COMUNICATO STAMPA – Giovedì 25 maggio 2006
Il MAAM di Ivrea – Il museo e la città.
Giovedì 25 maggio alle ore 21:00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano in via Solferino 19, proseguiranno le serate d’architettura con un incontro dal titolo “Il MAAM di Ivrea, il museo e
la città” a cui saranno presenti Francesco Dal Co, Docente di Storia dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura di
Venezia, Fulvio Irace, Docente di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano, Carla Di Francesco, Soprintendente
regionale della Lombardia ai Beni Architettonici e Paesaggistici, Alberto Redolfi, Assessore all'Urbanistica della città di
Ivrea, l’Architetto Giulio Barazzetta nonchè Enrico Giacopelli e Patrizia Bonifazio, rispettivamente Curatore Generale e
Curatore Scientifico del museo.
Il MAAM, inaugurato nel 2001, si sviluppa lungo un percorso di circa due chilometri che interessa le aree su cui sorgono
gli edifici più rappresentativi della cultura olivettiana. La sua costituzione consente di offrire una risposta organizzata alla
domanda di conoscenza del patrimonio architettonico moderno di Ivrea e rappresenta un vero e proprio museo a cielo
aperto la cui collezione coincide con la città stessa.
Lungo i percorsi pedonali pubblici che collegano gli edifici sono collocate sette stazioni informative che suggeriscono un
possibile itinerario di visita della città. I temi illustrati riguardano le vicende inerenti l'impegno della Olivetti nel campo
dell'architettura, dell'urbanistica, del disegno industriale e della grafica pubblicitaria e i contesti culturali in cui queste
vicende si collocano.
Sono state così individuate sette aree tematiche: Olivetti e Ivrea; la comunità e le sue politiche sociali; l'architettura della
produzione; il progetto industriale; la pianificazione territoriale; il prodotto e l'immagine; l'abitazione.
Assieme alle stazioni, è stato allestito un Centro di Informazione, ospitato all'interno del Centro Servizi Sociali e pensato
come vera e propria testa del Museo, dove i supporti cartacei, fotografici e filmati possano consentire al visitatore un
approfondimento sui contenuti acquisiti durante la visita.
Il MAAM si è reso protagonista di attività riguardanti la città e i suoi abitanti, come la catalogazione del patrimonio
dell'architettura moderna di Ivrea, che ha portato all'identificazione degli edifici del patrimonio olivettiano con interessanti
scoperte in grado di aprire nuovi campi storiografici e critici, la messa a punto di una prima normativa su questi edifici
che ha portato al restauro e alla valorizzazione del quartiere di Canton Vesco e alla creazione di un team di
professionisti che ha seguito l'operazione. Infine, possiamo segnalare la valorizzazione della catalogazione nella carta
della qualità redatta per il piano di Ivrea.
Inoltre il museo, per sua specifica vocazione, sta assumendo un ruolo attivo anche nel dibattito della pianificazione
urbana: Ivrea sta attraversando una fase storica di grandi cambiamenti e si offrono giocoforza alcune riflessioni generali
su temi quali la riconversione dei patrimoni industriali, le questioni delle trasformazioni del paesaggio e, in ultima istanza,
l’individuazione di una nuova possibile missione storica per la città.
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