
In Torino Oggi   Nel Blog  In Google Giovedì 04 giugno 2009   meteo  redazione  registrazione / newsletter 

 
  Home    Attualità    Cronaca    Eventi e Cultura    Sport    Rubriche    Servizi    Multimedia    Torino Oggi TV    Blog    Oroscopo    Sondaggi  

 
Attualità
 
04 Giugno 2009 ore 11:17 | Società 
Ivrea: un museo per l'Olivetti 
 
Un museo per l'Olivetti. La proposta vede insieme la Confindustria, i sindacati e le 
istituzioni che proprio nella sede storica dell'azienda fondata nel 1908 a Ivrea punta a 
raccogliere insieme le testimonianze di una esperienza che ha innovato la storia 
industriale del Novecento.
Non e' solo un'operazione di commerazione e di ricordo, sottolinea l'ex dirigente 
olivettiano Giorgio Panattoni che ha promosso il comitato per il museo attraverso un 
appello e una raccolta di firme su internet (www.olivetti-live.org), ''ma di riproposizione 
di contenuti, soluzioni, modelli che hanno segnato il nostro tempo e che oggi si 
impone vengano riproposti nel mutato scenario degli anni 2.000''. E non a caso lo 
slogan dell'iniziativa, che intende raccogliere ed esibire tecnologie, prodotti, manifesti, 
arte, libri, pensieri sociali e politici, discorsi e realizzazioni civili, architetture e design, 
nate attorno all'azienda eporediese, e' ''Olivetti, memoria del futuro''. La prima 
proposta di un museo Olivetti risale al 1996 quando fu fatta all'Olivetti stessa, ricorda 
Panettoni: ''nel frattempo l'Olivetti si e' dissolta e proprio per questo siamo stati 
stimolati a riproporre l'idea''. 
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