
Contenuti speciali: l’Archivio di Giorgio

Le vicende di Giorgio, Angela e di tutti i protagonisti del romanzo 
(calcolatori inclusi) possono essere approfondite alla pagina www.pro-
gettoHMR.it/ArchivioDiGiorgio, realizzata insieme a HMR, un proget-
to di ricerca in storia dell’informatica che sperimenta anche nuovi modi 
di raccontarla.

L’Archivio di Giorgio permette di consultare le fonti originali della 
storia narrata nel libro: documenti, manuali, pubblicità, ritagli di gior-
nale, foto.

Dell’Archivio fa parte il taccuino personale di Giorgio. Ci teneva il 
glossario delle parole tecniche incontrate avvicinandosi alla scienza dei 
calcolatori. Lo usava per le sue considerazioni sui retroscena dei progetti 
CEP ed Elea – per noi uno stratagemma per dar voce alla ricostruzione 
storica basata sul confronto di fonti non sempre consistenti.

Come tanti archivi, anche quello di Giorgio è ancora molto da sco-
prire: il dialogo con i lettori continua allargando gli orizzonti del roman-
zo, come approfondimenti e come scorcio temporale.

www.progettoHMR.it/ArchivioDiGiorgio

https://www.progettohmr.it/ArchivioDiGiorgio/
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Portali e pagine web consultate

[siti verificati al settembre 2018]

https://www.progettohmr.it/ - Hackerando la Macchina Ridotta. Storia e arche-
ologia sperimentale dell’informatica

http://www.cep.cnr.it/ - Pisa, culla dell’Informatica: mezzo secolo dopo la CEP 
e l’Olivetti di Barbaricina

http://cep50.di.unipi.it/ - La CEP prima della CEP: storia dell’informatica. Di-
vulgazione scientifica e didattica sperimentale

http://csce.isti.cnr.it/ - Collezione CSCE (Centro studi calcolatrice elettronica)
https://www.sba.unipi.it/it - Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università di 

Pisa
https://cctld.it/storia/doc/lettera_fermi.html - Fonti e ricerche per una storia 

dell’internetworking in Italia. Dalla CEP - Calcolatrice Elettronica Pisana 
- alle Reti

http://archividigitaliolivetti.archiviostoricolivetti.it/ - Catalogo online della sto-
ria della Olivetti con archivi aziendali, personali, di enti e istituzioni

http://www.olivettiani.org/ - Racconti e testimonianze, su base individuale e 
volontaria, di alcuni tra i protagonisti della vicenda storica della società 
Olivetti

http://www.storiaolivetti.it/ - Progetto “Olivetti, storia di un’impresa”
http://www.elea9003.it/ - Progetto “ELEA 9003 - Il primo calcolatore a tran-

sistor” dell’Istituto Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Bibbiena (AR)
http://www.imprese.san.beniculturali.it - Area tematica dedicata agli archivi 

d’impresa all’interno del Portale del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

http://archivio.corriere.it/ - Archivio storico online del Corriere della Sera (su 
abbonamento)

http://www.archiviolastampa.it/ - Archivio storico online de La Stampa
https://www.archivioluce.com/ - Archivio storico dell’Istituto Luce
http://www.treccani.it/biografico/ - Dizionario Biografico degli Italiani



Video e film

“Elea classe 9000” - Di Nelo Risi, Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa, 1960 
- https://www.youtube.com/watch?v=lUhSYR68PqQ

“Pisa - La Calcolatrice Elettronica Pisana e il Museo Nazionale degli Strumenti per 
il Calcolo” - Descrizione della CEP e del Museo, con Fabio Gadducci e Cateri-
na Bruzzese, 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=VVfXV77x9t8

“Una sessione sulla Macchina Ridotta” - Di Giovanni A. Cignoni, Università di 
Pisa, Museo degli Strumenti per il calcolo, 2013 - https://www.youtube.com/
watch?v=LL50-PZFQMo

“Dalla Cep all’Elea: storia di un’impresa” - Istituto di Informatica e Telematica di 
Pisa, a cura di Francesca Nicolini, Elisabetta Tognoni, Luca Trombella, 2009 - 
https://www.youtube.com/watch?v=5hew4wjaFjY

“Olivetti ELEA 9003: la sfida al futuro di Adriano Olivetti, Roberto Olivetti e 
Mario Tchou” - Di Pietro Contadini, progetto scientifico Giuseppe Rao, Ivrea 
FilmFactory, 2001-2008 - https://www.youtube.com/watch?v=ZuJJgeUUXZw

“In me non c’è che futuro... Ritratto di Adriano Olivetti” - Di Michele Fasano, 
Sattva Films, 2011.

“Noi siamo le colonne” - Film ambientato a Pisa. Regia di Luigi Filippo D’Amico. 
Con Vittorio De Sica, Franco Fabrizi, Antonio Cifariello, Aroldo Tieri. Clamer 
Film, 1956.

“Habemus papam - Papa Giovanni XXIII” - La riunione del conclave (25 ottobre 
1958) e la proclamazione del nuovo pontefice Papa Giovanni XXIII (28 ottobre 
1958). La settimana Incom 01705 del 29/10/1958 - https://www.youtube.com/
watch?v=YtzIq3G-xjs

“Giro d’Italia: la tappa a cronometro Livorno-Lucca” - La settimana Incom, giugno 
1956 - https://www.youtube.com/watch?v=hpSrm-Sqtxg

“Pisa bombardata, 31 agosto 1943” - Immagini aree a colori - https://www.youtube.
com/watch?v=k3Jcgch_XUE

“Barbaricina, il Paese dei Purosangue” - Di Luigi Gianoli, 1957 - https://www.youtu-
be.com/watch?v=OcLwVXh05iI

“Regata storica a Pisa” - La prima Regata delle Antiche Repubbliche Marina-
re. La settimana Incom 01425 del 05/07/1956 - https://www.youtube.com/
watch?v=lrO1WA_1kUE

“L’Italia saluta De Gasperi” - La settimana Incom 01135 del 25/08/1954 - https://
www.youtube.com/watch?v=6Pg10q9_4ac

“Giovanni Gronchi Presidente della Repubblica” - La settimana Incom 01244 del 
04/05/1955 - https://www.youtube.com/watch?v=U5tQdX0Z17Q


