■ Chiara Ottaviano ■

dirige Cliomedia Officina, la società pioniera in Italia nel
campo della Public History, che dal 2000 ha l’incarico
della gestione e valorizzazione dell’Archivio storico
Telecom Italia. Ha insegnato nelle Università di Torino
e del Piemonte Orientale. Dal 1996 al 2012 è stata
docente di “Storia e sociologia della comunicazione
di massa” al Politecnico di Torino. Fra le recenti
pubblicazioni, Il telefono tra aspirazioni, costrizioni, nuovi
diritti e nuovi mercati, in I consumi della vita quotidiana,
a cura di E. Scarpellini, Bologna, Il Mulino, 2013. Fa
parte della direzione scientifica della rivista “Memoria
e Ricerca”, aderisce all’IFPH-International Federation
on Public History, alla SISSCO-Società Italiana per
lo Studio della Storia Contemporaneo e all’AISOAssociazione Italiana di Storia Orale.

Narrazioni dall’Archivio Storico Telecom Italia
In collaborazione con Telecom Italia Future Centre

■ Walter Tucci ■

PhD in Histoire et civilisations all’École des hautes
études en sciences sociales-EHESS di Parigi, è anche
archivista professionista coniugando la ricerca storica
con l’attività di Public History. Dal 2002 collabora con
Cliomedia Officina per le attività dell’Archivio storico
Telecom Italia. È autore e co-autore di saggi e volumi di
Storia sociale ed economica.
È membro dell’IFPH-International Federation on Public
History e della Società Italiana di Storia del Lavoro.
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Ingresso Gratuito

■ Il telefono nella
cultura letteraria e
cinematografica ■
giovedì 29 ottobre 2015,
ore 17.15
Chiara Ottaviano e
Walter Tucci

La presenza del telefono nel
racconto cinematografico e
in molte pagine di narrativa
del Novecento è in genere
una spia eloquente, anche
simbolica, del momento
storico e degli ambienti
sociali in cui la scena si
svolge.
Ma il telefono è anche
un espediente narrativo
utilizzato nei film di ogni
tempo e genere, dai classici
hollywoodiani al cinema
contemporaneo europeo,
dall’horror alla commedia,
dal war film al noir.

IL FILO DEL
TELEFONO
NELLA TRAMA
DELLA STORIA

■ Distruggere,
sabotare, salvare.
Telefonia, eserciti
e partigiani nella II
guerra mondiale ■
giovedì 12 novembre 2015,
ore 17.15
Daniele Cerrato,
Chiara Ottaviano e
Walter Tucci

Le telecomunicazioni ebbero
un ruolo di primo piano nel
teatro dell’ultimo conflitto
mondiale, coinvolgendo tanto
i civili quanto tutti gli eserciti,
comprese le formazioni
partigiane.
Fino al giugno del 1943
i ricavi delle società
telefoniche erano a tal punto
significativi da consentire il
finanziamento delle prime
campagne pubblicitarie; alla
fine della guerra, invece, il
conto dei danni subiti fu
quanto mai ingente. Nel Sud
si ripartì quasi da zero.

■ Telefono e
società: sviluppo,
tecnologia e
democrazia ■
giovedì 19 novembre 2015,
ore 17.15
Chiara Ottaviano e
Walter Tucci

La marcia del telefono
per conquistare un posto
così significativo nella vita
quotidiana degli italiani si
è svolta a velocità diverse
seguendo un percorso niente
affatto lineare e quanto mai
complesso.
Comprendere le scelte
di consumo che oggi ci
appaiono ovvie può rivelare
molte sorprese.

Al termine di ciascun incontro sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

