Comunicato stampa

Domenica 9 giugno Bra Servizi apre le porte
del Museo della Scrittura Meccanica
Appuntamento per curiosi e appassionati: oltre 300 macchine d’epoca in mostra
illustrate e spiegate dagli esperti dell’associazione italiana collezionisti macchine
per ufficio
Bra, 7 giugno 2013 - Evento per curiosi e appassionati di collezionismo domenica 9 giugno
presso il Museo della scrittura meccanica della Bra Servizi.
In occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione Italiana Collezionisti Macchine per
Ufficio d’epoca, l’azienda apre le porte del nuovo Museo nato dalla passione di Domenico
Scarzello, direttore commerciale di Bra Servizi e consigliere nazionale dell’associazione.
Un’occasione unica per visitare il Museo di Corso Monviso 25 che ospita oltre 300 macchine da
scrivere d’epoca, pezzi unici e rari prodotti tra la fine ‘800 e i giorni nostri, ed ascoltare dagli
esperti, che verranno da tutta Italia e dall’estero, curiosità, storie e dettagli tecnici sull’affascinante
mondo delle macchine da scrivere.
“È per noi un grande onore ospitare questa iniziativa che speriamo veda il coinvolgimento di tanti
curiosi e amatori” queste le parole di Domenico Scarzello, direttore commerciale di Bra Servizi
e consigliere nazionale dell’Associazione che raccoglie i collezionisti italiani di macchine da
scrivere d’epoca. “Esperti da tutta Italia e non solo si daranno appuntamento nel nostro Museo per
condividere la propria passione e fare da ciceroni a quanto vogliano saperne di più sul
meraviglioso universo della scrittura meccanica, una tecnologia che ha rivoluzionato il modo di
comunicare nel ‘900 e ha spianato la strada all’affermazione del computer come strumento di
lavoro e svago”.
Nel corso della giornata, che avrà inizio alle 10.00 ai cancelli della Bra Servizi, verrà inoltre
presentato l’esclusivo volume edito dal Museo sulle macchine portatili Olivetti, che raccoglie,
primo nel suo genere, storia, design e caratteristiche di uno dei prodotti di maggior successo dello
storico marchio di Ivrea.
Per informazioni: 0172 412507
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