
Maurizio Fiorentini - Sindaco di Chiaverano 

Vittoria Poggio - Assessore alla Cultura, Turismo, Commercio della Regione Piemonte

Silvano Valsania - Presidente della Rete degli Ecomusei del Piemonte

Laura Salvetti - Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea: "Storia proto-industriale e maestrie canavesane. Il

ruolo di Ecomuseo AMI"

Marianna Sasanelli - Ecomuseo del Freidano: "Settimo Torinese, storie di una città che cambia: dagli antichi

mestieri alla rigenerazione urbana dopo le fabbriche"

Claudio Agulli - Ecomuseo Sogno di Luce: "Una cittadina da rurale a industriale grazie ad Alessandro Cruto

ed alla Dora Riparia"

Andrea Del Duca - Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone: "Dai mulini all’industria 4.0. Il distretto del Cusio"

Franco Monticelli - Ecomuseo delle Miniere e della Valle Germanasca: "L’attività mineraria tra passato e

presente: uomini e lavoro, antichi saperi e nuove tecnologie"

Giuseppe Pidello e Marcello Vaudano - Ecomuseo del Biellese: "Ecomusei abitati - La fabbrica come casa

comune"

Matteo Negrin - Fondazione Piemonte Dal Vivo: "Forme di rappresentanza delle produzioni culturali:

Ecomusei Palcoscenico Naturale"

Renato Lavarini - Comune di Ivrea: "Memoria viva per il nuovo fare - Il fare e il saper fare come elemento

dell’innovazione nel progetto olivettiano e come base di conoscenza per  il futuro"

Laura Bonato - Università di Torino: "Artigianato e turismo per la valorizzazione dei saper fare locali"

Luca Dal Pozzolo - Fondazione Fitzcarraldo: "Conservare il futuro: Ecomusei tra memoria e traiettorie della

contemporaneità"

10:00 - Saluti istituzionali a cura di:

10:45 - Apertura Lavori

13:00 - Pausa pranzo

14:30 - Ripresa lavori

     16:30 - Chiusura lavori
 

Le fucine del saper fare
Ecomusei dalla tradizione all'innovazione

RETE DEGLI ECOMUSEIRETE DEGLI ECOMUSEI    DEL PIEMONTEDEL PIEMONTE
WORKSHOP 2022WORKSHOP 2022

Sabato 10 Dicembre 2022 - ore 10:00
ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)
presso Teatro Bertagnolio, via del Teatro, 19, 10010 Chiaverano TO

INFO e ISCRIZIONI:
www.ecomuseipiemonte.wordpress.com
reteecomusei.piemonte@gmail.com



Le fucine del saper fare
Ecomusei dalla tradizione all'innovazione

RETE DEGLI ECOMUSEIRETE DEGLI ECOMUSEI    DEL PIEMONTEDEL PIEMONTE
WORKSHOP 2022WORKSHOP 2022

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.ecomuseipiemonte.wordpress.com
reteecomusei.piemonte@gmail.com

IL WORKSHOP

Il workshop 2022 della Rete Ecomusei Piemonte è dedicato al mondo delle produzioni

artigianali e industriali piemontesi. Gli interventi approfondiranno l’universo culturale

territoriale nel quale queste produzioni si sono sviluppate e il ruolo che l’ecomuseo assume

come strumento di osservazione, studio e narrazione dei processi di evoluzione e

innovazione dal saper fare locale all’economia globale. 

LA RETE ECOMUSEI PIEMONTE

L’Associazione Rete Ecomusei Piemonte nasce nel 2009 a supporto e sostegno delle tante

attività svolte dagli ecomusei che ne fanno parte. Essa rappresenta e tutela gli interessi dei

suoi associati nei confronti di istituzioni o di altre realtà italiane ed internazionali; svolge attività

di ricerca, studio, riflessione, confronto e progettazione su tematiche di interesse comune;

lavora in rete per ottimizzare azioni e risorse.

Attività concrete della Rete sono: la collaborazione e il confronto con gli enti locali e sovra

locali, la messa in campo di iniziative di scambio e collaborazione con altre realtà ecomuseali, la

promozione e la sensibilizzazione rispetto ai temi tipici degli ecomusei, sia a livello nazionale

sia internazionale, il trasferimento di buone pratiche.

 

PER PARTECIPARE AL WORKSHOP

Termine iscrizioni prorogato al 7 dicembre 2022 al link:
bit.ly/iscrizioni-workshop-rep-2022

http://bit.ly/iscrizioni-workshop-rep-2022

