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Il decimo raduno

Il 13 ottobre 2018 si è tenuto a Milano, nella cornice della Sala Liberty dell'Osteria del
Treno, il decimo raduno. Trovate il resoconto dell'incontro, l'elenco dei partecipanti,
fotografie e filmati sul nostro sito istituzionale. Vi invitiamo a consultarlo ed
eventualmente a inviare i vostri commenti e considerazioni (dovete essere registrati per
farlo online, oppure potete scriverci a info@olivettiani.org).

Le vie del Capolavoro
Il 9 e 10 novembre si terrà ad Ivrea, nelle Officine H di via Jervis, una due giorni di
confronti fra imprenditori, economisti e pubblico sul tema dell’economia civile, per
proporre modelli di sviluppo economici e sociali in cui le persone e le comunità tornino a
ricoprire la giusta importanza.
Negli stessi giorni verrà riproposta la mostra LOOKING FORWARD - Olivetti: 110 anni
di immaginazione, che ha avuto un grande successo di pubblico e di critica a Roma la
primavera scorsa.
Maggiori informazioni sul sito.

Olivetti. La cultura scritta a macchina
Fino al 23 novembre 2018, alla Kasa dei Libri a Milano si parla della Olivetti:
un’impresa industriale che ha prodotto non solo le famose ed innovative macchine per
scrivere, ma che è stata anche capace di diventare centro di produzione culturale e di
idee.
Una mostra che mette in fila alcune delle più memorabili imprese di quel formidabile
gruppo di persone: le agende di Mari e le strenne di Soavi, le mostre di Rosai o dei
Cavalli di San Marco sotto l’egida di Renzo Zorzi, le pubblicità di Folon e le Edizioni di
Comunità, le architetture, il design, e chi più ne ha, più ne metta.
Non mancano ovviamente loro, le iconiche e colorate macchine per scrivere.
Maggiori informazioni sul sito.

L’idioma Olivetti 1952-1979
13 novembre 2018 a Bologna, a cura di Olivettiana, presentazione del libro L'idioma
Olivetti 1952-1979, di Caterina Toschi.
La pubblicazione è uscita in coincidenza con la mostra The Olivetti Idiom 1952-1979
organizzata a Firenze nella primavera del 2018 dalla locale sede della New York
University (NYU Florence).
Con l’autrice dialogherà Paolo Rebaudengo.
Maggiori informazioni sul sito.

ELEA 9003/02 - Notizie da Bibbiena
La settimana dal 22 al 28 ottobre 2018 è stata piena di attività per i numerosi olivettiani e
simpatizzanti presenti presso l’ISIS “Enrico Fermi” di Bibbiena. Come tutti dovreste
sapere, l’Istituto ospita da molti anni il secondo esemplare di produzione (/02) dell’ELEA
9003. Troverete comunque informazioni di base, riferimenti e programmi di attività nel
documento allegato.
Ma prima vogliamo farvi sapere cosa è successo in questa settimana.

Interventi tecnici
Sono arrivati a Bibbiena e si sono fermati tutta la settimana tre dei vecchi tecnici che
hanno contribuito ad installare e manutenere uno o più degli ELEA 9003 acquisiti a suo
tempo dai clienti (aziende industriali, manifatturiere, enti pubblici, ecc.).
Non è la prima volta che un manipolo di volontari in pensione dedicano il loro tempo allo
studio per rinfrescare le vecchie conoscenze e al lavoro per cercare di risolvere i
problemi che il nostro vetusto ma arzillo esemplare presenta quando si cerca di

utilizzarlo a pieno.
Questa volta sono arrivati Michele Bonessa, Giovanni Grasso e Marco Salvo. Ad essi
si è unito come sempre Mario Babbini, il tecnico della scuola che ha seguito la
"macchina" sin dall'inizio, dallo smontaggio presso il Monte dei Paschi di Siena
all'installazione ed esercizio nell'aula dove si trova tuttora. Anche Babbini è ovviamente
in pensione, ma è sempre presente quando c'è bisogno!
Completavano il team tecnico due volontari della nuova generazione, appassionati di
retrocomputing e innamorati del 9003: Wladimir Zaniewski e Andrea Scatizzi.
Ovviamente i giovani lavorano durante la settimana, ma dedicano molta parte del loro
tempo libero allo studio e al debugging. Quindi una settimana di ferie!
Al termine della settimana Bonessa ha stilato un rapporto sull'attività e un piano di lavoro
a breve, che sarà svolto in gran parte in modo interattivo via Internet fra i protagonisti.

Riprese video e fotografiche
Per un paio di giornate durante la settimana si è aggiunto un altro team di lavoro che
comprendeva due olivettiani che molti di noi hanno conosciuto in occasione dei nostri
raduni milanesi, Antonio Fortarezza e Luca Valpreda. Con loro due giovanissimi
operatori video di Amapola, l'azienda di Valpreda che è un nostro sponsor dall'inizio di
olivettiani.org.
Fra qualche settimana avremo il piacere di mettere a disposizione sul sito una parte del
loro lavoro. In realtà queste riprese vorrebbero essere un primo mattone di un progetto
ambizioso: quello di riuscire a creare col tempo una documentazione visiva su alcuni
aspetti peculiari della storia Olivetti e degli uomini e donne che vi hanno operato.

Associazione Amici dell'Olivetti Elea 9003
Nel frattempo, Luigino Tozzi e Mauro Ballabeni hanno portato avanti lo sviluppo di una
Associazione che possa affiancare l'ISIS "Enrico Fermi" in tutti gli aspetti di
valorizzazione dell'Elea 9003/02 di Bibbiena. Non solamente quelli legati alla
manutenzione e al funzionamento, ma tutti gli elementi che portino questa installazione a
far parte di un circuito turistico culturale pienamente integrato nell'area del Casentino
e nella provincia di Arezzo; senza trascurare il collegamento con gli altri poli museali e
storici del paese che si occupano di informatica.
Data l'importanza che attribuiamo a questo progetto, abbiamo preparato un documento
specifico, allegato a questa Newsletter, che vi preghiamo di scaricare attraverso il
pulsante qui sotto e di leggere con attenzione.
Contiamo sul vostro contributo, non solamente quello finanziario, per portare avanti nel
modo più efficace e rapido l'iniziativa.
Vi terremo informati attraverso le Newsletter di olivettiani.org e gli altri aggiornamenti
diretti ai soci dell'Associazione.
Grazie.

Leggi l'allegato

Michele Bonessa e Wladimir Zaniewski al
tavolo di comando, in fase di debug

Documentazione - Cablaggio connettori:
Gruppo C - Ala 3 (28-6-1962)

Mario Babbini mostra a Giovanni Grasso
le "sue" cassettiere dei componenti.

Andrea Scatizzi alle prese con la testina
del lettore di nastro perforato

Mario Salvo in consultazione con Giovanni
Grasso

Giovanni Grasso alla ricerca di un
componente di ricambio

Uomini "dentro" al computer 1

Uomini "dentro" al computer 2
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