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Circolare n. 15 del 29 ottobre 2019 

        “Martedì 19 Novembre 2019“ 

    
Senza la scrittura le parole non hanno presenza visiva, 

 possono solo essere recuperate, ricordate. 
Walter Jackson Ong 

 
Ritrovo all’ingresso del Museo del Segno e della 
Scrittura strada Bertolla all’Abbadia di Stura, 200 
– Torino  (al confine Settimo Torinese). L’Officina 
della Scrittura sorge all’ombra dell’Abbazia di San 
Giacomo di Stura, importantissimo complesso 
Benedettino del 1146. Oggi inserita in un 
importante area produttiva, l’Officina incarna il 
paradigma del recupero e del rilancio delle 
periferie industriali che, con la loro storia passata 
e recente, riservano una ricchezza ancora in parte 
inesplorata. 
 

 E’ un mondo in equilibrio tra il museo e la 
fabbrica: negli spazi museali ci 
immergiamo nel mondo dei segni, 
ripercorrendo la storia della scrittura e 
degli strumenti scrittori, della scrittura 
come forma d’arte e d’espressione. Nella 
manifattura scopriamo la maestria del 
“saper fare” italiano  nelle diverse fasi di 
produzione di una penna Aurora. 

 

Per raggiungere l’Officina della Scrittura:  
in auto impostate il navigatore su Strada Settimo 240 e svolta all’altezza del ristorante 
“Mareluna”;  l’Aurora è a 200 metri. 
In autobus linea 49 fermata 2474 Abbadia di Bertolla  - Strada Abbadia di Bertolla – Strada Settimo 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 10,00 davanti all’ingresso. 
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             Quota di partecipazione € 15,00 soci e familiari 
             Quota di partecipazione € 16,00 aggregati 

La quota comprende: 
la visita guidata, l’ingresso alla Manifattura e l’ ingresso 
al Museo della Scrittura  
 

 
ISCRIZIONI: Entro venerdì  8 novembre 2019 
Per partecipare all’evento i soci potranno 
telefonare direttamente alla Sezione Alatel di 
Torino di Via Ardigò 13/A ai numeri 
011/5726147 e 011/5726795 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
I soci potranno, in alternativa, anche 
effettuare la prenotazione sul sito 
www.alatelpv.org, accedere ad INIZIATIVE e 
selezionare dal menù a tendina il 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2019 – 
scegliere la manifestazione di interesse e 
procedere alla prenotazione online 
utilizzando il modulo visualizzato. 

 
Chi fosse impossibilitato ad accedere ad internet potrà rivolgersi al proprio Presidente che 
immetterà per conto del Socio tutti i dati in procedura.  
 

PAGAMENTO: Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n° 
18645101 oppure tramite bonifico bancario a BANCA PROSSIMA, IBAN IT 56 G033 5901 6001 0000 
0117 057 indicando la causale “Officina della Scrittura” o direttamente presso gli uffici di Via 
Ardigò 13/A - Torino negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00)  

Il socio risulterà iscritto all’evento solamente a pagamento avvenuto. 

Il partecipante con l’adesione all’iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di 
foto e filmati nei notiziari e nei siti dell’associazione e nelle e-mail ai soci. 
 
Nessuna responsabilità sarà a carico di Alatel-Seniores Telecom Italia per qualsiasi danno a 
persone o cose che possa verificarsi nel corso dell’iniziativa. 
Organizzazione tecnica Barbara Sapino. 
 

Sezione di Torino 
Il Presidente  Caterina Scomazzon 

http://www.alatelpv./
http://www.alatelpv./

