
1

Data

Pagina

Foglio

22-04-2021
32ECO DI BIELLA

L'ADESIONE BIELLESE

Fondazione Sella quinto ente
nella rete Museimpresa

Nelle quattro nuove realtà che si uniscono alla rete di
Museimpresa, l'Associazione italiana archivi e mu-
sei d'impresa c'è anche la biellese Fondazione Sella
che va ad aggiungersi nel Biellese agli altri soggetti:
Casa Zegna, Fila Museum, MeBo (Menabrea Bo-
talla), e più di recente, Ufficio Storico Sella (la ban-
ca). La Fondazione Sella è entrata insieme all'Ar-
chivio Storico dei Cavalieri del Lavoro con nle 3mila
cartelle sui soci (l'associazione è presieduta daMau-
rizio Sella), Galleria Storica Cantiere Riva e Museo
Agricolo e del Vino Ricci Curbastro.
«Dall'inizio dell'anno sono già otto le realtà che han-
no deciso di unirsi alla nostra ventennale associa-
zione - commenta Antonio Calabrò, presidente di
Museimpresa -. E un segnale importante: la con-
ferma che la chiave per fare fronte al cambio di pa-
radigma di sviluppo economico, sociale e culturale,

accelerato dalla crisi pandemica e fare fronte alle
nuove sfide della competitività è la condivisione del-
le conoscenze e dell'innovazione. Legare memoria e
futuro, rafforzare la cultura d'impresa italiana».
Nata nel 1980, la Fondazione Sella raccoglie fondi
documentari, che occupano 2500 metri lineari, le
carte di Quintino Sella (1827-1884) scienziato e sta-
tista, tre volte ministro delle Finanze, del fratello
Giuseppe Venanzio (1823-1876) imprenditore e chi-
mico che pubblicò il primo trattato italiano di fo-
tografia, Il Plico del Fotografo, la cospicua docu-
mentazione del Lanificio Maurizio Sella e delle altre
attività imprenditoriali della famiglia a partire da ini-
zio Seicento, l'archivio dell'Associazione Laniera
Italiana e della famiglia di architetti Maggia. Rile-
vante è il patrimonio fotografico costituito da un
milione di immagini
• R.A.

Biella riparte dal Giappone e Lupo Alberro
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