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Mediateca Santa Teresa - Via Moscova 28 - Postazione Archivio Rai Teche

“STORIE E PERSONAGGI
DELL’INFORMATICA
E DELLA CIBERNETICA”
“THE HISTORY
AND THE PROTAGONISTS
OF INFORMATION TECHNOLOGY
AND CYBERNETICS”

L’avvento delle macchine calcolatrici, la nascita della società dell’automazione e di
quella dell’informazione sono pietre miliari della storia del Novecento.
Alan Turing, poco noto al grande pubblico, è uno dei principali protagonisti di questa rivoluzione, uno dei padri dell’informatica, di cui nel 2012 ricorre il centenario della nascita.
Il Festival, in collaborazione con la Mediateca Santa Teresa, sede multimediale della
Biblioteca Nazionale Braidense, propone al pubblico una selezione di programmi e
documentari sul tema “Storie e personaggi dell’informatica e della cibernetica” dell’Archivio RAI Teche. Grazie a un accordo con la RAI, infatti, in Mediateca sono consultabili
gli archivi delle Teche Rai con gran parte delle trasmissioni radiofoniche e televisive e
dalla RAI dagli anni ‘50 ad oggi.
Una postazione singola RAI dedicata è disponibile, senza prenotazione nei seguenti orari
Da martedì 27 a venerdì 30 marzo: 10:00-18:00 - Sabato 31 marzo: 10:00-13:30
Mediateca Santa Teresa - Via Moscova 28 - Postazione Archivio Rai Teche
The introduction of computing machines and the birth of the automation and information
society are important milestones of 20th-century history. Alan Turing is one of the main
figures of this revolution, albeit not too well known to the wide audience, as well as one
of the fathers of information technology.
The hundredth anniversary of his birth is celebrated in 2012 and the Festival, in collaboration with the Mediateca Santa Teresa, new media branch of the National Library, has
selected a number of titles on “The history and the protagonists of information technology
and cybernetics”, from RAI Teche digital archive.
Thanks to an agreement with RAI, in fact, in the Mediateca you can find the digital
archives which include most of the radio and video productions of the Italian State
television from the Fifties.
A dedicated workstation (no reservation required) is available in the following hours:
Tuesday 27th to Friday 30th March: 10:00-18:00 - Saturday 31st March: 10:00-13:30
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I titoli/The titles
Adriano Olivetti. Il sogno possibile (2001, 96 min) Fiction – Lettura di testi letterari

Codice F316936

Questa versione televisiva dello spettacolo messo in scena al Teatro Stabile di Torino in occasione del centenario della nascita di
Adriano Olivetti è una narrazione a tre voci (Lara Curino, Mariella Fabbris, Lucilla Gianoni) che rappresenta l’utopia di Adriano,
capitano d’industria moderno che all’idea di uno sviluppo compatibile con le necessità sociali unisce l’ossessione del bello.
Le storie che si intrecciano, sempre raccontate da punti di vista femminili, hanno come sfondo filmati, foto e documentari d’epoca
che formano uno straordinario repertorio di immagini recuperato interamente dalle Teche Rai e dall’archivio audiovisivi della Fondazione Olivetti. Con Adriano, la Olivetti diventa un punto di riferimento per il mondo dell’impresa, sia per il modello organizzativo
che per l’importanza della rete culturale che gravita attorno alla fabbrica. Con Adriano, Ivrea diventa un luogo, oltre che di produzione, di elaborazione del pensiero con la partecipazione di straordinarie personalità delle lettere e delle arti. Questo mondo, chiamato degli “olivettiani”, divenne un mito che dall’Italia si diffuse anche all’estero.
Adriano Olivetti. A possible dream (2001, 96 min) Fiction - Literature reading

Adriano Olivetti (1901-1960)

Code F316936

In this TV version of the show staged at Teatro Stabile in Turin on occasion of the hundredth anniversary of the birth of Adriano
Olivetti, three speakers describe the utopia of Adriano, a modern entrepreneur that combined the idea of development according
to social requirements with an obsession for beauty. The stories, told from the viewpoint of women, are enriched with videos,
photos, and documentaries of the time, creating a unique selection of images sourced from Teche Rai and from the audiovisual
archive of Fondazione Olivetti. With Adriano, Olivetti became a reference point for the industrial world, both for its organizational
model and for the importance of the cultural network built around the factory. With Adriano, Ivrea became a manufacturing site,
as well as a think-tank involving outstanding figures of literature and art. This world, called the world of the “Olivetti-ans”, became
a myth and expanded from Italy to foreign countries.
Adriano Olivetti. L’imprenditore rosso (2007, 54 min) Documentario

Codice F416776

Il programma tratta della figura imprenditoriale di Adriano Olivetti prendendo l’avvio da qualche cenno biografico sull’esperienza
professionale all’interno della fabbrica di mattoni del padre e sui rapporti che gli Olivetti ebbero con la Resistenza nel periodo della
Seconda Guerra Mondiale. Quindi spiega la struttura operativa dell’azienda, a forte impronta socialista. Era un’azienda all’avanguardia che metteva al centro degli obiettivi industriali lo stato di benessere degli operai fornendo loro non solo il salario ma anche
servizi sanitari, servizi sociali e un importante centro di cultura, con una biblioteca aziendale e l’offerta di eventi culturali.
Il programma approfondisce altresì il ruolo che Olivetti ebbe nella politica, e quel complesso di ideali e idee innovative per le quali
si inimicò il settore imprenditoriale italiano, in particolare per la sua concezione dei rapporti tra l’azienda, il territorio e i lavoratori.
Affronta infine anche le fasi di crescita, i momenti cruciali come fu quello del primo elaboratore elettronico italiano marchiato Olivetti, la crisi che colpì l’azienda e la morte dell’imprenditore. Il racconto è supportato da numerose interviste a famigliari, colleghi,
imprenditori ed esponenti del mondo della politica e della cultura.
Adriano Olivetti. The red entrepreneur (2007, 54 min) Documentary
Programma 101 Olivetti, ritenuto
il primo personal computer della storia
Programma 101 Olivetti,
the first personal computer
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Code F416776

The show is about the entrepreneurial role of Adriano Olivetti. It starts with biographical notes on his professional experience at
his father’s brick factory, and describes relations between the Olivetti family and the Resistance movement during World War II.
It then explains the company’s operating structure, closely focused on socialist principles.
It was a groundbreaking company, with the workers’ well-being as the main industrial goal, combining wages with the provision
of health services, social services, and an important cultural centre, with a company library and an agenda of cultural events.
The show also describes Olivetti’s political role, as well as the set of principles and innovative ideas by which he got in conflict with
the Italian entrepreneurial world, particularly his way to conceive relations between the company, the region, and the workers.
It finally goes through the growth, the main events, including the launch of the first Italian Olivetti-branded electronic processor,
the crisis that struck the company, and the death of Adriano.
The story is integrated with interviews with family members, co-workers, entrepreneurs, and political or cultural figures.

Adriano Olivetti - Steve Jobs: la passione per il futuro (2011, 52 min) Programma con documentari

Codice F624698

In questa puntata della serie Correva l’anno sono poste a confronto due figure chiave della storia dell’informatica e dell’elettronica:
Adriano Olivetti e Steve Jobs.
Dopo l’apertura del programma, un documentario presenta la figura di Adriano Olivetti ripercorrendone l’intera vita, dall’infanzia
alla morte. Si parla della formazione, degli interessi politici, dei primi passi lavorativi sulle orme del padre Camillo.
E poi del viaggio negli Stati Uniti dove conobbe i metodi produttivi, tra cui la catena di montaggio, che lo ispirarono per il rilancio
nell’azienda di famiglia al suo rientro in Italia. C’è anche la formidabile parabola dell’Olivetti, dalle macchine da scrivere al personal
computer, con attenzione alle altre peculiarità che l’hanno resa celebre: la cura dell’architettura e del design, i servizi sociali e di
svago per i dipendenti.
Un secondo documentario traccia una biografia di Steve Jobs, dagli anni dell’università alla lotta contro la malattia e mette in evidenza molte delle tappe fondamentali del suo percorso professionale: la creazione del primo computer Apple I insieme a Steve
Wozniak, la diffusione del mouse, il declino della Apple e il ritorno di Jobs nell’azienda, l’ingresso sul mercato di Bill Gates e della
Microsoft, il primo lungometraggio in computer grafica (Toy Story) della Pixar di Jobs, lo stile inconfondibile del design e delle campagne pubblicitarie.
In conclusione un breve commento dello storico Paolo Mieli sintetizza gli elementi che accomunano i due e le diversità sostanziali.
Tra questi senz’altro il fatto che entrambi sono stati figure carismatiche che hanno creduto nell’elettronica e nell’informatica
quando il mondo ci credeva poco. Ma sono vissuti in epoche molto diverse: un periodo ostile per Olivetti; un periodo di valori in
sintonia con i propri per Jobs.
Adriano Olivetti – Steve Jobs: a passion for the future (2011, 52 min) Show with documentaries

Steve Jobs (1955-2011)

Code F624698

This issue of the series Back to year, compares two key figures of the history of information technology and electronics - Adriano
Olivetti and Steve Jobs. After the opening of the show, a documentary introduces Adriano Olivetti with an overview of his life, from
childhood to death, and describes his education, his political involvement, his first professional steps following in the footsteps of
his father Camillo. And then the trip to the United States, where he learned about manufacturing methods, including the assembly
line, which inspired him to relaunch the family company once back to Italy. It also describes the incredible development of the company Olivetti, from the typewriter to the personal computer, with a focus on other peculiarities by which it gained renown, including
its focus on architecture and design, social services, and employee entertainment. A second documentary goes through the life of
Steve Jobs, from his university years to the struggle against disease, and highlights some of the milestones of his professional
career: the creation of the first Apple I computer with Steve Wozniak, the success of the mouse, the decline of Apple, Job’s return
into the company, the market entry of Bill Gates and his Microsoft, the first computer graphics movie (Toy Story) by Job’s Pixar, the
unique style of Apple design and ad campaigns. In conclusion, a brief comment by historian Paolo Mieli summarizes the shared
traits and substantial differences of both figures. These include, first and foremost, the great charisma of both and their belief in
electronics and information technology when the world was still sceptical about them. But they lived at very different times - a
tough time for Olivetti, a time of values matching his own for Jobs.
Breve storia delle scritture segrete. La crittografia (1987, 28 min) Documentario

Codice F27281

Sebbene questo documentario risalga alla seconda metà degli anni ’80 ha ancora validità nel tracciare una sintesi della storia
della crittografia, riuscendo anche a dare efficaci soluzioni visive quando necessario.
Mette immediatamente in evidenza come la crittografia sia stata per lungo tempo la scienza che studia le scritture segrete per
diventare più recentemente la scienza che studia le comunicazioni segrete. È una scienza che da una parte ha un approccio
“difensivo”, perché crea sistemi di cifratura atti a garantire la segretezza delle comunicazioni; dall’altra un approccio “offensivo”
perché realizza procedimenti logici e matematici perché sia possibile tradurre messaggi cifrati anche a chi non possiede le chiavi
per interpretarli (decrittazione).

P6060, uno dei primi personal computer
P6060, one of the first personal computers
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Si ripercorre la storia di questa scienza, dai primi tentativi di scrittura cifrata, che risalgono al 1900 a.C. Vediamo il funzionamento
della scitala lacedemonica di Plutarco, il primo cifrario usato agli inizi del XV secolo dalla diplomazia veneziana e altro ancora.
Fino al fiorire della disciplina nel XX secolo per l’accrescersi delle necessità di segretezza connesse all’espansione dei sistemi di
comunicazione e dell’elettronica. Lunghe sequenze sono dedicate all’utilizzo della crittografia in guerra, in particolare nella I e II
guerra mondiale, arricchite da interviste.
A brief story of secret writing. Encryption (1987, 28 min) Documentary

Una delle molte donne al lavoro
per decifrare i messaggi segreti
Woman at work to decrypt secret messages

Code F27281

While this documentary dates back to the second half of the 1980s, it still provides an effective review of the history of encryption,
as well as appropriate visual examples, when required. It clearly emphasizes that encryption was for long a science studying secret
writing, then became - more recently - the science studying secret communications. This science has, on one hand, a “defensive”
approach, because it creates encryption systems suited to ensure the secrecy of communications, and an “offensive” approach on
the other, in that it implements logical and mathematical processes to allow the translation of encrypted messages even when the
key for interpretation is not available (decoding).
The documentary goes through the history of this science, starting from the earliest encrypted writing attempts back in 1900 B.C.
It shows the operation of Plutarch’s Spartan scytale, the first code used by Venetian diplomats in the early 15th century, and much
more, including the science’s boom in the 20th century following the growing need for secrecy combined with the expansion of communication systems and of electronics. Long sections are dedicated to the use of encryption at war, particularly in World Wars I
and II, along with interviews.
Italiani così. Adriano Olivetti (1980, 54 min) Documentario

Codice M81224/028

A 20 anni dalla scomparsa di Adriano Olivetti, Leandro Castellani e Valerio Ochetto realizzano questo documentario che lo ritrae
nelle sue molteplici vesti di imprenditore, uomo di cultura e della politica, appassionato di urbanistica, architettura ed editoria.
Riprendendo i luoghi che segnarono la sua vita, dalla casa di famiglia al complesso aziendale, il programma svolge la biografia,
utilizzando spesso i suoi stessi scritti e documenti.
Focalizza l’influenza ricevuta dal nucleo famigliare, che lo orienta all’imprenditoria ma anche all’approfondimento personale di un
percorso culturale che comprende discipline che vanno dalla letteratura alla psicanalisi. Racconta i cruciali momenti della vita di
uomo e imprenditore, come quell’importante viaggio in America dopo il quale avrebbe lasciato scritto “Sarei tornato nel mio paese
per dimostrare quanto volontà e metodo potevano prevalere sugli uomini e sulle cose”. E prosegue nell’esporre un quadro articolato
del percorso di un’azienda che ha fatto un capitolo importante della storia produttiva italiana.
Outstanding Italians. Adriano Olivetti (1980, 54 min) Documentary

Code M81224/028

Twenty years after the death of Adriano Olivetti, Leandro Castellani and Valerio Ochetto produced this documentary, which portrays
him in his role of entrepreneur, man of culture, and politician, strongly attracted towards town-planning, architecture, and publishing.
The show goes through the most important locations of his life - from his family home to the company facilities - and includes
biographical notes, often using his own writings and papers. It focuses on the influence of his family, by which he became an
entrepreneur, as well as to the personal development of a cultural process, also including such subjects as literature and psychoanalysis. It tells about the crucial moments of his life as a man and an entrepreneur, including an important trip to America, following which he allegedly wrote “I would return to my country to demonstrate how determination and a sound method could prevail
on men and things.” It then continues with a clear and exhaustive description of the course of a company that became an important
part of the Italian manufacturing industry.
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Ritratti contemporanei. Adriano Olivetti 1961 (1980, 29 min) Programma con intervista

Codice C2116

Emilio Garroni, curatore del programma, introduce l’intervista da lui realizzata ad Ivrea con Adriano Olivetti, industriale, scrittore,
editore, nella quale Olivetti racconta la sua vita, i suoi progetti per il futuro, i rapporti con i suoi dipendenti e i suoi concittadini.
Il programma si svolge in studio e a bordo di un vagone ferroviario, con vedute del paesaggio circostante l’azienda Olivetti e momenti
all’interno del complesso produttivo, con gli operai al lavoro.
Contemporary portraits. Adriano Olivetti 1961 (1980, 29 min) Show with interview

Code C2116

Emilio Garroni, curator of the show, introduces his interview, held in Ivrea, with Adriano Olivetti, an industrialist, writer, and publisher. Olivetti talks about his life, his future projects, relations with his employees and his fellow citizens. The show is shot in a
studio and on board of a train carriage, with views of the landscape surrounding the company Olivetti and scenes from inside the
manufacturing unit, with people at work.
X-Day. I grandi della scienza del Novecento. Alan Turing (2002, 29 min) Documentario

Codice F341964

Alan Turing, una vita densa e difficile. Nel documentario si ripercorre una delle storie più affascinanti della matematica del ‘900.
Studioso di logica e dei problemi dell’automazione, partecipò alla grande svolta dei metodi di calcolo alla fine degli anni trenta.
Sua fu la progettazione di una macchina ideale, nota con il nome di macchina di Turing, in grado di simulare i processi logici dell’uomo. Per questo motivo viene ancor oggi considerato uno dei precursori di molti studi finalizzati alla realizzazione dell’intelligenza
artificiale. In seguito, durante la guerra, viene coinvolto nello studio dei codici segreti tedeschi. Grazie a lui i misteri della famosa
macchina Enigma, con la quale i tedeschi cifravano i messaggi, vennero svelati permettendo all’esercito inglese di scoprire i piani
militari dei nemici. Dopo la guerra venne nominato membro del Scientific Civil Service e, nel 1950, realizzò insieme a F.C William
e T. Kiburn il calcolatore elettronico dell’università di Manchester. Passarono pochi anni, e Alan Turing morì suicida. Anche se eroe
nazionale l’Inghilterra perbenista non gli perdonò di essere omosessuale e i suoi meriti rimasero coperti da segreto militare fino
all’inizio degli anni ‘70.
X-Day. The great names of 20th-century science. Alan Turing (2002, 29 min) Documentary

Code F341964

Alan Turing had a busy and hard life. The documentary goes through one of the most fascinating stories of 20th-century mathematics. A researcher on logics and the issues of automation, Turing participated to the great revolution of calculation methods in the
late 1930s. He designed an ideal device, known as Turing machine, capable to simulate the logical processes of man. For this
reason he is still considered as one of the forerunners of most studies aimed at creating artificial intelligence. Later, during the
war, he was involved in the study of German secret codes, and helped unveil the mysteries of the famous machine Enigma, used
by the Germans to encrypt their messages, thus allowing the British army to unveil the military schemes of their enemies.
After the war he was appointed member of the Scientific Civil Service, and in 1950 he created the electronic computer of the Manchester University, in cooperation with F.C. William and T. Kiburn. A few years later Alan Turing took his life. While being a national
hero, prudish England never forgave him for being a homosexual and his merits remained a military secret until the early 1970s.
Macchina Enigma
Enigma Machine
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