La narrazione
Cesare Verona

IL SEGNO DI UN SOGNO
CITTADELLA DEL SEGNO
Inaugurato nel 2016 grazie all’Associazione Aurea Signa e con il sostegno
della Comunità Europea e di numerosi contributi privati, Officina della
Scrittura è il primo museo al mondo dedicato al Segno ed alla Scrittura.
Vera e propria “Cittadella della conoscenza”, Officina della Scrittura, è il
luogo in cui viene raccontato e valorizzato tutto ciò che è legato alla
cultura della scrittura e, più in generale,
al segno dell’uomo: dalle pitture rupestri fino
comunicazione contemporanea.

alle svariate forme della

Un museo unico nel suo genere che presenta un perfetto mix di tecnologia
e tradizione, attraverso un percorso organico che con le sue diverse anime
racconta, emoziona, informa il pubblico di ogni età.
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MUSEO
PERCORSO DEI SEGNI
Officina della Scrittura è un’esperienza visiva,

conoscitiva, sensoriale ed

interattiva che vi permetterà di scoprire il mondo dei segni.
Che cos’è un segno?

Esplorando Officina della Scrittura si potrà conoscere il mondo della scrittura
in tutte le sue sfaccettature: dalle scritture dei popoli di ieri e di oggi, agli
alfabeti della rete.
Si potranno inoltre ammirare alcuni dei principali strumenti per la scrittura dal

papiro fino al tablet.
Successivamente, un’immersione nel mondo della penna stilografica: dalle 13
Regine, penne che hanno lasciato un segno nel mondo, veri gioielli ed icone
del ‘900, alla storia di Aurora, che con le sue penne ha scritto gli ultimi cento

anni della storia d’Italia.

DIDATTICA
All’interno di Officina della Scrittura vengono organizzate visite guidate al
Museo ed alla Manifattura Aurora.
ATTIVITÀ

•
•
•
•

Corsi di Calligrafia
Corsi di Grafologia e Psicologia
Attività per famiglie
Workshop

ATTIVITÀ per le SCUOLE
• Alternanza scuola lavoro
Visite a tema e laboratori:
• Segui il Segno
• Segui la storia del segno
• Laboratori del fare segno

Primo Museo
dedicato
al Segno
e alla Scrittura.

EVENTI
LOCATION
• Eventi Culturali ed Aziendali
• Conferenze
• Incontri e meetings
Un luogo elegante dove informare, promuovere, creare
conoscenza e condividere idee.
Spazi adeguati per l’esposizione di prodotti aziendali o per eventi
dimostrativi.

Offerta di soluzioni personalizzabili a seconda delle esigenze, grazie
alla flessibilità delle nostre sale.

EVENTI

ARTE
MOSTRE TEMPORANEE
Uno spazio di 200 metri quadri all’interno di Officina della Scrittura
interamente dedicato all’arte moderna e contemporanea.

Attraverso mostre sempre originali, viene presentato qui il lavoro di
artisti affermati ed emergenti, sia italiani che stranieri, che nelle loro
opere hanno utilizzato il Segno

ed il linguaggio grafico come

iconografia privilegiata:

Alighiero Boetti, Nicola De Maria,
Giorgio Griffa, Emilio Isgrò, Ugo Nespolo, Truly Design, Sher Avner, solo
per citarne alcuni...
In

occasione

di

ogni

mostra

viene

pubblicato

dell’esposizione, in vendita presso il Bookshop del Museo.

un

catalogo

ARTE
MOSTRE OSPITATE
• ottobre 2016 - febbraio 2017 Scripta Volant

• febbraio - luglio 2017 Antonio Meneghetti
• ottobre - novembre 2017 I Love IT
• ottobre 2017 - gennaio 2018 Street Art Volant
• febbraio - marzo 2018 Meneghetti International Art Prize 2018
• maggio - settembre 2018 Elogio della Mano
• maggio - settembre 2018 Libri d’Artista dell’Accademia di Belle Arti di
Palermo
• settembre 2018 - febbraio 2019 Di Carta. Edizioni e fogli preziosi tra antico
e contemporaneo
• ottobre 2018 – febbraio 2019 Sher Avner
• maggio 2019 – gennaio 2020 Aurora Eterna
• maggio 2019 – in corso Un tasto Italiano
• Gennaio 2021 – in corso Percorso Olfattivo

....molte altre in programmazione

MANIFATTURA AURORA
MADE IN ITALY
È il 1919 quando viene fondata a Torino, in Via della Basilica 9, la prima
manifattura italiana per la produzione delle penne a serbatoio. Nel 1943
il laboratorio originario viene raso al suolo dai bombardamenti alleati e
Aurora è costretta a cambiare sede, che viene costruita nei pressi
dell’Abbazia di San Giacomo di Stura, storico complesso benedettino
del 1146, ove l’azienda risiede ancora oggi.
Aurora sin dalle origini ha dimostrato una notevole
attenzione alla comunicazione, avvalendosi della collaborazione di artisti
e noti designers del Novecento: Nizzoli, Steiner, Zanuso, Giugiaro,
Bodino...
Le stilografiche Aurora sono entrate a far parte della vita quotidiana degli
italiani: molti di noi hanno imparato a scrivere con un’Aurora in mano (la
mitica Auretta).
Aurora è entrata anche nella storia del design con i suoi modelli
all’avanguardia, come i celebri modelli “88” di Nizzoli e la “Hastil”
disegnata da Marco Zanuso ed esposta al MOMA di New York, che
l’hanno resa uno dei marchi più apprezzati del Made in Italy.

Attraverso la produzione di oggetti dalla bellezza
inconfondibile, la Manifattura Aurora del terzo
millennio vuole continuare a farsi interprete
dell’eleganza, dell’innovazione tecnologica e dello
stile tipico del Made in Italy d’eccellenza.

MANIFATTURA AURORA
VISITA ALLA MANIFATTURA
Un’esperienza diretta nella Manifattura Aurora completerà e renderà
indimenticabile la vostra visita in Officina della Scrittura.
Si potranno osservare da vicino le varie fasi di lavorazione: la
progettazione, la tornitura, la lavorazione delle parti metalliche, il
lavaggio e la lucidatura...
...fino a scoprire il cuore dello strumento,
il pennino, di cui Aurora è la sola produttrice in Italia e tra le poche al
mondo.

RISTORANTE L’OFFICINA
L’OFFICINA
Punto di ristoro e d’incontro dallo stile elegante e
contemporaneo, il Ristorante L’Officina è il luogo ideale per
organizzare eventi speciali o per vivere momenti di relax
gustando piatti della tradizione piemontese e grandi classici della
cucina italiana rivisitati in chiave moderna.
Il servizio Caffetteria, aperto tutta la giornata, vi accoglierà per
coccolarvi prima e dopo la vostra visita in Officina della
Scrittura.
WIFI
GRATUITO

Ieri ho pranzato con un amico all’Officina, locale adiacente al Museo della Scrittura. Il pranzo è stato super: gentilezza
totale del personale, lista degli allergeni e competenza dello staff su intolleranze ed allergie, locale elegante e carino.

“

“

Fantastico pranzo infrasettimanale

IL SOGNO CONTINUA

In progetto una TERRAZZA destinata ad eventi esterni, dai cui poter inoltre ammirare lo storico complesso
benedettino con il suo caratteristico campanile romanico.

IL SOGNO CONTINUA
TERRITORIO
Convinti che la rinascita di un territorio parta dalla creazione di
sinergie tra le realtà locali, ci siamo impegnati fin dall’inizio nel siglare
protocolli d’intesa ed accordi con numerose Istituzioni politiche e
culturali, tra cui la Città di Torino, il Comune di Settimo, il Comune
di San Mauro, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, il Teatro
Regio, il Museo della Resistenza, l’Ecomuseo del Freidano ed altri...

PROGETTI FUTURI
Partecipazione ed investimento nel Progetto POLO ECCELLENZE
PIEMONTESI per diventare una piattaforma di ricerca e formazione,
luogo d’elezione per eventi culturali, mostre ed incontri dell’area nord
di Torino.

IL SEGNO DI UN
SOGNO
CONOSCENZA. ARTE. CULTURA.
Primo Museo dedicato al Segno ed alla Scrittura

www.officinadellascrittura.it
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