
  

 

SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA - XVI EDIZIONE 

I linguaggi della crescita: impresa, cultura, territorio 

Dal 10 al 24 novembre 2017 un ricco calendario di iniziative per leggere, attraverso il 

patrimonio culturale delle imprese, la Storia del nostro Paese. 

Il concetto di cultura spesso si associa alla storia e all’unicità del patrimonio artistico italiano, ma 

esistono anche molti altri elementi che contribuiscono alla costruzione dell’immaginario collettivo: 
ingegno, creatività, innovazione, lavoro, persone. Museimpresa si impegna a valorizzare questo 

straordinario patrimonio storico-culturale perché la cultura non è solo passato, è anche presente, 

progresso, sostenibilità: è linguaggio della crescita. Per condividere questo racconto, in occasione 

dalla sedicesima edizione della Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Confindustria, 

Museimpresa organizza dal 10 al 24 novembre un articolato calendario di eventi su tutto il 

territorio nazionale. 

Per conoscere e avvicinarsi a questo straordinario patrimonio, la XVI edizione della Settimana 

affronta il tema “I linguaggi della crescita: impresa, cultura, territorio”, un viaggio nel capitale 

culturale delle imprese attraverso le eccellenze imprenditoriali che sono protagoniste dello sviluppo 

economico, ma anche motori di conoscenza e creatività. Territori, imprese, persone: è qui che la 

cultura affonda le sue radici, è da qui che si sviluppa la linfa dell’innovazione. 

Molte le città coinvolte nella Settimana: Milano, Monza, Benevento, Savona, Ancona, Torino, 

Venezia, Vicenza, Firenze, Pistoia, Parma, Roma, Andria, Rossano, oltre a città storiche e distretti 

dell’impresa italiana come Bergamo e Biella.   

Convegni, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre, dibattiti e visite guidate: 
un programma con oltre sessanta iniziative tra cui  

 

25 novembre 2017 (ore11 - 18.00) 

Che impresa! Il Museo della Carta di Pescia fra cultura, crescita e territorio 

Nella prima parte del convegno verrà presentata l’Impresa Sociale Enrico Magnani Pescia Srl 
promossa dal Museo della Carta di Pescia che riprenderà la produzione di carta a mano filigranata 

ponendosi come l'erede della tradizione delle antiche Cartiere Magnani di Pescia: storia, cultura, alto 

artigianato si fondono in una idea di sviluppo sostenibile, di crescita del territorio e di attenzione al 

sociale. La presentazione nella seconda parte della Rivista dell’Istituto Storico Lucchese dedicata 
interamente al Museo chiuderà i lavori facendo il punto sui progetti portati avanti in questi anni 

dall’Associazione.  

CENTRO CONGRESSI SANTA CATERINA 

Villaggio Albergo S. Lorenzo e S. Caterina 

Via San Lorenzo, Pietrabuona, Pescia, PT, Italia 

Per informazioni 

museo@museodellacarta.org 

Tel. 0572 408020 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Prenotazione consigliata 

 



  

 

Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al 

seguente link, www.museimpresa.com e gli hashtag ufficiali della Settimana della Cultura 

d’Impresa 2017 per condividere le iniziative di quest’anno sono #linguaggidellacrescita 

#SettimanaCulturaImpresa. 
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Museimpresa - Associazione Italiana Archivi e Musei 
d'Impresa - è stata fondata nel 2001 ed è promossa 
da Assolombarda e Confindustria. Si propone di 
promuovere la politica culturale dell’impresa 
attraverso la valorizzazione del museo e dell’archivio 
d’impresa. È impegnata anche nell’ambito della 
promozione del turismo industriale e svolge attività di 
ricerca, formazione, sviluppo e approfondimento nel 
campo della museologia e dell’archivistica d’impresa.  

 

http://www.museimpresa.com/

