Il progetto
Ciclo di
incontri tematici volti, ciascuno, ad
approfondire ognuna delle fasi di progettazione,
produzione e gestione di un Museo d’Impresa o di altri
strumenti finalizzati alla valorizzazione dell’heritage
aziendale.
Gli incontri si svolgeranno presso musei di imprese
associate all’Unione Industriale per osservare da vicino
realtà già avviate e sperimentare direttamente quanto
illustrato negli interventi dei relatori.

L’ESPERIENZA

Venerdì 1° ottobre 2021, ore 15-18
CASA MARTINI Piazza Luigi Rossi 2, Pessione (TO)
Perché la visita di un museo sia davvero arricchente e resti
memorabile è necessario promuoverne una fruizione
sempre più consapevole e partecipata, immaginando nuove
forme per accompagnare il pubblico alla lettura e
comprensione dello spazio, che coinvolgano tutti i sensi, non
solo la vista
Intervengono:
Casa Martini

ETT Spa

Anna Scudellari
Marco Budano
Nicola Piazza
Giovanni Verreschi

Casa Martini è un luogo dedicato
all’accoglienza, aperto al pubblico.
Situata a Pessione di Chieri
(Torino), nella palazzina storica
Martini & Rossi, la struttura
rappresenta il punto d’incontro tra
le tradizioni e il futuro
dell’azienda. Qui essa ha le sue
radici e, allo stesso tempo, il suo
presente di sede produttiva
all’avanguardia.

LA NARRAZIONE

Venerdì 15 ottobre 2021, ore 10-12.30
OFFICINA DELLA SCRITTURA
Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura 200, Torino
Un percorso espositivo ha successo se è in grado di
raccontare una storia in maniera suggestiva e coinvolgente.
Un’efficace narrazione è la chiave per conquistare i visitatori
e generare un’ottima brand reputation

Intervengono:
Officina della scrittura

Cesare Verona

Scuola Holden

Alessandro Mari

LA PROGETTAZIONE Venerdì 29 ottobre 2021, ore 15-18
MUSEO LAVAZZA Via Bologna 32, Torino
Per creare un Museo d’Impresa funzionale ed efficiente c’è
bisogno di professionisti che prendano in gestione l’analisi,
la progettazione, la pianificazione e la realizzazione degli
obiettivi del progetto, gestendolo in tutte le sue
caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli
Intervengono:
Museo Lavazza

Punto Rec Studios

Antonella Lavazza
Marco Amato
Promemoria, The Producer
Marco Barberis

Il Museo Lavazza (inaugurato nel 2018)
è un innovativo museo d’impresa che
permette di intraprendere un viaggio
sensoriale-emotivo nella cultura globale
del caffè, intrecciando il racconto con la
storia della Famiglia Lavazza e,
attraverso di essa, con la storia
industriale italiana del XX secolo

LA COMUNICAZIONE

Venerdì 12 novembre 2021, ore 17-19
MUSEO LA STAMPA Via Lugaro 21, Torino
Pianificare una buona strategia di comunicazione per il
patrimonio culturale di un’impresa significa valorizzarlo per
conservarlo al meglio e per accrescerne la visibilità,
mettendolo a disposizione di tutti
Intervengono:
Spazio la Stampa

Civita Cultura Holding
Associazione Museimpresa

Federico Bollarino
Sergio Bonelli
Elena dell’Aquila
Sara Orsolini
Gaia Morelli
Marta Gianzini

Inaugurato il 29 ottobre 2012, Spazio La Stampa è un
percorso espositivo che racconta la storia del quotidiano
La Stampa dal 1867 ad oggi.
E’ una storia di idee e di sfide che viaggia in parallelo con
le innovazioni tecnologiche, dalla trasmissione delle
notizie alla loro diffusione, dal lavoro redazionale ai
processi organizzativi e produttivi.
Un’alternanza di cimeli autentici, filmati e applicazioni
interattive per conoscere e approfondire tutto ciò ha
rappresentato il giornale e, più in generale, lo sviluppo del
giornalismo.
Il percorso museale include anche la visita alla redazione
e un capitolo finale, che collega la storia del quotidiano
all'attualità digitale: dal sito web alle app, dai podcast ai
verticali tematici, che con la forza dell’audio e del video
moltiplicano l'impatto delle notizie coinvolgendo un
pubblico più ampio e senza limiti spazio-temporali

ARCHIVIO E
DIGITALIZZAZIONE

Venerdì 19 novembre 2021, ore 15-17
HERITAGE LAB ITALGAS C.so Palermo 3, Torino
Gli archivi sono luoghi di conoscenza, in continuo divenire, mai statici
e mai univoci. Questo grande patrimonio di storia e cultura è uno
strumento imprescindibile per esplorare e comprendere la nascita e
l’evoluzione delle società imprenditrici e del contesto nel quale si
sono sviluppate. L’utilizzo della tecnologia digitale è una sfida
epocale, che metterà a disposizione dei ricercatori una immensa
mole di dati e informazioni
Intervengono:
Heritage Lab Italgas
Fondazione Giorgio Cini
Regesta
Soprintendenza Archivistica
e Bibliografica del Piemonte
e della Valle d’Aosta

Katya Corvino
Renata Codello
Giovanni Bruno
Stefano Benedetto

Conoscenza, sperimentazione e soprattutto
innovazione: secoli di storia guardano al futuro
grazie alla digitalizzazione del patrimonio
culturale di Italgas. Una grande sfida in
collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini e
con partner internazionali. La catalogazione e
digitalizzazione, con scanner unici al mondo, di
milioni
di
documenti
(descritti
e
automaticamente trascritti grazie a software
avveniristici), dei testi rari di biblioteca ed
emeroteca, dei beni archeologici rinvenuti
durante gli scavi per la costruzione della rete di
distribuzione. Tutto questo è Heritage Lab: un
luogo di confronto e di conoscenza volto a
sviluppare nuove tecniche e strumenti per
rendere fruibile un grande patrimonio storico

