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È NATO A NOVARA IL TICCHETTIO CHE HA SCRITTO LA STORIA 

 
 
Mostra-evento nel Museo di Archeologia Industriale dell’Istituto “G. OMAR” 
 

 
Si comunica che presso il Museo di Archeologia Industriale dell’Istituto Omar, dal 16 al 28 gennaio 2017,  saranno ospitate 70 - 80 macchine da 
scrivere d'epoca della collezione di Domenico Scarzello presenti normalmente nel Museo della Scrittura Meccanica di Bra.  

  
La prima macchina da scrivere è stata creata dal nostro concittadino Giuseppe Ravizza ed è il cembalo, gioiello della meccanica novarese.  
Il nostro evento è particolarmente significativo per la città di Novara perché in concomitanza con la festività del Santo Patrono e con il 
convegno dell'Associazione italiana collezionisti macchine per scrivere, calcolo e ufficio d'epoca che si terrà sempre a Novara presumibilmente 
il 22 gennaio.  
Insieme alle macchine da scrivere avremo anche la macchina Enigma, cioè la macchina crittografica usata dall'esercito tedesco durante la 
seconda guerra mondiale per inviare messaggi in codice ed inoltre una "Olivetti Programma 101", uno dei primi personal computer.  
Sarà l'occasione per vedere di persona le macchine da scrivere usate da personaggi famosi della storia italiana ed estera. L'allestimento potrà 
essere sfruttato dagli insegnanti di lettere per realizzare lezioni di storia diverse dal solito, come avviene nel museo di Bra.  
Saranno in mostra anche i quaderni dei nostri studenti della prima metà del Novecento, ormai veri e propri reperti storici.  
Gli alunni della 3CB della Specializzazione in Biotecnologie Sanitarie faranno da guida garantendo una presenza continua in tutti gli orari di 
apertura. 
Tutti i docenti interessati potranno prenotare la visita per la propria classe utilizzando un form online sulla Home Page del nostro sito 
(www.itiomar.it) che sarà funzionante a partire dai prossimi giorni. Per ogni ora disponibile potranno essere accolte le richieste di due classi.  
Nel form saranno evidenziate in modo particolare due mattine dedicate esclusivamente alle quinte degli istituti superiori che vedranno la 
presenza di Domenico Scarzello, direttore del Museo della Scrittura Meccanica di Bra.  
Per ulteriori dettagli è stata messa online la brochure https://goo.gl/B0ZbCD  
 

Gli orari previsti per l’apertura alle scuole e al pubblico 
 

DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ ORE 9:00 – 13:00 

GIOVEDÌ E VENERDÌ ORE 9:00 – 13:00 16:00 – 18:00 

SABATO 21 ORE 10:00 – 12:00 15:00 – 18:00 

SABATO 28 ORE 10:00 – 12:00 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento 
 

 

 

Novara, 22 dicembre 2016 
 
 

 
La responsabile del progetto 

       Loretta Sebastiani 
 

sebastiani.loretta@itiomar.it 
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