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IL GRAND TOUR TRA I VALORI
DELL’ITALIA INTRAPRENDENTE.
L’ARTE DEL FARE IMPRESA
Giovedì 25/11
Ore 15.00 - 18.00
Evento online

I venti anni della Settimana della cultura d’impresa sono stati festeggiati con un Grand
Tour tra i valori dell’Italia intraprendente. Fare impresa è un’arte che richiede
capacità di immaginazione, sapienza, ingegno e, oggi più che mai, il rafforzamento
del senso del Noi per costruire il bene e il bello collettivo. La figura dell’imprenditore,
oggi come ieri, contribuisce al rafforzamento del Noi collettivo, anticipando nuovi
bisogni e concretizzando nuovi modi di produrre, sovente in dialogo con la cultura.
L’arte, con il suo linguaggio universale, è il mezzo adoperato dalle imprese per
raccontare qualcosa in più di sé in modo originale ed inedito. Bergamo è la cornice
ideale per dare voce a imprenditori, rappresentanti di impresa ed esponenti del
mondo della cultura per disegnare insieme un futuro di ripartenze che chiama
all’appello le forze economiche e culturali del Paese.
In diretta streaming su www.confindustria.it

Programma
15.00 Inizio dei lavori
Saluti
Stefano Scaglia | Presidente Confindustria Bergamo
Intervento introduttivo
Maria Cristina Piovesana | Vice Presidente per l’Ambiente, la Sostenibilità e la
Cultura Confindustria
Intervista
Antonio D’Amato | già Presidente Confindustria e fondatore prima Commissione
cultura Confindustria
L’imprenditore di ieri, oggi e domani
Antonio Calabrò | Presidente Museimpresa
Innocenzo Cipolletta | Presidente Confindustria Cultura Italia
Nando Pagnoncelli | AD Ipsos Italia
Intervista
Alberto Bombassei | Presidente Brembo
Arte e impresa, l’innovazione come linguaggio universale
Giovanna Ricuperati | VP Confindustria Bergamo
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo | Presidente Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo
Lorenzo Giusti | Direttore GAMEC
Intervento istituzionale
Giorgio Gori | Sindaco di Bergamo
PROIEZIONE FILMATO CONFINDUSTRIA
Centoundici donne e uomini per un sogno grandioso
Conclusione
Antonio Alunni | Presidente Gruppo Tecnico Cultura Confindustria
Modera
Alberto Orioli | Vice Direttore Il Sole 24 Ore

Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

Pirelli in un mondo in movimento Milano all’orizzonte: la città vista
dal Grattacielo
Lunedì 8/11
Ore 14.30 - 15.30 / Ore 16.00 17.00 / Ore 17.30 - 18.30
Grattacielo Pirelli
Fabio Filzi, 22
Milano, MI

Per informazioni
visite@fondazionepirelli.org
Tel. 02 644270637
fondazionepirelli.org

La mostra “Storie del Grattacielo. I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e
attività istituzionali di Regione Lombardia” si animerà attraverso le voci di coloro che
hanno progettato e vissuto l’edificio, nato come Headquarters della Pirelli e poi
diventato sede della Regione Lombardia. Il percorso espositivo racconta l’edificio dal
punto di vista delle persone, tracciando attraverso i suoi mutamenti anche la storia di
una “città verticale”.
Le visite guidate saranno arricchite dai reading di un attore che interpreterà alcuni
personaggi legati a questo celebre simbolo della modernità: Gio Ponti con la sua idea
di città del futuro, Dino Buzzati e la Rivista Pirelli, Bob Noorda con il simbolo della Rosa
Camuna, e molti altri.
I visitatori potranno inoltre trasformarsi in “fotoreporter” e immortalare il panorama di
Milano dal 26° piano del Grattacielo, un edificio che viene dal passato e che guarda,
dall’alto, al futuro.
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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PRESENTAZIONE LIBRO

“Quaderno di Ricerca n. 5.
Economia e Cultura del Distretto
industriale della sedia”
Venerdì 12/11
Ore 18.00
Comune di Manzano
Manzano, UD

Per informazioni
info@prolocomanzano.ud.it

PRESENTAZIONE QUADERNO DI RICERCA N. 5 di LAB REA, Economia e cultura del
distretto industriale della sedia
ANTEPRIMA DOCUMENTARIO realizzato dal Comune di Manzano, Le Collezioni di sedie:
storie da raccontare
Il Comune di Manzano, in collaborazione con il Laboratorio di Ricerca Economica e
Antropologica e la Casa editrice L’Orto della Cultura, presenta il volume “Quaderno di
Ricerca n. 5. Economia e Cultura del Distretto industriale della sedia” a cura di Angela
Zolli, contenente un breve contributo di Museimpresa, venerdì 12 novembre 2021 alle
18.00, nel contesto dell’Antico Foledor Boschetti Della Torre.
In tale occasione verrà proietto in anteprima il Documentario “Le collezioni
di sedie: storie da raccontare” realizzato dal Comune di Manzano in
collaborazione con A. Zolli e con il contributo della Fondazione Friuli.
Accesso consentito solo con Certificazione Verde Covid-19 valida
Foto: Sedia Otto, Design di W. Toffoloni, Impresa Cabas (Archivio Comune di
Manzano).
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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75° Farmigea
Lunedì 22/11
Ore 09.00
Evento online
Per informazioni
archiviostorico@farmigea.it
farmigea75.it

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Il 75° anniversario di Farmigea viene festeggiato con una esposizione online sul sito
dedicato all’importante ricorrenza. Decennio dopo decennio saranno ripercorse le
tappe più importanti della storia dell’azienda farmaceutica pisana attraverso il
racconto di oggetti e documenti dell’archivio storico aziendale.
Partecipazione gratuita
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MOSTRA

Abitare a Bellavista. Un quartiere
Olivetti
Giovedì 18/11
Ore 18.00 - 20.30
Da Venerdì 19/11 a Sabato 20/11
Da Martedì 23/11 a Mercoledì
24/11
Ore 11.00 - 18.00
Urban Lab Torino
Piazza Palazzo Di Città, 8F
Torino, TO

Per informazioni
info@urbancenter.to.it
Tel. 011 5537950
urbanlabtorino.it

La mostra rappresenta un’esplorazione del quartiere residenziale Bellavista, ultimo dei
quartieri residenziali realizzati dalla Società Olivetti a Ivrea tra 1956 e 1975, portando
all’attenzione dei visitatori il valore delle testimonianze (fonti orali e visive),
dell’ascolto e della trasmissione della memoria storica in relazione alle trasformazioni
e dinamiche di relazione sociale del quartiere, attraverso tre dispositivi narrativi: un
campione di interviste ad abitanti del quartiere realizzate da Viviana Martorana
(Politecnico Torino), un portfolio di fotografie del fotografo Paolo Mazzo, una selezione
di documenti storici del progetto urbanistico a cura dell’Associazione Archivio Storico
Olivetti. Con la collaborazione dell’associazione di quartiere “Bellavista Viva”,
l’iniziativa si propone come possibilità di sintesi tra indagine storica e survey di un
brano significativo della città di Ivrea, potenzialmente a servizio della pianificazione
dello sviluppo urbano e sociale.

Ingresso libero
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Venerdì 12 novembre 2021 | 9:00 – 21:00

INCONTRO - VISITA GUIDATA

ACHIEVE THE ARCHIVE: OPEN
DAY
Venerdì 12/11
Ore 09.00 - 21.00
FONDAZIONE FILA MUSEUM
Via Dei Seminari, 4a
Biella, BI

Per informazioni
info_fondazione@fila.com
Tel. 015 0997011
Tel. 015 0997012
fondazionefila.com

Fondazione FILA Museum, Via Seminari 4/A, 13900 Biella
Venerdì 12 novembre 2021 Fondazione FILA Museum celebra la Cultura d’Impresa con
un’apertura straordinaria, un vero Open Day dedicato all’iniziativa: dalle ore 9:00 alle
21:00 i visitatori potranno scoprire l’archivio e il museo, con l’opportunità di donare
capi FILA dal proprio guardaroba per arricchire una realtà senza eguali. Ad ogni
donazione corrisponderà un omaggio.
L’evento si accompagna al progetto social Grand Tour Biella: 4×5 = 20, organizzato in
collaborazione con gli associati Museimpresa biellesi Archivio Storico Gruppo Sella,
Casa Zegna e MeBo – Menabrea Botalla Museum. Uno speciale itinerario, visivo e
testuale, che dall’1 al 20 novembre vedrà i quattro enti “inviare” su Facebook e
Instagram venti cartoline (cinque per ciascuna istituzione) composte da immagini,
parole e materiali d’archivio, che racconteranno le specificità della terra che li pone in
dialogo.

Programma
ACHIEVE THE ARCHIVE: OPEN DAY
Venerdì 12 novembre 2021 | 9:00 – 21:00
Fondazione FILA Museum, Via Seminari 4/A, 13900 Biella
In occasione della XX Settimana della Cultura d’Impresa, Fondazione FILA Museum
presenta l’evento speciale ACHIEVE THE ARCHIVE: OPEN DAY, in programma venerdì
12 novembre dalle ore 9:00 alle 21:00 negli spazi di Via Seminari 4/A a Biella.
ACHIEVE THE ARCHIVE è un progetto nato nel 2020 parallelamente al decennale della
Fondazione, pensato per proporre al pubblico un nuovo concetto di archivio.
Attraverso la donazione di capi FILA provenienti dal proprio passato personale ogni
soggetto riceve un omaggio, ma soprattutto contribuisce all’ampliamento e alla
ricchezza di un patrimonio unico.
Venerdì 12 novembre 2021 Fondazione FILA Museum celebra la Cultura d’Impresa con
un’apertura straordinaria e prolungata, un vero Open Day dedicato all’iniziativa: dalle
ore 9:00 alle 21:00 i visitatori potranno scoprire l’archivio e il museo, con l’opportunità
di donare capi FILA dal proprio guardaroba per arricchire una realtà senza eguali. Ad
ogni donazione corrisponderà un omaggio.
L’evento si accompagna al progetto social Grand Tour Biella: 4×5 = 20, organizzato in
collaborazione con gli associati Museimpresa biellesi Archivio Storico Gruppo Sella,
Casa Zegna e MeBo – Menabrea Botalla Museum. Uno speciale itinerario, visivo e
testuale, che dall’1 al 20 novembre vedrà i quattro enti “inviare” su Facebook e
Instagram venti cartoline (cinque per ciascuna istituzione) composte da immagini,
parole e materiali d’archivio, che racconteranno le specificità della terra che li pone in
dialogo. Indirizzati a Museimpresa stessa, tali documenti veicoleranno i valori che
contribuiscono alla nascita e allo sviluppo delle aziende, guidando una corrispondenza
inedita e consapevole che le sinergie sono motore di cultura.
Info e prenotazioni: www.fondazionefila.com
#FILAmuseum
#AchieveTheArchive
#OpenDay
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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PRESENTAZIONE LIBRO - PROIEZIONE
CINEMATOGRAFICA

AEM Metropolis
Mercoledì 22/9
Ore 20.00 - 23.00
Ricevitrice Sud A2A
Viale Giovanni Da Cermenate, 90
Milano, MI

Per informazioni
fondazioneaem@a2a.eu
Tel. 02 77203935
fondazioneaem.it

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Mercoledì 22 settembre alle ore 20.00, Fondazione AEM, in collaborazione
con Cineteca Milano, propone una nuova presentazione del cofanetto I Film di
AEM presso la storica Ricevitrice Sud, una serata di proiezione con il “mitico”
Cinemobile, furgone FIAT del 1936 dotato di schermo, proiettore e impianto sonoro.
Fondazione AEM ha intrapreso dal 2013 un piano pluriennale con lo scopo di
salvaguardare e valorizzare ciclicamente una parte cospicua del suo patrimonio
filmico, in collaborazione con Cineteca Milano e Archivio Nazionale Cinema Impresa.
Usufruendo del Cinemobile di Cineteca Milano, saranno proiettati spezzoni dedicati
alla Ricevitrice, già preservati nel progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio
filmico AEM.
In programma per la serata anche la visione di“Metropolis” (1927), un classico del
cinema che ben si amalgamerà con il contesto architettonico e storico della
ricevitrice, dando per confronto ulteriore valorizzazione al patrimonio industriale
dell’impresa.

Programma
Introduce e modera
Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa
Saluti istituzionali
Marco Patuano, Presidente Gruppo A2A
Alberto Martinelli, Presidente Fondazione AEM – Gruppo A2A
Interventi
Fabrizio Trisoglio, Responsabile scientifico Fondazione AEM – Gruppo A2A
Giulio Bursi, Curatore progetto Archivio filmico AEM

Proiezione spezzoni da “Cabina ricevitrice sud – Milano” (Arrigo Cinotti, 1933-’34)
Introduzione a “Metropolis”
Matteo Pavesi, Direttore Cineteca Milano

Proiezione “Metropolis” (Fritz Lang, 1927)
Prenotazione obbligatoria con Green Pass e con donazione al Banco dell’energia
Onlus, in omaggio il cofanetto “I Film di AEM”
Per informazioni e prenotazioni: fondazioneaem@a2a.eu – tel. 02.77203935
(In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a mercoledì 29 settembre 2021)

Ingresso con donazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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INCONTRO

Alberto Mortara e il CIRIEC. Storie,
imprese, valori
Giovedì 25/11
Ore 10.00 - 12.30 / Ore 14.00 16.00
Casa dell'Energia e dell'Ambiente
Sala: Sala Cinema
Piazza Po, 3
Milano, MI

Per informazioni
fondazioneaem@a2a.eu
Tel. 02 77203935
fondazioneaem.it

Al fine di dare valorizzazione al progetto di recupero del patrimonio archivistico
e bibliotecario del CIRIEC italiano, alla figura prestigiosa di Alberto Mortara e ai
valori culturali espressi in più di cinquant’anni di storia, Fondazione AEM,
Fondazione ISEC e Confservizi Lombardia propongono un convegno aperto al
pubblico per riflettere sulle attività e i principali protagonisti di uno dei centri di
ricerca più vitali del panorama culturale italiano del dopoguerra.
In particolare la figura eclettica del suo fondatore,Alberto Mortara, così come le sue
esperienze di vita e le relazioni professionali da lui avviate con personaggi come
Roberto Tremelloni e Adriano Olivetti, sono assai significative di una stagione
irripetibile che ha permesso al CIRIEC di esaminare a fondo il ruolo dell’impresa
pubblica in Italia, divenendo punto di riferimento indispensabile per la ricerca
accademica e per gli operatori pubblici.

Programma
Saluti istituzionali
Alberto Martinelli, Presidente Fondazione AEM – Gruppo A2A
Giorgio Bigatti, Fondazione ISEC
Alessandro Russo, Presidente Confservizi CISPEL Lombardia
Paolo Savona, Presidente CONSOB
Prima sessione
Alberto Mortara: un profilo biografico (e un ricordo personale)
Ezio Sinigaglia, Scrittore

I Mortara e i Pincherle-Rosselli: storie di famiglia
Eléna Mortara, Università di Roma “Tor Vergata”
Alberto Mortara e l’ebraismo italiano del Novecento
Alberto Cavaglion, Università degli Studi di Firenze
Mortara e il dibattito economico negli anni Trenta-Quaranta
Francesca Sofia, Università degli Studi di Bologna
Modera
Alberto Martinelli, Presidente Fondazione AEM – Gruppo A2A
Seconda sessione
I rapporti tra Mortara, Olivetti e il Movimento Comunità
Davide Cadeddu, Università degli Studi di Milano

Il documentario d’arte e le vicende della Romor Film
Giulio Bursi, Fondazione AEM – Gruppo A2A
Alberto Mortara e il CIRIEC
Giuseppe Bognetti, Università degli Studi di Milano
La memoria del CIRIEC oggi
Fabrizio Trisoglio, Responsabile scientifico Fondazione AEM – Gruppo A2A
Modera
Giuseppe Bognetti, Università degli Studi di Milano
Convegno accessibile solo su prenotazione e con Green Pass.
Per le prenotazioni: fondazioneaem@a2a.eu
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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PRESENTAZIONE LIBRO

Alfa 156: il libro. In principio era
Giulietta. La berlina del Centro Stile
di Arese.
Domenica 14/11
Ore 15.00 - 18.30
Museo Fratelli Cozzi
Viale Pietro Toselli, 46
Legnano, MI

Una vettura iconica per design, con la fanaleria incastonata come un elegante gioiello.
Preziosa per il suo trilobo all’anteriore che custodisce il logo e da cui si sviluppano
linee generose che corrono lungo il cofano motore fino a perdersi negli specchi
retrovisori e poi via, leggere sulle fiancate, appena accennate, per riprendere in coda
decise.
Apre uno squarcio nel mondo dei propulsori a gasolio, si mostra potente e
prestazionale nelle sue coniugazioni a sei cilindri, esprimendo quanto di meglio
rappresenti il Centro Stile degli anni Novanta. Così nasce la 156, bella ed amabile
come Giulietta per Romeo. Eletta auto dell’anno nel 1998, viene venduta in 680mila
unità.
Apprezzata anche nel restyling Giugiaro, diviene anche ‘fuoristrada’ con la
Crosswagon. Berlina che ha vinto le corse, vettura per la famiglia e affidabile
compagna delle forze dell’ordine, protagonista anche davanti la cinepresa.
Ascolta Ivan Scelsa qui: https://open.spotify.com/show/3x9hYca05viLWAWLljusIt

Per informazioni
info@museofratellicozzi.com
Tel. 0331 427923
museofratellicozzi.com

Programma
Programma del 14 novembre:
– ore 15 accoglienza
– ore 15.30 visita guidata con Renato Tradico
– ore 16.30 presentazione libro: Alfa 156 . Modera Stefano Nada. Saranno presenti
l’autore Ivan Scelsa e i designer Arcangelo Jeker e Zbigniew Maurer.
– ore 18.30/19 termine manifestazione
Sarà possibile acquistare il libro e avere la copia con dedica dell’autore.
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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Obiettivi dell’incontro:

ARCHIMONDI. ESPERIENZE
ARCHIVISTICHE DIGITALI
Martedì 23/11
Ore 09.30 - 18.00
Evento online

raccogliere le “esperienze” maturate ad oggi da alcuni tra gli archivi di
impresa nazionali nell’applicare le tecniche digitali
evidenziare la rilevanza della digitalizzazione quale mezzo per la diffusione
massiva dei contenuti degli archivi di impresa
rispondere alla significativa domanda di fruibilità da remoto, notevolmente
accresciuta anche per via della pandemia
indagare prospettive di potenziale collaborazione sfruttando le capacità delle
tecnologie digitali per ricerche avanzate
individuare le criticità legate al processo di digitalizzazione per progettare e/o
proporre soluzioni che creino valore.
promuovere presso i decisori una proposta di supporto economico alle attività
di digitalizzazione particolarmente onerose in aggiunta ai già onerosi costi di
conservazione
In diretta streaming sul canale youtube e sul sitowww.fondazioneansaldo.com

Programma
Genova, 23 novembre 2021
Villa Cattaneo dell’Olmo
in presenza e in streaming
10.30 – 11.00, Saluti istituzionali e introduzione al convegno
Raffaella Luglini, Presidente Fondazione Ansaldo e Direttore generale Fondazione
Leonardo CdM
Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa, Consigliere delegato e Direttore
Fondazione Pirelli
11.00 – 12.00, Panel 1 – Esperienze archivistiche digitali: gli archivi degli enti pubblici
Modera Alessia Maccaferri, Caposervizio NOVA de ilSole24ore
Antonella Mulè, Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e
Responsabile del
Portale degli Archivi d’Impresa
Francesca Imperiale, Dirigente Soprintendenza archivistica e bibliografica della
Liguria
Luca Filangieri, Funzionario Archivista per l’Archivio di Stato di Genova
Stefano Gardini, Consigliere Società Ligure di Storia Patria e Professore associato di
Archivistica – Università degli Studi di Genova
13.00 – 14.00, Panel 2 – Esperienze archivistiche digitali: gli archivi degli enti
economici
Modera Alessia Maccaferri, Caposervizio NOVA de ilSole24ore
Roberta Spada, Responsabile Archivio storico Assicurazioni Generali
Barbara Costa, Responsabile Archivio storico Intesa Sanpaolo
Elisabetta Ballaira, Direttore Esecutivo Fondazione 1563
Enrico Bufalini, Direttore Archivio Storico, Cinema e Documentaristica Istituto Luce
Cinecittà
14.00 – 15.00, Panel 3 – Esperienze archivistiche digitali: gli archivi industriali
Modera Alessandro Lombardo, già Direttore Fondazione Ansaldo
Carolina Lussana, Responsabile Fondazione Dalmine
Cinthia Bianconi, Presidente Fondazione Adriano Olivetti
Sara Vian, Archivio storico ENI
Claudia Cerioli, Responsabile Archivio storico Fondazione Ansaldo
15.00 – 16.00, Panel 4 – Esperienze archivistiche digitali: gli stakeholder accademici
Modera Lorenzo Fiori, Direttore Fondazione Ansaldo e Consigliere Fondazione
Leonardo CdM
Michela Spagnuolo, Direttore Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie
Informatiche
Marco Doria, Professore ordinario di Storia Economica – Università degli Studi di
Genova
Guido Guerzoni, Adjunct Professor Museum Management – Università Luigi Bocconi
Gloria Viale, Professore a contratto di Storia della Fotografia – Università degli Studi
di Genova
16.00 – 16.45, Prossimi passi e commiato
Tavola rotonda:
Modera Alessandro Cecchinelli, Presidente Promemoria Società Cooperativa
Raffaella Luglini, Antonio Calabrò, Antonella Mulè, Guido Guerzoni
Partecipazione gratuita
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VISITA GUIDATA

"AROMATA" APPUNTAMENTI CON
APERITIVO A “CASA MARTINI E A
PALAZZO MADAMA”
Domenica 7/11
Domenica 14/11
Ore 18.00 - 19.00
Casa Martini
Sala: Casa Martini
Piazza Luigi Rossi, 2
Pessione, TO
Palazzo Madama
Sala: Palazzo Madama
Piazza Castello , 1
Torino, TO

Per informazioni
prenotazioniftm@arteintorino.com
Tel. 0039 0115211788
shop.martini.com/collections/giftcards/products/aromata-appuntamenticon-aperitivo-a-casa-martini-e-a-palazzomadama

Palazzo Madama di Torino e Casa Martini a Pessione sono lieti di proporvi un
viaggio curioso nel mondo dei frutti e delle piante aromatiche coltivate e impiegate
nella preparazione di bevande alcoliche.
Accompagnati da esperte guide nei diversi spazi dei musei, giardino, gli spazi
espositivi ed esperienziali di Casa Martini e lo stabilimento produttivo, potrete
scoprire le diverse specie di piante, le tecniche di lavorazione e trasformazione che,
fin dai tempi più antichi, hanno dato origine alla produzione di bevande alcoliche :
dal vino aromatizzato degli antichi romani al Martini declinato nelle sue diverse
espressioni, icona del bere Made in Italy.
Ogni appuntamento sarà accompagnato da un aperitivo in esclusiva , dal semplice
calice di vino che si accompagna a delizie salate servite nella cornice juvarrina di
Palazzo Madama, alle proposte di aperitivo con cocktail e appetizer pressoCasa
Martini, da più di 150 anni protagonista dell’aperitivo italiano.
Costo: due esperienze, una proposta da Palazzo Madama e una proposta da Casa
Martini, comprensive di ingresso, visite guidate e aperitivo 100.00 euro a
partecipante; 90.00 euro a partecipante per possessori di Abbonamento Musei Torino
Piemonte e Valle d’Aosta. (I partecipanti dovranno essere maggiorenni)
Modalità di prenotazione: per aderire alla proposta è necessario prenotare
entrambe le date assieme, ovvero una delle date in calendario di Palazzo Madama e
una delle date in calendario di Casa Martini, telefonando o scrivendo a 011.5211788
–prenotazioniftm@arteintorino.com
Ingresso a pagamento €100,00
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VISITA GUIDATA

Benetton: fare impresa è un’arte
Sabato 27/11
Ore 10.00 - 11.00 / Ore 11.45 12.45
Archivio Benetton
Via Della Cartiera, 1
Castrette di Villorba, TV

Per informazioni
archivio.benetton@benetton.it
benettongroup.com

Nel corso di quasi sessant’anni di attività, Benetton Group non solo si è messa in
gioco nel suo settore, cioè la moda, ma ha espresso la sua creatività anche in altri
campi, come lo sport, l’architettura, la comunicazione. Il risultato è un’impresa della
visione, che lavora per ispirazione e sperimentazione, come farebbe un artista.
Dal 2009, lo specchio di questo modo di fare impresa è l’Archivio Benetton, un’area
espositiva di oltre 1.300 metri quadrati all’interno dei Benetton Studios, dove sono
conservati capi storici, bozzetti, cartelle colori, macchinari industriali, immagini
pubblicitarie e persino le vetture con cui la scuderia Benetton ha gareggiato in
Formula 1.
Il 27 novembre, l’Archivio apre le sue porte ai visitatori esterni, che per un giorno
potranno avere uno sguardo privilegiato su un’impresa italiana che ha fatto della
creatività un’arma fondamentale per raggiungere il successo globale.
Sarà possibile prenotarsi a partire dalle 09:00 del 22/10/2021.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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INCONTRO - WORKSHOP

Birra Menabrea e Formaggio
Botalla: il segreto di un'unione
perfetta
Sabato 20/11
Ore 16.00 - 17.15 / Ore 18.00 19.15
MeBo Experience
Via Ramella Germanin,
Biella, BI

I quattro associati Museimpresa biellesi MeBo Menabrea Botalla Museum, Archivio
Storico Gruppo Sella, Casa Zegna, Fondazione FILA Museum, in occasione della XX
Settimana della Cultura d’Impresa, propongono un palinsesto di eventi presso le
proprie sedi, unendosi in un augurio congiunto all’Associazione Archivi e Musei
d’Impresa nel suo ventennale.
Sabato 20 novembre, nella nuova sede di MeBo Experience, si terrà un workshop
dedicato ai prodotti protagonisti delle due aziende fondatrici del museo: formaggio e
birra.
Con la presenza unica di Dario Torrione, delegato Onaf Biella e Silvano Rusmini,
giornalista ed esperto di birra, si potranno imparare i segreti celati dietro un
abbinamento perfetto e a riconoscere sapori e profumi unici di birra e formaggio. Si
racconteranno le arti della caseificazione e della birrificazione sfatando così, miti e
credenze popolari.
In un ambiente totalmente nuovo, accoglieremo le vostre curiosità e brinderemo a 20
anni di valori e intraprendenza.

Programma
Per informazioni
info@mebomuseum.it
visiteguidate@mebomuseum.it
Tel. 351 6817705
mebomuseum.it

Sabato 20 novembre, due appuntamenti alla scoperta di un’unione impeccabile. A
partire alle ore 16.00, avrà inizio il primo workshop dal titolo Birra Menabrea e
Formaggio Botalla: il segreto di un’unione perfetta.
Dopo un breve saluto iniziale e un’introduzione da parte dei Fondatori del progetto e
della Responsabile del museo, avrà inizio il pomeriggio dedicato alla degustazione e al
racconto delle birre Menabrea e dei formaggi Botalla. Ospite speciale, Dario
Torrione, delegato Onaf Biella, il quale racconterà la produzione dei formaggi e della
birra, andando a spiegare i piccoli segreti celati dietro a un abbinamento impeccabile.
Seguirà i partecipanti nella degustazione, guidandoli alla scoperta di sapori e profumi
in un ambiente totalmente nuovo e unico.

Saluti istituzionali/Saluti introduttivi
Lisa Giardino, Responsabile MeBo Menabrea Botalla Museum
Simona Bonino, Responsabile qualità e amministrazione Botalla Formaggi
Andrea Bonino, CEO Botalla Formaggi
Franco Thedy, CEO Birra Menabrea

Interventi
Birra Menabrea e Formaggio Botalla: il segreto di un’unione perfetta
Dario Torrione, Delegato Onaf Biella
Silvano Rusmini, giornalista, food blogger, esperto di birra
Conclusioni
Dario torrione, Delegato Onaf Biella
Silvano Rusmini, giornalista, food blogger, esperto di birra
Nel pacchetto è prevista una degustazione formaggio-birra.
Ingresso a pagamento
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INCONTRO

C'e qualcosa di nuovo oggi nel
Food, anzi d'antico
Lunedì 29/11
Ore 17.00 - 19.15
Polo Universitario Santa Marta - Osservatorio
Monografie d'Impresa, in collaborazione con il
Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università
di Verona
Sala: SMT.01
Via Cantarane, 24
Verona, VR

Per informazioni
segreteria@monografieimpresa.it
Tel. 045 8028761
monografieimpresa.it

Tavola rotonda organizzata dall’Osservatorio Monografie d’Impresa in collaborazione
con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona e moderata dal
Professor Federico Brunetti – Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso
l’Università di Verona – che vedrà alcuni signiﬁcativi rappresentati di nuove realtà
veronesi dell’impresa legata al Food&Beverage confrontarsi sul tema del rilancio della
“New Old-Economy” in un mondo in rapida transizione.

Programma
Saluti introduttivi
Diego Begalli, Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di
Verona
Mario Magagnino, Presidente dell’Osservatorio Monografie d’Impresa
Daniele Salvagno, Componente di Giunta della Camera di Commercio Verona
Interventi
Chiara Castagna – Fondatrice di ZAFFERANO LESSINIA, coltivazione a produzione di
zafferano
Milco Farinazzo – Co-fondatore di SAPOREA, coltivazione alberi da frutto e
produzione di aceti
Elisa dalle Pezze – Co-fondatrice di INFERMENTUM, laboratorio artigianale di prodotti
da forno
Christian Superbi – Co-fondatore di BIRRA MASTINO, birrificio artigianale
Modera
Federico Brunetti, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso
l’Università di Verona
Organizzato da
– Osservatorio Monografie d’Impresa
– Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona
Per l’accesso alla sede universitaria che ospiterà l’evento sono richiesti
mascherina e Greenpass
Ingresso libero
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MOSTRA - VISITA GUIDATA

C'era una volta il Cotonificio Legler:
la Fondazione racconta
Sabato 27/11
Ore 10.00 - 13.00
Fondazione Legler per la storia economica e
sociale di Bergamo
Via Legler , 14
24030, BG

La Fondazione Legler riapre le porte in occasione della XX settimana per la Cultura
d’impresa e vi aspetta per farvi scoprire il suo patrimonio archivistico attraverso una
visita guidata agli spazi dell’ex Cotonificio Legler.
L’invito è a partecipare a un momento immersivo che permette di viaggiare attraverso
due allestimenti espositivi, che dalle origini ci traghettano all’oggi: dalle iniziative di
valorizzazione sociale e ricreativa del dopolavoro aziendale del Cotonificio fino ai
prestiti documentali, fotografici e di prodotto, effettuati dalla Fondazione negli anni in
collaborazione con importanti realtà museali.
Il filo rosso che lega i due momenti, solo apparentemente distinti, ci guida attraverso i
cassetti della memoria per tornare ai fasti del Cotonificio Legler, che tanto ha
significato per il territorio di Ponte San Pietro e Brembate di Sopra, fin dalla sua
fondazione nel 1875.

Programma
Visite guidate:

Per informazioni
segreteria@ffl.it
Tel. 035 4371563
ffl.it

I turno: 10.30 – 11.15
II turno: 11.30 – 12.15
Accesso libero alle esposizioni dalle ore 10 alle 13.
Prenotazione obbligatoria per le visite guidate, telefonando al numero 0354371563 o
scrivendo una mail all’indirizzo segreteria@ffl.it.
Ingresso libero
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INCONTRO

Cerimonia di premiazione
Concorso Roberto Gavioli - XIV
edizione
Giovedì 2/12
Ore 11.30 - 13.00
Università Cattolica del Sacro Cuore
Sala: Aula Chizzolini
Via Trieste, 17
Brescia, BS

Per informazioni
concorsogavioli@musilbrescia.it
Tel. + 39 0303750663
musilbrescia.it

Cerimonia di premiazione della XIV edizione delConcorso Nazione Roberto Gavioli. Il
concorso, vuole far conoscere e valorizzare le forme attuali del documentario
cinematografico e televisivo italiano dedicato all’industria e al lavoro, inoltre ha la
finalità di osservare e indagare le trasformazioni del lavoro nello scenario attuale e
nelle loro molteplici manifestazioni e promuovere il valore della sicurezza e il diritto
alla salute nei luoghi di lavoro, sanciti dalla Costituzione Italiana.
Il concorso è promosso dal musil – museo dell’industria e del lavoro di Brescia, in
collaborazione con Fondazione Luigi Micheletti, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Cineteca di Bologna, AlbatrosFilm, Banca Santa Giulia e con l’adesione
dell’AICI – Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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MOSTRA

CHE IMPRESA FARE CITTÀ! MM
per Milano. Una storia che
costruisce futuro.
Venerdì 31/12
Ore 10.00 - 19.30
Centrale dell'Acqua
Piazza Diocleziano, 5
Milano, MI

Per informazioni
cami@mmspa.eu
Tel. 02 84775599
centraleacquamilano.it

L’11 luglio 1955 il Consiglio Comunale di Milano vara la delibera che dà vita a MM, la
società che gestirà una delle più grandi avventure della modernizzazione di Milano: la
costruzione delle linee metropolitane. Da allora, MM ha contribuito, linea per linea,
infrastruttura dopo infrastruttura, a copertura dell’intera geografia urbana, alla
trasformazione della città e dei suoi cittadini.
Due storie che si intrecciano -quella della città, quella di MM- sono le protagoniste
di “Che impresa, fare città!”, la nuova mostra da domenica 31 ottobre 2021
fino a giugno 2022 presso la Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano.
Una mostra che si evolverà nel corso dell’esposizione, dove ogni mese è
dedicato a una “decade”: si parte dagli anni 50 e 60, ovvero dalla linea 1 della
metropolitana (la “Rossa”), che ha rappresentato un momento cruciale della
trasformazione urbana di Milano.
La mostra è anche dotata di un sistema divisori 3D per vivere un’esperienza
immersiva unica!

Programma
La mostra “Che impresa, fare città!”, dal 31 ottobre 2021 al 5 giugno 2022, tutti i
giorni (weekend compreso) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.30. Ingresso gratuito
senza prenotazione (necessario Green Pass).
La mostra e il palinsesto di iniziative che si svilupperanno in questi mesi godono della
collaborazione di:
ADI – ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE
AIM – ASSOCIAZIONE INTERESSI METROPOLITANI
ATM SpA
FONDAZIONE FRANCO ALBINI
ISEC – ISTITUTO PER LA STORIA DELL’ETA’ CONTEMPORANEA
LA MILANESIANA
MUSEIMPRESA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Ingresso libero
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INCONTRO

Che Impresa! Spettacolo teatrale
sulla storia dell'assicurazione
Giovedì 2/12
Ore 18.30 - 19.45
Fondazione Mansutti
Via Rugabella , 10
Milano, MI

Per informazioni
biblioteca@mansutti.it
Tel. 02 87064280
storiadelleassicurazioni.com

Dalla fantasia e dalla creatività di Michela Marelli nasce una brillante e interessante
performance teatrale che, attraverso la voce e l’interpretazione di tre giovani “narraattori”, racconta la storia del fenomeno assicurativo: una esilarante e appassionante
sequenza di aneddoti e curiosità sul mondo dell’assicurazione, partendo dai primi
contratti stipulati da intraprendenti mercanti italiani del Trecento per arrivare alla
figura, spesso controversa, dell’agente assicurativo del mondo contemporaneo.

Programma
Saluti istituzionali
Francesco Mansutti, Presidente della Fondazione
Claudia Di Battista, responsabile della biblioteca e delle raccolte museali della
Fondazione

Con:
Elisa Canfora
Andrea Lopez
Dario Villa
Regia di:
Michela Marelli e Paola Manfredi

Il numero di telefono indicato (0287064280) è attivo da lunedì a venerdì dalle 14 alle
18
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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ATTIVITÀ PER RAGAZZI - INCONTRO

CHI HA INCASTRATO VITO FORTE
"PETER PAN"
Domenica 14/11
Ore 16.30 - 18.00
Museo del Pane di Vito Forte
Via Candiota, 2
ALTAMURA, BA

Per informazioni
info@museodelpaneforte.it
Tel. 342 5562711
museodelpaneforte.it

Un “plotone di esecuzione” composto da bambini e ragazzi di ogni età, che
interrogano il fondatore della Oropan S.p.A. Vito Forte, sulla sua storia di garzone,
panettiere, imprenditore, nonno e….. Una tavola rotonda come intorno al fuoco che da
milleni illumina la Città di Altamura.
Evento in streaming su https://www.facebook.com/MuseodelpaneForte

Ingresso libero
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MOSTRA

Come to Light - Fotografie di Luigi
Bussolati
Giovedì 16/9
Ore 18.00 - 20.00
Casa dell'Energia e dell'Ambiente
Piazza Po, 3
Milano, MI

In occasione del Photofestival 2021 e della XX Settimana della Cultura
d’Impresa, Fondazione AEM è lieta di promuovere e ospitare dal 16 settembre al 29
ottobre 2021 in Casa dell’Energia e dell’Ambiente la mostra di Luigi Bussolati Come
to light, a cura di Andrea Tinterri.
Bussolati costruisce un racconto in cui l’industria si confonde con germinazioni,
cortecce, residui naturali che simulano universi, viaggi spaziali. Lungo il percorso
espositivo i progetti e i vari cicli di lavoro si confondono, alternandosi e dando vita ad
una nuova sintassi. L’archivio di Luigi Bussolati, uno dei grandi fotografi che hanno
documentalo lo sviluppo e le trasformazioni di AEM, è luogo da reinventare, un bacino
da cui attingere e da riscrivere deliberatamente. In questo modo lo spazio espositivo
si fa labirinto, grotta a cui accedere, dove scoprire segni e gesti di una natura
meccanica, di un’industria che cede a suggestioni letterarie, filmiche.
Mostra accessibile solo su prenotazione e con Green Pass.

Per informazioni
fondazioneaem@a2a.eu
Tel. 02 77203935
fondazioneaem.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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MOSTRA

Come to Light - Fotografie di Luigi
Bussolati
Da Sabato 20/11 a Domenica
21/11
Ore 14.00 - 18.00
Casa dell'Energia e dell'Ambiente
Piazza Po, 3
Milano, MI

Per la XX Settimana della Cultura d’Impresa e BookCity 2021, Fondazione AEM
è lieta di aprire nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 la sua sede
operativa di Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la visita alla mostra di Luigi
Bussolati Come to light.
Bussolati costruisce un racconto in cui l’industria si confonde con germinazioni,
cortecce, residui naturali che simulano universi, viaggi spaziali. Lungo il percorso
espositivo i progetti e i vari cicli di lavoro si confondono, alternandosi e dando vita ad
una nuova sintassi. L’archivio di Luigi Bussolati, uno dei grandi fotografi che hanno
documentalo lo sviluppo e le trasformazioni di AEM, è luogo da reinventare, un bacino
da cui attingere e da riscrivere deliberatamente. In questo modo lo spazio espositivo
si fa labirinto, grotta a cui accedere, dove scoprire segni e gesti di una natura
meccanica, di un’industria che cede a suggestioni letterarie, filmiche.
Mostra accessibile solo su prenotazione e con Green Pass.
Per le prenotazioni: fondazioneaem@a2a.eu

Per informazioni
fondazioneaem@a2a.eu
Tel. 02 77203935
fondazioneaem.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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Convegno nazionale Cavalieri del
Lavoro
Sabato 18/9
Ore 09.15
Evento online
Per informazioni
cavalieridellavoro.it

Il prossimo 18 settembre alle ore 9.15 si terrà a Bologna presso il Teatro
Auditorium Manzoni il Convegno Nazionale 2021. L’evento si svolgerà in modalità
mista, in presenza e da remoto. È infatti prevista anche una diretta streaming dei
lavori del Convegno, al fine di consentire la partecipazione anche a coloro che non
saranno presenti a Bologna.
L’incontro intende essere un momento di confronto e di analisi sul tema “La grande
transizione” per approfondire come le evoluzioni a cui assistiamo – in campo etico,
sociale, digitale, economico, ecologico ed energetico – stiano profondamente
trasformando il contesto globale e quello del nostro Paese, anche alla luce
dell’impatto che la pandemia ha sulla vita di tutti noi, sulle comunità e sui territori.
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

XX Settimana della Cultura d'Impresa

2021

LUGLIO - DICEMBRE

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

PRESENTAZIONE LIBRO

Conversazione a più voci intorno al
libro "SENSO ESPRESSO Coffee.
Style. Emotions."

Accredito
Venerdì 19/11
Ore 15.30 - 16.00

Diretta Streaming
Venerdì 19/11
Ore 16.00 - 17.00
MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di
Gruppo Cimbali
Sala: Sala Temporanea
Via Pablo Neruda , 2
Binasco, MI

Per informazioni
mumac@gruppocimbali.com
mumac.it

Presentazione e incontro phygital con gli autori del nuovo libro curato da MUMAC,
Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali.
Aroma, suono, vista, tatto, gusto e senso sono i capitoli del volume Senso Espresso,
un invito a scoprire il tessuto imprenditoriale e culturale italiano, con la sua creatività
e il suo stile riconoscibile nel mondo. I documenti, le fonti storiche e l’accurato
apparato iconografico sono stati tratti in larga parte da archivio e biblioteca di
MUMAC, ma il contributo di altri enti, fondazioni, archivi e musei di impresa, presenti
durante l’evento, ne fa un’opera corale rivolta a tutti. Il volume correla l’intero settore
delle macchine per caffè espresso professionali con tutti i suoi protagonisti, calando la
produzione di distretto in un contesto più generale legato al mondo del design, della
tecnologia, dell’innovazione e della cultura d’impresa italiana: le macchine per caffè
diventano ambasciatrici nel mondo della bellezza dell’“Italian Way of life”.

Programma
Introduzione
Fabrizia Cimbali, AD Gruppo Cimbali
Modera
Tarsia Trevisan, coordinatrice editoriale di “Food Economy” (Class CNBC, 507 Sky)
Partecipanti
Antonella Andriani, Vicepresidente ADI
Michela Antiga, Antiga Edizioni
Marzia Camarda, AD Sidera
Paolo Cavallo, Direttore Galleria Campari e Consigliere Museimpresa
Edgardo Ferrero, Services Director Gruppo Cimbali
Barbara Foglia, MUMAC Manager
Federica Sala, Independent curator and design advisor
Margherita Pogliani, Curatrice editoriale
Per accedere al museo, previa prenotazione obbligatoria e conferma via mail dei posti
richiesti da parte di MUMAC, è necessario possedere il Green Pass.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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INCONTRO

COSA SIGNIFICA GESTIRE UNA
AZIENDA CON PASSIONE E
DEDIZIONE
Sabato 20/11
Ore 10.00 - 13.00
Museo del Pane di Vito Forte
Via Candiota, 2
ALTAMURA, BA

Per informazioni
info@museodelpaneforte.it
Tel. 342 5562711
museodelpaneforte.it

Un racconto a “cuore aperto” di Lucia Forte, in cui racconterà il suo essere cresciuta
all’interno dell’Antico Forno Forte ed essere arrivata a ricoprire la carica di A.D di una
azienda la Oropan, ambasciatrice del Pane di Altamura e del made in Italy nel Mondo.
Ingresso libero
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CREA©TIVITY DESIGN RICERCA E
INNOVAZIONE - TRANSEETION
Giovedì 18/11
Ore 09.30 - 18.00
Venerdì 19/11
Ore 09.00 - 17.00
Evento online
Per informazioni
ilaria.coppola@piaggio.com
Tel. 0587 271732
museopiaggio.it

Crea©tivity si pone come un momento per riflettere sul valore della formazione, in particolare
nell’ambito della progettazione e della creatività, e torna a farlo in presenza, seppure con qualche residua
limitazione in termini di numeri per garantire sicurezza all’evento, fornendo comunque a chi non potrà
accedere al Museo Piaggio una live stream sui canali del Crea©tivity. Un format nuovo, con sessioni
parallele di conferenze e nuove tematiche per il workshop WorkOut, assieme ai veri protagonisti
dell’evento: gli studenti delle scuole superiori e delle università. Traseetion è il nostro nuovo tema:
transizioni in ambito energetico, tecnologico e sociale: dal mondo delle gare allo spazio profondo, dalla
moda sostenibile alla biorobotica applicata. Sul palco esperti, professionisti e nuovi progettisti.

Programma

Open Conference
Modera
Max Pinucci, docente ISIA Firenze, Fondatore MBVision
Saluti istituzionali/Saluti introduttivi
Riccardo Costagliola, Presidente Fondazione Piaggio
Alberto Mazzoni, Istituto Biorobotica Scuola Superiore Sant’Anna
Patrizia Costia, Fondazione ISI/ Camera di Commercio Pisa
Silvia Masetti, ISIA Firenze
Alessandro Bertini, Istituto Modartech

Interventi

sessione 1

Transizione Energetica

Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing
Sviluppo tecnico e umano
Marco Lambri, Design Director Piaggio
Design in transizione
Luca Del Nero. ISIA Firenze, laureato in Specialistica di Prodotto A.A.’20-’21
Hverde – progetto di una stazione di servizio autostradale per il rifornimento di veicoli a
idrogeno nel 2030

sessione 2

Transizione Tecnologica

Alessandro Donati, Direttore Generale Kayser
Spazio: transizione tecnologica o fantascientifica?
Ilaria Cinelli, Analog Astronaut e presidente della Human Factor association per Aerospace
How much space is left in space?
Irene Acanfora, ISIA Firenze, laureato in Specialistica di Prodotto A.A.’20-’21
Design per il benessere psico-emotivo. La Realtà Virtuale e l’Audio Binaurale per stimolare e
analizzare lo stato emotivo dell’utente

sessione 3

Transizione Sociale

Silvia Gambi, Giornalista e fondatrice progetto “Solo Moda Sostenibile”
Moda etica e responsabile: un binomio possibile
Leonardo Cappello, Ricercatore Istituto di Biorobotica,
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Tecnologie (bio-)robotiche al servizio della riabilitazione
Emilia Torcini, Istituto Modartech Fashion design A.A.’20-’21
Disability is not a limit, you are the limit” grazie alla moda e alla tecnologia
12.45 Chiusura Open Conference, presentazione del workshop WorkOut e briefing
12.45 – 14:00

pausa pranzo

Workshop Workout
dalle 14:00 di giovedì 18 novembre alle 13:00 di venerdì 19 novembre 2021

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021
parte 1
14:00 Rientro in sala
14:30 Inizio workshop
18.00 Fine prima parte del workshop
VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2021
parte 2
09:00 Accesso al museo/workshop
13:00 Chiusura workshop/consegna dei lavori

Presentazione progetti e premiazione Workout/Premio Vespa, plenaria
15:00
15:30
16:30

Plenaria Creactivity
Presentazione progetti vincitori
Consegna dei premi

Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Cultura e Impresa: esperienze di
Debate
Giovedì 18/11
Ore 14.30
Evento online
Per informazioni
cinemaindustriale@liuc.it
Tel. 0331 572274
cinemaindustriale.liuc.it

Il seminario è l’incontro inaugurale ddel corso di formazione per insegnanti “Cultura e
Impresa: esperienze di Debate”, promosso da Archivio del cinema industriale e della
comunicazione d’impresa, Fondazione Dalmine, Fondazione Giuseppe Merlini,
Museimpresa, Società Nazionale Debate Italia e LIUC – Università Cattaneo. In
occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, la partecipazione alla diretta
streaming viene aperta anche al pubblico non iscritto al corso.
Il debate è un gioco intellettuale che, oltre a divertire e appassionare, sviluppa alcune
capacità importanti per lo studio, l’attività lavorativa e, più in generale, per la
maturazione dei giovani. Questa metodologia viene proposta come uno strumento
utile per affrontare le tematiche della relazione tra impresa, società e cultura: questi
temi, infatti possono essere compresi pienamente solo attraverso un approccio che
favorisca il confronto con la complessità e lo sviluppo del pensiero critico.
LINK STREAMING

Programma
Modera
Daniele Pozzi, direttore Archivio del cinema industriale
Saluti introduttivi
Federico Visconti, rettore LIUC – Università Cattaneo / presidente Archivio del
cinema industriale
Interventi
Impresa e Cultura: un dibattito necessario
Antonio Calabrò, presidente Museimpresa
Il Debate: uno strumento per lo sviluppo del pensiero critico
Matteo Giangrande, direttore Società Nazionale Debate Italia
Presentazione del corso
Manuel Tonolini, responsabile formazione Fondazione Dalmine
Gli iscritti al corso potranno partecipare alla discussione attraverso il portale
Formazione dell’Archivio del cinema industriale.
Partecipazione gratuita
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INCONTRO

"Espresso Design ieri, oggi e
domani": tavola rotonda phygital
Venerdì 10/9
Ore 15.30 - 18.00
MUMAC
Sala: Sala Temporanea
Via P. Neruda , 2
Binasco, MI

Per informazioni
mumac@gruppocimbali.com
Tel. 39 02900491
mumac.it

MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali organizza, con il
patrocinio di Museimpresa, la Tavola rotonda “Espresso Design ieri, oggi e domani”.
Confronto sul tema di ospiti esperti e professionisti del mondo del design. Occasione
unica per immergersi in un viaggio nel design attraverso gli oggetti quotidiani che ci
circondano, macchine per il caffè comprese, guardando all’evoluzione di prodotti ed
estetica. L’evento phygital sarà sia in presenza che in diretta streaming sul canale
facebook del museo. L’evento si conclude con un tour alle collezioni Cimbali e Maltoni
del MUMAC tra le macchine per il caffè icone delle maggiori Italian Designer Stars:
negli anni ‘40 (La Cornuta – Gio Ponti), negli anni ‘60 (La Pitagora F.lli Castiglioni –
Premio Compasso d’oro 1962) fino a giungere alla nuovissima Faemina per l’uso
domestico con cui verrà offerto un caffè speciale a tutti gli ospiti. Partecipazione
gratuita, fino ad esaurimento posti solo su prenotazione dal sito mumac.it
Dopo la Tavola Rotonda è prevista una visita al museo: un tour alle collezioni Cimbali
e Maltoni di MUMAC con cui si potranno scoprire le macchine per il caffè icone del
design italiano: dagli anni ‘40 (La Cornuta – Gio Ponti), agli anni ‘60 (La Pitagora, F.lli
Castiglioni– Premio Compasso d’oro 1962) fino a giungere alle ultime tendenze del
design La Cimbali e Faema con prodotti inseriti nell’Index ADI o premiati con Red Dot
Awards.
Visita alla Collezione Cimbali e Maltoni di MUMAC
Necessario GreenPass
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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“Essere creativi (e chi ce lo fa fare)”, incontro con Stefano Bartezzaghi.

INCONTRO - PRESENTAZIONE LIBRO

Essere creativi (e chi ce lo fa fare).
Incontro con Stefano Bartezzaghi
Venerdì 12/11
Ore 18.00 - 19.00
Centrale dell'Acqua
Piazza Diocleziano, 5
Milano, MI

Stefano Bartezzaghi, milanese, è giornalista, scrittore e semiologo. Cura rubriche sui
giochi, sui libri, sul linguaggio; collabora con La Repubblica (per il quale pubblica le
rubriche “Lessico e Nuvole”, “Lapsus”, “Fuori di Testo”), e con il settimanale
l’Espresso. È professore associato presso lo IULM di Milano, dove insegna “Teorie della
creatività” e “Semiotica”. Il suo ultimo libro è “Mettere al mondo il mondo” (Bompiani,
2021): un saggio dedicato alla creatività. Nel 2015 ha pubblicato “M. Una
metronovela”, un viaggio sentimentale, insolito e cuneiforme, dentro, e soprattutto
sotto, Milano (Einaudi)

Programma
Modera
Pietro Raitano, Centrale dell’Acqua di Milano

Per informazioni
cami@mmspa.eu
Tel. 02 84775599
centraleacquamilano.it

Saluti introduttivi
Luca Montani, direttore Comunicazione MM SpA
Interventi
Stefano Bartezzaghi, scrittore e semiologo
L’incontro si svolge in presenza e in diretta web. Ingresso libero fino a esaurimento
posti, necessario green pass.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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MOSTRA

Fil rouge veneziano: un filo rosso
di seta che corre lungo i 1600 anni
di vita veneziana
Da Venerdì 12/11 a Sabato 13/11
Ore 11.00 / Ore 16.00
Fondazione Rubelli
Sala: Ca' Pisani Rubelli
San Marco , 3393
Venezia, VE

Per informazioni
Museo@rubelli.com
Tel. 041 2417329

Sete intrecciate d’oro e tinte di porpora e cremisi, frutto dei maestri tintori veneziani,
formano velluti preziosissimi prodotti con maestria impareggiabile ed esportati in
tutta l’Europa per formare vesti regali o arredi liturgici. Il tessuto auroserico nelle sue
molteplici declinazioni diventa a Venezia medium efficace di concezioni estetiche,
culturali, formali, sociali. La mostra alterna tessuti antichi e moderni di produzione
Rubelli ispirati alla tradizione serica veneziana da cui sono tratti esempi mirabili della
collezione Rubelli.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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ATTIVITÀ PER RAGAZZI

FORNO IN MUSICA

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Lezioni di Musica per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura dell’accademia MusicArte.
Laboratorio ritmico- musicale con gli arnesi della panificazione. I bambini ci
cimenteranno in un percorso di suoni. Partecipazione gratuita solo su prenotazione
chiamando il numero 342.55.62.711.

Sabato 6/11
Ore 16.30 - 18.30

Orari Lezioni ore 16.30- 17.15- 18.00.

Museo del Pane di Vito Forte
Via Candiota, 2
ALTAMURA, BA

16.30

Orari delle lezioni

17.15
18.00

Per informazioni
info@museodelpaneforte.it
Tel. 342 5562711
museodelpaneforte.it

Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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GLI ANZIANI CI RACCONTANO
Domenica 21/11
Ore 16.30 - 18.00
Evento online
Per informazioni
info@museodelpaneforte.it
Tel. 342 5562711
museodelpaneforte.it

L’esperienza della panificazione come patrimonio e memoria collettiva. Un viaggio nel
passato raccontato da alcune “non più giovani” massaie, da uomini che tramandano
la storia del pane e dell’arte panificatoria altamurana. Un incontro di ricordi e della
memoria.
Partecipazione gratuita
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MOSTRA - VISITA GUIDATA

GRAND TOUR BIELLA - Una storia
di innovazione
Sabato 27/11
Ore 10.00 - 18.00
Ufficio Storico gruppo Sella
Sala: Sala Espositiva
Via Serralunga, 7d
Biella, BI
Lanificio Maurizio Sella
Sala: Sala Mostre
Via Corradino Sella, 10
Biella, BI

Per informazioni
luigi.mosca@sella.it
fabrizio.gremmo@sella.it
Tel. 015 352622
sellainsights.it

fondazionesella@fondazionesella.org
Tel. 015 2522445
fondazionesella.org/lana

I 4 associati biellesi di Museimpresa (Fondazione Zegna, Museo Fila, Menabrea Me/Bo
e Archivio Storico Sella) per questa manifestazione propongono un evento congiunto
ancorchè articolato in due fasi. Una prima che – ispirandosi direttamente al “Gran
Tour” ed all’uso correlato di inviare cartoline alle famiglie d’origine – dal 1° al 20
novembre vedrà i quattro enti “inviare”, tramite Facebook, Instagram e i propri siti
web, a Museimpresa in occasione del proprio ventennale cartoline (5 a testa), create
con materiali d’archivio che racconteranno le specificità della terra che li pone in
dialogo, veicolando i valori che contribuirono alla nascita e allo sviluppo delle aziende.
In parallelo ciascun ente proporrà singoli eventi da svolgersi nelle differenti sedi
espositive. Archivio Storico Sella affiancherà alle proprie anche l’iniziativa della
mostra “Lana” curata dalla Fondazione Sella, socio sostenitore di Museimpresa.

Programma
1-Sala Espositiva Archivio Storico Sella
Accoglienza e accompaganamento visita
Responsabile e personale Ufficio Storico gruppo Sella
2 – Mostra “Lana” c/o Lanificio Maurizio Sella
Accoglienza e accompagnamento visita
Personale della Fondazione Sella
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

Grand Tour della Carta. 8 secoli di
storia, 10 anni di Fondazione, un
invito alla scoperta
Sabato 6/11
Sabato 13/11
Ore 14.00 - 18.00
Domenica 7/11
Domenica 14/11
Ore 10.00 - 12.00 / Ore 14.00 18.00
Complesso Storico Cartiere Miliani Fabriano
Viale Pietro Miliani, 31/33
Fabriano, AN

Per informazioni
info@fondazionefedrigoni.it
Tel. 0732 702502
fondazionefedrigoni.it

Per festeggiare il decimo anno di attività (2011-2021) la Fondazione Fedrigoni
Fabriano apre straordinariamente al pubblico il Fabriano Paper Pavilion.
Un’occasione per scoprire un patrimonio unico fatto di 500 metri lineari di
documenti dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano – il primo archivio d’impresa
riconosciuto “di notevole interesse storico” in Italia – e 10.000 pezzi tra strumenti
e macchinari per la fabbricazione della carta fatta a mano e a macchina,
testimonianza degli oltre 750 anni di cultura cartaria di Fabriano. Per l’occasione
tornerà in esposizione l’Album de “I segni delle antiche Cartiere fabrianesi”
recentemente restaurato e la sua prima edizione a stampa. A due passi dal padiglione
interamente dedicato alla carta, sarà possibile godere del percorso storiconaturalistico di circa un chilometro, ideato da un gruppo di giovani fabrianesi per
valorizzare il quartiere San Lorenzo e parte del nascituro Parco fluviale del Giano.

Per informazioni e prenotazioni: info@fondazionefedrigoni.it
Tel. 0039 0732 702502 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00)
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

HERITAGE DAY: VISITA AGLI
ARCHIVI TESSILI DI CASA ZEGNA,
TRA STORIA E INNOVAZIONE
Domenica 14/11
Ore 11.00 / Ore 14.30 / Ore 15.30
Casa Zegna
Via Marconi , 23
Trivero Valdilana, BI

In occasione della XX settimana della Cultura d’Impresa, domenica 14
novembre Casa Zegna apre le porte con l’Heritage Day.
L’archivio della Fondazione Zegna conserva, attraverso la straordinaria raccolta di
campionari iniziata nel 1910 da Ermenegildo Zegna, la documentazione di oltre cento
anni dell’evoluzione dello stile di un’azienda che ha fatto la storia del Made in Italy.
Gli archivisti della Fondazione accompagneranno i visitatori in un viaggio che parte dai
campionari francesi ottocenteschi fino a toccare la moda femminile del Novecento. Un
patrimonio straordinario che rappresenta ancora oggi un riferimento concreto per
i designer del Gruppo Zegna, sempre impegnati in una ricerca stilistica tra
tradizione e innovazione.
L’evento si accompagna al progetto social Grand Tour Biella: 4×5 = 20,
organizzato in collaborazione con gli associati Museimpresa biellesi Archivio Storico
Gruppo Sella, Fondazione FILA Museum e MeBo – Menabrea Botalla Museum.

Per informazioni
casazegna@zegna.com
Tel. 015 7591463
fondazionezegna.org/

Ingresso a pagamento €5 euro
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA - WORKSHOP

I sabati col Mastro Cartaio
Sabato 13/11
Ore 11.00 - 13.00 / Ore 16.00 18.00
Museo della Carta di Pescia - Cartiera Le Carte
Via Mammianese Nord , 229
Pescia, PT

Per informazioni
relazioniesterne@museodellacarta.org
Tel. 0572 408432
museodellacarta.org

Sabato 13 novembre alle ore 11.00 ed alle ore 16.00, i visitatori avranno la possibilità
di partecipare ad una dimostrazione di creazione di carta fatta a mano da parte dei
Mastri Cartai dell’Impresa Magnani Pescia. Due visite della durata di due ore ciascuna,
per scoprire i mille segreti della carta fatta a mano filigranata di Pescia.
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA - WORKSHOP

I sabati col Mastro Cartaio
Sabato 27/11
Ore 11.00 - 13.00 / Ore 16.00 18.00
Museo della Carta di Pescia - Cartiera Le Carte
Via Mammianese Nord , 229
Pescia, PT

Per informazioni
relazioniesterne@museodellacarta.org
Tel. 0572 408432
museodellacarta.org

Sabato 27 novembre alle ore 11.00 ed alle ore 16.00, i visitatori avranno la possibilità
di partecipare ad una dimostrazione di creazione di carta fatta a mano da parte dei
Mastri Cartai dell’Impresa Magnani Pescia. Due visite della durata di due ore ciascuna,
per scoprire i mille segreti della carta fatta a mano filigranata di Pescia
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

I sabati mattina col Direttore
Sabato 6/11
Ore 11.00 - 12.30
Museo della Carta di Pescia - Cartiera Le Carte
Via Mammianese Nord , 229
Pescia, PT

Per informazioni
relazioniesterne@museodellacarta.org
Tel. 0572 408432
museodellacarta.org

Sabato 06 novembre alle ore 11.00, i visitatori avranno la possibilità di effettuare una
visita guidata del Museo della Carta – Cartiera Le Carte in compagnia del Direttore,
Massimiliano Bini. Una visita della durata di un’ora e mezzo, per scoprire i mille
segreti della carta fatta a mano filigranata di Pescia.
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

I sabati mattina col Direttore
Sabato 20/11
Ore 11.00 - 12.30
Museo della Carta di Pescia - Cartiera Le Carte
Via Mammianese Nord , 229
Pescia, PT

Per informazioni
relazioniesterne@museodellacarta.org
Tel. 0572 408432
museodellacarta.org

Sabato 20 novembre alle ore 11.00, i visitatori avranno la possibilità di effettuare una
visita guidata del Museo della Carta – Cartiera Le Carte in compagnia del Direttore,
Massimiliano Bini. Una visita della durata di un’ora e mezzo, per scoprire i mille
segreti della carta fatta a mano filigranata di Pescia.
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

I valori della cultura d’impresa
ligure: un racconto dagli archivi di
Fondazione Ansaldo
Sabato 6/11
Ore 10.30 - 12.00 / Ore 14.30 16.00
Domenica 7/11
Ore 10.30 - 12.00
Fondazione Ansaldo - Villa Cattaneo dell'Olmo
Corso F.M. Perrone , 118
Genova, GE

Per informazioni
info@fondazioneansaldo.it
Tel. 010 8594130
fondazioneansaldo.it

Quest’anno Museimpresa compie 20 anni. L’anno scorso li ha festeggiati Fondazione
Ansaldo, nata nel 2000 vent’anni esatti di distanza dalla costituzione dell’Archivio
Storico Ansaldo, primo archivio d’impresa in Italia che col tempo è diventato luogo di
concentrazione degli archivi delle imprese liguri.
Fondazione Ansaldo propone per la XX settimana della cultura d’impresa un tour tra
gli oltre 100 fondi archivistici che conserva alla scoperta dei valori socio-culturali
generati dal mondo del lavoro ligure e non solo.

Programma
Saranno organizzate 3 visite presso Villa Cattaneo dell’Olmo, sede storica della
Fondazione, da 20 persone l’una.
A guidare i partecipanti sarà Claudia Cerioli, responsabile degli archivi storici.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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L’Impresa Salvatore Ferragamo in
Archivio
Giovedì 11/11
Ore 17.00 - 18.15
Evento online
Per informazioni
info@fondazioneferragamo.it
fondazione.ferragamo.com

Il Museo Salvatore Ferragamo e la Fondazione Ferragamo aprono al pubblico,
virtualmente, le porte dell’archivio storico aziendale.
La storia dell’Archivio procede di pari passo con quella del fondatore, Salvatore
Ferragamo, che aveva l’abitudine di conservare prototipi, documenti, fotografie
relative alla sua attività. Dopo la sua scomparsa, nel 1960, la famiglia Ferragamo ha
deciso di conservare l’intero patrimonio e di alimentarlo con la stessa attitudine. Dal
2013 l’Archivio Storico è posto sotto la gestione della Fondazione Ferragamo, che si
sta occupando della catalogazione e digitalizzazione di tutto il materiale. L’archivio è
diviso in base alle diverse tipologie di prodotto conservate: calzature, borse, piccola
pelletteria, abbigliamento, accessori in seta. Vi è poi un archivio documentale che
ricopre un arco temporale di un secolo e conserva materiali eterogenei come foto
storiche, libri di schizzi, brevetti e un archivio per le opere d’arte.

Programma
Durante l’incontro virtuale, che avrà luogo sulla piattaforma di Microsoft Teams, i
visitatori verranno accolti all’interno dell’archivio storico e guidati dal personale
specializzato nell’esplorazione degli spazi e delle sale di conservazione attraverso
immagini, documenti, video e racconti inediti.
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

La Cultura del Confetto... tra
passato, presente e futuro
Sabato 20/11
Ore 09.00 / Ore 10.00 / Ore 11.00 /
Ore 12.00 / Ore 17.00 / Ore 18.00 /
Ore 19.00
Museo del Confetto Giovanni Mucci
Andria, BT

Per informazioni
info@museodelconfetto.it
Tel. 0883 591871
museodelconfetto.it

Benvenuti nella sede originaria della storica fabbrica di confetti creata nel 1894 da
Nicola Mucci. Una lunga storia di dolcezza avvolge l’antica tradizione della Famiglia
Mucci,emblema dell’alta confetteria artigianale italiana. Una straordinaria esperienza
del gusto,che in questa occasione sarà arricchita da un tour speciale all’interno del
Museo,“pilotato” dalle Signore Mucci e da guide specializzate,alla scoperta della
storia,della lavorazione e della tradizione 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 alcuni prodotti di Casa Mucci e da
un video che mostrerà i momenti più salienti sulla lavorazione attuale dei confetti. Uno
scrigno di delizie dove,prima di tutto si fa “cultura del confetto” spiegandone il suo
significato e la sua simbologia; dopo, lo si esalta in tutti i suoi gusti,fogge e colori.
Un’esperienza che appaga in toto i cinque sensi.

Programma
Saluti istituzionali/Saluti introduttivi
Loredana Mucci, titolare
Manuela Mucci, titolare
Interventi
Guide specializzate del Museo del Confetto

Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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La lente di Roberto Zabban
sull’industria Lombarda
Martedì 2/11
Venerdì 31/12
Ore 00.00
Evento online
Per informazioni
segreteria@culturadimpresa.org
Tel. 02 72011757

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Il Centro per la cultura d’impresa rilancia unpercorso online all’interno dell’Archivio di
Roberto Zabban, fotografo d’impresa, fonte preziosa che conta ca. 90.000 immagini in
parte catalogate con il contributo della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo.
Uno sguardo sulla storia dell’industria del nostro Paese: Innocenti, Breda, Necchi,
Pirelli, Bialetti, Alitalia, Colombo Costruzioni, Snia BPD, Cartiera Burgo, Merloni,
Zanussi, Zoppas, 3M, Agip e altre. La storia di singole imprese, alcune ancora attive,
ma nel loro insieme la storia dell’industria italiana dagli anni del boom agli anni 2000.
Le fotografie restituiscono la sapienza stilistica, tecnica ed estetica di Zabban: le
inquadrature audaci, la raffinata geometria delle linee, il fascino della ripetizione degli
elementi, che conferisce una singolare profondità alle immagini, sono peculiarità che,
insieme ad altre, descrivono una personalità sempre curiosa e una cifra fotografica
davvero originale.
Link al video
Partecipazione gratuita
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

INCONTRO

La stagione dei Gentlemen Drivers
italiani
Sabato 20/11
Ore 09.45 - 13.00

“La Stagione dei gentlemen drivers italiani” è il tema della conferenza/talk-show a cura di Danilo
Castellarin
Ospiti due grandi di quella stagione: Mario Casoni ed Edoardo Lualdi Gabardi che hanno corso e
vinto moltissimo al volante di Ferrari, Alfa Romeo, Abarth. Castellarin racconterà di altri gentlemen
drivers dell’epoca: Carlo Mario Abate, Giulio Cabianca, Giacomo Moioli “Noris”, Odoardo Govoni.
Organizzatore: AISA – Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile, che da oltre trenta anni
approfondisce e tramanda la storia del motorismo italiano.

Programma
Programma

Museo Fratelli Cozzi
Viale Pietro Toselli, 46
Legnano, MI

– dalle 9.45 alle 10 accesso al Museo per registrazione e adempimenti normativa sanitaria (persone che
partecipano alla visita guidata)

Per informazioni

– dalle 10.30 alle 11 accesso al Museo per registrazione e adempimenti normativa sanitaria (solo le
persone che non hanno partecipato alla visita guidata)

info@museofratellicozzi.com
Tel. 0331 427923
museofratellicozzi.com

– dalle 10 alle 10.45 visita guidata: introduzione di Elisabetta Cozzi e tour del Museo con Renato Tradico
(al termine, ritorno in sala Rossa)

– open welcome coffee dalle 10.30 alle 11
– alle 11 conferenza: “La stagione dei Gentlemen Drivers italiani”
– entro le ore 13 fine della conferenza
“Stagione dei gentlemen drivers italiani” è il tema della conferenza/talk-show a cura di Danilo Castellarin
.
Ospiti due grandi di quella stagione: Mario Casoni ed Edoardo Lualdi Gabardi che hanno corso e vinto
moltissimo al volante di Ferrari, Alfa Romeo, Abarth.
Castellarin racconterà di altri gentlemen drivers dell’epoca: Carlo Mario Abate, Giulio Cabianca, Giacomo
Moioli “Noris”, Odoardo Govoni.
Organizzatore: AISA – Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile, che da oltre trenta anni
approfondisce e tramanda la storia del motorismo italiano.
PER CORTESIA SEGNALARE IN ANTICIPO LA PRESENZA DI PERSONE DISABILI
Nel rispetto della normativa sanitaria Anti COVID 19, l’accesso è consentito solo ai possessori
di Green Pass o con tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. All’interno dei
locali è obbligatorio l’uso della mascherina ed il mantenimento del corretto distanziamento.
Il Museo è convenzionato con Aci Storico, Asi, Rivs. Le convenzioni non sono cumulabili con i
biglietti promozionali. L’accesso è gratuito per i ragazzi sino ai 18 anni non compiuti.

Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

VISITA GUIDATA

L'Ammazzacaffè - Visita Guidata al
Museo Lavazza
Giovedì 4/11
Giovedì 7/10
Ore 18.30 - 20.00
Museo Lavazza
Via Bologna , 32
Torino, TO

Per informazioni
info.museo@lavazza.com
ticketlandia.com

Museo Lavazza e Museo Essenza Lucano, due musei d’impresa che raccontano
due eccellenze italiane, custodi entrambe dell’esperienza e della tradizione di quattro
generazioni, che si sono susseguite alla guida delle rispettive aziende, realizzano
insieme una nuova collaborazione e nuova coffee experience, “Visita e Workshop:
“L’Ammazzacaffè”. L’esperienza prevede una visita guidata al percorso espositivo
del Museo Lavazza, con una speciale degustazione conclusiva, che porterà i
visitatori alla scoperta di nuove ricette, create proprio in collaborazione con
il Museo Essenza Lucano.
I visitatori potranno degustare i coffeetail, firmati dal Training Center Lavazza, a base
di caffè e Amaro ed essere accompagnati in un’esperienza di scoperta di inedite
combinazioni e sapori.

Programma
Visita al Guidata in esclusiva alle ore 18.30, seguita da una degustazione firmata
Museo Lavazza e Museo Essenza Lucano
Ingresso a pagamento €15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
La Fondazione Sella propone una visita guidata alla mostra LANA.

MOSTRA

LANA. Le trasformazioni di
un'industria e l'Associazione
Laniera Italiana
Sabato 27/11
Ore 15.00 - 16.00 / Ore 16.30 17.30
Lanificio Maurizio Sella
Sala: Sala esposizioni
Via Corradino Sella , 10
Biella, BI

Per informazioni
fondazionesella@fondazionesella.org
Tel. 015 2522445
fondazionesella.org

Il percorso espositivo si snoda tra i luoghi più significativi del Lanificio Maurizio Sella,
esso stesso parte dell’esposizione e del racconto. La mostra mette in collegamento il
Lanificio con lo sviluppo del distretto industriale biellese e con lo sviluppo parallelo
degli altri principali distretti lanieri in Veneto, Toscana e altre aree d’Italia: una
narrazione basata sulla straordinaria documentazione visiva, archivistica e di cultura
materiale conservata dalla Fondazione Sella o proveniente dai centri industriali
sopracitati.
Illustra l‘evoluzione dell’industria laniera nel nostro paese – le trasformazioni nel
tempo delle tecniche produttive e degli stili di comunicazione – attraverso la storia
dell’Associazione Laniera Italiana (1877–2000),le cui carte sono conservate nel nostro
archivio – permette di delineare alcuni dei momenti cruciali del settore.

Programma
Visita guidata alla mostra LANA. Le trasformazioni di un’industria e l’Associazione
Laniera Italiana presso il Lanificio Maurizio Sella.
Durante tutto il mese di novembre le persone che volessero visitare la mostra,
possono prenotare scrivendo a fondazionesella@fondazionesella.org con l’anticipo di
un giorno.
Evento collegato:
Archivio Storico Sella, Via Serralunga 7d Biella, visita guidata dal responsabile e
personale dell’Ufficio Storico gruppo Sella.
Prenotazione obbligatoria

Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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MOSTRA

Lavazza Design People
Venerdì 3/12
Mercoledì 13/10
Ore 10.00 - 18.00
Museo Lavazza
Sala: Atrio di Nuvola Lavazza
Via Bologna , 32
Torino, TO

Per informazioni
info.museo@lavazza.com
lavazza.it

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Mostra temporanea, a cura di Virginio Briatore: venticinque anni di collaborazione tra
Lavazza e i numerosi designer che hanno collaborato con l’azienda vengono raccolti in
un volume che ne ripercorre gli esordi, le ispirazioni e il codice iconografico.
Presentato al recente Salone del Mobile di Milano, il libro diventa tridimensionale
nell’allestimento ideato da Promemoria, in cui rileggere il percorso compiuto e i
protagonisti di un viaggio non ancora terminato.
La mostra è sempre visitale dal 13.10.21 al 03.12.2021
Ingresso libero

XX Settimana della Cultura d'Impresa

2021

LUGLIO - DICEMBRE

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

Le Donne in Olivetti per 4 Weeks 4
Inclusion 2021
Da Venerdì 22/10 a Lunedì 22/11
Ore 00.00
Evento online

Con “Le Donne in Olivetti”, tramite il racconto della storia d’impresa a cura di
Companies Talks, con particolare attenzione alla figura di donna manager di Marisa
Bellisario, e l’intervista a cura di Mila Fiordalisi a 3 delle donne protagoniste oggi in
Olivetti, si sottolinea l’importanza del continuo impegno per il reale raggiungimento
parità di genere, da sempre fondamentale anche e soprattutto sul posto di lavoro.
Link al video

Partecipazione gratuita
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

INCONTRO

LEGEND21. Match with a Legend
Venerdì 19/11
Ore 15.00 - 18.00
Nuvola Lavazza
Sala: Centrale
Via Ancona, 11/A
Torino, TO

Per informazioni
legend21@promemoriagroup.com
legendarybrand.it

Come si scopre un talento? Come si allena un talento? Come si gestisce una leggenda
prima che diventi leggenda? Come si rende una storia particolare una storia
universale? Come si resta campioni e come si affronta una sconfitta? Come si progetta
un futuro leggendario?
Durante le Nitto ATP Finals 2021, di cui Lavazza è Platinum Partner, Mario Calabresi
modera un match eccezionale tra un manager e scout di tennisti #1 al mondo e una
CSR country manager con all’attivo ventuno brevetti tecnologici. Un confronto sul
campo per una ricerca dialettica dei modi con cui si trasforma un talento in impresa,
un brand in leggenda.

Programma
15:00 Match with a Legend
Benito Perez-Barbadillo, Founder and President of B1PGA, Marketing and
Communications Consulente esterno per lo sport – Lavazza
Filomena Floriana Ferrara, Corporate Social Responsability Country Manager e Master
Inventor IBM Italy
modera Mario Calabresi, Giornalista e Scrittore, Direttore Chora Media
16:00 Masterclasses for Legendary Managers
18:00 Nitto ATP Finals Match in Diretta, Aperitivo & Networking
Su invito
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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ATTIVITÀ PER RAGAZZI

LEZIONI DI
INGLESE/ALTAMURANO
Domenica 7/11
Ore 16.30 - 18.30
Museo del Pane di Vito Forte
Via Candiota, 2
ALTAMURA, BA

Per informazioni
info@museodelpaneforte.it
Tel. 342 5562711
museodelpaneforte.it

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Lezioni di Inglese e Altamurano per ragazzi dai 6 ai 14 anni, utilizzando gli attrezzi e
gli ingredienti del pane. Un percorso nella tradizione della panificazione del pane di
Altamura, riscoprendo linguaggi e adattandoli ai giorni d’oggi.
Orari delle Lezioni:
16.30- 17.15- 18.00
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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INCONTRO - PRESENTAZIONE LIBRO

L'Italia è sempre più selvatica
Venerdì 12/11
Ore 17.30 - 19.00
Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro
Sala: Sala Conferenze
Via Adro, 37
Capriolo, BS

Per informazioni
info@riccicurbastro.it
Tel. 030 736094
riccicurbastro.it

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
“Ogni stagione ha la sua colonna sonora fatta di vento, di campane, del silenzio
speciale della neve e di canti d’uccelli”
Incontro con Daniele Zovi, Generale di Brigata dei Carabinieri, autore di Alberi sapienti
antiche foreste, Italia selvatica, Il Bosco. Il racconto dalle parole dell’autore di un
Italia cambiata, più selvatica, più verde ma che ha bisogno di essere raccontata,
compresa, vissuta con occhi nuovi e nuove attenzioni. La sala convegni del Museo
Ricci Curbastro torna ad essere la “Piazzetta del Villaggio” luogo di incontri e di
racconti, luogo di nuove conoscenze.
Segue rinfresco con Franciacorta Ricci Curbastro
Ingresso libero
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

WORKSHOP

Master Class Musei d'Impresa

L'Esperienza - Casa Martini
Venerdì 1/10
Ore 00.00

La Comunicazione - Spazio La
Stampa

“La valorizzazione del Patrimonio Industriale, una grande risorsa per
l’azienda”
1, 15 e 29 ottobre, 12 e 19 novembre 2021
In occasione dei 20 anni della Settimana della Cultura d’Impresa, l’Unione Industriale
propone un ciclo d’incontri dal titolo MASTERCLASS MUSEI D’IMPRESA.
5 workshop monografici, presso 5 diversi spazi museali di aziende associate, ogni
incontro sarà dedicato a un tema specifico, sempre con l’obiettivo di valorizzare
l’ heritage aziendale, e si articolerà in un primo momento di visita guidata del museo
ospite e una seconda parte, in forma di workshop, in cui verrà illustrata la case
history del museo e verrà approfondito il tema specifico che titolerà l’incontro stesso.

Venerdì 12/11
Ore 00.00

Per ragioni dovute alle restrizioni imposte dalle misure di contenimento del contagio,
per partecipare sarà indispensabile l’iscrizione cliccando sul seguente link riservato
alle aziende associate: Prenotazione

La Narrazione - Aurora Officina della Scrittura

Per informazioni: Elena Annibaldi 011.5718489 e Elena Pandolfi 011.5718368.

Venerdì 15/10
Ore 00.00

L'Archivio e la Digitalizzazione
- Archivio Italgas
Venerdì 19/11
Ore 00.00

La Progettazione - Museo
Lavazza
Venerdì 29/10
Ore 00.00
Torino
Torino

Per informazioni
direzione@ui.torino.it
Tel. 011 5718.436
ui.torino.it/home/

Riservato alle imprese associate
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

INCONTRO - WORKSHOP

Masterclass "Musei d'Impresa - La
progettazione"
Venerdì 29/10
Ore 15.00 - 18.00
Museo Lavazza
Via Bologna , 32
Torino, TO

Per informazioni
info.museo@lavazza.com

Parte di un ciclo di incontri dedicato alla valorizzazione dell’heritage attraverso la
musealizzazione, l’appuntamento in Lavazza è dedicato alla fase della progettazione,
fase in cui diverse professionalità collaborano all’analisi, gestione e realizzazione di
tutti gli obiettivi del progetto. La Master Class sarà tenuta da Marco Amato, Direttore
del Museo Lavazza, e The Producer, con ospite Punto Rec Studios.

Programma
Modera
Marco Amato, Direttore del Museo Lavazza
Interventi
The Producer
Ospite
Punto Rec Studios
su invito
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

INCONTRO

Masterclass Musei d'Impresa.
Costruire valore con l'intangibile
Lunedì 29/11
Ore 16.30 - 19.30
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane, 16
Torino, TO

Evento conclusivo dei 5 incontri itineranti della “Masterclass Musei d’Impresa”,
organizzata dall’Unione Industriale di Torino per osservare da vicino realtà già avviate
rispetto al tema dei Musei d’Impresa e all’uso di altri strumenti finalizzati alla
valorizzazione dell’heritage aziendale.

Programma
ore 17.00
Benvenuto di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Saluti istituzionali
Marco Lavazza, Vicepresidente Unione Industriali Torino
Antonio Alunni, Presidente Gruppo Tecnico Cultura Confindustria
ore 17.20
Progetto Masterclass Musei d’Impresa.
Maurizio Bazzano, Presidente Gruppo Seti Unione Industriali Torino
ore 17.30
Musei d’impresa.
Francesca Appiani, Vicepresidente Associazione Museimpresa
ore 17.45
Dimensioni del valore dell’Heritage aziendale.
Eleonora Lorenzini, School of Management Politecnico di Milano
ore 18.00
Mettere in scena la Cultura.
Davide Rampello, Direttore Artistico Padiglione Italia Expo Dubai
ore 18.15
Progetti per la Cultura d’impresa. Dal Museo dell’Auto alla
pista del Lingotto.
Benedetto Camerana, Camerana & Partners
ore 18.30
Partenariati pubblico-privato: il caso Art Bonus.
Carolina Botti, Ales Direttore e Referente MiC per l’Art Bonus
Modera Marco Amato, Direttore Museo Lavazza
Su invito
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

MUSEI IN ITINERE. Il Design a
Parabiago
Sabato 13/11
Ore 15.00 - 17.30
FONDAZIONE CARLA MUSAZZI
VIA RANDACCIO, 11
PARABIAGO, MI
OFFICINA RANCILIO 1926
VIA DON G. GALEAZZI, 22
PARABIAGO, MI

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
OFFICINA RANCILIO 1926 in collaborazione con il MuseoFondazione Carla Musazzi,
propone un percorso dedicato alla scoperta degli oggetti di design che sono custoditi
nelle collezioni dei musei cittadini di Parabiago.
Il percorso sarà un tour che coinvolgerà i diversi musei, nei quali una guida ‘a più
voci’, illustrerà famosi pezzi di design che sono in diversi modi legati alla città di
Parabiago e che hanno caratterizzato la sua storia industriale.

Programma
Sabato 13 Novembre ore 15.00

Partenza del tour dal museo Fondazione Carla Musazzi
Piero Rimoldi guida per la collezione Fondazione Carla Musazzi
Francesca D’Angelo, curatrice del museo OFFICINA RANCILIO 1926

E’ previsto un coffee break presso il museo OFFICINA RANCILIO 1926

Per informazioni
info@officinarancilio1926.com
Tel. 0331 557943
officinarancilio1926.com
fondazionecarlamusazzi.org

Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

Museo Nicolis, Visita guidata
Mercoledì 8/12
Ore 15.00 - 16.00
Museo Nicolis
Viale Postumia, 71
Villafranca di Verona, VR

Per informazioni
info@museonicolis.com
Tel. 045 6303289
museonicolis.com

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Il Museo Nicolis festeggia la XX edizione della Settimana della Cultura
d’Impresa.
Mercoledì 8 dicembre alle ore 15:00 partecipa alla visita guidata gratuita con il solo
ingresso a ticket ridotto, bambini 0-10 anni omaggio.
Un viaggio nella storia del Novecento in un percorso lungo 1 km, dove ad ogni angolo
rimarrai sorpreso e affascinato da oggetti e opere d’arte che l’ingegno dell’uomo ha
saputo creare.
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

Museo Nicolis, Visita guidata
Domenica 21/11
Ore 15.00 - 16.00
Museo Nicolis
Viale Postumia, 71
Villafranca di Verona, VR

Per informazioni
info@museonicolis.com
Tel. 045 6303289
museonicolis.com

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Il Museo Nicolis festeggia la XX edizione della Settimana della Cultura
d’Impresa.
Domenica 21 novembre alle ore 15:00 partecipa alla visita guidata gratuita con il
solo ingresso a ticket ridotto, bambini 0-10 anni omaggio.
Un viaggio nella storia del Novecento in un percorso lungo 1 km, dove ad ogni angolo
rimarrai sorpreso e affascinato da oggetti e opere d’arte che l’ingegno dell’uomo ha
saputo creare.
Indicare nella sezione “Richieste particolari” l’adesione alla visita guidata gratuita in
occasione della XX Settimana della Cultura d’Impresa.
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

Museo Ricci Curbastro, visita
guidata e degustazione di
Franciacorta
Sabato 20/11
Ore 10.00 / Ore 15.00
Domenica 21/11
Ore 15.00 / Ore 16.45
Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro
Via Adro, 37
Capriolo, BS

Per informazioni
info@riccicurbastro.it
Tel. 030 736094
riccicurbastro.it

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Il Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro festeggia la XX edizione
della Settimana della Cultura d’Impresa.
Sabato 20 Novembre alle 10.00 e alle 15.00 e Domenica 21 Novembre, alle 15.00 e
alle 16.45 si svolgeranno le visite guidate con ingresso a ticket ridotto.
Visita al Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, realtà unica in Franciacorta per
scoprire la storia e le radici agricole del territorio, seguita da visita alla cantina Ricci
Curbastro con illustrazione del metodo di produzione dei Franciacorta DOCG e
Curtefranca DOC.
Degustazione di un calice di Franciacorta Brut DOCG, un Franciacorta Satèn Brut
DOCG millesimato e un Franciacorta Extra Brut DOCG millesimato

Ingresso a pagamento €12,00 €
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

Mutuo Soccorso e solidarietà: il
diritto alla salute uguale per tutti
Mercoledì 24/11
Ore 10.30 - 11.30

Solidarietà, mutuo soccorso e assistenza reciproca sono tra i valori fondamentali alla
base della mutualità che si sposano con i principi del progetto solidale La Banca delle
Visite della nostra Fondazione, che è volto a donare visite mediche a chi non può
permetterselo.
Un evento online in diretta dal Museo con la Presidente della Fondazione, Michela
Dominicis, e la coordinatrice del centro prenotazioni visite, Avv. Roberta Mazzoneschi
volto ad illustrare il funzionamento del “caffè sospeso in sanità” per diffondere il
messaggio solidale e offrire la possibilità di adesione in tutto il territorio nazionale.

Evento online
Per informazioni
info@bancadellevisite.it
bancadellevisite.it

Programma
Interventi
Michela Dominicis, Presidente Fondazione HI
Roberta Mazzoneschi, coordinatrice centro prenotazioni Banca delle Visite
Partecipazione gratuita
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Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

VISITA GUIDATA

Nuovo Archivio Museo Bitossi
Da Sabato 23/10 a Domenica
24/10
Da Sabato 30/10 a Domenica
31/10
Ore 10.00 - 18.00
Fondazione Vittoriano Bitossi
Sala: Archivio Museo Bitossi
Via A. Gramsci, 14
Montelupo Fiorentino, FI

Per informazioni
dainie@fondazionevittorianobitossi.it
Tel. 0571 51033
fondazionevittorianobitossi.it

Ha aperto al pubblico l’Archivio Museo Bitossi risultato della musealizzazione
dell’Archivio storico industriale, eccellenza ceramica fiorentina, che quest’anno
festeggia il centenario della sua storia, fatta di ricerca artigiana, innovazione e
collaborazione con i grandi maestri del design italiano.
La raccolta è accompagnata dal ricco repertori dei fondi cartacei presenti in archivio:
disegni, quaderni di lavoro e altri documenti reativi alla progettazione e alla
commercializzazione che vanno a formare una quadreria, in un denso gioco di rimandi
tra materiali e informazioni.
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Nuovo Archivio Museo Bitossi

Ha aperto al pubblico l’Archivio Museo Bitossi risultato della musealizzazione
dell’Archivio storico industriale, eccellenza ceramica fiorentina, che quest’anno
festeggia il centenario della sua storia, fatta di ricerca artigiana, innovazione e
collaborazione con i grandi maestri del design italiano.

Da Sabato 11/12 a Domenica
12/12
Ore 14.00 - 18.00

La raccolta è accompagnata dal ricco repertori dei fondi cartacei presenti in archivio:
disegni, quaderni di lavoro e altri documenti reativi alla progettazione e alla
commercializzazione che vanno a formare una quadreria, in un denso gioco di rimandi
tra materiali e informazioni.

VISITA GUIDATA

Fondazione Vittoriano Bitossi
Sala: Archivio Museo Bitossi
Via A. Gramsci, 14
Montelupo Fiorentino, FI

Per informazioni
dainie@fondazionevittorianobitossi.it
Tel. 0571 51033
fondazionevittorianobitossi.it

Per prenotazioni scrivere a
dainie@fondazionevittorianobitossi.it
info@fondazionevittorianobitossi.it

Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Olivetti Design Talks - Special
Episode per Expo 2020 Dubai Design Meets Technology
Lunedì 8/11
Ore 08.00 - 09.00
Evento online
Per informazioni
Tel. 0125 641238
archiviostoricolivetti.it

Puntata speciale degli Olivetti Design Talks con presentazione del libro che raccoglie
le testimonianze e i contenuti di tutti gli appuntamenti Olivetti Design Talks.
Un’evoluzione digitale che continua nel segno dell’eccellenza unendo design,
tecnologia e bisogni dell’uomo, da sempre al centro del percorso olivettiano,
valorizzato ogni giorno con modalità digitali e innovative da Associazione Archivio
Storico Olivetti.
In questa puntata speciale degli Olivetti Design Talks, si discute di come il valore del
design sia e sia sempre stato fondamentale per Olivetti.
Tavola rotonda con: Walter Mariotti (Editoriale Domus), Francesco Zurlo
(POLI.design, ADI – Associazione per il Disegno Industriale), Alessandro Colombo
(Architetto ), Tommaso Mosconi (io.T Solutions).
Introducono e moderano Gaetano di Tondo (Olivetti SpA e Associazione Archivio
Storico Olivetti ) e Pier Paolo Peruccio (Politecnico di Torino e World Design
Organization)
Segui l’evento sul canale YouTube Italy Expo 2020
Partecipazione gratuita

XX Settimana della Cultura d'Impresa

2021

LUGLIO - DICEMBRE

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

MOSTRA

Pagine di Seta di Roberto Capucci
Sabato 2/10
Ore 10.00 - 18.00
Domenica 9/1
Ore 10.00 - 14.00
ilCartastorie | Museo dell'Archivio Storico del
Banco di Napoli
Via Dei Tribunali, 214
Napoli, NA

Per informazioni
info@ilcartastorie.it
ilcartastorie.it

Ventuno le opere d’arte del Maestro Roberto Capucci esposte dal 2 ottobre 2021 al
9 gennaio 2022 tra le scritture custodite nel Museo dell’Archivio Storico del
Banco di Napoli.
Il progetto Pagine di Seta è stato ideato da Rossella Paliotto, presidente della
Fondazione Banco di Napoli ed Enrico Minio Capucci, direttore della
Fondazione Roberto Capucci.
L’occasione della mostra ha offerto il pretesto per aggiungere qualche frammento del
passato emerso dalle carte d’archivio, per ripensare alla preziosa fibra scelta dal
maestro romano per le sue opere-scultura, indiscussa protagonista nella storia
sartoriale italiana e napoletana in età moderna: la seta.
***
La mostra è sempre visitabile dal 2.10.21 al 09.01.2022
Orari (visitare il sito web per eventuali variazioni)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00
la domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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PANE TRA ANTROPOLOGIA E
STORIA
Sabato 20/11
Ore 16.30 - 18.00
Evento online
Per informazioni
info@museodelpaneforte.it
Tel. 342 5562711
museodelpaneforte.it

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Chiacchierata tra antropologia e storia del pane. Un percorso di secoli rispetto ad un
alimento che ha interessato tutti i livelli della vita sociale.
Una costante presenza dall’antichità fino a giorni scorsi che ci rivela la sua importanza
e il suo essere unico perchè al tempo stesso cibo e simbolo.
Incontro c/o Oropan S.p.A., Sala del Pane SS.96 KM 5,4
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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INCONTRO

PAPERDAY 2021 . La carta tra
creatività e sostenibilità
Giovedì 18/11
Ore 09.30 - 18.30
Raffles Milano
Sala: Aula Magna
Via Felice Casati, 16
Milano, MI

Raffles Milano si apre alla città e organizza una giornata, a cura di Lorenzo Gaetani,
dedicata alla carta creativa e alle sue molteplici espressioni.
In collaborazione con Rinascente, Fedrigoni e Fontegrafica, il PAPERDAY2021 vedrà
alternarsi docenti della scuola con ospiti specialisti nel campo della carta.
Parlare oggi di creatività e di sostenibilità significa avere un atteggiamento
responsabile ed etico, significa fare delle scelte ma non per questo rinunciare alla
creatività.
Evento in presenza con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, ingresso
con Green Pass

Programma
PAPER DAY 2021
La carta tra creatività e sostenibilità

Per informazioni
info@rm-modaedesign.it
Tel. 02 22175050
rm-modaedesign.it

H 9:30-13:00

Apertura e presentazioni
Franco Achilli, Cartacanta
Lorenzo Gaetani, Il potere della carta
Roberto Rossetti e Giulia Gatti, Paper Box
Corrado Musmeci, Le carte e la stampa
H 14:30-18:30
Maria Canella, La carta è di moda
Carlo Forcolini, La casa de papel
Marco Zapparoli, Made of Paper
Isabella Bussi, Materia Viva
Chiara Medioli Fedrigoni, La sostenibilità della carta

Chiusura e saluti
H 9:30-18:30
FEDRIGONI Paper Consultant Desk
Evento in presenza con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, ingresso
con Green Pass
Link per prenotarsi alla Sessione della Mattina
PaperDay 2021 – La carta tra creatività e sostenibilità Tickets, Thu, Nov 18, 2021 at
10:00 AM | Eventbrite
Link per prenotarsi alla Sessione del Pomeriggio
PaperDay 2021 – La carta tra creatività e sostenibilità Tickets, Thu, Nov 18, 2021 at
2:30 PM | Eventbrite
Segui l’evento anche in streaming al seguente link
PAPERDAY2021 – La carta tra creatività e sostenibilità (facebook.com)
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Passaggi sull’acqua. Un’acqua
super controllata
Mercoledì 10/11
Ore 14.30 - 15.15
Evento online
Per informazioni
cami@mmspa.eu
Tel. 02 84775599
centraleacquamilano.it

“Passaggi sull’acqua” è una rubrica dedicata alla scoperta del Servizio Idrico
Integrato della città di Milano.
In questa puntata vedremo insieme i severi controlli a cui viene sottoposta l’acqua
che esce dai rubinetti di Milano, collegandoci con il laboratorio analisi. L’acqua che
tutti i giorni esce dal rubinetto di casa tua è super controllata, sicura, ma molto poco
conosciuta. L’acqua di Milano viene prelevata al 100% dalla falda, a una profondità
che varia dai 60 ai 100 metri attraverso più di 588 pozzi attivi che alimentano le 33
centrali dell’acquedotto. L’acqua, dopo essere stata trattata, viene distribuita alla
città, tramite oltre 2.235 km di tubature. L’acqua utilizzata finisce poi nella rete di
fognatura che si estende nel sottosuolo per circa 1.579 km e confluisce verso i due
grandi depuratori della città: Milano San Rocco e Milano Nosedo. Le acque depurate
vengono riutilizzate nei campi a sud di Milano, circa 120 milioni di MQ all’anno.

Programma
Modera
Luca Montani, direttore Comunicazione MM SpA
Interventi
Fabio Marelli, direttore Acquedotto e Fognature MM SpA
Partecipazione gratuita
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WORKSHOP

PASSIONE CAFFÈ
Sabato 13/11
Ore 09.00 - 12.00 / Ore 15.00 18.00
Museo del Caffè Dersut
Sala: Sala formazione
Via T. Vecellio , 2
Conegliano, TV

Per informazioni
accademia@dersut.it
dersut.it

Un incontro di quattro ore ideato dai nostri coffee trainer per trasmettere a tutti la
passione del buon caffè, facendo chiarezza e sfatando falsi miti. Un percorso che vi
porterà ad avere le conoscenze per riconoscere e degustare un buon caffè.
Obiettivi
Come riconoscere l’espresso perfetto
Degustazione e valutazione dell’espresso
La caffetteria di casa: moka, cialde e capsule
Il decaffeinato
Conservazione e selezione del caffè
Visita guidata al Museo del Caffè
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

Pirelli in un mondo in movimento Con i prodotti Pirelli verso la
modernità
Da Giovedì 11/11 a Venerdì 12/11
Ore 18.00 - 19.00
Fondazione Pirelli
Viale Sarca, 220
Milano, MI

Per informazioni
visite@fondazionepirelli.org
Tel. 02 644270610
fondazionepirelli.org/

Servizi fotografici, inserzioni, bozzetti, audiovisivi, esecutivi di stampa, house organ e
documenti sono alcuni dei materiali che ci porteranno “in viaggio con Pirelli” negli
spazi della Fondazione attraverso i prodotti realizzati nel corso di 150 anni.
Ripercorremo la storia attraverso le celebri campagne pubblicitarie degli anni
Cinquanta e Sessanta che invitavano a viaggiare milioni di automobilisti in modo
sicuro con i pneumatici Pirelli. Il viaggio continuerà con i racconti dei prodotti in
gomma e dei materiali innovativi, dai costumi da bagno in lastex ai salvagenti,
materassini, palloni colorati e imbarcazioni. Sulle pagine della Rivista Pirelli
approfondiremo le inchieste sul turismo e gli articoli firmati da grandi narratori e
fotografi del Novecento. Tutto è pronto per partire: inizia qui un altro viaggio nella
nostra cultura d’impresa.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Per avere accesso alle visite è necessario essere in possesso del Green Pass.
Ingresso garantito fino ad esaurimento posti.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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PRESENTAZIONE LIBRO

Presentazione del catalogo La
collezione Olivetti con tavola
rotonda sulla net economy
Mercoledì 3/11
Ore 17.30 - 20.00
Teatro civico Giacosa
Piazza Del Teatro,
Ivrea, TO

L’Assessore alla Cultura Costanza Casali presenta al pubblico il catalogo deLa
Collezione Olivetti, prima di sei mostre del ciclo Olivetti e la cultura nell’impresa
responsabile, in programma fino al 2023 nelle sale del Museo Civico P.A. Garda di
Ivrea e che vedono protagonista il patrimonio artistico e culturale della Olivetti. Il
catalogo, edito da Allemandi, inaugura la serie di pubblicazioni che saranno realizzate
per ciascuna mostra. Alla presentazione del catalogo, segue quella del libro “Italia
nella rete. Ascesa, caduta e resurrezione della Net economy” di Gianluca Dettori con
Debora Ferrero. La presentazione apre una tavola rotonda sull’argomento con
interventi di Gaetano di Tondo, Presidente Ass. Archivio Storico Olivetti, l’autore
Gianluca Dettori e la Presidente Giovani Confindustria Canavese Ambra Michela,
moderati da Debora Ferrero. Al termine, possibilità di visita guidata alla mostra La
Collezione Olivetti nell’apertura straordinaria del Museo fino alle ore 20.
Ingresso gratuito alla presentazione presso il Teatro Giacosa
Ingresso al museo con visita guidata: € 5 – Prenotazione obbligatoria

Per informazioni
musei@comune.ivrea.to.it
Tel. 0125 410512
museogardaivrea.it

Per info e prenotazioni: musei@comune.ivrea.to.it
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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PRESENTAZIONE LIBRO

Presentazione del libro "Oltre la
Fragilità" di Antonio Calabrò.
Giovedì 18/11
Ore 20.30 - 22.30
Museo Fratelli Cozzi
Viale Pietro Toselli, 46
Legnano, MI

Il Presidente di MuseImpresa Antonio Calabrò intervistato dalla giornalista Cristina Lazzati, ci parla del
suo libro “Oltre la fragilità”.
“Le società sempre più articolate e complesse in cui viviamo si rivelano molto fragili e vulnerabili.
Esprimono, è vero, straordinarie possibilità di crescita, grazie ai progressi di scienza e tecnologia su tutti i
fronti dell’innovazione, ma sono quanto mai sensibili a fratture, cambiamenti, effetti inattesi. La loro
stessa velocità ne è potenza e limite. La pandemia del Covid-19 e la conseguente recessione economica
hanno reso molto più evidenti queste caratteristiche. Siamo cambiati, nel nostro tempo incerto e
tagliente. Non migliori, forse. Non peggiori, speriamo.”

Tutti i fondi raccolti attraverso la vendita dei biglietti verranno devoluti in beneficenza.
PER CORTESIA SEGNALARE IN ANTICIPO LA PRESENZA DI PERSONE DISABILI

Programma
Programma
Ore 20.30 : accoglienza e registrazione

Per informazioni
info@museofratellicozzi.com
Tel. 0331 427923
museofratellicozzi.com

Ore 21: inizio presentazione
Termine della serata previsto per le 22.30

Tutti i fondi raccolti attraverso la vendita dei biglietti verranno devoluti in beneficienza a:
Fondazione Ticino Olona e CADMI – Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate
PER CORTESIA SEGNALARE IN ANTICIPO LA PRESENZA DI PERSONE DISABILI
Nel rispetto della normativa sanitaria Anti COVID 19, l’accesso è consentito solo ai possessori
di Green Pass o con tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.
All’interno dei locali è obbligatorio l’uso della mascherina ed il mantenimento del corretto
distanziamento.
Il Museo è convenzionato con Aci Storico, Asi, Rivs. Le convenzioni non sono cumulabili con i
biglietti promozionali.
L’accesso è gratuito per i ragazzi sino ai 18 anni non compiuti.
Ingresso libero con donazione raccomandata a partire da € 10

Tutti i fondi raccolti attraverso la vendita dei biglietti verranno devoluti in beneficenza a:
Fondazione Ticino Olona e CADMI – Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate

Ingresso libero
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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MOSTRA

Realizzare l’assoluto. Storie di
sfide raccolte sul campo
Sabato 13/11
Domenica 21/11
Ore 10.00 - 18.00
La Centrale Nuvola Lavazza
Via Ancona , 11/A
Torino, TO

Per informazioni
info.museo@lavazza.com
lavazza.it

Mostra temporanea, realizzata dal Museo Lavazza e Promemoria Group, con la
collaborazione del Museo della Racchetta: in occasione degli ATP Finals, per la prima
volta a Torino, sarà possibile leggere tra aneddoti ed eventi, e ovviamente caffè,
quanto Torino sia legata al mondo del Tennis, non solo come spettatrice.
La Centrale apre le sua porte agli amanti del Tennis dal 13 al 21 novembre!
Ingresso libero

XX Settimana della Cultura d'Impresa

2021

LUGLIO - DICEMBRE

SAME NEL MONDO
Venerdì 3/12
Ore 09.00

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Verrà proposto un video relativo all’internazionalizzazione del marchio SAME che, dal
1942 e da Treviglio (BG), si è diffuso oltre i confini nazionali ed europei, fino ad
arrivare alla creazione di SDF, uno dei principali costruttori al mondo di macchine
agricole. Il video, attraverso documenti fotografici, pubblicitari e commerciali
dell’Archivio Storico SDF, illustrerà le tappe fondamentali dell’espansione in vari paesi
del mondo del marchio SAME.

Evento online
Per informazioni
archiviostorico@sdfgroup.com
Tel. 0363 421695
Tel. 0363 421896
archiviostorico.sdfgroup.com/

Partecipazione gratuita
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VISITA GUIDATA

SAPORI DI PUGLIA
Sabato 13/11
Ore 16.30 - 18.30
Museo del Pane di Vito Forte
Via Candiota, 2
ALTAMURA, BA

Per informazioni
info@museodelpaneforte.it
Tel. 342 5562711
museodelpaneforte.it

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Percorso degustativo di pane e/o bruschette con olio Evo pugliese. Connubio tra due
eccellenze del Made in Puglia, per rivivere gli antichi rituali contadini di una volta. La
storia del pane viene mixata con la storia altrettanto millenaria dell’olio pugliese.
Evento aperto al pubblico, senza prenotazione
Ingresso libero
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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Scritture idroelettriche. Scrittori e
scriventi dai cantieri della
montagna
Venerdì 8/10
Ore 10.00 - 12.30

Nell’ambito di Matrice lavoro Lombardia con il contributo di PIC | Regione Lombardia,
musil – museo dell’industria e del lavoro, Fondazione AEM e Fondazione ISEC, con il
webinar “Scritture idroelettriche. Scrittori e scriventi dai cantieri della montagna”,
propongono di riflettere sulla lunga e varia stagione della produzione di energia
elettrica attraverso le tracce da questa lasciate nella letteratura, intrecciando storia
d’impresa e narrazioni di diverso genere. Letteratura nell’accezione più ampia: da
racconti e romanzi a memorie, diari, relazioni geologiche, tecniche e sanitarie, appelli
e verbali di assemblee, fino alle più varie manifestazioni scrittorie che hanno
accompagnato il processo di elettrificazione del Paese.

Programma

Evento online
Per informazioni
fondazioneaem@a2a.eu
fondazioneaem.it

Saluti istituzionali
Alberto Martinelli, Presidente Fondazione AEM – Gruppo A2A
René Capovin, musil – museo dell’industria e del lavoro
Massimo Preite, ERIH Italia
Introduce
Jeff Quiligotti, curatore del convegno
Prima sessione – coordina
Giorgio Azzoni, Museo dell’energia idroelettrica di Valcamonica
Narrazioni idroelettriche
Gadda idroelettrico
Andrea Silvestri, Politecnico di Milano

Paolo Barbaro – Giornale dei lavori
Jeff Quiligotti
Letteratura, industria, cantiere: alcune riflessioni
Giorgio Bigatti, Direttore Fondazione ISEC
Giuseppe Lupo, Università Cattolica del Sacro Cuore
Seconda sessione – coordina
Andrea Silvestri, Politecnico di Milano
I cantieri tra impresa e lavoro
Il cantiere nella storia della formazione degli ingegneri
Ornella Selvafolta, Politecnico di Milano

Giuseppe Lodigiani – il decennio idroelettrico nell’esperienza e nei ricordi di un
imprenditore
Mario e Enrico Lodigiani
La morte bianca – i minatori bresciani e la silicosi
Mimmo Franzinelli, storico
“Un’opera pubblica non è mai finita” – immagini e narrazioni dagli Archivi Storici AEM
Fabrizio Trisoglio, Responsabile scientifico Fondazione AEM – Gruppo A2A
A seguire, proiezione filmati storici Fondazione AEM

Il webinar “Scritture Idroelettriche” sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di
musil – museo dell’industria e del lavoro, Fondazione AEM e Fondazione ISEC
Partecipazione gratuita
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Smart tour Galleria Campari
Lunedì 8/11
Lunedì 15/11
Ore 17.30
Evento online
Per informazioni
galleria@campari.com
Tel. +39 3401443737
campari.com

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
Attraverso un tour virtuale in alta definizione che riproduce gli spazi del museo è
possibile visitare virtualmente Galleria Campari, spazio che espone opere iconiche
originali, manifesti della Belle Époque e bozzetti pubblicitari di importanti artisti dal
1900 fino ad oggi che raccontano la storia della marca e il suo legame con il mondo
dell’arte la creatività. Sono presenti inoltre diversi progetti cinematografici sviluppati
con importanti registi, una selezione di strumenti del mondo del bar, merchandising
vintage e oggetti di design.
Un percorso di visita che racconta una straordinaria storia di imprenditoria, ricca di
valori e di intuizioni che, in 160 anni, hanno delineato l’essenza di una vera e propria
icona del made in Italy.
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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INCONTRO

Spirito di Impresa 2021
Venerdì 12/11
Ore 18.00 - 21.00
Poli Distillerie e Poli Museo della Grappa
Sala: Barricaia della distilleria
Marconi , 46
Schiavon , VI

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
ll 20 settembre 1519, Ferdinando Magellano partì con 5 caravelle e 265
uomini verso le “Isole delle spezie”.
Tre anni dopo una sola caravella rientrò in porto con 18 sopravvissuti, tra i quali il
vicentino Antonio Pigafetta.
A 500 anni dalla prima circumnavigazione del globo, in collaborazione con
l’Associazione Pigafetta 500, Vi invitiamo a “Spirito d’Impresa”, un incontro con
imprenditori Vicentini che incarnano lo stesso spirito di avventura che mosse quegli
antichi esploratori.
In questa seconda edizione, saranno le imprenditrici vicentine di oggi a leggere
alcuni brani del Diario di Pigafetta e a raccontare il loro viaggio nel mondo
dell’impresa.
Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per informazioni
info@poligrappa.com
Tel. 0444 665007
poligrappa.com

Per accedere all’evento è necessario esibire il Green Pass.

Programma
Programma
Ore 18.00 accoglienza e accreditamento presso le Poli Distillerie – Schiavon (VI)
Prolusione
Laura Dalla Vecchia, Presidente Confindustria Vicenza
Edy Dalla Vecchia , Presidente AIDDA Veneto (Associazione Imprenditrici e Donne
Dirigenti D’azienda)
Introduce il Diario di Pigafetta
Stefano Soprana, Presidente Associazione Pigafetta 500
Interviene
Diego Dalla Palma, Esperto d’immagine, scrittore, conduttore televisivo e
imprenditore.
Leggono il Diario di Pigafetta
Mara Tirapelle Cielo, Presidente Cielo Venezia 1270 s.p.a (Miluna gioielli)
Francesca Masiero, Presidente PBA s.p.a (completamenti per l’architettura)
Giulia Faresin, Operations Manager Faresin Industries s.p.a.(carri miscelatori e
sollevatori telescopici)
Modera
Jacopo Poli, Poli Distillerie

Aperitivo finale.

Seguirà Aperitivo.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Su il sipario! Invito a scoprire
passato e presente di Palazzo
Visconti
Da Mercoledì 17/11 a Giovedì
18/11
Ore 18.00 - 18.45
Teatrino di Palazzo Visconti
Via Cino Del Duca, 8
Milano, MI

Per informazioni
segreteria@fondazionebracco.com
Tel. 02 21772929
fondazionebracco.com

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente
In occasione della XX Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria Fondazione
Bracco apre le porte del Teatrino di Palazzo Visconti: nato come Palazzo Bolagnos
nel XVII secolo per volere di un nobile spagnolo, il Palazzo è sede di Fondazione
Bracco, che dal 2010 sviluppa interventi a sostegno delle arti, della scienza e del
sociale.
Nella suggestiva cornice del Teatrino, dopo un’introduzione sulla storia del Palazzo, il
pubblico sarà accompagnato a scoprire alcune progettualità della fondazione come
l’esposizione fotografica “Una vita da scienziata” e il manifesto “Mind the
STEM Gap” all’insegna della cultura e della responsabilità sociale d’impresa.
Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione, i posti sono limitati.
La visita sarà condotta in gruppo di massimo 40 persone, si richiede di essere
puntuali.
Nel rispetto delle norme anti-Covid19, è obbligatorio l’uso della mascherina e la
presentazione del Green-Pass all’ingresso.
Ingresso libero previa prenotazione fino a esaurimento posti.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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INCONTRO

Tra analogico e digitale.
Comunicazione e cultura d'impresa
oltre la crisi

Evento anche on line
Martedì 7/12
Ore 16.00 - 19.00

Quali sono le potenzialità del digitale nel valorizzare e comunicare la cultura
d’impresa? In che modo i nuovi linguaggi si intrecciano con quelli analogici, per dare
vita a esperienze “ibride” in grado di trascendere il senso del luogo?
Questi i temi al centro dell’incontro promosso dal Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale nell’ambito delle attività culturali della biblioteca d’impresa BiblHuB
Sapienza, in collaborazione con l’Archivio Storico e Museo Birra Peroni. Gli interventi
metteranno a confronto testimonianze ed esperienze di settore, per passare in
rassegna la pluralità di forme culturali – musei e archivi storici, biblioteche, editoria,
web e social – che danno espressione all’identità di imprese e organizzazioni del
Paese e a un paesaggio culturale in divenire.

Programma
Saluti Istituzionali

Sapienza Università di Roma
Sala: Centro Congressi d'Ateneo
Via Salaria, 113 (Piano Terra)
00198, RM

Alberto Marinelli, Direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale –
Sapienza Università di Roma

In collaborazione con l'Archivio Storico e Museo
Birra Peroni
Roma

Angelo Bardelloni, Direttore della Biblioteca di Ricerca Sociale, Informatica,
Comunicazione – Sapienza Università di Roma

Federico Sannella, Direttore Relazioni Esterne Birra Peroni S.r.l.

Modera

Per informazioni
alessia.bellezza@uniroma1.it
Tel. 06 49918455

Marco Stancati, consulente aziendale e docente al Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale – Sapienza Università di Roma
Interventi
Fulvio Ingrosso, responsabile Archivio Storico e Biblioteca di Confindustria
Francesca Appiani, vicepresidente Museimpresa e curatrice Museo Alessi
Daniela Brignone, curatrice Archivio Storico e Museo Birra Peroni
Valentina Martino, coordinatrice BiblHuB Sapienza e professoressa associata al
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Sapienza Università di Roma
Conclusioni
Maria Emanuela Marinelli, Ispettore archivistico onorario

Seguirà proiezione dedicata al cinema d’impresa.
Ingresso libero PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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MOSTRA

TRAMANDA - IL FILO TRA
PASSATO E FUTURO

Tramanda, con i suoi artisti cosmopoliti uniti da un filo che sa essere esile e delicato
quanto forte e resistente, ritrova la carica energetica in realtà mai persa nonostante
tutto, nonostante i giorni controvento, e si presenta con un’edizione rinnovata e
densa di letture.

Da Venerdì 15/10 a Sabato 15/1
Ore 11.00 - 19.00

A fianco dell’esposizione presso l’Imbiancheria del Vajro e l’ormai classico focus
tematico a Palazzo Opesso, si aggiungono due nuovi spazi: Il Museo del Tessile e
Casa Martini, che siglano sinergie finalizzate ad una pro – posta artistico-culturale
sempre più indirizzata su concetti di sviluppo di un patrimonio che prende vita a Chieri
ma si apre al mondo.

Casa Martini
Sala: Museo Enologico
Piazza Luigi Rossi , 2
Pessione, TO

A Casa Martini, la collezione incontra uno spazio museale di grande interesse sul
territorio, e ancora una volte le opere dialogano, creano rimandi e suggeriscono
scoperte tra arte, cultura e paesaggio.

Programma
Visita libera alla mostra ospitata all’interno del Museo Enologico di Casa Martini.

Per informazioni
casamartini@bacardi.com

dal 15 ottobre al 15 gennaio, tutti i giorni, esclusi il martedì e mercoledì
Ingresso a pagamento €9,00
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Umberto Eco: Avanguardia e
cultura di massa, nuovo podcast di
una conferenza storica
Martedì 16/11
Ore 00.00
Evento online
Per informazioni
segreteria@archiviostoricolivetti.it
Tel. 0125 641238
archiviostoricolivetti.it

Il 25 Gennaio 1968, presso il Centro Culturale Olivetti di Ivrea,Umberto Eco è ospite
di un incontro sul tema del rapporto che esiste tra avanguardia e cultura di
massa. Nato ad Alessandria nel 1932 e scomparso a Milano il 19 Febbraio 2016,
Umberto Eco è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore e medievista italiano.
Dopo la laurea, a soli 22 anni, in Filosofia medievale all’Università di Torino, fino al
1959 lavora per la casa editrice Bompiani. Dal 1971 è professore di Semiotica
all’Università di Bologna, tiene vari cicli di lezioni in diverse università straniere e
collabora con quotidiani e riviste di tutto il mondo. In Italia è stato tra i primi a
studiare i meccanismi dell’arte contemporanea e della cultura di massa, in opere
come “Apocalittici e integrati” e “Il superuomo di massa”.
Presentiamo al pubblico, sulle principali piattaforme di streaming, un nuovo
podcast di una serie di incontri organizzati, tra gli anni ’60 e ’80, dalCentro
Culturale Olivetti.
Partecipazione gratuita
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Unipol. L'intraprendenza di una
impresa italiana
Lunedì 22/11
Ore 09.30 - 24.00
Evento online
Per informazioni
archiviostorico@cubounipol.it
Tel. 051 5072829
cubounipol.it

Video storia sugli ultimi 35 anni di Unipol. Dalla piccola compagnia assicuratrice che
sbarcò in Borsa nel 1986 al grande Gruppo attuale. Tra acquisizioni e fusioni, il
racconto di una costante crescita nel tempo.
Partecipazione gratuita
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INCONTRO

VENTENNALE SETTIMANA DELLA
CULTURA D’IMPRESA
Martedì 6/7
Ore 10.30 - 12.30
Unione Industriali Napoli
Sala: Sala D’Amato
Napoli, NA

Quest’anno la Settimana della cultura d’impresa raggiunge i suoi primi venti anni. In
questo arco di tempo l’iniziativa si è evoluta e, attraverso il ricco calendario di eventi
associativi e nazionali che ogni anno viene realizzato, ha raccontato le trasformazioni
economiche, sociali e culturali del Paese, adattandosi a linguaggi e messaggi correnti
senza perdere la propria identità distintiva che vede nella diffusione dei valori
d’impresa un asset determinante per la crescita intelligente e competitiva dei
territori.
Il tema portante di questa edizione è “Venti anni di cultura d’impresa. Il Grand Tour
tra i valori dell’Italia intraprendente”.
Per quest’iniziativa speciale, insieme alle Associazioni, a partire da maggio si è
costruito un viaggio
nel patrimonio culturale delle imprese associate che andrà avanti fino alla fine
dell’anno.
In diretta streaming su www.confindustria.it

Programma
10.30 Inizio dei lavori
Saluto di benvenuto
Maurizio Manfellotto
Presidente Unione Industriali di Napoli
Intervento introduttivo
Maria Cristina Piovesana
Vice Presidente per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura Confindustria
Letture d’impresa
Interpretate da Veronica Mazza ed Eduardo Tartaglia
Venti anni della Settimana della cultura d’impresa: passato, presente e
futuro
Antonio Alunni
Presidente Gruppo Tecnico Cultura Confindustria
Antonio Calabrò
Presidente Museimpresa
Antonio Parlati
Presidente sezione industria culturale e creativa Unione Industriali di Napoli
Letture d’impresa
Interpretate da Veronica Mazza ed Eduardo Tartaglia
L’identità industriale come valore culturale del Paese
Stefano Zamagni
Professore Università di Bologna
Il ruolo sociale dell’impresa
Rosario Esposito La Rossa
Marotta&Cafiero editori
MODERA
Enzo D’Errico
Direttore Corriere del Mezzogiorno
12.30 Fine dei lavori
In diretta streaming su www.confindustria.it
Ingresso libero
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Virtual tour mostra "SETA"
Venerdì 5/11
Venerdì 12/11
Venerdì 19/11
Ore 17.00 - 18.00

Un viaggio virtuale alla scoperta della mostra SETA – il progetto espositivo del
Museo Salvatore Ferragamo che racconta, attraverso l’esempio della maison, il lungo
e complesso processo produttivo che sta dietro uno stampato in seta.
Fino al 1960 il nome Ferragamo è stato sinonimo di calzatura da donna. L’obiettivo del
fondatore, Salvatore, era tuttavia quello di trasformare il suo marchio in una casa di
moda che vestisse la donna dai piedi alla testa. Un sogno che divenne realtà solo
grazie a una delle figlie, Fulvia, che diede avvio agli inizi degli anni Settanta a una
produzione continuativa di accessori in seta, da donna e da uomo, caratterizzata da
stampati realizzati a Como con soggetti decorativi esclusivi, soprattutto fiori e
animali esotici formati da un patchwork di fiori.

Evento online
Per informazioni
receptionmuseoferragamo@ferragamo.com
ferragamo.com

Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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MOSTRA - VISITA GUIDATA

Visita Guidata Galleria Campari Spiritello 100: un secolo di
ispirazioni
Sabato 6/11
Sabato 20/11
Ore 10.00 - 11.15 / Ore 11.30 12.45 / Ore 14.00 - 15.15 / Ore
15.30 - 16.45 / Ore 17.15 - 18.30
Da Martedì 9/11 a Mercoledì 10/11
Martedì 16/11
Ore 16.00 - 17.15
Giovedì 11/11
Giovedì 18/11
Ore 14.00 - 15.15
Galleria Campari
Viale Gramsci, 161
Sesto San Giovanni, MI

Per informazioni
galleria@campari.com
Tel. +39 3401443737
campari.com

Galleria Campari, spazio interattivo e multimediale, espone opere originali, manifesti
della Belle Époque e bozzetti pubblicitari di importanti artisti dal 1900 fino ad oggi che
raccontano la storia della marca e il suo legame con il mondo dell’arte e la creatività.
Sono presenti inoltre diversi progetti cinematografici sviluppati con importanti registi,
una selezione di strumenti del mondo del bar, merchandising vintage e oggetti di
design. Un percorso che racconta una straordinaria storia di imprenditoria, ricca di
valori e di intuizioni che, in 160 anni, hanno delineato l’essenza di una vera e propria
icona del made in Italy. La visita include la mostra celebrativa dei 100 anni del
manifesto più iconico di Campari, Lo Spiritello di Leonetto Cappiello, con una selezione
di manifesti originali ideati dal padre della moderna cartellonistica italiana del
Novecento, una serie di fotografie d’epoca, bozzetti e vignette ispirate all’iconico
personaggio, sviluppate fino ai giorni nostri.
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Visita l'Hangar Velivoli Storici, un
virtual tour
Sabato 6/11
Ore 09.30 - 10.45 / Ore 11.00 12.15
Evento online
Per informazioni

Per la prima volta sarà possibile visitare, attraverso untour virtuale, il Museo
dell’Industria Aeronautica Leonardo di Caselle Torinese: dai velivoli costruiti in legno a
quelli costruiti in fibra di carbonio e titanio, con sofisticati sistemi di navigazione e
gestione della missione, sino agli aerei pilotati da remoto. Oltre a dettagli fotografici,
video, immagini storiche e brevi schede descrittive dei prodotti.
Per l’occasione l’Hangar Velivoli Storici sarà aperto al pubblico per visitare di persona
lo spazio espositivo.
Il virtual tour sarà fruibile online sui canali web e social della Fondazione Leonardo
Civiltà delle Macchine per incentivare una nuova modalità di fruizione del patrimonio
industriale e tecnologico di Leonardo.
Il Museo dell’Industria Aeronautica fa parte del Sistema Museale e Archivistico
Integrato di Leonardo, coordinato da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine,
una rete di musei e archivi d’impresa, diffusa sul territorio nazionale.

giorgio.giusti@leonardocompany.com
Partecipazione gratuita
centrostorico.torino.ala@leonardocompany.comPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
civiltadellemacchine.it
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ATTIVITÀ PER RAGAZZI - VISITA GUIDATA

Visite didattiche "SETA La magica
storia dei foulard Ferragamo"
Da Sabato 6/11 a Domenica 7/11
Da Sabato 13/11 a Domenica
14/11
Sabato 20/11
Ore 15.00 - 16.00
Museo Salvatore Ferragamo
Piazza Santa Trinita,
Firenze, FI

Per informazioni
info@fondazioneferragamo.it
fondazione.ferragamo.com

La mostra Seta nasce per far conoscere il mondo di creatività, artigianato e
tecnologia che sta dietro alla stampa su seta, ed è dedicata a Fulvia Ferragamo, figlia
di Salvatore (scomparsa prematuramente nel 2018), che per prima in azienda si
interessò a questo magico mondo e avviò, negli anni settanta, la produzione di questi
accessori. Il percorso didattico, curato dalla Fondazione Ferragamo, si snoda
attraverso le sale del Museo Salvatore Ferragamo, situato nel basamento di Palazzo
Spini Feroni in Piazza Santa Trinita, a Firenze, storica sede della Maison, e si svolge
con il supporto della nuova pubblicazione didattica Seta La magica storia dei
Foulard Ferragamo: una guida ai contenuti della mostra fatta di illustrazioni,
esercizi e spunti di riflessione, e corredata da un inserto di figurine adesive da
incollare negli appositi spazi.
Visita guidata gratuita per bambini 6-12
Per questioni organizzative legate alle misure di sicurezza per il contenimento del
virus Covid-19, il numero di visitatori all’interno dei Musei al chiuso è limitato ed è
dunque consentito l’ingresso ad un solo adulto accompagnatore per ciascuna
famiglia.
I bambini saranno accompagnati per l’intera durata dell’attività da un operatore
specializzato ed è messa a disposizione delle famiglie che lo desiderino e lo ritengano
opportuno, la possibilità di accompagnare i propri figli e tornare a prenderli dopo
un’ora, senza sostare all’interno del museo.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

Visite guidate della mostra "SETA"
Venerdì 5/11
Da Lunedì 8/11 a Venerdì 12/11
Da Lunedì 15/11 a Venerdì 19/11
Ore 18.00 - 19.00
Da Sabato 6/11 a Domenica 7/11
Da Sabato 13/11 a Domenica
14/11
Ore 18.00 - 19.00 / Ore 11.00 12.00
Sabato 20/11
Ore 11.00 - 12.00 / Ore 18.30 19.00
Museo Salvatore Ferragamo
Piazza Santa Trinita, 5r
Firenze, FI

Per informazioni
receptionmuseoferragamo@ferragamo.com
marta.demichelis@ferragamo.com
ferragamo.com

Il museo Salvatore Ferragamo ospita SETA. La mostra ha lo scopo di raccontare il
processo che porta alla realizzazione del foulard stampato in seta , unione perfetta
di intuizione creativa e alto artigianato industriale, attraverso l’esempio della Maison
Salvatore Ferragamo, una delle aziende italiane di moda che di questo accessorio,
insieme alla cravatta, ha fatto uno dei segni più riconoscibili del suo stile.

Ingresso a pagamento €4,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Webinar "Oggi per domani. Breve
storia del risparmio."
Lunedì 29/11
Ore 18.00 - 19.00
Evento online

Lunedì 29 novembre dalle 18:00 alle 19:00 sarà presentato il quarto quaderno
relativo all’Archivio Storico di BPER Banca dal titolo “Oggi per domani. Breve storia
del risparmio.” La pubblicazione raccoglie lo studio condotto da Chiara Pulini,
archivista e curatrice dell’Archivio Storico di BPER Banca dal 2016, che ripercorre le
iniziative e i progetti che da sempre BPER Banca ha proposto per promuovere il
risparmio, valore fondamentale per l’Istituto.
Il risparmio è un tema che affonda le sue radici nell’origine stessa dell’allora Banca
Popolare di Modena nel 1867, e tuttora è un obiettivo primario, come testimoniano i
progetti per un’educazione finanziaria concreta e consapevole promossi da BPER
Banca.

Per informazioni
greta.rossi@bper.it
archiviostorico@bper.it
Tel. 059 2021598
Tel. 335 8716815
lagalleriabper.it
crowdcast.io/e/storia_del_risparmio

Partecipazione gratuita

