film.
Filomena Spolaor
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BY NIGHT
CONCERTO
(C.M.) Something Like That,
ovvero Mara Vittori (voce), Elisa
Vedovetto (sax), Federico Della
Puppa (chitarre), Claudio Vio
(basso), Marcello Della Puppa
(batteria), in concerto stasera alle
21 “Al Vapore“ a Marghera. “Sono
i grandi autori che amiamo e
riarrangiamo, reinterpretandoli
con la nostra sensibilità“,
spiegano.

Alle 18 all’hotel
Saturnia incontro
con il critico
cinematografico Giuseppe Ghigi
su “Donne e guerra. L’immagine
femminile nella pubblicità, nel
cinema e nella propaganda 14-18”

CA’ PESARO
NUOVO LIBRO
Alle 16.30 a Ca’ Pesaro
presentazione del libro di Freddy
Longo “Binari interrotti”

SAN GIOVANNI EVANGELISTA
CONFERENZA

ALLA PIETA’
GIOVEDì D’AUTORE

Questo pomeriggio alle 17.30
conferenza su “Assistenza e
ospitalità ai tempi della
Serenissima”, relatrice Marina
Crivellari Bizio

Alle 18 alla Pietà presentazione
del romanzo di Margherita
Barsimi “La lupa e il leone”

PREMIAZIONE
DANTE ALIGHIERI

Alle 18 per gli Incontri con l’opera
il musicologo Giorgio Pestelli
presenta Macbeth.

Alle 17.30, alla Scoleta dei
Calegheri in occasione degli
appuntamenti “L’italiano e il
teatro” organizzati dalla società
Dante Alighieri conferenza di
Gilberto Pizzamiglio su “Ippolito
Nievo e il teatro dell’Ottocento” e
premiazione della studentessa
Cloe Federici del Marco Polo per
il concorso “in 150 parole”.

CINEMA
HOTEL SATURNIA

FENICE
SALE APOLLINEE

PALAZZO BARBARIGO
CONFERENZA

Alle 18 a Palazzo Barbarico della
Terrazza conferenza di Larry
Wolff su “Il turco cantante,
dall’assedio di Vienna all’età di
Napoleone”

AUGURI A...
Tanti auguri di buon
compleanno a Francesca da
Camilla e Giossi.

Cinema&recensioni
VENEZIA
`Cannaregio,

4612 Tel. 041
5226298
«CHESIL BEACH» di D.Cooke : ore 16.15
- 18.30.
«CORTESIE PER GLI OSPITI» : ore
16.30 - 18.45.
«CORTESIE PER GLI OSPITI» : ore
21.00.
«STILL RECORDING (LISSA AMMETSAJJEL)» di S.Ayoub : ore 21.10.
`MULTISALA ASTRA
via Corfù 12 Tel. 041 5265736
«LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO

REGNI» di L.HallstrÃ¶m : ore 17.00 19.10.
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD» di D.Yates : ore
17.30.
«IL PRIMO UOMO» di D.Chazelle : ore
21.00.
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD» di D.Yates : ore
21.20.
`CASA DEL CINEMA
San Stae 1990 Tel. 041 5241320
«UN GELIDO INVERNO» di D.Granik :
ore 17.30 - 20.30.
`ROSSINI MULTISALA

Notti magiche
di Paolo Virzì, 125’
1990: si perdono i mondiali con l’Argentina. Tre giovani aspiranti
sceneggiatori hanno la sfortuna di aver cenato con un noto produttore
cinematografico che vola poi giù morto nel Tevere. Il 1990 è anche il
crepuscolo del cinema di papà: ora toccherebbe ai giovani che forse
finiscono a scrivere soggetti a bassa intensità. È la Roma del cinema che
col suo “color cacarella” fa da sfondo al color gialletto-comico e grottesco
della trama. Ritorno al passato con poca magia, qualche raro momento
felice e molti rigori sbagliati che non vorremmo siano il segno del
crepuscolo creativo del regista, ma solo un tiro in porta andato a male.

La donna dello scrittore
di Christian Petzold, 101’
Pur seguendo le tracce del romanzo di Anne Segher ci si muove in tempi
diversi. La vicenda si dovrebbe svolgere mentre le truppe naziste
invadono la Francia e George, rifugiato tedesco, vuole espatriare con i
documenti di uno scrittore che si è suicidato. L’incontro con Marie, che
cerca il marito scomparso, fa mutare i suoi progetti. Petzold mescola i
tempi della storia in una Marsiglia che è ora anni Quaranta ora oggi, una
zona franca, un non-luogo, dove le persone vivono una sorta di silenzio
della Storia e della propria vita. Sono vite in transito come tante altre
nell’Europa di oggi.
A cura di Giuseppe Ghigi

DON BOSCO
calle don Bosco 361 Tel. 041 400365
Ore 21.00: Spettacolo teatrale

«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD 3D» di D.Yates : ore
18.45 - 21.50.
«IL PRIMO UOMO» di D.Chazelle : ore
19.15 - 22.15.
«TUTTI LO SANNO» di A.Farhadi : ore
19.20.
«TI PRESENTO SOFIA» di G.Chiesa :
ore 20.30.
«RED LAND (ROSSO ISTRIA)» di
M.Bruno : ore 22.10.
«NOTTI MAGICHE» di P.VirzÃ¬ : ore
22.25.

JESOLO LIDO

MESTRE

`VIVALDI

`CENTRO

San Marco 3997/A Tel. 0412417274
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD» di D.Yates : ore
17.00 - 21.00.
«WIDOWS - EREDITÃ CRIMINALE» di
S.McQueen : ore 16.30 - 19.00 - 21.30.
«NOTTI MAGICHE» di P.VirzÃ¬ : ore
16.15 - 18.45 - 21.15.

CHIOGGIA
`CINEMA

via del Bersagliere Tel. 344 2363475
Riposo

MARCON
`UCI

CINEMAS
via E. Mattei Tel. 892 111
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD» di D.Yates : ore
16.50 - 17.20 - 18.10 - 19.40 - 21.15 - 22.30.
«WIDOWS - EREDITÃ CRIMINALE» di
S.McQueen : ore 16.50 - 19.40 - 22.35.
«RED ZONE - 22 MIGLIA DI FUOCO» di
P.Berg : ore 17.00 - 19.55 - 22.20.
«COSA FAI A CAPODANNO?» di
F.Bologna : ore 17.05 - 20.15 - 22.50.
«IL MISTERO DELLA CASA DEL
TEMPO» di E.Roth : ore 17.10 - 19.45.
«LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO
REGNI» di L.HallstrÃ¶m : ore 17.15 17.35 - 20.05 - 20.20 - 22.45.
«HUNTER KILLER» di D.Marsh : ore
17.30 - 22.40.
«OVERLORD» di J.Avery : ore 17.50 22.55.

CULT. CANDIANI
p.le Candiani Tel. 0412386111
Ore 17.30-20.30: Festival cinematografico
`DANTE D’ESSAI
via Sernaglia, 12 Tel. 0415381655
«CHESIL BEACH» di D.Cooke : ore 16.30
- 18.45 - 21.00.
`MULTISALA IMG CANDIANI
Piazzale Candiani Tel. 041 2383111
«WIDOWS - EREDITÃ CRIMINALE» di
S.McQueen : ore 16.45 - 19.50 - 22.15.
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD» di D.Yates : ore
16.30 - 17.25 - 19.50 - 21.15 - 22.15.
«COSA FAI A CAPODANNO?» di
F.Bologna : ore 16.35 - 18.25 - 20.15.
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD 3D» di D.Yates : ore
18.50.
«RED ZONE - 22 MIGLIA DI FUOCO» di
P.Berg : ore 20.00 - 22.15.
«TUTTI LO SANNO» di A.Farhadi : ore
16.45 - 19.50 - 22.15.

«OVERLORD» di J.Avery : ore 22.15.
«LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO
REGNI» di L.HallstrÃ¶m : ore 16.45.
`MULTISALA IMG PALAZZO
Via Palazzo, 29 Tel. 041 971444
«IL PRIMO UOMO» di D.Chazelle : ore
17.00 - 19.30 - 22.00.
«NOTTI MAGICHE» di P.VirzÃ¬ : ore
17.00 - 19.40 - 22.00.
`UCI CINEMAS
via Colombara, 46 Tel. 892.960
«RED ZONE - 22 MIGLIA DI FUOCO» di
P.Berg : ore 16.45 - 20.00 - 22.50.
«IL PRIMO UOMO» di D.Chazelle : ore
16.50.
«COSA FAI A CAPODANNO?» di
F.Bologna : ore 16.55 - 19.35 - 22.45.
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD» di D.Yates : ore
17.00 - 18.40 - 19.10 - 21.45 - 22.25.
«LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO
REGNI» di L.HallstrÃ¶m : ore 17.05 17.30 - 20.10.
«WIDOWS - EREDITÃ CRIMINALE» di
S.McQueen : ore 17.10 - 19.55 - 22.10.
«HUNTER KILLER» di D.Marsh : ore
17.15 - 22.35.
«IL MISTERO DELLA CASA DEL
TEMPO» di E.Roth : ore 17.20 - 19.50.
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD 3D» di D.Yates : ore
17.45 - 21.10.
«RED LAND (ROSSO ISTRIA)» di
M.Bruno : ore 19.15 - 22.05.
«TI PRESENTO SOFIA» di G.Chiesa :
ore 19.45.
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD» di D.Yates : ore
20.30.
«OVERLORD» di J.Avery : ore 22.15.

«NOTTI MAGICHE» di P.VirzÃ¬ : ore
22.20.

MIRANO
`CINEMA

TEATRO DI MIRANO
Via della Vittoria Tel. 041/430884
Riposo

ROBEGANO
`ORATORIO

XXV Aprile n. 61 Tel. 348.2923046
Riposo

S. DONA’ DI PIAVE
`CINEMA

TEATRO DON BOSCO
via XIII Martiri, 76 Tel. 0421 338911
«WIDOWS - EREDITÃ CRIMINALE» di
S.McQueen : ore 20.45.
`MULTISALA CRISTALLO
via Golena riva sx Piave Tel. 042152585
«ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI
DI GRINDELWALD» di D.Yates : ore
21.00.

Teatri
PORDENONE
`DUOMO CONCATTEDRALE

SAN MARCO
Venerdì 16 novembre 2018, ore 20.45
ILLUMINATION
Samuel Cattiau, controtenore;
Mathieu Saglio, violoncello;
Quentin Dujardin, chitarra.
Musiche di autori vari.
XXVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI
MUSICA SACRA PASSIONI E RISURREZIONI
Presenza e Cultura.
Tel. 0434.365387. Ingresso libero.
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Birra Peroni protagonista XVII settimana della cultura d'impresa
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Cerca quotazioni
ra Peroni
tagonista XVII
Visualizzazioni recenti
timana della Roma, 15 nov. (askanews) - Dalla storica sede di
La tua lista è vuota.
tura d'impresa Piazza Alessandria, allo "spaccio" di Via del

Boschetto, fino all'Antica Birreria Peroni, a pochi

passi da Piazza Santi Apostoli, passando per Porta
Potrebbe interessarti anche...
ews 15 novembre 2018

Pia e i vicoli del Rione Monti. La storia di Birra Peroni
passa anche da qui, dai luoghi della Capitale che
hanno fatto da sfondo ad oltre 170 anni di
produzione, vendita e consumo.
L'occasione per tornare sulle tracce di questa grande
esperienza industriale sarà il walkabout promosso da
Birra Peroni, in programma domenica 18 novembre a
Roma in occasione della XVII Settimana della

Risparmiare con l’auto a noleggio. Cosa
considerare

Cultura d'Impresa organizzata anche quest'annoYahoo
da Finanza
Confindustria e Museimpresa dal 9 al 23 Novembre
2018 sotto il titolo de "La cultura industriale. Il ponte
tra economia e crescita sociale al centro dell'identità
europea".
Il walkabout - dal titolo «#birrapsody: l'impresa al
centro della città» - sarà una passeggiata guidata e
raccontata attraverso le tecniche radiofoniche tra i

paesaggi umani e urbani di Birra Peroni: dell'ex Benzina e diesel, giù i prezzi
stabilimento monumentale nei pressi del Museo Adnkronos
d'Arte Contemporanea di Roma, un'area attraversata
da canalizzazioni e fonti d'acqua e denso di opifici
gastronomici, fino all'Antica Birreria di Via San
Marcello dove saranno esposti alcuni cimeli e pezzi
storici provenienti dal Museo Birra Peroni.

https://it.finance.yahoo.com/notizie/birra-peroni-protagonista-xvii-settimana-della-cultura-dimpresa-181921477.html
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La centrale dell’acqua di Milano è ora tra i
luoghi della memoria tecnica e industriale del
paese
MILANO

GIO, 15/11/2018

MM spa entra così nel novero delle aziende impegnate nel preservare, valorizzare e rendere fruibile il
proprio patrimonio di storia e conoscenze
La Centrale dell’Acqua di Milano entra a far parte di
Museimpresa, la rete degli archivi e musei d’impresa
italiani
nata
nel
2001
per
iniziativadi Assolombarda e Confindustria. Lo hanno
annunciato MM SpA e Museimpresa.
Museimpresa raccoglie le più importanti realtà
aziendali che hanno contribuito alla storia produttiva,
culturale e progettuale del nostro Paese nei principali
settori del made in Italy, quali ad esempio il design
(Alessi), l’alimentare (Barilla, Campari), la moda
(Benetton), i motori (Ducati, Piaggio), il settore
bancario (Intesa San Paolo), la logistica (Poste
Italiane), l’energia e le costruzioni (Eni, Ansaldo), oltre alle società che hanno avuto un ruolo centrale
nella storia di Milano (Pirelli, Fiera, AEM, AC Milan).
Nei Musei d’Impresa il racconto delle aziende e dei suoi protagonisti è affidato ai documenti tecnici,
amministrativi, commerciali, ai materiali iconografici, ai prodotti e ai macchinari conservati e
valorizzati all’interno degli archivi d’impresa. Segni materiali che possono considerarsi a tutti gli effetti
beni culturali, espressione dei saperi e dei valori dell’impresa, della sua identità e del suo ruolo nel
territorio nel quale è radicata.
MM SpA entra così nel novero delle aziende impegnate nel preservare, valorizzare e rendere fruibile il
proprio patrimonio di storia e conoscenze. La storia di MM è legata a filo doppio a quella di Milano.
Creata dal Comune di Milano nel 1955 per progettare e costruire le prime linee metropolitane che
hanno cambiato il volto della città lombarda, MM è oggi una delle più grandi e diversificate società
d’ingegneria in Italia in grado di fornire soluzioni su misura nella progettazione e riqualificazione degli
ecosistemi urbani. A Milano MM gestisce il Sistema Idrico integrato (captazione e potabilizzazione
dell’acqua di falda, distribuzione in rete nelle case, fognature e acque reflue, remissione in ambiente
dell’acqua depurata) e dal 2014, sempre su affidamento del Comune di Milano (unico azionista della
società), il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) della città.
La Centrale dell’Acqua è a Milano in Piazza Diocleziano, all’angolo via Cenisio, in un edificio di pregio
architettonico che nasce a inizi Novecento come centrale di pompaggio dell’acquedotto e che oggi,
completamente restaurata, viene restituita alla città come spazio multifunzionale nel quale si coniuga
storia e innovazione. “Abbiamo aperto un luogo di confronto e scambio unico nel suo genere - ha
dichiarato Davide Corritore, Presidente di MM - , uno spazio museale nel quale far conoscere i saperi
tecnici che stanno dietro alla corretta gestione dell’acqua pubblica. Le giovani generazioni sono il
nostro punto di riferimento, è a loro che ci rivolgiamo con proposte educative e didattiche che
promuovono scienza, ambiente e comportamenti responsabili. Poterlo fare all’interno di una rete
http://www.e-gazette.it/sezione/utilities/centrale-acqua-milano-ora-luoghi-memoria-tecnica-industriale-paese
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prestigiosa e riconosciuta come quella di Musei d’impresa ci riempie di orgoglio e ci permetterà di
attivare importanti sinergie con le altre imprese associate.”
In occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa (9-23 novembre), una manifestazione a cui la
rete Museimpresa aderisce con un ricco calendario di eventi che si apre giovedì 8 novembre a
Milano (ore 18.00, Auditorium Assolombarda) con la prima proiezione nazionale del film documentario
“NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums”, la Centrale dell’Acqua sarà aperta per
visite guidate ed eventi speciali (si veda il sito www.centraleacquamilano.it ).

U t ili t i es

Mil a no

Ce ntr a le D ell ’ acq ua
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Mm s pa
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Il MUMAC del Gruppo Cimbali partecipa alla Settimana della Cultura d’Impresa e a Bookcity Milano
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 Newsletter

MUMAC – Museo della macchina per caffè di Gruppo Cimbali partecipa anche quest’anno
alla Settimana della Cultura d’Impresa (9-23 novembre) e a BOOKCITY MILANO (15-18
novembre) Domenica 18 novembre laboratorio di lettura animata per bambini e giovedì 22
novembre visita alle collezioni del museo MUMAC – Museo della macchina per caffè di
Gruppo Cimbali partecipa anche quest’anno alla Settimana della Cultura d’Impresa (9-23
novembre), iniziativa di Museimpresa (Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa) promossa
da Confindustria e a BOOKCITY MILANO (15-18 novembre), la festa metropolitana, diffusa e
partecipata del libro e della lettura.

Per entrambe le manifestazioni la più grande esposizione permanente dedicata alla storia, al
mondo e alla cultura delle macchine per il caffè espresso effettuerà domenica 18 novembre
un’apertura speciale con un laboratorio di lettura animata per bambini dai 5 agli 11 anni dal titolo
“Che storia!”. L’appuntamento, a cura di Simabè – Laboratori del Fare e ad accesso gratuito fino ad
esaurimento posti e su prenotazione, si terrà alle ore 15 all’interno della MUMAC Library, la
seconda biblioteca più grande al mondo dedicata al caffè ospitata all’interno del MUMAC.
Tramite il libro “La grammatica della fantasia” di Gianni Rodari, i piccoli ospiti del museo
potranno capire come l’immaginazione e il corretto uso delle parole siano fondamentali per
l’educazione, la creatività e l’identità personale. Per tutti gli accompagnatori il museo di Gruppo
Cimbali offre una visita guidata alla collezione permanente e a Technology heart, human mind,
exhibit multimediale e interattiva dedicata a LaCimbali, brand simbolo del made in Italy nel mondo
(mostra visitabile in ogni apertura del MUMAC, gratuitamente su prenotazione). Il museo sarà
aperto dalle 14.00 alle 17.30 per visite libere.

https://www.beverfood.com/mumac-gruppo-cimbali-partecipa-settimana-cultura-impresa-bookcity-milano_zwd_129363/

2/7

Askanews.it_15_11_2018
Birra Peroni protagonista XVII settimana della
cultura d'impresa

16/11/2018
CHI SIAMO (/CHI-SIAMO)

1/1

LA REDAZIONE (/LA-REDAZIONE)

(https://www.facebook.com/askanews?fref=ts)

(https://twitter.com/askanews_ita)
(https://www.youtube.com/askanews)

(https://plus.google.com/u/0/+askanews/posts)
(https://www.instagram.com/agenzia_askanews/)

(https://www.linkedin.com/company/askanews?trk=company_logo)
(https:// ipboard.com/@askanews?

utm_campaign=tools&utm_medium=follow&action=follow&utm_source=www.askanews.it)
CERCA

AREA CLIENTI (/area-clienti)

(http://www.askanews.it)

Venerdì 16 Novembre 2018

HOME (/)

POLITICA (/POLITICA)

SPETTACOLO (/SPETTACOLO)
SPECIALI

TERI (/ TERI)

NUOVA EUROPA (/NUOVA-EUROPA)

Cyber Affairs (/cyber-affairs)

Libia-Siria (/libia-siria)

Home (http://www.askanews.it)

BIRRA (/TAG/BIRRA)

ECONOMIA (/ECONOMIA)

Africa (/africa)

Economia (/economia)

CRONACA (/CRONACA)

REGIONI (/REGIONI)

SPORT (/SPORT)

CULTURA (/CULTURA)

VIDEO (/VIDEO)
Asia (/asia)

Concorso Stenin 2018 (/concorso-stenin-2018)

ALTRE SEZIONI
Forum San Pietroburgo (/forum-san-pietroburgo)

Birra Peroni protagonista XVII settimana della cultura d’impresa
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Birra Peroni protagonista XVII settimana della cultura
d’impresa
#Birrapsody: l'impresa al centro della città, appuntamento a Roma

Roma, 15 nov. (askanews) – Dalla storica sede di Piazza Alessandria, allo “spaccio” di Via del Boschetto, fino all’Antica Birreria Peroni, a
pochi passi da Piazza Santi Apostoli, passando per Porta Pia e i vicoli del Rione Monti. La storia di Birra Peroni passa anche da qui, dai
luoghi della Capitale che hanno fatto da sfondo ad oltre 170 anni di produzione, vendita e consumo.
L’occasione per tornare sulle tracce di questa grande esperienza industriale sarà il walkabout promosso da Birra Peroni, in programma
domenica 18 novembre a Roma in occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa organizzata anche quest’anno da Confindustria
e Museimpresa dal 9 al 23 Novembre 2018 sotto il titolo de “La cultura industriale. Il ponte tra economia e crescita sociale al centro
dell’identità europea”.
Il walkabout – dal titolo «#birrapsody: l’impresa al centro della città» – sarà una passeggiata guidata e raccontata attraverso le tecniche
radiofoniche tra i paesaggi umani e urbani di Birra Peroni: dell’ex stabilimento monumentale nei pressi del Museo d’Arte Contemporanea
di Roma, un’area attraversata da canalizzazioni e fonti d’acqua e denso di opifici gastronomici, fino all’Antica Birreria di Via San Marcello
dove saranno esposti alcuni cimeli e pezzi storici provenienti dal Museo Birra Peroni.
Lungo il percorso si evidenzieranno punti di interesse e di fascino della storia millenaria della città, al cui interno scorre la storia della
distribuzione commerciale di Birra Peroni, che verrà rivissuta attraverso collegamenti telefonici e incontri con testimoni chiave.
Inserito nel calendario dell’Anno del Cibo Italiano 2018, il progetto è a cura di Daniela Brignone, curatrice dell’Archivio Storico e del Museo
Birra Peroni in collaborazione con Carlo Infante, Urban Experience. Il walkabout partirà da via Reggio Emilia, 54 – ingresso del MACRO e
già scuderie della fabbrica Birra Peroni – alle ore 11.00. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti
disponibili.
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Alimentazione e sport, grande affluenza al Museo Officina
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SALUTE, TERRITORIO | 15 NOVEMBRE 2018

Alimentazione e sport, grande af uenza
al Museo Of cina Rancilio 1926

E’ stato un successo la serata di ieri, 14 novembre 2018, dedicata
allo sport e all’alimentazione organizzata nell’ambito degli
eventi della Settimana della Cultura d’Impresa.
Parabiago – In relazione al lone tematico

promosso da Museimpresa “2018. Anno del cibo

italiano” OFFICINA RANCILIO 1926 in

collaborazione con Gruppo Sportivo Rancilio,
ha accolto nel suo spazio atleti, sportivi e
appassionati di ogni età per parlare di
alimentazione sportiva.

Sul palco a discutere del tema c’erano Ugo

Monsellato (medico sportivo), Elena Casiraghi
(d

t di

t d l

https://www.sempionenews.it/territorio/alimentazione-e-sport-grande-affluenza-al-museo-officina-rancilio-1926/
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Sabato alle Poli Distillerie di Schiavon dalle 10 alle 18 si svolgerà
“La grappa incontra i distillati europei”, un viaggio sensoriale
attraverso l’Europa alla scoperta dei distillati rappresentativi di
ogni nazione, fra cui cognac, armagnac, brandy, calvados, whisky,
vodka, gin, kirsh, corn, akvavit, slivovitz e rakija. Per l’occasione la
distilleria di Schiavon si trasformerà in una tasting room unica nel
suo genere, con oltre 50 tipologie di distillati da conoscere e
degustare. Tra gli esperti del settore che accompagneranno gli
ospiti su prenotazione lungo il percorso di degustazione comparata
ci saranno il formatore e spirit ambassador Roberto D’Alessandro,
il giornalista esperto di distillati Giampaolo Giacobbo, il titolare di
Poli Distillerie Jacopo Poli, il presidente di Whisky Club Italia
Claudio Riva e il fondatore del blog “Angel’s Share” Davide
Terziotti. L’evento fa parte del calendario della Settimana della
Cultura d’Impresa, organizzata da Museimpresa, e dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale, iniziativa istituita dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea e
promossa dal Mibac. •
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Racconti di fabbriche e lavoro in una Milano capitale
d’industria e grande letteratura
15/11/2018 09:39 CET | Aggiornato 15/11/2018 09:43 CET

ABRILL_ VIA GETTY IMAGES

"La cultura industriale è un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell'identità
europea". È impegnativo il tema di fondo della XVII Settimana della Cultura d'Impresa
2018, organizzata da Conﬁndustria e Museimpresa, in calendario dal 9 al 23 novembre
(dunque una settimana tanto densa di impegni, in tutta Italia, da dover dilatare la
scansione formale del tempo).
A Milano coincide con BookCity, più di 1.400 eventi tra biblioteche, teatri, scuole,
università, librerie, piazze, club, ospedali, carceri, sale pubbliche e spazi privati, per
parlare di libri: romanzi, poesia, storia, politica, economia e tanto altro ancora. Sapere e
piacere. Ascolti e incontri. In una città dei libri aperta e accogliente.
Si costruisce, tra gli appuntamenti, anche un "Racconti di Milano città industriale":
letteratura, conversazioni, parole e immagini delle fabbriche e dei quartieri milanesi, tra
ricordi e attualità. L'appuntamento è nell'Auditorium Pirelli in Bicocca, stasera, alle 19, per
https://www.huffingtonpost.it/antonio-calabro/racconti-di-fabbriche-e-lavoro-in-una-milano-capitale-d-industria-e-grande-letteratura_a_23590000/
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MAROSTICA. In Consiglio Santini e Capuzzo hanno chiesto spiegazioni sulla presenza della grande bandiera con l’emblema marciano alla Partita

Brevi

«Unriconoscimento alleautorità
della Lega? L’evento è patrimonio
ditutti».Ilsindaco:«No, soltanto
unomaggioallanostrastoria»

MAROSTICA
COM’ÈCAMBIATA
LASOCIETÀCONGOOGLE
“Con la nascita, vent’anni
fa, di Google è cambiato il
rapporto sociale e culturale della comunità”. È il titolo dell’incontro che si terrà
oggi alle 20.30 in chiesetta
San Marco nell’ambito delle iniziative per i 40 anni
della Consulta fra le associazioni culturali. Relatori
Iride Missaggia, Giancarla
Caroni, Mariangela Cuman e Sara Fortin.

IlLeone sullascacchiera,è polemica
Floriana Pigato

«La Partita a scacchi deve rimanere estranea a qualsiasi
interpretazione di natura politica». Si torna a parlare di
Partita a scacchi a Marostica
con il monito lanciato
all’Amministrazione Mozzo
dal gruppo di minoranza “Impegno per Marostica” arrivato in Consiglio comunale con
la discussione di un’interrogazione sulla presenza della
maxibandiera di San Marco
in apertura dello spettacolo
di chiusura dell’edizione
2018 della storica rievocazione a personaggi viventi. «Per
l’edizione di quest’anno – si
legge nell’interrogazione presentata dai consiglieri Giorgio Santini e Antonio Capuzzo – era stata annunciata la
presenza di un’installazione
dell’artista
marosticense
Marco Chiurato che prevedeva, prima dell’inizio dello
spettacolo, la temporanea copertura della scacchiera con
un grande telo bianco riportante la scritta nera “Vincono
i bianchi. Vivi il sogno”, in collaborazione con la Pro Marostica e la Fondazione Bonotto. Nello spettacolo della domenica sera l’installazione è
stata parzialmente modificata, sostituendo la scritta “Vin-

cono i bianchi” con una bandiera della Regione del Veneto (in origine della Repubblica di Venezia ) riportante il
Leone di San Marco su fondo
rosso accompagnata dalla
scritta “Vivi il sogno”». Il
gruppo di minoranza, guidato dall’ex senatore Pd, ha
quindi chiesto se tale scelta
abbia voluto essere un riconoscimento alle autorità politiche (della Lega) presenti
quella sera in tribuna d’onore (c’era anche il ministro Erika Stefani) e se non «fosse stato più opportuno esporre tutte le bandiere delle autorità
presenti e, quindi, oltre a
quella della Regione Veneto,
anche quelle dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana. Ci chiediamo se
l’Amministrazione condivida il fatto che la Partita a scacchi sia un bene comune
dell’intera cittadinanza che
debba rimanere estraneo a
qualsiasi interpretazione, anche indirettamente, di natura politica». «Premetto – è
stata la riposta del sindaco
Matteo Mozzo - che la Partita a scacchi è uno spettacolo
organizzato dalla Pro Marostica e non dal Comune, pertanto la politica non è mai entrata e mai entrerà nello spettacolo. Ogni scelta riguardante lo spettacolo è stata presa

Ilcantiere

Siasfalta
lanuova
rotatoria
Larotatoria diviaCecchin
versol’apertura.Partono oggi i
lavoridiasfaltatura della
porzionea suddel rondòin
corsodirealizzazione. «In vista
dell’ultimazionedeilavori della
rotatoria– fasapere il Comune
-neigiorni digiovedì 15(oggi,
ndr)evenerdì 16sarà attivato
ilsenso unicoalternato. Per
alleggerireiltraffico, i veicoli
provenientidall’Altopiano
sarannotemporaneamente
indirizzatiinviaCampoMarzio.
Laviabilità ordinaria sarà
comunqueripristinataal
terminedellagiornata
lavorativa».Mancadavvero
pocoquindi all’aperturadella
tantoattesa rotatoriache nelle
scorsesettimane hadovuto
fareiconti con un
rallentamento
dell’avanzamentodel cantiere
acausa dialcuni intoppitecnici
emersidurante ilavori alle reti
deisottoservizi.Altermine dei
lavoridiasfaltatura, condizioni
meteorologichepermettendo,
larotatoria sarà interamente
percorribile,mentresi
procederàcon le ultimefasi del
progetto,impianti di
illuminazionee realizzazione
dell’isolacentralepavimentata
inporfidocon undisegno a
scacchiera. F.P.

Labandiera conl’emblemamarciano sulla scacchierain aperturadi Partita

dagli organizzatori. La Pro
Marostica ha scelto di ricoprire la piazza con la bandiera di
San Marco perché l’epoca in
cui è ambientata la Partita a
scacchi vedeva Marostica sotto le insegne della Serenissima. Forse non tutti sanno
che il 23 agosto 1797 Perasto
è stato l’ultima città ad ammainare il gonfalone di San
Marco, nascondendolo per
sempre fra le sue mura. Nella
cerimonia di deposizione, il
capitano Giuseppe Viscovich
pronunciò il celebre saluto a
San Marco “Ti con nu, nu con
ti” che è anche la frase che
scandisce il vero inizio della
nostra Partita a scacchi.
Quindi l’esposizione della
bandiera non è stato un riconoscimento alle autorità pre-

senti, bensì un tributo alla nostra storia. Ricordo ai consiglieri Santini e Capuzzo che
nello spettacolo, durante
l’incendio della scacchiera,
sventola il gonfalone di San
Marco e che il leone marciano è rappresentato sulla facciata del Castello, come pure
sulla colonna vicino alla scacchiera». .
Di «scelta puramente artistica, legata alla storia dello
spettacolo e della città» ha
parlato dal canto suo Maurizio Panici, regista da oltre dieci anni della Partita a scacchi, che ha escluso ogni intento di natura “politica” sulla
decisione di portare in scena
la grande bandiera di San
Marco. «È stato il primo anno – spiega il regista – ma la

L’EVENTO. Fautori dellameritoria serata i Landi,famigliadi ristoratori CISMON. Èstatofermatodalla polizia locale

Unacenabenefica
peri50 annidiattività

Con gli ospiti di Casa S. Francesco, Caritas e dei frati
Festeggiare mezzo secolo di
storia imprenditoriale. E per
l’occasione non ricevere regali ma farne a chi, di solito,
non ha voce per chiederli.
Per il 50° dell’attività la famiglia Landi, ristoratori ripartiti tra Marostica, Nove Bassano, ha offerto una cena a cento invitati speciali: gli ospiti
di Casa S. Francesco, dei Cappuccini e delle Caritas del
comprensorio. Da frequentatori delle mense “sociali” a
protagonisti di una serata di
gala, con menù e camerieri.
Tutti convocati lunedì sera in
parrocchia a S. Vito. All’inizio stupiti, poi commossi
«perché capita raramente
che qualcuno pensi a noi».
La sala polivalente che diventa ristorante e la festa che si
anima, tra applausi, risate e
ilviavai continuo del personale con la cucina perché la qualità dei piatti vuole almeno il
bis. «Le tante persone che
hanno frequentato e frequentano i nostri locali – ha dichiarato Emanuele Landi a nome
della famiglia – hanno determinato un successo che prosegue
a
cinquant’anni
dall’intuizione dei nonni, Maria ed Evaristo. Oggi tocca ai
nipoti e questa cena è il nostro modo per ringraziare e
stringere tutti in un abbraccio». E, in omaggio ai nonni,

ds: mimesi

Guidavaunfurgone
senzalapatente
Maximulta a 30enne
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TEZZE
RICONOSCIMENTI
AGLISTUDENTIPIùBRAVI
Sabato 8 dicembre a partire dalle 11, nella scuola media di Belvedere si svolgerà la cerimonia di riconoscimento delle eccellenze
di Tezze. Saranno premiati gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti
nell'anno scolastico e accademico 2017/18: voto 10
per le medie, voto 100 per
le superiori e voto 110 per i
laureati.

ANNIVERSARIO
15/11/2008

15/11/2018

Giordano Dellai

Icomponenti dellafamigliaLandi,fautori dellaserata

IlFiat Ducatoe l’interventodellapolizialocale

le portate sono state assolutamente tradizionali: bigoli al
ragù d’anatra secondo l’esclusiva ricetta di casa, porchetta
e fagioli in salsa alla veneta.
In chiusura, millefoglie per
far calare il sipario sulla festa
con un po’ di dolcezza. E si è
emozionata anche l’assessore Cristina Busnelli, in rappresentanza dell’Amministrazione, «perché gesti come questo dimostrano che
c’è ancora chi è capace di solidarietà. Ed è importante che
questa cena sia stata proposta prima dellle festività». Parole, quelle dell’assessore,
condivise dai parroci invitati,
don Andrea Guglielmi e don

Circolava su un furgone preso in prestito, privo di assicurazione e revisione, e lui non
aveva mai ottenuto la patente
di guida: per un ragazzo di Cismon sono scattate delle sanzioni e il sequestro del mezzo.
L’operazione, eseguita martedì pomeriggio dalla polizia
locale dell’Unione montana,
è partita dopo diverse segnalazioni arrivate dai residenti
della Valbrenta, che evidentemente non ne potevano proprio più di vedere che Adriano Vanin, 30 anni, circolava
tranquillamente anche se la
patente di guida non l’aveva
mai conseguita. Agli agenti è
bastato controllare le abitudi-

Enrico Bortolaso e dal priore
padre Lanfranco. «Una serata come questa – ha detto – ci
ricorda che a volte per compiere gesti grandi basta un
po’ di buona volontà. Lo sperimentiamo ogni giorno al
convento e questa iniziativa
della famiglia Landi ne è testimonianza diretta». «Quando i Landi hanno preso contatto con noi – ha aggiunto
Enrico Parolin di Casa S.
Francesco – abbiamo aderito
subito. Una cena che non ha
chiesto nulla agli ospiti, ma
ha restituito loro molto in rispetto e dignità. E ha regalato a noi una boccata d’aria fresca di cui c’era bisogno». • L.P.

bandiera di San Marco tornerà anche in futuro. È
un’installazione, ovviamente
concordata con l’artista Marco Chiurato, che si inserisce
fra gli elementi di novità che
stiamo apportando di anno
in anno alla storica rievocazione. Abbiamo introdotto
una nuova modalità teatrale,
con queste installazioni a copertura della piazza che voglio essere una sorta di sipario a scorrimento orizzontale
in apertura dello spettacolo.
Ci siamo sempre e solo occupati di spettacolo, rimanendo estranei alla politica. Questa installazione, in particolare, voleva proprio essere un
ponte con la storia malgrado
lo sguardo sia proiettato al futuro e all’innovazione». •

SCHIAVON
SALEDAGIOCO
INCONSIGLIOCOMUNALE
Domani alle 20 si riunisce
il Consiglio di Schiavon.
Tra i cinque punti all’ordine del giorno l’approvazione del Regolamento comunale per le sale giochi e
l’installazione di apparecchi da trattenimento, una
ratifica di deliberazione di
giunta e l’approvazione
del documento unico di
programmazione del prossimo triennio.

ni del giovane per capire esattamente dove e quando avrebbero potuto intercettarlo. Così è stato: verso le 16 è stato
attivato un posto di blocco sulla via principale del paese e
Vanin è passato poco dopo alla guida di un Fiat Ducato, appartenente a un marocchino
di Romano. Il giovane avrebbe tentato di schivare i controlli ma è stato fermato
ugualmente. Alla fine ha dovuto ammettere le sue responsabilità. Il furgone è stato sequestrato e per lui è scattata
una multa assai salata.
I controlli in Valle continuano. • F.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sabato alle Poli Distillerie di
Schiavon dalle 10 alle 18 si
svolgerà “La grappa incontra
i distillati europei”, un viaggio sensoriale attraverso
l’Europa alla scoperta dei distillati rappresentativi di
ogni nazione, fra cui cognac,
armagnac, brandy, calvados,
whisky, vodka, gin, kirsh,
corn, akvavit, slivovitz e rakija. Per l’occasione la distilleria di Schiavon si trasformerà in una tasting room unica
nel suo genere, con oltre 50
tipologie di distillati da conoscere e degustare. Tra gli
esperti del settore che accompagneranno gli ospiti su prenotazione lungo il percorso
di degustazione comparata
ci saranno il formatore e spirit ambassador Roberto
D’Alessandro, il giornalista
esperto di distillati Giampaolo Giacobbo, il titolare di Poli
Distillerie Jacopo Poli, il presidente di Whisky Club Italia
Claudio Riva e il fondatore
del blog “Angel’s Share” Davide Terziotti. L’evento fa parte del calendario della Settimana della Cultura d’Impresa, organizzata da Museimpresa, e dell’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale, iniziativa istituita dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea e promossa dal Mibac. •

GIOVANNI ANDOLFATTO

A venti anni dalla tua scomparsa
ti ricordano i figli e nipoti con immutato affetto e riconoscenza.
Una S. Messa in suffragio sarà
celebrata questa sera, alle ore 19,
nella chiesa di S. Vito.
Bassano, 15 novembre 2018

ANNIVERSARIO
15/11/2012

15/11/2018

LAURA GOTTARDO
"I sorrisi più belli li ho visti
nelle vite più difficili. Sono
quelli di chi sa trasformare il
dolore in forza."
Con affetto, la tua famiglia.
Rosà, 15 novembre 2018
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IL TIRRENO

DA NON PERDERE
appuntamenti

tanti auguri

Pontedera
L’enogastronomia
al Museo Piaggio
Sabato dalle 10 alle 20 il Museo Piaggio di Pontedera ospiterà “Museo e dintorni - Le eccellenze enogastronomiche
del territorio”, evento organizzato dalla Fondazione
Piaggio col patrocinio del Comune di Pontedera, della Regione e di Museimpresa. L’evento s’inquadra nella Settimana della cultura d’impresa, quest’anno dedicata al cibo italiano. Sono 18, tra espositori e associazioni di produttori, a proporre al pubblico degustazioni e vendita di prodotti del territorio pisano, sia
freschi che trasformati, nel se-

gno della qualità e della denominazione di origine. In mostra vino, olio extra vergine
d’oliva, tartufo bianco delle
colline sanminiatesi, formaggi, salumi, chiocciole, biscotti
e dolciumi, gelato, birra e liquori. La manifestazione è
con ingresso a offerta libera.

La Rotta
Al circolo Il Botteghino
ecco i film introvabili
Film introvabili e spesso
“scampati”, per così dire, alla
digitalizzazione; ma non per
questo meno affascinanti o
addirittura passibili di una rivitalizzazione attraverso la
musica dal vivo. È l'esperimento che nelle prossime set-

timane vedrà impegnato il circolo Arci Il Botteghino di La
Rotta a Pontedera con la rassegna “Il fascino del silenzio”, curata da Gianluca Macelloni, che avrà inizio questa
sera. Il primo titolo in programma è “Tabù - Una storia
dei mari del sud”, diretto da
F.W. Murnau e concepito in
collaborazione con R.J. Flaherty: la storia di un amore
che deve fare i conti con le tradizioni religiose nell'isola di
Bora-Bora. Il film è presentato in un'inedita versione italiana curata e realizzata da
Macelloni ed è accompagnato dalla colonna sonora originale scritta da H. Riesenfeld.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,30.

AUGURI EDOARDO
Undici candeline sulla torrta
per Edoardo Chiellini che ha
festeggiato il compleanno
insieme agli amici, ai genitori,
ai nonni e agli zii. Tanti auguri

UNA DEDICA PER VERONICA BINI
Veronica Bini di Calci, già perito chimico in biotecnologie
ambientali, si è laureata in “Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. I genitori Andrea e
Stefania, Pietro e Ilaria e tutta la “big family”, orgogliosi del
traguardo, le augurano un felice avvenire.

PONTEDERA
empolese valdelsa

Con Alexandre Prévert
musica e poesia al piano
A Vinci un po’ di Verdi

Giovedì del gusto
parte con le cene
in attesa dell’evento
Sapori d’autunno

EMPOLI

Il via questa sera al ristorante La Rosmarina
Il gran finale in piazza Martiri della Libertà
PONTEDERA

Il debutto dei Giovedì del
gusto autunno 2018, kermesse che il Comune organizza nei ristoranti cittadini, vedrà la presenza di Marta Sierota del Podere Anima Mundi, la filosofa franco-polacca protagonista di
una viticultura, biodianamica e fuori dagli schemi, in
una zona incontaminata di
Lari. L’appuntamento è per
questa sera alle 20,30 al ristorante La Rosmarina.
La cucina di Stefania, Liliana e Annamaria riporterà al palato antiche ricette e
sapori perduti con le carni
di cortile di una volta, quel-

le allevate in modo naturale e senza forzature. A garantire la qualità delle carni, la fornitura nella selezione eccellenze della macelleria Desideri di Pontedera.
Trai vini in degustazione
troviamo il pregiato 2 Venti
da uve Pugnitello, antico vitigno di cui si è recuperato il
patrimonio genetico. Gli altri vini sono purezze di autoctoni (Canaiolo e Ciliegiolo). Il menù prevede crostoni di fegatini e cavolfiore,
pappardelle al coniglio, polpette di gallina e cavolo nero, castagnaccio. Costo 30
euro.
Prenotazioni
su
www.blogdelgusto.it o al ri-

Marta Sierota del Podere Anima Mundi sarà presente
alla serata inaugurale al ristorante La Rosmarina
storante allo 0587 292822.
Intanto, restando in tema
di proposte enogastronomiche il Comune di Pontedera
ha organizzato la kermesse
Sapori d’autunno 2018,
quarta edizione, in piazza
Mariti della Libertà invece
che al Centro Sete Sois Sete
Luas. Si svolgerà dalle 11
del mattino alle 22 completamente all’aperto con

stand e maxi gazebo per il
vino. Saranno presenti i
principali produttori dell’agro alimentare del territorio.
L’iniziativa è il primo anno che si svolge in piazza,
verrà presentata nei prossimi giorni dall’assessore alle
attività economiche Angela Pirri. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

AL CINEMA

LE FARMACIE DI TURNO
Ore 21.40

PONTEDERA
CINEPLEX
Via Tosco Romagnola, tel. 0587 59041

Animali Fantastici - I crimini di
Grindelwald
Ore 16.20, 19, 21.40
Widows - Eredità criminale
Ore 16.20, 19, 21.40

Red zone - 22 miglia di fuoco

Ore 17.20, 19.30, 21.40

Cosa fai a Capodanno
Notti magiche

Ti presento Sofia
con Micaela Ramazzotti

Lo Schiaccianoci e i Quattro regni

Animali Fantastici - I crimini di
Grindelwald

Ore 19.10

CINECLU B AGORÀ
Via Valtriani, tel. 329 6318857 (solo soci)

PONSACCO

Ore 21.40

Animali Fantastici - I crimini di
Grindelwald
Ore 18, 20.40
Il mistero della casa del tempo

Ore 16.40

First Man - Il primo uomo

Ore 18.50

Ore 10, 16.30, 21.30

Ore 21

Red zone - 22 miglia di fuoco
Ore 21.15

Ore 21.40

Ore 16.20, 18.50, 21.30

Ti presento Sofia

Ore 17

Widows - Eredità criminale
Cosa fai a Capodanno
Notti magiche

Ore 21.30

Cosa fai a Capodanno
Ore 21.30

Ore 21.15

LA PERLA
Via dei Neri

Ore 21.15

Notti magiche

Ore 21.15

CERTALDO

Red zone - 22 miglia di fuoco

ODEON
Via dei Mille, tel. 333 8753299

Via Cosimo Ridolfi, tel. 0571 72023

Animali Fantastici - I crimini di
Grindelwald

SUPERCINEMA LAMI
Via Francesca Sud, tel. 0571 30899

Il settimo sigillo

Ore 17.30, 19.30

Ore 21.30

S. CROCE SULL’ARNO

Hunter killer - Caccia negli abissi

Ore 17.20, 19.30, 21.40

Lo Schiaccianoci e i Quattro regni

Overlord

Alcuni degli appuntamenti
in
calendario
domani
nell’Empolese Valdelsa.
Serata di straordinario fascino, domani alle 21.30
nell’auditorium dell'istituto
Calasanzio di Empoli che
ospiterà il maestro Alexandre Prévert, giovane e talentuoso pianista francese, nonché nipote di Jacques Prévert, rimarchevole poeta francese del Novecento. Il giovane Alexandre, da tre anni riscuote ampio successo con
un format tutto suo e originale. Un connubio tra musica e
poesia, un viaggio musicale e
poetico intorno a grandi compositori di musica classica e illustri poeti, quello che Prévert infatti propone.
Domani, alle 20.30, all'Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa di Empoli viene presentato il nuovo libro
di Enrico Pugliese, “Quelli
che se ne vanno”, dedicato alla recente emigrazione italiana. A discuterne con l'illustre

autore saranno Andrea Ciarini, docente all'Università
"La Sapienza" di Roma, e Giuseppe Faso, dell'associazione "Straniamenti".
A Vinci conferenza dal titolo
“Madamigella Valery? Son
io! Un dramma borghese - La
traviata di Giuseppe Verdi”
domani alle 21.15 nella biblioteca Leonardiana. Relatore Marco Cosci, docente al
dipartimento di musicologia
e beni culturali dell'Università di Pavia. L'iniziativa rientra nel programma del Maggio Metropolitano 2018 ed è
a ingresso gratuito.
A Certaldo, domani primo appuntamento della rassegna “Il bello di essere piccoli ma di pensare in grande” al
Teatro Comunale Regina
Margherita Marcialla. Domani e sabato alle 2130, spettacolo di teatro popolare toscano “Il vedovo allegro”. Commedia brillante in tre atti di
Mario Burattini con la Compagnia ‘I gatti lunatici’. Regia
di Stefano Cosi. Info: Teatro
comunale 055 8074348. —

Ore 21.15

tel. 0571 72723
Ore 21.30

MULTISALA BOCCACCIO
Via del Castello, tel. 0571 664778

Notte magiche

FUCECCHIO

VOLTERRA

NUOVO CINEMA PACINI
Piazza Montanelli, tel. 0571 261151

Animali Fantastici - I crimini di
Grindelwald
Ore 21.15
Notti magiche

Animali Fantastici - I crimini di
Grindelwald

CASTELFIORENTINO

Sabato - Ore 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

MULTISALA CENTRALE
Via G. Matteotti, tel. 0588 86447

Un affare di famiglia
Notte magiche

Ore 21.30

Ore 21.30

EMPOLI
CINEMA EXCELSIOR

Ore 21.30
CINEMARIO MONICELLI
Piazza Gramsci tel. 0571 633482
Notte magiche
Sabato - Ore 21.30

PROVINCIA DI PISA
Nuova Ferretti Pontedera
piazza M. della Libertà, tel. 0587 52160
I Fabbri Treggiaia
piazza della Casa Bianca
tel. 0587 475298
Comunale Le Melorie Ponsacco
via Di Gello, tel. 0587 731777
Fabietti Peccioli, piazza del Carmine
tel. 0587 635015
Boschi Lari, via del Castello
tel. 0587 684125
Fontana S. Giovanni alla Vena
via Provinciale Vicarese
tel. 050 798016
Latignano Dott.ressa Nunziata (Cascina)
via Risorgimento
tel. 050 780134
Martini San Romano
via Matteotti, tel. 0571 459037
Moderna Galleno

via Romana Lucchese, tel. 0571 299916
Amidei Volterra
via Ricciarelli tel. 0588 86060
Capitani Saline di Volterra
via Borgo Lisci tel. 0588 44107
Taddei Pomarance, piazza della Costituzione
tel. 0588 65055
Spedito Castelnuovo Vdc, via Gramsci
tel. 0588 20502
Casillo Orciano Pisano, via Roma
tel. 050 684542

EMPOLESE
VALDELSA
Comunale 2 Empoli
via R. Sanzio, tel. 0571 83549
Medri Limite sull’Arno
via Val d’Elsa, tel. 0571 57023
Al Molino Certaldo
via don Minzoni, tel. 0571 668679
Granaiolo Castelfiorentino
via Niccoli, tel. 0571 582021
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WEEK
L’EVENTO

LA MOSTRA-FIERA

MUSICA

Sabato a Oropa
il rito della pulizia
della Madonna

Occhieppo
capitale
delle mele

Il mito Celentano
in un concerto
a Spazio Hydro
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l a pagina 38
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INIZIATIVA Nel fine settimana si inaugura l’archivio storico della Menabrea

La cultura d’impresa sposa il cibo

A Trivero, Casa Zegna propone un percorso fra tessuti ed erbe, bacche, frutta, fiori
Nell’ambito della “Settimana
della cultura d’impresa”, la manifestazione a carattere nazionale promossa da Confindustria, in
collaborazione con Museimpresa, giunta ormai alla diciassettesima edizione, convegni, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e dibattiti sottolineano da sempre
l’impegno delle aziende nella valorizzazione di quei saperi e di
quelle competenze di cui le imprese sono custodi e portavoce
indiscusse.
Quest’anno, inoltre, la “Settimana” (dal 9 al 23 novembre) si
inserisce nel calendario italiano
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, con l’obiettivo di incoraggiare il maggior
numero di persone a lasciarsi
coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa.
Due, nel Biellese, le realtà imprenditoriali che partecipano all’iniziativa, aprendo le porte al
pubblico nel fine settimana.
A Biella, la Menabrea inaugurerà l’archivio storico, visitabile
in anteprima sabato e domenica
dalle 15 alle 19. Sarà possibile
vedere la parte dedicata al birrificio, dove si trovano la documentazione storica, gli atti di
fondazione, fatture, bottiglie,
tappi e l’evoluzione dello stabilimento, e quella dedicata alla
famiglia Thedy, che raccoglie altre curiosità, foto delle vacanze
in montagna, antichi filmati e le
ricette scritte da Emilia Mena-

FUORI PORTA

CONSORTIUM, LA BARAGGIA
SI “GUARDA” E SI VISITA

IL MUSEO DELLA BIRRA Casa Menabrea ospita il Museo della Birra (Foto Giovanni Ozino Caligaris)
brea, bisnonna dell’attuale ad
Franco Thedy.
A Trivero, invece, Casa Zegna
propone per domenica l’“Heritage day: dal cibo al tessuto”, aprendo al pubblico il cuore dell’archivio storico della Fondazione
Zegna che conserva, attraverso
la straordinaria raccolta di cam-

pionari iniziata nel 1910 da Ermenegildo Zegna, la documentazione di oltre cento anni di storia (visite guidate alle 14.30, alle
15.30 e alle 16.30; ingresso a pagamento con prenotazione: tel.:
015-7591463). Nell’Anno del
Cibo Italiano indetto dal Mibact,
il percorso si articolerà in un dialogo tra tessuti e cibo, tra de-

l
Il lungo periodo di piogge che
ci siamo lasciati alle spalle è
stato eccezionale per quantitativi. Nei 16 giorni compresi fra il 27 ottobre e l’11
novembre a Domodossola
sono caduti 626 mm un
quantitativo che supera i
610,8 mm registrati nel novembre 2014. Per ritrovare
accumuli paragonabili su un
analogo periodo occorre risalire al 30 settembre - 15
ottobre 2000 (599,2 mm) ma
dal punto di vista storico
l’episodio che ha caratterizzato quest’autunno si pone
tra i più violenti dall’ottobre
1872: in quel mese di 146
anni fa il pluviometro dell’appena inaugurato Osservatorio Rosmini raccolse infatti 857 mm. Il confronto fra

corazioni e colorazioni: legni, erbe, bacche, frutta, vegetali e fiori
sono non solo motivi decorativi
di tessuti variopinti, ma sono alla
base di ricette che hanno permesso di recuperare tecniche e
tradizioni antiche per tingere naturalmente i filati, nel pieno rispetto dell’ambiente.
l Lara Bertolazzi

Buronzo Domenica si conclude a Buronzo Progetto Consortium del Comune sostenuto da
Compagnia di San Paolo, progetto articolato nell’arco un
biennio fitto di iniziative: ricerca
scientifica, didattica, costruzione di un Archivio della Memoria
edi un Centro di Cultura Territoriale al castello e molti eventi.
Sabato mattina
in castello avrà
luogo una tavola
rotonda nella
quale si tireranno le fila con
ospiti qualificati,
ma il momento
saliente sarà domenica.
Alle ore 14 viene
aperta al pubblico, al castello, la
mostra fotografica nell’ambito
della quale sette comunità di
Baraggia hanno raccolto immagini d’epoca inedite, le hanno
esposte localmente in un allestimento diffuso, ed ora le vedono riunite in un percorso ad
ingresso libero, in cui si potranno ammirare più di 250 scatti
selezionati che raccontano il

giornata sarà alle 17, nel Loggiato Grande del castello (ingresso libero sino ad esaurimento posti), l’incontro “Storia,
memoria e identità collettiva”
con l’intervento del prof. Sergio
Givone, filosofo, professore ordinario di Estetica a Firenze. Info: www.castellodiburonzo.it

IL TEMPO CHE FA

SONO STATE PIOGGE ECCEZIONALI, ANCHE IL LAGO
MAGGIORE È ESONDATO. DA SABATO IL FREDDO
dati così disomogenei (sono
cambiate l’ubicazione, la
strumentazione e i metodi di
misura) va attuato con cautela ma la scala temporale
permette di avere un’idea del
tipo di evento archiviato in
Ossola, nel Verbano e nel
Cusio, le aree più interessate
insieme al Canton Ticino
occidentale.
Il Lago Maggiore è esondato
a Pallanza il 7 novembre
toccando un colmo di 195,77
m: era dal 16 novembre 2014
che non accadeva (196,87 m

volto di ieri del territorio. Alle 15
avrà inizio un tour, guidato da
Gabriele Ardizio, coordinatore
del Progetto, nel centro storico
alla scoperta dei piccoli e grandi cambiamenti che nel tempo
hanno interessato le architetture del castello consortile. Il costo della visita è di 5 euro, gratis
under 15. Momento forte della

allora). A evitare un’inondazione catastrofica è stata la
magra che ha preceduto l’arrivo delle precipitazioni: si è
partiti infatti oltre un metro
sotto il livello medio ma se il
lago avesse ricevuto gli apporti normali dell’estate e
della prima parte d’autunno
le recenti perturbazioni l’avrebbero portato oltre i 197 m
come accadde nel 2000. A
proposito di esondazioni va
aggiunto che le acque invadono i centri abitati a quote
diverse secondo le località: al

Lido di Angera quando raggiunge i 195,20 m mentre
nella piazza del municipio di
Pallanza a 195,50 m. La
prefettura di Varese ha fissato
a 196,81 m la quota di generale esondazione, quella
oltre cui tutti gli abitati sono
in pericolo, anche se per
coprire piazza della Libertà a
Luino deve oltrepassare
197,20 m. Da non dimenticare che il bacino imbrifero
ha una superficie di 6.601
kmq (di cui 3.369 kmq in
Svizzera) e nel lago vengono

convogliate le acque che cadono sul versante meridionale del San Gottardo nonché quelle dei laghi d’Orta e
di Lugano.
Anche nel Biellese le stazioni
gestite da Arpa Piemonte
hanno rilevato quantitativi
importanti specie il 6 novembre a Trivero (128 mm),
Piedicavallo (164 mm), Oropa (171 mm) e al Camparient
(208 mm) sulla displuviale
con la Valsesia. Il quadro
termico è stato condizionato
dall’afflusso di correnti me-

ridionali e se le massime a
causa della nuvolosità si sono
allineate alla norma, non così
le minime: nella prima decade di novembre in pianura
hanno registrato circa 6 °C
oltre la media. Da martedì un
campo d’alta pressione convoglia masse d’aria molto
calda dall’entroterra libico fin
sulla Scandinavia con lo zero
termico bruscamente salito a
3.530 m già dalla mezzanotte
del 12 novembre (radiosondaggio di Milano Linate).
Una condizione di mitezza
che riguarderà soprattutto la
montagna e destinata a durare fino a sabato quando
infiltrazioni progressivamente più fredde potrebbero interessare la Valpadana.
l Stefano Di Battista
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Kartell e Barilla: inaugurazione della mostra
“Design e cultura del gusto in Italia”
Da Redazione 2 - 15 novembre 2018

Kartell Museo e Archivio Storico Barilla, nell’ambito della settimana della cultura
d’impresa promossa da Museimpresa, propongono un itinerario nella storia del design e
nell’arte del gusto italiano attraverso una mostra allestita negli spazi del Kartell Museo che
racconta l’Italia degli anni ’60 e ’70 attraverso una selezione di documenti e oggetti che
provengono dalle collezioni degli archivi storici delle due aziende, messi in dialogo fra
loro.
In occasione dell’inaugurazione della mostra, la food blogger Sonia Peronaci proporrà uno
speciale show cooking, interpretando in chiave attuale le ricette Barilla della buona cucina
degli anni Sessanta e Settanta.
Kartell negli anni ’50 è stata la prima azienda in Italia, e una tra le prime in Europa, a
realizzare articoli per la cucina e la tavola in materiale plastico, che sono stati una vera
rivoluzione per l’epoca. La divisione Casalinghi di Kartell ha annoverato designer come
Gino Colombini e Anna Castelli Ferreri, che con un approccio altamente sperimentale su
materiali e tecnologie, hanno dato vita a prodotti fuori dagli schemi. Oggi le collezioni della
linea Tavola sono diversificate nelle proposte e negli stili attraverso la visione creativa di
Patricia Urquiola, Davide Oldani e Jean-Marie Massaud.
All’interno del percorso museale, le campagne di comunicazione e gli spot televisivi che
sono inclusi nella mostra, come i noti spot Barilla di cui è protagonista Mina, rivelano
un’Italia in continuo divenire dove cambiavano anche gli spazi domestici, gli oggetti che li
popolavano e le azioni che si compivano in casa. Cambiavano le modalità di consumo del
cibo e di preparazione delle pietanze, ma soprattutto cambiava il design degli utensili che si
utilizzavano nelle cucine e sulla tavola. Il percorso, con i materiali e le testimonianze dei
patrimoni storici delle due aziende, vuole quindi mettere in relazione due mondi che per le
Translate »
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Kartell e Barilla: inaugurazione della mostra "Design e cultura del gusto in Italia"

loro specificità hanno contribuito a creare i cambiamenti sociali, del gusto e dello stile
degli anni Sessanta e Settanta in Italia concorrendo a creare nel mondo l’italian lifestyle.

2/2

L’inaugurazione si terrà venerdì 16 novembre alle ore 19.00, è possibile usufruire di un
servizio shuttle da Milano, gratuito e su prenotazione.

Ancora nessun voto.
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A Roma la presentazione del volume
sull’Heritage Marketing firmato Unisannio
Di redazione - 14 Nov, 2018

È in programma mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 15.30, presso la sede del Pontificio
Istituto di Musica Sacra di Roma (in Piazza Sant’Agostino, 20/a), un evento di presentazione
del volume dal titolo “Heritage Marketing. Come aprire lo scrigno e trovare un tesoro”,
di cui sono autori i professori dell’Università del Sannio Maria Rosaria Napolitano, Angelo
Riviezzo e Antonella Garofano.
Il volume, edito da Editoriale Scientifica, è il risultato di un lungo percorso di studi incentrato sulle
strategie di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle imprese, con
l’obiettivo di rafforzare, da una parte, il posizionamento unico e distintivo dell’impresa agli occhi
dei clienti e, dall’altra, la cultura e l’identità organizzativa nei confronti di dipendenti e manager.
L’evento è organizzato e promosso da Museimpresa nell’ambito della XVII Settimana della
Cultura d’Impresa. Si tratta di un programma fatto di oltre 70 eventi organizzati in tutta Italia
con al centro le storie e le tracce materiali e immateriali del vissuto delle imprese del nostro Paese.
Nell’evento che si terrà presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma l’attenzione sarà posta
su alcune delle venti imprese storiche italiane che gli autori hanno analizzato, in circa due anni di
ricerca sul campo, nel loro volume.
In particolare, si confronteranno sul tema: il cavalier Pina Amarelli, che porterà la testimonianza
dell’azienda di famiglia, la storica Liquirizia Amarelli, cui fa capo uno dei musei d’impresa più
visitati d’Italia; Mauro Ascione, a capo della rinomata azienda di Torre del Greco icona della
http://www.ntr24.tv/2018/11/14/a-roma-la-presentazione-del-volume-sullheritage-marketing-firmato-unisannio/
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Online l’archivio storico della Barilla: digitalizzati oltre 35mila tra oggetti, foto,Gazzettadiparma.it_14_11_2018
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Online l’archivio storico della Barilla:
digitalizzati oltre 35mila tra oggetti,
foto, video e pubblicità
Il sito contiene la memoria di 141 anni del gruppo di Pedrignano
Ricevi gratis le news
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Il patrimonio storico del Gruppo Barilla diventa una risorsa accessibile a tutti grazie al nuovo
sito dell’Archivio Storico (www.archiviostoricobarilla.com). Un portale-museo che conserva le
testimonianze di 141 anni di vita dell’azienda di Parma, specchio della storia del nostro Paese.
Migliaia di fotogra e, lmati, oggetti promozionali, confezioni, pubblicazioni e opere
bibliogra che testimoniano il viaggio di un’icona del Made in Italy alimentare e i cambiamenti
della società italiana.
Chi non ricorda lo spot del gattino infreddolito salvato dalla bambina con l’impermeabile
giallo? Oppure quello, rmato da Fellini, nel quale la protagonista non esita a ordinare
“Rigatoni” al cameriere che decantava i piatti della Nouvelle Cuisine? Due lmati entrati nella
storia della comunicazione pubblicitaria italiana e ora catalogati nel nuovo sito dell’Archivio
Storico Barilla www.archiviostoricobarilla.com.
Dice il comunicato del gruppo di Pedrignano:
La presentazione del nuovo sito dell’Archivio Storico è avvenuta mercoledì 14 novembre a
Milano, nella sede di Museimpresa durante gli eventi della Settimana per la cultura d’impresa.
Il progetto è stato voluto fortemente da Pietro Barilla - di cui quest’anno ricorrono i 25 anni
dalla scomparsa - con l'obiettivo di conservare e valorizzare la documentazione storica
prodotta dall'azienda a partire dalla sua nascita, nel 1877, pochi anni dopo l’unità d’Italia.
“Siamo tutti fatti della nostra storia che, proprio per questo, è il nostro patrimonio più prezioso.
La Barilla ha una storia lunga e straordinaria che è stata composta in più di 140 anni da
migliaia di persone a cui dobbiamo molta gratitudine. L’Archivio Storico, voluto da mio padre,
testimonia la nostra attenzione alla qualità in tutti i suoi aspetti e racconta l’evoluzione del
gusto e dei costumi della società italiana.” - afferma Luca Barilla Vice Presidente del Gruppo
Barilla - “Un lavoro durato anni che rappresenta non solo la nostra memoria ma anche un
viaggio nei cambiamenti culturali ed economici del nostro Paese.”
IL RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Oggi l’Archivio Storico Barilla è davvero di straordinaria importanza, tanto da esser stato
dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ‘sito di notevole interesse storico’
perché “racconta l’evoluzione del costume italiano”.
UN PATRIMONIO DI OLTRE 35 MILA DOCUMENTI, ESPRESSIONE DEL COSTUME ITALIANO
Oltre 35.000 i documenti catalogati che ripercorrono la storia, l'attività economica, la strategia
comunicativa e pubblicitaria dei marchi iconici Barilla, Mulino Bianco, Pavesi, Pan di Stelle e
Voiello. La sezione su gra ca e comunicazione pubblicitaria raccoglie oltre 150 manifesti dagli
anni Venti del Novecento ad oggi, oggetti promozionali e circa 2.700 lmati pubblicitari per tv e
cinema. A partire dal più antico “Le Ali del Nostro Cielo”, dove cucchiai e forchette danzano
sulle note della “Gazza Ladra” di Rossini. Un campo, quello della comunicazione, in cui Barilla è
stato pioniere, anche grazie a collaborazioni d’autore con straordinari registi, come Federico
Fellini, Wim Wenders, David Lynch, Giuseppe Tornatore e Gabriele Salvatores. E alle
interpretazioni di personaggi sportivi e del mondo dell’arte e dello spettacolo come Alberto
Tomba, Alex Zanardi, Dario Fo, Mina, Massimo Ranieri e Pierfrancesco Favino.
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Birra Peroni partecipa alla
Settimana della Cultura
d’Impresa
Birra Peroni promuove un
walkabout per Roma tra i luoghi
storici dell’azienda, in occasione
della XVII Settimana della Cultura
d’Impresa, organizzata da
Con ndustria e Museimpresa dal 9
al 23 novembre 2018 sotto il titolo
de “La cultura industriale. Il ponte
tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea”.
L’iniziativa “#birrapsody: l’impresa al centro della città” si
svolgerà domenica 18 novembre e partirà da via Reggio Emilia,
54 - ingresso del Macro e già scuderie della fabbrica Birra
Peroni - alle ore 11.
Lungo il percorso si evidenzieranno punti di interesse e di
fascino della storia millenaria della città, al cui interno scorre il
vissuto della distribuzione commerciale di Peroni, che verrà
evocata attraverso collegamenti telefonici e incontri con
testimoni chiave.
14 Novembre 2018

http://distribuzionemoderna.info/news/birra-peroni-protagonista-della-settimana-della-cultura-dimpresa
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Il patrimonio storico del Gruppo Barilla diventa una risorsa accessibile a tutti grazie al nuovo sito
dell’Archivio Storico (www.archiviost...

Il patrimonio storico del Gruppo Barilla diventa una risorsa accessibile a tutti grazie al nuovo
sito dell’Archivio Storico (www.archiviostoricobarilla.com). Un portale-museo che conserva le
http://messaggio-it.blogspot.com/2018/11/online-larchivio-storico-della-barilla.html
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testimonianze di 141 anni di vita dell’azienda di Parma, specchio della storia del nostro Paese.
Migliaia di fotogra e, lmati, oggetti promozionali, confezioni, pubblicazioni e opere
bibliogra che testimoniano il viaggio di un’icona del Made in Italy alimentare e i cambiamenti
della società italiana.
Chi non ricorda lo spot del gattino infreddolito salvato dalla bambina con l’impermeabile giallo?
Oppure quello, rmato da Fellini, nel quale la protagonista non esita a ordinare “Rigatoni” al
cameriere che decantava i piatti della Nouvelle Cuisine? Due lmati entrati nella storia della
comunicazione pubblicitaria italiana e ora catalogati nel nuovo sito dell’Archivio Storico Barilla
www.archiviostoricobarilla.com.
Dice il comunicato del gruppo di Pedrignano:
La presentazione del nuovo sito dell’Archivio Storico è avvenuta mercoledì 14 novembre a
Milano, nella sede di Museimpresa durante gli eventi della Settimana per la cultura d’impresa. Il
progetto è stato voluto fortemente da Pietro Barilla - di cui quest’anno ricorrono i 25 anni dalla
scomparsa - con l'obiettivo di conservare e valorizzare la documentazione storica prodotta
dall'azienda a partire dalla sua nascita, nel 1877, pochi anni dopo l’unità d’Italia.
“Siamo tutti fatti della nostra storia che, proprio per questo, è il nostro patrimonio più prezioso.
La Barilla ha una storia lunga e straordinaria che è stata composta in più di 140 anni da migliaia
di persone a cui dobbiamo molta gratitudine. L’Archivio Storico, voluto da mio padre, testimonia
la nostra attenzione alla qualità in tutti i suoi aspetti e racconta l’evoluzione del gusto e dei
costumi della società italiana.” - afferma Luca Barilla Vice Presidente del Gruppo Barilla - “Un
lavoro durato anni che rappresenta non solo la nostra memoria ma anche un viaggio nei
cambiamenti culturali ed economici del nostro Paese.”
IL RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Oggi l’Archivio Storico Barilla è davvero di straordinaria importanza, tanto da esser stato
dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ‘sito di notevole interesse storico’ perché
“racconta l’evoluzione del costume italiano”.
UN PATRIMONIO DI OLTRE 35 MILA DOCUMENTI, ESPRESSIONE DEL COSTUME ITALIANO
Oltre 35.000 i documenti catalogati che ripercorrono la storia, l'attività economica, la strategia
comunicativa e pubblicitaria dei marchi iconici Barilla, Mulino Bianco, Pavesi, Pan di Stelle e
Voiello. La sezione su gra ca e comunicazione pubblicitaria raccoglie oltre 150 manifesti dagli
anni Venti del Novecento ad oggi, oggetti promozionali e circa 2.700 lmati pubblicitari per tv e
cinema. A partire dal più antico “Le Ali del Nostro Cielo”, dove cucchiai e forchette danzano
sulle note della “Gazza Ladra” di Rossini. Un campo, quello della comunicazione, in cui Barilla è
stato pioniere, anche grazie a collaborazioni d’autore con straordinari registi, come Federico
Fellini, Wim Wenders, David Lynch, Giuseppe Tornatore e Gabriele Salvatores. E alle
interpretazioni di personaggi sportivi e del mondo dell’arte e dello spettacolo come Alberto
Tomba, Alex Zanardi, Dario Fo, Mina, Massimo Ranieri e Pierfrancesco Favino.
http://messaggio-it.blogspot.com/2018/11/online-larchivio-storico-della-barilla.html

2/6

AGENDA PONTEDERA 21

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018

••

GIORNO & NOTTE
PONTEDERA IL CONCORSO BERTELLI, TUTTI I PREMIATI

PONTEDERA

Museo Piaggio
«Lasciati
pungere»
«DAI GIOVANI per i
giovani, lasciati pungere al
museo Piaggio», è
l’iniziativa in programma
dal 16 al 22 novembre al
museo Piaggio, che vedrà
protagonisti assoluti,
insieme alle mitiche
Vespe, i ragazzi
dell’istituto liceale XXV
Aprile di Pontedera. Veri e
propri «Ciceroni»
d’eccezione che, per una
settimana filata, faranno da
accompagnatori all’interno
delle sale museali che
raccontano la fetta di storia
più importante della città.
I liceali diventeranno, così,
le guide di speciali visite al
museo Piaggio, attraverso
un tour ideato e realizzato
proprio fra i banchi di
scuola. I ragazzi sono, fra
l’altro, anche gli ideatori
della campagna di
comunicazione della
settimana For Teens e
della realizzazione degli
spot utilizzati per la
promozione attraverso i
canali social più utilizzati.
Le visite guidate si
terranno dalle 10 alle 18,
con la prenotazione
obbligatori. Per info, basta
cliccare su
www.museopiaggio.it,
scrivere a
museo@museopiaggio.it, o
chiamare lo 0587-271729.
Il progetto vede in cabina
di regia, oltre al liceo, la
Fondazione Piaggio, il
Comune di Pontedera, la
Regione, Museimpresa,
Confindustria e
Assolombarda.

Focus

Raccolta
Le opere premiate sono
raccolte in un volume che è
disponibile all’associazione
culturale Identità

Poesia e narrativa
per ricordare i fratelli
Roberto e Stefano

SI È SVOLTA domenica la premiazione del 31esimo concorso letterario giovanile ‘Roberto e Stefano Bertelli’, due cittadini protagonisti della vita sociale, politica e culturale di Pontedera negli scorsi decenni. Nella sala del Crec Piaggio,
affollata di ragazzi provenienti da
varie scuole, sono stati svelati i nomi degli autori premiati nelle 6 sezioni di poesia e narrativa, suddivise per età. Alla cerimonia sono intervenuti Francesco Bertelli, figlio
di Roberto e nipote di Stefano, gli
assessori Liviana Canovai e Marco
Papiani e il consigliere regionale
Andrea Pieroni.
LE OPERE premiate sono state
raccolte in un volume che è possibile richiedere all’associazione culturale Identità. Premiati delle nostre
scuole nella sezione poesia scuola
primaria: Giorgio Di Donfrancesco e Tommaso Diviggiano (Hack
Il Romito) sesti, ottavo Andrea Molesti (Val di Cava Ponsacco), noni
Chen Si Yu (Galilei Bientina) e
Alessia Volpi (Hack), decimi Francesco Di Martino (Hack) e Ilaria
Freschi (Galilei). Nella sezione narrativa secondo Edoardo Giannini
(Val di Cava), terza Marika Russo
(Rodari Montecalvoli), quarto
Chen Si Yu (Galilei), quinta Dafne
Larini (Val di Cava), sesta Laura
Galli (Rodari), settima Giulia Colombi (Val di Cava), ottavi Eva
Bracci (Rodari) e Gioele Barnini

«Il figlio del terremoto»
di Silvia Conforti
alla libreria Roma
Pontedera

VERRÀ presentato venerdì
16 novembre alle 18, alla
libreria Roma di Pontedera,
il romanzo «Il figlio del
terremoto» in un dialogo fra
l’autrice, la scrittrice Silvia
Conforti, e Barbara Idda, per
un volume edito da «La Vita
Felice». Il libro racconta la
storia di Salvatore, ragazzo
nato durante la più potente
scossa di terremoto avvertita
nel Belice nel 1968.

«A spasso
col mostro Gruffalò»
con SabatoRaccontando
Santa Maria a Monte

CERIMONIA La premiazione di domenica mattina

(Val di Cava), noni Olga Bernardini e Amila Xyke (Rodari), decimi
Sofia Lucchesi (Galilei) e Viola Pretini (Hack).
PER LE SCUOLE secondarie di
primo grado sezione poesia: della
Banti di Santa Croce prima Silvia
Nuti, terzi Alessia Annicchiarico e
Ba Fatoumata, quarti Ramatoulaye
Badji e Ilaria Macchi, ottavo Sherlin Shima; del Pacinotti di Pontedera sesta Simona Fragalà e settima Chiara Colizzi. Nella sezione
narrativa seconda Matilde Piparo
(Quasimodo Fornacette); terza Maria Vittoria Puccinelli (Curtatone e

Montanara Pontedera); quarti
Amanda Melai e Marianna Rago
(Quasimodo); quinti Giulia Scotto
(Curtatone), Elena Pollichino
(Quasimodo) e Ilaria Macchi (Banti); sesti Arianna Dal Canto (Quasimodo), Alessia Annicchiarico e Stivi Bekteshi (Banti); settimi Martina Basso e Gaia Ricciardi (Quasimodo); ottavi Alessandro Pasqualetti (Quasimodo), Elisa Lippi e Basma Sato (Banti); nona Anna Bardi
(Banti). Per le scuole superiori premiate nella sezione poesia Elena
Riccioni (liceo Marconi S. Miniato) terza e quinta Giada Pasquinucci (liceo Montale Pontedera), quinta anche nella sezione narrativa.

SAN MINIATO LA PRIMA GIORNATA DELLA KERMESSE

CASTELFRANCO SABATO CON LE CONTRADE

Tartufo, buona la prima
In tanti anche nei musei

Palio dei barchini già al via
Il giuramento arriva in anticipo

NUMERI RECORD nel primo
weekend della «Mostra del tartufo bianco di San Miniato», non solo in termini di presenze agli
stand enogastronomici, ma anche
all’interno dei musei e del Salotto
del tartufo. Nella sola giornata di
sabato, 84 persone hanno visitato
la Rocca, 222 il Palazzo Comunale e 50 il MuMe-Museo della Memoria, mentre la domenica le cifre sono addirittura salite: 130 visitatori in Rocca, 286 in palazzo
comunale e 110 al MuMe. In 50
hanno invece partecipato alla proiezione del video di Beppe Chelli
e Daniele Benvenuti «Luglio
‘44». «Questi dati sono la conferma delle scelte che la nostra amministrazione ha voluto fare in

IL GIURAMENTO delle contrade del Palio dei Barchini di Castelfranco cambia data. Quest’anno il
centro storico e piazza Remo Bertoncini si preparano ad accogliere
in anticipo le contrade, in occasione dei festeggiamenti del Santo
Patrono San Severo e del weekend di festa con la fiera paesana.
Negli scorsi anni la cerimonia era
stata effettuata l’8 dicembre anche se, lo scorso anno era sorta
qualche polemica e, poco prima
del giuramento, era stato bloccato
l’evento perché non era stato ancora raggiunto un accordo tra le contrade. Accordo poi trovato subito
dopo. Le quattro contrade, San

questi anni, con un’attenzione
particolare allo sviluppo e all’incremento della cultura – spiega il
sindaco Vittorio Gabbanini – I dati del MuMe meritano una riflessione a parte, poiché si tratta del
primo anno di attività per un museo che davvero è il nostro fiore
all’occhiello e che affronta un tema attualissimo e delicato. Proiezioni, laboratori e tante iniziative
sono gli elementi in più che ci
consentono di avvicinare a questa
realtà anche i più giovani. Inoltre,
chi presenta il biglietto della navetta al MuMe ha diritto ad un ingresso ridotto, una formula che è
stata molto apprezzata e che ripeteremo anche per i prossimi due
fine settimana».

In breve

Bartolomeo, San Michele, San
Martino e San Pietro parteciperanno così alla consueta cerimonia che però stavolta animerà il
centro di Castelfranco quasi un
mese prima. La data scelta è dunque quella di sabato 17 novembre
dalle 16.45.
Le contrade, con i loro gruppi musici, arriveranno dai diversi punti
di accesso per confluire in piazza
Remo Bertoncini. Lì i presidenti
dovranno pronunciare il giuramento e firmare per rendere ufficiale la partecipazione della contrada alla corsa che si terrà poi nel
mese di maggio.
J.C.

PROSEGUONO gli incontri di
«SabatoRaccontando»: il
quarto appuntamento è in
agenda sabato 17 alle 17,
alla biblioteca dei ragazzi di
Santa Maria a Monte, e sarà
dedicato alla teatralizzazione
del racconto «A spasso col
mostro Gruffalò», di Julia
Donaldson e Alex Scheffler.
Adatto ai bimbi dai 6 anni in
su, la storia sarà letta da
Francesca e Maria Triggiano
di ViviTeatro.

«Una scuola inclusiva»
seminario gratuito
all’incubatore di imprese
Peccioli

E’ FISSATO al 17 novembre
dalle 9 alle 13, all’Incubatore
di imprese di Peccioli il
seminario gratuito «Una
scuola inclusiva», rivolto a
operatori scolastici, genitori,
educatori, servizi
socio-sanitari e
amministratori e che ha
l’obiettivo di affrontare i
problemi che riguardano
l’inclusione scolastica per gli
alunni affetti da disabilità.
Interverranno psicologi,
avvocati ed esperti.

Charlie Telefono Amico
e «La solitudine
dei nativi digitali»
Pontedera

UNA CONFERENZA-dibattito
dal titolo «La solitudine dei
nativi digitali», in
programma stasera alle 21
alla biblioteca di Pontedera.
Ospite di Charlie Telefono
Amico sarà il professor
Giuseppe Riva, in un incontro
che mira a approfondire la
comunicazione fra
adolescenti, principalmente
rivolto ai genitori e agli
insegnanti. L’ingresso è
gratuito.
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INIZIATIVA Nel fine settimana si inaugura l’archivio storico della Menabrea

La cultura d’impresa sposa il cibo

A Trivero, Casa Zegna propone un percorso fra tessuti ed erbe, bacche, frutta, fiori
Nell’ambito della “Settimana
della cultura d’impresa”, la manifestazione a carattere nazionale promossa da Confindustria, in
collaborazione con Museimpresa, giunta ormai alla diciassettesima edizione, convegni, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e dibattiti sottolineano da sempre
l’impegno delle aziende nella valorizzazione di quei saperi e di
quelle competenze di cui le imprese sono custodi e portavoce
indiscusse.
Quest’anno, inoltre, la “Settimana” (dal 9 al 23 novembre) si
inserisce nel calendario italiano
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, con l’obiettivo di incoraggiare il maggior
numero di persone a lasciarsi
coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa.
Due, nel Biellese, le realtà imprenditoriali che partecipano all’iniziativa, aprendo le porte al
pubblico nel fine settimana.
A Biella, la Menabrea inaugurerà l’archivio storico, visitabile
in anteprima sabato e domenica
dalle 15 alle 19. Sarà possibile
vedere la parte dedicata al birrificio, dove si trovano la documentazione storica, gli atti di
fondazione, fatture, bottiglie,
tappi e l’evoluzione dello stabilimento, e quella dedicata alla
famiglia Thedy, che raccoglie altre curiosità, foto delle vacanze
in montagna, antichi filmati e le
ricette scritte da Emilia Mena-

FUORI PORTA

CONSORTIUM, LA BARAGGIA
SI “GUARDA” E SI VISITA

IL MUSEO DELLA BIRRA Casa Menabrea ospita il Museo della Birra (Foto Giovanni Ozino Caligaris)
brea, bisnonna dell’attuale ad
Franco Thedy.
A Trivero, invece, Casa Zegna
propone per domenica l’“Heritage day: dal cibo al tessuto”, aprendo al pubblico il cuore dell’archivio storico della Fondazione
Zegna che conserva, attraverso
la straordinaria raccolta di cam-

pionari iniziata nel 1910 da Ermenegildo Zegna, la documentazione di oltre cento anni di storia (visite guidate alle 14.30, alle
15.30 e alle 16.30; ingresso a pagamento con prenotazione: tel.:
015-7591463). Nell’Anno del
Cibo Italiano indetto dal Mibact,
il percorso si articolerà in un dialogo tra tessuti e cibo, tra de-

l
Il lungo periodo di piogge che
ci siamo lasciati alle spalle è
stato eccezionale per quantitativi. Nei 16 giorni compresi fra il 27 ottobre e l’11
novembre a Domodossola
sono caduti 626 mm un
quantitativo che supera i
610,8 mm registrati nel novembre 2014. Per ritrovare
accumuli paragonabili su un
analogo periodo occorre risalire al 30 settembre - 15
ottobre 2000 (599,2 mm) ma
dal punto di vista storico
l’episodio che ha caratterizzato quest’autunno si pone
tra i più violenti dall’ottobre
1872: in quel mese di 146
anni fa il pluviometro dell’appena inaugurato Osservatorio Rosmini raccolse infatti 857 mm. Il confronto fra

corazioni e colorazioni: legni, erbe, bacche, frutta, vegetali e fiori
sono non solo motivi decorativi
di tessuti variopinti, ma sono alla
base di ricette che hanno permesso di recuperare tecniche e
tradizioni antiche per tingere naturalmente i filati, nel pieno rispetto dell’ambiente.
l Lara Bertolazzi

Buronzo Domenica si conclude a Buronzo Progetto Consortium del Comune sostenuto da
Compagnia di San Paolo, progetto articolato nell’arco un
biennio fitto di iniziative: ricerca
scientifica, didattica, costruzione di un Archivio della Memoria
edi un Centro di Cultura Territoriale al castello e molti eventi.
Sabato mattina
in castello avrà
luogo una tavola
rotonda nella
quale si tireranno le fila con
ospiti qualificati,
ma il momento
saliente sarà domenica.
Alle ore 14 viene
aperta al pubblico, al castello, la
mostra fotografica nell’ambito
della quale sette comunità di
Baraggia hanno raccolto immagini d’epoca inedite, le hanno
esposte localmente in un allestimento diffuso, ed ora le vedono riunite in un percorso ad
ingresso libero, in cui si potranno ammirare più di 250 scatti
selezionati che raccontano il

giornata sarà alle 17, nel Loggiato Grande del castello (ingresso libero sino ad esaurimento posti), l’incontro “Storia,
memoria e identità collettiva”
con l’intervento del prof. Sergio
Givone, filosofo, professore ordinario di Estetica a Firenze. Info: www.castellodiburonzo.it

IL TEMPO CHE FA

SONO STATE PIOGGE ECCEZIONALI, ANCHE IL LAGO
MAGGIORE È ESONDATO. DA SABATO IL FREDDO
dati così disomogenei (sono
cambiate l’ubicazione, la
strumentazione e i metodi di
misura) va attuato con cautela ma la scala temporale
permette di avere un’idea del
tipo di evento archiviato in
Ossola, nel Verbano e nel
Cusio, le aree più interessate
insieme al Canton Ticino
occidentale.
Il Lago Maggiore è esondato
a Pallanza il 7 novembre
toccando un colmo di 195,77
m: era dal 16 novembre 2014
che non accadeva (196,87 m

volto di ieri del territorio. Alle 15
avrà inizio un tour, guidato da
Gabriele Ardizio, coordinatore
del Progetto, nel centro storico
alla scoperta dei piccoli e grandi cambiamenti che nel tempo
hanno interessato le architetture del castello consortile. Il costo della visita è di 5 euro, gratis
under 15. Momento forte della

allora). A evitare un’inondazione catastrofica è stata la
magra che ha preceduto l’arrivo delle precipitazioni: si è
partiti infatti oltre un metro
sotto il livello medio ma se il
lago avesse ricevuto gli apporti normali dell’estate e
della prima parte d’autunno
le recenti perturbazioni l’avrebbero portato oltre i 197 m
come accadde nel 2000. A
proposito di esondazioni va
aggiunto che le acque invadono i centri abitati a quote
diverse secondo le località: al

Lido di Angera quando raggiunge i 195,20 m mentre
nella piazza del municipio di
Pallanza a 195,50 m. La
prefettura di Varese ha fissato
a 196,81 m la quota di generale esondazione, quella
oltre cui tutti gli abitati sono
in pericolo, anche se per
coprire piazza della Libertà a
Luino deve oltrepassare
197,20 m. Da non dimenticare che il bacino imbrifero
ha una superficie di 6.601
kmq (di cui 3.369 kmq in
Svizzera) e nel lago vengono

convogliate le acque che cadono sul versante meridionale del San Gottardo nonché quelle dei laghi d’Orta e
di Lugano.
Anche nel Biellese le stazioni
gestite da Arpa Piemonte
hanno rilevato quantitativi
importanti specie il 6 novembre a Trivero (128 mm),
Piedicavallo (164 mm), Oropa (171 mm) e al Camparient
(208 mm) sulla displuviale
con la Valsesia. Il quadro
termico è stato condizionato
dall’afflusso di correnti me-

ridionali e se le massime a
causa della nuvolosità si sono
allineate alla norma, non così
le minime: nella prima decade di novembre in pianura
hanno registrato circa 6 °C
oltre la media. Da martedì un
campo d’alta pressione convoglia masse d’aria molto
calda dall’entroterra libico fin
sulla Scandinavia con lo zero
termico bruscamente salito a
3.530 m già dalla mezzanotte
del 12 novembre (radiosondaggio di Milano Linate).
Una condizione di mitezza
che riguarderà soprattutto la
montagna e destinata a durare fino a sabato quando
infiltrazioni progressivamente più fredde potrebbero interessare la Valpadana.
l Stefano Di Battista
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GUSTO
Sapori &
tradizioni
A cura di ALBERTO TONELLO

Numero 78

alberto.tonello@ilgiornaledivicenza.it

neimiticianni20

Cosa si mangiava negli anni
’20? E cosa si beveva?A questi
quesiti risponderà "The
Gatsby Show" una serata a
tema gastronomico targata
Vicenza, ma per l’occasione in
trasferta a Venezia il 30
novembrenei suggestivi spazi
dell’ex chiesa di Santa Chiara a
Murano. A far tornare tutti
indietro negli anni ci penserà lo
chefbassanese (Golosità
Bassano),Andrea Valentinetti
che curerà alle 20 l’aperitivo
rinforzato a cui seguirà una
cena che si tradurrà in una vera
esperienza sensoriale con un
menùa tema anni 20,

degustazione di vini studiata
per l'occasione con musica dal
vivo suonata da una swing band
e spettacoli burlesque . Dalle
22.30 avrà inizio il party time,
anche in questo caso con la
firma di un grande bartender
vicentino, Mirko Perinetto del
“The Big” di Torri di Quartesolo

che curerà la selezione di
cocktail anche in questo caso
influenzati dalle mode degli
anni 20 e dunque
inevitabilmente con l’utilizzo
miscelato di whisky
particolari.La seconda parte
dell’evento sarà animato da
dj set, spettacoli
emozionanti,effetti speciali
fino ad arrivare alla grande
chiusura con il taglio di una
torta spettacolare.
Vicentina anche
l’organizzazione di Glam
Events di Maria Cristina
Bruno di Camisano, oltre al
trio muiscale “Le Girls” di
Caldogno e allo spettacolo
burlesque de La Vie En Rose
di Lisa Cherrylips di Vicenza.
Dress code per la serata
black and gold in stile anni 20.
Info glamevents.it.

L’EVENTO. Questofinesettimana al“PalaExpo”cibo e degustazioni

Cassolala capitale
deimicro birrifici
perilBeer Festival
Oltre100“bionde”artigianali,food
trackelasera tantamusicadal vivo
Bassano come Monaco, capitale della birra, in questo caso non soltanto tedesca però.
Da venerdì 16 a domenica 18
la seconda edizione del Bassano Beer Festival, dedicato a
birre artigianali e Street
Food di qualità farà tappa al
Pala Expò di Cassola. 4000
metri quadrati di area espositiva con 14 stand gestiti dai
migliori locali e birrerie della
zona. Più di 100 birre artigianali provenienti da tutta Italia e dall’Europa si accompagneranno ai cibi di strada preparati da 10 selezionati street

LaRicetta

Stincoalforno
conlabirra
elepatate

food tracks. Un’esperienza
unica sul territorio dal punto
di vista del gusto e dei sensi,
un’occasione imperdibile per
assaporare le più varie espressioni di birra artigianale italiana ed estera, magari incontrando il mastro birraio, e trascorrere qualche ora piacevole. La diffusione dei birrifici e
microbirrifici artigianali in
Italia è iniziata alla fine degli
anni novanta, quando erano
poche decine. Oggi sono quasi un migliaio anche se la produzione è ancora considerata
di nicchia, arrivando a un 3%

INGREDIENTIPER4PERSONE
Stinchidimaiale 2, Birra doppio
malto 600ml, Olio extravergine
10cl, Aglio 2 spicchi, Rosmarino,
SaleePepe qb.
PREPARAZIONE. Lavare sotto
acquacorrentegli stinchi,
cospargerlidisale emassaggiarli
perfarlo aderire. Inunaciotola

all’incirca dell’intera produzione nazionale. Questa produzione nel complesso presenta una grandissima varietà con birre ispirate a diversi
stili internazionali. Molto
spesso vengono create birre
con ingredienti inusuali, integrando produzioni locali o inserendo ingredienti tradizionali, con malto ottenuto da
cereali locali, maltazione effettuata in proprio e utilizzo
di luppolo coltivato direttamente dal birrificio.
Quello che ci attende a Bassano sarà un fine settimana
di full immersion in questo affascinante mondo con menù
gourmet, musica live, spettacoli e degustazioni. Tre le
rock band che si alterneran-

no sul palco venerdì tocca
all’energia della Starlight
Band, si prosegue sabato con
i Fingers e la musica di Sting
e Police mentre domenica Lady Rock, ci accompagnerà in
un viaggio alla scoperta del
rock femminile.
Il Festival sarà aperto venerdì dalle 18 alle 2, sabato dalle
12 alle 2 e domenica dalle 12
all’1. Sabato e domenica dalle
12 alle 17.30 sarà disponibile
un’area bimbi con giochi, animazione e clown. Ingresso
gratuito, boccale obbligatorio a 3 euro alla cassa. •

adagiaregli stinchi eaggiungere
glispicchi diaglio schiacciati,il
rosmarino,la birra ecoprire con
pellicola.Far riposareinfrigoper
12ore.Prelevare gli stinchidalla
marinaturaesistemarliinuna
teglia.Tenerelamarinatura. Far
rosolaresenza l’aggiuntadiolio a
fuocomedio girandolispesso.
Versarelamarinatura,coprire con

coperchioecuocerein fornoa
180°per 1 ora.Dopo laprima ora
togliereilcoperchio econtinuare
perun’altra ora. Peruna
rosolaturamoltopiùdorata e
unacrosticinainsuperficie
posizionarela tegliaa fine
cotturasotto il grillper alcuni
minuti.Servirecon patateal
fornoconbuccia.

Idistillatieuropeisvelati
daimaestridellagrappa

il sommelier

AR_02156

Nome Cognome

diGIANCARLO BRUNORI

•

Unoscorciodell’allestimentopresente nel museodellagrappa

UnviaggiosensorialeinEuropa, e
nonsolo,attraversocognac,
armagnac,brandy,calvados,
whisky,vodka, gin, kirsh,corn,
akvavit,slivovitzerakija. Ma
soprattuttoallascoperta della
grappa,quellaitaliana. La puntata
diquestasettimana dell’Angolo
delSommelierincontral’antica
artedeidistillati,un mondo
affascinanteche saràpossibile
scopriresabato 17novembre in
occasionedell’eventoprevisto alle
“PoliDistillerie” diSchiavon.

Siandràalla ricercadello
“spirito”d’Europa per tentaredi
capire,adesempio,la differenza
trala grappa italianael’eau-de-vie
demarc franceseoppuretra il
corntedesco eilwhisky scozzese.
Aguidarele degustazionisaranno
RobertoD’Alessandro formatore
espiritambassador,Giampaolo
Giacobbogiornalista espertodi
distillati,Jacopo Polidistillatore e
titolaredi“Poli Distillerie”,Claudio
Rivapresidente efondatoredi
“WhiskyclubItalia”nonché

Il ciboracconta...
di GIANMARIAPITTON

SCOPERTE

Quantisono i gusti?
Adessodall’Oriente
arrivail “kokumi”
Dolce, salato, aspro, amaro.
La classificazione canonica
dei gusti fondamentali si ferma a questi quattro, comprendendo naturalmente
anche le loro combinazioni
in armonia o in contrasto.
Per secoli ce li siamo fatti
bastare, almeno in Occidente. La scienza se n’è occupata, per capire come funzionano le papille gustative,
scoprendo tra l’altro che
non ci sono aree della lingua deputate a rilevare questo o quel sapore - non esiste quindi una “mappa del
gusto” - ma la capacità percettiva è diffusa su tutta la
lingua, con solo alcune differenze di “velocità” di risposta, ma non di precisione.
Poco più di un secolo fa un
professore giapponese di
chimica ha deciso che andava aggiunto un sapore. Si
era accorto che aggiungendo un’alga al brodo, questo
veniva più saporito. Studiando l’alga, identificò la
sostanza responsabile, il glutammato monosodico. Ritenendo che si trattasse di un
nuovo gusto fondamentale,
non riconducibile agli altri
quattro, l’ha chiamato umami: nel 1985 c’è stato il suo
inserimento ufficiale nella
lista. Per capire di cosa si
tratti basta pensare al dado
da brodo, o alla colatura di
alici. L’umami, “saporito”
in giapponese, è presente
nei cibi più disparati e ricchi di proteine, dalla carne
di maiale e di pollo alla soia,
dalle patate al formaggio,
dal pesce alle carote. L’eccesso di glutammato, secondo
alcuni, può creare una sorta
di dipendenza, tale per cui
non ci si accontenta di cibi
che non ne contentano perché sembrano senza sapore.
E siamo a cinque. Ma non
basta, perché secondo alcuni ricerche del 2015, pubblicate dalla Purdue University dell’Indiana, Stati Uniti,
e della Deakin University di
Melbourne, Australia, anche il grasso sarebbe un gusto fondamentale. Alcuni
esperimenti hanno eviden-

divulgatoreedespertodiwhisky e
DavideTerziottifondatoredi
“WhiskyclubItalia”nonché autore
dilibrisui distillati edelblog
“Angel’sshare”.Dalle 10alle 18
verràpropostoun idealeviaggioin
Europaalla scoperta deiprodotti
piùblasonatieche meglio
rappresentanole varie nazioni.
«Saràpossibile visitare ilmuseo
dellagrappadiPoli ela distilleria,
cheperl’occasione si trasformerà
inunatastingroom (sala di
assaggi)unicanel suo generespieganogli organizzatori-con
oltre50tipologie didistillati da
conoscere.Esperti delsettore
accompagnerannogli ospitilungo
unpercorso didegustazione
comparataper raccontarecome

L’hamburgerè ricco di umami

ziato che il sapore grasso viene distinto, anche se non molto facilmente, rispetto agli altri. Ci sarebbero delle papille
gustative specializzate nella
percezione del grasso, e le
persone particolarmente sensibili a questo oleogusto tenderebbero a mangiare cibi
meno grassi.
Sei gusti fondamentali. Tuttavia c’è chi sostiene che anche il fritto avrebbe dignità
di sapore a sé stante. Ne sono
convinti ad Ascoli Piceno, patria delle olive ascolane (immancabili in ogni buffet che
preveda la presenza di cibi
fritti), e dove ogni anno viene
dedicata al “Fritto misto”
una corposa manifestazione.
E dato che l’appetito vien
mangiando, arriva il settimo
gusto, anche questa volta
dall’Oriente. Si chiama kokumi e, secondo chi pensa di
averlo identificato, non è un
gusto vero e proprio, ma piuttosto un esaltatore dei sapori
degli altri cibi. La sostanza
contenuta nei cibi kokumi, il
glutatione, si legherebbe ai recettori gustativi del calcio, intensificando i sapori. L’identificazione di meccanismi del
genere, in realtà, può avere
una rilevante importanza in
medicina. Le persone costrette a una dieta povera di sale,
di zucchero, o di grassi, potrebbero - grazie al kokumi avere a disposizione pietanze
comunque saporite. Intanto
questa nuova sensazione sta
dando luogo a varie sperimentazioni culinarie, specie
negli Stati Uniti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

inunagocciadiacquavite siano
racchiusiilcarattere diunpopolo
elospirito diun territorio».
L’evento“La Grappa incontrai
distillatieuropei” rientra nel
calendariodella“Settimana della
culturad’impresa”, organizzata da
“Museimpresa”,edell’Anno
europeodel patrimonio culturale
cheèun’iniziativa istituitadal
Parlamentoeuropeo edal
Consigliodell’Unioneeuropea edè
promossodal Mibac, Ministero
peri beni ele attivitàculturali. La
prenotazionealla manifestazione
èobbligatoria.Per informazioni
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-grappa-incontra-i-distillati-europei-51209973409.

•

© RIPRODUZIONERISERVATA
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memorie di acciaieria e di città

La mostra “Faccia a faccia” è stata prolungata per venire incontro alle richieste delle scuole. Nelle foto una delle ultime visite di studenti di questi giorni legate alla settimana della cultura d’impresa
(organizzata da Museimpresa, associazione italiana archivi e musei d’impresa, e da Confindustria). La mostra sarà smontata per tornare alla Fondazione Dalmine dopo il prossimo weekend

“Faccia a Faccia” e i ragazzi
Nasce l’amore per la storia
2. 500 visitatori, senza contare le scuole coi laboratori qui fino al 15 novembre
Pierulivo (Archivio): «Trovate dieci persone che racconteranno la vita in fabbrica»
PIOMBINO

A caccia di volti o nomi tra le
pagine dei libri dedicati ai “riconoscimenti facciali” sul tavolo centrale della mostra
“Faccia a Faccia”. Muti ad
ascoltare i video storici.
Studenti di tutte le età, una
classe dopo l’altra. Perché tutta questa attenzione? La risposta per tutti è una sola: «È la
nostra storia ed è bellissima».
La mostra storico-fotografica che ricostruisce una parte
fondamentale della memoria
non solo industriale di Piombino termina sabato, ma pure
l’evento conclusivo è emozionante: ci saranno testimoni e

protagonisti delle immagini
esposte (evento inserito
nell’ambito della XVII Settimana della Cultura d’impresa
promossa da Museimpresa).
Peccato non poterla prolungare all’infinito “Faccia a Faccia” sedendosi giorno dopo
giorno alla ricerca di volti familiari tra le migliaia di operai, tecnici, ingegneri fotografati: decine i nomi che in tanti
hanno segnato a margine delle pagine. La mostra ad oggi
chiude con circa 2.500 visitatori, senza contare le scuole
che continuano coi laboratori
fino al 15 novembre. Hanno
partecipato 12 classi di elementari, medie e superiori di

Piombino.
«Nel corso della mostra –
conferma Monica Pierulivo
Archivio storico della Città di
Piombino impegnata nell’organizzazione e nella gestione
– sono state individuate una
decina di persone che possono raccontarci storie legate alla loro vita in fabbrica, per ricostruire nel modo più completo questo grande archivio
della memoria industriale.
Queste persone, donne e uomini che hanno lavorato nelle
tre grandi aziende piombinesi, Dalmine, Magone e Acciaierie di Piombino, verranno anche intervistate nei prossimi
giorni».

Nell’appuntamento di sabato, nella Chiesa di Sant’Antimo sopra i Canali, sono invitati a partecipare, oltre ai rappresentanti delle tre aziende
e dell’amministrazione comunale, tutti coloro che hanno
donato le loro foto per arricchire la memoria collettiva, i
testimoni e tutti i cittadini.
«È stata un’iniziativa di
grande impatto sociale e culturale. – sottolinea Monica
Pierulivo – Un evento che ci
ha consentito di toccare con
mano, in questi 24 giorni di
apertura continuativa al pubblico, l’importanza della memoria e del vissuto nella vita
di un territorio, non tanto co-

me elemento nostalgico, ma
per la forza aggregante e di “riconoscimento” all’interno di
una comunità. Una memoria
che parte dalla centralità delle persone, dei lavoratori e delle loro famiglie per ricostruire
processi produttivi, relazioni
sociali e caratteristiche del lavoro nel Novecento in città. E
questo è un grande valore aggiunto. Un ringraziamento
particolare a Fondazione Dalmine, per averci dato questa
possibilità, e al personale del
Comune e dell’Archivio storico che ha collaborato con entusiasmo per rendere possibile tutto questo».
«La mostra itinerante sarà
smontata e tornerà in Dalmine – conferma Carolina Lussana, responsabile dell’omonima Fondazione – ma l’allestimento resta a disposizione
per future richieste di altri luoghi d’Italia che desiderino leggere, attraverso il patrimonio
culturale delle imprese, la loro storia, come a Piombino.
Qui una serie di contatti con
testimoni che intervisteremo:
video che resterà come patrimonio e testimonianza di questa esperienza». –

CLIENTI TIM DA PIÙ DI 1 ANNO
SAMSUNG GALAXY S9
(879,99 €)

HUAWEI Mate20 Pro
(1.099,99 €)

CECILIA CECCHI
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ultimi giorni

Sabato ci saranno
i protagonisti
delle foto in mostra
Sabato si conclude la mostra “Faccia a Faccia” nella
Chiesa di Sant’Antimo Sopra i canali – complesso ex
ospedale di Via Cavour –
con un evento: alle 11 ci saranno testimoni e protagonisti delle foto esposte.
In via eccezionale la mostra sarà visitabile sabato e
domenica dalle ore 10 alle
13 e dalle ore 16, 30 alle ore
19, 30. Ultima occasione di
visitare l’esposizione. Ingresso gratuito alla mostra
e d all’evento.
“Facci a Faccia” è un progetto di Fondazione Dalmine, in collaborazione con il
Comune di Piombino, il Comune di Follonica, l’Archivio Città di Piombino e il museo MAGMA di Follonica.
Info Archivio storico della
Città di Piombino (archiviostorico@comune. piombino. li. it); Fondazione Dalmine (www. fondazionedalmine. org). –

OFFERTA DI NOVEMBRE CON TIM PARTY !!!
SAMSUNG GALAXY A6
(279,99 €)

SAMSUNG GALAXY S9+
(979,99 €)
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Moto finisce contro un Suv
Ferito un 19enne di Pavone

Quaranta imprese
aprono le porte
a giovani studenti

È successo martedì intorno alle 15, all’altezza dell’incrocio con via Chabod
Il ragazzo, in sella ad una Ktm, è stato portato in ambulanza in ospedale
Erica Aimone Secat / IVREA

È ricoverato in ospedale, ma
non è in pericolo di vita, il ragazzo di 19 anni, residente a
Pavone, che nel pomeriggio
di ieri, martedì 13, si è scontrato contro un Suv in corso
Vercelli a Ivrea.
L’INCIDENTE

Lo scontro è avvenuto poco
dopo le 15 all’altezza del civico 72, all’angolo con via Chabod. Il giovane era in sella ad
una moto Ktm, che si è scontrata contro un Volvo Xc90
condotta da un uomo. Ad
avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in ospedale a Ivrea. Solo un forte
spavento e qualche graffio,
invece, per l’uomo al volante
del Suv, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso.
Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti
al vaglio della polizia locale
intervenuta sul posto, sia il
motociclista che l’automobilista stavano transitando in
direzione Burolo. Arrivati
all’angolo con via Chabod,
l’automobilista avrebbe iniziato la manovra di svolta ed
il giovane si è scontrato contro la fiancata del mezzo.
L’urto ha fatto sì che la moto
venisse spinta contro un vecchio edificio in disuso.

1
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IVREA

Sono 40 le imprese in Canvese che, da mercoledì 14 e
fino a lunedì 10 dicembre
hanno accolto l’invito del
Comitato piccola industria
di Confindustria Canavese,
presieduto da Claudio Ferrero (Molino Enrici), a partecipare al Pmi day, nona
giornata nazionale della
piccola e media impresa
con lo slogan Industriamoci. Le aziende apriranno le
porte a studenti e insegnanti delle classi terze di alcune scuole secondarie di primo grado del Canavese.
«Obiettivo dell’iniziativa spiegano a Confindustria è quello di fare conoscere
la realtà produttiva delle
piccole e medie imprese, i
loro valori, il contributo
fondamentale che danno
alla crescita economica e
sociale del Paese creando
ricchezza e occupazione.
Imprese che sono comunità di persone, parte integrante del contesto sociale
nel quale operano e luogo
di costruzione di un futuro
collettivo e condiviso». Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la giornata nazionale delle picco-

Claudio Ferrero

le e medie imprese è inserita tra le manifestazioni della Settimana della cultura
d’impresa promossa da
Confindustria, Museimpresa Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa
sull’intero territorio nazionale.
Nel corso delle visite guidate nelle diverse aziende,
che si svolgeranno indicativamente dalle 9 alle 12, saranno illustrati ai partecipanti i reparti nonché il ciclo produttivo, i laboratori
di ricerca, gli impianti, i magazzini delle singole realtà
canavesane. —

salute

Festa dei camminatori
promossa dall’Asl

I SOCCORSI

Ad arrivare per prima sul posto è stata la polizia locale.
Una pattuglia era davanti alla vicina chiesa di San Lorenzo per scortare un funerale.
Gli agenti sono stati avvertiti
da alcuni cittadini che hanno
assistito alla scena. Immediatamente dopo è arrivata l’ambulanza di Ivrea soccorso
con a bordo il personale sanitario. I rilievi e tutte le operazioni di soccorso, si sono svolte senza che corso Vercelli venisse chiuso al traffico, molto intenso a metà pomeriggio. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IVREA
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1. La moto condotta dal ragazzo rimasto ferito 2. Il Suv coinvolto nell’incidente avvenuto nel
pomeriggio di ieri. 3. I soccorritori intervenuti sul posto. Video www.lasentinella.it. FOTO BARBARA TORRA

Festa dei camminatori dell’Asl/To4. L’appuntamento sarà sabato 17 novembre a Lanzo. Il ritrovo è previsto alle
ore 9,30 in piazza Rolle, davanti a LanzoIncontra. Il programma per la diffusione di
gruppi di cammino, che ha
preso avvio nella primavera
del 2017, prevede la formazione di accompagnatori/organizzatori dei gruppi, i cosiddetti walking leader, e la
conseguente organizzazione, gestione e mantenimento delle attività in stretta col-

laborazione con i Comuni
partner dell’iniziativa. Oggi
sono 115 i volontari che, con
il coordinamento degli operatori della struttura di promozione della salute dell’Asl/To4 hanno diffuso, sviluppato e gestito le attività in 21
realtà locali su tutto il territorio (20 comuni e una vallata,
la Valchiusella); al momento
ai vari gruppi si sono iscritte
1.750 persone. La festa dei
camminatori è aperta anche
ai non iscritti ai gruppi. Ci saranno 4 itinerari e pranzo
con la Pro loco o a prezzo convenzionato nei ristoranti. —
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d’Impresa

organizzata

anche

quest’anno

da

Confindustria e Museimpresa, dal 9 al 23 Novembre, sotto il
titolo “La cultura industriale. Il ponte tra economia e crescita
sociale al centro dell’identità europea”. Il walkabout, dal titolo
«#birrapsody: l’impresa al centro della città», sarà una
passeggiata guidata e raccontata attraverso le tecniche
radiofoniche tra i paesaggi umani e urbani di Birra Peroni:
dell’ex stabilimento monumentale nei pressi del Museo d’Arte
Contemporanea

di

Roma,

un’area

attraversata

da

canalizzazioni e fonti d’acqua e denso di opifici gastronomici,
fino all’Antica Birreria di Via San Marcello dove saranno
esposti alcuni cimeli e pezzi storici provenienti dal Museo Birra
Peroni. Lungo il percorso si evidenzieranno punti di interesse e
di fascino della storia millenaria della città, al cui interno
scorre la storia della distribuzione commerciale di Birra
Peroni, che verrà rivissuta attraverso collegamenti telefonici e
incontri con testimoni chiave. Inserito nel calendario dell’Anno
del Cibo Italiano 2018, il progetto è a cura di Daniela Brignone,
curatrice dell’Archivio Storico e del Museo Birra Peroni in
collaborazione con Carlo Infante, Urban Experience. Il
walkabout partirà da via Reggio Emilia, 54 – ingresso del Macro
e già scuderie della fabbrica Birra Peroni – alle ore 11. La
partecipazione è gratuita, previa prenotazione e fino ad
esaurimento posti disponibili.

http://www.atlanticoquotidiano.it/rubriche/day-by-day-ebraismo-israele-nel-cinema-un-altro-importante-traguardo-palermo/
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Heritage Day, dal cibo al tessuto.
Visite guidate all'Archivio Zegna
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Il 18 novembre, in occasione della Settimana della
Cultura d’Impresa, apertura straordinaria e visite
guidate all’Archivio Zegna a Trivero, che quest’anno
avranno come tema le sorprendenti relazioni tra cibo,
tessuti, colori, decorazioni
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Cibo, moda e tessuti. Decorazioni ispirate alla
natura e colorazioni vegetali. Nell’anno del Cibo
italiano indetto dal MIBAC, un tema intrigante e
molto attuale sarà al centro delle eccezionali visite
guidate al patrimonio dell’Archivio storico Zegna,
che domenica 18 novembre, nel corso della
Settimana della Cultura di Impresa (9‐ 23
novembre), aprirà le porte per mostrare al
pubblico, in questa occasione soltanto, la
straordinaria raccolta di campionari storici.
Il suo nucleo più prezioso, una collezione di tessuti
che hanno segnato la moda europea, e non solo lo
stile Zegna, iniziata nel 1910 da Ermenegildo

IN BREVE

domenica 11 novembre
Folto pubblico a Cittadellarte per la
sfilata benefica
(h. 10:12)

domenica 04 novembre
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Biella
Zegna e ancora oggi inesauribile fonte di
ispirazione per ricerche e collezioni di designer del
Gruppo, ma anche della scena creativa
internazionale. Il dialogo tra tradizione e
innovazione sarà uno dei temi delle visite guidate
dagli archivisti della Fondazione, che quest’anno
però verteranno sul cibo e il suo sorprendente
rapporto con la moda e i tessuti.

Sfilata di moda benefica a
Cittadellarte
(h. 07:30)

lunedì 29 ottobre
"Weightlessness", Zegna presenta la
collezione estate 2019
(h. 07:50)

Ai partecipanti, si racconterà, ad esempio, il
recupero di tecniche di tintura medievali
all’origine del progetto “Oasi Cashmere”, fondato
sull’uso di elementi naturali e commestibili ‐
bacche, erbe, fiori, frutti e vegetali ‐ per tingere
i filati di puro cashmere nel rispetto
dell’ambiente, senza l’uso di prodotti chimici, in
armonia con il territorio protetto dell’Oasi Zegna (da cui il progetto prende
il nome), e con i valori Zegna. Tra gli straordinari campionari dell’archivio
mostrati al pubblico in via del tutto eccezionale, il fondo Heberlein,
costituito da oltre 2000 volumi di recente acquisizione, sarà oggetto di un
focus per il suo legame con il cibo, rappresentato dai motivi floreali e
vegetali delle decorazioni.
Promossa da Confindustria in collaborazione con Museimpresa, la XVI
edizione della Settimana della Cultura d’Impresa offrirà dal 9 al 23
novembre un ricco calendario di eventi e iniziative in tutta Italia, per
promuovere la scoperta del patrimonio culturale custodito all’interno di
Musei e Archivi aziendali. Info: il ricavato delle visite all’Archivio storico
Zegna contribuirà alla raccolta fondi a favore del FAI Fondo Ambiente
Italiano per Punta Mesco.
Domenica 18 novembre, visite guidate ore 14.30, 15.30, 16.30.
Prenotazione obbligatoria: tel. 015 7591463,
archivio.fondazione@zegna.com. Casa Zegna, Via Marconi, 23, Trivero
(BI), www.fondazionezegna.org
c. s. g. c.

sabato 27 ottobre
Game, set & match: La nuova linea
di Zegna ispirata al tennis
(h. 18:16)

giovedì 25 ottobre
Sentenza storica in Cina,
Ermenegildo Zegna vince battaglia
legale su Yves Zegnoa
(h. 07:20)

venerdì 19 ottobre
Ermenegildo Zegna presenta la sua
nuova Collezione di Zegna Toyz in
Pelle Tessuta TM per il Natale 2018
(h. 08:00)

lunedì 15 ottobre
Tollegno 1900 insieme a Sandonini
per le scarpe del futuro
(h. 08:00)

domenica 14 ottobre
Moda Arte e Bon Ton, all’Agorà
Palace Hotel Biella la Sfilata
Autunno‐Inverno 2018
(h. 12:21)

giovedì 11 ottobre
Autunno di novità per l’Its TAM di
Biella: Prima a Roma per il Maker
Faire, poi il trasloco nella nuova
sede
(h. 17:34)

infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate in
Italia senza limiti

Iscrizioni all'Its, "Siamo una scuola
che dà subito lavoro" VIDEO

Più informazioni ›

(h. 12:13)

Telecom Italia

Leggi le ultime di: Fashion

Fibra Modem Fisso Timvision!
Più informazioni ›
hp Online Store
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora
Più informazioni ›
TRG

AD

Ti potrebbero interessare anche:
AD

AD

AD

Esselunga 1+1 Gratis

Volantino Carrefour

Ecobonus Peugeot

Fino al 14 novembre un
prodotto lo paghi e l’altro
è gratis: sfoglia il
volantino!

Ti offriamo più di 380
prodotti della tradizione
regionale italiana. Sfoglia
il volantino!

Con Ecobonus Peugeot
fino a 5.000 € di incentivi

Biella: È possibile ...

Bando periferie, ...

Cessato l’allarme ...

15/11/2018

Da Fellini ad Alberto Tomba, quanti racconti in un piatto di pasta: è online l'archivio storico di Barilla - Repubblica.it

Repubblica.it_14_11_2018
1/8

Sapori
VINO

IN EVIDENZA

RISTORANTI

TRATTORIE

RICETTE

ITINERARI

Da Fellini ad
Alberto Tomba,
quanti racconti in
un piatto di pasta:
è online l'archivio
storico di Barilla
Primo marchio Barilla "Il Garzone", 1910

Catalogati oggetti, fotografie e video dal 1877 a oggi, per un racconto del march
d'Italia, tra spaghetti, biscotti, merendine, testimonial vip e grandi registi. Le i
Seguici anche su Facebook
di ELEONORA COZZELLA
produttori pasta e riso

pietro barilla

ABBONATI A

Articoli
Correlati

Quanta nostalgia
in quei
fotogrammi: le foto
dell'archivio Barilla

Nutella alla
conquista di New
York: apre la
caffetteria per i fan

Archivio Storico
Barilla, lo spot
della bambina
adottata
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Da due miti come Giorgio Albertazzi e Dario Fo, allora giovanissimi, che a
Carosello magnificano la pastina glutinata e le tagliatelle all’uovo, a Gerard
Depardieu che consola una bambina caduta dalla bici con un piatto di
farfalle. Da Mina che a fine anni ‘50 sottolinea la novità delle confezioni
singole contro l’abitudine di vendere la pasta sfusa alla campionessa di tennis
Steffi Graf che cucina per gli amici e, avendo rotto il piatto di portata, serve
gli spaghetti nel trofeo di Wimbledon: sono numerosi i vip che hanno fatto da
https://www.repubblica.it/sapori/2018/11/14/news/141_anni_di_pasta_l_archivio_storico_di_barilla_e_online-211553537/?ref=RHPPRT-BS-I0-C4… 1/10
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La signora di "Altà società", video diretto da Fellini
Condividi

Mille sono i volti, e gli oggetti, delle pubblicità da associare alla pasta di
Parma in 141 anni di vita del marchio, oggi tutti online in un archivio dove
sono stati catalogate migliaia di fotografie, filmati, oggetti promozionali,
confezioni e pubblicazioni. Un vero e proprio museo digitale che testimonia
non solo la storia di un’azienda ma anche un viaggio nelle abitudini alimentari
e nei cambiamenti della società italiana.
L’archivio storico Barilla, presentato nella sede di Museimpresa nell’ambito
della settimana per la cultura d’impresa, è il coronamento di un progetto
voluto fortemente da Pietro Barilla, scomparso 25 anni fa, con l'obiettivo di
conservare e valorizzare la documentazione dell’azienda familiare.

https://www.repubblica.it/sapori/2018/11/14/news/141_anni_di_pasta_l_archivio_storico_di_barilla_e_online-211553537/?ref=RHPPRT-BS-I0-C4… 3/10
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Milano, la frenata della metro
Pubblicato il: 13/11/2018 10:33
E' stata presentata la prima pubblicazione
relativa all’archivio storico di Bper
Banca dal titolo 'Le Signorine della
Banca Popolare di Modena', a cura
dell’archivista Chiara Pulini. A circa un
anno dall’apertura dello spazio espositivo
'La Galleria. Collezione e Archivio Storico'
in via Scudari a Modena, partecipando
alla XVII Settimana della Cultura
d’Impresa promossa da Museimpresa, si
alza il velo sulla seconda componente del
progetto culturale 'La Galleria': l’Archivio
Storico della Banca Popolare di Modena,
dichiarato "di interesse storico particolarmente importante" nel 2005 dalla Soprintendenza
Archivistica per l’Emilia Romagna, pertanto bene culturale a tutti gli effetti e sottoposto alla
normativa di tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
"Ordinare, studiare e gestire consapevolmente l’Archivio Storico significa conservare la
memoria dell’azienda e del suo sviluppo. Un archivio storico è fonte ricchissima di
informazioni e di racconti, riguardanti non solo l’Istituto, la sua crescita e le banche che sono
state incorporante nel corso del tempo, ma anche i territori di cui è espressione", ha dichiarato
il presidente di Bper Banca, Pietro Ferrari.
La prima pubblicazione tratta un tema interessante e molto attuale. Chiara Pulini racconta
infatti come l’affermazione della presenza femminile in banca abbia affrontato diverse
fasi di sviluppo: da organizzazione formata da soli uomini alle prime nove impiegate, assunte
nel 1915 in sostituzione del personale maschile richiamato alle armi, e definite 'signorine'
poiché non potevano sposarsi e, se lo facevano, rassegnavano le dimissioni. Solo nel 1963 sarà
approvata la legge che vieta il licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio. Ad oggi
la presenza femminile in Bper Banca supera il 40% e la politica del management aziendale
punta sulla valorizzazione delle donne.
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Branca aderisce alla Settimana
della Cultura d’Impresa
Torna l'appuntamento con la
Settimana della Cultura d’Impresa
promossa da Museimpresa e con le
visite organizzate da Fratelli Branca
Distillerie per il suo Museo.
Dal 9 al 22 novembre 2018 i visitatori avranno l’opportunità di
vivere un percorso multisensoriale: il tema di quest’anno sarà
incentrato sulla cultura delle spezie come patrimonio d’azienda,
cuore pulsante di questa realtà imprenditoriale nata a Milano
nel 1845 e conosciuta in tutto il mondo.
Il museo d’impresa, situato all’interno dello stabilimento di via
Resegone 2, conserva oggetti e documenti, e dota la distilleria
di un luogo per le attività culturali. Tra gli oggetti esposti spicca
la “ruota delle spezie”, l’espositore che custodisce alcune delle
numerose spezie, erbe, radici provenienti da quattro continenti.
In questa occasione, si potrà inoltre visitare parte delle cantine,
con le botti di rovere di Slavonia per la maturazione di FernetBranca e l’invecchiamento di Stravecchio Branca e ammirare la
grande Botte Madre, della capacità di oltre 83.000 litri.

13 Novembre 2018
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 da Mariangela Tra cante
 Stampa questo articolo

I

l made in Italy e il mondo della creatività delle imprese italiane accendono i riflettori sul proprio valore: anche
quest’anno, infatti, è tornata la Settimana della cultura d’impresa promossa da Confindustria e alla sua edizione
numero diciassette. Anche se ci sarà tempo ben più di una settimana in realtà: fino al 23 novembre in tutta Italia si
snoda un calendario di convegni, incontri, workshop, mostre, visite guidate e rassegne di cinema industriale.
Quest’anno il tema della manifestazione è “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro
dell’identità europea”. Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, custodi del legame tra
comunità e territorio, luoghi di creatività e innovazione, ma anche strumenti per la trasmissione di conoscenze alle nuove
generazioni.
L’associazione che li riunisce, Museimpresa, promuove oltre settanta iniziative in molte città (sul loro sito il programma
completo) tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a
città storiche e distretti dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea, Biella.
E sempre Museimpresa propone per questa edizione due filoni tematici dedicati al cibo italiano e ai giovani. In occasione
dell’Anno del Cibo Italiano, proclamato dal ministero per i Beni e le Attività culturali e dal ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali, diverse saranno le iniziative per valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio
italiano di saperi, immagini, ricette, oggetti. A una partecipazione attiva dei ragazzi al patrimonio culturale è dedicata invece
l’iniziativa MuseimpresaLab: un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto studentesse e studenti degli ultimi
tre anni delle scuole superiori e darà vita a un ciclo di visite ai musei e agli archivi d’impresa condotto dai teenager.
 Articolo "taggato" come:
Museimpresa

Settimana della cultura d’impresa
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Birra Peroni protagonista della XVII Settimana
della Cultura d’Impresa
Da Redazione - 13 novembre 2018

Dalla storica sede di Piazza Alessandria, allo “spaccio” di Via del Boschetto, fino all’Antica
Birreria Peroni, a pochi passi da Piazza Santi Apostoli, passando per Porta Pia e i vicoli del
Rione Monti: la storia di Birra Peroni passa anche da qui, dai luoghi della Capitale che
hanno fatto da sfondo ad oltre 170 anni di produzione, vendita e consumo.
L’occasione per tornare sulle tracce di questa grande esperienza industriale sarà il
walkabout promosso da Birra Peroni, in programma domenica 18 novembre a Roma in
occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa organizzata anche quest’anno da
Confindustria e Museimpresa dal 9 al 23 Novembre 2018 sotto il titolo de “La cultura
industriale. Il ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea”.
Il walkabout – dal titolo «#birrapsody: l’impresa al centro della città» – sarà una
passeggiata guidata e raccontata attraverso le tecniche radiofoniche tra i paesaggi umani e
urbani di Birra Peroni: dell’ex stabilimento monumentale nei pressi del Museo d’Arte
Contemporanea di Roma, un’area attraversata da canalizzazioni e fonti d’acqua e denso di
opifici gastronomici, fino all’Antica Birreria di Via San Marcello dove saranno esposti
alcuni cimeli e pezzi storici provenienti dal Museo Birra Peroni.
Lungo il percorso si evidenzieranno punti di interesse e di fascino della storia millenaria della
città, al cui interno scorre la storia della distribuzione commerciale di Birra Peroni, che verrà
rivissuta attraverso collegamenti telefonici e incontri con testimoni chiave.
Inserito nel calendario dell’Anno del Cibo Italiano 2018, il progetto è a cura di Daniela
Brignone, curatrice dell’Archivio Storico e del Museo Birra Peroni in collaborazione con
Carlo Infante, Urban Experience.
Il walkabout partirà da via Reggio Emilia, 54 – ingresso del MACRO e già scuderie della
fabbrica Birra Peroni – alle ore 11:00. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione e
Translate »
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fino ad esaurimento posti disponibili. Le richieste di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
e-mail museo@peroni.it.

Al link www.museimpresa.com è consultabile il programma dell’intera manifestazione.

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione
Valuta questo articolo      
Invia

Suggerisci una correzione all’articolo 
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Bper presenta 'Le signorine della Banca Popolare di Modena'

E' stata presentata la prima pubblicazione relativa
all’archivio storico di Bper Banca dal titolo 'Le

Ecco il prodotto italiano che tutti i cinesi
vogliono comprare

Signorine della Banca Popolare di Modena', a cura
dell’archivista Chiara Pulini. A circa un anno

Yahoo Finanza

dall’apertura dello spazio espositivo 'La Galleria.
Collezione e Archivio Storico' in via Scudari a
Modena, partecipando alla XVII Settimana della
Cultura d’Impresa promossa da Museimpresa, si
alza il velo sulla seconda componente del progetto
culturale 'La Galleria': l’Archivio Storico della Banca
Popolare di Modena, dichiarato "di interesse storico
particolarmente importante" nel 2005 dalla
Soprintendenza Archivistica per l’Emilia

Come diventare influencer

Adnkronos
Romagna,

pertanto bene culturale a tutti gli effetti e sottoposto
alla normativa di tutela prevista dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
"Ordinare, studiare e gestire consapevolmente
l’Archivio Storico significa conservare la memoria
dell’azienda e del suo sviluppo. Un archivio storico è
https://it.finance.yahoo.com/notizie/bper-presenta-apos-le-signorine-093353973.html
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Giuseppe Morici indica che, una strada
verso il progresso è possibile

Continua il percorso “Lasciati Guidare”, Lunedì 12 Novembre, al
Museo Fratelli Cozzi, un approfondimento dedicato all’etica
manageriale con Giuseppe Morici, Ceo di Bolton Alimentari, e in
precedenza manager presso Procter & Gamble e in Barilla.
Durante la serata, grazie all’ottima conduzione di Amanda
Colombo, la presentazione del suo secondo libro “Fare i manager
rimanendo brave persone”. Presente l’Assessore alla Cultura del
Comune di Legnano, Franco Colombo.
Legnano – Per il secondo appuntamento nella settimana della
“Cultura d’Impresa”, il Museo Fratelli Cozzi ha ospitato,

Giuseppe Morici. Una serata per ri ettere e capire in che
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direzione sta andando il mondo dell’imprenditoria oggi.
Ad introdurci in questo “luogo magico”, come l’ha de nito lo
stesso Morici è Elisabetta Cozzi, glia del Patron Pietro
Cozzi. Elisabetta, con gli occhi che brillano nel raccontare

questo luogo così suggestivo, parte dal lontano 1955 quando

l’Alfa Romeo a Legnano iniziava a muovere i primi passi ed
iniziava a “vendere sogni”. Da quel famoso “mettila lì” di

Papà Pietro al sogno realizzato, 60 anni più tardi, di aver

visto aprire un museo che sa regalare emozioni. Il Museo

Cozzi, lo ricordiamo, realizzato dagli Architetti Buratti, è citato nelle migliori riviste di settore e di design,
è orgogliosamente tra i Musei d’Impresa e tra i Musei più belli d’Italia, oltre che essere presente nel

circuito del FAI. Dunque, in questo bellissimo racconto chiamato Italia e nella Settimana della Cultura
d’Impresa, che si celebra ogni anno nel mese di Novembre, un ospite speciale: Giuseppe Morici, Ceo di
Bolton Alimentari e in precedenza manager presso Procter & Gamble e in Barilla.

Elisabetta per introdurre l’argomento trattato dal protagonista, “Fare i manager rimanendo brave persone”,
utilizza il concetto di bellezza e speranza, mentre Amanda Colombo, aggiunge anche la passione, se
uniamo tutti questi ingredienti abbiamo ottenuto il manager ideale. Invece, durante questa bella
chiacchierata con Morici, scopriamo che la gura
del manager di oggi può essere de nita come
un professionista convinto che cerca il

successo. Ma quindi come fare a legare il

manager all’impresa, ad unire il metodo della
vendita con l’ottenimento del fatturato?
Grazie alla “responsabilità” termine che

Giuseppe Morici unisce a bellezza, speranza e
passione. Morici, inquadra questa gura

come:”qualcuno che sappia prendersi cura del

rapporto tra impresa e società e il resto del

mondo. Oggi abbiamo dei manager, prosegue

Morici, che hanno dimenticato di essere prima di

tutto delle persone e questo porta a dimenticare
che le aziende sono parte integrante del tessuto
sociale. E facendo un confronto tra gli anni

addietro e oggi, abbiamo perso la capacità di
tessere delle relazioni sociali, umane ed

interpersonali, spostando lo sguardo più alla
quantità piuttosto che alla qualità”.

“Dunque un’ipotesi di risposta per salvare il
https://www.sempionenews.it/cultura/giuseppe-morici-indica-che-una-strada-verso-il-progresso-e-possibile/
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Dunque, un ipotesi di risposta per salvare il

pianeta, ci suggerisce Morici, potrebbe essere quella di agire per etica, prendendosi cura delle liere che,

tradotto, vorrebbe dire non guardare solo al prodotto nito ma allargare gli orizzonti partendo dalle origini, a
partire dalle materie prime, seguendo tutta la catena produttiva”.

Un altro aspetto che, possiamo dire essere fondamentale nella nostra vita, è il tempo, o la mancanza di
tempo, perché spiega Morici: “noi oggi siamo convinti che possiamo avere tutto subito no, dobbiamo

imparare a “tornare a vivere la città”. Gli strumenti di comunicazione digitale ti liberano si dal tempo, ma poi la
libertà che ci viene concessa la impieghiamo per
fare altro, non per ri ettere”.

“Spesso, prosegue, i manager quando devono
immettere sul mercato qualcosa di nuovo

guardano solo al loro status, non mettono al
centro il consumatore e i loro bisogni, di

conseguenza non avremo mai delle eccellenze”.

Quindi un buon imprenditore è colui che con passione e attaccamento alla sua impresa va oltre la

tecnica, privilegia il rapporto umano, crea fedeltà. Molti manager abbandonano l’azienda oppure

vengono mandati via dal proprio CEO perché si è arrivati ad un punto dove conta solo il risultato non la

condivisione di valori di fondo che fa camminare insieme l’imprenditore con il suo manager, dritti verso
un obiettivo comune.

E dunque, il futuro delle nostre imprese come
sarà? Morici risponde: “mi auguro e sono

speranzoso che le aziende tornino ad essere

soggetti sociali con responsabilità economica,
che il CEO si assuma davvero la responsabilità
dell’intero sistema impresa e che i giovani
abbiamo più “fame” di creare delle nuove

soluzioni ma soprattutto che facciano, con
passione, il mestiere che più gli piace”.

Anche l’Assessore alla Cultura Franco Colombo

dice: “un requisito importante ed imprescindibile

che abbiamo imparato questa sera è la sensibilità e il rispetto dell’essere umano”.

Davvero una bella serata di condivisione dei valori e, se vogliamo, d’insegnamento perché, cambiare il
nostro destino e il destino del mondo in cui viviamo è possibile e la ricetta è molto semplice, basta
rimanere “persone normali“.

https://www.sempionenews.it/cultura/giuseppe-morici-indica-che-una-strada-verso-il-progresso-e-possibile/
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LA MOSTRA
LA SIBILLA DI SIRICIO
Dinamismo e potenza
evocativa del colore, a
sottolineare una pittura
estremamente gestuale di
matrice espressionista,
identificano il lavoro di
Maria Carolina Siricio, che
racconta le emozioni delle
donne attraverso le mitiche
figure femminili del
territorio. Così dopo
Partenope eccola
confrontarsi con la Sibilla
Cumana. S’intitola infatti
«Sibilla: donna, mito e

passione» la personale
dell’artista napoletana in
corso al MA-Movimento
Aperto, la galleria di Ilia
Tufano in via Duomo. La

mostra - promossa da
EnterprisinGirls
(associazione che valorizza il
talento di imprenditrici,
libere professioniste e
lavoratrici del terzo settore)
e da Donatella Gallone de
ilmondodisuk - propone un
corpus di opere recenti,
comprendente acrilici su
tela di grande formato,
piccoli acquerelli e disegni
preparatori oltre ad alcune
sculture in terracotta
naturale («Lasciata grezza
per dare l’idea della madre
natura», sottolinea l’artista).
E un video naturalista,
proiettato in loop, ad

introdurre nelle atmosfere
del percorso espositivo:
Siricio lavora in modo
istintivo e i volti
rappresentano ognuno una
diversa emozione, quella
vissuta dall’artista nel
momento in cui li ha dipinti.
L’attenzione è catturata
dalla bocca, come gusto per
assorbire il mondo ma anche
come qualcosa che si vuol
dire senza averne la forza, e
dagli occhi, collegati alla
mente ed alla spiritualità.

Lunedì 12 Novembre 2018
ilmattino.it

A TEATRO

MONDAY DANCE
Per la rassegna di danza del
lunedì, due appuntamenti
in successione: si apre con
«Autorissimi», coreografie
di Gennaro Maione e
Andrea Zardi, che pone
delle domande: chi crea la
danza sa a chi sta parlando?
E di cosa sta parlando? E
con quali mezzi?
A seguire c’è «Periodo Blu»,
coreografia e danza di
Antonello Apicella e Ina
Colizza: uno sguardo gentile
e giocoso verso momenti di
assurdità e disperazione.
`Teatro Nuovo, ore 21

Tiziana Tricarico
`M.A. via Duomo 290,

fino al 30 novembre

«Letizia Isaia», premio
dalle poesie ai saggi

L’EVENTO

La festa al «Tennis»
Peppino socio onorario
e si canta Champagne

LA CERIMONIA
Letizia
Isaia
con
il vaticanista
de Il Fatto
Francesco
Grana
durante
la consegna
dei premi

Il presidente del Circolo Riccardo Villari consegna la medaglia a di Capri
musica e brindisi per salutare il nuovo arrivato nel sodalizio di viale Dohrn
`

nostri saggisti, gli storici e
gli scrittori, con l’intensità
dei loro messaggi, la
bellezza formale con cui si
esprimono, ci rivelano una
necessità di scrittura. Così come i
professionisti che abbiamo scelto
di premiare svelano parti
sconosciute del loro operare
nella nostra società per renderla
migliore”. Si è aperta così la
cerimonia di premiazione della
XVI edizione del “Premio
letterario Letizia Isaia”, con le
parole della stessa Isaia, cui il
premio è dedicato e che ne
presiede la giuria. La serata,
ospitata dalla Biblioteca della
Camera dei Deputati, ha visto un
lungo succedersi di premiati, che
sono elencati qui di seguito. Per la
saggistica, i premi delle varie
sezioni sono andati a don
Giuseppe Merola, Giuseppe
Gamaleri e Fabrizio Noli,
Alessandro Bacchiega e Rocco

“I

Francesca Cicatelli

O

gni amore ha il suo Peppino
di Capri. E infatti generazioni a confronto hanno fantasticato, ricordato, sognato e
riconosciuto i suoi versi sabato
sera al Circolo del Tennis dove il
presidente Riccardo Villari ha
conferito la medaglia di socio
onorario al cantautore che ha ripagato gli oltre 300 invitati
esclusivi con un concerto instancabile tirato fin quasi all’alba. Dai campi da tennis di viale
Dohrn, nonostante il grido di
“Frenesia” dal pubblico, il cantautore ha eseguito una scaletta
tutta sua, in un crescendo dagli
esordi fino ai ritmi più sfrenati
di Saint Tropez Twist, per poi
concludere con l’immancabile

Champagne. A scaldare la voce,
contagiato dalla musica, lo stesso presidente del club partenopeo Villari che si è esibito in un
duetto con la stilista Fiona
Swarovski sulle note di Massimo Ranieri in una “Perdere
l’amore” partecipata, accompagnati da Wolf “Volia” Chitis e la
sua band. Il Tc Napoli è, infatti,
nel cuore di Chitis che portò sui
campi di viale Dohrn la futura
campionessa Rita Grande e i
doppi con Adriano Panatta. Il
Club ultracentenario dal 1905
porta avanti l’orgoglio partenopeo riunendo il glorioso gotha
napoletano attraverso attività
ludico-culturali e naturalmente
importanti eventi sportivi.
L’omaggio a Peppino di Capri è
un tassello in più nella storia del

circolo. L’artista aveva tenuto i
fan sulle spine per qualche giorno dopo il messaggio notturno
lanciato sui social in cui annunciava che era in procinto di fare
una “cosa mai fatta prima”. Peppino Di Capri, che quest’anno festeggia i 60 anni di carriera, è
una star della musica italiana
ma con un respiro internazionale e ha reso immortale il suo brano Champagne tanto che nel
2015 anche la scena rapper con
Gué Pequeno lo ha omaggiato
con il brano “Fiumi Di Champagne”a cui partecipa lo stesso Di
Capri. Il cantautore ha portato
in Italia il twist interpretando
“Let’s twist again” di Chubby
Checker ed è stato l’unico cantante italiano a salire sullo stesso palco calcato dai Beatles, in

occasione dei loro tre leggendari concerti italiani a Milano, Genova e Roma (1968). Il cantautore che era all’epoca tra i pochi
rappresentanti del rock’n’roll
italiano, aveva l’onore di aprire i
concerti dei “quattro” (John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr) di Liverpool. Così alle celebrazioni
di sabato scorso non potevano
mancare, tra gli altri, il senatore
Enzo D’Anna, Guido e Benedetta Barenson, Massimo e Rosi
Profili, Sandra Carraro, Pierluigi ed Elena D’Angelo, Paolo Fiorillo, Antonio e Marcella Capasso, Virginia Fiorani, Fabio Ratti
e Marinì Ajello, Gianni e Pina
Gagliardi, Enzo e Annalisa De
Paola, Diego Ferrajoli.

RICONOSCIMENTO
ANCHE
A MONSIGNOR
VINCENZO PAGLIA
DELL’ACCADEMIA
PONTIFICIA
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L’APPUNTAMENTO

Cultura d’impresa, sette giorni tra storia e testimonianze
Benedetta Palmieri

L

a cultura come patrimonio e arricchimento personale, ma anche come “Cultura industriale.
Il ponte tra economia e crescita
sociale al centro dell’identità europea” – titolo della XVII “Settimana
della cultura d’impresa”, attualmente in corso in tutta Italia. Sono
una settantina le attività e gli eventi promossi da “Museimpresa” in
tante città italiane – Napoli compresa, ovviamente. E allora, vediamo innanzitutto cosa si potrà fare
qui da noi (ma il programma completo e ulteriori informazioni si trovano sul sito museimpresa.com): a
partire da oggi e sino a sabato, dalle 10 alle 17, si potrà partecipare (a
costo ridotto, informazioni a info@ilcartastorie.it) alle visite gui-

date organizzate alla Fondazione Il
Cartastorie. Museo dell’Archivio
storico del Banco del Napoli.
Si avrà così l’opportunità di
muoversi all’interno del più grande archivio storico bancario al
mondo: circa 450 anni di storia e di
storie, testimoniate da nomi e ricevute di pagamenti, ma anche da curiosità legate all’arte e a personaggi che hanno segnato la vita napoletana del passato. Si troveranno
documenti legati a Caravaggio e al
principe Raimondo di Sangro, alla
schiavitù e alla vita in carcere, al lavoro di alcuni artigiani – dai musicisti ai creatori di fuochi d’artificio.
Il percorso multimediale Kaleidos
aiuterà a immergersi ancor più nelle atmosfere delle epoche che attraversa la documentazione. Il prossimo martedì (il giorno 20 alle 10, a

Città della scienza a via Coroglio) si
terrà invece il convegno “Art from
inside: la diagnostica per immagi-

Salemme. Per la narrativa,
sempre divisa in più premi
specifici, a Alessandro Fiorillo,
Aldo Vetere, Armando De
Martino e Maurizio Pagano.
Menzione di merito a Vincenza
D’Esculapio; menzioni d’onore a
Alessandro Antonaia e a Nando
Morra. I premi “Prestigio
professionale” sono invece
andati ai giornalisti Gigi Di Fiore,
Carmela Maietta e Cristina
Cennamo; e a Amedeo Manzo,
fondatore e presidente della BCC
di Napoli. Il “Premio giornalismo
televisivo Stefano Campagna” è
andato ai vaticanisti Francesco
Antonio Grana e Vania De Luca;
la consegna del riconoscimento è
stata l’occasione per un
collegamento telefonico dal
Canada con Fabio Campagna,
fratello del giornalista
scomparso cui è intitolato. Ma
quest’anno c’erano due novità:
l’introduzione del premio “Ad
honorem”, andato al presidente
della Pontificia Accademia per la
vita, S. E. Mons. Vincenzo Paglia
(che, infortunato, non ha potuto
essere presente alla cerimonia); e
di quello “Social media”, andato a
Sara Gazzini e Daniele Mariotto.
La Isaia ci ha poi tenuto a
ringraziare la giuria coordinata
dal console Gennaro Famiglietti,
presidente dell’Istituto di cultura
meridionale.
be.pa.

La presentazione
Un’associazione dedicata
a Gaetano e Maria Colonnese

ni applicata al patrimonio culturale” (a cura del Gruppo Bracco, informazioni alla mail eventi@fondazionebracco.com): storici dell’arte a confronto sulle metodologie
diagnostiche più innovative; con
un approfondimento sugli studi
sul violino “Piccolo” di Lorenzo
Storioni del 1793, e chiusura con la
visita alla mostra “The beauty of
imaging” – grandi immagini
dall’interno del corpo umano. La
“Settimana della cultura d’impresa” è promossa da Confindustria,
nell’ambito dell’Anno europeo del
patrimonio culturale 2018, e ha
l’obiettivo di “stimolare riflessioni
sulla cultura industriale e evidenziare il contributo delle imprese
per la formazione dell’identità italiana e europea”.

Oggi alle 12 verrà
presentata, presso la
Fondazione Premio
Napoli a Palazzo
Reale, l’associazione
Gaetano e Maria
Colonnese (nella
foto) promossa da
Edgar e Vladimiro
Colonnese. Con il
presidente della
Fondazione Premio
Napoli Domenico
Ciruzzi,
interverranno, tra
gli altri, Vittorio
Dini, Marco d’Isanto,
Mauro Giancaspro,
Antonio Loffredo,
Luciana Vecchio.
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Dalla storica sede di Piazza Alessandria, allo “spaccio” di Via
del Boschetto, fino all’Antica Birreria Peroni, a pochi passi da
Piazza Santi Apostoli, passando per Porta Pia e i vicoli del
Rione Monti. La storia di Birra Peroni passa anche da qui, dai
luoghi della Capitale che hanno fatto da sfondo ad oltre 170
anni di produzione, vendita e consumo. L’occasione per
tornare sulle tracce di questa grande esperienza industriale
sarà il walkabout promosso da Birra Peroni, in
programma domenica 18 novembre a Roma in occasione
della XVII Settimana della Cultura d’Impresa organizzata
anche quest’anno da Confindustria e Museimpresa dal 9 al 23 Novembre 2018 sotto il titolo de “La cultura
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Il Maestro Pupi Avati evoca la sacralità della
tavola e ricorda la centralità del cibo

industriale. Il ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea”.
Il walkabout - dal titolo «#birrapsody: l’impresa al centro della città» - sarà- si spiega in una nota- una
passeggiata guidata e raccontata attraverso le tecniche radiofoniche tra i paesaggi umani e
urbani di Birra Peroni: dell’ex stabilimento monumentale nei pressi del Museo d’Arte Contemporanea
di Roma, un’area attraversata da canalizzazioni e fonti d’acqua e denso di opifici gastronomici, fino
all’Antica Birreria di Via San Marcello dove saranno esposti alcuni cimeli e pezzi storici provenienti dal
Museo Birra Peroni. Lungo il percorso si evidenzieranno punti di interesse e di fascino della storia
millenaria della città, al cui interno scorre la storia della distribuzione commerciale di Birra Peroni, che
verrà rivissuta attraverso collegamenti telefonici e incontri con testimoni chiave.
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consorzio Zampone e
Cotechino Modena
Igp invita al riuso
creativo

Inserito nel calendario dell’Anno del Cibo Italiano 2018, il progetto è a cura di Daniela Brignone, curatrice
dell’Archivio Storico e del Museo Birra Peroni in collaborazione con Carlo Infante, Urban Experience. Il
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walkabout partirà da via Reggio Emilia, 54 - ingresso del Macro e già scuderie della fabbrica Birra Peroni alle ore 11:00. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili.
Le richieste di partecipazione vanno inviate all’indirizzo e-mail museo@peroni.it.
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Visite guidate al museo Branca per la Settimana
della cultura d’impresa
Di Giuseppe Stabile - 12 novembre 2018

Un percorso multisensoriale per conoscere valori e tradizioni di una realtà emblema del patrimonio culturale e industriale
di Milano. È quanto propone Fratelli Branca Distillerie per la Settimana della cultura di impresa, iniziativa promossa da
Museimpresa, l’Associazione italiana archivi e musei d'impresa, alla quale l’azienda ha aderito organizzando un ciclo di
visite straordinarie al suo Museo, situato presso lo storico stabilimento di Milano (via Resegone, 2).
Fino al 22 novembre 2018 i visitatori avranno dunque l’opportunità di vivere un affascinante viaggio nel mondo Branca e
nei suoi quasi due secoli di storia. Il ciclo di visite guidate è stato incentrato sulla cultura delle spezie come patrimonio
d’azienda, cuore pulsante di questa realtà e dei suoi prodotti, n dal 1845, quando il fondatore Bernardino Branca inventò
il Fernet-Branca e dette vita all’azienda. Non a caso uno dei pezzi forti è la “ruota delle spezie”, un grande espositore che
custodisce alcune delle numerose spezie, erbe, radici provenienti da quattro continenti alla base dei prodotti.
Frutto di 10 anni di lavoro di ricerca, la Collezione Branca, che occupa oltre 1000
metri quadrati, conserva un ricco patrimonio di immagini, documenti e oggetti, storici
alambicchi, macine, storiche bottiglie (tra quali alcune delle prime prodotte), e una
ricchissima documentazione che permettono di ripercorrere non solo la storia di una
realtà industriale, ma anche di un’epoca. Alle sue pareti, ad esempio, si possono
ammirare alcuni calendari realizzati dal 1886 al 1913 e alcuni dei tanti manifesti
promozionali realizzati dai maggiori artisti dall’Ottocento ad oggi, da Metlicovitz,
Cappiello, Jean d’Ylen, Mauzan, Codognato, che testimoniano l’attenzione di Branca all’immagine d’impresa. A questo si
aggiungono i Caroselli e le pubblicità degli Anni Sessanta e Ottanta.
Ma c’è di più. In via eccezionale per questa occasione, è anche possibile visitare parte delle cantine, con le botti di rovere
di Slavonia utilizzate per la maturazione di Fernet-Branca e l’invecchiamento di Stravecchio Branca e la grande Botte
Madre, della capacità di oltre 83.000 litri, dello Stravecchio.
Come partecipare
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Il calendario delle aperture straordinarie della Collezione Branca (via Resegone 2 a Milano) è il seguente: martedì 13 e
venerdì 16 novembre alle ore 19, sabato 17 alle 10, martedì 20 e giovedì 22 alle 20. L’ingresso è gratuito e la visita guidata
dura 1,5 ore, ma è necessario prenotarsi inviando una mail a collezione@branca.it
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L’appassionante racconto di D’Anna apre
la Settimana della Cultura d’Impresa

Aperti, questo pomeriggio, gli appuntamenti della XVII edizione
della Settimana della Cultura d’Impresa al Museo Fratelli Cozzi di
Legnano. Il racconto “Giulia, realtà italiana o sogno globale?” a
cura di Antonino D’Anna ha accompagnato i presenti in un
viaggio nella storia dell’automobile.
Legnano – E’ tornata la settimana della Cultura
d’Impresa, come ogni anno l’obiettivo è quello
di incoraggiare il maggior numero di persone a
lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale

grazie alle tante iniziative promosse su tutto il
territorio.

Per il secondo anno consecutivo all’evento

parteciperà anche il legnanese Museo Fratelli
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Cozzi con tanti eventi tra presentazioni di libri,
conferenze, visite guidate e tanto

altro all’insegna della passione al sta.
Il tto programma del museo eccellenza di Legnano è iniziato questo pomeriggio con l’evento curato

da Antonino D’Anna, direttore della rivista “Il garage dell’Al sta”, che ha presentato un approfondimento su
una protagonista assoluta della storia Alfa: “Giulia, realtà italiana o sogno globale?”. Quindici anni di storia

italiana raccontati attraverso foto, documenti e testimonianze raccolte in giro per l’Italia e nel Cozzi Lab, vero
e proprio scrigno dell’al sta legnanese per eccellenza: Pietro Cozzi.

Cura per i particolari, aneddoti, nozioni tecniche e la simpatia di D’Anna hanno reso il suo intervento davvero
coinvolgente ed a tratti emozionante.

Pomeriggio aperto dalla visita guidata al museo condotta appunto dal Cavalier Cozzi e dalla tutto fare Laura
Defendi che insieme a Elisabetta Cozzi ha elaborato il ricco programma di eventi in quello che nel giro di
pochi anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia.
Insieme al direttore del garage dell’Al sta sono
intervenuti anche un emozionatissimo Giorgio

Langella storico collaudatore Alfa Romeo e Ivan
Scelsa presidente dell’associazione Cinemalfa
che ci ha presentato l’utilizzo della Giulia nel
mondo del cinema.

Prossimo appuntamento domani, lunedì 12
novembre, alle ore 20.30, con

l’approfondimento dedicato all’etica manageriale
inaugurato con Oscar di Montigny, proseguito
poi con l’appassionata serata in compagnia di

Niccolò Branca e Filomena Pucci e giunto alla nuova tappa con Giuseppe Morici. Ceo di Bolton Alimentari, e

in precedenza manager presso Procter & Gamble e in Barilla, Morici che presenterà il suo secondo libro “Fare i

manager rimanendo brave persone”. A condurre la serata tornerà Amanda Colombo. Ingresso
libero, prenotazione obbligatoria.
Federico Mari
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Federico Mari
    
Federico Mari sin dalla giovane età si occupa di comunicazione multimediale
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Branca apre il suo museo per la Settimana della Cultura d’Impresa
Eventi

Nov 12, 2018

Torna l’atteso appuntamento con la Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Museimpresa e con le
visite straordinarie organizzate da Fratelli Branca Distillerie per il suo Museo. Dal 9 al 22 novembre 2018 i
visitatori avranno l’opportunità di vivere un percorso multisensoriale per conoscere valori e tradizioni delle
Distillerie Branca. Il ciclo di visite quest’anno sarà incentrato sulla cultura delle spezie come patrimonio
d’azienda, cuore pulsante di questa realtà imprenditoriale nata a Milano nel 1845, quando Bernardino Branca
inventò il Fernet-Branca, l’amaro diventato celebre in tutto il mondo. Una storia fatta di viaggi, di ricette
segrete e di un successo che, attraversando i secoli e valicando le mode, si rinnova da più di 173 anni.
Da quasi due secoli Branca si impegna infatti a portare l’eccellenza del gusto e del saper fare italiano nel
mondo ed a valorizzare e sostenere la cultura, come testimonia la Collezione Branca, suo museo d’impresa,
situato all’interno dello stabilimento di via Resegone 2, una delle ultime fabbriche ancora attive in città. La
Collezione Branca nasce per iniziativa della famiglia Branca, che ha voluto raccogliere e conservare oggetti e
documenti, oltre che dotare l’azienda di un luogo per le attività culturali. Alambicchi, macine, laboratori dal
sapore antico sono il percorso ideale per tutti gli appassionati delle spezie, della comunicazione e della storia
di Milano. A ascina e sorprende la maestosa “ruota delle spezie”, l’espositore che custodisce alcune delle
numerose spezie, erbe, radici provenienti da quattro continenti. Ma non solo: nel museo si può apprezzare
uno straordinario archivio di manifesti pubblicitari realizzati dai maggiori artisti dall’Ottocento ad oggi, da
Metlicovitz, Cappiello, Jean d’Ylen, Mauzan, Codognato, no ai Caroselli e alle pubblicità degli Anni ’60 e ’80.
Eccezionalmente, in questa occasione, si potrà visitare anche parte delle cantine, con le botti di rovere di
Slavonia per la maturazione di Fernet-Branca e l’invecchiamento di Stravecchio Branca e ammirare la grande
Botte Madre, della capacità di oltre 83.000 litri.
https://www.mixerplanet.com/branca-apre-il-suo-museo-per-la-settimana-della-cultura-dimpresa_152658/
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d’Impresa - Mixer
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XVII Settimana della Cultura d’Impresa,
dala Con
ndustria,
si inserisce
nel Planet
calendario italiano

dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali hanno proclamato il 2018 Anno del Cibo Italiano. La visita alla
Collezioen Branca permette così di scoprire la straordinaria vivacità creativa e il ricchissimo patrimonio di
saperi e conoscenze, immagini, oggetti che contribuiscono a dare vita alla cultura enogastronomica italiana.
Il calendario delle apertura straordinarie della Collezione Branca
Martedì 13, venerdì 16 novembre alle ore 19.00
Sabato 17 novembre alle ore 10.00
Martedì 20 e giovedì 22 novembre alle ore 20.00
Collezione Branca – Via Resegone, 2 – Milano
Per info e prenotazioni: collezione@branca.it
L’ingresso è gratuito e la visita guidata durerà circa 1 ora e mezza.
I posti sono limitati e su prenotazione obbligatoria.
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa
www.museimpresa.com.
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Imprese: Unindustria, al via la xvii
edizione della settimana della cultura
d’impresa
Il 21 novembre sarà coinvolta anche la provincia di Frosinone con una visita a tre
aziende di eccellenza nel settore della carta: Gruppo Sama, Cartiera San Martino e
l’azienda Francesco Pisani e Figli
Redazione
11 novembre 2018 11:14

Unindustria aderisce alla “XVII Settimana della Cultura d’impresa” - manifestazione di Confindustria che si svolge a
livello nazionale dal 9 al 23 novembre 2018 – promuovendo e coordinando sul territorio della nostra regione la
realizzazione di una serie di iniziative aperte al pubblico con varie modalità. La “Settimana” è stata inserita tra le
manifestazioni dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018: il fare impresa, dunque, come uno dei tratti identitari
dell’essere europei. Quest’anno ben diciotto imprese hanno aderito alla settimana della Cultura d’Impresa, all’interno
della quale ricordiamo l’appuntamento annuale con il PMI DAY il 16 novembre, organizzato dal Comitato Piccola
Industria di Unindustria, presieduto da Gerardo Iamunno.

L'evento in provincia di Frosinone
Il 21 novembre a Frosinone, l’evento “Il patrimonio industriale della carta, cuore dell’economia circolare", che vede
coinvolte tre importanti aziende del settore (Gruppo Sama, Cartiera San Martino e l’azienda Francesco Pisani e Figli),
promosso da Unindustria Frosinone e la Sezione Carta, Stampa e Cartotecnica di Unindustria. L’economia circolare
è il tema della giornata che vede coinvolte aziende della filiera della carta, dalla raccolta, selezione e
commercializzazione del macero fino alla produzione della carta. Un vero e proprio viaggio che tocca diverse realtà
imprenditoriali di eccellenza del settore. La visita si apre al Gruppo Sama, azienda famigliare che si occupa dei processi
relativi al ciclo di rifiuto di carta, dal suo ritiro nelle aziende che ne fanno richiesta fino al reinserimento nel mercato
secondo un processo di circular economy. Proseguendo si giunge alla Cartiera San Martino, fondata dalla famiglia
Cerrone intorno al 1890 lungo la riva del fiume Fibreno; oltre a rappresentare un’eccellenza del territorio, l’azienda
conserva macchinari storici che caratterizzano la sua storia e che rappresentano un prezioso patrimonio culturale. L’ultima
tappa prosegue nell’azienda Francesco Pisani e Figli, depositaria di alta tecnologia costantemente rinnovata in tutte le
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componenti; dispone di macchinari modernissimi e di una vasta esperienza nella progettazione e nella produzione di
scatole in cartone ondulato. L'evento è libero ma con conferma di partecipazione.
Ore 9:30
Meeting point: Sama Group
Via S. Paolo, 46 Castelliri (FR)
Per info
tel.0775817721 - 0775817219
Email:
stefania.petriglia@un-industria.it
emanuela.magnante@un-industria.it

Gli appuntamenti di Roma e provincia
Questi gli appuntamenti a Roma e provincia: il 9 novembre l’evento “Il valore di una realtà industriale italiana attraverso
il suo patrimonio culturale e numismatico” organizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al quale parteciperà
il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello. Il 12 novembre, evento teatrale “Personaggi e Protagonisti: incontri con
la Storia – Karl Marx colpevole o innocente?” organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa. Il 17 un
percorso sensoriale, che conduce gli ospiti attraverso sapori e aromi e in cui le lampade contribuiscono a creare un forte
coinvolgimento scenico, voluto da tre realtà imprenditoriali del territorio: Italpepe, Slamp e Golden Brasil Coffee. Il 18
novembre l’evento “#birrapsody: l’impresa al centro della città. Una camminata tra i luoghi storici di Birra Peroni”. Il
20, workshop “Design Thinking, i Big Data e l’Intelligenza artificiale” organizzato presso il Centro studi americani
dall’azienda Softlab, che opera sulle componenti dell’offerta IT ad alta specializzazione. Il 22 novembre la RINA
Consulting – Centro Sviluppo Materiali propone un workshop ed una visita presso i propri laboratori e impianti e,
sempre nello stesso giorno, due tavole rotonde, promosse dal Consorzio TTAURI, sui temi del recupero dell’identità
territoriale e della legalità e trasparenza. Il 23 Poste Italiane, in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio del Ministri, dedica la giornata ad un confronto sul tema del contrasto alla violenza di genere.
Nello stesso giorno, il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’’Università La Sapienza di Roma organizza
la tavola rotonda “Tra le pagine del made in Italy – Libri e storie per raccontare l’impresa”. Il 5 dicembre, Edison,
azienda leader nel mercato energetico, allestisce presso la propria sede una mostra dal titolo “Data Design: i dati come
materiale creativo”

Eventi a Latina, Rieti e Viterbo
Due gli eventi a Latina e provincia, il 15 visita alla Centrale nucleare di Latina e workshop sulla gestione delle sostanze
pericolose dei siti Sogin, azienda responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione e messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi, e il 19 la Self Garden, leader nella produzione e commercializzazione fertilizzanti, è tra i
banchi di un istituto scolastico di Aprilia per una lezione sulla cultura della sostenibilità ambientale e del benessere
sociale. A Rieti, dal 16 al 23 novembre è allestita una mostra di opere d’arte a tema e tecnica liberi presso l’azienda
Telpress Italia. Il 21 la Kohler In Power – Lombardini, azienda produttrice di motori, ospita gli studenti dell’Istituto
Superiore “Celestino Rosatelli di Rieti”. Il 14 novembre, a cura di Terme dei Papi SpA, una giornata dedicata alla storia
delle terme e dell’azienda mettendo in luce le straordinarie proprietà delle risorse termali di Viterbo.

I più letti della settimana
Alatri, ingegnere di 43 anni costruisce una pistola artigianale e si toglie la vita
Cassino, dimissioni sindaco, parla Francesca Calvani: "Io la vera vittima"
Violento frontale su via Palianese. Grave una persona, elitrasportata a Roma (foto)
Castrocielo, grave scontro tra auto lungo la regionale Casilina
Sora, morte sospetta: riesumata la salma di un ricco pensionato
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Settimana della Cultura d’Impresa al
Museo Fratelli Cozzi di Legnano:
“Lasciati Guidare”

Torna l’appuntamento con la Settimana della Cultura d’Impresa,
giunta alla sua XVII edizione, iniziativa promossa da
Museimpresa che si inserisce nel calendario italiano dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Presenti anche i ragazzi
del corso di Giornalismo Glocal.
Legnano – Principale obiettivo è quello di

incoraggiare il maggior numero di persone a

lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale

grazie alle tante iniziative promosse su tutto il
territorio nazionale. Anche Legnano, grazie al
Museo Fratelli Cozzi, parteciperà con un
programma variegato che prevede

appuntamenti capaci di unire tutte le
https://www.sempionenews.it/cultura/settimana-della-cultura-dimpresa-al-museo-fratelli-cozzi-di-legnano-lasciati-guidare/
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Durante la serata verrà inoltre presentato il video realizzato da Andre Meddi che, dopo l’esperienza di
stage organizzata in collaborazione con l’Istituto Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio, ha voluto
tornare al Museo Fratelli Cozzi con un nuovo progetto realizzato insieme a Gloria Albanesi, Daniele

Furini (direttore della fotogra a), Enrico Cariolato (VFX) e Gerardo Tummillo (musiche), per raccontare

l’anima del Museo con nuovo punto di vista, anzi “inquadratura”. “Il mio goal sarebbe quello di riuscire

a raccontare la sensazione di immersione totale che ho provato la prima volta che ho visitato il Museo”
aveva dichiarato Meddi all’inizio del lavoro, venerdì 16 novembre potremo nalmente vedere la

realizzazione del cortometraggio, parole d’ordine: Immersione, risveglio e luce. Ingresso gratuito,
iscrizione obbligatoria.

Non mancherà la collaborazione con le scuole del territorio con MuseimpresaLAB: progetto di alternanza

scuola-lavoro che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori. Saranno gli alunni degli istituti Dell’Acqua
di Legnano e Maggiolini di Parabiago a presentare la storia del Museo ai coetanei e agli studenti

dell’Università per Adulti Papa Francesco (14 novembre), per uno scambio culturale che possa avvicinare le

diverse generazioni. Restando nelle iniziative dedicate agli studenti, il 21 novembre il Museo ospiterà il corso
di Giornalismo Glocal, organizzato dalla testata web Sempionenews.
Un’occasione di incontro, crescita e intrattenimento da non perdere!
La redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Redazione
    
La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e
preparati che hanno come unico obiettivo quello di fornire
informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.

Articoli Correlati

L'appassionante racconto di
D’Anna apre la Settimana della
Cultura d’Impresa
12 novembre 2018
In "Cultura"

Giuseppe Morici alla settimana
della Cultura d'Impresa al Museo
Cozzi
1 novembre 2018
In "Cultura"

Anche il Museo Fratelli Cozzi in
MuseImpresa
2 gennaio 2017
In "Cultura"

https://www.sempionenews.it/cultura/settimana-della-cultura-dimpresa-al-museo-fratelli-cozzi-di-legnano-lasciati-guidare/
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Scuola
C’è un difetto
di rispetto

MILANO Anche il presidente di Coldiretti
Ettore Prandini all’inaugurazione
del più grande mercato agricolo coperto
della Lombardia in zona Porta Romana

DALLE SEDIE contro la prof agli
sputi di un genitore ripreso perché
giunto in ritardo a prendere il figlio
a scuola, in questi giorni in cui è stato dato grande spazio all’indagine
sulla qualità degli istituti italiani,
credo sia importante non scordare
l’urgenza di riportare pace nell’approccio tra studenti e insegnanti.
Più che dar conto di qualche eccellenza in campo scolastico (riservata a pochi) e tanti sei meno meno,
preferirei vedere una media dell’otto in tutti gli ambiti a dimostrazione
di una preparazione più solida.

È UNA STATISTICA, uno studio
per tutte le necessità. Quello
condotto dall’americana Varkey
Foundation in 35 Paesi del mondo giunge
alla conclusione che l’Italia è tra le nazioni
dove il rispetto per chi insegna è tra i più
bassi. Si vede relegata al 33° posto sui 35
esaminati. Considerato che la Fondazione
è tra le più note e collabora a progetti
Unesco e Unicef, il dato che emerge
qualche riflessione deve per forza
innescarla senza per questo demonizzare
una scuola piuttosto che un atteggiamento.
É evidente che si deve giungere a una
riappacificazione del rapporto
prof-studenti che in primo luogo passa da
una collaborazione diversa tra istituti e
famiglie. Basta leggere lo scambio di
messaggi sui gruppi di genitori in chat per
capire da dove partire e non stupirsi o
scandalizzarsi se poi accadono certe cose.

Nicoletta, Mantova

ivano.costa@ilgiorno.net

Un servizio
solo nei sogni

Lenotiziepiùlettede

· · · Non so se ridere
o piangere. Le parole del
nuovo amministratore
delegato di Trenord mi
hanno lasciato senza fiato. Certo, nessuno pensavo che esistesse una bacchetta magica con la qua-

Livigno, bimbo di 5 anni vive
fra escrementi di cani: allontanato
dai genitori
Edizione Sondrio
Monza, perde
il controllo del tir
e finisce contro
il guardrail: morto
camionista
Edizione Monza

Porta Romana
Inaugurato
il mercato agricolo
coperto più grande
della Lombardia
Edizione Milano
www.ilgiorno.it

C’

le risolvere tutti i problemi del trasporto ferroviario in Lombardia, ma
che si debbano aspettare
due anni per avere i primi segnali di miglioramento è desolante. In
compenso vengono soppresse linee poco utilizzate con sostituzione del
servizio con bus. In estrema sintesi per 7.000 pen-

dolari utenti di quelle linee la richiesta di un altro sacrificio (penso ai
tempi di percorrenza diversi) in cambio di una
garanzia più generale:
fra due anni le cose miglioreranno. Mi chiedo
se dobbiamo credere a
questa ennesima promessa.

Allo Spazio Filatelia di Milano
settimana su “il cibo italiano”
RESSO lo Spazio Filatelia di Milano, in
via Cordusio, da ieri
fino al 16 novembre è presente la “XVII Settimana
della Cultura d’Impresa”, manifestazione a carattere nazionale, in collaborazione con il Museo
Storico di Poste Italiane, Confindustria e Museimpresa, che ha
scelto come tema “Anno nazionale del cibo italiano”. Per l’occasione è allestita infatti una mostra
dedicata ad emissioni/annulli sul
cibo italiano, arricchita con foto
dell’Archivio Storico di Poste. Partecipano all’evento aziende che
hanno già avuto un francobollo,
mettendo a disposizione una de-

P

gustazione dei loro prodotti. Interviene anche l’Associazione Lombarda Sommelier, che propone un assaggio di vini pregiati.
Tante le iniziative interessanti nell’arco della settimana: convegni, incontri,
workshop, mostre e dibattiti. Segnaliamo infine oggi l’annullo, nello spazio allestito presso il Conventino in via San Lorenzo a Lodi Vecchio, per la mostra
“Laus Pompeia: frammenti di un
impero” sull’Impero Romano, che
coniugherà filatelia e collezionismo privato. Organizzata dai Circoli filatelici Cremonese, Cremasco, Lodigiano e Banino; oltre al
CIFT e all’UICOS.
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L’ECCELLENZA:
UN’ATTITUDINE
ITALIA DEL VINO questo weekend è al
Merano Wine Festival, il primo evento
organizzato in Europa, che dal 1992
ha puntato in esclusiva sulla qualità selezionata in un ambiente elegante ed elitario. La 27ª
edizione della manifestazione-simposio ideata
da Helmuth Köcher si è aperta ieri e fino a martedì punterà i riflettori sul mondo wine&food.
Torneranno protagonisti i migliori vini e prodotti gastronomici selezionati durante l’anno dal
team di Wine Hunter in Italia e all’estero.
Numerose le novità: dallo spazio polivalente di
The Circle alla nuova area espositiva Spirits
Experience, passando per una tavola rotonda
dedicata al “Futuro del vino” e la possibilità di
degustare delle vecchie annate di vini di eccellenza all’interno degli spazi di The Official Selection. The Circle – People, Lands, Experiences sarà una delle principali novità disponibili
per i visitatori: uno spazio di 450 mq in Piazza
de la Rena che diventerà il palcoscenico su cui
raccontare le storie di uomini, di cibo, di vino,
di territori; un luogo dove incontrare esperti
del settore e approfondire temi focalizzati su
singoli territori o prodotti italiani, condividendo testimonianze di successo e case-histories
esemplari. Al suo interno un palcoscenico per
le interviste e gli approfondimenti, i “Salotti di
The Circle”, una Vip Lounge dedicata alla stampa e uno spazio organizzato per wine&food tasting guidati, oltre ad incontri con chef e piccoli
produttori di tipicità, vignaioli e pizzaioli fra i
più conosciuti.
Tra le novità della 27ª edizione, nella giornata
di oggi da segnalare l’importante conferenza
dedicata al “Futuro del Vino” al Teatro Puccini,
durante la quale il patron Helmuth Köcher e
una serie di ospiti speciali, tra i quali esperti e
personalità di spicco, si confronteranno nel corso di una tavola rotonda che vuole porre l’accento sulle prospettive future della viticoltura
tra l’influenza dei cambiamenti climatici, i nuovi gusti e le aspettative dei consumatori. Infine,
una segnalazione dal Kurhaus, lo speciale luogo nel cuore di Merano che come di consueto
ospiterà la selezione dei vini italiani e internazionali: nella giornata di lunedì 12 novembre alla degustazione dei vini selezionati dal Wine
Hunter e dalle sue commissioni di assaggio si
affiancherà la possibilità da parte delle aziende di presentare al pubblico e alla stampa un
focus sulle vecchie.
Helmuth Köcher ha pensato alla nuova edizione del Festival come a una grande festa per celebrare la sua caccia dedicata ai migliori vini e
alle specialità gastronomiche create dagli artigiani del gusto, ma anche come spazio di confronto all’insegna dell’innovazione e del futuro, nel rispetto del suo motto “Excellence is an
attitude”.
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L’ECO DI BERGAMO
SABATO 10 NOVEMBRE 2018

IL PROGRAMMA

In calendario
tre appuntamenti
dai telai
all’ingegneria

ono tre gli appuntamenti proposti dalla
Fondazione Legler
per la Settimana della
cultura d’impresa nella sede di Brembate Sopra. Lunedì 12 dalle 15,30 «Una bella
trama: l’evoluzione del sistema
tessile bergamasco». Dopo i saluti istituzionali, approfondi-

S

Orditrice, 1956. Fotografia di
René Burri (Magnum Photos)
ARCHIVIO FONDAZIONE LEGLER

nata tra gli archivi». Giovedì 22
dalle 15,30 «Memorie d’impresa. Gli archivi come patrimonio
culturale industriale». Dopo i
saluti istituzionali, lavori con
Annalisa Rossi, Lavinia Parziale, Chiara Perico, Roberta Capelli, Monica Resmini del Politecnico di Milano su «Italcementi per la città: il complesso

sportivo alla Conca d’oro», Giuseppe De Luca dell’Università
degli Studi di Milano su «L’archivio storico Lorenzo Bonaldi:
un progetto di valorizzazione»
e Andrea Nardi, capo dell’ingegneria civile e strutturale di
Ismes Division, su «Ismes: servizi di ingegneria per la difesa
del territorio».

«Dal buon lavoro nasce
la civiltà di fabbrica»

celebre Ismes e di Lorenzo Bonaldi, due storie che poggiano su
straordinari giacimenti della
memoria bergamasca. Per noi
storici l’Archivio è come il ghiaccio per i fiumi: rimanda ad un
saggio accumulo di riserve per
alimentare il presente. In tempi
di robot e di deficit sullo sguardo
lungo oltre la prigionia del presente, l’Ismes è stata la frontiera
avanzata dell’innovazione ingegneristica, dei grandi spazi
scientifici: un laboratorio che
interloquiva con un futuro che
gli era familiare. Un crocevia
bergamasco di intelligenze,
un’esperienza pubblica di prima
grandezza, una scommessa
d’avanguardia e vincente, mentre la biografia di Bonaldi testimonia la crescita di un bergamaschissimo fattosi da solo. Un talento notevole: torna dalla guerra, intuisce le nuove coordinate,
sale in anticipo sulla modernizzazione che viaggia a quattro
ruote. Veniva dalla profonda
Bergamasca, ha saputo intercettare la modernità, levigandola
poi con la sua passione per la
cultura alta: energie spese anche
al servizio del tessuto sociale, un
modo diretto di compensare
quanto aveva avuto negli anni
d’oro. Eppure se vogliamo riunire in un’ipotetica sintesi Ismes
e Bonaldi, vediamo che è un
esercizio praticabile: l’ingegneria avanzata e l’imprenditore
dell’auto erano entrambi già oltre il domani. Dentro la “glocalizzazione”: globali e locali, nel
segno della concretezza».

menti con Fabrizio Costantini
(Archivio bergamasco), Emanuela Rondi (Free University of
Bozen), Annalisa Rossi (Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia), Lavinia Parziale, Chiara Perico, Roberta Capelli (Fondazione Legler) e Lia Corna (Museo delle
Storie). Tra i temi, la presenta-

zione dei primi risultati del censimento delle imprese tessili
bergamasche. In chiusura, tre
case history con Maurizio Colnago per Cotonificio Albini,
Mattia Balini e Riccardo Monti
per Martinelli Ginetto e Andrea
Zanoletti per RadiciGroup. Sabato 17 dalle 10 alle 16 «Porte
aperte in Fondazione: una gior-

L’intervista. Lo storico De Luca: «La cultura d’impresa
è tecnica, ma anche identità». I casi Ismes e Bonaldi
Giuseppe De Luca

FRANCO CATTANEO

L’impresa non è solo
razionalità economica, ma
esprime anche cultura e calore
creativo: tutto si tiene. Su questo
terreno Giuseppe De Luca, docente di Storia economica alla
Statale di Milano e responsabile
scientifico della Fondazione per
la storia economica e sociale di
Bergamo, si muove a suo agio.
Cultura in che termini?

Etichetta Tessuto Legler Textiles

La corriera alla fine del turno
ARCHIVIO FONDAZIONE LEGLER

«Certamente cultura tecnica
d’impresa come punto di partenza, ma per liberarsi poi nel
contatto “andata e ritorno” con
il territorio e con le impronte
identitarie di una comunità.
L’azienda ha traiettorie multiple, simboliche e relazionali a
più dimensioni: riguarda persone in carne e ossa, i loro bisogni
e le loro attese. Un destino comune: gesti, riti, atmosfere, sequenze che interrogano la vita.
Valori storici e trasversali che,
una volta metabolizzati nella fatica quotidiana, danno l’essenza
di un “saper fare” per sé e per gli
altri. L’imprenditore bergamasco nasce anche da qui: capacità
di rischiare e mettersi in discussione, il gusto estetico di far cose
belle, l’orgoglio dell’emancipazione. La determinazione di essere parte di un processo, l’idea
di fare un buon lavoro e nel contempo di compiere una missione sociale, sapendola giusta e
necessaria, fatta di responsabilità verso la comunità in cui si
vive».
In sostanza, capitale sociale.

Magazzino tessuto greggio Legler

«Sì, quello in grado, nel caso della Bergamasca, di esprimere un
proprio decoro senza orpelli retorici. Consapevole di trasmet-

Modello di diga realizzato dall’Ismes negli anni Cinquanta ARCHIVIO

tere la conoscenza corretta di
tutti i valori connessi, che sono
fondativi sul piano antropologico: le competenze bene in ordine, la resilienza del territorio, lo
slancio per riorganizzarsi, per
trovare nuovi spunti. Tutto questo è centrale e rinvia al grande
investimento che l’Italia del
boom economico ha fatto sull’industrialismo, cioè sulla cultura dell’industria, senza per
questo dimenticare il prezzo pagato per questo riscatto».
La Settimana pone l’economia e la
crescita al centro dell’identità europea.

«Questo è importante, perché
significa stimolare una riflessione sul ruolo che la cultura industriale ha avuto nell’affermazione dell’identità italiana ed euro-

pea: chi siamo e da dove veniamo. È un ricordo lontano, tuttavia fra gli anni ’50 e ’60 si è giocata la partita del riconoscimento
di una civiltà, materiale e di valori, attorno alla fabbrica e al suo
sapere. L’industrialismo ha rappresentato il grande riferimento
produttivo, sociale e culturale
del miracolo economico italiano. Una realtà positiva, che ha
costruito valori per generazioni
di imprenditori e di lavoratori.
Un mondo che ha orientato consumi e stili di vita, plasmando la
società, penetrando l’intimità
delle pareti domestiche. L’industria ha dato un senso di marcia,
ha fornito un orizzonte».
Storia e memoria: che ruolo hanno
gli Archivi?

«Nel nostro caso parliamo della

Meccanizzazione agricola, il Museo Same si arricchisce
Il museo Same, arricchito con nuovi modelli storici
di trattori, e l’archivio storico Sdf
con esposti documenti e disegni
tecnici. È con questa offerta culturale, allestita nella sua sede
centrale di Treviglio in via Cassani 15, che la Same, tra i principali produttori mondiali di trattori, macchine da raccolta e motori diesel, partecipa alla XVII
Settimana della Cultura d’Impresa 2018, promossa da Confindustria e Museimpresa.
Per tutto il periodo dell’evento, da ieri e fino al 23 novembre,
si potrà visitare il Museo Same
che, sottolinea l’azienda, «rappresenta un viaggio nella storia

della meccanizzazione agricola
attraverso macchine agricole
che testimoniano sia il passato
della Same, sia l’evoluzione della
motorizzazione agricola in Italia e in Europa». L’esposizione,
con i suoi venti trattori tra cui la
Trattrice Cassani 40 hp del 1927,
tra i primi trattori al mondo per
uso agricolo azionati da un motore diesel (di cui si può vedere
una riproduzione sulla rotatoria
dell’ex statale 11 all’ingresso della città), è una realtà culturale
nota da tempo sul territorio. La
novità è che la sua offerta si è arricchita con nuovi modelli storici di trattori che occupano un
posto di rilievo nella storia della

meccanizzazione agricola italiana, in particolare con i Same
«Leone 75» e «Delfino 35», entrambi iniziati a costruire negli
anni ’70 e fino ai ’90 molto venduti. Dal museo ci si potrà poi recare nei locali dell’archivio storico Sdf che è stato ammodernato
anche con la creazione di una sala consultazione.
Il museo raccoglie oltre 40
mila documenti storici e l’archivio dei disegni tecnici con oltre
260 mila progetti ed elaborati
grafici. «Fanno parte della documentazione catalogata - spiega
l’azienda - una ricca fototeca,
una biblioteca specializzata con
una sezione dedicata alle tesi di

Il trattore Same «Delfino 35»

Disegno tecnico dell’Archivio

laurea e alle pubblicazioni relative alla meccanizzazione agricola, le pubblicazioni tecniche, il
materiale pubblicitario, i bilanci
societari e altri documenti storici relativi all’azienda e ai marchi

commerciali Sdf».
Per la ricchezza del patrimonio conservato, il museo Same e
l’archivio storico Sdf sono stati
dichiarati nel 2010 «di eccezionale interesse storico» dal mini-

In definitiva, l’imprenditore bergamasco come ne esce?

«Cito la storica Vera Zamagni
che, a conclusione dei volumi
della Fondazione dedicati alla
storia economica della Bergamasca, parlava di un duplice volto storico: da un lato il “modello
tedesco” composto da grandi e
medie imprese attorniate da un
pulviscolo di piccole aziende che
operano in simbiosi, dall’altro
l’industriale nelle vesti del “civil
servant” che crea valore umanistico, ovvero il capitale sociale.
Su tutto l’etica del lavoro, il talento e l’ingegnosità nella cornice della coesione, maturata grazie ad un diffuso senso di responsabilità verso la comunità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

stero per i Beni e le attività culturali. In occasione della Settimana della Cultura d’Impresa la Same ha anche allestito una mostra dei numeri pubblicati dagli
anni ’60 fino al 1984 della
«4RM» («4 Ruote Motrici»), la
rivista pubblicata all’interno
dell’azienda e distribuita fra i
suoi clienti. Museo Same e archivio storico Sdf saranno visitabili fino al 23 novembre dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con
prenotazione obbligatoria. Domani, apertura straordinaria
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle
18, ingresso libero e senza obbligo di prenotazione. Per informazioni: 0363-421695 oppure
lo 0363-421896.
Patrik Pozzi
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I VINI DEL MESE
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Attualità e stampa

CON APERTURE STRAORDINARIE DEL SUO MUSEO

Photo gallery

(www.enopress.it). Spezie, storia della comunicazione e botti di rovere: un viaggio all’interno della Collezione Branca, il
museo d’impresa della Fratelli Branca Distillerie emblema del patrimonio culturale e industriale di Milano.
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Notizie per la Stampa
Editoriale

Milano – Torna l’atteso appuntamento con la Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Museimpresa e con le
visite straordinarie organizzate da Fratelli Branca Distillerie per il suo Museo. Dal 9 al 22 novembre 2018 i visitatori
avranno l’opportunità di vivere un percorso multisensoriale per conoscere valori e tradizioni delle Distillerie Branca. Il
ciclo di visite quest’anno sarà incentrato sulla cultura delle spezie come patrimonio d’azienda, cuore pulsante di questa
realtà imprenditoriale nata a Milano nel 1845, quando Bernardino Branca inventò il Fernet-Branca, l’amaro diventato
celebre in tutto il mondo. Una storia fatta di viaggi, di ricette segrete e di un successo che, attraversando i secoli e
valicando le mode, si rinnova da più di 173 anni.
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Da quasi due secoli Branca si impegna infatti a portare l’eccellenza del gusto e del saper fare italiano nel mondo ed a
valorizzare e sostenere la cultura, come testimonia la Collezione Branca, suo museo d’impresa, situato all’interno dello
stabilimento di via Resegone 2, una delle ultime fabbriche ancora attive in città.
La Collezione Branca nasce per iniziativa della famiglia Branca, che ha voluto raccogliere e conservare oggetti e
documenti, oltre che dotare l’azienda di un luogo per le attività culturali. Alambicchi, macine, laboratori dal sapore antico
sono il percorso ideale per tutti gli appassionati delle spezie, della comunicazione e della storia di Milano. Affascina e
sorprende la maestosa “ruota delle spezie”, l’espositore che custodisce alcune delle numerose spezie, erbe, radici
provenienti da quattro continenti.
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Ma non solo: nel museo si può apprezzare uno straordinario archivio di manifesti pubblicitari realizzati dai maggiori artisti
dall’Ottocento ad oggi, da Metlicovitz, Cappiello, Jean d’Ylen, Mauzan, Codognato, fino ai Caroselli e alle pubblicità degli
Anni ’60 e ’80.
Eccezionalmente, in questa occasione, si potrà visitare anche parte delle cantine, con le botti di roveredi Slavonia per la
maturazione di Fernet-Branca e l’invecchiamento di Stravecchio Branca e ammirare la grande Botte Madre, della
capacità di oltre 83.000 litri.
La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si inserisce nel calendario italiano
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 - istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione
Europea, e promosso dal MiBAC.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno proclamato il
2018 Anno del Cibo Italiano. La visita alla Collezioen Branca permette così di scoprire la straordinaria vivacità creativa e
il ricchissimo patrimonio di saperi e conoscenze, immagini, oggetti che contribuiscono a dare vita alla cultura
enogastronomica italiana.
- Il calendario delle apertura straordinarie della Collezione Branca: Venerdì 9, martedì 13, venerdì 16 novembre alle
ore 19.00 - Sabato 10 e 17 novembre alle ore 10.00 - Martedì 20 e giovedì 22 novembre alle ore 20.00 Collezione
Branca – Via Resegone, 2 – Milano
- Per info e prenotazioni: collezione@branca.it L’ingresso è gratuito e la visita guidata durerà circa 1 ora e mezza. - I
posti sono limitati e su prenotazione obbligatoria.
- Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa www.museimpresa.com
- Maggiori informazioni su Branca www.brancadistillerie.com

Ecoballe
Eventi
Sport & Vino

News

Vino alimentazione e sport
Lo sport nelle terre del vino

BACK TO WINE10-11-2018

Vini naturali, biologici e
biodinamici

NUOVO STORE TERRE D’OLTREPO’ A MILANO10-11-2018

INFORMATIVA COOKIES
BRANCA PROTAGONISTA DELLA SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA10-11-2018

PADIGLIONE ITALIA DI VINITALY A HONG KONG10-11-2018

News più lette
IL MAITRE CHE FECE LA DIFFERENZA
IL VINO INVECCHIA SOTT’ACQUA
QUANDO LE BANCHE INGANNANO
GRANDE SCELTA DI VINI NEI PUNTI "EUROSPIN" IN PROVINCIA DI VITERBO
"AIRHELP SCORE" IL RANKING DELLE COMPAGNIE AEREE
IL VINO ROSSO PER DIPINGERE
UN BRUNELLO DI MONTALCINO BIONDI SANTI PER LE FESTE
PRODURRE L'ACETO IN CASA
MARSALA: UNA CITTÀ, UN VINO, UN COLORE PER IL 2015
LA-VIS: IMPERO DI QUALITA' ???

https://enopress.it/it/almanacco-del-bere/31181-branca-protagonista-della-settimana-della-cultura-d-impresa.html

2/3

12/11/2018

Come la Cultura Industriale incide sull’evoluzione
della società - ArteVarese.com
Artevarese.com_10_11_2018

1/2

Come la Cultura Industriale incide
sull’evoluzione della società
Una settimana dedicata alla Cultura d’Impresa
10 novembre 2018

Milano – E’ in corso la XVII Settimana della Cultura d’Impresa,
promossa da Confindustria. L’evento si inserisce nel calendario italiano
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 e quest’anno vuole
affrontare il tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e
crescita sociale al centro dell’identità europea“.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio
dell’Unione Europea, con la promozione
del MiBAC, hanno dato vita all’iniziativa
per spingere il pubblico a riflettere sul
valore della cultura industriale e su quale
parte essa abbia avuto nello sviluppo delle imprese e anche nel creare
un’identità italiana ed europea.
Gli appuntamenti della settimana muovono, quindi, tra i musei e i
luoghi più significativi per questa evoluzione, come le stazioni e, ancora,
gli archivi di impresa che, nel tempo, hanno raccolto tutti quei dati che
servono a “codificare” il territorio, a renderlo “memoria” da trasmettere di
generazione in generazione. Quei luoghi, quindi, che creano un legame tra
l’uomo e quello che lo circonda e sono centro di creatività e innovazione, uno
strumento di sviluppo.
Fino a venerdì 23 novembre Museimpresa ha promosso oltre settanta
iniziative in tutta Italia. Oltre che a Milano, infatti sono in programma
convegni, laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema
industriale, mostre e visite guidate anche a Napoli, Torino, Venezia, Firenze,
Roma, Recanati, La Spezia, Trieste, Andria e Rossano, oltre a città storiche e
distretti dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea e Biella.
A Milano, in particolare, è stata allestita fino al prossimo 28 dicembre, presso
la Casa dell’Energia e dell’Ambiente in Piazza Po, una significativa mostra
fotografica dal titolo “Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di
domani. Fotografie di Marco Introini e Francesco Radino” . L’inedita
mostra fotografica indaga sette scali ferroviari dismessi e ora in fase di
riqualificazione: Farini, Greco, Lambrate, Porta Romana, Rogoredo,
Porta Genova e San Cristoforo.
https://www.artevarese.com/come-la-cultura-industriale-incide-sullevoluzione-della-societa/
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Martedì 13 alle 18:30 gli autori Introini e Radino guideranno i visitatori
alla scoperta di un’area di 1.250.000 mq le cui strutture sono ora
abbandonate, ma un tempo contribuirono allo sviluppo industriale,
agevolando il trasporto e la consegna di prodotti finiti e generi di prima
necessità, oltre alla crescita dei quartieri adiacenti.
Gli scatti in bianco e nero di Marco Introini sottolineano le architetture
limitrofe agli scali e gli ambienti urbani circostanti, soffermandosi sulla ricerca
delle intersezioni tra la città otto-novecentesca e la Milano contemporanea. Le
immagini a colori di Francesco Radino offrono una testimonianza sugli spazi
interni degli scali in un dialogo poetico tra memoria, uomo e natura.
Con questa mostra Aem prosegue il percorso documentaristico iniziato
fin dagli anni ’80, quando le era stato assegnato il compito di documentare
la trasformazione della città e gli innovativi e complessi progetti di
modernizzazione delle infrastrutture di rete.Ora i cittadini avranno
l’opportunità di riflettere su temi chiave della comunità e
dell’impresa, anche nel contesto metropolitano milanese.
Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A, ha
dichiarato: “Gli scali ferroviari dismessi sono senza dubbio un argomento
chiave per lo sviluppo della città: il superamento delle loro cesure,
urbanistiche ma in alcuni casi anche sociali, ha richiesto e richiederà una
regia pubblica condivisa e coesa per scommettere su qualità urbana e
innovazione”.
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione “XVII Settimana
della Cultura d’Impresa” è pubblicato sul sito di Museimpresa al seguente link
www.museimpresa.com.
VISITA GUIDATA alla mostra GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO. OGGI,
PRIMA DI DOMANI Intervengono: Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione
Aem – Gruppo A2A
Francesco Radino, Fotografo, Marco Introini, Fotografo Fabrizio Trisoglio,
Curatore della mostra
Casa dell’Energia e dell’Ambiente. Piazza Po, 3 – Milano
martedì 13 novembre 2018 ore 18.30 – 20.00
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata T. +39 02
7720 3935 – fondazioneaem@a2a.eu – www.fondazioneaem.it
GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO. OGGI, PRIMA DI DOMANI fino al 28
dicembre 2018, lunedì-giovedì ore 9-17.30, venerdì ore 9-14
Ingresso gratuito
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Settimana cultura d’impresa, prima tappa al Museo della
Zecca
L'iniziativa organizzata nel Lazio da Unindustria
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Roma, 9 nov. (askanews) – Al via la 17esima edizione della “Settimana della cultura d’impresa”, con un convegno e una visita al Museo
della Zecca del Poligrafico dello Stato. La Settimana della cultura d’impresa è una manifestazione di Confindustria organizzata nel Lazio
da Unindustria. Tema dell’incontro “Il valore della realtà industriale italiana attraverso il suo patrimonio culturale e numismatico”,
promosso dal Poligrafico “per mettere l’accento sulla relazione imprescindibile tra cultura d’impresa e processi di innovazione
tecnologica, accompagnati dalla tradizione artistica che da sempre caratterizza la storia del Poligrafico dello Stato”.
“Siamo orgogliosi – ha spiegato il presidente del Poligrafico, Domenico Tudini – di ospitare la prima tappa di questa importante iniziativa
culturale. L’industria è un driver fondamentale di sviluppo non solo in chiave economico-produttiva, ma anche culturale e sociale e, il
Poligrafico, grazie alle alte competenze tecnologiche e alle sue tradizionali capacità artistiche, rappresenta in pieno la sintesi di questi
valori”.
“Inauguriamo al Museo della Zecca – ha sottolineato il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello – la 27esima Settimana della cultura
d’impresa nel Lazio. Come associazione di rappresentanza del sistema industriale della Regione, abbiamo promosso iniziative che, pur
coinvolgendo aziende di ogni dimensione e tipologia produttiva, hanno un obiettivo comune: testimoniare con orgoglio quanto
quotidianamente o rono al proprio territorio, producendo valore non solo economico, ma anche sociale, culturale e identitario”.
“Nel Lazio – ha aggiunto Tortoriello – coesistono imprese eterogenee, per dimensione e vocazione produttiva: da una parte le
multinazionali e le grandi imprese nazionali, molte delle quali a vocazione pubblica, e dell’altra piccole e medie realtà imprenditoriali. Le
prime vedono la cultura anche come forza innovatrice, le seconde sono depositarie di un patrimonio di relazioni, valori e saperi spesso
sottovalutato. L’impresa non è solo il luogo in cui l’imprenditore esercita l’attività economica, ma anche l’insieme di tutte le persone che
la costituiscono e dei valori di cui queste sono portatrici. Solo questo – garantisce quell’equilibrio tra progresso economico e sociale,
reale patrimonio d’identità del nostro sistema produttivo”.
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“La cultura industriale: il ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità
europea”
In programma dal 9 al 23 novembre
Unindustria aderisce alla “XVII Settimana della Cultura d’impresa” – manifestazione
di Con ndustria che si svolge a livello nazionale dal 9 al 23 novembre 2018 – promuovendo e
coordinando sul territorio della nostra regione la realizzazione di una serie di iniziative aperte
al pubblico con varie modalità. La “Settimana” è stata inserita tra le manifestazioni dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018: il fare impresa, dunque, come uno dei tratti identitari
dell’essere europei. Quest’anno ben diciotto imprese hanno aderito alla settimana della Cultura
d’Impresa, all’interno della quale ricordiamo l’appuntamento annuale con il PMI DAY il 16
novembre, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Unindustria, presieduto da Gerardo
Iamunno. A Viterbo partecipa Terme dei Papi, con una giornata dedicata alla storia delle terme.
Questi gli appuntamenti a Roma e provincia: il 9 novembre l’evento “Il valore di una realtà
industriale italiana attraverso il suo patrimonio culturale e numismatico” organizzato
dall’Istituto Poligra co e Zecca dello Stato, al quale parteciperà il Presidente di Unindustria
Filippo Tortoriello. Il 12 novembre, evento teatrale “Personaggi e Protagonisti: incontri con la
Storia – Karl Marx colpevole o innocente?” organizzato da Anima per il sociale nei valori
d’impresa. Il 17 un percorso sensoriale, che conduce gli ospiti attraverso sapori e aromi e in cui
le lampade contribuiscono a creare un forte coinvolgimento scenico, voluto da tre realtà
imprenditoriali del territorio: Italpepe, Slamp e Golden Brasil Coffee. Il 18 novembre l’evento
“#birrapsody: l’impresa al centro della città. Una camminata tra i luoghi storici di Birra Peroni”.
Il 20, workshop “Design Thinking, i Big Data e l’Intelligenza arti ciale” organizzato presso il
Centro studi americani dall’azienda Softlab, che opera sulle componenti dell’offerta IT ad alta
specializzazione. Il 22 novembre la RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali propone un
workshop ed una visita presso i propri laboratori e impianti e, sempre nello stesso giorno, due
tavole rotonde, promosse dal Consorzio TTAURI, sui temi del recupero dell’identità territoriale
e della legalità e trasparenza. Il 23 Poste Italiane, in collaborazione con il Dipartimento Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio del Ministri, dedica la giornata ad un confronto sul
tema del contrasto alla violenza di genere. Nello stesso giorno, il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’’Università La Sapienza di Roma organizza la tavola
rotonda “Tra le pagine del made in Italy – Libri e storie per raccontare l’impresa”. Il 5 dicembre,
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Edison, azienda leader nel mercato energetico, allestisce presso la propria sede una mostra dal
titolo “Data Design: i dati come materiale creativo”.
Il 21 novembre a Frosinone, l’evento “Il patrimonio industriale della carta, cuore dell’economia
circolare, che vede coinvolte tre importanti aziende del settore (Gruppo Sama, Cartiera San
Martino e l’azienda Francesco Pisani e Figli), promosso da Unindustria Frosinone e la Sezione
Carta, Stampa e Cartotecnica di Unindustria.
Due gli eventi a Latina e provincia, il 15 visita alla Centrale nucleare di Latina e workshop sulla
gestione delle sostanze pericolose dei siti Sogin, azienda responsabile dello smantellamento
degli impianti nucleari e della gestione e messa in sicurezza dei ri uti radioattivi, e il 19 la Self
Garden, leader nella produzione e commercializzazione fertilizzanti, è tra i banchi di un
istituto scolastico di Aprilia per una lezione sulla cultura della sostenibilità ambientale e del
benessere sociale.
A Rieti, dal 16 al 23 novembre è allestita una mostra di opere d’arte a tema e tecnica liberi
presso l’azienda Telpress Italia. Il 21 la Kohler In Power – Lombardini, azienda produttrice di
motori, ospita gli studenti dell’Istituto Superiore “Celestino Rosatelli di Rieti”.
Il 14 novembre, a cura di Terme dei Papi SpA, una giornata dedicata alla storia delle terme e
dell’azienda mettendo in luce le straordinarie proprietà delle risorse termali di Viterbo.
1
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Treviso

Venerdì 9 Novembre 2018
www.gazzettino.it

Fondazione: sale Garofalo, traballano Semenzato e Gagliardi
LE NOMINE
TREVISO Nella terna di nomi scelta dal sindaco Mario Conte spicca quello dell’avvocato Luigi
Garofalo, come ampiamente
previsto. E salgono le sue quotazioni per il ruolo di presidente,
il secondo presidente nella storia di Fondazione dopo l’era De
Poli. Nei giorni scorsi c’è stata
una riunione informale tra sia a
livello politico che tra gli enti incaricati di spedire le terne a Ca’
Spineda e il quadro, adesso, è
abbastanza chiaro.
Treviso punta sull’avvocato
Garofalo, la Provincia sulla riconferma dell’ex assessore
Ubaldo Fanton, il comune di Castelfranco su Giovanni Squizzato, le categorie produttive rappresentante dalla Camera di

Commercio vorrebbero la riconferma di Amedeo Gerolimetto mentre l’università di Padova dovrebbe essere ancora
rappresentata da Tomaso Patarnello. e. Gli altri quattro
membri (il consiglio d’Indirizzo
ne conta nove ndr) verranno indicati da Associazione dei Comuni, Università di Venezia e
due cooptati dal consiglio
uscente. E qui gli equilibri si
fanno delicati.

da Gian Paolo Gobbo, ex sindaco di Treviso e attuale vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Ca’ Spineda (che
scade nel 2020). Verrebbe chiamato nel massimo organo della
Fondazione dallo stesso De Poli. Gobbo si sarebbe sfilato dalla
corsa alla presidenza, anche se
nella Lega qualcuno continua a
insistere. Ma la posizione di Garofalo diventa ogni giorno più
forte e, per la prima volta, potrebbe concretizzarsi l’accordo
non scritto che il presidente viene indicato dalla terna presentata da Ca’ Sugana.

QUOTE ROSA
Nella formazione ci dovranno essere per forza due donne:
si parla di Cristina De Benetti
per Ca’ Foscari, mentre l’associazione dei Comuni nominerà
un’ex sindaca. E poi ci sono i
due cooptati: qui ci potrebbero
essere delle grosse novità. Una
delle due caselle verrà occupata

A RISCHIO

RINNOVO Dino De Poli, presidente della Fondazione Cassamarca,
è al lavoro per nominare il prossimo consiglio d’Indirizzo

Rimarrebbe quindi un solo
altro posto e a indicarlo sarà il
presidente De Poli, che comunque, in base allo Statuto, come
ultimo atto della sua presiden-

Casa-rifugio salva
«Le donne vittime
non saranno sole»

Porte
aperte
all’Archivio
Benetton
L’INIZIATIVA

Scongiurato il rischio che la struttura possa chiudere
Conte: «Aiuteremo chi ha subito violenze domestiche»
`

IL PROGETTO
TREVISO A volte è difficile chiudersi la porta alle spalle. Soprattutto
perché la rete territoriale non
sempre offre luoghi per sfuggire
all’incubo della violenza domestica. A Treviso, dal gennaio 2018,
esiste invece questa concreta possibilità. E la Casa rifugio non solo
continuerà a vivere, ma acquisirà sempre maggiore importanza.
«Alle donne vittima di violenza
tra le mura domestiche dico: non
sarete più sole». Così Mario Conte, sindaco di Treviso fuga ogni
dubbio
sulla
prosecuzione
dell’esperienza della casa rifugio, la prima struttura pubblica
nella provincia di Treviso attivata grazie a un bando regionale di
80mila euro lo scorso anno. «È
un progetto a cui tengo moltissimo - conferma il sindaco - oggi la
casa è interamente occupata. È la
dimostrazione che esiste una reale necessità. E questa amministrazione intende tutelare le donne: la casa continuerà a vivere».
Il Comune di Treviso, capofila
del progetto che nel 2018 ha portato all’apertura della prima casa
rifugio pubblica in provincia di
Treviso, ha istruito la pratica per
ottenere i fondi di sostegno regionali anche per il 2019. Ma i singoli comuni potrebbero anche finanziare in proprio il progetto.
Di sicuro lo farà Treviso.

o con risorse insufficienti è previsto un sostegno economico da
parte del comune di residenza».

LA PARTENZA
Su Treviso il progetto Casa Rifugio viene avviato a gennaio
2018 grazie al finanziamento regionale ottenuto dal Comune di
Treviso in qualità di capofila e i
beneficiari sono tutti i Comuni
del territorio del Distretto di Treviso dell’Usl 2. L’ente gestore, individuato a seguito di procedura
pubblica, è la cooperativa La Esse di Treviso in Ati (associazione
temporanea di imprese) con Domus Nostra di Quinto di Treviso,
attraverso personale qualificato
nell’accoglienza e nel supporto a
donne che subiscono violenza.
Beneficiarie sono donne, vittime
di violenza o gravemente a ri-

IL PROGETTO
PARTITO A GENNAIO
GRAZIE ALLA REGIONE
DA MARZO A SETTEMBRE
CI SONO STATE
27 RICHIESTE ACCOLTE

schio di subirla, con o senza figli
minori, che necessitano di accoglienza e protezione, trovandosi
in una situazione di pericolo tale
da richiedere l’allontanamento
dal domicilio abituale.

IN VENETO
La geografia regionale delle
strutture pubbliche vede 7 case
rifugio a Vicenza, 5 a Padova, 3 a
Venezia, una a Verona, a Belluno
e a Rovigo. A Treviso anche la casa Aurora di Montebelluna è in
grado di ospitare 3 donne e fino a
6 minori. Poi a Oderzo e Quinto
ci sono strutture private per l’accoglienza delle donne. Alla Domus di Quinto nell’ultimo anno,
si è deciso di rinunciare all’accoglienza Sprar per le migranti, per
ampliare l’assistenza alle donne
vittime di violenza domestica. Oltre le esperienze private, Treviso
è risultato l’ultimo capoluogo regionale a veder attivata questa
struttura. Meno di un anno, tanti
accessi e molto ancora da fare.
Tra poche settimane, intanto, la
casa di rifugio avrà un nome ed
un logo scelto attraverso un concorso che vede coinvolte le scuole di Treviso.
Elena Filini

I DATI
I dati d’accesso raccontano
una triste realtà: dal mese di marzo a settembre 2018 sono state 27
le richieste d’aiuto giudicate gravi a cui i servizi sociali hanno cercato di dare risposta, 11 le donne
entrate in pronta accoglienza e
10 i minori, 4 infine le donne che
attualmente sono inserite nella
casa rifugio con i 3 minori. A meno di un anno dall’attivazione
della struttura segreta, i dati sono di piena occupazione. «All’interno della casa - confermano i
servizi sociali comunali - la donna può trovare sostegno emotivo
e pratico da parte di operatrici
formate nel tema della violenza
di genere. La donna ha qui la possibilità di elaborare un progetto
di vita autonomo rispetto all’ambito di violenza. Per le donne prive di risorse economiche proprie

CANTIERE La coda lungo il Put che martedì ha bloccato il traffico

Caos fibra ottica,
regole per i lavori
IL CONFRONTO
TREVISO Un incontro chiarificatore che, per lo meno, ha contribuito a riportare il sereno tra l’amministrazione comunale e Open
Fiber, la società che sta allestendo le linee per la fibra ottica in
città e che martedì, con un suo
cantiere lungo il Put all’altezza
della sede Inps, ha causato un ingorgo gigantesco. Situazione
che a Ca’ Sugana non vogliono
più vedere. E ieri l’assessore ai
Lavori Pubblici Sandro Zampese
ha incontrato i rappresentanti
della società fissando un paletto:
i prossimi interventi dovranno
essere comunicati per tempo e
dettagliati.

CONVENZIONE DEFICITARIA

VIOLENZA DOMESTICA Purtroppo il fenomeno esiste anche nella Marca

za sceglierà i nomi dalle terne
in arrivo. Sono quindi in bilico
due figure storiche di Fondazione: Piero Semenzato, amministratore Unico di Appiani 1 srl e
Gianfranco Gagliardi, responsabili dei Teatri spa. Il primo però
ha tra le mani la gestione del patrimonio immobiliare di Fondazione e, tra le altre cose, proprio
con Garofalo ha provveduto a
ristrutturare con Unicredit il
debito da 200 milioni ottenendo un robusto sconto sugli interessi e la dilazione dei pagamenti. La prima rata scade nel
2020 e dovrà essere saldata con
la cessione di un pezzo pregiato
del patrimonio immobiliare. Il
secondo, Gagliardi, ha invece
seguito la parabola del Teatro
comunale, che Fondazione sta
lentamente mollando.
P. Cal.

Open Fiber si è scusata per i
disagi, ammettendo di aver difettato di comunicazione e questo
ha spianato la strada al dialogo.
Zampese, dopo aver criticato la
convenzione in essere firmata
dalla giunta Manildo - «Molto carente. Direi pure che fa acqua da
tutte le parti» - ha annunciato le
realizzazione di un disciplinare
operativo per i prossimi cantieri.
Per il momento vengono quindi
congelati i lavori in zona ospedale e lungo il Put, mentre è stato
dato il permesso di ultimare lo

scavo già fatto in prossimità di
curva Bricito e prima di viale
Montegrappa «ma lavorando
soltanto in orari decisi con il
settore Lavori Pubblici e la Polizia locale. Gli scavi dovranno essere fatti prima delle 8 del mattino e il ripristino alle 14 per la
durata di un’ora e mezza per
ognuna delle lavorazioni». E intanto si lavora per pianificare
l’inizio del lavori in centro storico: «Il 22 novembre - continua
Zampese - ci troveremo per parlare dell’inizio dei lavori e in
quell’occasione verrà discusso
un disciplinare operativo. Pretenderemo che ci venga dato in
visione il progetto di cantiere e,
nel caso in cui questo sia mobile, la relativa sequenza, e tutto
dovrà essere approvato dai settori suddetti. In questo disciplinare saranno inoltre esplicitate
le zone in cui dovrà essere fatta
la lavorazione notturna e tutte
le varie procedure di gestione di
cantiere, con fasce orarie, modalità e tecniche operative. Inoltre, il manto stradale dovrà essere ripristinato a regola d’arte
e collaudato dai nostri uffici. Fino a quando non avremo un disciplinare operativo adeguato. I
lavori sono sospesi. In ogni caso, durante le festività natalizie
non ci saranno cantieri».
P. Cal.

VILLORBA Trentamila scatole di
documenti, 12.000 capi di maglieria, più di 50.000 materiali
iconografici, le prime macchine
da tessitura e le vetture con cui
la scuderia Benetton ha gareggiato in Formula 1. Dici fabbrica
e immagini cemento, auto
smog. E invece a Castrette trovi
alberi, erba, ponti sui canali.
Niente di tutto questo: qui c’è la
manifattura made in Italy. Solo
che non si vede. Occultato dal
racconto di un’industria di stampo nordico, dove corten e vetro,
acqua e verde attutiscono l’impatto del mostro tecnologico.
Per conoscere tutto ciò che c’è
oltre il cancello serviva la Settimana della Cultura d’impresa
per raccontare il brand dal di
dentro. Novanta fortunatissimi
potranno farlo oggi in tre visite
guidate aperte al pubblico. Questi tesori aziendali saranno protagonisti domani, quando l’Archivio Benetton aprirà le porte
al pubblico in occasione della
Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria e
organizzata da Museimpresa.
Un’iniziativa che dal 9 al 23 novembre vedrà un ricco calendario di eventi su tutto il territorio
nazionale e che rappresenta un
viaggio nella cultura industriale
del paese. Il tema al centro della
Settimana della Cultura d’Impresa di quest’anno “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro
dell’identità europea”. L’Archivio Benetton ne è un esempio e
ancora oggi rappresenta il punto di partenza da cui si inizia a
costruire il futuro: l’Archivio è
infatti un’officina delle idee in
cui ogni giorno i dipendenti si recano per trovare ispirazione per
le collezioni e i progetti di domani. Nato nel 2009 per volontà di
Luciano Benetton e conservato
negli Studios di Castrette, è un
tuffo nella storia: ci sono i capi
storici di maglieria, i prodotti
iconici che, con gli inconfondibili colori, sono diventati la cifra
distintiva del marchio. Sono
inoltre presenti bozzetti, messe
in carta, storiche riviste di moda, schede tecniche, cartelle colore anni Settanta e Ottanta. I documenti della comunicazione
comprendono una ricca raccolta di redazionali moda, cataloghi, pubblicità, spot pubblicitari, manifesti, cartelli vetrina, periodici, materiale fotografico,
dalla metà degli anni ’60 ad oggi.
(Per accreditarsi alla visita guidata dell’Archivio: archivio.benetton@benetton.it - Tel. 0422
517628 prenotazione obbligatoria)
El.Fi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Museimpresa_XVII Settimana della Cultura
d’impresa_La Galleria- collezione e archivio storico
di Modena
Da Roberto Di Biase - 9 novembre 2018

La cultura industriale in occasione dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale. Dal 9 al 23 novembre 2018 un ampio
calendario di eventi per valorizzare la cultura d’impresa come
patrimonio culturale italiano ed europeo
MODENA – La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si inserisce nel
calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC – e affronta quest’anno il
tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità
europea”. Si intendono così stimolare riflessioni sulla cultura industriale ed evidenziare il
contributo delle imprese per la formazione dell’identità italiana ed europea.
Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra
comunità e territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di
conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.
Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del film documentario
“NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni,
giovedì 8 novembre a Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta
Italia: convegni, laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e
visite guidate in molte città tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La
Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti dell’impresa italiana come
Bergamo, Ivrea, Biella.
Museimpresa propone per questa edizione della “Settimana” due filoni tematici dedicati al cibo
italiano e ai giovani.
In occasione dell’Anno del Cibo Italiano, proclamato dal Ministero per i beni e le attività culturali e
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Museimpresa promuove numerose
iniziative per valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio ricchissimo di saperi,
immagini, ricette, oggetti che contribuisco a definire l’arte culinaria e la cultura enologica. Durante
la Settimana della Cultura d’Impresa, musei e archivi d’impresa italiani “metteranno in tavola”
attività

differenti

per

raccontare

il

cibo

attraverso

sguardi

inaspettati

e

sorprendenti.

(#annodelciboitaliano)
Il secondo filone si concentra sui più giovani, per una partecipazione attiva dei ragazzi al
patrimonio culturale. Si tratta dell’iniziativa MuseimpresaLAB: un ciclo di visite ai musei e agli
archivi d’impresa condotto dai teenager. MuseimpresaLAB è un progetto di alternanza scuolalavoro che ha coinvolto studentesse e studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. I ragazzi
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hanno creato percorsi alla scoperta della cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della
progettazione e della realizzazione delle visite guidate per raccontare ai loro coetanei, ma anche a
bambini e adulti, le collezioni museali attraverso nuove modalità narrative. (#MuseimpresaLAB
#settimanaforteens)
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al
seguente link: www.museimpresa.com e gli hashtag ufficiali della Settimana della Cultura
d’Impresa

2018

per

condividere

le

iniziative

di

quest’anno

sono

#laculturaindustriale

#SettimanaCulturaImpresa #EuropeforCulture
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Benetton apre le porte del suo
Archivio: un viaggio tra moda e
macchine di Formula1
L'azienda sabato 10 novembre apre gli
Studios di Castrette di Villorba
Isabella Loschi |

commenti |

Leggi altre notizie di
Treviso

Dello stesso argomento
10/10/2018

L'ex Intendenza di
Finanza a
Benetton, Conte:"Una
grande opportunità"
Il complesso abbandonato di via
Canova acquistato da Edizione
Property, società immobiliare del
gruppo di Ponzano
08/10/2018

Jean-Charles de
Castelbajac nuovo
direttore artistico di
United Colors of
Benetton
PONZANO – Capi storici, bozzetti, cartelle
colori, macchinari industriali, immagini
pubblicitarie: la storia del marchio di moda è
custodita per sempre negli oggetti che ne
hanno segnato il corso e ispirato il successo.
Nel 2009, Benetton li ha riuniti in uno spazio di
1300metri quadrati – l’Archivio Benetton –
all’interno degli Studios di Castrette di Villorba,
che conta 30.000 scatole di documenti, 12.000
capi di maglieria, più di 50.000 materiali
iconografici, le prime macchine da tessitura e
le vetture con cui la scuderia Benetton ha
gareggiato in Formula 1.
Questi tesori aziendali saranno
protagonisti nella giornata di sabato 10
novembre quando l’Archivio Benetton
aprirà le porte al pubblico in occasione
della Settimana della Cultura d’Impresa,
promossa da Confindustria e organizzata da
Museimpresa. Un'iniziativa che dal 9 al 23
novembre vedrà un ricco calendario di eventi

Lo stilista vanta una lunga carriera
che va dal design alla pittura, dalla
pubblicità alla street art
19/09/2018

Colpito da malore
mentre era in
servizio alla portiera
della Benetton Group
E' sucesso martedì notte, la denuncia
del sindacato:"A luglio aveva lavorato
200 ore"
18/09/2018

Benetton colora
Londra con una
capsule di felpe e
maglieria
La linea creata in edizione limitata
per Selfridges è la prima
collaborazione per l'azienda di
Ponzano con un brand esterno
16/08/2018

Benetton: "Faremo
di tutto per
accertamento verità"
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‘Lasciati guidare’
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Si comincia domenica 11, Museo Fratelli Cozzi ancora
protagonista
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LEGNANO – Torna l’appuntamento con la Settimana della Cultura d’Impresa,
giunta alla sua XVII edizione, iniziativa promossa da Museimpresa che si

.

inserisce nel calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale
2018. Principale obiettivo è quello di incoraggiare il maggior numero di
persone a lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale grazie alle tante
iniziative promosse su tutto il territorio nazionale. Anche Legnano, grazie al
Museo Fratelli Cozzi, parteciperà con un programma variegato che prevede
appuntamenti capaci di unire tutte le generazioni … e tutti i gusti.

.
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Tragedia a
Cassinetta di
Lugagnano: muore
in moto 44enne di
Corbetta

Durante la serata verrà inoltre presentato il video realizzato da Andre Meddi
che, dopo l’esperienza di stage organizzata in collaborazione con l’Istituto
Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio, ha voluto tornare al Museo Fratelli
Cozzi con un nuovo progetto realizzato insieme a Gloria Albanesi, Daniele
Furini ﴾direttore della fotografia﴿, Enrico Cariolato ﴾VFX﴿ e Gerardo Tummillo
﴾musiche﴿, per raccontare l’anima del Museo con nuovo punto di vista, anzi
“inquadratura”. “Il mio goal sarebbe quello di riuscire a raccontare la
sensazione di immersione totale che ho provato la prima volta che ho visitato il
Museo” aveva dichiarato Meddi all’inizio del lavoro, venerdì 16 novembre
potremo finalmente vedere la realizzazione del cortometraggio, parole
d’ordine: Immersione, risveglio e luce. Ingresso gratuito, iscrizione
obbligatoria.
Non mancherà la collaborazione con le scuole del territorio con MuseimpresaLAB:
progetto di alternanza scuola‐lavoro che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori.
Saranno gli alunni degli istituti Dell’Acqua di Legnano e Maggiolini di Parabiago a
presentare la storia del Museo ai coetanei e agli studenti dell’Università per Adulti Papa
Francesco ﴾14 novembre﴿, per uno scambio culturale che possa avvicinare le diverse
generazioni. Restando nelle iniziative dedicate agli studenti, il 21 novembre il Museo
ospiterà il corso di Giornalismo Glocal, organizzato dalla testata web Sempionenews.
Un’occasione di incontro, crescita e intrattenimento da non perdere!
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Grappa e altri Distillati a confronto
nell’Anno Europeo del patrimonio culturale
«La Grappa incontra i distillati europei» è una singolare iniziativa inserita nel calendario della Settimana della Cultura
d’Impresa, organizzata da Museimpresa, con il patrocinio MIBAC – Ministero per i Beni ambientali e culturali, come
progetto dedicato all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale indetto dal Parlamento Europeo.
L’evento «La Grappa incontra i distillati europei» mira a scoprire lo “spirito” d’Europa, in un viaggio sensoriale e culturale
attraverso la scoperta ed il confronto tra i distillati più rappresentativi di ogni nazione europea, fra cui Cognac,
Armagnac, Brandy, Calvados, Whisky, Vodka, Gin, Kirsh, Corn, Akvavit, Slivovitz, Rakija etc.
L’evento è realizzato con la collaborazione logistica di Poli, la famiglia dei Grappaioli artigiani Veneti dal 1898, presso il
loro Museo della Grappa nella sede di Schiavon (VI), e si svolge nella giornata del 17 novembre 2018, dalle ore 10 alle
ore 18.00, e sarà possibile visitare il Poli Museo della Grappa e la Distilleria, che per l’occasione si trasformerà in una
tasting room unica nel suo genere, con oltre 50 tipologie di distillati da conoscere e degustare.
Cinque relatori, esperti del settore, accompagneranno gli ospiti lungo un percorso di degustazione comparata per
raccontare come in una goccia di acquavite siano racchiusi il carattere di un popolo e lo spirito di un territorio.
Cercheranno di rispondere alle più specifiche domande che gli estimatori della grappa si potrebbero porre, ad esempio
cosa rende la Grappa italiana un’acquavite unica in Europa? Che differenza c’è fra la Grappa italiana e l’Eau-de-vie de
Marc Francese? E fra il Corn tedesco e il Whisky scozzese?
Guideranno le degustazioni: Roberto D’Alessandro, formatore e ‘spirit ambassador’; Giampaolo Giacobbo, giornalista
esperto di distillati; Jacopo Poli, distillatore e titolare Poli Distillerie; Claudio Riva, presidente e fondatore Whisky Club
Italia, divulgatore ed esperto di whisky; Davide Terziotti, fondatore Whisky Club Italia, autore di libri sui distillati e del blog
Angel’s Share.
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-grappa-incontra-i-distillati-europei-51209973409
Maura Sacher

Copyright © 2014 Club Olio Vino Peperoncino. Credits DigiFe (http://www.digife.it)
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(https://www.emiliaromagnanews24.it/wp-content/uploads/2018/11/LogoMuseimpresa_Settimanadella-Cultura-dImpresa.jpg)La cultura industriale in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
Dal 9 al 23 novembre 2018 un ampio calendario di eventi per valorizzare la cultura d’impresa come
patrimonio culturale italiano ed europeo

MODENA – La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si inserisce nel calendario italiano dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal
MiBAC – e affronta quest’anno il tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità
europea”. Si intendono così stimolare riflessioni sulla cultura industriale ed evidenziare il contributo delle imprese per la
formazione dell’identità italiana ed europea.

Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra comunità e territorio, luoghi
preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e
motori di sviluppo sociale e culturale.
https://ravenna.press/news/museimpresa-xvii-settimana-della-cultura-d-impresa-la-galleria-collezione-e-archivio-storico-di-modena?uid=19830
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Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del film documentario “NEWMUSEUM(S). Stories of company
archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni, giovedì 8 novembre a Milano.

Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta Italia: convegni, laboratori didattici,
incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite guidate in molte città tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia,
Firenze, Roma, Recanati, La Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti dell’impresa italiana come Bergamo,
Ivrea, Biella.

Museimpresa propone per questa edizione della “Settimana” due filoni tematici dedicati al cibo italiano e ai giovani.

In occasione dell’Anno del Cibo Italiano, proclamato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, Museimpresa promuove numerose iniziative per valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il
patrimonio ricchissimo di saperi, immagini, ricette, oggetti che contribuisco a definire l’arte culinaria e la cultura enologica.
Durante la Settimana della Cultura d’Impresa, musei e archivi d’impresa italiani “metteranno in tavola” attività differenti per
raccontare il cibo attraverso sguardi inaspettati e sorprendenti. (#annodelciboitaliano)

Il secondo filone si concentra sui più giovani, per una partecipazione attiva dei ragazzi al patrimonio culturale. Si tratta
dell’iniziativa MuseimpresaLAB: un ciclo di visite ai musei e agli archivi d’impresa condotto dai teenager. MuseimpresaLAB è un
progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto studentesse e studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. I ragazzi
hanno creato percorsi alla scoperta della cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della progettazione e della realizzazione
delle visite guidate per raccontare ai loro coetanei, ma anche a bambini e adulti, le collezioni museali attraverso nuove modalità
narrative. (#MuseimpresaLAB #settimanaforteens)

Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al seguente link:
www.museimpresa.com e gli hashtag ufficiali della Settimana della Cultura d’Impresa 2018 per condividere le iniziative di
quest’anno sono #laculturaindustriale #SettimanaCulturaImpresa #EuropeforCulture

L'articolo Museimpresa_XVII Settimana della Cultura d’impresa_La Galleria- collezione e archivio storico di Modena
(https://www.emiliaromagnanews24.it/museimpresa_xvii-settimana-della-cultura-dimpresa_la-galleria-collezione-earchivio-storico-di-modena-88444.html) sembra essere il primo su Emilia Romagna News 24
(https://www.emiliaromagnanews24.it).
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La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si
inserisce nel calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale 2018 - istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC - e affronta quest’anno il
tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al
centro dell’identità europea”. Si intendono così stimolare riflessioni sulla
cultura industriale ed evidenziare il contributo delle imprese per la
formazione dell’identità italiana ed europea.
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Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa,
espressione del legame tra comunità e territorio, luoghi preziosi di
creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle
nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e
culturale.
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Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del film
documentario “NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and
museums”, con la regia di Francesca Molteni, giovedì 8 novembre a
Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre settanta
iniziative in tutta Italia: convegni, laboratori didattici, incontri,
workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite guidate in molte
città tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La
Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti
dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea, Biella.
Museimpresa propone per questa edizione della “Settimana” due filoni
tematici dedicati al cibo italiano e ai giovani.
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In occasione dell’Anno del Cibo Italiano, proclamato dal Ministero per i
beni e le attività culturali e dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, Museimpresa promuove numerose iniziative per
valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio ricchissimo di
saperi, immagini, ricette, oggetti che contribuisco a definire l’arte
culinaria e la cultura enologica. Durante la Settimana della Cultura
d’Impresa, musei e archivi d’impresa italiani “metteranno in tavola”
attività differenti per raccontare il cibo attraverso sguardi inaspettati e
sorprendenti. (#annodelciboitaliano)
Il secondo filone si concentra sui più giovani, per una partecipazione
attiva dei ragazzi al patrimonio culturale. Si tratta dell’iniziativa
MuseimpresaLAB: un ciclo di visite ai musei e agli archivi d’impresa
condotto dai teenager. MuseimpresaLAB è un progetto di alternanza
scuola-lavoro che ha coinvolto studentesse e studenti degli ultimi tre anni
delle scuole superiori. I ragazzi hanno creato percorsi alla scoperta della
cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della progettazione e
della realizzazione delle visite guidate per raccontare ai loro coetanei,
ma anche a bambini e adulti, le collezioni museali attraverso nuove
modalità narrative. (#MuseimpresaLAB #settimanaforteens).
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(https://www.emiliaromagnanews24.it/wp-content/uploads/2018/11/LogoMuseimpresa_Settimana-dellaCultura-dImpresa.jpg)La cultura industriale in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Dal 9 al
23 novembre 2018 un ampio calendario di eventi per valorizzare la cultura d’impresa come patrimonio
culturale italiano ed europeo

MODENA – La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si inserisce nel calendario italiano dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal
MiBAC – e affronta quest’anno il tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità
europea”. Si intendono così stimolare riflessioni sulla cultura industriale ed evidenziare il contributo delle imprese per la
formazione dell’identità italiana ed europea.

Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra comunità e territorio, luoghi
preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e
motori di sviluppo sociale e culturale.
https://bologna.press/news/museimpresa-xvii-settimana-della-cultura-d-impresa-la-galleria-collezione-e-archivio-storico-di-modena?uid=32614

1/5

12/11/2018

Museimpresa_XVII Settimana della Cultura d’impresa_La Galleria- collezione e archivio storico di Modena

2/2

Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del film documentario “NEWMUSEUM(S). Stories of company
archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni, giovedì 8 novembre a Milano.

Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta Italia: convegni, laboratori didattici,
incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite guidate in molte città tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia,
Firenze, Roma, Recanati, La Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti dell’impresa italiana come Bergamo,
Ivrea, Biella.

Museimpresa propone per questa edizione della “Settimana” due filoni tematici dedicati al cibo italiano e ai giovani.

In occasione dell’Anno del Cibo Italiano, proclamato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, Museimpresa promuove numerose iniziative per valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il
patrimonio ricchissimo di saperi, immagini, ricette, oggetti che contribuisco a definire l’arte culinaria e la cultura enologica.
Durante la Settimana della Cultura d’Impresa, musei e archivi d’impresa italiani “metteranno in tavola” attività differenti per
raccontare il cibo attraverso sguardi inaspettati e sorprendenti. (#annodelciboitaliano)

Il secondo filone si concentra sui più giovani, per una partecipazione attiva dei ragazzi al patrimonio culturale. Si tratta
dell’iniziativa MuseimpresaLAB: un ciclo di visite ai musei e agli archivi d’impresa condotto dai teenager. MuseimpresaLAB è un
progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto studentesse e studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. I ragazzi
hanno creato percorsi alla scoperta della cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della progettazione e della realizzazione
delle visite guidate per raccontare ai loro coetanei, ma anche a bambini e adulti, le collezioni museali attraverso nuove modalità
narrative. (#MuseimpresaLAB #settimanaforteens)

Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al seguente link:
www.museimpresa.com e gli hashtag ufficiali della Settimana della Cultura d’Impresa 2018 per condividere le iniziative di
quest’anno sono #laculturaindustriale #SettimanaCulturaImpresa #EuropeforCulture

L'articolo Museimpresa_XVII Settimana della Cultura d’impresa_La Galleria- collezione e archivio storico di Modena
(https://www.emiliaromagnanews24.it/museimpresa_xvii-settimana-della-cultura-dimpresa_la-galleria-collezione-e-archiviostorico-di-modena-88444.html) sembra essere il primo su Emilia Romagna News 24 (https://www.emiliaromagnanews24.it).
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DELLE CARTIERE


8 novembre 2018

 Marco Antonini

 Istocarta Fabriano

Fabriano – Istocarta, Istituto di Storia della Carta “Gianfranco
Fedrigoni” rinnova la propria partecipazione alla Settimana della
Cultura d’Impresa XVII edizione, come opportunità per valorizzare
la storia della carta e del made in Italy, insieme alla cultura cartaria
della città di Fabriano con oltre 750 anni di tradizione. In linea con il
tema

della

manifestazione

promossa

da

Con ndustria,

in

collaborazione con Museimpresa, La cultura industriale: il ponte tra
economia e crescita sociale al centro dell’identità europea,
ISTOCARTA presenta: l’apertura straordinaria alle visite dell’Archivio
delle Cartiere Miliani Fabriano e il IV volume della collana editoriale
L’Era del Segno.
Istocarta Open Days: apertura straordinaria
Si aprono le porte dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano,
riferimento solitamente per studiosi e ricercatori, o rendo a tutti la
possibilità di vedere e conoscere i tesori che custodisce. Dal 9 al 23
novembre 2018 sarà possibile visitare il primo archivio d’impresa
riconosciuto in Italia, un patrimonio straordinario che raccoglie
documenti dal XIII al XVIII secolo, testimonianza della cultura
industriale

cartaria

fabrianese

e

dell’identità

del

territorio.

L’Archivio sarà aperto al pubblico con ingresso libero il sabato e la
domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni 10-11 e 17-18
novembre, mentre dal lunedì al
venerdì, a partire dal 9 no al 23 novembre, l’apertura della mattina
dalle 9.00 alle 12.00 sarà riservata alle scuole con prenotazione
obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: info@istocarta.it | tel.
+39 0732 702502
L’archivio delle Cartiere Miliani Fabriano
Riconosciuto “di notevole interesse storico” dal 1964, l’Archivio
raccoglie i documenti relativi all’attività della cartiera dalla
fondazione di Pietro Miliani nel 1782, alle relazioni commerciali
internazionali e ai rapporti con esponenti del mondo delle
lettere, delle arti e della politica. Sono custodite nell’Archivio la
collezione di oltre 1.500 esemplari di

ligrane riunite dal 1782 a

oggi, la fototeca con più di 1.200 immagini storiche, testimonianza
del

patrimonio

archeologico

industriale,

architettonico

e

paesaggistico della cultura cartaria dal 1871 e la biblioteca con oltre
3.000 volumi dedicati alla storia della carta, insieme a forme per
carta a mano, tele e punzoni commissionate da istituti bancari
http://www.radiogold.tv/?p=36797
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nazionali e Internazionali e da aziende storiche del made in Italy, tra
cui: Fiat, Liquore Strega, Fernet Branca e Stabilimento Ricordi. Dal
2016 fa parte dell’Archivio anche la collezione delle 2.213
“carte antiche fabrianesi″, datate dal 1267 al 1798 e raccolte dal
ligranologo Augusto Zonghi che compone, insieme alle

ligrane

già presenti, il Corpus Chartarum Fabriano (CCF). Un tesoro di
inestimabile valore, riferimento internazionale per la ricerca e gli
studi di storia della carta e della ligranologia.
Il IV volume della collana L’Era del Segno
Prendendo spunto dal tema della Settimana della Cultura
d’Impresa

ISTOCARTA

presenta

il

volume

Augusto

Zonghi

matematicoumanista. Le carte antiche fabrianesi nell’era del segno
di Giancarlo Castagnari, come occasione di ri essione sul tema
della

cultura

industriale

della

carta

ante

litteram.

Evento

patrocinato da Library of Congress (LoC) e IPH e con il sostegno di
MIBACT, Fondazione CR, Comune di Fabriano, Museimpresa,
Con ndustria, Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
ISTOCARTA Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni”
viene fondato a Fabriano nel 2011 da Fedrigoni S.p.a con l’obiettivo
di contribuire alla promozione degli studi di storia della carta, della
ligranologia e delle discipline connesse e sostenere lo sviluppo e la
divulgazione delle scienze cartarie. L’istituto, senza ni di lucro, si
impegna a tutelare i beni storici, archeologici e archivistici
dell’industria cartaria e la tradizione delle tecniche medioevali per
la fabbricazione della carta, tramite pubblicazione e divulgazione di
risultati

di

ricerche

mirate

all’arricchimento

della

storiogra a cartaria, organizzazione di convegni e seminari in
collaborazione di istituti universitari, accademie, musei, biblioteche,
archivi storici pubblici e privati. ISTOCARTA inoltre svolge attività
museale di conservazione, manutenzione e fruizione dei beni
archivistici e librari, dei reperti archeologici, dei beni storici cartai
delle Cartiere Miliani Fabriano di proprietà di Fedrigoni S.p.A
in collaborazione con Pia Università dei Cartai. ISTOCARTA, su
incarico di Fedrigoni S.p.a., tutela e gestisce il patrimonio ereditato
dalle Cartiere Miliani Fabriano che comprende beni archivistici e
librari

appartenenti

all’Archivio

delle

Cartiere

Miliani

Fabriano. L’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano, primo archivio
d’impresa in Italia, raccoglie tutti i documenti relativi l’attività della
cartiera a partire dalla fondazione da parte di Pietro Miliani nel
1728 insieme alla collezione di oltre 1500 ligrane, 1.200 fotogra e
storiche, testimonianza della società e della cultura cartaria dal
1871, e una biblioteca di oltre 3.000 volumi dedicati alla storia della
http://www.radiogold.tv/?p=36797
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 settimana della cultura d'impresa, unindustria, viterbo

WEB TV

NewTuscia – ROMA – Unindustria aderisce alla “XVII Settimana della Cultura d’impresa” –
manifestazione di Con ndustria che si svolge a livello nazionale dal 9 al 23 novembre 2018 –
promuovendo e coordinando sul territorio della nostra regione la realizzazione di una serie di iniziative
aperte al pubblico con varie modalità. La “Settimana” è stata inserita tra le manifestazioni dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018: il fare impresa, dunque, come uno dei tratti identitari
dell’essere europei. Quest’anno ben diciotto imprese hanno aderito alla settimana della Cultura
d’Impresa, all’interno della quale ricordiamo l’appuntamento annuale con il PMI DAY il 16 novembre,
organizzato dal Comitato Piccola Industria di Unindustria, presieduto da Gerardo Iamunno. A Viterbo

partecipa Terme dei Papi, con una giornata dedicata alla storia delle terme.
Questi gli appuntamenti a Roma e provincia: il 9
novembre l’evento “Il valore di una realtà industriale
italiana attraverso il suo patrimonio culturale e
numismatico” organizzato dall’Istituto Poligra co e
Zecca dello Stato, al quale parteciperà il Presidente di
Unindustria Filippo Tortoriello. Il 12 novembre, evento
teatrale “Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia
– Karl Marx colpevole o innocente?” organizzato da
Anima per il sociale nei valori d’impresa. Il 17 un

cronaca
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NewTuscia – ROMA – La Lega Salvini
Premier nel Lazio ha un nuovo
responsabile delle Telecomunicazioni. È
Marco Sciscione, 40

percorso sensoriale, che conduce gli ospiti attraverso
sapori e aromi e in cui le lampade contribuiscono a
creare un forte coinvolgimento scenico, voluto da tre
realtà imprenditoriali del territorio: Italpepe, Slamp e
Golden Brasil Co ee. Il 18 novembre l’evento “#birrapsody: l’impresa al centro della città. Una

Meteo VITERBO

camminata tra i luoghi storici di Birra Peroni”. Il 20, workshop “Design Thinking, i Big Data e

Martedì 13 Novembre

l’Intelligenza arti ciale” organizzato presso il Centro studi americani dall’azienda Softlab, che opera

Tmin

sulle componenti dell’o erta IT ad alta specializzazione. Il 22 novembre la RINA Consulting – Centro

7.2

Sviluppo Materiali propone un workshop ed una visita presso i propri laboratori e impianti e, sempre

Tmax

nello stesso giorno, due tavole rotonde, promosse dal Consorzio TTAURI, sui temi del recupero

18.8

dell’identità territoriale e della legalità e trasparenza. Il 23 Poste Italiane, in collaborazione con il
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio del Ministri, dedica la giornata ad un

Meteo Lazio

confronto sul tema del contrasto alla violenza di genere. Nello stesso giorno, il Dipartimento di

© Centro Meteo Italiano

Comunicazione e Ricerca Sociale dell’’Università La Sapienza di Roma organizza la tavola rotonda “Tra le
pagine del made in Italy – Libri e storie per raccontare l’impresa”. Il 5 dicembre, Edison, azienda leader
nel mercato energetico, allestisce presso la propria sede una mostra dal titolo “Data Design: i dati come

Eventi

materiale creativo”.
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Il 21 novembre a Frosinone, l’evento “Il patrimonio industriale della carta, cuore dell’economia circolare,
che vede coinvolte tre importanti aziende del settore (Gruppo Sama, Cartiera San Martino e l’azienda
Francesco Pisani e Figli), promosso da Unindustria Frosinone e la Sezione Carta, Stampa e
Cartotecnica di Unindustria.
Due gli eventi a Latina e provincia, il 15 visita alla Centrale nucleare di Latina e workshop sulla gestione
delle sostanze pericolose dei siti Sogin, azienda responsabile dello smantellamento degli impianti
nucleari e della gestione e messa in sicurezza dei ri uti radioattivi, e il 19 la Self Garden,
leader nella produzione e commercializzazione fertilizzanti, è tra i banchi di un istituto scolastico di
Aprilia per una lezione sulla cultura della sostenibilità ambientale e del benessere sociale.
A Rieti, dal 16 al 23 novembre è allestita una mostra di opere d’arte a tema e tecnica liberi presso
l’azienda Telpress Italia. Il 21 la Kohler In Power – Lombardini, azienda produttrice di motori, ospita gli
studenti dell’Istituto Superiore “Celestino Rosatelli di Rieti”.
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Unindustria aderisce alla “XVII Settimana della Cultura d’impresa”. È
una manifestazione nazionale con cui promuovere e coordinare sul
territorio della Regione Lazio una serie di iniziative aperte al pubblico
Unindustria aderisce alla “XVII Settimana della Cultura d’impresa”. Si tratta di una
manifestazione di Con ndustria che si svolge a livello nazionale dal 9 al 23
novembre 2018. Lo scopo è quello di promuovere e coordinare sul territorio della
Regione Lazio la realizzazione di una serie di iniziative aperte al pubblico con varie
modalità.

Tra gli eventi dell’anno Europeo
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manifestazioni dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale 2018. Il fare impresa,
dunque, come uno dei tratti identitari
dell’essere europei. Quest’anno ben diciotto
imprese hanno aderito alla settimana della
Cultura d’Impresa. All’interno della quale
ricordiamo l’appuntamento annuale con il
PMI DAY il 16 novembre, organizzato dal
Comitato Piccola Industria di Unindustria,
presieduto da Gerardo Iamunno.
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Gli appuntamenti di Roma e provincia
Questi gli appuntamenti a Roma e provincia: il 9 novembre l’evento “Il valore di una
realtà industriale italiana attraverso il suo patrimonio culturale e numismatico”
organizzato dall’Istituto Poligra co e Zecca dello Stato. Un evento al quale
parteciperà il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello. Il 12 novembre, evento
teatrale “Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia – Karl Marx colpevole o
innocente?”. Organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa. Il 17 un
percorso sensoriale, che conduce gli ospiti attraverso sapori e aromi. E in cui le
lampade contribuiscono a creare un forte coinvolgimento scenico. Manifestazione
voluta da tre realtà imprenditoriali del territorio: Italpepe, Slamp e Golden Brasil
Coffee.
Il 18 novembre l’evento “#birrapsody: l’impresa al centro della città. Una
camminata tra i luoghi storici di Birra Peroni”.
Il 20, workshop “Design Thinking, i Big Data e l’Intelligenza arti ciale” organizzato
presso il Centro studi americani dall’azienda Softlab. Realtà che opera sulle
componenti dell’offerta IT ad alta specializzazione. Il 22 novembre la RINA
Consulting – Centro Sviluppo Materiali propone un workshop ed una visita presso i
propri laboratori e impianti e, sempre nello stesso giorno, due tavole rotonde,
promosse dal Consorzio TTAURI. Sui temi del recupero dell’identità territoriale e
della legalità e trasparenza.

Altri eventi
Il 23 Poste Italiane, in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio del Ministri, dedica la giornata ad un confronto sul tema
del contrasto alla violenza di genere. Nello stesso giorno, il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’’Università La Sapienza di Roma organizza la
tavola rotonda “Tra le pagine del made in Italy – Libri e storie per raccontare
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A Frosinone focus sull’industria della carta
Il 21 novembre a Frosinone, l’evento “Il patrimonio industriale della carta, cuore
dell’economia circolare, che vede coinvolte tre importanti aziende del settore.
Parliamo di Gruppo Sama, Cartiera San Martino e l’azienda Francesco Pisani e
Figli. L’evento è promosso da Unindustria Frosinone e la Sezione Carta, Stampa e
Cartotecnica di Unindustria.
Due gli eventi a Latina e provincia, il 15 visita alla Centrale nucleare di Latina e
workshop sulla gestione delle sostanze pericolose dei siti Sogin. Azienda
responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione e messa
in sicurezza dei ri uti radioattivi. Il 19 la Self Garden, leader nella produzione e
commercializzazione fertilizzanti, è tra i banchi di un istituto scolastico di Aprilia
per una lezione sulla cultura della sostenibilità ambientale e del benessere sociale.
A Rieti, dal 16 al 23 novembre è allestita una mostra di opere d’arte a tema e tecnica
liberi presso l’azienda Telpress Italia. Il 21 la Kohler In Power – Lombardini,
azienda produttrice di motori, ospita gli studenti dell’Istituto Superiore “Celestino
Rosatelli di Rieti”.
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Unindustria, al via la XVII edizione
della settimana della cultura
d’impresa
“La cultura industriale: il ponte tra economia e crescita sociale
al centro dell’identità europea” in programma dal 9 al 23
novembre con eventi anche a Rieti.
 8 NOVEMBRE 2018 REDAZIONE FRONTIERA  COMMENT

LA NOSTRA CHIESA
An
ed
do
ti,
emozioni e curiosità
nel nuovo libro di don
Luciano Candotti

Ca
rd.
Ba
ss
etti: “Come vescovi
non intendiamo stare
alla nestra”.
“Tocchiamo con mano”
diverse fragilità

Il
gri
do
de
i poveri. Inaugurata in
San Domenico la
mostra della Caritas

http://www.frontierarieti.com/unindustria-al-via-la-xvii-edizione-della-settimana-della-cultura-dimpresa/

1/5

13/11/2018

Unindustria, al via la XVII edizione della settimana della cultura d'impresa
RIETI

2/3
Il
14
no
ve

mbre screening
gratuito per il controllo
della glicemia presso le
farmacie Asm

Nu
ov
a
sp
ecie arborea rilevata
dall’Istituto Agrario di
Rieti

Unindustria aderisce alla “XVII Settimana della Cultura d’impresa” –
manifestazione di Con ndustria che si svolge a livello nazionale dal 9 al 23
novembre 2018 – promuovendo e coordinando sul territorio della nostra
regione la realizzazione di una serie di iniziative aperte al pubblico con varie
modalità. La “Settimana” è stata inserita tra le manifestazioni dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018: il fare impresa, dunque, come uno
dei tratti identitari dell’essere europei. Quest’anno ben diciotto imprese
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iet
i
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innovative migliori
dell’hackathon

hanno aderito alla settimana della Cultura d’Impresa, all’interno della quale
ricordiamo l’appuntamento annuale con il PMI DAY il 16 novembre,
organizzato dal Comitato Piccola Industria di Unindustria, presieduto da
Gerardo Iamunno.

MONTEPIANO
REATINO

Questi gli appuntamenti a Roma e provincia: il 9 novembre l’evento “Il valore

Ar
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di una realtà industriale italiana attraverso il suo patrimonio culturale e
numismatico” organizzato dall’Istituto Poligra co e Zecca dello Stato, al quale
parteciperà il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello.

cammini a Rivodutri

Il 12 novembre, evento teatrale “Personaggi e Protagonisti: incontri con la
Storia – Karl Marx colpevole o innocente?” organizzato da Anima per il sociale
nei valori d’impresa. Il 17 un percorso sensoriale, che conduce gli ospiti
attraverso sapori e aromi e in cui le lampade contribuiscono a creare un forte
coinvolgimento scenico, voluto da tre realtà imprenditoriali del territorio:
Italpepe, Slamp e Golden Brasil Coffee. Il 18 novembre l’evento “#birrapsody:
l’impresa al centro della città.
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Una
camminata tra i luoghi storici di
Birra Peroni”. Il 20, workshop “Design

Thinking, i Big Data e l’Intelligenza arti ciale” organizzato presso il Centro
studi americani dall’azienda Softlab, che opera sulle componenti dell’offerta
IT ad alta specializzazione.
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Il 22 novembre la RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali propone un
workshop ed una visita presso i propri laboratori e impianti e, sempre nello
stesso giorno, due tavole rotonde, promosse dal Consorzio TTAURI, sui temi
del recupero dell’identità territoriale e della legalità e trasparenza. Il 23 Poste
Italiane, in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio del Ministri, dedica la giornata ad un confronto sul
tema del contrasto alla violenza di genere. Nello stesso giorno, il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’’Università La Sapienza
di Roma organizza la tavola rotonda “Tra le pagine del made in Italy – Libri e
storie per raccontare l’impresa”. Il 5 dicembre, Edison, azienda leader nel
mercato energetico, allestisce presso la propria sede una mostra dal titolo
“Data Design: i dati come materiale creativo”.
Il 21 novembre a Frosinone, l’evento “Il patrimonio industriale della carta,
cuore dell’economia circolare, che vede coinvolte tre importanti aziende del

VALLE DEL VELINO,
MONTI DELLA LAGA,
LEONESSANO
Un
rif
eri
m
ento per la
popolazione.
Ambulatorio e la
farmacia di Cittareale a
un anno
dall’inaugurazione

settore (Gruppo Sama, Cartiera San Martino e l’azienda Francesco Pisani e
Figli), promosso da Unindustria Frosinone e la Sezione Carta, Stampa e
Cartotecnica di Unindustria.
Due gli eventi a Latina e provincia, il 15 visita alla Centrale nucleare di Latina
e workshop sulla gestione delle sostanze pericolose dei siti Sogin, azienda
responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione e
messa in sicurezza dei ri uti radioattivi, e il 19 la Self Garden,
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leader nella produzione e commercializzazione fertilizzanti, è tra i banchi di
un istituto scolastico di Aprilia per una lezione sulla cultura della sostenibilità
ambientale e del benessere sociale.
A Rieti, dal 16 al 23 novembre è allestita una mostra di opere d’arte a tema e
tecnica liberi presso l’azienda Telpress Italia. Il 21 la Kohler In Power –
Lombardini, azienda produttrice di motori, ospita gli studenti dell’Istituto
Superiore “Celestino Rosatelli di Rieti”.
Il 14 novembre, a cura di Terme dei Papi SpA, una giornata dedicata alla storia
delle terme e dell’azienda mettendo in luce le straordinarie proprietà delle
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CICOLANO E VALLE
DEL SALTO

Correlati

Alle Of cine Varrone "Le
Stagioni della Cultura"
http://www.frontierarieti.com/unindustria-al-via-la-xvii-edizione-della-settimana-della-cultura-dimpresa/

Co
3/5

XVII Settimana della Cultura d’impresa, gli eventi Unindustria
a Latina
Latinaquotidiana.it_08_11_2018

13/11/2018

1/2

XVII Settimana della Cultura d’impresa, gli eventi
Unindustria a Latina
8 novembre 2018

LatinaQuotidiano.it
administrator

Condividi questo articolo

“La cultura industriale: il ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea”, è questo il
tema della “XVII Settimana della Cultura d’impresa” in programma dal 9 al 23 novembre e a cui aderisce
Unindustria.
Si tratta di una manifestazione di Conﬁndustria che si svolge a livello nazionale promuovendo e
coordinando sul territorio la realizzazione di una serie di eventi aperti al pubblico con varie modalità.
L’iniziativa è stata inserita tra le manifestazioni dell‘Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018: il fare
impresa, dunque, come uno dei tratti identitari dell’essere europei.
Sono 18 le imprese che hanno aderito alla settimana della Cultura d’Impresa. Tra gli appuntamenti in
calendario anche il PMI Day, in programma il 16 novembre, organizzato dal Comitato Piccola Industria di
Unindustria, presieduto da Gerardo Iamunno.
Due gli eventi a Latina e provincia. Il primo è in programma il 15 novembre: una visita alla Centrale nucleare
di Latina e workshop sulla gestione delle sostanze pericolose dei siti Sogin, azienda responsabile dello
smantellamento degli impianti nucleari e della gestione e messa in sicurezza dei riﬁuti radioattivi.
Il 19 la Self Garden, leader nella produzione e commercializzazione fertilizzanti, è tra i banchi di un istituto
scolastico di Aprilia per una lezione sulla cultura della sostenibilità ambientale e del benessere sociale.
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Questi invece gli appuntamenti a Roma e provincia:
il 9 novembre l’evento “Il valore di una realtà industriale italiana attraverso il suo patrimonio culturale e
numismatico” organizzato dall’Istituto Poligraﬁco e Zecca dello Stato, al quale parteciperà il Presidente
di Unindustria Filippo Tortoriello.
Il 12 novembre, evento teatrale “Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia – Karl Marx colpevole o
innocente?” organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa.
Il 17 un percorso sensoriale, che conduce gli ospiti attraverso sapori e aromi e in cui le lampade
contribuiscono a creare un forte coinvolgimento scenico, voluto da tre realtà imprenditoriali del
territorio: Italpepe, Slamp e Golden Brasil Co ee.
Il 18 novembre l’evento “#birrapsody: l’impresa al centro della città. Una camminata tra i luoghi storici
di Birra Peroni”.
Il 20, workshop “Design Thinking, i Big Data e l’Intelligenza artiﬁciale” organizzato presso il Centro studi
americani dall’azienda Softlab,che opera sulle componenti dell’o erta IT ad alta specializzazione.
Il 22 novembre la RINA Consulting – Centro Sviluppo Materialipropone un workshop ed una visita presso
i propri laboratori e impianti e, sempre nello stesso giorno, due tavole rotonde, promosse dal Consorzio
TTAURI, sui temi del recupero dell’identità territoriale e della legalità e trasparenza.
Il 23 Poste Italiane, in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
del Ministri, dedica la giornata ad un confronto sul tema del contrasto alla violenza di genere. Nello
stesso giorno, il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’’Università La Sapienza di Roma
organizza la tavola rotonda “Tra le pagine del made in Italy – Libri e storie per raccontare l’impresa”.
Il 5 dicembre, Edison, azienda leader nel mercato energetico, allestisce presso la propria sede una
mostra dal titolo “Data Design: i dati come materiale creativo”.
Il 21 novembre a Frosinone, l’evento “Il patrimonio industriale della carta, cuore dell’economia circolare,
che vede coinvolte tre importanti aziende del settore (Gruppo Sama, Cartiera San Martino e l’azienda
Francesco Pisani e Figli), promosso da Unindustria Frosinonee la Sezione Carta, Stampa e Cartotecnica di
Unindustria.
A Rieti, dal 16 al 23 novembre è allestita una mostra di opere d’arte a tema e tecnica liberi presso l’azienda
Telpress Italia. Il 21 la Kohler In Power – Lombardini, azienda produttrice di motori, ospita gli studenti
dell’Istituto Superiore “Celestino Rosatelli di Rieti”.
Il 14 novembre, a cura di Terme dei Papi SpA, una giornata dedicata alla storia delle terme e dell’azienda
mettendo in luce le straordinarie proprietà delle risorse termali di Viterbo.
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Menabrea apre gli archivi
che raccontano la storia
di famiglia e birrificio

Master Fibre Nobili
Gli ex “Alumni”
tornano a riunirsi

Le tendenze
di MilanoUnica
tra suggestioni
di cibo e musica

PAOLA GUABELLO
BIELLA

Promuovevano il lavoro altrui,
quello per esempio degli artigiani biellesi, in veste di sponsor ma non facevano pubblicità diretta. E così è stato fino al
secolo scorso. Questo curioso
particolare si evince nei documenti che il 17 e il 18 si potranno scoprire in anteprima, in occasione dell’inaugurazione degli archivi di Menabrea. Ordinati da Roberta Varoli, immagini, oggetti e testimonianze,
raccontano la storia della premiata fabbrica cittadina e della
famiglia che da cinque generazioni ne è alla guida.
L’evento è stato inserito nella «Settimana della Cultura
d’impresa» che si apre venerdì
e che prosegue fino al 23 con
un articolato calendario di approfondimenti in tutta Italia:
convegni, incontri, workshop,
rassegne di cinema industriale,
mostre, dibattiti e visite guidate per scoprire, attraverso il patrimonio custodito all’interno
delle aziende, la storia del tessuto imprenditoriale del Paese.
Menabrea, in via Ramella
Germanin, due anni fa aveva

Lo stabilimento Menabrea

inaugurato il suo museo e nel
maggio scorso era entrata nel
circuito di Museimpresa di cui
fanno parte anche il Fila Museum, sempre in città e Casa
Zegna a Trivero. Quest’ultima
per lo stesso calendario, il 18
proporrà un «heritage day» intitolato «Dal cibo al tessuto».
«Per la prima volta, Menabrea aprirà le porte della nuova
ala in occasione della manifestazione - spiegano dall’azienda -. Si potrà vedere la parte dedicata al birrificio dove si trova-

no la documentazione storica,
gli atti di fondazione, fatture,
bottiglie, tappi e l’evoluzione
dello stabilimento. Nella parte
dedicata alla famiglia Thedi,
invece, sono raccolte altre curiosità, foto delle vacanze trascorse in montagna, antichi filmati e pure le ricette che Emilia
Menabrea, bisnonna dell’attuale ad Franco Thedy e uno
dei personaggi emblematici del
birrificio, nel ’900 scriveva a
mano e a macchina». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Prosegue il progetto dell’associazione Alumni che ha tra
i suoi obiettivi ha quello di
fornire un servizio agli ex-allievi del Biella Master Fibre
Nobili e alle aziende che sono
fra i sostenitori dell’iniziativa, integrando l’esperienza
del corso e offrendo l’opportunità a entrambe le parti di
incrociare nuovi contatti e
opportunità lavorative.
«Questo progetto è stato
ben accolto fin dal suo debutto - spiega il portavoce di Alumni, Elena Comunian - e stiamo lavorando con molto entusiasmo al fine di renderlo
ancora più utile e accrescitivo. Il primo evento si è svolto
in giugno, a palazzo Boglietti, dedicato alla tematica del
lavoro e con ospiti di rilievo
del mondo tessile quali Renzo Raggio (responsabile risorse umane di prestigiose
aziende quali Filatura di Grignasco, Lanificio Colombo,
Sinterama e Versace) e Silvia
Casaluci di International
Head Hunter».
La prossima settimana, sabato 17, è già stato annunciato il secondo evento intitolato
«La strada per la crescita:
l’importanza della strategia

creativa nel tessile vs brand»
che avrà come relatori Elio
Morello (product manager
del Lanificio Loro Piana), e
Daniele Giannini, (direttore
creativo del marchio Canali).
Intanto il Biella Master ha
accolto fra le sue fila un nuovo sostenitore. Si tratta di
Lauretana che attraverso il
presidente, Giovanni Vietti,
ha raccolto l’invito di Luciano
Barbera, ideatore della borsa
di studio, di aderire al progetto di formazione nel settore
tessile-abbigliamento dei giovani laureati. —

Oggi a Milano è in programma alla Fabbrica Orobia, la
presentazione di «Music
menu». Così sono state
«battezate» le tendenze primavera-estate 2020 di MilanoUnica, un viaggio sensoriale che parte appunto
dalla musica, ispirandosi a
tre generi dalla forte identità, per poi creare inediti accostamenti con il cibo e la
cucina. Le suggestioni danno il via al percorso verso la
28a edizione del salone che
si svolgerà in febbraio dal 6
all’8 nei padiglioni di Rho
Pero. Gli espositori presenteranno tessuti e accessori
ispirati al tema che sarà illustrato in una location nuova, che con il suo passato industriale, rappresenta un
omaggio alla tradizione
manifatturiera e al saper fare italiano.
Intanto l’eccellenza italiana è presente in questi
giorni in uno dei più importanti momenti di business:
il China International Import Expo – Ciie, a Shanghai, dove partecipano i
maggiori saloni nazionali di
settore fra i quali, oltre a MilanoUnica, anche Micam ,
Mipel, e altri ancora. —
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2018 – Poste Italiane partecipa alla XVII Settimana
della Cultura d’Impresa, manifestazione ideata e promossa da Con ndustria e Museimpresa.
Presso lo Spazio Filatelia di Milano, in via Cordusio 4, dal 9 al 16 novembre 2018 sarà allestita
una mostra dedicata all’Anno del Cibo Italiano, curata dall’Archivio Storico di Poste Italiane e
Filatelia, in collaborazione con Museimpresa.
Saranno esposti i francobolli e gli annulli speciali dedicati al cibo italiano, oltre a foto e lmati
dell’Archivio Storico di Poste Italiane, per documentare aspetti poco noti della vita sociale e
istituzionale dell’Azienda, dalle cene di gala ai refettori di colonie estive e convitti.
In occasione dell’inaugurazione della Mostra, venerdì 9 novembre alle 11:00 è prevista la
cerimonia di bollatura, con apposizione di un timbro speciale che propone il logo della XVII
Settimana della Cultura d’Impresa – Con ndustria. Saranno anche disponibili due cartoline
lateliche dedicate con soggetti tratti dall’Archivio Storico di Poste Italiane.
Interverranno rappresentanti di Poste Italiane e di Aziende storiche protagoniste di emissioni
lateliche, come la Fratelli Branca e la Gennaro Auricchio, che racconteranno brevemente la
storia della loro azienda e offriranno un assaggio dei propri prodotti, e il Presidente
dell’Associazione Italiana Sommelier, con un intervento e una degustazione di vini pregiati.
A cura del Museo “Andrea Schiavi” di Lodi, in ne, i laboratori didattici sull’arte della stampa e
l’esposizione di antichi libri di cucina.
Nei sessanta giorni successivi alla manifestazione l’annullo sarà disponibile presso lo Spazio
Filatelia di Milano in Via Cordusio 4, per soddisfare le richieste dei collezionisti. Trascorso tale
periodo il piastrino latelico sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di
Roma.
http://www.mi-lorenteggio.com/2018/11/08/milano-spazio-filatelia-cordusio-xvii-settimana-cultura-dimpresa-mostra-laboratori-didattici-incontri-lett…
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Dal 08 novembre 2018 al 11 novembre 2018
PARIGI | CARROUSEL DU LOUVRE

KIMONO TALES

Dal 31 ottobre 2018 al 31 marzo 2019
SCHIO | PALAZZO FOGAZZARO

GIOVANNI DEMIO E LA MANIERA MODERNA. TRA
TIZIANO E TINTORETTO
Dal 31 ottobre 2018 al 03 marzo 2019
MILANO | MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE

PAUL KLEE. ALLE ORIGINI DELL’ARTE

Dal 01 novembre 2018 al 31 ottobre 2019
VENEZIA | PALAZZO ZAGURI

DA KANDINSKY A BOTERO. TUTTI IN UN FILO
ISTOCARTA Open Days, Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano

Dal 09 Novembre 2018 al 23 Novembre 2018
FABRIANO | ANCONA
LUOGO: Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano

Dal 30 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019
FIRENZE | LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

L’ACQUA MICROSCOPIO DELLA NATURA. IL
CODICE LEICESTER DI LEONARDO DA VINCI

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0732 702502
E-MAIL INFO: info@istocarta.it

Dal 26 ottobre 2018 al 17 marzo 2019
MILANO | GALLERIE D’ITALIA / MUSEO POLDI
PEZZOLI

ROMANTICISMO

SITO UFFICIALE: http://www.istocarta.it
COMUNICATO STAMPA:
ISTOCARTA Istituto di Storia della Carta "Gianfranco Fedrigoni" rinnova la propria
partecipazione alla Settimana della Culturad’Impresa XVII edizione, come opportunità per
valorizzare la storia della carta e del made in Italy, insieme alla cultura cartaria della città
di Fabriano con oltre 750 anni di tradizione.
In linea con il tema della manifestazione promossa da Confindustria, in collaborazione con
Museimpresa, La cultura industriale: il ponte tra economia e crescita sociale al
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centro dell’identità europea, ISTOCARTA presenta: l’apertura straordinaria alle
visitedell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano e il IV volume della collana
editoriale L’Era del Segno.
ISTOCARTA Open Days: apertura straordinaria
Con ISTOCARTA Open Days si aprono le porte dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano,
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riferimento solitamente per studiosi e ricercatori, offrendo a tutti la possibilità di vedere e
conoscere i tesori che custodisce. Dal 9 al 23 novembre 2018 sarà possibile visitare
il primo archivio d’impresa riconosciuto in Italia, un patrimonio straordinario che raccoglie
documenti dal XIII al XVIII secolo, testimonianza della cultura industriale cartaria
fabrianese e dell’identità del territorio. L’Archivio sarà aperto al pubblico coningresso
libero il sabato e la domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni 10-11 e 17-18
novembre, mentre dal lunedì al venerdì, a partire dal 9 fino al 23
novembre, l’apertura della mattina dalle 9.00 alle 12.00 sarà riservata alle scuole con
prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: info@istocarta.it | t. +39 0732
702502
Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano
Riconosciuto “di notevole interesse storico” dal 1964, l’Archivio raccoglie i documenti
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relativi all’attività della cartiera dalla fondazione di Pietro Miliani nel 1782, alle relazioni
commerciali internazionali e ai rapporti con esponenti del mondo delle lettere, delle arti e
della politica. Sono custodite nell’Archivio la collezione di oltre 1.500 esemplari
di filigrane riunite dal 1782 a oggi, lafototeca con più di 1.200 immagini storiche,
testimonianza del patrimonio archeologico industriale, architettonico e paesaggistico della
cultura cartaria dal 1871 e la biblioteca con oltre 3.000 volumi dedicati alla storia della
carta, insieme a forme per carta a mano, tele e punzoni commissionate da istituti bancari
nazionali e Internazionali e da aziende storiche del made in Italy, tra cui: FIAT, Liquore
Strega, Fernet Branca e Stabilimento Ricordi. Dal 2016 fa parte dell’Archivio anche la
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collezione delle 2.213 “carteantiche fabrianesi′′, datate dal 1267 al 1798 e raccolte dal
filigranologo Augusto Zonghi che compone, insieme alle filigrane già presenti, il Corpus
Chartarum Fabriano (CCF). Un tesoro di inestimabile valore, riferimento internazionale per
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la ricerca e gli studi di storia della carta e della filigranologia.
Presentazione del IV volume della collana L’Era del Segno
Prendendo spunto dal tema della Settimana della Cultura d’Impresa ISTOCARTA presenta il
volume Augusto Zonghi matematico- umanista. Le carte antiche fabrianesi nell’era del
segno di Giancarlo Castagnari, come occasione di riflessione sul tema della cultura
industriale della carta ante litteram. Evento patrocinato da Library of Congress (LoC) e IPH
e con il sostegno di MIBACT, Fondazione CR, Comune di Fabriano, MUSEIMPRESA,
Confindustria, Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
Augusto Zonghi matematico-umanista. Le carte antiche fabrianesi nell’era del
segno.
Venerdì 16 novembre 2018 alle ore 17.00, presso l’Oratorio della Carità di Fabriano, verrà
presentato da Sylvia Rodgers Albro, Senior Paper Conservator della Library Congress di
Washington, l’opera che ricostruisce la narrazione biografica del filigranologo fabrianese
Augusto Zonghi (1840 – 1916), matematico e umanista, autore della storica raccolta delle
oltre duemila carte antiche che hanno dato vita alla "Raccolta Augusto Zonghi′′. Di questa
collezione unica al mondo Giancarlo Castagnari ha ricostruito le vicende dal 1884 al 2016,
quando è entrata a far parte del patrimonio di ISTOCARTA. Una rigorosa ricerca degli studi
e degli scritti che hanno caratterizzato la quarantennale attività culturale e didattica di
Augusto Zonghi dedicata agli studi di filigranologia e alla città di Fabriano. L’opera, in
doppia lingua, è pubblicata da ISTOCARTA come IV volume della collana L’Era del Segno a
confermadell’impegno dell’Istituto di promuovere, tutelare e diffondere gli studi cartari.
Una testimonianza tangibile dell’economia e della crescita della cultura industriale cartaria
fabrianese ante litteram e della tradizione plurisecolare che ha reso Fabriano la città della
carta, sinonimo di qualità in tutto il mondo sin dal XIII secolo.
ISTOCARTA Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” viene fondato a Fabriano
nel 2011 da Fedrigoni S.p.a con l’obiettivo di contribuire alla promozione degli studi di
storia della carta, della filigranologia e delle discipline connesse e sostenere lo sviluppo e la
divulgazione delle scienze cartarie. L’istituto, senza fini di lucro, si impegna a tutelare i beni
storici, archeologici e archivistici dell'industria cartaria e la tradizione delle tecniche
medioevali per la fabbricazione della carta, tramite pubblicazione e divulgazione di risultati
di ricerche mirate all’arricchimento della storiografia cartaria, organizzazione di convegni e
seminari in collaborazione di istituti universitari, accademie, musei, biblioteche, archivi
storici pubblici e privati. ISTOCARTA inoltre svolge attività museale di conservazione,
manutenzione e fruizione dei beni archivistici e librari, dei reperti archeologici, dei beni
storici cartai delle Cartiere Miliani Fabriano di proprietà di Fedrigoni S.p.A in collaborazione
con Pia Università dei Cartai. ISTOCARTA, su incarico di Fedrigoni S.p.a., tutela e gestisce il
patrimonio ereditato dalle Cartiere Miliani Fabriano che comprende beni archivistici e librari
appartenenti all’Archiviodelle Cartiere Miliani Fabriano.
L’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano, primo archivio d'impresa in Italia, raccoglie tutti i
documenti relativi l’attività della cartiera a partire dalla fondazione da parte di Pietro Miliani
nel 1728 insieme alla collezione di oltre 1500 filigrane, 1.200 fotografie storiche,
testimonianza della società e della cultura cartaria dal 1871, e una biblioteca di oltre 3.000
volumi dedicati alla storia della carta. Accanto al patrimonio archivistico e librario, oltre
2.000 m2di Beni Storici Cartari (BSC), strumenti e macchinari tra cui un impianto di pile
idrauliche a magli multipli della fine del 1700, il torchio a vite del 1706 insieme a 793 tele
cilindriche per la produzione della carta a macchina in tondo, 269 ritagli di tele cilindriche
antiche, 3 tamburi creatori per la produzione della carta a macchina in tondo, oltre 6.000
punzoni in legno, bronzo e rame e 2.295 forme per la produzione della carta a mano. Dal
2016 fa parte dell’Archivio anche la collezione delle 2.213 “carte antichefabrianesi” raccolte
dal filigranologo Augusto Zonghi e datate dal 1267 al 1798. La collezione si unisce alla
raccolta di filigrane dell’Archivio delle Cartiere Miliani, costituendo il Corpus Chartarum
Fabriano (CCF).
Da settembre 2018 la presidenza di ISTOCARTA è affidata a Chiara Medioli, vicepresidente
del Gruppo Fedrigoni.
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

ARCHIVIO DELLE CARTIERE MILIANI FABRIANO
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Agenda
(https://startupitalia.eu/category/agenda)
Andrea Romoli (https://startupitalia.eu/author/andrea.romoli)

Nov 8, 2018

Eventi digitali da non perdere dal 12 al 18
novembre
Dallo IAB Forum al Corso di Podcasting, passando per la Lean Startup
Night e FutureLand. Tutti gli eventi digitali da non perdere segnalati da
Andrea Romoli
(/#facebook)
(/#twitter)
(/#linkedin)

(/#whatsapp)
(/# ipboard)

Lunedì 12 novembre:
A Milano oggi e domani martedì 13 novembre presso il MiCo Milano Congressi in
Via Gattamelata 5 si svolgeIAB Forum (http://iab.it/), il più importante evento
italiano del comparto digitale e il 4° in Europa per affluenza di pubblico. Ogni
edizione prevede: un convegno istituzionale : un momento di confronto sul
presente e il futuro del mondo digitale, sui trend di mercato e le leve di crescita
del digital advertising, un’occasione di intrattenimento con Special Guests
dell’universo Tech/Digital e con Celebritiy di fama internazionale, e molto altro
ancora; dei workshop: sessioni di approfondimento dedicate a esplorare le
principali novità sui temi più attuali del digital advertising come Programmatic,
https://startupitalia.eu/99888-20181108-eventi-digitali-non-perdere-dal-12-al-18-novembre
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Dalle 20:30 a Legnano nell’ambito del calendario delle iniziative legate
alla Settimana della Cultura di Impresa, promosso da Museimpresa, il Museo
(https://startupitalia.eu)
Fratelli Cozzi (in Viale Pietro Toselli 46) organizza
la presentazione del libro



Giuseppe Morici “
Fare i manager rimanendo brave persone
(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-settimana-della-cultura-dimpresagiuseppe-morici-presenta-fare-i-manager-rimanendo-brave-persone50900934064?fbclid=IwAR0JJmEc5mJSIM-o_Aj-rE-eyabvHcwog1mj7zdbeyXO8OL9lNZo42F9cA)
“.

Martedì 13 novembre:
Dalle 9:00 a Milano si svolgerà presso la sala conferenze della Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in via Andrea Doria 9,
l’evento “
Fare Innovazione nell’era della Digital Economy
(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fare-innovazione-nellera-delladigital-economy-51646447916)
“. Organizzato da Ordine Ingegneri Milano, Job Farm e ANGI e con la partnership
di EMS e GIDP, l’evento (gratuito, previa registrazione) ha l’obiettivo di definire
l’Innovazione in tutte le sue forme.
Dalle 10:00 a Bologna presso Tim Wcap in Via Oberdan 22 vi segnalo: “
CO-WORK WITH US (https://www.facebook.com/events/1968178759942790)”
la possibilità per startup/PMI digitali di entrare in contatto con il network di
partners e startup di TIM e Olivetti; partecipare ad eventi e workshops, l’
esclusivo playground dedicato alle startup di urban farming e il supporto degli
esperti appartenenti alla vasta community.
Dalle 14:30 a Milano presso Palazzo Lombardia in Piazza Città di Lombardia, 1 –
39° Piano, vi segnalo “
Lombardia FinTech Network (https://www.eventbrite.it/e/bigliettilombardia-fintech-network-51754648547)
” – Le opportunità per le imprese nell’innovazione della finanza. L’iniziativa
supporterà le imprese, anche di piccola dimensione, che vogliano beneficiare
delle opportunità offerte dall’economia digitale. All’evento parteciperanno i
rappresentanti delle maggiori Istituzioni territoriali, accademiche e finanziarie ed
esponenti delle aziende FinTech, che interverranno al dibattito in sala.
https://startupitalia.eu/99888-20181108-eventi-digitali-non-perdere-dal-12-al-18-novembre
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Commenti Borsa

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: GIOVEDI' 8 novembre FINANZA Milano 08h30 'Morningstar Investment
Conference Italy'. Presso UniCredit Pavilion, piazza Gae Aulenti 10 Milano 08h30
Digital Value - cerimonia di quotazione sul mercato AIM Italia presso Borsa Italiana
Roma 08h30 Conference Poste su primi nove mesi CDA Acea, Aeffe, Avio, Azimut H.,
B.Ifis, Banca Intermobiliare, B.Profilo, B.Desio, Be, Bper, Cattolica Ass., Cementir H.,
Coima Res, Credem, D'Amico I.S., De' Longhi, Dea C., DigitalBros, Eprice, Equita,
Fincantieri, Hera, Italmobiliare, Leonardo, M.Zanetti, Retelit, Salvatore Ferragamo, Tim,
Unipol, UnipolSai 08h00 Conference call Generali Ass. 14h00 CdA Tim 14h30
Conference call Acea per presentare i risultati del terzo trimestre 2018 18h30
Conference call Leonardo per presentare i risultati del terzo trimestre 2018
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma 08h30 Dl fiscale (Finanze SENATO)
Milano 09h00 Presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di
Milano (Padiglione Aeronavale, Via Olona 6/bis) apertura di Focus Live. Intervengono
Fiorenzo Galli - Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia; Jacopo
Loredan - Direttore di Focus; Ernesto Mauri - Amministratore Delegato Gruppo
Mondadori; Marco Bussetti - Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
Stefano Bruno Galli - Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia.
Partecipazione straordinaria di Piero Angela Milano 09h00 Osservatorio Willis Towers
Watson 2018. Partecipano, tra gli altri, Francesco Caio, presidente Saipem; Paolo
Gallo, AD e DG di Italgas; Fabio Sbianchi, AD di Octo Telematics. Excelsior Hotel
Gallia Milano 09h15 Bond Vigilantes Forum 2018, l'evento annuale con il team
obbligazionario di M&G Investments. Presso Palazzo Reale (Piazza del Duomo, 12).
Milano 09h30 Axa Forum 2018. Partecipano Thomas Buberl (CEO Gruppo AXA), Silvia
Candiani (CEO Microsoft Italia), Roberto Cingolani (Direttore Scientifico Istituto italiano
di Tecnologia), Maria Bianca Farina (Presidente ANIA e Poste Italiane), Gianmario
Verona (Rettore Universita' Bocconi). Fondazione Feltrinelli. Roma 09h30 Commissione
Finanze Camera - Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Riccardo Carpino,
sulle tematiche relative all'operativita' dell'Agenzia Roma 09h45 Commissione Attivita'
produttive Camera - Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7 00020
Benamati recante iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del
sistema elettrico dei rappresentanti di Confartigianato; 10h15: rappresentanti di
Confcommercio Milano 10h00 Commissione Trasporti Regione Lombardia. Audizione
a.d. di Trenord Piuri Roma 10h00 Presentazione Rapporto Svimez 2018, intervengono
Barbara Lezzi, Roberto Fico (Sala della Regina, Camera) Roma 10h00 Previsioni
economiche Ue Roma 10h30 Convegno organizzato da Confcommercio Professioni dal
titolo 'Professionisti 4.0: protagonisti del cambiamento'. Interviene il Viceministro dello
Sviluppo Economico, Dario Galli. Piazza G.G. Belli 2 Roma 11h00 Presso il Quirinale la
cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito del Lavoro ai 25
Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno dal Presidente della Repubblica. Saranno
presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro dello Sviluppo
Economico e Lavoro e Politiche Sociali, Luigi Di Maio, e il Presidente della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato. Milano 11h30 Terza
edizione del Salone dello SRI a Milano presso l'Universita' Bocconi. Milano 11h30
Nell'ambito della terza edizione del Salone dello SRI presso l'Universita' Bocconi
Eurizon e' presente con il proprio stand e con la conferenza 'Il mondo SRI: dalla teoria
alla pratica - il Global Impact Report di Eurizon Fund Absolute Green Bonds'. Milano
12h00 Conferenza stampa World Forum on Urban Forests. Partecipa il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala. Palazzo Marino Roma 13h00 Huawei eco-Connect Europe,
interviene Franco Bassanini, presidente di Open Fiber (Roma Convention Center La
Nuvola) Bolzano 14h30 VIII Business Forum BDI - Confindustria. Partecipano Vincenzo
Boccia, President, Confindustria Dieter Kempf, President, BDI; Stefan Pan,
Vicepresident for Regional Policies, Confindustria; Carlo Tamburi, Italy Director, Enel
Group, CEO and Chairman, Enel Italia; Barbara Lezzi, Italian Ministry for the South.
Roma 14h30 Inaugurazione asilo aziendale Bnl, partecipano Abete e Munari (Orizzonte
Europa, sede direzione generale) Roma 15h00 53* congresso nazionale del notariato,
intervengono Giuseppe Conte, Giancarlo Giorgetti (Cavalieri Hotel, via Cadlolo 101)
Roma 15h00 Question time (Aula) Senato Genova 15h00 Prospettive del Turismo 4.0
organizzato da Intesa Sanpaolo. Intervengono Cristina Balbo, Direttore Regionale
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo; Giovanni Berrino, Assessore al
Lavoro, Trasporti e Turismo Regione Liguria. Sala Nautilus dell'Acquario di Genova.
Area Porto Antico, Ponte Spinola - Genova Roma 15h00 Presso la Farnesina prima
Cerimonia di consegna del premio 'Rita Levi Montalcini per la cooperazione scientifica
tra Italia e Israele'. Interverranno, in apertura, il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale (MAECI), Manlio di Stefano ed il Vice Ministro
dell'Istruzione, universita' e ricerca (MIUR), Lorenzo Fioramonti. Segue la cerimonia di
consegna del premio da parte del Sottosegretario di Stefano e un a lectio Magistralis
del Prof. Lev, dal titolo 'Advanced novel analytical methods for faster forensic and
medical analysis'. Le conclusioni sono affidate a Fabio Rugge, Rettore dell'universita' di
Pavia e delegato CRUI per le relazioni internazionali. Modera l'evento Vincenzo De
Luca, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese. Milano 17h00 Il lavoro
che serve - Persone nell'industria 4.0. Nctm Studio Legale, Via Agnello 12, Milano
Firenze 17h30 Inaugurare l'edizione 2018/2019 del progetto di media literacy
dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori. Ospite d'onore Laurene Powell Jobs,
Fondatrice e Presidente di Emerson Collective. Presso il Teatro Odeon - Piazza Strozzi
Milano 18h00 In occasione della XVII Settimana della Cultura d'Impresa e dell'Anno
Europeo del Patrimonio culturale Museimpresa presenta il film documentario
'NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums'. Tra coloro che
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intervengono Carlo Bonomi, Presidente Assolombarda; Alberto Meomartini, Presidente
Museimpresa; Stefano Maullu, Vice Presidente Commissione Cultura Parlamento
Europeo; Antonio Calabro', Vice Presidente Assolombarda. Presso Assolombarda, Via
Pantano 9 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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Benetton apre al pubblico le porte del suo
archivio
Benetton Group partecipa alla XVII Settimana della cultura d'impresa e, sabato 10
novembre, spalancherà le porte del suo archivio con visite guidate aperte al pubblico
Redazione
08 novembre 2018 16:00

Capi storici, bozzetti, cartelle colori, macchinari industriali, immagini pubblicitarie: la storia del marchio di moda
Benetton è custodita per sempre negli oggetti che ne hanno segnato il corso e ispirato il successo.
Nel 2009, Benetton li ha riuniti in uno spazio di 1300 metri quadrati – l’Archivio Benetton – all’interno degli Studios
di Castrette di Villorba (Treviso), che conta 30.000 scatole di documenti, 12.000 capi di maglieria, più di 50.000 materiali
iconografici, le prime macchine da tessitura e le vetture con cui la scuderia Benetton ha gareggiato in Formula 1. Questi
tesori aziendali saranno protagonisti nella giornata di sabato 10 novembre quando l’Archivio Benetton aprirà le porte al
pubblico in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria e organizzata da Museimpresa.
Un'iniziativa che dal 9 al 23 novembre vedrà un ricco calendario di eventi su tutto il territorio nazionale e che rappresenta
un viaggio nella cultura industriale del paese. Il tema al centro della Settimana della Cultura d’Impresa di quest’anno “La
cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea” sottolinea il contribuito che le
imprese danno per la formazione dell’identità italiana ed europea, accompagnando al contempo la crescita culturale e
sociale del territorio. L’Archivio Benetton ne è un esempio e ancora oggi rappresenta il punto di partenza da cui si inizia a
costruire il futuro: l’Archivio è infatti un’officina delle idee in cui ogni giorno i dipendenti si recano per trovare
ispirazione per le collezioni e i progetti di domani. Un viaggio nell'Archivio offre uno sguardo privilegiato su un’azienda
che ha fatto della capacità di visione il pilastro della sua storia che dura da oltre 50 anni. L’Archivio fornisce infatti una
panoramica globale dell’avventura Benetton documentando passo dopo passo gli innumerevoli campi che ne hanno
segnato la storia industriale: dalla moda e i prodotti diventati icone, al marketing e la comunicazione, passando per
l’impegno sociale, l’architettura, la cultura e l’arte, fino ad arrivare allo sport. Il tutto nel segno dell’innovazione e del
legame con il territorio trevigiano, ma anche con il mondo intero evocato nei “colori uniti” che rappresentano il dna del
brand United Colors of Benetton.

L'archivio
Il tour nell'Archivio è un viaggio nella storia di Benetton che comincia ancora prima di entrare: il complesso che ospita
l'Archivio era un tempo lo stabilimento di produzione della maglieria, che l'intervento dell'architetto Tobia Scarpa, ha
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trasformato nei Benetton Studios, uno spazio multifunzionale ed espositivo nel quale prende vita il racconto dell’azienda.
L'Archivio, nato nel 2009 per volontà di Luciano Benetton, è un tuffo nella storia: ci sono i capi storici di maglieria, i
prodotti iconici che, con gli inconfondibili colori, sono diventati la cifra distintiva del marchio. Sono inoltre presenti
bozzetti, messe in carta, storiche riviste di moda, schede tecniche, cartelle colore anni Settanta e Ottanta. I documenti
della comunicazione comprendono una ricca raccolta di redazionali moda, cataloghi, pubblicità, spot pubblicitari,
manifesti, cartelli vetrina, periodici, materiale fotografico, dalla metà degli anni ’60 ad oggi. E poi c'è la storia industriale:
in quest’area sono infatti conservate alcune macchine d’epoca, tra cui le prime vasche da tintura e macchine da tessitura
che testimoniano la costante evoluzione tecnologica di Benetton. Il racconto continua e l’Archivio si espande nell’ampia
Area espositiva degli Studios nella quale sono ospitate le immagini delle campagne pubblicitarie che ripercorrono le
tappe della comunicazione dell’azienda dagli anni ’60 a oggi: dalla prima in bianco e nero di Lady Godiva del 1966, alle
immagini rivoluzionarie firmate da Oliviero Toscani negli anni ‘80-2000 in cui protagonisti sono i temi sociali. Ma
Benetton è anche una storia di sport e costume: le campagne pubblicitarie infatti fanno da cornice all'esposizione delle 16
vetture di Formula 1 che testimoniano i 19 anni di presenza di Benetton Group nel massimo campionato automobilistico
mondiale.

I più letti della settimana
Schianto frontale nella notte, muore un 24enne
In Veneto un mese di film a 3 euro grazie alla Regione
CastelBrando ospita il cugino della Regina Elisabetta d'Inghilterra
Scomparso nel nulla da sabato scorso, ricerche in corso
Tumore incurabile porta via alla vita una bella 43enne ex stella dell'atletica
«Non sono all'altezza»: insegnante di sostegno lascia l'incarico
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L’arte contemporanea in mostra a Casa Martini
con Art Site Fest
Di Giuseppe Stabile - 8 novembre 2018

Casa Martini ospita l’arte contemporanea. La sede storica di Martini a Pessione di Chieri (Torino) sarà infatti una delle
sedi di Art Site Fest, una delle iniziative promosse da Museimpresa, l’Associazione italiana archivi e musei d'impresa, in
occasione della Settimana della cultura di impresa 2018.
Per questa edizione della Settimana Museimpresa ha proposto anche un lone tematico dedicato all’Anno del Cibo
Italiano, per valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio ricchissimo di saperi, immagini, ricette, oggetti che
contribuisco a de nire l’arte culinaria e la cultura enologica del Belpaese. Filone al quale Martini ha aderito, appunto, con
la mostra Art Site Fest, che sarà aperta no al 25 novembre.
Curato da Domenico Maria Papa, il progetto, alla sua quarta edizione, coinvolge artisti provenienti da diversi paesi, con
opere spesso realizzate appositamente per le sedi espositive, oppure ambientate per i percorsi museali scelti. Per questa
edizione, ospitata in alcune delle più belle residenze storiche piemontesi, sono 58 gli artisti che partecipano, con oltre 160
opere in mostra, toccano diversi ambiti disciplinari e professionali.
Per quanto riguarda Casa Martini nello speci co, le cui sale dal 1961 accolgono il
Museo di storia dell’enologia, le opere in mostra sono dedicate al tema del convivio e
della produzione, ispirate ai temi della natura, del cibo e del vino e integrate con la
collezione permanente di Martini. Gli artisti in mostra sono: Viola Pantano, Massimo
Badolato, Carlo Gal one, Clara Luiselli, Danilo Marchi, Toni Mazzara, Lamberto
Curtoni.
Come partecipare
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Art Site Fest a Casa Martini per la Settimana della Cultura di
Impresa
Di Redazione Quotidiano Piemontese (http://www.quotidianopiemontese.it/author/redazione/) 8 novembre 2018

Casa Martini ospita l’arte contemporanea con Art Site Fest fino al 25 novembre, in occasione della
Settimana della Cultura di Impresa 2018. Da venerdì 9 novembre Museimpresa promuove oltre settanta
iniziative in tutta Italia: convegni, laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale,
mostre e visite guidate in molte città tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La
Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea,
Biella. Per questa edizione della “Settimana” Museimpresa propone un filone tematico dedicato all’Anno del
Cibo Italiano, a cui Casa MARTINI aderisce con la mostra temporanea Art Site Fest.
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Art Site Fest è un percorso attraverso fotografia, scultura, pittura, teatro, musica e narrazioni di attualità: il
festival è ospitato presso alcune delle più belle residenze storiche del Piemonte, a cui si aggiunge
quest’anno anche la sede storica Martini & Rossi in piazza Luigi Rossi 2, a Pessione di Chieri (TO). Il
progetto, a cura di Domenico Maria Papa, per il 2018 alla quarta edizione, coinvolge artisti provenienti da
diversi paesi, con opere spesso realizzate appositamente per le sedi espositive, oppure ambientate per i
percorsi museali scelti. 58 artisti con oltre 160 opere toccano diversi ambiti disciplinari e professionali,
rendendo permeabili frontiere e pratiche creative. All’interno di Casa MARTINI, le cui sale dal 1961
accolgono il Museo di Storia dell’Enologia, saranno allestite opere dedicate al tema del convivio e della
produzione, ispirate ai temi della natura, del cibo e del vino e integrate con la collezione permanente. Gli
artisti in mostra sono: Viola Pantano, Massimo Badolato, Carlo Galfione, Clara Luiselli, Danilo Marchi, Toni
Mazzara, Lamberto Curtoni.
Ultima modifica: 8 novembre 2018

In questo articolo
Cultura (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Category/Cultura/)
Torino (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Category/Torino/)
Video (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Category/Video/)
Art-Site-Fest (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Tag/Art-Site-Fest/)
Casa-Martini (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Tag/Casa-Martini/)
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Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte
(http://web.quotidianopiemontese.it/newsletter/iscrizione/) . Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso Telegram.
(http://www.quotidianopiemontese.it/servizi/telegram/) Se vi piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere aggiornati su tutto
quello che succede in Piemonte, seguiteci sui social network. Andate alla nostra pagina su Facebook
(https://www.facebook.com/quotidianopiemontese) e cliccate su Like.
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L'arte contemporanea in
mostra a Casa Martini
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Casa Martini ospita l’arte contemporanea con Art Site Fest fino al 25 novembre, in occasione della Settimana
della Cultura di Impresa 2018.
Da venerdì 9 novembre Museimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta Italia: convegni, laboratori
didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite guidate in molte città tra cui Milano,
Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e
distretti dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea, Biella. Per questa edizione della “Settimana” Museimpresa
propone un filone tematico dedicato all’Anno del Cibo Italiano, a cui Casa MARTINI aderisce con la mostra
temporanea Art Site Fest.
Art Site Fest è un percorso attraverso fotografia, scultura, pittura, teatro, musica e narrazioni di attualità: il festival
è ospitato presso alcune delle più belle residenze storiche del Piemonte, a cui si aggiunge quest’anno anche la
sede storica Martini & Rossi in piazza Luigi Rossi 2, a Pessione di Chieri (TO). Il progetto, a cura di Domenico
Maria Papa, per il 2018 alla quarta edizione, coinvolge artisti provenienti da diversi paesi, con opere spesso
realizzate appositamente per le sedi espositive, oppure ambientate per i percorsi museali scelti. 58 artisti con
oltre 160 opere toccano diversi ambiti disciplinari e professionali, rendendo permeabili frontiere e pratiche
creative.
All’interno di Casa MARTINI, le cui sale dal 1961 accolgono il Museo di Storia dell’Enologia, saranno allestite
opere dedicate al tema del convivio e della produzione, ispirate ai temi della natura, del cibo e del vino e integrate
con la collezione permanente. Gli artisti in mostra sono: Viola Pantano, Massimo Badolato, Carlo Galfione, Clara
Luiselli, Danilo Marchi, Toni Mazzara, Lamberto Curtoni.
L’ingresso è a pagamento (su prenotazione obbligatoria solo per i gruppi, per i singoli visitatori le condizioni
rimangono invariate), informazioni online.
Potrebbe interessarti anche:






Domenica al Museo, musei gratis a Torino, fino al 6 gennaio 2019
Easy Rider: la mostra alla Reggia di Venaria, fino al 24 febbraio 2019
World Press Photo 2018 alla Ex Borsa Valori di Torino, fino al 18 novembre 2018
Elliott Erwitt, Personae. La mostra alla Reggia di Venaria, fino al 24 febbraio 2019




Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

Torino

Giuseppe Giacobazzi
Noi, millevolti e una bugia

OGGI AL CINEMA A TORINO

Zombie contro zombie
Di Shinichirou Ueda
Horror
2017
Un film sugli zombie è in lavorazione. Il regista Higurashi
non è soddisfatto della resa dell'attrice protagonista,
Chinatsu, le cui reazioni di fronte all'attacco di uno
zombie gli sembrano troppo finte, non realistiche. L'attore
che fa...
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Cantautori. Premio Andrea Parodi,

Cinema. Piccolo e Casa della carità

Documentario. “NewMuseum(s)”,

a Cagliari la nuova world music

uniti per il Souq Film Festival a Milano

l’Italia raccontata nei musei d’impresa

ouq Film Festival, è il concorso cinematografico promosso dalla Fondazione Casa della carità attraverso il proprio Centro Studi sulla Sofferenza Urbana - Souq, grazie alla collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, torna per la sua 7ª edizione al Chiostro “Nina Vinchi” del
Piccolo Teatro Grassi da venerdì 16 a domenica 18 novembre, per tre giornate di proiezioni gratuite. Ai 30 cortometraggi in concorso, si affiancano i film
fuori concorso, per approfondire alcune tematiche strettamente legate alle
attività sociali della Casa della carità: venerdì sera, a On Her Shoulders, documentario sulla vita di Nadia Murad, Premio Nobel per la pace 2018, sarà
affrontato il tema della violenza contro le donne, e poi immigrazione e salute mentale. Ci sarà anche un premio speciale assegnato da una giuria composta da persone senza dimora che frequentano la Casa della carità.

dentità, 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 il
film documentario NewMuseum(s).
Stories of company archives and
museums per la regia di Francesca
Molteni che sarà presentato oggi alle 18.00, a Milano, nella sede di Assolombarda, in occasione della XVII

i apre oggi al Teatro Auditorium Comunale Cagliari il
Premio Andrea Parodi, la
rassegna dedicata allo
scomparso leader dei Tazenda. Ospite d’onore Daniele Cossellu,
storico fondatore dei Tenores di
Bitti “Remunnu ’e Locu”, cui andrà il Premio Albo d’oro 2018. Sino a sabato, la gara dedicata ad
artisti emergenti di world music
(l’unica in Italia) verrà arricchita

S

dalla presenza di ospiti provenienti da tutto il mondo. Il tutto
con la direzione artistica di Elena
Ledda. A contendersi la vittoria 9
giovani autori dalla Sicilia e la
Campania al Piemonte e la Liguria selezionati fra ben 220 iscritti. Ospiti della serata finale i peruviani Jorge Pardo &
Francisco Rey Soto, il macedone Stracho Temelkovski e, dal
Veneto, il Duo D’Altrocanto.

S

I

Settimana della Cultura d’Impresa.
Il racconto comincia a Ivrea, città
industriale del XX secolo, associata
alla visione di Adriano Olivetti, che
nel 2018 è stata riconosciuta Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. «Un riconoscimento a un
paese che, dal dopoguerra, ha ricostruito la propria identità intorno al
tema della bellezza, con l’impresa
del bello», afferma il presidente Museimpresa, Alberto Meomartini.

Reportage. Un giorno al Cet, la cittadella della musica
per ascoltare “La Capinera”, l’opera inedita dello storico duo del pop

BELLA & MOGOL
Due geni all’Opera
me adesso», dice emozionata Chiara Bella, la figlia di Gianni, diplomata in clarinetto al Conservatorio di Parma, qui al Cet nelle vesti di supervisore musicale de La Capinera. E L’emozione non ha voce come canta il loro interprete di
riferimento, Adriano Celentano, quando il so-

studenti: «Presto – dice orgoglioso Mogol – saranno gli americani a venire qui al Cet perché
non immaginavano che fossimo così preparati sul pop». Gianni Bella ha i lucciconi in fondo
a quegli occhi verdi come le Montagneche canUna giornata uggiosa, anzi un pota sua sorella Marcella. Sono gli occhi dell’amimeriggio che ha il sapore del Dolco ritrovato di Mogol, e questi sprizzano una fece uragano e di strade sbarrate in
licità indescrivibile, che commuove sua moglie
quest’Italia che viene giù, come
Paola, la compagna di una vita che si siede a
bombe d’acqua dal cielo. Così, arBella parla con gli occhi, Mogol
fianco e gli stringe la mano. L’emozione ritrova
rivare al Cet (Centro Europeo Tospiega la loro ultima “impresa”:
la voce lieve di Mogol che racconta la genesi e
scolano), è un’impresa, come
«Gianni mi ha convinto a scrivere
la gestazione decennale de La Capinera. «Gianquando Giulio Rapetti, per tutti Mogol, classe
le liriche del romanzo di Verga
ni un giorno venne qui insieme a un giovane,
d’acciaio 1936, nel ’70, assieme al suo mentore
con la potenza della sua musica
Giuseppe Fulcheri, l’autore del libretto del mecanoro Lucio Battisti, a cavallo riuscirono a porlodramma, chiedendomi di scrivere le liriche
tare a termine la mitica cavalcata Milano-Roma.
che va al di là delle possibilità
per quest’opera. Io, un po’ smarrito, gli doImpresa replicata nel 2005 con la moglie Daumane. È un testo in “lessico
mandai: ma scusa Gianni, tu hai una cultura oniela Gimmelli che ci apre le porte del Cet, la “citquotidiano” affinché questa storia
E lui candido: “No Giulio”. Tranciantadella” della musica, fondata nel 1992 dal Prind’amore, in tutte le sue declinazioni, peristica?
te gli faccio: allora fatela voi, cosa c’entro io...».
cipe di Toscolano, il migliore dei nostri poeti del
dialoghi con i più giovani»
Passano sei mesi e i due, Bella-Fulcheri, si ricantar leggero (e il più “commercializzato” nel
presentano alle porte del Cet. «Quando tornamondo, da un calcolo Siae, di cui Mogol è prerono mi fecero ascoltare le romanze composte
sidente dal 10 settembre scorso, ha venduto 523
da Gianni e l’overture cantata da Michele Permilioni di dischi).
dalizio artistico e fraterno Bella-Mogol («tutto è
tusi. Splendida, da rimanere a bocca aperta, oToscolano è una fortezza medioevale, celata
cominciato nel 1981») fa il suo ingresso nello
ra la sentirai... A quel punto ho ceduto. Ho ini“naturalmente” nel cuore più verde dell’Umstudio per l’ascolto, davvero privilegiato. Moziato a scrivere le liriche in un “lessico quotibria (tra le colline e le “foreste” del ternano). Qui
gol si sdraia sul divano, si toglie il cappellino
diano” perché non volevo cadere nel precipizio
ha sede l’unica vera Scuola, al riparo degli epidella Berkeley, una delle università americane
dell’inascoltabilità… Avevo appena sentito il
demici talent televisivi, in cui fino ad oggi si so(«sono stato anche a Harvard») dove di recente
Trovatore di Giuseppe Verdi e avevo trovato il
no formati 2500 giovani, tra autori, interpreti,
ha ricevuto onorificenze e tenuto lezioni agli
testo allucinante, incomprensibile. Io credo che
compositori, arrangiatori e tecnici del suono.
musica e parole si debbano fondere e diventaL’appuntamento è per l’ascolto dell’ultima vere credibili all’orecchio dell’ascoltatore». Schiacra impresa musicale della premiata ditta Giancia lo start Raf, il musicista e fonico di giornani Bella-Mogol, La Capinera, melodramma mota, influenzato, e per questo Mogol fa subiderno in due atti, ambientato nella Catania di
to arrivare nello studio l’elisir antibattemetà ’800, tratto dal romanzo, pietra miliarico: «Si chiama “Sterillaria” : un ritrore del Verismo, Storia di una capinera di
LA PRIMA AL BELLINI DI CATANIA
vato di oli essenziali che ho appena
Giovanni Verga. «Una storia realmente
brevettato. Funziona all’istante, senaccaduta, quella della giovane suora
La prima mondiale del melodramma moderno in due
tirete». Un toccasana in efMaria che si innamora del bel Nino,
atti, a firma di Gianni Bella e Mogol (libretto di Giuseppe
fetti. Del resto il Cet olpromesso sposo della sorellastra GiuFulcheri),La Capinera si terrà domenica 9 dicembre
tre che un centro di
ditta. «Una vicenda ambientata nel(repliche fino al 18 dicembre 2018) al Teatro Bellini di
cultura popolare,
la Catania del 1850, appestata dal
Catania, che insieme alla Regione Sicilia produce
e un magnifico
colera», spiega un appassionato e
l’opera tratta dal romanzo di Giovanni Verga. Il
ippodromo, colappassionante Mogol. Una storia in
maestro Leonardo Catalanotto dirigerà l’Orchestra e
tiva tra i suoi ocui Gianni Bella c’ha messo dentro
Coro del Teatro Bellini e le splendide musiche
biettivi fondanti
non solo il mestiere di fine e ispiracomposte da Gianni Bella come detto si avvalgono
la medicina e
to compositore, ma anche la sua stesdell’altrettanto meravigliosa orchestrazione di Geoff
l’ambiente. Parte
sa anima. «Forse, lo dicono anche i
Westley. La regia, le scene (foto) e i costumi de La
la musica. Un simedici, è stata una delle cause che nel
Capinera sono di Dante Ferretti, tre volte premio
lenzio religioso av2010 ha causato l’ictus di papà... Lo
Oscar per le scenografie di The Aviator e Hugo
volge lo studio, e colpistress da lavoro ha contribuito alla maCabret di Martin Scorsese e per Sweeney Todd di
scono la sculturina in legno
lattia. Ha perso la facoltà di parlare ma non
Tim Burton. (M. Cast.)
(è la testa riccioluta di Lucio Battisti) e
ha mai perso la voglia di vivere e di esserci, co-

MASSIMILIANO CASTELLANI
INVIATO A TOSCOLANO (TERNI)

È

MELODRAMMA

Cinema.

Una scena del film “Ötzi”

Un 11enne si imbatte al museo
di Bolzano nel risveglio
dell’uomo del ghiaccio
e deve salvarlo da una strega
“Ötzi e il mistero del tempo”,
diretto da Gabriele Pignotta,
dopo Giffoni approda in sala

(Barbara Gimmelli)

gli occhi spiritati di Mogol che commenta entusiasta i vari passaggi de La Capinera. «Inizia.
Siamo al mercato del pesce di Catania – spiega
– . Quelli che si sentono ora non sono gli strumenti della buca ma i rumori e gli effetti sonori dal palcoscenico. Senti che bello il carnevale
della vita catanese… Zitti, zitti! ora c’è da avere
paura, sentite i passi: arriva il Colera. Un requiem». Il Colera è un omaccione scuro, tetro,
con il mantello in spalla e un cappellaccio in testa «vomita minacce…Terrorizza il pubblico. Ed
è l’effetto che volevamo dare, personificare il
male è stata un’idea di Gianni, la gente si spaventerà. La paura del resto deve far riflettere, su
ciò che succede di bello e di brutto nel mondo
– continua Mogol – . Ma la nostra visione umana purtroppo è limitata dalla logica terrestre, è
corta, difficile da conciliare con quella dell’Eterno. Nel mio ultimo libro di aforismi (Le arance e i limoni Minerva Edizioni) ho scritto:
“Senza Dio siamo al centro del nulla”. Il personaggio del Colera ha ricevuto ordine di spargere la malattia, di distruggere tutto per creare il
nulla… Ma poi nel secondo atto si pente e Pertusi canta il pentimento struggente, sottovoce,
in modo quasi innovativo». Nel primo atto il Colera mette il popolo in fuga. La gente scappa e
per ritrovare la pace si deve entrare nel convento dove è appena entrata la novizia, la bella
Maria. «Qui si respira un’aria delicata, celestiale… Senti che sinfonia, sembra Mozart. Gianni
questa musica l’ha composta al di là delle possibilità umane». Gianni Bella ringrazia con il
sorriso e con gli occhi dolci del maestro d’orchestra improvvisato. Idealmente sale sul podio
e dirige, i passaggi più melodici, le romanze più
ariose «che beneficiano degli arrangiamenti
splendidi di Geoff Westley, uno dei più grandi
arrangiatori mai esistiti», sottolinea Mogol. La
trama melodrammatica scorre via, intensa e romantica, come la storia contrastata tra Nino e
Maria che Mogol ha risolto in maniera diversa
rispetto all’opera di Verga. «Nel secondo atto c’è
una preghiera struggente che Maria dedica al Signore al quale si rivolge dicendo: “Io ti ho sempre amato ma non ti avevo mai visto, perciò
quando questo bellissimo giovane mi ha sorriso e mi ha abbracciata pensavo fossi tu Signore. Rispetto a Verga, per il quale l’amore tra Nino e Maria si consuma generando scandalo, io

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ho voluto che la bella Maria rimanesse pura e
la storia d’amore con Nino si sciogliesse in un
semplice, tenero, innocente abbraccio».Innocenti evasioni di un testo profondamente attuale («c’è tutto dentro, dall’amore terreno in ogni sua declinazione, a quello per il divino»), in
cui Verga non viene assolutamente manomesso. Anzi, le liriche di Mogol che si fondono alla
perfezione con la musica di Gianni Bella, rendono omaggio al capolavoro verista e rinfrescano un genere che respira aria nuova. «Io mi
auguro che il melodramma torni di moda e che
possa dialogare con tutti, specie con i giovani.
La Capinera è pronta a volare nel mondo e le
ali gliele hanno messe da tempo i giudizi estremamente lusinghieri di Roberto Grossi, ex
direttore di Santa Cecilia e ora sovrintendente
del Teatro Bellini di Catania, e dei maestri Gustav Kuhn e Luciano Pavarotti che l’ascoltò prima di morire». Annuisce e sorride felice Gianni Bella al nome del grande Pavarotti, stimatissimo da Mogol, che però non lo inserisce nella sua ristrettissima e personale “hall fame” dei
geni. «Nella mia lunga vita artistica, cominciata nel 1961, ho avuto la fortuna di conoscere
due geni, una è la pittrice, la più irregolare delle artiste in circolazione, Grazia Cucco (ha dipinto il magnifico murales di 12 metri nel Cet
e la Madonna del Rosario - ritratto di Daniela e ora realizzerà il manifesto de La Capinera).
L’altro è seduto lì - indica Gianni Bella che ringrazia commosso - . Quest’uomo ha la musica
dentro da sempre.. Gianni mi ha raccontato
che da bambino alla domenica andava nella
cattedrale di Catania, sì per pregare Dio ma soprattutto per osservare i chitarristi… E quelli,
pare che vedendo i suoi occhietti attenti e interessati a carpire i segreti degli accordi gli voltassero le spalle e nascondessero i movimenti
delle dita – Gianni ride di gusto con Mogol – .
Ma non è servito a niente, non sapevano che
lui era nato con la musica già dentro». Stesso
discorso vale per Mogol: la sua poesia è innata. E questa vena poetica prestata al pop, da
sempre gli fa scrivere liriche profonde, come
quelle per la bella Maria de La Capinera alla
quale “l’amore ruscella nel cuore”. «Senti che
bella Gianni, “ruscella”... quante cose nuove abbiamo inventato io e te».

Una mummia per amico, ecco la favola del piccolo Kip

ALESSANDRA DE LUCA
undicenne Kip, intelligente e sensibile, ancora non lo sa,
ma sta vivendo gli
ultimi momenti della sua infanzia. In seguito alla morte
della madre, il bambino deve
trasferirsi insieme al padre
(Vinicio Marchioni) e lasciare non solo la sua Bolzano, ma
gli amici più cari. Quando si
reca al Museo Archeologico
dell’Alto Adige per salutare la
mummia Ötzi, sulla quale la
madre aveva lavorato a lungo, accade però qualcosa di
magico. Ötzi infatti si risveglia
e comincia a rigenerarsi, riportato in vita da una strega
(Alessandra Mastronardi)

L’

ETERNI. Gianni Bella e Giulio Rapetti Mogol, nel salone del Cet

che, vittima di un maleficio,
invecchia assai rapidamente
e confida proprio nell’uomo
del ghiaccio per riprendersi il
tempo perduto troppo in fretta. Kip e i suoi amici dovranno mettere in salvo Ötzi, che
a sua volta sarà costretto a fare i conti con le diavolerie del
ventunesimo secolo. Ma il
piccolo protagonista apprenderà da quella misteriosa
creatura tutti i segreti dell’età
del rame e scoprirà così che il
tempo può essere un magico
e preziosissimo alleato. Inseguiti per i boschi e le montagne dell’Alto Adige, Ötzi e i
bambini vivranno un’avventura giocosa e spericolata, arrivando a confrontarsi coraggiosamente con le proprie

paure e fragilità. È questa la
storia di Ötzi e il mistero del
tempo, film per ragazzi diretto da Gabriele Pignotta, prodotto da One More Pictures e
Rai Cinema, con il sostegno
della Idm Film Fund & Commission dell’Alto Adige, tra i
vincitori dell’ultima edizione
del Festival di Giffoni, e da oggi nelle sale con Altre Storie. Il
film guarda al cinema per famiglie degli anni Ottanta popolato da ragazzini senza cellulari e social, pronti a scoprire inaspettati superpoteri
e a vivere irripetibili estati destinate a cambiare per sempre la loro vita. «È il cinema
con cui sono cresciuto – commenta il regista – da E.T. ai
Goonies e Stand by me, cele-

brato oggi da serie di culto come Stranger things. Quello
che, lontano dalla tecnologia,
proponeva luoghi fiabeschi,
puri, dominati dalla sfida e
dalla fantasia, dove tutto era
davvero possibile».
Il doppio percorso di formazione, quello della mummia
e quello del bambino, invita a
riflettere sul tema della morte, presente in ogni favola che
si rispetti. «I bambini aiutano
la mummia a compiere il proprio destino, che è quello di
tramandare ai suoi discendenti il potere magico di controllare il tempo e Kip, impegnato finalmente a elaborare
il lutto della perdita di sua madre, accetta il dono di poter
fermare il tempo. Accoglie il

suo essere speciale come eredità dalla parte della madre,
come segno di appartenenza
famigliare. La morte è uno
delle grandi protagoniste delle favole, il tema del distacco
mi è molto caro e ci accompagna per tutta la vita e anche i bambini devono farci i
conti. La scena finale è quasi
un tributo mio personale a
E.T., quando il bambino saluta l’extraterrestre. Non dimenticherò mai quell’emozione che da una parte mi fece soffrire e dall’altra mi
riempì il cuore. Il distacco è
trasformazione, con un occhio al passato e uno al futuro, crescita nella vita che è un
ciclo di cui facciamo tutti parte». La strega che invecchia

precocemente perché vittima
di un sortilegio ha però le sue
ragioni. «È una strega simpatica, ironica, metafora della
nostra paura di invecchiare
troppo in fretta e del desiderio di fermare il tempo».
Se in Alto Adige e in Austria la
mummia Ötzi è una vera e
propria star, al centro di molti programmi didattici, nel resto d’Italia deve ancora essere scoperta. «Il Museo Archeologico dell’Alto Adige a
Bolzano sta lavorando molto
per divulgare questo importante ritrovamento. Ma sono
già in tanti ad amare questo
uomo preistorico che Brad
Pitt ha persino tatuato sul
braccio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TEATRO CARCANO

RACCONTARE LA STORIA CON I ROMANZI

CON LA LEZIONE DI ALESSANDRO BARBERO SU NAPOLEONE
E LA CAMPAGNA DI RUSSIA, CHE PRENDE LE MOSSE DA “GUERRA
E PACE”, SI APRE IL CICLO DEDICATO ALLA GRANDE LETTERATURA

F

di FIORELLA FUMAGALLI

onte di ispirazione permanente, il capolavoro Guerra
e pace, scritto dal 1863 al
1869 da Lev Tolstoj, è al centro della serata di apertura
della rassegna “Romanzi nel
tempo”, nuova formula delle
“Lezioni di storia” Laterza che
debutta lunedì 12 al Teatro Carcano. Introdotte da Chiara Continisio, docente all’Università
Cattolica, le sei serate ideate
dalla casa editrice affidano a
storici l’interpretazione di
eventi e modi di vita di diverse
epoche attraverso la bellezza
della grande letteratura.
Alessandro Barbero, docente
di Storia Medievale all’Università del Piemonte Orientale e
autore per Laterza di vari libri,
tra cui Storia di Waterloo e Caporetto, parla lunedì 12 di “Napoleone e l’arte della guerra”,
della guerra cioè portata in
Russia da Napoleone nel 1812.
Tolstoj era un ufficiale di carriera, aveva combattuto in Crimea,
conosceva i soldati e gli eserciti:
il suo romanzo è dunque una
testimonianza al tempo stesso
realistica e visionaria sugli uomini, le armi, le tecniche, le regole dell’arte della guerra al
tempo di Napoleone. Si prosegue con Alberto Mario Banti,
insegnante di Storia Contemporanea all’Università di Pisa, autore del saggio Eros e virtù, una
galleria di donne aristocratiche
e borghesi rappresentate nei
quadri di Watteau, Manet,
Velàzquez: il suo intervento, “La
morale borghese” (10 dicembre),
punta sul romanzo Madame
Bovary di Gustave Flaubert per
scoprire, da storico, il modo in
cui le élite sociali concepiscono
INFO
corso di Porta Romana 63
lunedì 12 ore 20,30
biglietti 10/8 euro, prenotazioni tel. 02.55181377
www.teatrocarcano.com

i rapporti fra uomo e donna.
Con la vivacità tipica della
storiografia anglosassone, Lucy
Riall del Birkbeck di Londra
nella biografia Garibaldi. L’invenzione di un eroe distingue i
fatti dal mucchio di leggende
che ammantano le battaglie e la
vita sentimentale del personaggio. Il suo intervento, “Garibaldi
in Sicilia” (14 gennaio), va alla
ricerca dei significati nascosti
ne Il Gattopardo di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa. E ancora, Emilio Gentile su “Il disfacimento dell’Occidente”, romanzo
guida Tropico del Cancro di
Henry Miller (25 febbraio); Anna Foa su “Ebrei sionisti e partigiani” da Se non ora, quando?
di Primo Levi (l’11 marzo) e Salvatore Lupo e “La mafia americana” con Il padrino di Mario
Puzo (l’8 aprile).
◆

Da sinistra, i relatori delle “Lezioni di storia” con sotto il romanzo da cui
prende spunto il loro intervento: Alessandro Barbero con “Guerra e pace”;
Lucy Riall con “Il Gattopardo”; Emilio Gentile con “Tropico del Cancro”

Da giovedì

TORNA LA SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA CON VISITE GUIDATE E PROIEZIONI

FABBRICHE A PORTE APERTE

Lo stabilimento Branca dove, durante la Settimana
della cultura d’impresa, si visita la Collezione

U

na proiezione in anteprima del documentario di Francesca Molteni Newmuseum(s). Stories of company archives
and museums, inaugura giovedì 8 alle
18 all’Assolombarda, in via Pantano 8,
l’edizione 2018 della “Settimana della
cultura d’impresa” promossa in tutta Italia

fino al 23 novembre dall’associazione Museimpresa per far conoscere oggetti, prototipi, macchinari, manifesti, documenti e tecniche in grado di raccontare cent’anni di storia
del lavoro. A Milano e dintorni, a partire da
venerdì 9, visite aperte alla Collezione Branca e alla Galleria Campari; e ancora, gruppi
di teenager raccontano, grazie a un progetto
di alternanza scuola/lavoro, il Museo Fratelli Cozzi (collezionisti di Alfa Romeo a Legnano) e l’Officina Rancilio, macchine per il caffè di Parabiago. In più, domenica 11 il Museo
offre un racconto sulla mitica Giulia attraverso il giornalismo, il cinema e le testimonianze dei collaudatori; l’Officina un laboratorio per preparare dolci a base di caffè. Nel
weekend sono in programma anche un incontro su creatività e sapere tecnico con il
maestro del fumetto Vittorio Giardino alla
Centrale dell’Acqua (il 10 alle 17), e quattro
camminate tra reperti e installazioni multimediali alla Fondazione Pirelli (l’11 dalle
14,30 alle 17,30, una a ogni ora). Info: tel.
02.58370544, www.museimpresa.com (f.f.)
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della settimana: GIOVEDI' 8 novembre FINANZA Milano 08h30 'Morningstar
Investment Conference Italy'. Presso UniCredit Pavilion, piazza Gae Aulenti 10 Milano
08h30 Digital Value - cerimonia di quotazione sul mercato AIM Italia presso Borsa
Italiana CDA Acea, Aeffe, Avio, Azimut H., B.Ifis, Banca Intermobiliare, B.Profilo,
B.Desio, Be, Bper, Cattolica Ass., Cementir H., Coima Res, Credem, D'Amico I.S., De'
Longhi, Dea C., DigitalBros, Eprice, Equita, Fincantieri, Hera, Italmobiliare, Leonardo,
M.Zanetti, Retelit, Salvatore Ferragamo, Tim, Unipol, UnipolSai 08h00 Conference call
Generali Ass. 14h30 Conference call Acea per presentare i risultati del terzo trimestre
2018 18h30 Conference call Leonardo per presentare i risultati del terzo trimestre 2018
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h00 Presso il Museo Nazionale
Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (Padiglione Aeronavale, Via Olona
6/bis) apertura di Focus Live. Intervengono Fiorenzo Galli - Direttore Generale Museo
Nazionale Scienza e Tecnologia; Jacopo Loredan - Direttore di Focus; Ernesto Mauri Amministratore Delegato Gruppo Mondadori; Marco Bussetti - Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca; Stefano Bruno Galli - Assessore all'Autonomia e Cultura
di Regione Lombardia. Partecipazione straordinaria di Piero Angela Milano 09h15 Bond
Vigilantes Forum 2018, l'evento annuale con il team obbligazionario di M&G
Investments. Presso Palazzo Reale (Piazza del Duomo, 12). Milano 09h30 Axa Forum
2018. Partecipano Thomas Buberl (CEO Gruppo AXA), Silvia Candiani (CEO Microsoft
Italia), Roberto Cingolani (Direttore Scientifico Istituto italiano di Tecnologia), Maria
Bianca Farina (Presidente ANIA e Poste Italiane), Gianmario Verona (Rettore
Universita' Bocconi). Fondazione Feltrinelli. Roma 10h30 Convegno organizzato da
Confcommercio Professioni dal titolo "Professionisti 4.0: protagonisti del cambiamento".
Interviene il Viceministro dello Sviluppo Economico, Dario Galli. Piazza G.G. Belli 2
Milano 11h30 Terza edizione del Salone dello SRI a Milano presso l'Universita'
Bocconi. Milano 12h00 Conferenza stampa World Forum on Urban Forests. Partecipa il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Palazzo Marino Bolzano 14h30 VIII Business Forum
BDI - Confindustria. Partecipano Vincenzo Boccia, President, Confindustria Dieter
Kempf, President, BDI; Stefan Pan, Vicepresident for Regional Policies, Confindustria;
Carlo Tamburi, Italy Director, Enel Group, CEO and Chairman, Enel Italia; Barbara
Lezzi, Italian Ministry for the South. Roma 15h00 53* congresso nazionale del
notariato, intervengono Giuseppe Conte, Giancarlo Giorgetti (Cavalieri Hotel, via
Cadlolo 101) Genova 15h00 Prospettive del Turismo 4.0 organizzato da Intesa
Sanpaolo. Intervengono Cristina Balbo, Direttore Regionale Piemonte, Valle d'Aosta e
Liguria Intesa Sanpaolo; Giovanni Berrino, Assessore al Lavoro, Trasporti e Turismo
Regione Liguria. Sala Nautilus dell'Acquario di Genova. Area Porto Antico, Ponte
Spinola - Genova Milano 17h00 Il lavoro che serve - Persone nell'industria 4.0. Nctm
Studio Legale, Via Agnello 12, Milano Firenze 17h30 Inaugurare l'edizione 2018/2019
del progetto di media literacy dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori. Ospite
d'onore Laurene Powell Jobs, Fondatrice e Presidente di Emerson Collective. Presso il
Teatro Odeon - Piazza Strozzi Milano 18h00 In occasione della XVII Settimana della
Cultura d'Impresa e dell'Anno Europeo del Patrimonio culturale Museimpresa presenta
il film documentario "NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums".
Tra coloro che intervengono Carlo Bonomi, Presidente Assolombarda; Alberto
Meomartini, Presidente Museimpresa; Stefano Maullu, Vice Presidente Commissione
Cultura Parlamento Europeo; Antonio Calabro', Vice Presidente Assolombarda. Presso
Assolombarda, Via Pantano 9 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- VENERDI' 9
novembre FINANZA -- CDA 09h30 Conference call Cattolica Assicurazioni 13h00
Conference call Mps 14h00 Conference call Tim Anima H., Atlantia, B.Finnat, B.Mps,
DoBank, Investire Sgr, M&C, Poligrafica S.Faustino, Rcs, Terna, Zignago V., Acsm
Agam, B.Carige, Bp Sondrio, Carel, Astaldi ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 Presentazione del nuovo servizio di customer care dedicato alle persone
che usano, per raggiungere il posto di lavoro o di studio ma anche per esigenze
personali e/o per turismo, il trasporto regionale di Trenitalia. Saranno presenti Danilo
Toninelli Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gianfranco Battisti AD e DG di FS
Italiane, Tiziano Onesti Presidente Trenitalia. Roma Termini, Spazio Conferenze,
ingresso via Giolitti 32 Biella 12h00 Conferenza A2A 'Valore dalla fine all'inizio',
inaugurazione dell'impianto per il recupero della plastica. Partecipa, tra gli altri,
Giovanni Valotti, presidente A2A; Valerio Camerano, a.d. A2A, Fulvio Roncari,
presidente A2A Ambiente. Cavaglia', localita' Gerbido Bolzano 13h10 Palazzo
Mercantile, conferenza stampa conclusiva 8* Business Forum Confindustria-BDI
'Priorita' + dell'industria italiana e tedesca per il futuro dell'UE. Partecipa il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia Milano 17h30 Convegno 'La fondazione bancaria tra
finanza e impegno sociale' organizzato da AIAF - Associazione Italiana per l'Analisi
Finanziaria. Partecipano Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo; Gregorio
De Felice, Capo Economista di Intesa Sanpaolo; Alberto Borgia, Presidente di AIAF;
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La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si inserisce nel calendario
italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 - istituito dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC - e affronta quest’anno il tema “La cultura
industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea”. Si intendono così
stimolare riflessioni sulla cultura industriale ed evidenziare il contributo delle imprese per la
formazione dell’identità italiana ed europea.
Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra
comunità e territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di
conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale. Il
calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del film documentario
“NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums”, con la regia di Francesca
Molteni, giovedì 8 novembre a Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta
Italia: convegni, laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite
guidate in molte città tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La Spezia,
Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea,
Biella.
Museimpresa propone per questa edizione della “Settimana” due filoni tematici dedicati al cibo
italiano e ai giovani.
In occasione dell’Anno del Cibo Italiano, proclamato dal Ministero per i beni e le attività culturali e
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Museimpresa promuove numerose
iniziative per valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio ricchissimo di saperi,
immagini, ricette, oggetti che contribuisco a definire l’arte culinaria e la cultura enologica. Durante la
Settimana della Cultura d’Impresa, musei e archivi d’impresa italiani “metteranno in tavola” attività
differenti per raccontare il cibo attraverso sguardi inaspettati e sorprendenti.
Il secondo filone si concentra sui più giovani, per una partecipazione attiva dei ragazzi al patrimonio
culturale. Si tratta dell’iniziativa MuseimpresaLAB: un ciclo di visite ai musei e agli archivi
d’impresa condotto dai teenager. MuseimpresaLAB è un progetto di alternanza scuola-lavoro che
ha coinvolto studentesse e studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. I ragazzi hanno creato
percorsi alla scoperta della cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della progettazione e della
realizzazione delle visite guidate per raccontare ai loro coetanei, ma anche a bambini e adulti, le
collezioni museali attraverso nuove modalità narrative.
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Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al seguente
link: www.museimpresa.com e gli hashtag ufficiali della Settimana della Cultura d’Impresa per
condividere le iniziative di quest’anno sono #laculturaindustriale #SettimanaCulturaImpresa
#EuropeforCulture
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2018/11/07/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/la-cultura-industriale-in-occasionedellanno-europeo-del-patrimonio-culturale.html
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La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si
inserisce nel calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale 2018 - istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC - e affronta quest’anno il
tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al
centro dell’identità europea”. Si intendono così stimolare riflessioni sulla
cultura industriale ed evidenziare il contributo delle imprese per la
formazione dell’identità italiana ed europea.
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Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa,
espressione del legame tra comunità e territorio, luoghi preziosi di
creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle
nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e
culturale. Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione
nazionale del film documentario “NEWMUSEUM(S). Stories of company
archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni, giovedì 8
novembre a Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre
settanta iniziative in tutta Italia: convegni, laboratori didattici, incontri,
workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite guidate in molte
città tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La
Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti
dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea, Biella.
Museimpresa propone per questa edizione della “Settimana” due filoni
tematici dedicati al cibo italiano e ai giovani.
In occasione dell’Anno del Cibo Italiano, proclamato dal Ministero per i
beni e le attività culturali e dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, Museimpresa promuove numerose iniziative per
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valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio ricchissimo di
saperi, immagini, ricette, oggetti che contribuisco a definire l’arte
culinaria e la cultura enologica. Durante la Settimana della Cultura
d’Impresa, musei e archivi d’impresa italiani “metteranno in tavola”
attività differenti per raccontare il cibo attraverso sguardi inaspettati e
sorprendenti.
Il secondo filone si concentra sui più giovani, per una partecipazione
attiva dei ragazzi al patrimonio culturale. Si tratta dell’iniziativa
MuseimpresaLAB: un ciclo di visite ai musei e agli archivi d’impresa
condotto dai teenager. MuseimpresaLAB è un progetto di alternanza
scuola-lavoro che ha coinvolto studentesse e studenti degli ultimi tre anni
delle scuole superiori. I ragazzi hanno creato percorsi alla scoperta della
cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della progettazione e
della realizzazione delle visite guidate per raccontare ai loro coetanei,
ma anche a bambini e adulti, le collezioni museali attraverso nuove
modalità narrative.
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Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito
di Museimpresa al seguente link: www.museimpresa.com e gli hashtag
ufficiali della Settimana della Cultura d’Impresa per condividere le
iniziative di quest’anno sono #laculturaindustriale
#SettimanaCulturaImpresa #EuropeforCulture
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GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO OGGI, PRIMA DI
DOMANI
By La Redazione - 06/11/2018

SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA – XVII EDIZIONE
Casa dell’Energia e dell’Ambiente
piazza Po, 3 – Milano
Visita guidata alla mostra
GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO
OGGI, PRIMA DI DOMANI
Fotogra e di Marco Introini e Francesco Radino

a cura di Marco Introini, Francesco Radino e Fabrizio Trisoglio
martedì 13 novembre 2018, ore 18.30

Intervengono
Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A
Marco Introini, Fotografo
Francesco Radino, Fotografo
Fabrizio Trisoglio, Curatore della mostra – Fondazione Aem – Gruppo A2A
La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Con ndustria, si inserisce nel calendario italiano
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC – e quest’anno a ronta il tema “La cultura industriale: un ponte
tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea“. Si intendono così stimolare ri essioni sulla
cultura industriale ed evidenziare il contributo delle imprese per la formazione dell’identità italiana ed
europea.
Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra comunità e
territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle nuove
generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.
Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del lm documentario “NEWMUSEUM(S).
Stories of company archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni, giovedì 8 novembre a Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta Italia: convegni,
laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite guidate in molte città
tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a
città storiche e distretti dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea, Biella.
Tra le varie iniziative spicca la visita guidata alla straordinaria mostra fotogra ca “Gli scali ferroviari di

Milano. Oggi,
prima di domani. Fotogra e di Marco Introini e Francesco Radino” presso la Casa dell’Energia e
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dell’Ambiente. Per l’occasione martedì 13 novembre dalle ore 18.30 i due illustri fotogra contemporanei
accompagnano i visitatori in un percorso che immerge nella situazione ambientale di Milano al 2018; il
pubblico ha dunque l’opportunità di ammirare l’inedita campagna fotogra ca e di colloquiare con Marco
Introini e Francesco Radino, che hanno messo a fuoco i luoghi attualmente dismessi, ma in fase di
riquali cazione, con immagini che ritraggono i sette scali ferroviari Farini, Greco, Lambrate, Porta Romana,
Rogoredo, Porta Genova e San Cristoforo. Questi ricoprono una super cie totale di 1.250.000 mq: si tratta di
aree attualmente abbandonate, ma che un tempo contribuirono allo sviluppo industriale, agevolando il
trasporto e la consegna di prodotti niti e generi di prima necessità, oltre alla crescita dei quartieri adiacenti.
Gli scatti in bianco e nero di Marco Introini sottolineano le architetture limitrofe agli scali e gli ambienti urbani
circostanti, so ermandosi sulla ricerca delle intersezioni tra la città otto-novecentesca e la Milano
contemporanea. Le immagini a colori di Francesco Radino o rono una testimonianza sugli spazi interni degli
scali in un dialogo poetico tra memoria, uomo e natura.
Aem con questa mostra prosegue il percorso documentaristico iniziato negli anni ’80, quando le era stato
assegnato il compito di documentare la trasformazione della città e gli innovativi e complessi progetti di
modernizzazione delle infrastrutture di rete. Ora l’esaustiva esposizione o re ai cittadini l’opportunità di
ri ettere su temi chiave della comunità e dell’impresa, e di focalizzare nel contesto metropolitano milanese il
rapporto tra servizi e territorio, a partire dallo scalo ferroviario di Porta Romana, dove ha avuto sede Aem
con la sua storica centrale. A erma Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A: “Gli scali

ferroviari dismessi sono senza dubbio un argomento chiave per lo sviluppo della città: il superamento delle
loro cesure, urbanistiche ma in alcuni casi anche sociali, ha richiesto e richiederà una regia pubblica
condivisa e coesa per scommettere su qualità urbana e innovazione“.
La mostra, inserita nei palinsesti di Photofestival, Novecento Italiano, Archivi Aperti e Settimana della Cultura
d’Impresa, è accompagnata da un catalogo con oltre 80 immagini in bianco e nero e a colori, con testi di
Marco Introini, Francesco Radino e Fabrizio Trisoglio, oltre alle introduzioni istituzionali di Pierfrancesco
Maran Assessore all’Urbanistica, di Alberto Martinelli Presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A e di
Giovanni Valotti Presidente di A2A.
Numerosi eventi e aperture straordinarie accompagnano la mostra per tutta la sua durata no al 28
dicembre 2018.
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione “XVII Settimana della Cultura d’Impresa” è pubblicato sul
sito di Museimpresa al seguente link www.museimpresa.com e gli hashtag u ciali per condividere le
iniziative di quest’anno sono #laculturaindustriale #SettimanaCulturaImpresa #EuropeforCulture
Cenni biogra ci
Marco Introini nasce a Milano nel 1968. Fotografo documentarista di paesaggio e architettura, è docente di
Fotogra a dell’Architettura e Tecnica della Rappresentazione di Architettura presso il Politecnico di Milano.
Nel 2006 viene pubblicato all’interno del catalogo del Padiglione Italiano della X Biennale di Architettura
curato da Franco Purini. Inserito nei venti fotogra di architettura protagonisti degli ultimi dieci anni, viene
intervistato da Letizia Gagliardi per il libro La Misura dello Spazio (Roma 2010). Nel corso del 2015 è stato
impegnato nel lavoro di documentazione dell’architettura dal dopoguerra ad oggi in Lombardia per la
Regione Lombardia e il MIBACT ed invitato da OIGO (Osservatorio Internazionale sulle Grandi Opere) a
partecipare ad una campagna fotogra ca sulla Calabria, The Third Island. Con il progetto fotogra co Milano

Illuminista, nel 2015 viene selezionato dal Fondo Malerba per la Fotogra a. Nel 2016 ha esposto con la
mostra personale Ritratti di Monumenti al Museo d’Arte Moderna MAGA e per la XXI Triennale il progetto
fotogra co Warm Modernity_Indian Paradigm che con omonimo libro (curati da Maddalena d’Alfonso) ha
vinto il RedDot Award 2016.
Attualmente è impegnato nei progetti Mantova, architetture dal XII secolo al XX secolo per la Cattedra
Unesco del Politecnico di Milano e Orema: segni del paesaggio per il progetto Nasagonado Art Project.
Ha all’attivo diverse pubblicazioni, oltre a mostre fotogra che di architettura e di paesaggio esposte in
numerose città italiane e opere presenti in collezioni pubbliche.
Francesco Radino nasce a Bagno a Ripoli (Firenze) nel 1947. Dopo studi di Sociologia, negli anni Settanta si
dedica completamente alla fotogra a in vari ambiti da quello industriale al design, dall’architettura al
paesaggio. Da sempre intreccia lavoro professionale e ricerca artistica ed è oggi considerato uno degli
autori più in uenti nel panorama della fotogra a contemporanea in Italia.
A partire dagli anni Ottanta partecipa a numerosi progetti di carattere pubblico di ricerca sul territorio, fra i
quali le campagne fotogra che Archivio dello Spazio all’interno del Progetto Beni Architettonici e Ambientali
della Provincia di Milano, il progetto Osserva.Te.R promosso dalla Regione Lombardia, il progetto European
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Stimato in Italia e all’estero, Radino dal 1984 ha collaborato con l’Aem a numerose campagne fotogra che,
che hanno costituito uno dei fondi più ricchi e pregiati dell’Archivio fotogra co contemporaneo di
Fondazione Aem. Ha pubblicato inoltre numerosi libri e realizzato diverse opere audiovisive.
Ha esposto in gallerie e musei italiani, europei, giapponesi e statunitensi e le sue opere fanno parte di
collezioni pubbliche e private internazionali.
Fondazione AEM – Gruppo A2A
Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem, ha nalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e si
propone di perseguire, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, la salvaguardia e la valorizzazione
della storia e della cultura aziendale di Aem, storica società energetica del Comune di Milano.
Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scienti ca e l’implementazione di tecnologie innovative nel
campo dell’energia e dei servizi a rete che sono stati il tratto caratteristico di Aem.
Altra importante attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione
dei beni architettonici e culturali di Aem, come ad esempio i suoi Archivi Storici comprendenti documenti,
fotogra e, progetti, disegni, libri contabili, contratti e la collezione di oggetti d’arte, di cui è promossa e
di usa la conoscenza.
Fra le numerose iniziative, a partire dai festeggiamenti per i 100 anni della nascita dell’impresa (2010) sono
state realizzate diverse manifestazioni che hanno dato luogo a mostre dedicate alla riscoperta e alla
valorizzazione di alcuni luoghi storici dell’impresa, come i gasometri della Bovisa, le grandi ricevitrici
elettriche nord e sud e la centrale di piazza Trento. In particolare, fulcro delle sue operazioni è la promozione
delle attività di recupero e di riordino degli archivi, garantendo l’accessibilità a studiosi e cittadini sempre nel
rispetto dei vincoli posti dalla Soprintendenza archivistica.
Museimpresa – Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa
Fondata nel 2001 e promossa da Assolombarda e Con ndustria, 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.
Coordinate Evento
Titolo VISITA GUIDATA alla mostra GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO. OGGI, PRIMA DI DOMANI
Intervengono
Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A
Francesco Radino, Fotografo
Marco Introini, Fotografo
Fabrizio Trisoglio, Curatore della mostra
Sede Casa dell’Energia e dell’Ambiente. Piazza Po, 3 – Milano
Data martedì 13 novembre 2018 ore 18.30 – 20.00
Ingresso libero no ad esaurimento posti, prenotazione consigliata
Per prenotare Tel. +39 02 7720 3935 – fondazioneaem@a2a.eu – www.fondazioneaem.it
Come arrivare M1 Pagano, M2 Sant’Agostino, Autobus 61, Tram 10
Coordinate Mostra
Titolo GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO. OGGI, PRIMA DI DOMANI
Fotogra e di Marco Introini e Francesco Radino
A cura di Marco Introini, Francesco Radino e Fabrizio Trisoglio
Sede Casa dell’Energia e dell’Ambiente. Piazza Po, 3 – Milano
Date no al 28 dicembre 2018
Orari lunedì-giovedì ore 9-17.30, venerdì ore 9-14
Ingresso gratuito

La Redazione

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.
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Torna la settimana della Cultura d’impresa
Da ildenaro.it - 6 novembre 2018

La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si svolge quest’anno dal 9
al 23 novembre e ha per tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al
centro dell’identità europea”. La rassegna si inserisce nel calendario italiano dell’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale 2018, istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione
Europea, e promosso dal MiBAC.
Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra
comunità e territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di
conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.
Due gli appuntamenti napoletani: “Il Cartastorie: Museo dell’archivio storico”, dal 12 al 17
novembre, alle 10 alle 17,30, presso l’Archivio storico del Banco di Napoli in Via dei Tribunali, 214;
e il convegno “Art from inside: la diagnostica per immagini applicata al patrimonio culturale”, il 20
novembre dalle 10 alle 14, presso Città della Scienza, a via Coroglio.
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al
seguente link: www.museimpresa.com e gli hashtag ufficiali della Settimana della Cultura
d’Impresa 2018 per condividere le iniziative di quest’anno sono #laculturaindustriale
#SettimanaCulturaImpresa #EuropeforCulture.

https://www.ildenaro.it/venerdi-9-la-settimana-della-cultura-dimpresa/
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Dal 9 al 23 novembre la XVII Settimana della Cultura d’Impresa. Oltre 70 le iniziative

Appuntamenti e visite in tutta Italia per promuovere la cultura d’impresa
6 Novembre 2018
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Molti gli appuntamenti interessanti dal 9 al 23 novembre per la XVII Settimana della Cultura d’Impresa. Per l'occasione, Museimpresa partecipa con
oltre settanta iniziative in tutta Italia: obiettivo, promuovere la cultura d’impresa come patrimonio culturale italiano ed europeo.
Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressioni del legame tra comunità e territorio, luoghi preziosi di creatività e
innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.
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Appuntamenti e visite in tutta Italia per promuovere la cultura d’impresa
In occasione dell’Anno del Cibo
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Italiano 2018, inoltre, musei e archivi
d’impresa italiani “mettono in
tavola” attività differenti per
raccontare il cibo attraverso sguardi
inaspettati e sorprendenti. E c'è
anche il
programma MuseimpresaLAB: un
progetto di alternanza scuola-lavoro
che ha coinvolto gli studenti delle
scuole superiori. I ragazzi hanno
creato percorsi di visita guidata,
(https://dona.touringclub.it/?utm_source=touringclub.it&utm_medium=inline_sostieni&utm_campaign=dona) all’interno dei musei e archivi
d’impresa, per avvicinare i loro coetanei e il pubblico generico al mondo della cultura.
La Settimana della Cultura d’impresa viene inaugurata giovedì 8 novembre a Milano con la prima proiezione nazionale del lm documentario
“NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni.
Ecco qualche evento signi cativo, tra i tanti del calendario.
A FABRIANO (AN)
L'Archivio delle Cartiere Miliani a Fabriano (An) è il primo archivio d’impresa riconosciuto in Italia: un patrimonio straordinario che raccoglie
documenti dal XIII al XVIII secolo, testimonianza della cultura industriale cartaria fabrianese e dell’identità del territorio. L’archivio grazie a ISTOCARTA
Istituto di Storia della Carta "Gianfranco Fedrigoni" sarà aperto al pubblico con ingresso libero dalle 15 alle 19 nei giorni 10-11 e 17-18 novembre.
Sono custodite nell’Archivio la collezione di oltre 1.500 esemplari di ligrane riunite dal 1782 a oggi, la fototeca con più di 1.200 immagini storiche,
testimonianza del patrimonio archeologico industriale, architettonico e paesaggistico della cultura cartaria dal 1871 e la biblioteca con oltre 3.000
volumi dedicati alla storia della carta, insieme a forme per carta a mano, tele e punzoni commissionate da istituti bancari nazionali e Internazionali e da
aziende storiche del made in Italy. Dal 2016 fa parte dell’Archivio anche la collezione delle 2.213 “carte antiche fabrianesi″, datate dal 1267 al 1798 e
raccolte dal ligranologo Augusto Zonghi che compone, insieme alle ligrane già presenti, il Corpus Chartarum Fabriano (CCF). Un tesoro di inestimabile
valore, riferimento internazionale per la ricerca e gli studi di storia della carta e della ligranologia.

AD ANDRIA (BT)
Un'occasione speciale per visitare il Museo del Confetto Giovanni Mucci ad Andria (Bt): sabato 17 novembre tour speciale all'interno del
museo, “pilotato” dalle sorelle Mucci e da guide specializzate, alla scoperta della storia, delle lavorazioni e delle tradizioni che si celano dietro una chicca
così minuscola qual è il confetto, simbologia per eccellenza di ogni lieto evento della vita. La visita guidata sarà “deliziata” dalla degustazione di alcune
specialità di Casa Mucci e da un video che mostrerà i momenti più salienti sulla lavorazione attuale dei confetti.
La storica fabbrica di confetti fu creata nel 1894 da Nicola Mucci: una lunga storia di dolcezza avvolge dunque l’antica tradizione della Famiglia Mucci,
emblema dell’alta confetteria artigianale italiana, considerata dall’autorevole rivista “Gambero Rosso” come la migliore d’Italia. Ingresso libero,
prenotazione consigliata.
A ROMA
Domenica 18 novembre visita guidata "#Birrapsody: l'impresa al centro della città", una camminata tra i luoghi storici di Birra Peroni. In cammino dal
luogo storico di produzione ai luoghi del consumo e della cultura gastronomica di Birra Peroni.
A GENOVA
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/appuntamenti-e-visite-in-tutta-italia-per-promuovere-la-cultura-dimpresa
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7/11/2018 Ansaldo e Ansaldo Energia aprono le loro
Appuntamenti
e visite
in tutta
Italia per approfondire
promuovere lalecultura
d’impresa
Fondazione
porte a tutti
coloro
che vogliono
tematiche
legate allo sviluppo imprenditoriale e
industriale genovese dalla ne dell’Ottocento no ai giorni nostri. Un viaggio nella cultura, nelle tecnologie, nelle imprese e nel lavoro che hanno reso la
città di Genova protagonista dello scenario internazionale, in grado di progettare, costruire e trasportare ovunque nel mondo.

Nei quattro appuntamenti previsti (12, 19, 20, 23 novembre) sarà possibile visitare sia la Fondazione Ansaldo sia lo stabilimento di Ansaldo Energia. I
partecipanti potranno quindi apprezzare pienamente, attraverso il confronto diretto tra materiali d’archivio e la visione degli odierni impianti di
produzione, l’evoluzione della fabbrica. Completano ed arricchiscono l’iniziativa due appuntamenti dedicati ai lmati e ai documentari
storici conservati nella Cineteca della Fondazione (14, 21 novembre). Ingresso libero no ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria.

A MILANO
"La cultura delle spezie patrimonio d'azienda": è il titolo dell'evento organizzato dalla Collezione Branca (9, 10, 13, 16, 17, 20, 22 novembre). Il museo
d’impresa è situato all’interno dello stabilimento Branca di via Resegone 2, una delle ultime fabbriche ancora attive in città, emblema del patrimonio
culturale e industriale di Milano.
Alambicchi, macine, la “ruota delle spezie” provenienti da quattro continenti e laboratori dal sapore antico sono il percorso ideale per tutti gli
appassionati della cultura delle spezie, della comunicazione e della storia di Milano. Ma non solo: nel museo si può apprezzare uno straordinario
archivio di manifesti pubblicitari realizzati dai maggiori artisti dall’Ottocento ad oggi. Eccezionalmente, in questa occasione, si potrà visitare anche
parte delle cantine, con le botti di rovere di Slavonia per la maturazione di Fernet-Branca e l’invecchiamento di Stravecchio Branca e ammirare la
grande Botte Madre. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

INFORMAZIONI
- Sito web dedicato (https://www.museimpresa.com/xvii-settimana-della-cultura-dimpresa/), con tutti i programmi regione per regione.

https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/appuntamenti-e-visite-in-tutta-italia-per-promuovere-la-cultura-dimpresa
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Corsi e laboratori all'O cina Rancilio
EVENTI / PARABIAGO

lunedì 05 novembre 2018
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EVENTI IN CALENDARIO
Come ogni anno, Officina Rancilio dal 1926 partecipa alla Settimana della Cultura
d’Impresa promosso da Museimpresa e Confindustria. Da venerdì 9 a venerdì 23
novembre i musei associati a Museimpresa proporranno oltre settanta iniziative in

Yele, a Busto
Garolfo i ritmi
musica tradiz
africana

tutta Italia: convegni, laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema
industriale, mostre e visite guidate in molte città italiane.
Officina Rancilio 1926 organizzerà diversi appuntamenti legati a due filoni tematici. Il
primo è dedicato all’Anno del cibo italiano. Il Ministero per i beni e le attività culturali e
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno proclamato il 2018
Anno del Cibo Italiano. Per l’occasione, Museimpresa promuove numerose iniziative
per valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio ricchissimo di saperi,
immagini, ricette, oggetti che contribuisco a definire l’arte culinaria e la cultura
enologica. Durante la Settimana della Cultura d’Impresa, musei e archivi d’impresa
italiani “metteranno in tavola” attività differenti per raccontare il cibo attraverso sguardi
inaspettati e sorprendenti. Per questo si partirà l’11 Novembre alle ore 21 con
“Dolceamaro” un laboratorio di cucina creativa per adulti in cui si
sperimenteranno ricette di dolci a base di caffè. Mercoledì 14 novembre sempre
alle 21, si terrà invece un convegno sul tema “ALIMENTAZIONE E SPORT” a cui
interverranno atleti, medici dello sport e team manager per discutere di questo
argomento. Il secondo filone tematico è dedicato al progetto MuseimpresaLAB, un
progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto studentesse e studenti degli
ultimi tre anni delle scuole superiori. I ragazzi hanno creato percorsi alla scoperta
della cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della progettazione e della
realizzazione delle visite guidate per raccontare ai loro coetanei, ma anche a bambini
e [X]
adulti,
le collezioni museali attraverso nuove modalità narrative. Officina
Chiudi
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Rancilio1926 con la collaborazione dell’ITCG Maggiolini di Parabiago propone due
percorsi interamente pensati, realizzati e gestiti dagli studenti del quarto anno: “Alla
scoperta di Officina Rancilio” (percorso per adulti, venerdì 16 e sabato 17
Novembre dalle ore 18.30), e “Il viaggio della Ragina” ( 22, 23 Novembre) un
laboratorio didattico per i bambini del primo ciclo della Scuola primaria per
scoprire, divertendosi e giocando, le macchine per caffè da bar realizzate da Roberto
Rancilio. Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di
Museimpresa al seguente link, www.museimpresa.com. Tutte le attività proposte da
OFFICINA RANCILIO 1926 sono gratuite ma è necessaria la prenotazione.
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La Centrale dell'Acqua entra nella rete Museimpresa
L'azienda fa il suo ingresso tra i luoghi di eccellenza della memoria tecnica e
industriale del paese.

La Centrale dell'Acqua
entra nella rete
Museimpresa
MM SpA e Museimpresa annunciano
che La Centrale dell’Acqua di Milano
entra a far parte di Museimpresa, la
rete degli archivi e musei d’impresa
italiani nata nel 2001 per iniziativa
di Assolombarda e Con ndustria.
Museimpresa raccoglie le più
importanti realtà aziendali che hanno
contribuito alla storia produttiva,
culturale e progettuale del nostro
Paese nei principali settori del made in
Italy, quali ad esempio il design
(Alessi), l’alimentare (Barilla, Campari),
la moda (Benetton), i motori (Ducati,
Piaggio), il settore bancario (Intesa San
Paolo), la logistica (Poste Italiane),
l’energia e le costruzioni (Eni, Ansaldo),
oltre alle società che hanno avuto un
ruolo centrale nella storia di Milano (Pirelli, Fiera, AEM, AC Milan).

http://www.affaritaliani.it/milano/la-centrale-acqua-entra-nella-rete-museimpresa-570321.html
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Nei Musei d’Impresa il racconto delle aziende e dei suoi protagonisti è af dato ai documenti tecnici,
amministrativi, commerciali, ai materiali iconogra ci, ai prodotti e ai macchinari conservati e valorizzati
all’interno degli archivi d’impresa. Segni materiali che possono considerarsi a tutti gli effetti beni
culturali, espressione dei saperi e dei valori dell’impresa, della sua identità e del suo ruolo nel territorio
nel quale è radicata.
MM SpA entra così nel novero delle aziende impegnate nel preservare, valorizzare e rendere fruibile il
proprio patrimonio di storia e conoscenze. La storia di MM è legata a lo doppio a quella di Milano.
Creata dal Comune di Milano nel 1955 per progettare e costruire le prime linee metropolitane che hanno
cambiato il volto della città lombarda, MM è oggi una delle più grandi e diversi cate società d’ingegneria
in Italia in grado di fornire soluzioni su misura nella progettazione e riquali cazione degli ecosistemi
urbani. A Milano MM gestisce il Sistema Idrico integrato (captazione e potabilizzazione dell’acqua di
falda, distribuzione in rete nelle case, fognature e acque re ue, remissione in ambiente dell’acqua
depurata) e dal 2014, sempre su af damento del Comune di Milano (unico azionista della società), il
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) della città.

Corritore: "Aperto un luogo di confronto e scambio unico nel suo genere"
La Centrale dell’Acqua si trova a Milano in Piazza Diocleziano, 5 angolo via Cenisio in un edi cio di pregio
architettonico che nasce a inizi novecento come centrale di pompaggio dell’acquedotto e che oggi,
completamente restaurata, viene restituita alla città come spazio multifunzionale nel quale si coniuga
storia e innovazione.
“Abbiamo aperto un luogo di confronto e scambio unico nel suo genere – ha dichiarato Davide Corritore,
Presidente di MM - uno spazio museale nel quale far conoscere i saperi tecnici che stanno dietro alla
corretta gestione dell’acqua pubblica. Le giovani generazioni sono il nostro punto di riferimento, è a loro
che ci rivolgiamo con proposte educative e didattiche che promuovono scienza, ambiente e
comportamenti responsabili. Poterlo fare all’interno di una rete prestigiosa e riconosciuta come quella di
Musei d’impresa ci riempie di orgoglio e ci permetterà di attivare importanti sinergie con le altre imprese
associate.”
In occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa (9-23 novembre) - manifestazione a cui la rete
Museimpresa aderisce con un ricco calendario di eventi che si apre giovedì 8 novembre a Milano (ore
18.00, Auditorium Assolombarda) con la prima proiezione nazionale del lm documentario
“NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums”- La Centrale dell’Acqua sarà aperta per
visite guidate ed eventi speciali (si veda il sito www.centraleacquamilano.it ).
All’insegna del grande fumetto d’autore l’appuntamento di sabato 10 novembre “Dal progetto al fumetto”
(ore 17, Centrale dell’Acqua Piazza Diocleziano, 5 angolo via Cenisio) con un confronto pubblico tra il
losofo Giulio Giorello e il disegnatore Vittorio Giardino, che discuteranno insieme al pubblico dei
rapporti tra arte, creatività e cultura tecnico-scienti ca.
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LA CENTRALE DELL'ACQUA DI MILANO ENTRA IN MUSEIMPRESA

5 novembre 2018
La Centrale dell’Acqua di Milano entra a far parte di Museimpresa, la rete degli archivi e musei d’impresa italiani nata nel 2001 per iniziativa
di Assolombarda e Confindustria. Lo annunciano in una nota MM SpA e Museimpresa.
Museimpresa raccoglie le più importanti realtà aziendali che hanno contribuito alla storia produttiva, culturale e progettuale del nostro Paese
nei principali settori del made in Italy, quali ad esempio il design (Alessi), l’alimentare (Barilla, Campari), la moda (Benetton), i motori (Ducati,
Piaggio), il settore bancario (Intesa San Paolo), la logistica (Poste Italiane), l’energia e le costruzioni (Eni, Ansaldo), oltre alle società che
hanno avuto un ruolo centrale nella storia di Milano (Pirelli, Fiera, AEM, AC Milan).
Nei Musei d’Impresa il racconto delle aziende e dei suoi protagonisti è affidato ai documenti tecnici, amministrativi, commerciali, ai materiali
iconografici, ai prodotti e ai macchinari conservati e valorizzati all’interno degli archivi d’impresa. Segni materiali che possono considerarsi a
tutti gli effetti beni culturali, espressione dei saperi e dei valori dell’impresa, della sua identità e del suo ruolo nel territorio nel quale è
radicata.
MM SpA entra così nel novero delle aziende impegnate nel preservare, valorizzare e rendere fruibile il proprio patrimonio di storia e
conoscenze. La storia di MM è legata a filo doppio a quella di Milano. Creata dal Comune di Milano nel 1955 per progettare e costruire le
prime linee metropolitane che hanno cambiato il volto della città lombarda, MM è oggi una delle più grandi e diversificate società
d’ingegneria in Italia in grado di fornire soluzioni su misura nella progettazione e riqualificazione degli ecosistemi urbani.
A Milano MM gestisce il Sistema Idrico integrato (captazione e potabilizzazione dell’acqua di falda, distribuzione in rete nelle case, fognature
e acque reflue, remissione in ambiente dell’acqua depurata) e dal 2014, sempre su affidamento del Comune di Milano (unico azionista della
società), il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) della città.
La Centrale dell’Acqua si trova a Milano in Piazza Diocleziano, 5 angolo via Cenisio in un edificio di pregio architettonico che nasce a inizi
novecento come centrale di pompaggio dell’acquedotto e che oggi, completamente restaurata, viene restituita alla città come spazio
multifunzionale nel quale si coniuga storia e innovazione.
https://www.italpress.com/lombardia/la-centrale-dell-acqua-di-milano-aderisce-a-museimpresa
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"Abbiamo aperto un luogo di confronto e scambio unico nel suo genere - afferma Davide Corritore, presidente di MM - uno spazio museale
nel quale far conoscere i saperi tecnici che stanno dietro alla corretta gestione dell’acqua pubblica. Le giovani generazioni sono il nostro
punto di riferimento, è a loro che ci rivolgiamo con proposte educative e didattiche che promuovono scienza, ambiente e comportamenti
responsabili".
"Poterlo fare all’interno di una rete prestigiosa e riconosciuta come quella di Musei d’impresa ci riempie di orgoglio e ci permetterà di attivare
importanti sinergie con le altre imprese associate", aggiunge.
In occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa (9-23 novembre) - manifestazione a cui la rete Museimpresa aderisce con un
ricco calendario di eventi che si apre giovedì 8 novembre a Milano (ore 18.00, Auditorium Assolombarda) con la prima proiezione nazionale
del film documentario “NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums”- La Centrale dell’Acqua sarà aperta per visite guidate
ed eventi speciali (si veda il sito www.centraleacquamilano.it ).
All’insegna del grande fumetto d’autore l’appuntamento di sabato 10 novembre “Dal progetto al fumetto” (ore 17, Centrale dell’Acqua Piazza
Diocleziano, 5 angolo via Cenisio) con un confronto pubblico tra il filosofo Giulio Giorello e il disegnatore Vittorio Giardino, che discuteranno
insieme al pubblico dei rapporti tra arte, creatività e cultura tecnico-scientifica.
(ITALPRESS).
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L’INFORMAZIONE LOCALE CAPILLARE E TEMPESTIVA
Più di 150 news quotidiane, uno spaccato della società lombarda aggiornato in tempo reale: ogni giorno i principali fatti di cronaca nera e
bianca, notizie, interviste e approfondimenti sulla politica, l’economia, la finanza e il mondo delle imprese.
POLITICA
L’attività del Consiglio e della Giunta regionale, ma anche gli aggiornamenti più importanti dalle dodici Province e dai Comuni, direttamente
dalla voce dei protagonisti.
ECONOMIA
Gli studi, le ricerche, i dati delle più autorevoli fonti economico-finanziarie. Interviste ad esponenti del mondo dell’economia, della finanza e
delle imprese. Una finestra sempre aggiornata, sette giorni su sette, sul tessuto produttivo lombardo. L’universo dei trasporti e delle
infrastrutture.
SINDACATO
Le notizie dalle principali organizzazioni sindacali e di categoria. Uno sguardo attento e preciso su tutte le principali vertenze che animano il
mondo del lavoro.
E ANCORA
News dalla scuola, dall’università e dalla formazione, senza tralasciare le ricerche di personale e le opportunità di carriera sul territorio
regionale.
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Cannabis a uso medico in Italia
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EVENTI IN CALENDARIO
Come ogni anno, Officina Rancilio dal 1926 partecipa alla Settimana della Cultura
d’Impresa promosso da Museimpresa e Confindustria. Da venerdì 9 a venerdì 23
novembre i musei associati a Museimpresa proporranno oltre settanta iniziative in

Yele, a Busto
Garolfo i ritmi
musica tradiz
africana

tutta Italia: convegni, laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema
industriale, mostre e visite guidate in molte città italiane.
Officina Rancilio 1926 organizzerà diversi appuntamenti legati a due filoni tematici. Il
primo è dedicato all’Anno del cibo italiano. Il Ministero per i beni e le attività culturali e
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno proclamato il 2018
Anno del Cibo Italiano. Per l’occasione, Museimpresa promuove numerose iniziative
per valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio ricchissimo di saperi,
immagini, ricette, oggetti che contribuisco a definire l’arte culinaria e la cultura
enologica. Durante la Settimana della Cultura d’Impresa, musei e archivi d’impresa
italiani “metteranno in tavola” attività differenti per raccontare il cibo attraverso sguardi
inaspettati e sorprendenti. Per questo si partirà l’11 Novembre alle ore 21 con
“Dolceamaro” un laboratorio di cucina creativa per adulti in cui si
sperimenteranno ricette di dolci a base di caffè. Mercoledì 14 novembre sempre
alle 21, si terrà invece un convegno sul tema “ALIMENTAZIONE E SPORT” a cui
interverranno atleti, medici dello sport e team manager per discutere di questo
argomento. Il secondo filone tematico è dedicato al progetto MuseimpresaLAB, un
progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto studentesse e studenti degli
ultimi tre anni delle scuole superiori. I ragazzi hanno creato percorsi alla scoperta
della cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della progettazione e della
realizzazione delle visite guidate per raccontare ai loro coetanei, ma anche a bambini
e [X]
adulti,
le collezioni museali attraverso nuove modalità narrative. Officina
Chiudi
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Rancilio1926 con la collaborazione dell’ITCG Maggiolini di Parabiago propone due
percorsi interamente pensati, realizzati e gestiti dagli studenti del quarto anno: “Alla
scoperta di Officina Rancilio” (percorso per adulti, venerdì 16 e sabato 17
Novembre dalle ore 18.30), e “Il viaggio della Ragina” ( 22, 23 Novembre) un
laboratorio didattico per i bambini del primo ciclo della Scuola primaria per
scoprire, divertendosi e giocando, le macchine per caffè da bar realizzate da Roberto
Rancilio. Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di
Museimpresa al seguente link, www.museimpresa.com. Tutte le attività proposte da
OFFICINA RANCILIO 1926 sono gratuite ma è necessaria la prenotazione.
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cantieri aperti

Chiusura di via Fucini
Nuova pavimentazione
e dissuasori di velocità
Dal cinque i lavori che dovrebbero durare tre settimane
Dalla stessa data altri interventi interessano via Lombroso

PIOMBINO

Dal cinque novembre è in programma la chiusura di via Fucini per lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale. I lavori avranno una durata di circa tre settimane e saranno effettuati in tre fasi
operative con necessità di
modificare la circolazione
stradale.
I lavori prevedono la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati e il rifacimento della pavimentazione
realizzata circa 12 anni fa
nell’ambito della creazione
del percorso sicuro casa-scuola. All’epoca, per migliorare
la sicurezza dei pedoni, erano stati ristrutturati i tre incroci di via Fucini attraverso
un allargamento delle sedi
pedonali ed evidenziando gli
incroci e gli attraversamenti
con un cambio di pavimenta-

zione carrabile fatta con masselli autobloccanti. Adesso, a
12 anni di distanza, la pavimentazione in masselli è ormai molto sconnessa e rappresenta una possibile insidia sia per i veicoli (specialmente quelli a due ruote) che
per i pedoni che attraversano
la strada.
Il progetto prevede quindi
la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per
un costo di 19mila euro. Contemporaneamente si procederà al rifacimento della pavimentazione di tutta la via al
costo di 50mila euro.
Contestualmente Asa effettuerà lavori in programma
per la manutenzione alla fognatura di via della Repubblica-via Fucini. Quindi dal giorno 12 novembre, per 15 giorni, anche l'intersezione di viale della Repubblica/Fucini subirà delle modifiche.

Dal 5 novembre e per 7 giorni e comunque fino al termine dei lavori, vi saranno altri
lavori che interesseranno via
Lombroso nel tratto tra via
della Repubblica e vicolo della Pergola con divieto di transito, divieto di sosta permanente con rimozione forzata
ambo i lati. In via Volta divieto di transito ad eccezione
dei veicoli di servizio delle Poste, per cui è disposto il doppio senso di circolazione per
e da Via Volta, con uscita in direzione di Via Fucini con obbligo di dare precedenza ai
veicoli in transito in Via Fucini, proseguire a sinistra. Conseguentemente obbligo di
proseguire a diritto, per chi
circola in via della Repubblica, all’intersezione con via
Lombroso e obbligo di proseguire a diritto, per chi circola
in via Fucini, all’intersezione
con via Volta. —

valore di 200 euro, privo del
dispositivo antitaccheggio,
che il senegalese aveva asportato e subito indossato nella
speranza di uscire senza essere notato. Dal sopralluogo effettuato dai militari, si appurava che in un camerino del
negozio erano presenti le
placche antitaccheggio appena rimosse unitamente a una
pinzetta utilizzata dall’uomo
per forzare il dispositivo.
N.M. è stato accompagnato
alla sede della compagnia carabinieri per espletare le formalità di rito, al termine delle quali veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato e, su disposizione del
pm di turno Tenerani, tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti
domiciliari. Il giubbotto rubato veniva immediatamente
restituito al responsabile del
negozio. —

un 32enne

Ruba un giubbotto
alla Coop di via Gori
ma viene arrestato
PIOMBINO

Un cittadino senegalese è stato arrestato per il furto di capi di abbigliamento alla
Coop. Nella tarda mattinata
di giovedì è stata infatti segnalata ai carabinieri la presenza all’interno della Coop
di via Gori a Piombino di un
giovane che, con atteggiamento ambiguo, dopo aver
fatto una selezione di vari capi di abbigliamento, entrava
e usciva dai camerini dell’esercizio commerciale. La sce-

na non è passata inosservata
ai vari addetti alle vendite
che immediatamente hanno
segnalato il fatto alla centrale operativa del 112. Sul posto è giunta una gazzella del
Radiomobile di Piombino
che, dopo aver constatato il
tentativo dell’uomo di allontanarsi dal negozio, lo identificava in N.M., 32enne senegalese, da tempo residente
in Val di Cornia e con alle
spalle qualche precedente.
In suo possesso veniva trovato un giubbotto di marca del
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Un tratto di via Fucini che sarà interessata dai lavori

“settimana della cultura d’impresa”

“Faccia a faccia” non sarà smontata
per consentire visite alle scuole
Prosegue fino a domani la
mostra “Faccia a faccia” nella chiesa duecentesca di
Sant’Antimo sopra i Canali.
Inizialmente prevista fino
a domenica 28 ottobre, la mostra è stata prolungata per venire incontro alle richieste

dei molti visitatori, oltre 2mila ad oggi senza considerare
le molte classi delle scuole
primarie e secondarie. Un riconoscimento che non è solo
locale, perché la mostra è stata inserita nel calendario nazionale della XVII “Settima-

na della cultura d’impresa”
dal 9 al 23 novembre, organizzata da Museimpresa, associazione italiana archivi e
musei d’impresa, e da Confindustria nelle maggiori città
italiane. D’accordo con Fondazione Dalmine, la mostra
chiuderà ufficialmente il 4
novembre ma non sarà smontata per consentire eventuali
altre visite da parte di gruppi
e scuole interessate, su prenotazione, nel periodo della
settimana della cultura d’impresa. –

maltempo

Pioggia forte ma senza grossi danni
La pioggia, come era nelle previsioni, è arrivata con intensità dal pomeriggio di ieri giornata segnalata con l’allerta arancione. In assenza di vento non ci sono stati danni come accaduto con l’ultima ondata di maltempo, anche

se ha provocato qualche allagamento e la piena del rio Salivoli con i soliti cronici problemi
per la spiaggia di Salivoli (foto Paolo Barlettani) già martoriata dal vento. In basso una foto della perturbazione sul canale.
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Prosegue fino a domani la mostra “Faccia a faccia” nella chiesa
duecentesca di Sant’Antimo sopra i Canali.
Inizialmente prevista fino a domenica 28 ottobre, la mostra è stata
prolungata per venire incontro alle richieste dei molti visitatori, oltre 2mila
ad oggi senza considerare le molte classi delle scuole primarie e
secondarie. Un riconoscimento che non è solo locale, perché la mostra è
stata inserita nel calendario nazionale della XVII “Settimana della cultura
d’impresa” dal 9 al 23 novembre, organizzata da Museimpresa,
associazione italiana archivi e musei d’impresa, e da Confindustria nelle
maggiori città italiane. D’accordo con Fondazione Dalmine, la mostra
chiuderà ufficialmente il 4 novembre ma non sarà smontata per
consentire eventuali altre visite da parte di gruppi e scuole interessate, su
prenotazione, nel periodo della settimana della cultura d’impresa. –
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La cultura d’impresa genera arte: le
foto delle ferrovie
Una mostra fotografica degli scali ferroviari nella città di Milano è il simbolo della giornata della cultura d’impresa promossa da
Confindustria.

Una straordinaria mostra, testimonianza del presente e memoria per il futuro, sarà esposta presso la Casa
dell’Energia e dell’Ambiente di Milano dal 14 giugno al 28 dicembre: “GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO.
OGGI, PRIMA DI DOMANI. Fotografie di Marco Introini e Francesco Radino”.
La mostra mette in luce con un’inedita campagna fotografica i sette scali ferroviari di Milano, attualmente
dismessi, ma in fase di riqualificazione. Ideata e organizzata da Fondazione Aem – Gruppo A2A, che
quest’anno, in attesa della riapertura dei suoi Archivi Storici, ha privilegiato il taglio contemporaneo.
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Francesco Radino_Scalo Porta Romana_2018

Francesco Radino_Scalo Rogoredo_2018

Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra comunità e territorio, luoghi
preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e
motori di sviluppo sociale e culturale.
Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del film documentario “NEWMUSEUM(S). Stories of
company archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni, giovedì 8 novembre a Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23novembreMuseimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta Italia: convegni, laboratori
didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite guidate in molte città tra cui Milano, Napoli, Torino,
Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti dell’impresa italiana
come Bergamo, Ivrea, Biella.
Tra le varie iniziative spicca la visita guidata alla straordinaria mostra fotografica “Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di
domani. Fotografie di Marco Introini e Francesco Radino” presso la Casa dell’Energia e dell’Ambiente. Per l’occasione
martedì13 novembre dalle ore 18.30 i due illustri fotografi contemporanei accompagnano i visitatori in un percorso che
immerge nella situazione ambientale di Milano al 2018; il pubblico ha dunque l’opportunità di ammirare l’inedita campagna
fotografica e di colloquiare con Marco Introini e Francesco Radino, che hanno messo a fuoco i luoghi attualmente dismessi,
ma in fase di riqualificazione, con immagini che ritraggono i sette scali ferroviari Farini, Greco, Lambrate, Porta Romana,
Rogoredo, Porta Genova e San Cristoforo. Questi ricoprono una superficie totale di 1.250.000 mq: si tratta di aree
attualmente abbandonate, ma che un tempo contribuirono allo sviluppo industriale, agevolando il trasporto e la consegna di
prodotti finiti e generi di prima necessità, oltre alla crescita dei quartieri adiacenti.
Gli scatti in bianco e nero di Marco Introini sottolineano le architetture limitrofe agli scali e gli ambienti urbani circostanti,
soffermandosi sulla ricerca delle intersezioni tra la città otto-novecentesca e la Milano contemporanea. Le immagini a colori di
Francesco Radino offrono una testimonianza sugli spazi interni degli scali in un dialogo poetico tra memoria, uomo e natura.
Aem con questa mostra prosegue il percorso documentaristico iniziato negli anni ’80, quando le era stato assegnato il compito
di documentare la trasformazione della città e gli innovativi e complessi progetti di modernizzazione delle infrastrutture di rete.
Ora l’esaustiva esposizione offre ai cittadini l’opportunità di riflettere su temi chiave della comunità e dell’impresa, e di
focalizzare nel contesto metropolitano milanese il rapporto tra servizi e territorio, a partire dallo scalo ferroviario di Porta
Romana, dove ha avuto sede Aem con la sua storica centrale. Afferma Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem –
Gruppo A2A: “Gli scali ferroviari dismessi sono senza dubbio un argomento chiave per lo sviluppo della città: il superamento
delle loro cesure, urbanistiche ma in alcuni casi anche sociali, ha richiesto e richiederà una regia pubblica condivisa e coesa per

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2018
IL TIRRENO

GIORNO&NOTTE - VAL DI CORNIA

IX

DA NON PERDERE
gli appuntamenti in val di cornia

Populonia
Tra storia e archeologia
Visita alla Torre

ti soggetti a bigliettazione.
Prenotazioni
0565.
1828030, tel. 0565851463.

tazioni entro novembre.
Prenotazione obbligatoria al 328. 2254782 Monica.

Venerdì Periplo snc organizza una visita al Castello di Populonia tra storia e archeologia passando tra le suggestive vie con le antiche dimore
signorili e osservando la
Chiesa di Santa Croce, la Torre di Populonia ed il Museo
etrusco di Populonia; Collezione Gasparri per incontrare gli antichi abitanti e fondatori di Populonia: gli Etruschi. Appuntamenti e orari:
ore 11 e 15 parcheggio del
Castello di Populonia. Costo: 9 euro a persona, 6-14
anni 7 euro (i costi comprendono ingresso ai monumen-

Prenotazioni
Giardino dei tarocchi
Una visita sabato

Salivoli
Un pranzo
per la luminaria

Il centro guide costa etrusca
organizza sabato una visita
al giardino dei tarocchi alla
scoperta della vita di Niki de
Saint Phalle artista franco-statunitense di fama internazionale. Ritrovo alle
10 davanti alla biglietteria
del parco situato in località
Garavicchio a circa 6 km da
Capalbio, costo 10 euro a
persona guida inclusa, riduzione per bambini entro i 12
anni, informazioni e preno-

Il Centro commerciale naturale Salivoli organizza, domenica 11 novembre 2018,
alle ore 12.30, un pranzo di
beneficenza per la luminaria di Natale a Salivoli. «Questo Natale potremo installare delle grandi stelle luminose, autoprodotte da noi,
quelli che i Diaccioni e il Falcone». Il menù del pranzo :
penne allo scoglio, pasta alla amatriciana, petto di tacchino ripieno, piselli, dolce,

acqua e vino. Adulti 15 euro,
bambini 10.

6 novembre (alle 15) presso
il quartiere Salivoli si terrà
una tombolata; la cittadinanza è invitata a partecipare.

Al Castello
Archivi e cibo
con Gasparini
Martedì 6 novembre al Castello appuntamento con la
seconda edizione del ciclo
gli archivi tra realtà e immaginario, “Archivi e cibo” con
Danilo Gasparini docente di
storia dell’alimentazione
all’Università di Padova.

Il 6 novembre
Tombolata
col circolo Insieme
Il circolo ricreativo culturale
Insieme ricorda che martedì

Museo etrusco
Antiche storie
da paura

Sabato con i libri
Sabato i volontari di Nati per
Leggere saranno a disposizione dei bambini e dei genitori per
leggere storie alla biblioteca di
Piombino dalle 9 alle 12. 30.

Sabato al museo etrusco di
Populonia collezione Gasparri (dalle 17 alle 19) storie di antichi spettri di strane
creature e demoni etruschi
per tutti i bambini coraggiosi.
Ingresso e attività gratuite
per i bambini da 6 ai 14 anni.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero:
0565. 1828030. —

fino al 4 novembre
star bene

Tante malattie invisibili
difficili da diagnosticare
e resistenti alle cure

“Faccia a faccia”
nella “Settimana
della cultura
d’impresa”

M

Nella chiesa di Sant’Antimo sopra i Canali
oggi mostra aperta al mattino e al pomeriggio
PIOMBINO

Prosegue fino al 4 novembre la
mostra “Faccia a Faccia” nella
chiesa duecentesca di Sant’Antimo sopra i Canali nel complesso ex ospedale di via Cavour.
Oggi rimarrà aperta tutto il
giorno, la mattina dalle 10 alle
13 e il pomeriggio dalle 16, 30
alle 19, 30.
Inizialmente prevista fino a
domenica 28 ottobre, la mostra è stata prolungata per venire incontro alle richieste dei
molti visitatori, oltre 2. 000 ad
oggi senza considerare le molte classi delle scuole primarie
e secondarie.
Un riconoscimento che non

FARMACIE

è solo locale, perché recentemente la mostra è stata inserita nel calendario nazionale
della XVII “Settimana della cultura d’impresa” dal 9 al 23 novembre, organizzata da Museimpresa, associazione italiana archivi e musei d’impresa, e
da Confindustria nelle maggiori città italiane (Milano, Genova, Firenze, Napoli, Sesto San
Giovanni ecc.) .
La settimana, dal titolo “La
cultura industriale, si inserisce nel calendario italiano
dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, e prevede circa settanta eventi in città
diverse, compreso Piombino,
con l’obiettivo di leggere, attraverso il patrimonio culturale

PIOMBINO
Del Corso
corso Italia 37/39tel. 0565.31283

METROPOLITAN
piazza Cappelletti 2

tel. 0565 30385

Ti presento Sofia
con Fabio De Luigi

ore 16, 18, 20

Comunale via Biserno Coop

ODEON
via Lombroso

CAMPIGLIA

Lo schiaccianoci e i quattro regni
cartone animato
ore 16, 18, 20, 22

Gabriellivia Roma 6 0565838124

PORTOFERRAIO
Comparini
via Carpani tel. 0565.915429

CAPOLIVERI
Lazzeri
via Appiani 24 tel. 0565.968442

RIO MARINA
Magi
via Guerrazzi 34 tel. 0565.962015

delle imprese, la storia del Paese.
D’accordo con Fondazione
Dalmine, la mostra chiuderà
ufficialmente il 4 novembre
ma non sarà smontata per consentire eventuali altre visite
da parte di gruppi e scuole interessate, su prenotazione, nel
periodo della settimana della
cultura d’impresa.
Il progetto “Facci a Faccia” è

un progetto di Fondazione Dalmine, in collaborazione con il
Comune di Piombino, il Comune di Follonica, l’Archivio Città di Piombino e il museo MAGMA di Follonica.
Una selezione di 25 immagini è esposta anche al museo
MAGMA di Follonica, ospitato
negli spazi del Forno San Ferdinando da sabato 13 ottobre. –

via Circonvallazione 2

Evento extra
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da queste patologie con farmaci potenzialmente in grado di modificare la loro storia naturale, rappresenta
un’opportunità per il clinico,
il paziente e l’intero sistema
sanitario. Un farmaco biosimilare deve essere considerato del tutto equivalente
all’originale, una volta dimostrate efficacia e sicurezza.
GIAN UGO BERTI

L’immagine di un controllo
medico
(foto d’archivio)

CINEMA
PIOMBINO

SAN VINCENZO

Bambini delle elementari durante un laboratorio
alla mostra “Faccia a Faccia”

al di pancia che
va e viene, diarrea e stitichezza
che s’alternano,
provocando una stanchezza
profonda e creando un problema personale e sociale.
Qualcuno le chiama malattie invisibili.
Si tratta di colite ulcerosa
e malattia di Crohn, che fanno parte delle M. I. C. I ovvero malattie croniche infiammatorie intestinali in Val di
Cornia ed Isola d’Elba ne soffrono alcune centinaia di persone). Difficili da diagnosticare e non di rado resistenti
alle cure. Accanto ai farmaci
cortisonici, concreta svolta
dagli anticorpi monoclonali
e dai loro biosimilari. Fra
questi ultimi, il biosimilare
di adalimumab è stato il primo a ricevere l’approvazione della Commissione Europea (CE), per le forme moderate e severe. Secondo Francesco Costa, dell’unità operativa di gastroenterologia
di Pisa, trattare un numero
crescente di pazienti affetti

tel. 0565 222525

SAN VINCENZO

ore 14.30
alle 18

alle 17.30, 21.30

tel. 0566/53945

Lo schiaccianoci
Ore 15, 17.15, 19.30, 21.45

AURELIA ANTICA MULTISALA
via Aurelia Antica, 46
Sito web: www.aureliaanticamultisala.it

PORTOFERRAIO

SALA 1: Lo schiaccianoci e 4 regni
Joe Johnston, Lasse Hallström

NELLO SANTI
salita Napoleone tel. 3397016719

SALA 2: Lo schiaccianoci e 4 regni

Il maestro di violino
di Sérgio Machado

CAPOLIVERI
FLAMINGO

ore 14.30, 17, 19.30, 22
ore 15, 17.30

ore 17.30, 21.30

Euforia
con Riccardo Scamarcio

ore 14.40, 17.10

A Star is born
con Lady Gaga
ore 19.40, 22.30

SALA 5: First man - Il primo uomo
di Damien Chazelle

di Posini e Ruggeri s.n.c.

POSINI
ARTICOLI FUNEBRI
E MARMI

ore 16.30, 19.30, 22.30

SALA 6: Piccoli brividi 2 - I fantasmi
di Halloween.
ore 14.50
Uno di famiglia
di Alessio Maria Federici
ore 17.20

Ti presento Sofia
con De Luigi
ore 19.50, 22.10

ore 20, 22.20

SALA 3: #Ops

ore 16.30, 19, 21.30

SALA 4: Halloween
con Jamie Lee Curtis

FOLLONICA
ASTRA
via della Pace, 34

Halloween
con Jamie Lee Curtis

alle 21.30

GROSSETO

VERDI
via Vittorio Emanuele II tel. 389 2930536

Lo schiaccianoci
cartone animato

Piccoli brividi 2
cartone animato
Venom
di Ruben Fleischer

ONORANZE FUNEBRI

SALA 7: Il mistero della casa nel tempo. Con Cate Blanchett
ore 14.20, 16.50, 19.20, 21.50

Portoferraio - via G. Giardini, 26 - (salita ospedale)
tel/fax 0565/917104
cell. 347/9469489 - 349/3825631
onoranzefunebri.posini@gmail.com
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FINO AL 4 NOVEMBRE

“Faccia a faccia” nella “Settimana
della cultura d’impresa”
Nella chiesa di Sant’Antimo sopra i Canali oggi mostra aperta al
mattino e al pomeriggio
Lucca - 3600
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CASE

Prosegue fino al 4 novembre la mostra “Faccia a Faccia” nella chiesa
duecentesca di Sant’Antimo sopra i Canali nel complesso ex ospedale di via
Cavour.
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Oggi rimarrà aperta tutto il giorno, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle
16, 30 alle 19, 30.
Inizialmente prevista fino a domenica 28 ottobre, la mostra è stata prolungata per
venire incontro alle richieste dei molti visitatori, oltre 2. 000 ad oggi senza
considerare le molte classi delle scuole primarie e secondarie.
Un riconoscimento che non è solo locale, perché recentemente la mostra è stata
inserita nel calendario nazionale della XVII “Settimana della cultura d’impresa”
dal 9 al 23 novembre, organizzata da Museimpresa, associazione italiana archivi
e musei d’impresa, e da Confindustria nelle maggiori città italiane (Milano,
Genova, Firenze, Napoli, Sesto San Giovanni ecc.) .

Negozi
ARANCIO Via Affitto 200 mq Buono Senza Box
LUCCA CENTRO STORICO a soli 20 metri da
Via Fillungo Prestigioso fondo commerciale
immerso Nel Verde al piano terreno (soffitto a
tetto) con 4 Ampie Vetrine su...

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia

La settimana, dal titolo “La cultura industriale, si inserisce nel calendario italiano
dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, e prevede circa settanta eventi
in città diverse, compreso Piombino, con l’obiettivo di leggere, attraverso il
patrimonio culturale delle imprese, la storia del Paese.

Firenze
Cerca
Pubblica il tuo annuncio

D’accordo con Fondazione Dalmine, la mostra chiuderà ufficialmente il 4
novembre ma non sarà smontata per consentire eventuali altre visite da parte di
gruppi e scuole interessate, su prenotazione, nel periodo della settimana della
cultura d’impresa.
Il progetto “Facci a Faccia” è un progetto di Fondazione Dalmine, in
collaborazione con il Comune di Piombino,
il Comune di Follonica, l’Archivio Città di Piombino e il museo MAGMA di
Follonica.
Una selezione di 25 immagini è esposta anche al museo MAGMA di Follonica,
ospitato negli spazi del Forno San Ferdinando da sabato 13 ottobre. –
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Giuseppe Morici alla settimana della Cultura d'Impresa al Museo Cozzi | Sempione News
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Giuseppe Morici alla settimana della
Cultura d’Impresa al Museo Cozzi

Giuseppe Morici il 12 novembre alla settimana della Cultura
d’Impresa al Museo Cozzi di Legnano con una bella domanda: SI
PUÒ FARE I MANAGER RIMANENDO BRAVE PERSONE? Una
domanda che merita risposte poliedriche e, forse, complesse,
semplice esercizio di retorica, o ennesimo tentativo di
distruzione di uno stereotipo?
Legnano – Ci siamo, la XVII Settimana della Cultura d’Impresa è alle porte e il Museo Fratelli Cozzi ha

preparato per voi un calendario di iniziative per emozionarvi, coinvolgervi e fare ri ettere. Se è evidente

che il Museo sia il luogo della passione, non dobbiamo scordare che qui si raccontano anche pagine di
storia industriale, sociale e di design, ecco perché siamo anche noi parte diMuseimpresa.

https://www.sempionenews.it/cultura/giuseppe-morici-alla-settimana-della-cutura-dimpresa-al-museo-cozzi/
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La Settimana della cultura d’Impresa, lo ricordiamo, è promossa da Con ndustria e si inserisce nel calendario
italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC.

Tema di questa edizione è “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro
dell’identità europea”.

I Musei e gli archivi d’impresa saranno i

protagonisti di questo racconto, espressione del
legame tra comunità e territorio, luoghi

preziosi di creatività e innovazione, strumenti per
la trasmissione di conoscenze alle nuove

generazioni, custodi di memorie e motori di
sviluppo sociale e culturale ed è in questo

scenario che vogliamo presentarvi GIUSEPPE

MORICI e il suo secondo libro “Fare i manager
rimanendo brave persone”.

Il 19 conclusione della settimana della cultura
d’impresa con ospiti gli studenti del Corso di

Giornalismo Glocal 2 edizione “Fare i giornalisti…rimanendo bravi cittadini” – Etica della comunicazione
d’impresa realizzato da Sempionenews, TurismoSempione, Coworking Legnano ed il sostegno di
Fondazione Comunitaria Ticino Olona.
La redazione

Enzo Mari
    
Enzo Mari ha da sempre tra la sue passioni principali la valorizzazione del
territorio, tramite progetti ed idee volte al bene dell'asse del Sempione. Dopo
le passate esperienze da direttore in altre testate dal 2016 è direttore del
quotidiano online Sempione News.

https://www.sempionenews.it/cultura/giuseppe-morici-alla-settimana-della-cutura-dimpresa-al-museo-cozzi/
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Prosegue fino al 4 novembre la mostra "Faccia a faccia" - giovedì 1 novembre 2018
- Tirreno Elba News
Tenews.it_01_11_2018
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Prosegue fino al 4 novembre la mostra "Faccia a faccia"
Nel calendario nazionale della XVII "Settimana della cultura d'inpresa"

Foto di Pino Bertelli

Prosegue fino al 4 novembre la mostra “Faccia a Faccia” presso la chiesa duecentesca di Sant’Antimo
sopra i Canali nel complesso ex ospedale di via Cavour e, nella giornata del 1 novembre, rimarrà aperta tutto il
giorno, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30.
Inizialmente prevista fino a domenica 28 ottobre, la mostra è stata prolungata per venire incontro alle richieste
dei molti visitatori, oltre 2.000 ad oggi senza considerare le molte classi delle scuole primarie e secondarie.
Un riconoscimento che non è solo locale, perché recentemente la mostra è stata inserita nel calendario nazionale della XVII
"Settimana della cultura d'impresa" dal 9 al 23 novembre, organizzata da Museimpresa, associazione italiana archivi e
musei d’impresa, e da Confindustria nelle maggiori città italiane (Milano, Genova, Firenze, Napoli, Sesto San Giovanni
ecc.).
La settimana, dal titolo “La cultura industriale. si inserisce nel calendario italiano dell’Anno europeo del
patrimonio culturale 2018, e prevede circa 70 eventi in città diverse, compreso Piombino,con l’obiettivo di
leggere, attraverso il patrimonio culturale delle imprese, la storia del Paese.

http://www.tenews.it/giornale/2018/11/01/prosegue-fino-al-4-novembre-la-mostra-faccia-a-faccia-76726/
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consentire eventuali altre visite da parte di gruppi e scuole interessate, su prenotazione, nel periodo della settimana della
cultura d’impresa.
Per informazioni:
Archivio

storico

della

Città

di

Piombino

0565

63357-63361

|

archiviostorico@comune.piombino.li.it

|

www.comune.piombino.li.it
Fondazione Dalmine 035 5603418 segreteria@fondazionedalmine.org | www.fondazionedalmine.org
Indietro

giovedì 1 novembre 2018 @ 10:39
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MAM Multimedia Art Magazine
13 novembre 2018 – GLI SCALI FERROVIARI DI
MILANO. OGGI, PRIMA DI DOMANI Fotografie di
Marco Introini e Francesco Radino – Piazza Po
3 Milano
01 giovedì Nov 2018
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Tag
Assessore all’Urbanistica, Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa, di Alberto Martinelli, Fabrizio
Trisoglio, Francesco Radino, Giovanni Valo i, GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO. OGGI, Gruppo A2A,
Marco Introini, Museimpresa, Museo di Fotograﬁa Contemporanea di Villa Ghirlanda, Nasagonado Art
Project, Novecento, Novecento Italiano, Photofestival, Pierfrancesco Maran, presidente A2A, presidente di
Fondazione Aem, PRIMA DI DOMANI, XVII Se imana della Cultura d’Impresa

Casa dell’Energia e dell’Ambiente piazza Po, 3 – Milano
martedì 13 novembre 2018, ore 18.30 Visita guidata alla mostra
GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO OGGI, PRIMA DI DOMANI
Fotograﬁe di Marco Introini e Francesco Radino
a cura di Marco Introini, Francesco Radino e Fabrizio Trisoglio
Intervengono
Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A
Marco Introini, Fotografo, Francesco Radino, Fotografo
Fabrizio Trisoglio, Curatore della mostra – Fondazione Aem – Gruppo A2A
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La XVII Se imana della Cultura d’Impresa, promossa da Conﬁndustria, si inserisce nel calendario
italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC – e quest’anno aﬀronta il tema “La cultura
industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea”. Si intendono così
stimolare riﬂessioni sulla cultura industriale ed evidenziare il contributo delle imprese per la
formazione dell’identità italiana ed europea.
Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra
comunità e territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di
conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.
Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del ﬁlm documentario
“NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums”, con la regia di Francesca Molteni,
giovedì 8 novembre a Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre se anta iniziative in tu a Italia:
convegni, laboratori dida ici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e visite
guidate in molte ci à tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La Spezia,
Trieste, Andria, Rossano, oltre a ci à storiche e distre i dell’impresa italiana come Bergamo, Ivrea,
Biella.
Tra le varie iniziative spicca la visita guidata alla straordinaria mostra fotograﬁca “Gli scali ferroviari
di Milano. Oggi, prima di domani. Fotograﬁe di Marco Introini e Francesco Radino” presso la Casa
dell’Energia e dell’Ambiente. Per l’occasione martedì 13 novembre dalle ore 18.30 i due illustri
fotograﬁ contemporanei accompagnano i visitatori in un percorso che immerge nella situazione
ambientale di Milano al 2018; il pubblico ha dunque l’opportunità di ammirare l’inedita campagna
fotograﬁca e di colloquiare con Marco Introini e Francesco Radino, che hanno messo a fuoco i luoghi
a ualmente dismessi, ma in fase di riqualiﬁcazione, con immagini che ritraggono i se e scali
ferroviari Farini, Greco, Lambrate, Porta Romana, Rogoredo, Porta Genova e San Cristoforo. Questi
ricoprono una superﬁcie totale di 1.250.000 mq: si tra a di aree a ualmente abbandonate, ma che un
tempo contribuirono allo sviluppo industriale, agevolando il trasporto e la consegna di prodo i ﬁniti
e generi di prima necessità, oltre alla crescita dei quartieri adiacenti.
Gli sca i in bianco e nero di Marco Introini so olineano le archite ure limitrofe agli scali e gli
ambienti urbani circostanti, soﬀermandosi sulla ricerca delle intersezioni tra la ci à o o-novecentesca
e la Milano contemporanea. Le immagini a colori di Francesco Radino oﬀrono una testimonianza
sugli spazi interni degli scali in un dialogo poetico tra memoria, uomo e natura.
Aem con questa mostra prosegue il percorso documentaristico iniziato negli anni ’80, quando le era
stato assegnato il compito di documentare la trasformazione della ci à e gli innovativi e complessi
proge i di modernizzazione delle infrastru ure di rete. Ora l’esaustiva esposizione oﬀre ai ci adini
l’opportunità di riﬂe ere su temi chiave della comunità e dell’impresa, e di focalizzare nel contesto
metropolitano milanese il rapporto tra servizi e territorio, a partire dallo scalo ferroviario di Porta
Romana, dove ha avuto sede Aem con la sua storica centrale. Aﬀerma Alberto Martinelli, Presidente
di Fondazione Aem – Gruppo A2A: “Gli scali ferroviari dismessi sono senza dubbio un argomento
chiave per lo sviluppo della ci à: il superamento delle loro cesure, urbanistiche ma in alcuni casi
anche sociali, ha richiesto e richiederà una regia pubblica condivisa e coesa per scomme ere su
qualità urbana e innovazione”.
La mostra, inserita nei palinsesti di Photofestival, Novecento Italiano, Archivi Aperti e Se imana
della Cultura d’Impresa, è accompagnata da un catalogo con oltre 80 immagini in bianco e nero e a
colori, con testi di Marco Introini, Francesco Radino e Fabrizio Trisoglio, oltre alle introduzioni
istituzionali di Pierfrancesco Maran Assessore all’Urbanistica, di Alberto Martinelli Presidente di
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Fondazione Aem – Gruppo A2A e di Giovanni Valo i Presidente di A2A.
Numerosi eventi e aperture straordinarie accompagnano la mostra per tu a la sua durata ﬁno al 28
dicembre 2018.
Il programma de agliato dell’intera manifestazione “XVII Se imana della Cultura d’Impresa” è
pubblicato sul sito di Museimpresa al seguente link h p://www.museimpresa.com e gli hashtag
uﬃciali
per
condividere
le
iniziative
di
quest’anno
sono
#laculturaindustriale
#Se imanaCulturaImpresa #EuropeforCulture
Cenni biograﬁci
Marco Introini nasce a Milano nel 1968. Fotografo documentarista di paesaggio e archite ura, è
docente di Fotograﬁa dell’Archite ura e Tecnica della Rappresentazione di Archite ura presso il
Politecnico di Milano.
Nel 2006 viene pubblicato all’interno del catalogo del Padiglione Italiano della X Biennale di
Archite ura curato da Franco Purini. Inserito nei venti fotograﬁ di archite ura protagonisti degli
ultimi dieci anni, viene intervistato da Letizia Gagliardi per il libro La Misura dello Spazio (Roma
2010). Nel corso del 2015 è stato impegnato nel lavoro di documentazione dell’archite ura dal
dopoguerra ad oggi in Lombardia per la Regione Lombardia e il MIBACT ed invitato da OIGO
(Osservatorio Internazionale sulle Grandi Opere) a partecipare ad una campagna fotograﬁca sulla
Calabria, The Third Island. Con il proge o fotograﬁco Milano Illuminista, nel 2015 viene selezionato
dal Fondo Malerba per la Fotograﬁa. Nel 2016 ha esposto con la mostra personale Ritra i di
Monumenti al Museo d’Arte Moderna MAGA e per la XXI Triennale il proge o fotograﬁco Warm
Modernity_Indian Paradigm che con omonimo libro (curati da Maddalena d’Alfonso) ha vinto il
RedDot Award 2016.
A ualmente è impegnato nei proge i Mantova, archite ure dal XII secolo al XX secolo per la
Ca edra Unesco del Politecnico di Milano e Orema: segni del paesaggio per il proge o Nasagonado
Art Project.
Ha all’a ivo diverse pubblicazioni, oltre a mostre fotograﬁche di archite ura e di paesaggio esposte
in numerose ci à italiane e opere presenti in collezioni pubbliche.
Francesco Radino nasce a Bagno a Ripoli (Firenze) nel 1947. Dopo studi di Sociologia, negli anni
Se anta si dedica completamente alla fotograﬁa in vari ambiti da quello industriale al design,
dall’archite ura al paesaggio. Da sempre intreccia lavoro professionale e ricerca artistica ed è oggi
considerato uno degli autori più inﬂuenti nel panorama della fotograﬁa contemporanea in Italia.
A partire dagli anni O anta partecipa a numerosi proge i di cara ere pubblico di ricerca sul
territorio, fra i quali le campagne fotograﬁche Archivio dello Spazio all’interno del Proge o Beni
Archite onici e Ambientali della Provincia di Milano, il proge o Osserva.Te.R promosso dalla
Regione Lombardia, il proge o European Eyes on Japan, Atlante italiano 2003 per il Ministero per i
Beni e le A ività Culturali e Tramsformazione per il Museo di Fotograﬁa Contemporanea di Villa
Ghirlanda a Cinisello Balsamo (Milano).
Stimato in Italia e all’estero, Radino dal 1984 ha collaborato con l’Aem a numerose campagne
fotograﬁche, che hanno costituito uno dei fondi più ricchi e pregiati dell’Archivio fotograﬁco
contemporaneo di Fondazione Aem. Ha pubblicato inoltre numerosi libri e realizzato diverse opere
audiovisive.
Ha esposto in gallerie e musei italiani, europei, giapponesi e statunitensi e le sue opere fanno parte di
collezioni pubbliche e private internazionali.
Fondazione AEM – Gruppo A2A
Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem, ha ﬁnalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e si
propone di perseguire, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, la salvaguardia e la
valorizzazione della storia e della cultura aziendale di Aem, storica società energetica del Comune di
Milano.
Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientiﬁca e l’implementazione di tecnologie innovative
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nel campo dell’energia e dei servizi a rete che sono stati il tra o cara eristico di Aem.
Altra importante a ività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione e alla
valorizzazione dei beni archite onici e culturali di Aem, come ad esempio i suoi Archivi Storici
comprendenti documenti, fotograﬁe, proge i, disegni, libri contabili, contra i e la collezione di
ogge i d’arte, di cui è promossa e diﬀusa la conoscenza.
Fra le numerose iniziative, a partire dai festeggiamenti per i 100 anni della nascita dell’impresa (2010)
sono state realizzate diverse manifestazioni che hanno dato luogo a mostre dedicate alla riscoperta e
alla valorizzazione di alcuni luoghi storici dell’impresa, come i gasometri della Bovisa, le grandi
ricevitrici ele riche nord e sud e la centrale di piazza Trento. In particolare, fulcro delle sue
operazioni è la promozione delle a ività di recupero e di riordino degli archivi, garantendo
l’accessibilità a studiosi e ci adini sempre nel rispe o dei vincoli posti dalla Soprintendenza
archivistica.
Museimpresa – Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa
Fondata nel 2001 e promossa da Assolombarda e Conﬁndustria, si propone di promuovere la politica
culturale dell’impresa a raverso la valorizzazione del museo e dell’archivio d’impresa. È impegnata
anche nell’ambito della promozione del turismo industriale e svolge a ività di ricerca
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sede: Istocarta – Istituto di Storia della Carta Gianfranco Fedrigoni (Fabriano).
Istocarta – Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” rinnova la propria partecipazione
alla Settimana della Cultura d’Impresa XVII edizione, come opportunità per valorizzare la storia
della carta e del made in Italy, insieme alla cultura cartaria della città di Fabriano con oltre 750
anni di tradizione.
In linea con il tema della manifestazione promossa da Con ndustria, in collaborazione con
Museimpresa, Istocarta presenta: l’apertura straordinaria alle visite dell’Archivio delle Cartiere
Miliani Fabriano e il IV volume della collana editoriale L’Era del Segno.
Istocarta Open Days: apertura straordinaria
Con Istocarta Open Days si aprono le porte dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano o rendo
a tutti la possibilità di vedere e conoscere i tesori che custodisce. Dal 9 al 23 novembre 2018 sarà
possibile visitare il primo archivio d’impresa riconosciuto in Italia che raccoglie documenti dal XIII
al XVIII secolo con la collezione di oltre 1.500 ligrane, la fototeca con più di 1.200 immagini
storiche, la biblioteca con oltre 3.000 volumi dedicati alla storia della carta, insieme a forme per
carta a mano, tele e punzoni. Un tesoro di inestimabile valore, riferimento internazionale per la
ricerca e gli studi di storia della carta e della ligranologia.
Presentazione del IV volume della collana L’Era del Segno
Prendendo spunto dal tema della Settimana della Cultura d’Impresa, Istocarta presenta, venerdì
16 novembre, il volume “Augusto Zonghi matematico-umanista. Le carte antiche fabrianesi
nell’era del segno di Giancarlo Castagnari”, come occasione di ri essione sul tema della cultura
industriale della carta ante litteram.
U cio Stampa Ruski Duski – Adicorbetta
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ISTOCARTA Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni”
partecipa alla Settimana della Cultura d’Impresa XVII edizione.
Un opportunità per valorizzare la storia della carta e del made in Italy, insieme alla cultura cartaria della
città di Fabriano con oltre 750 anni di tradizione.
In linea con il tema della manifestazione promossa da Confindustria, in collaborazione con:
Museimpresa, ISTOCARTA presenta l’apertura straordinaria alle visite dell’Archivio delle Cartiere
Miliani Fabriano e il IV volume della collana editoriale L’Era del Segno.

ISTOCARTA Istituto di Storia della
Carta “Gianfranco Fedrigoni”
viene fondato a Fabriano nel
2011 da Fedrigoni S.p.a con
l’obiettivo di contribuire alla
promozione degli studi di storia
della carta, della filigranologia e
delle discipline connesse e di
sostenere lo sviluppo e la
divulgazione delle scienze
cartarie.

Presentazione del IV volume della collana L’Era del Segno
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Prendendo spunto dal tema della Settimana della Cultura d’Impresa, ISTOCARTA presenta, venerdì 16
novembre, il volume Augusto Zonghi matematico-umanista. Le carte antiche fabrianesi nell’era del

segno di Giancarlo Castagnari, come occasione di riflessione sul tema della cultura industriale della



carta ante litteram.

ISTOCARTA Open Days: apertura straordinaria
Con ISTOCARTA Open Days si aprono le porte dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano offrendo a tutti
la possibilità di vedere e conoscere i tesori che custodisce. Dal 9 al 23 novembre 2018 sarà
possibile visitare il primo archivio d’impresa riconosciuto in Italia che raccoglie documenti dal XIII al XVIII
secolo con la collezione di oltre 1.500 filigrane, la fototeca con più di 1.200 immagini storiche,
la biblioteca con oltre 3.000 volumi dedicati alla storia della carta, insieme a forme per carta a
mano, tele e punzoni.
Un tesoro di inestimabile valore, riferimento internazionale per la ricerca e gli studi di storia della carta e
della filigranologia.

ISTOCARTA Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” viene fondato a Fabriano nel 2011 da
Fedrigoni S.p.a con l’obiettivo di contribuire alla promozione degli studi di storia della carta, della
filigranologia e delle discipline connesse e di sostenere lo sviluppo e la divulgazione delle scienze cartarie.
L’istituto, senza fini di lucro, si impegna a tutelare i beni storici, archeologici e archivistici dell’industria
cartaria e la tradizione delle tecniche medioevali per la fabbricazione della carta, tramite pubblicazione e
divulgazione di risultati di ricerche mirate all’arricchimento della storiografia cartaria, organizzazione di
convegni e seminari in collaborazione con istituti universitari, accademie, musei, biblioteche, archivi storici
pubblici e privati.
ISTOCARTA inoltre svolge attività museale di conservazione, manutenzione e fruizione dei beni archivistici
e librari, dei reperti archeologici, dei beni storici cartai delle Cartiere Miliani Fabriano di proprietà di
Fedrigoni S.p.A in collaborazione con Pia Università dei Cartai. Da settembre 2018 la presidenza di
ISTOCARTA è affidata a Chiara Medioli, vicepresidente del Gruppo Fedrigoni.
Per prenotazioni e informazioni
ISTOCARTA
info@istocarta.it | t. +39 0732 702502
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Prosegue fino al 4 novembre la mostra "Faccia a faccia"
Nel calendario nazionale della XVII "Settimana della cultura d'inpresa"

Foto di Pino Bertelli

Prosegue fino al 4 novembre la mostra “Faccia a Faccia” presso la chiesa duecentesca di Sant’Antimo
sopra i Canali nel complesso ex ospedale di via Cavour e, nella giornata del 1 novembre, rimarrà aperta tutto il
giorno, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30.
Inizialmente prevista fino a domenica 28 ottobre, la mostra è stata prolungata per venire incontro alle richieste
dei molti visitatori, oltre 2.000 ad oggi senza considerare le molte classi delle scuole primarie e secondarie.
Un riconoscimento che non è solo locale, perché recentemente la mostra è stata inserita nel calendario nazionale della XVII
"Settimana della cultura d'impresa" dal 9 al 23 novembre, organizzata da Museimpresa, associazione italiana archivi e
musei d’impresa, e da Confindustria nelle maggiori città italiane (Milano, Genova, Firenze, Napoli, Sesto San Giovanni
ecc.).
La settimana, dal titolo “La cultura industriale. si inserisce nel calendario italiano dell’Anno europeo del
patrimonio culturale 2018, e prevede circa 70 eventi in città diverse, compreso Piombino,con l’obiettivo di
leggere, attraverso il patrimonio culturale delle imprese, la storia del Paese.
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consentire eventuali altre visite da parte di gruppi e scuole interessate, su prenotazione, nel periodo della settimana della
cultura d’impresa.
Per informazioni:
Archivio

storico

della

Città

di

Piombino

0565

63357-63361

|

archiviostorico@comune.piombino.li.it

|

www.comune.piombino.li.it
Fondazione Dalmine 035 5603418 segreteria@fondazionedalmine.org | www.fondazionedalmine.org
Indietro

giovedì 1 novembre 2018 @ 10:39
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calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – istituito dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC – e quest’anno affronta il
tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità

SI DICE CHE…

europea“. Si intendono così stimolare riflessioni sulla cultura industriale ed evidenziare il
contributo delle imprese per la formazione dell’identità italiana ed europea.
Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra
comunità e territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di
conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.
Il calendario Museimpresa apre con la prima proiezione nazionale del film documentario
“NewMuseum(S). Stories of company archives and museums“, con la regia di Francesca
Molteni, giovedì 8 novembre a Milano.
Da venerdì 9 a venerdì 23 novembre Museimpresa promuove oltre settanta iniziative in tutta
Italia: convegni, laboratori didattici, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre e
visite guidate in molte città tra cui Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Recanati, La
Spezia, Trieste, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti dell’impresa italiana come
Bergamo, Ivrea, Biella.
Tra le varie iniziative spicca
la

visita guidata a l l a

straordinaria

mostra

fotografica “ G l i s c a l i
ferroviari di Milano. Oggi,
prima di domani. Fotografie
di Marco Introini e
Francesco Radino” presso la

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.
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dell’Ambiente.
Per l’occasione martedì 13
novembre dalle ore 18.30 i due illustri fotografi contemporanei accompagnano i visitatori in un
percorso che immerge nella situazione ambientale di Milano al 2018; il pubblico ha dunque
l’opportunità di ammirare l‘inedita campagna fotografica e di colloquiare con Marco Introini e
Francesco Radino, che hanno messo a fuoco i luoghi attualmente dismessi, ma in fase di
riqualificazione, con immagini che ritraggono i sette scali ferroviari Farini, Greco, Lambrate, Porta
Romana, Rogoredo, Porta Genova e San Cristoforo.
Questi ricoprono una superficie totale di 1.250.000 mq: si tratta di aree attualmente
abbandonate, ma che un tempo contribuirono allo sviluppo industriale, agevolando il trasporto e
la consegna di prodotti finiti e generi di prima necessità, oltre alla crescita dei quartieri adiacenti.
Gli scatti in bianco e nero di Marco Introini sottolineano le architetture limitrofe agli scali e gli
ambienti urbani circostanti, soffermandosi sulla ricerca delle intersezioni tra la città ottonovecentesca e la Milano contemporanea. Le immagini a colori di Francesco Radino offrono una
testimonianza sugli spazi interni degli scali in un dialogo poetico tra memoria, uomo e natura.
Aem con questa mostra prosegue il percorso documentaristico iniziato negli anni ’80, quando le
era stato assegnato il compito di documentare la trasformazione della città e gli innovativi e
complessi progetti di modernizzazione delle infrastrutture di rete.
Ora l’esaustiva esposizione offre ai cittadini l’opportunità di riflettere su temi chiave della

TIMELINE

comunità e dell’impresa, e di focalizzare nel contesto metropolitano milanese il rapporto tra
servizi e territorio, a partire dallo scalo ferroviario di Porta Romana, dove ha avuto sede Aem con
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la sua storica centrale.
Afferma Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A: “Gli scali ferroviari
dismessi sono senza dubbio un argomento chiave per lo sviluppo della città: il superamento delle
loro cesure, urbanistiche ma in alcuni casi anche sociali, ha richiesto e richiederà una regia
pubblica condivisa e coesa per scommettere su qualità urbana e innovazione”.
La mostra, inserita nei palinsesti di Photofestival, Novecento Italiano, Archivi Aperti e Settimana
della Cultura d’Impresa, è accompagnata da un catalogo con oltre 80 immagini in bianco e nero e

Sabato 3 novembre alle 17.30 a
Genova, presentazione di
“Viaggio in Val Polcevera”, la
prima guida in italiano e inglese
sulla valle del Ponte Morandi

Dipavali Festival: all’Auditorium
Parco della Musica la Festa
induista della Luce (6 novembre
2018)

a colori, con testi di Marco Introini, Francesco Radino e Fabrizio Trisoglio, oltre alle introduzioni
istituzionali di Pierfrancesco Maran Assessore all’Urbanistica, di Alberto Martinelli Presidente di
Fondazione Aem – Gruppo A2A e di Giovanni Valotti Presidente di A2A.

Floema sabato 3 novembre al
Deposito dei Rotabili Storici a
Pistoia

Numerosi eventi e aperture straordinarie accompagnano la mostra per tutta la sua durata fino al
28 dicembre 2018.
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione “XVII Settimana della Cultura d’Impresa” è
pubblicato sul sito di Museimpresa al seguente link e gli hashtag ufficiali per condividere le
iniziative di quest’anno sono #laculturaindustriale #SettimanaCulturaImpresa #EuropeforCulture
Marco Introini nasce a Milano nel 1968. Fotografo documentarista di paesaggio e architettura, è

Native: show internazionale al
Club Partenopeo

Reset Doc, il 9 novembre il primo
incontro su Il Trend Illiberale con
Yascha Mounk e Giuliano Amato

docente di Fotografia dell’Architettura e Tecnica della Rappresentazione di Architettura presso il
Politecnico di Milano.
Nel 2006 viene pubblicato all’interno del catalogo del Padiglione Italiano della X Biennale di
Architettura curato da Franco Purini. Inserito nei venti fotografi di architettura protagonisti degli
ultimi dieci anni, viene intervistato da Letizia Gagliardi per il libro La Misura dello Spazio (Roma
2010).
Nel corso del 2015 è stato impegnato nel lavoro di documentazione dell’architettura dal
dopoguerra ad oggi in Lombardia per la Regione Lombardia e il MIBACT ed invitato da OIGO
(Osservatorio Internazionale sulle Grandi Opere) a partecipare ad una campagna fotografica sulla
Calabria, The Third Island.
Con il progetto fotografico Milano Illuminista, nel 2015 viene selezionato dal Fondo Malerba per la
Fotografia. Nel 2016 ha esposto con la mostra personale Ritratti di Monumenti al Museo d’Arte
Moderna MAGA e per la XXI Triennale il progetto fotografico Warm Modernity_Indian Paradigm
che con omonimo libro (curati da Maddalena d’Alfonso) ha vinto il RedDot Award 2016.

8 – 15 – 22 novembre,
grattacielo Intesa Sanpaolo: la
storia passa da Torino –
Alessandro Barbero. Tre lezioni
sull’unificazione d’Italia
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Cattedra Unesco del Politecnico di Milano e Orema: segni del paesaggio per il progetto
Nasagonado Art Project.

TAGS

Ha all’attivo diverse pubblicazioni, oltre a mostre fotografiche di architettura e di paesaggio
esposte in numerose città italiane e opere presenti in collezioni pubbliche.
Francesco Radino nasce a Bagno a Ripoli (Firenze) nel 1947. Dopo studi di Sociologia, negli anni

aifos

aer lingus

cloud

catania

dall’architettura al paesaggio. Da sempre intreccia lavoro professionale e ricerca artistica ed è oggi

expo 2015

considerato uno degli autori più influenti nel panorama della fotografia contemporanea in Italia.
A partire dagli anni Ottanta partecipa a numerosi progetti di carattere pubblico di ricerca sul
territorio, fra i quali le campagne fotografiche Archivio dello Spazio all’interno del Progetto Beni
Architettonici e Ambientali della Provincia di Milano, il progetto Osserva.Te.R promosso dalla
Regione Lombardia, il progetto European Eyes on Japan, Atlante italiano 2003 per il Ministero per i

bollate

blue note milano

Settanta si dedica completamente alla fotografia in vari ambiti da quello industriale al design,

arena di verona

app

bologna

comune di bollate

fondazione cineteca italiana

gruppo tecnocasa

jazz

lega anti vivisezione
lndc

milano

lav

livenation

mostra

Beni e le Attività Culturali e Tramsformazione per il Museo di Fotografia Contemporanea di Villa
Ghirlanda a Cinisello Balsamo (Milano).

museo interattivo del cinema

teatro franco parenti

Stimato in Italia e all’estero, Radino dal 1984 ha collaborato con l’Aem a numerose campagne

red hat

roma

tecnocasa

fotografiche, che hanno costituito uno dei fondi più ricchi e pregiati dell’Archivio fotografico

ticketone

contemporaneo di Fondazione Aem. Ha pubblicato inoltre numerosi libri e realizzato diverse opere

università dell'insubria

audiovisive.

università di pavia

Ha esposto in gallerie e musei italiani, europei, giapponesi e statunitensi e le sue opere fanno parte

università di siena

tour

di collezioni pubbliche e private internazionali.
Fondazione AEM – Gruppo A2A Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem, ha finalità di
pubblica utilità e solidarietà sociale e si propone di perseguire, nell’ambito territoriale della Regione
Lombardia, la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale di Aem, storica
società energetica del Comune di Milano.
Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative
nel campo dell’energia e dei servizi a rete che sono stati il tratto caratteristico di Aem.
Altra importante attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione e alla
valorizzazione dei beni architettonici e culturali di Aem, come ad esempio i suoi Archivi Storici
comprendenti documenti, fotografie, progetti, disegni, libri contabili, contratti e la collezione di
oggetti d’arte, di cui è promossa e diffusa la conoscenza.
Fra le numerose iniziative, a partire dai festeggiamenti per i 100 anni della nascita dell’impresa
(2010) sono state realizzate diverse manifestazioni che hanno dato luogo a mostre dedicate alla
riscoperta e alla valorizzazione di alcuni luoghi storici dell’impresa, come i gasometri della Bovisa, le
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grandi ricevitrici elettriche nord e sud e la centrale di piazza Trento.

  
In particolare, fulcro delle sue operazioni è la promozione delle attività di recupero e di riordino degli
archivi, garantendo l’accessibilità a studiosi e cittadini sempre nel rispetto dei vincoli posti dalla
Soprintendenza archivistica.
Museimpresa – Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa Fondata nel 2001 e 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.
Visita guidata alla mostra Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani
Intervengono
Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A
Francesco Radino, Fotografo
Marco Introini, Fotografo
Fabrizio Trisoglio, Curatore della mostra
Casa dell’Energia e dell’Ambiente. Piazza Po, 3 – Milano
martedì 13 novembre 2018 ore 18.30 – 20.00
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata
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Per prenotare Tel. +39 02 7720 3935 – fondazioneaem@a2a.eu
Come arrivare M1 Pagano, M2 Sant’Agostino, Autobus 61, Tram 10
Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani
Fotografie di Marco Introini e Francesco Radino
A cura di Marco Introini, Francesco Radino e Fabrizio Trisoglio
Casa dell’Energia e dell’Ambiente. Piazza Po, 3 – Milano
fino al 28 dicembre 2018
lunedì-giovedì ore 9-17.30, venerdì ore 9-14
Ingresso gratuito
Fondazione AEM Gruppo a2a
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LA GRAPPA INCONTRA I DISTILLATI.
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CHE COSA RENDE LA GRAPPA ITALIANA UN’ACQUAVITE UNICA IN EUROPA?
Che differenza c’è fra la Grappa Italiana e l’Eau-de-vie de Marc Francese?
E fra il Corn tedesco e il Whisky scozzese?
A queste domande risponderemo sabato 17 novembre 2018 presso le Poli
Distillerie a Schiavon (VI), dalle ore 10 alle ore 18.00 attraverseremo l’Europa in un
viaggio sensoriale alla scoperta dei distillati rappresentativi di ogni nazione, fra cui
https://www.time-to-lose.it/enogastronomia-treviso/degustazioni-assaggi/grappa-distillati-europei-museo-poli.html
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Cognac, Armagnac, Brandy, Calvados, Whisky, Vodka, Gin, Kirsh, Corn, Akvavit,
Slivovitz, Rakija etc.
Sarà possibile visitare il Poli Museo della Grappa e la distilleria, che per l’occasione
si trasformerà in una tasting room unica nel suo genere, con oltre 50 tipologie di
distillati da conoscere e degustare.
Esperti del settore accompagneranno gli ospiti lungo un percorso di degustazione
comparata per raccontare come in una goccia di acquavite siano racchiusi il carattere di
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GUIDERANNO LE DEGUSTAZIONI:

program
1: Hallo

Roberto D’Alessandro – formatore e spirit ambassador
Giampaolo Giacobbo – giornalista esperto di distillati
Jacopo Poli – distillatore e titolare Poli Distillerie
Claudio Riva – presidente e fondatore Whisky club Italia, divulgatore ed esperto
di Whisky
Davide Terziotti – fondatore Whisky club Italia, autore di libri sui distillati e del
blog Angel’s Share
L’evento la Grappa incontra i distillati europei fa parte del calendario della
Settimana della Cultura d’Impresa, organizzata da Museimpresa e dell’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale, iniziativa istituita dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea, e promosso dal MIBAC.
ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it
Poli Distillerie
via Marconi 46, 36060 Schiavon (VI)
info : www.poligrappa.com
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I tesori di Istocarta per la Settimana della cultura d'impresa - CentroPagina - Quotidiano di cronaca e notizie da Ancona, Osimo, Je…

I tesori di Istocarta per la Settimana della cultura
d’impresa
L'Istituto di Storia della Carta "Gianfranco Fedrigoni", per la XVII Settimana della Cultura
d’Impresa apre in via straordinaria e gratuita l’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano e
presenta del quarto volume della collana L’Era del Segno
Di Claudio Curti - 28 ottobre 2018

FABRIANO – Istocarta, Istituto di Storia della Carta Gianfranco Fedrigoni, per la 17esima Settimana
della Cultura d’Impresa apre in via straordinaria e gratuita l’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano
e presenta il quarto volume della collana L’Era del Segno.
Come lo scorso anno, l’Istituto di Storia della Carta Gianfranco Fedrigoni rinnova la propria
partecipazione alla Settimana della Cultura d’Impresa, 17esima edizione, «come opportunità per
valorizzare la storia della carta e del made in Italy, insieme alla cultura cartaria della città di
Fabriano con oltre 750 anni di tradizione. In linea con il tema della manifestazione promossa da
Con ndustria, in collaborazione con Museimpresa, Istocarta presenta: l’apertura straordinaria alle
http://www.centropagina.it/fabriano/fabriano-istocarta-apertura-straordinaria/
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visite dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano e il quarto volume della collana editoriale L’Era del
Segno.
Con Istocarta Open Days si aprono le porte dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano o rendo a
tutti la possibilità di vedere e conoscere i tesori che custodisce. Dal 9 al 23 novembre 2018 sarà
possibile visitare il primo archivio d’impresa riconosciuto in Italia che raccoglie documenti dal XIII al
XVIII secolo con la collezione di oltre 1.500 ligrane, la fototeca con più di 1.200 immagini storiche,
la biblioteca con oltre 3.000 volumi dedicati alla storia della carta, insieme a forme per carta a
mano, tele e punzoni. Un tesoro di inestimabile valore, riferimento internazionale per la ricerca e
gli studi di storia della carta e della ligranologia.
Inoltre, prendendo spunto dal tema della Settimana della Cultura d’Impresa, Istocarta presenta,
venerdì 16 novembre, il volume Augusto Zonghi matematico-umanista. Le carte antiche
fabrianesi nell’era del segno di Giancarlo Castagnari, per ri ettere sul tema della cultura
industriale della carta ante litteram.
Dall’Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” si spera di replicare il successo dello scorso
anno in termini di presenze di appassionati e curiosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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