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CLIOMEDIA OFFICINA opera nell’ambito 
dell’industria dei contenuti a partire dalla metà degli anni ,80. 
Crediamo che la cultura sia una risorsa e un valore 
da alimentare, preservare e valorizzare. 
Creiamo e diamo forma a nuovi contenuti 
di cultura e di comunicazione, valorizziamo 
e custodiamo la ricchezza del patrimonio culturale ereditato.
CLIOMEDIA OFFICINA , da sempre impegnata nella ricerca 
storica e nella diffusione della conoscenza della Storia presso 
il più ampio pubblico, con attenzione particolare ai giovani, 
realizza iniziative culturali, cinematografiche ed editoriali, 
gestisce e valorizza archivi storici, utilizzando 
le tradizionali tecnologie della comunicazione come 
anche le più recenti e innovative tecnologie digitali. 
Cura progetti culturali per il mondo delle imprese e progetti 
di didattica per il mondo della scuola.



Nell’Officina di CLIOMEDIA 
si produce ricerca e grazie alla 
capacità di creare innovazione 

si dà vita a prodotti 
di alto contenuto culturale. 

CLIOMEDIA conta su un consolidato 
network costituito da affermati 

professionisti, autorevoli studiosi 
e giovani altamente qualificati 

in ambiti diversi.
CLIOMEDIA già nel suo nome 

contiene la propria mission. 
Clio, la musa della storia, 

per raggiungere pubblici ampi 
e vari può servirsi di mezzi 

e canali di comunicazione diversi: 
dall’editoria tradizionale 

e digitale, ai film documentari 
televisivi e cinematografici, 

dai siti internet ai musei virtuali, fino 
alla sperimentazione 

di originali soluzioni crossmediali. 

Cinema 
e documentari 

Comunicazione 
d’impresa 

Gestione archivi 

Editoria 

Multimedialità

Mostre e percorsi 
espositivi 

Progetti culturali



Terramatta; 
Il Novecento italiano 
di Vincenzo Rabito 
analfabeta siciliano
Il film documentario di 
Costanza Quatriglio, 
coprodotto con Cinecittà Luce, 
presentato alla 69° Mostra 
internazionale del cinema a 
Venezia e vincitore del Nastro 
d’argento 2013. Presente nelle 
sale cinematografiche e nei 
principali festival internazionali, 
è stato recensito come 
straordinario prodotto culturale 
in Italia e all’estero.

La vita quotidiana 
degli italiani durante 
il fascismo 
Una collana per “Focus storia”
I. La “stirpe italica” giovani 
arditi e madri prolifere, 2005
II. Dai campi e dalle officine,
instancabili contadini 
e indefessi operai, 2006
III. Un posto al sole: 
combattenti e coloni 
in Africa orientale, 2007.

Tute blu. 
Il Novecento operaio 
a Torino
Di Chiara Ottaviano.
Il Novecento operaio a Torino, 
attraverso la ricerca storica, le 
testimonianze e i documenti 
d’archivio; quattro puntate sulla 
storia degli operai nella città 
della Fiat, per RAITRE, 1987.

Sapere la strada. 
Storia dell’emigrazione 
biellese
A cura di Chiara Ottaviano, 
tre puntate per RAI 3, 1986, 
tappa del progetto di ricerca 
pluriennale promosso dalla 
Fondazione Sella di Biella sulla 
storia dei Biellesi emigrati in 
tutte le parti del mondo negli 
ultimi due secoli. Biella, giugno-
ottobre 1986; Torino, giugno-
luglio 1987sullo stesso tema.
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Archivio storico 
Telecom Italia 
Dall’autunno 2000 Cliomedia 
Officina ha l’incarico di gestire 
e valorizzare l’Archivio Storico 
Telecom Italia, uno dei più 
importanti archivi d’impresa 
in Italia, i cui fondi sono una 
fonte primaria per la storia della 
modernizzazione della società 
italiana, oltre che per la storia 
della principale azienda di 
telecomunicazioni del Paese. 
Cura il portale archiviostorico.
telecomitalia.com

L’Italia chiamò!
Una mostra virtuale online 
che valorizza il patrimonio 
documentario dell’Archivio 
storico Telecom Italia realizzata 
in collaborazione con il MIBAC 
per la sperimentazione del 
nuovo software open source 
MOVIO- Mostre virtuali 
online. Golive marzo 2014.

Banca CRT Storia, 
patrimonio d’arte, 
comunicazione 
d’impresa
A cura di Chiara Ottaviano,
Torino 2002.
Il volume, frutto della ricerca 
di un équipe di studiosi e di 
docenti universitari, ripercorre 
l’evoluzione della storia 
dell’impresa creditizia e il ruolo 
svolto nell’economia della 
regione.
Per banca CRT anche la mostra 
1827-2002 Banca CRT in 
occasione del 175° anno dalla 
fondazione della Banca. Torino, 
giugno-settembre 2002.

  ComuniCazione d’impresa / Gestione arChivi



1861/2011 
Italia unita e diversa
Touring Club Italiano, 
Milano 2010. 
Progetto e cura dell’opera: 
Giuseppe Dematteis e Chiara 
Ottaviano. Redazione e ricerca 
iconografica Cliomedia Officina. 
Il filo conduttore del volume 
dedicato ai 150 anni dell’Unità 
è il rapporto tra una diversità, 
che è forse la principale 
caratteristica del Paese, 
e il cantiere sempre aperto 
della sua costruzione unitaria.

I Racconti 
della storia 
in Nuova Storia Universale, 
Garzanti, 2004-2005; 
quattro volumi:  Uomini, 
donne, vita quotidiana;
Tecnica, lavoro, saperi;
Società, politica, religione; 
Accadde quel giorno. 
A cura di Chiara Ottaviano, 
redazione Cliomedia Officina. 
Le voci, tutte firmate da 
autorevoli e più giovani studiosi, 
sono accompagnate da un ricco 
corredo di documentazione 
testuale e iconografica.

Mediamorfosi, 
1994-1998
Collana ideata e curata da 
Cliomedia Officina (Chiara 
Ottaviano e Peppino Ortoleva). 
La collana è frutto della 

collaborazione fra Telecom 
Italia e UTET Libreria, nasce 
con l’obiettivo di offrire ai lettori 
italiani – “addetti ai lavori”, ma 
anche curiosi e neofiti – opere 
capaci di porre i processi in corso 
oggi in una più ampia prospettiva 
storica, antropologica, teorica. 
11 titoli editi.

Storia d’Italia.
Cronologia 1815-1990 
De Agostini, Novara 1991.
Nuova edizione I giorni della 
storia d’Italia dal Risorgimento 
ad oggi Cronaca quotidiana dal 
1815, De Agostini, Novara 1997.
Una cronologia, frutto del lavoro 
di ricerca di una giovane équipe 
di studiosi, della storia d’Italia dal 
Risorgimento ai giorni nostri. 
È un essenziale e pratico 
strumento divenuto best seller.

 editoria



Mussolini
di Renzo De Felice, 
4 CD-Rom per Einaudi, 
premio Möbius Multimedia 
Città di Lugano 2002. 
L’edizione integrale della 
biografia di Benito Mussolini 
di Renzo De Felice arricchita 
con documenti della 
Discoteca di Stato; 
con filmati dell’Istituto Luce; 
con immagini dall’Archivio 
Centrale dello Stato e 
dall’Istituto Luce e altro ancora.

La mafia.
150 anni 
di storia e storie 
CD-Rom, 1998 per la Città di 
Palermo e la Regione Toscana, 
distribuito dal quotidiano “La 
Repubblica” Mention of merit 
Europrix Multimedia art 
1° premio concorso 
Cd-rom didattico formativo 
ANEE- Associazione Nazionale 
Editoria elettronica Politecnico 
Milano Centro Media. 
1999 edizione inglese aggiornata 
con i temi sulla criminalità 
organizzata internazionale.
 

Ascoltaci Signore 
Una mostra sulla comunicazione 
in ambito religioso attraverso  
le immagini dell’Archivio 
Fotografico Alterocca. A cura di 
Chiara Ottaviano per Alterocca 
Media in collaborazione 
con la regione dell’Umbria. 
In occasione dell’anno del 
Giubileo, la mostra è stata 
allestita a Todi, Terni e Orvieto.

Altiero Spinelli. 
La battaglia per 
l’Europa
La vita e il pensiero di uno dei 
padri della moderna Europa. 
La mostra ha avuto il patrocinio del 
Parlamento Europeo, del Senato e 
della Camera dei Deputati. Roma, 
dicembre 1991 – gennaio 1992. 
Milano (riedizione), aprile 1994.

  multimedialità e mostre



 

Archivio degli Iblei
È un progetto di costruzione 
di un archivio online che 
prevede la partecipazione delle 
comunità dell’area sud orientale 
della Sicilia.  Promuove sul 
territorio corsi di aggiornamento 
e iniziative culturali in 
collaborazione con istituzioni 
nazionali e università. 
Fra gli obiettivi quello di 
valorizzare i risultati delle tante 
ricerche di qualità e spesso 
introvabili, in un dialogo aperto 
con una comunità di storici e 
studiosi più ampia. Convegno 
di lancio a Chiaramonte Gulfi, 
marzo 2013 e golive del sito 
Archiviodegliiblei.it, luglio 2013.

2060 Con quali fonti si farà 
la storia del nostro presente? 
Tecniche, pratiche e scienze 
sociali a confronto
Ideazione del convegno di studi, 
svoltosi l’8-9 aprile 2010 nella 
sede del Politecnico di Torino, 
per Fondazione Telecom Italia in 
collaborazione con il Politecnico 
di Torino e con AIS- Associazione 
Italiana di Sociologia e la SISSCO
Società Italiana per lo studio della 
storia contemporanea.

Fumne 
Un progetto ideato e coordinato 
per la Provincia di Biella (1996-
1999). Sul tema delle donne, le 
“fumne”, corsi di aggiornamento, 
seminari e convegni di studio, nel 
segno della storia di genere e storia 
del territorio. Le ricerche sono 
state pubblicate in Storia di donne. 
Storie di Biella, Torino 1999.

Comunicare 
la politica
Ideazione e coordinamento 
dell’équipe di ricerca sul tema 
della comunicazione politica 
attraverso i manifesti per la 
Fondazione piemontese Istituto 
Antonio Gramsci (1998). Le 
ricerche sono state edite nel 
volume La politica sui muri, 
Torino, Rosenberg e Sellier, 2000.

Società e nuove 
tecnologie
Ideazione e coordinamento 
di convegni e seminari, 
promossi dal Centro studi 
San Salvador di Venezia, 
con studiosi italiani 
e stranieri, su temi di riflessione 
su società e nuove tecnolgie della 
comunicazione (1993-1997).

 proGetti Culturali
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ChIARA OTTAVIANO 
Amministratore delegato
Dirige Cliomedia Officina. È autrice di saggi e volumi, ha 
ideato e curato mostre e film documentari, progetti culturali 
e multimediali. Ha insegnato al Politecnico di Torino e nelle 
Università di Torino e Vercelli. È membro della Federazione 
internazionale di Public History (IFPH) della SISSCO. 

GIANPAOLO FISSORE 
Ricerca e divulgazione
Studioso di storia contemporanea, esperto di didattica e di 
cinema, coniuga la ricerca con la divulgazione ed è autore 
di monografie e saggi.

WALTER TuCCI 
Ricerca storica e archivio
Studioso di storia moderna e contemporanea e archivista 
professionista, coniuga la ricerca storica con l’attività di 
Public History svolta sia professionalmente che come 
attività di volontariato culturale.

GRAzIA VIOLA 
Archivi d’impresa
Archivista d’impresa, si occupa della digitalizzazione 
del patrimonio documentario, di redazione e delle attività 
finalizzate alla valorizzazione. 

ANdREA FAVA
Project editor e digital manager
Si occupa di progetti di comunicazione, editoriali, multimediali 
e formazione sulle nuove tecnologie, segue l’intero ciclo 
di prodotti editoriali tradizionali, crossmediali e digitali.

dANIELA POSSAGNO 
Project editor e iconografa
Segue tutte le fasi di realizzazione del “libro” nelle sue più varie 
espressioni, si occupa di ricerca iconografica e gestione dei diritti.

STEFANO FRANzOLIN 
Redazione
Con competenze nella storia contemporanea,  collabora 
alla redazione dei prodotti destinati alla comunicazione 
multimediale.

ALESSANdRO SARdINO 
Web designer
Progettista di siti web, prodotti multimediali 
e applicazioni 2.0, si occupa di interfacce grafiche 
e sviluppo a ciclo completo.

BRuNO SCRASCIA 
Graphic designer
Grafico con varie competenze professionali, si occupa 
prevalentemente di editoria d’arte e architettura.

CHI SIAMO



Ci hanno 
dato 
la loro 
fiducia:

aziende 
e banche
Banca cRT
Banca Sella
BaPR - Banca agRicola 
PoPolaRe di RaguSa
eRg
Rai
SaRin
Telecom iTalia
Tin.iT

centri studi   
e fondazioni
alTa FoRmazione   
FoRum Roma
aRchivio FoTogRaFico 
alTeRocca
cenTRo STudi San SalvadoR 

venezia di Telecom iTalia
ceSedi
ciRiec
enFaPi
Fondazione BaSSo
Fondazione cRT
Fondazione FeRRamonTi
Fondazione iSTiTuTo 
PiemonTeSe anTonio 
gRamSci
Fondazione Sella
Fondazione   
veRa nocenTini
FoRmez
iRRe PiemonTe iSTiTuTo 
Regionale RiceRca 
educaTiva, oRa agenzia 
nazionale PeR lo SviluPPo 
dell’auTonomia ScolaSTica
iSTiTuTo meRidionale di 
SToRia e Scienze Sociali
iSTiTuTi SToRici della 
ReSiSTenza di PiemonTe, 
lomBaRdia,    
emilia Romagna e Roma

editori
de agoSTini 
einaudi 
FocuS SToRia
gaRzanTi

la nuova iTalia
loeScheR
mondadoRi
PaRavia
Sei
uTeT
uTeT liBReRia

istituzioni
univeRSiTà degli STudi   
del PiemonTe oRienTale 
amedeo avogadRo
aSSociazione ToRino ciTTà 
caPiTale euRoPea
cameRa di commeRcio 
di RaguSa
ciTTà di RaguSa
ciTTà di Rivoli
ciTTà di  PaleRmo
ciTTà di ToRino
mediaTeca Regionale 
ToScana
PRovincia di Biella
PRovincia di milano
PRovincia di RaguSa
PRovincia di ToRino
Regione PiemonTe
Regione Sicilia
Sicilia Film commiSSion
TuRiSmo ToRino



         CONTATTATECI
     trasformiamo le vostre esigenze e i vostri problemi in soluzioni e progetti

Cliomedia offiCina 
Via Galvani, 2 
10144 Torino

info@cliomediaofficina.it

tel. +39 011 485215

 

 

 SuL wEb 

www.cliomediaofficina.it 
www.progettoterramatta.it 
www.archiviodegliiblei.it 
www.archiviostorico.telecomitalia.com

 


