
Viaggio notturno
nell’Atene degli 
Anni Cinquanta

sabato 16
domenica 17 
/ aprile 2011

Un’insolita visita “narrata” nel cuore 
dell'architettura olivettiana di Ivrea,
alla scoperta del pensiero che rese
possibile una delle più affascinanti 
avventure industriali, culturali, 
sociali e politiche del Novecento.
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miracoli

racconti fra letteratura 
e musica nel cuore 

dell’architettura 
industriale d’Ivrea

Aperture
straordinarie

Visite 
guidate

archivio storico olivetti / archivio 
nazionale cinema d’impresa 
/ museo tecnologic@mente / 

chiesa di san bernardino

alla scoperta del museo 
dell’architettura moderna 

di ivrea / MAAM

Iniziativa realizzata 
con il contributo della Regione Piemonte 

per il Piano di valorizzazione integrata del patrimonio culturale 
“L’Anfiteatro Morenico di Ivrea: paesaggio e cultura”

Il Piano è un processo “aperto”, avviato nel 2010, 
che si propone di creare un sistema locale 

di relazioni stabili per promuovere e valorizzare
il patrimonio culturale dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.

Coordinamento e segreteria
Comune di Ivrea / Assessorato alla Cultura

eventi.culturali@comune.ivrea.to.it
Tel 0125 410311 / 316

Al Piano aderiscono i Comuni di:
Alice Superiore, Andrate, Bollengo, Borgofranco, 

Burolo, Carema, Cascinette, Chiaverano, Ivrea, Montalto Dora, 
Nomaglio, Pavone, Romano C.se, Settimo Vittone 

e la Comunità Collinare Intorno al Lago

maam e dintorni
visite

insolite

Città di Ivrea
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Sabato 16 e domenica 17 aprile 2011, 
Le Voci del Tempo accompagnano il pubblico in 
un’insolita visita “narrata” nel cuore dell’architettura 
olivettiana di Ivrea, alla scoperta del pensiero che 
rese possibile una delle più affascinanti avventure 
industriali, culturali, sociali e politiche del Novecento. 
La visita, a bordo di un pullman, prevede alcune 
“stazioni” in cui Marco Peroni, Mario Congiu, Mao, 
Carlo Pestelli e altri amici allestiranno minispettacoli 
per rischiarare, fra emozione e divertimento, gli aspetti 
più significativi della complessa vicenda olivettiana.

Sabato 16 aprile 2011
Ritrovo ore 21.30 / Archivio Nazionale del Cinema 
d’Impresa, Viale della Liberazione n.4 (Canton Vesco), 
Ivrea. Rientro previsto circa 3 ore dopo.

Domenica 17 aprile 2011
Ritrovo ore 15.00 / Archivio Nazionale del Cinema 
d’Impresa, Viale della Liberazione n. 4 (Canton Vesco), 
Ivrea. Rientro previsto circa 3 ore dopo.

Associazione Archivio Storico Olivetti
Villa Casana, Via miniere 31 - ivrea

in Villetta Casana, visite alla mostra
“Cento anni di Olivetti, il progetto industriale”
ingresso libero, possibilità di visite guidate
accesso consentito al parcheggio di Villa Casana

info e prenotazioni: 0125 641238
www.arcoliv.org / segreteria@arcoliv.org

Domenica 10 aprile ore 15.00
Sabato 16 aprile ore 15.00 

ritrovo e partenza alle ore 15.00 dalla Stazione 
Ferroviaria di ivrea. Visita guidata gratuita (durata di 
3 ore circa). è consigliato indossare un abbigliamento 
comodo. Prenotazioni entro i venerdì precedenti la 
visita (8 e 15 aprile).

info e prenotazioni: 0125 54533
www.ecomuseoami.it / info@ecomuseoami.it

Chiesa di San Bernardino
Via monte navale ivrea
info e prenotazioni: 0125 45465

Fondazione Natale Capellaro
Laboratorio Museo Tecnologic@mente
Piazza San Francesco d’assisi, 4 ivrea

ingresso libero alla collezione permamente

info e prenotazioni: 0125 1961160
www.museotecnologicamente.it
info@museotecnologicamente.it

Archivio Nazionale Cinema d’Impresa
Solo domenica 17 
Viale della Liberazione, 4
(Canton Vesco) ivrea

info e prenotazioni: 0125 230204
cinemaimpresa@fondazionecsc.it

Le strutture saranno aperte sabato 16 
e domenica 17 aprile dalle 15.00 alle 19.00

Sono disponibili al massimo 100 posti per ogni viaggio. 
Consigliata la prenotazione. Costo di partecipazione 
a persona € 10.

info e prenotazioni: 340 8230149 
www.pubblico-08.it
direzione@pubblico-08.it
www.levocideltempo.it
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Iniziativa organizzata in collaborazione con:
Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa
Associazione Archivio Storico Olivetti
Associazione Culturale Pubblico-08
Associazione Spille d’Oro Olivetti
Ecomuseo AMI
Laboratorio-Museo Tecnologic@mente / Fondazione Capellaro

PUBBLICO-08
ASSOCIAZIONE CULTURALEARCHIVIO NAZIONALE 

CINEMA D’IMPRESA


