Tutto Inizia da un’idea
Esplora le più grandi invenzioni e scoperte dell'umanità
grazie al nuovo progetto interattivo online di Google Arts & Culture
realizzato in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti

Mercoledì 6 marzo – Oggi Google Arts & Culture lancia "Tutto Inizia da un’idea", la più grande mostra online
su invenzioni e scoperte mai curata. Le collezioni, i racconti e il bagaglio di conoscenze di oltre 110 istituzioni
di 23 paesi, tra cui la Fondazione Adriano Olivetti, sono state riunite per rivelare millenni di scoperte e le grandi
menti che ci sono dietro.

Chiunque può esplorare più di 400 mostre interattive che rendono omaggio ai più grandi progressi dell'umanità
nel campo della scienza e della tecnologia, ai sognatori che hanno dato forma al mondo di oggi, ma anche a
storie di completi fallimenti e a incidenti che si sono rivelati un vero e proprio colpo di fortuna. "Tutto Inizia
da un’idea” permette anche di visitare, grazie a Google Street View, i siti delle grandi scoperte, dai profondi
spazi sotterranei all'interno del Large Hadron Collider del CERN fino al cielo a bordo della Stazione Spaziale
Internazionale. È possibile vedere da vicino oltre 200.000 opere in alta definizione, tra cui la prima mappa delle
Americhe di cui si ha conoscenza, risalente al 1508, e le lettere di Albert Einstein, pubblicate per la prima volta
online.

La Fondazione Adriano Olivetti contribuisce al progetto Google Arts & Culture con una collezione di oltre
200 oggetti digitali, che raccontano una storia straordinaria, oggi riconosciuta patrimonio dell’umanità grazie
alla recente iscrizione di Ivrea, città industriale del XX secolo, nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Un vero e proprio Alfabeto Olivettiano fatto di storie, documenti, invenzioni, scoperte e innovazioni, non solo
nei prodotti, che hanno migliorato la nostra vita e che, ancora oggi, costituiscono un riferimento fondamentale
per tutti coloro che producono e progettano il futuro. Cinque percorsi interattivi che i visitatori potranno
virtualmente esplorare alla scoperta anche dei luoghi di lavoro e di vita legati alla storia e alle peculiarità della
fabbrica di Ivrea, grazie all'aiuto di Google Street View. Luoghi spesso chiusi al pubblico, che incarnano e
restituiscono il disegno imprenditoriale e sociale promosso da Camillo Olivetti prima e da suo figlio Adriano
poi, entrambi esempi di autentici imprenditori sociali.

Google Arts & Culture vi invita anche ad unirvi a Tilda Swinton e ai fisici del CERN che studiano le particelle
per assistere alla nascita e all'evoluzione dell'universo tramite attraverso l’utilizzo della realtà aumentata. È

inoltre possibile esplorare le 127.000 immagini dell'archivio della NASA grazie ad un nuovo strumento di
narrazione realizzato con le tecnologie di Machine Learning di Google.

Beniamino de’ Liguori Carino, Segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti ha dichiarato: “Le
nuove tecnologie rappresentano una risorsa straordinaria per la valorizzazione dei beni culturali. Per questa
ragione abbiamo deciso di diventare partner del progetto Google Arts & Culture, che ci ha permesso di
condividere parte del nostro patrimonio culturale in una piattaforma di utilità sociale per la
scoperta, l’approfondimento e la condivisione della storia olivettiana. Un luogo virtuale di crescita collettiva in
cui tecnologia e cultura si fondono per stimolare nuove conoscenze”.
"Invitiamo tutti a partecipare al debutto di un nuovo progetto che celebra l'innovazione e la scienza. Attraverso
le storie stimolanti, e a volte sorprendenti, di oltre 100 partner, è possibile esplorare le invenzioni e le scoperte
che hanno plasmato il nostro mondo. "Tutto Inizia da un’idea” è una mostra che mette in rilievo quel primo
tentativo, quell'idea, quel viaggio che permette la realizzazione di un sogno, e speriamo che darà alle persone
uno stimolo in più per raggiungere il proprio momento eureka," ha dichiarato Amit Sood, direttore di Google
Arts & Culture.

Esplora "Tutto Inizia da un’idea” su Google Arts & Culture (https://g.co/tuttoiniziadaunidea) o tramite la nostra
app iOS o Android e condividi le tue impressioni su #tuttiniziadaunidea.

// FINE //

Informazioni su Google Arts & Culture
Google Arts & Culture mette a disposizione oltre 1.800 musei a portata di mano. È un modo coinvolgente di esplorare l'arte,
la storia e le meraviglie del mondo, dai dipinti della camera da letto di Van Gogh al movimento per i diritti delle donne fino
al Taj Mahal. L'applicazione Google Arts & Culture è gratuita e disponibile sul web, su iOS e su Android. Il nostro team è
partner per l'innovazione delle istituzioni culturali dal 2011. Lavoriamo su tecnologie che aiutano a preservare e condividere
la cultura, consentendo ai curatori di creare esposizioni coinvolgenti online e offline all'interno dei musei. Puoi informarti sui
nostri ultimi progetti sul blog ufficiale Google Keyword.

