Per il secondo anno
Officina della Scrittura ospita il Turin Pen Show
9 giugno 2018
Torino, 23 maggio 2018
Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno il Turin Pen Show sceglie gli spazi di
Officina della Scrittura per riunire appassionati e collezionisti da tutto il mondo sotto il segno
della scrittura.
Sabato 9 giugno, dalle 11 alle 16, il Museo del Segno e della Scrittura, realizzato all’interno della
storica Manifattura Aurora Penne, sarà letteralmente invaso da collezionisti, commercianti,
calligrafi e semplici conoscitori desiderosi di partecipare alle visite guidate e alle dimostrazioni
di calligrafia e ovviamente per acquistare, vendere, scambiare penne e strumenti di scrittura di
tutte le epoche e tutti i tipi!
I “Pen Show” sono eventi legati al mondo del collezionismo degli oggetti da scrittura, nati negli
Stati Uniti con l’intento di mettere in contatto i numerosi appassionati attraverso la
compra/vendita o scambi di penne stilografiche, matite e affini.
La versione torinese nasce nel 2012 come risposta italiana ai tanti Pen Show europei e alle
manifestazioni italiane di settore già esistenti.
Il Turin Pen Show ha sempre avuto obiettivi diversi rispetto alle altre manifestazioni del
genere, in particolare concentrandosi per ampliare l'offerta delle esperienze disponibili per gli
utenti e riscuotendo per questo un notevole apprezzamento.
Il Pen Show organizzato presso l’Officina della Scrittura segna una tappa significativa in questo
senso: l’ingresso alla manifestazione è infatti comprensivo del biglietto per il museo, ricco di
approfondimenti sul tema della scrittura grazie alla collezione museale ed alla Biblioteca
dedicata a Segno e Scrittura e darà la possibilità a chi lo desidera di accedere a visite guidate
“per esperti” all’interno della Manifattura Aurora, alla scoperta della nascita della penna
stilografica italiana per antonomasia.
Tutti gli interessati (negozi, associazioni o privati) hanno fin da ora la possibilità di prenotare a
info@officinadellascrittura.it il proprio tavolo espositivo a fianco dei due tavoli “istituzionali” già
previsti, dedicati rispettivamente alle penne d’epoca a cura di PennaMania e agli strumenti di
scrittura più moderni curato da Aurora
Il programma si arricchirà poi della collaborazione del maestro calligrafo Ernesto Casciato, che
darà dimostrazioni di calligrafia e permetterà di provare inusuali strumenti da scrittura,
mentre lo chef del Ristorante-Caffetteria L’Officina delizierà i partecipanti con uno speciale
menù a tema.
OFFICINA DELLA SCRITTURA
È il primo museo al mondo interamente dedicato al Segno ed alla Scrittura.
È il luogo in cui viene raccontato, promosso e valorizzato tutto ciò che, in ogni ambito, è legato alla cultura della
scrittura e, più in generale, al segno dell’uomo: dalle pitture rupestri fino alle forme della comunicazione
contemporanea.
Nata da un sogno di Cesare Verona, Presidente di Aurora Penne, appassionato di storia del segno e tra i più noti
collezionisti italiani di strumenti per la scrittura, OFFICINA DELLA SCRITTURA, sorge all’interno di una ex filanda
settecentesca sita in Strada Abbadia di Stura a Torino, là dove dal 1943 ha trovato sede la storica azienda e
manifattura Aurora, brand italiano ambasciatore nel mondo della sapienza, dell’eleganza e della qualità del Made in
Italy.
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