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La galleria storica Cantiere Riva nei Museimpresa
II presidente dell'associazione
Antonio Calabrò: «Così
si conserva e valorizza
il patrimonio industriale»

Quattro nuove realtà
si uniscono alla rete di Museim-
presa, l'Associazione Italiana
Archivi e Musei d'Impresa: la
galleria storica Cantiere Riva,
l'archivio storico dei Cavalieri
del Lavoro, il museo Agricolo e
del Vino Ricci Curbastro e la
Fondazione Sella. La galleria
storica Cantiere Riva, con lo

storico cantiere che si trova a
Sarnico sul lago d'Iseo, permet-
te di vivere un'esperienza im-
mersiva tra l'eleganza delle ce-
lebri «signore in mogano» e la
magnetica bellezza dei nuovi
Riva che sembrano arrivare dal
futuro. Qui è possibile assistere
alla suggestiva proiezione di
molti dei film nei quali è pre-
sente una barca Riva - partendo
con «Mambo» del 1954 e arri-
vando ai giorni nostri con «Te-
net» in un viaggio in 52 pellico-
le. Nella galleria storica sono
esposti i motoscafi da corsa pro-

Un motoscafo Riva sfreccia sul lago d'Iseo a Sarnico

dotti dalle generazioni della fa-
miglia dalla prima metà del No-
vecento ed è possibile visitare la
mitica Plancia che fu per molti
anni l'ufficio di Carlo Riva, ca-
polavoro assoluto di architettu-
ra e di design sospeso sul lago
d'Iseo come la prua di una nave.

Museimpresa ha inaugurato
il 2021 - l'arino del ventesimo
anniversario dalla sua fonda-
zione - con il raggiungimento di
100 soci e sostenitori istituzio-
nali in tutta Italia. Ora si ag-
giungono questi nuovi ingressi.
I musei e gli archivi d'impresa
della rete si impegnano a con-

servare e valorizzare il proprio
patrimonio industriale e cultu-
rale, mettendolo a disposizione
della collettività e valorizzando
il legame con i territori e le co-
munità di appartenenza.

«Dall'inizio dell'anno sono
già otto le realtà che hanno de-
ciso di unirsi alla nostra Asso-
ciazione - spiega Antonio Cala-
brò, Presidente di Museimpre-
sa -. E un segnale importante
per la rete di Museimpresa e per
il mondo culturale e imprendi-
toriale italiano». E importante
«legare memoria e futuro, raf-
forzare la cultura d'impresa ita-
liana».
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Buren, un genio visionario sull'Iseo
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