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A PIAZZA DEL PAPA CON ENEL MARTEDI’ ARRIVA “C'ERA UN 
VOLT”. 

INCONTRO PUBBLICO PER RACCOGLIERE STORIE 

SULL’ENERGIA ELETTRICA. 
Un camper di Archivio Storico Enel e Memoro - Banca della Memoria farà tappa a Piazza 

del Plebiscito per registrare interviste e testimonianze sulla storia dell’energia. 

 
 
Ancona, 11 giugno 2010 - L'Archivio Storico Enel e Memoro - la Banca della 

Memoria martedì prossimo, 15 giugno dalle 10.30 alla 17.30, faranno tappa in Piazza del 

Papa (del Plebiscito) nell’ambito del tour che stanno facendo per tutta l'Italia alla 

scoperta della memoria e della storia dell'energia; questa è la seconda delle due tappe 

previste nell’ambito della regione Marche. 

 

Un camper appositamente attrezzato è partito in concomitanza con il XXIII Salone del 

Libro di Torino con lo scopo di catturare la memoria della diffusione dell'energia in Italia 

attraverso video e audio interviste a persone che hanno da raccontare come è cambiata 

la vita con l’energia elettrica e raccontare fatti e vicende connesse con le centrali, gli 

impianti e le aziende. 

 

In particolare le testimonianze avranno come obiettivo la raccolta di racconti storici sugli 

impianti produttivi (la costruzione, l'evoluzione dei processi produttivi, gli aspetti 

ambientali, il lavoro in centrale); all’appuntamento in Piazza del Papa possono 

partecipare tutti con testimonianze sul cambiamento della qualità della vita avvenuto con 

l’energia elettrica quale veicolo di progresso e modernizzazione; si sottolinea che 

l’iniziativa non è riservata solo agli anziani che hanno lavorato direttamente o 

indirettamente con Enel, infatti è aperta a tutti. 

 

Il progetto “C'era un Volt” prevede, parallelamente al tour, l’implementazione del sito 

web www.ceraunvolt.it per la fruizione dei contenuti e partecipazione degli utenti 

sfruttando i principi del Web 2.0; il materiale raccolto andrà ad integrare l’Archivio storico 

di Napoli. 

 

Il sito, già attivo, contiene le video-interviste realizzate durante il tour e materiali 

multimediali inseriti e condivisi dagli utenti. La presentazione dei risultati avverrà infine 

presso l'archivio Storico Enel nella seconda metà di settembre 2010 con un evento 

conclusivo per commentare i lavoro. 

 

All’appuntamento con la storia dell’energia elettrica in Piazza del Papa ad Ancona 

collabora anche la sezione Marche di ANSE – Associazione Nazionale Seniores Enel. 

 

Per raccontare la propria storia sull’energia è possibile anche prenotarsi attraverso il sito 

internet www.ceraunvolt.it o il numero verde 800 913789. 

http://www.ceraunvolt.it/
http://www.ceraunvolt.it/

