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Intervista sulla Mostra Il Sogno di
Adriano Olivetti
Pubblicato da vicepreside

Vi comunichiamo con piacere che sul canale you tube dell'Istituto
Comprensivo di Pavone raggiungibile dal banner in home, è
pubblicata l'intervista alla maestra Elena Serventi da parte del
Canale Radio Primaradio Piemonte, registrata mercoledì 9 dicembre
2015, in occasione della trasmissione Ambaradan.
______________________________
Mercoledì 24 novembre è stata inaugurata la Mostra Il Sogno di
Adriano Olivetti presso la sala Mediateca dell'Istituto Comprensivo
di Pavone Canavese.
Alle 9.30 presso la Sala Santa Marta di Pavone si è svolto un primo
momento formativo con l'incontro dello scrittore Marco Peroni con i
bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di
Pavone.
Al tavolo dei relatori la Dirigente Scolastica Marzia Giulia Niccoli e il
Sindaco di Pavone Alessandro Perenchio.
Marco Peroni, grande conoscitore della storia dell'Olivetti, ha saputo
catturare l'interesse dei bambini con grande abilità e maestria
raccontando la vita e alcuni aneddoti di Adriano Olivetti, della
fabbrica di mattoni rossi, dell'etica e del senso civico che lo
guidavano e che hanno reso l'Olivetti e l'intera città di Ivrea fucina
di idee, di creatività e polo all'avanguardia nei servizi culturali,
ricreativi e sociali.
Grande l'entusiasmo dei bambini che hanno poi posto moltissime
domande allo scrittore.
In un secondo momento vi è stata l'inaugurazione della mostra, una
raccolta di macchine per scrivere e calcolatori, oltre che volumi che
sono stati regalati dalle librerie Cossavella, Galleria del Libro e
Garda di Ivrea e di cartelloni e didascalie realizzate con la
collaborazione degli alunni.
Gli oggetti sono posati su totem in legno costruiti con arte e perizia
dal signor Roberto Billia, ex olivettiano che ha lavorato all'ufficio
progetti edili di Villa Casana.

La mostra è stata realizzata dalle insegnanti della scuola primaria di
Pavone coordinate dalla maestra Elena Serventi che ringrazio in
particolare, ed ha il compito di far conoscere alle nuove generazioni
la figura e l'opera di un uomo che ha saputo precorrere i tempi,
immaginare un futuro diverso, impegnandosi per raggiungere e
concretizzare i suoi sogni.
Presso la sala della Mediateca dell'Istituto Comprensivo di Pavone è
stato anche collocato il tirabozze tipografico.
Con questa macchina il compositore faceva la prima prova di
stampa da passare al correttore di bozze per riscontrare eventuali
errori di composizione prima della stampa definitiva.
Il tirabozze è stato donato dal sign. Bardessono, che ha partecipato
all'inaugurazione, della Tipografia di Ivrea.
Nel corso della mattinata hanno potuto visitare la mostra gli alunni
delle scuole primarie e medie di Pavone.
Per chi lo desiderasse è ancora possibile visitare la mostra che resta
disponibile e arricchisce la nostra scuola come testimonianza del
senso del passato e come incoraggiamento al gusto della ricerca,
della scoperta, del bello, dell'impegno, per le giovani generazioni.
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