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48CORRIERE DELLA SERA

Tutela Le iniziative della rete di Museimpresa: aziende e fabbriche aperte

Al via le Giornate del Patrimonio
Le date

Antonio

Calabrò (nella

toto qui sopra)

è presidente
di Museimpre-
sa. Le Giornate
Europee
del Patrimonio
2020

si celebrano
domani

e domenica

oche i musei e gli archivi d'im-
presa partecipano alle Giornate
Europee del Patrimonio che si

celebrano domani e domenica, con
aperture speciali e iniziative dedicate.
«Le imprese e le fabbriche sono luo-
ghi di lavoro che contribuiscono a
costruire l'identità di un territorio
così come i musei e gli archivi di im-
presa costituiscono luoghi di tutela,
conservazione e valorizzazione del
patrimonio identitario del Paese»,
spiega Antonio Calabrò, presidente di
Museimpresa. Qui «è custodito il pa-
trimonio della sapienza manifatturie-
ra e della qualità dei servizi, ancora
oggi motore di sviluppo sostenibile e
cardine d'una diffusa cultura econo-
mica, sociale e civile». Le Giornate del
Patrimonio sono state lanciate nel
i985 dal Consiglio d'Europa e ogni

t

anno coinvolgono i ,o Paesi aderenti
alla Convenzione culturale europea (ïl.
teina del 2020 è Imparare per la vita).
Gli associati a Museimpresa aderisco-
no con diverse iniziative. A Torino:
Casa Martini domani organizza una
visita speciale; per tutto il weekend, il
Museo Lavazza offre visite gratuite
all'Area archeologica conservata in
Nuvola; il Museo Storico Reale Mutua
domani rimane aperto fino alle 23. A
Bresso (Milano), il Museo Zambon
riapre con i Volontari Zoé, ex dipen-
denti che riveleranno alcuni aneddo-
ti. La Fondazione Ansaldo organizza
visite guidate presso Villa Cattaneo
dell'Olmo a Genova; e la Fondazione
Leonardo-Civiltà delle Macchine ria-
prirà i suoi musei in varie città. Info
su museimpresa.com. (c. br.)

®RIPRODUZIONE RISERVATA

CUKIBW

w~,.~-w••.^~r^ins:,..:~i~ó~Ir.°`~.~`. ..., ,
,lÿtiLa liberlù èunúle~
" non rivoluzioniria~R- sono~-~ us..n:rvr~..tt,mmmr.,

vgiulÌ̀tnTlN.n In I~mm niminll pnn~~;;i.w.

,s~_.wF?'-
_ ~...,...~.....~..•. ,.~...... .-.

wllxtw,in albrlul• 14mrv. tK.i~;.

® C 9~ E 
11111 E>~~i'r' ._ 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
1
2
3
1

Quotidiano


