lo ma il primo modello della macchina da scrivere della storia. Ideato e brevettato, e questo è meno
noto, da un novarese nel 1855 purtroppo dimenticato: Giuseppe Ravizza, il Marconi delle scrittura automatica.
Ravizza pensò a caratteri alfabetici Il cembalo scrivano Una nuova rarità nel museo di Fausto Casi
meccanizzati e per riportarli su
uno strumento a suo modo di vede- Intanto Giuseppe Ravizza apporta- bella mostra di sé al Museo dei e traino del carrello a molla e ingrare adatto, prese a prestito i tasti dal va alla sua macchina continui ag- mezzi di comunicazione che ha vo- naggio.
cembalo che anziché produrre no- giornamenti per superare, impresa luto dedicarvi una specifica vetri- Il museo si arricchisce
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to dallo stesso Ravizza, faceva scor- cesi, tedesche e vi dedicò tutta la anni dell'unità d'Italia. Di questo da scrivere antiche poste in morere la carta dando luogo a una sua vita senza tuttavia trovare in strumento che Fausto Casi ha ac- stra nella sezione "scrittura", lo
parola e da questa una riga e quin- Italia chi gli acquistasse il brevet- quisito di recente, ne esistono solo mette ai primi posti in Italia come
di una missiva.
to. Una circostanza che face calare altri 4 esemplari al mondo. La depositario di una storia che può
In poco tempo l'idea oltrepassò le l'oblio su questa nostra grande in- macchina è composta da 800 ele- essere riportata anche in termini
Alpi e addirittura l'oceano e alcu- venzione. L'Olivetti, unica manife- menti, base in legno, supporti e didatticiAmbra
e offerta alle visite di
ne ditte americane misero in pro- stazione industriale in questo setto- cestello in ottone, tiranti, leve e gruppo delle scolaresche.
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Al Museo dei mezzi di comunicazione di Fausto Casi uno dei quattro esemplari di Ravizza

Ubriaco
picchia
i carabinieri:
arrestato
Dopo l’esposizione a Igea Marina la rarità è in via Ricasoli

AREZZO - Le sorprese non mancano di certo al Museo dei mezzi di
comunicazione. L'ultima in ordine
di tempo preparata dal proprietario delle collezioni Fausto Casi è
l'acquisizione del cembalo scrivano già presentato alla mostra di
Igea Marina sulla comunicazione
organizzata dalla Rai.
Non è uno strumento musicale anche se dal nome e dalla fattura dei
tasti qualcuno potrebbe sospettarlo ma il primo modello della macchina da scrivere della storia. Ideato e brevettato, e questo è meno
noto, da un novarese nel 1855 purtroppo dimenticato: Giuseppe Ravizza, il Marconi delle scrittura automatica.
Ravizza pensò a caratteri alfabetici
meccanizzati e per riportarli su
uno strumento a suo modo di vedere adatto, prese a prestito i tasti dal
cembalo che anziché produrre note musicali provocava così la stampa di una lettera. Un sistema ideato dallo stesso Ravizza, faceva scorrere la carta dando luogo a una
parola e da questa una riga e quindi una missiva.
In poco tempo l'idea oltrepassò le
Alpi e addirittura l'oceano e alcune ditte americane misero in produzione industriale un modello
che, in pochi anni fecero diventare
il "cembalo scrivano" una macchina da scrivere vera e propria che
presto sostituì gli scrivani amanuensi.

Una delegazione in Germania a inizio settembre

Comune di Civitella in visita
ai gemelli di Kampfelbach

Il cembalo scrivano Una nuova rarità nel museo di Fausto Casi

Intanto Giuseppe Ravizza apportava alla sua macchina continui aggiornamenti per superare, impresa
sconfitta in partenza, la concorrenza delle proposte americane, francesi, tedesche e vi dedicò tutta la
sua vita senza tuttavia trovare in
Italia chi gli acquistasse il brevetto. Una circostanza che face calare
l'oblio su questa nostra grande invenzione. L'Olivetti, unica manifestazione industriale in questo settore della scrittura meccanica, fu fondata a Ivrea solo nel 1908 da Camillo Olivetti e non legò la sua
produzione e gli sviluppi successivi alla macchina del Ravizza.
Ora questo cembalo scrivano fa

bella mostra di sé al Museo dei
mezzi di comunicazione che ha voluto dedicarvi una specifica vetrina nella sezione appositamente
aperta il 2 aprile 2011 per i 150
anni dell'unità d'Italia. Di questo
strumento che Fausto Casi ha acquisito di recente, ne esistono solo
altri 4 esemplari al mondo. La
macchina è composta da 800 elementi, base in legno, supporti e
cestello in ottone, tiranti, leve e
molle in ferro, tastiera di 31 pezzi
in legno ricoperti di madreperla e
avorio, meccanismo di ritorno del
carrello manuale con cordicella e
contrappeso, meccanismi interlinea manuali mediante ingranaggio

e traino del carrello a molla e ingranaggio.
Il museo si arricchisce quindi di
un altro tassello storico che, aggiunto alle già numerose macchine
da scrivere antiche poste in mostra nella sezione "scrittura", lo
mette ai primi posti in Italia come
depositario di una storia che può
essere riportata anche in termini
didattici e offerta alle visite di
gruppo delle scolaresche.
Senza dimenticare l'aspetto turistico, dovuto al fatto che ogni visitatore dell'esposizione si trova immerso in una congerie di curiosità che
fa quasi fatica a credere di trovare
ad Arezzo.

CIVITELLA - Nei primi giorni zioni sportive e culturali nondi settembre una delegazione ché alcuni insegnanti e genitori
del Comune di Civitella, com- delle nostre scuole hanno potuposta dal Sindaco Ginetta Men- to confrontarsi con le scuole
chetti e da rappresentanti delle del comune tedesco. Si è anche
scuole e delle associazioni del disputato un incontro di calcio
territorio, ha effettuato una visi- tra i giovani dell'Unione sportita al Comune tedesco Kampfel- va Tegoleto e quelli della squabach con il quale nel gennaio dra della frazione di Ersingen.
di quest'anno l'Amministrazio- Il 3 settembre si è svolta l'inaune comunale di Civitella ha sot- gurazione di "Piazza Civitella"
toscritto un gemellaggio. I rap- dedicata al Comune della Valdiporti tra le due
chiana. Nella
comunità sono
serata finale la
Inaugurata
nati in seguito
il 3 settembre Professoressa
alla visita a CiSimonetta ConPiazza Civitella ti, che faceva
vitella dell'Ambasciatore di
parte del ComiGermania in Italia Michael Ste- tato in rappresentanza dell'Istiiner durante le celebrazioni del tuto Comprensivo di Badia al
2009 in ricordo dell'eccidio di Pino, ha recitato una poesia
Civitella del 29 giugno 1944. sull'amicizia e sulla concordia
La delegazione di Civitella, in- tra i due popoli condivisa e
vitata dal Sindaco del Comune molto apprezzata dalle due Codi Kampfelbach, Udo Kleiner, munità. Nella stessa serata il
in occasione della tradizionale sindaco Ginetta Menchetti, in
festa del Vino di Ribes, ha visi- rappresentanza delle Amminitato i posti più suggestivi e par- strazione, ha donato al Comuticolari del territorio tedesco, ne di Kampfelbach un quadro
ha proseguito con gli scambi della Pinacoteca Comunale rafdei contatti tra le varie associa- figurante la Rocca di Civitella.

Serata tutta da ballare

Ogni sabato da oggi al 22 ottobre

Diritti a colori: al centro Biblios si difende l’infanzia

AREZZO - La Fondazione Malagutti onlus e
le sue Comunità per Minori organizzano la
10˚ Edizione del Concorso Internazionale
di Disegno "Diritti a Colori". L'iniziativa
ha lo scopo di promuovere i diritti dell'infanzia, ispirandosi alla Convenzione dell’Onu. La manifestazione ricorda ogni anno
un diritto in particolare. Nell'ambito della
10˚ Edizione del Concorso Internazionale
di Disegno "Diritti a Colori", promosso dalla Fondazione Malagutti onlus, il Centro
Biblios organizza "Laboratori di Disegno",
completamente gratuiti, della durata di 2

ore (15.30-17.30), ogni sabato pomeriggio
da oggi al 22 ottobre 2011 compresi, che si
terranno presso aule del Centro, in via Monte Cervino, 14/a (AR). Il Centro Biblios fornirà i materiali che verranno utilizzati, la
consulenza e l'appoggio della sig.ra Sabrina
Gudini, giovane pittrice aretina già affermata in ambito nazionale. Nel contempo, mentre i bambini saranno impegnati nelle attività di laboratorio, la dott.ssa Marina Piazza,
pedagogista e mediatrice familiare, sarà a
disposizione dei genitori per rispondere alle
eventuali domande inerenti alimentazione,

paure e timori dei piccoli, genitorialità, educazione e svariati altri temi. Il materiale
impiegato nel corso dei laboratori sarà offerto dalla cartolibreria Eureka di Arezzo, con
sede in via Monte Falco, 60. In omaggio
gadget a tutti i bambini che parteciperanno
ai laboratori. L'invito è rivolto ai bambi/ragazzi dai 3 ai 14 anni che potranno partecipare con i loro genitori. I disegni realizzati
parteciperanno alla selezione regionale della Toscana. I vincitori saranno premiati in
occasione della Festa finale che si terrà al
PalaBam di Mantova il 20 novembre 2011.

Diritti per l’infanzia Nei disegni

Per una notte
torna il Blue Kaos
E riapre il Principe
AREZZO - L’estate sta finendo e le
discoteche al chiuso riaprono i
battenti. La prima a farlo in città è
il Dancing il Principe che staseraaspetta tutti i fedelissimi a Pratacci
in via Newton dove ieri seraha
riaperto anche il Klang Club.
Ma la musica è anche a Marciano
della Chiana, alla piscina Crocodile dove per una sola notte torna il
Blue Kaos. Dopo l’evento rimandato la scorsa settimana l’appuntamento da non perdere è questa
sera.
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