
Frequenza 22

La storia di una clinica sperimentale che – attraverso una fabbrica del passato – cura le persone
anziane malate di crepacuore.
Il primo appuntamento delle performance live di Morena Stories ci porta a immergerci
nell’atmosfera dell’Olivetti con un punto di vista nuovo: a partire dalla storia scritta da Stefano
Pandolfini, creata ascoltando i ricordi di chi ha lavorato nella Fabbrica Olivetti di Agliè, Tecnologia
Filosofica e Enea Pascal coinvolgeranno il pubblico in un momento di esperienza emozionale
musicale, di danza e teatro, legato alla macchina da scrivere come cuore pulsante, e al cuore
come parte meccanica di un tutto che continua a pulsare.

Lo stabilimento di Agliè venne acquistato da parte della Ing. Camillo Olivettti & C. nel 1955 dalla manifattura
tessile De Angeli-Frua Spa per produrvi macchine per scrivere.
Storico sito produttivo della Lettera 22 e poi della 32, divenne protagonista di una campagna pubblicitaria
atipica che poneva il paese di Agliè come attore principale diventando famoso in tutto il territorio nazionale.
Attivo dal 1987 con la produzione di fotocopiatrici in joint-venture tra Olivetti e Canon (denominata Olivetti-
Canon Industriale) venne definitivamente chiuso nel primo decennio 2000.

 



Performance: h 19:30
@ ex stabilimento Olivetti, viale Camillo Olivetti 13, Agliè

PASSEGGIATE CON GUIDA TURISTICA

Da Bairo  
Ritrovo alle ore 17.30 presso parcheggio AmorBairo via Agliè 2
Percorso di 4 km
Tempo di percorrenza  1 ora 
Guida Stefano Pozzuolo

Da San Giorgio  
Ritrovo alle 17.30 presso area parcheggi Via Paschetto 1 Crai
Percorso di 4 km
Tempo di percorrenza 1 ora
Guida Luisa Tartaglia 

Da Castellamonte 
Ritrovo alle ore 17.00 presso area parcheggi della vecchia stazione
Percorso di 5 km
Tempo di percorrenza 1 ora e mezza 
Guida Roberto Brogliatti

Partenza passeggiata di ritorno con presenza guide da Agliè: h 20:30

Per chi arriva autonomamente possibilità di parcheggio presso parcheggio davanti allo 
stabilimento.

 

https://goo.gl/maps/crtsDefqbLo6LFsF9

