InDiTeC

Innovazione Digitale per il Tessile Cuneese
Un progetto di promozione culturale a partire dagli archivi del tessile cuneese

Il progetto InDiTeC: Innovazione Digitale per il Tessile Cuneese, ﬁnanziato dalla Fondazione CRC, nasce con
l’obiettivo di promuovere la cultura e la tradizione tessile locale attraverso il recupero e la valorizzazione degli
archivi storici del settore. Il progetto è promosso dall’Associazione culturale La Cevitou di Monterosso Grana
(CN) insieme al Comune di Caraglio e alla Fondazione Filatoio di Caraglio, a cui si sono unite realtà attive nel
campo della conservazione e valorizzazione archivistica quali Acta Progetti, l’Associazione culturale Tacaﬁle di
Valdilana (BI) e l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) nella sua sezione del Piemonte e della Valle
d’Aosta.
L’idea che sta alla base del progetto è nata dalla consapevolezza che il settore tessile sia stato, a cavallo tra ‘800
e ‘900, una risorsa fondamentale per il territorio cuneese e vallivo, capace di modiﬁcare non soltanto gli stili e
le modalità di vita locali ma anche l’aspetto urbano dei nostri paesi attraverso l’istallazione di numerosi opiﬁci
che ancora oggi rappresentano incredibili reperti di archeologia industriale.
InDiTeC, facendo tesoro delle conclusioni di alcuni progetti di successo realizzati in altre aree del Piemonte
(pensiamo al Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda), intende avviare alcune attività che siano il terreno
fertile sul quale potranno germogliare altre iniziative dedicate alle ﬁlature a al tessile cuneese.
Le azioni di InDiTeC hanno previsto:
- il censimento delle principali attività del settore attive tra l’Ottocento e il Novecento nel cuneese, tramite
ricerche bibliograﬁche e d’archivio;
- la produzione di schede tecniche delle industrie tessili più signiﬁcative individuate dal censimento,
organizzate e georeferenziate su una mappa interattiva e navigabile;
- l’inserimento della mappa all’interno del portale archivistico www.groupar.it, che attualmente ospita gli
inventari informatizzati degli archivi storici dei comuni della Valle Grana, in una nuova sezione interamente
dedicata al settore tessile;
- l’avvio della schedatura informatizzata dell’archivio storico dei Setiﬁci Manissero di Racconigi, recuperato e
salvato dalla dispersione grazie all’intervento dell’Associazione Amici della Storia di Racconigi, con un primo
riordino logico all’interno di una struttura a livelli gerarchici.
Le azioni di progetto mirano a costruire una base di studio sulla quale sviluppare in futuro strategie in rete di
valorizzazione del patrimonio industriale tessile del cuneese, come la creazione di un percorso turistico e
culturale lungo le direttive che collegavano le industrie tessili o iniziative di digitalizzazione e valorizzazione di
archivi d’impresa come quello dei Setiﬁci Manissero.
All’interno di InDiTeC, a chiusura di questa fase progettuale e come parziale restituzione dei suoi primi risultati,
il 23 ottobre e il 5 novembre 2021 a Bernezzo sono previsti due momenti di incontro e confronto sui temi
cardine del progetto. Le giornate prevedono interventi di studiosi ed esperti, momenti di conoscenza del
territorio, tavoli di lavoro di confronto tra ricercatori, tecnici, studenti e testimoni della comunità.
Si allegano i programmi delle due giornate.

un progetto di

in collaborazione con

con il contributo di

Comune di Bernezzo

Tessere la Memoria
Gli incontri di InDiTeC

proposti dall’Associazione La Cevitou - Ecomuseo Terra del Castelmagno

memoria

ore 10:00 - 13:00
Saluti iniziali e presentazione dell’Ecomuseo, del
progetto Inditec e dell’organizzazione della giornata
Barbara Barberis, coordinatrice Ecomuseo Terra del Castelmagno
Lorenzo Bono, Sindaco di Bernezzo
Paola Falco, sindaco di Caraglio
Daniela Benessia, Assessore Unione Montana Valle Grana con deleghe
Cultura, Turismo, Manifestazioni, Scuola e istruzione, Sanità

Interventi di:
Arduino Rosso, referente progetto InDiTeC
Roberta Clara Zanini, PhD in Scienze Antropologiche,
Dipartimento di Filosoﬁa e Scienze dell'Educazione dell’Università di Torino
Valentina Porcellana, PhD in antropologia della complessità,
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (Università della valle d'Aosta)

Anna Giulia Della Puppa e Matteo Volta, antropologi,
collaboratori del Museo Ettore Guatelli (Parma)

ore 13:00 - 14:00
Pranzo con prodotti del territorio
ore 14:00 - 15:00
Passeggiata guidata nel paese di Bernezzo
ore 15:00 - 18:00
Tavoli di lavoro e scambio tra studenti liceali e universitari, membri
delle comunità del territorio, testimoni diretti, ricercatori e tecnici.
Restituzione e saluti
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partecipazione

Sabato 23 ottobre 2021
Bernezzo (CN), Teatro Parrocchiale

con il contributo di

Comune di Bernezzo

Tessere la Memoria
Gli incontri di InDiTeC

proposti dall’Associazione La Cevitou - Ecomuseo Terra del Castelmagno

fruizione

ore 15:00 - 17:00
Saluti iniziali e presentazione dell’Ecomuseo, del
progetto Inditec e dell’organizzazione della giornata
Barbara Barberis, coordinatrice Ecomuseo Terra del Castelmagno
Lorenzo Bono, Sindaco di Bernezzo
Paola Falco, sindaco di Caraglio
Daniela Benessia, Assessore Unione Montana Valle Grana con deleghe
Cultura, Turismo, Manifestazioni, Scuola e istruzione, Sanità

Interventi di:
Ilaria Testa, Rete Ecomusei Piemonte
Gli ecomusei: tessitori di una memoria collettiva
Marinella Bianco, Acta Progetti
L'importanza di un archivio d'impresa per il territorio. Il caso Manissero
Dimitri Brunetti, Docente di Archivistica Università di Udine
Gli archivi per la storia locale e la memoria del tessile

Annalisa Rossi, Sopr. Archivistica e Bibliograﬁca Lombardia, Puglia e Basilicata
Martino Dutto, Archivista presso la Diocesi di Cuneo

Battisteri nella Diocesi di Cuneo: gli archivi (e non solo) ecclesiastici in cerca di fruitori

Arduino Rosso, Collaboratore di Acta Progetti e Groupar.it
Archivi, memoria e territorio. Gli archivi e la ricerca storica locale: esempi dalla Valle Grana
ore 17:00 - 19:30
Tavola rotonda con Renato Lombardo, Flavio Menardi, Lele Viola,
Marco Bernardi, Mauro Fantino. Modera Ezio Bernardi, Direttore de La Guida
Presentazione del cortometraggio di Andrea Fantino
sul progetto InDiTeC
ore 19:30
Aperitivo con prodotti del territorio
un progetto di

in collaborazione con

archivi
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digitalizzazione

Venerdì 5 novembre 2021
Bernezzo (CN), Teatro Parrocchiale

con il contributo di

Comune di Bernezzo

Tessere la Memoria
Gli incontri di InDiTeC

proposti dall’Associazione La Cevitou - Ecomuseo Terra del Castelmagno

Le attività saranno oﬀerte gratuitamente al pubblico.
È possibile partecipare anche solo ad una parte,
previa prenotazione obbligatoria
al numero +39 329 790 5249
o via mail a expa@terradelcastelmagno.it
entro il 20 ottobre 2021.
Per partecipare sarà obbligatorio esibire la Certiﬁcazione verde Covid-19.
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