Il “Museo del Calcolatore” è dedicato
alla prof.ssa Laura Tellini,
insegnante di questa scuola,
scomparsa prematuramente
prima dell’inaugurazione.
Il suo ultimo pensiero, "…il Museo non
ho dubbi che verrà perfetto", sia di
stimolo per migliorarci continuamente
nella nostra missione.
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MUSEO DEL CALCOLATORE
“LAURA TELLINI”
COS’È
Il Museo del Calcolatore “Laura Tellini” si trova
all'interno della struttura dell'Istituto Tecnico
"Paolo Dagomari" di Prato, una scuola da sem pre profondamente legata agli strumenti di calcolo: meccanici ed elettrici in primis,
elettronici successivamente.

COME CONTRIBUIRE
rà funzionamento e curiosità degli strumenti esposti. Quando possibile, il visitatore potrà anche
toccare con mano gli apparecchi, quegli stessi strumenti che poi avrebbero resi famosi personaggi come Bill Gates o Steve Jobs.

QUANDO E COME
Il Museo è visitabile previa prenotazione contattando il curatore del museo, prof. Riccardo Aliani; data la sua collocazione all’interno di una scuola,
è possibile la visita MATTUTI-

All’interno del Museo troverete
macchine da calcolo appartenute
all’Istituto o recuperate, nel corso
degli anni, dal gruppo che cura l’esposizione. Molti beni sono stati
donati da insegnanti, studenti ed ex
studenti, rimasti legati alla scuola
nella quale si sono formati.

COSA TROVERETE
I pezzi esposti spaziano dai primi del ‘900 ad inizio anni ‘90: forse uno dei periodi più belli nella
storia dell’informatica, quando ancora i tecnici
viaggiavano in camice bianco ed i computer venivano chiamati “cervelli elettronici”. Il curatore,
che vi accompagnerà nella visita, dopo una breve
presentazione sulla storia dei computer vi illustre-

NA alle scolaresche accompagnate
dai rispettivi insegnanti.

Per gli adulti sono invece previste
delle VISITE GUIDATE, nei seguenti
giorni ed orari:


Sabato 16 dicembre, ore 9:30-12:30 (openday)



Sabato 13 gennaio, ore 15:00-18:00 (openday)



Sabato 17 marzo, ore 9:30-12:30



Sabato 14 aprile, ore 9:30-12:30



Sabato 19 maggio, ore 9:30-12:30
La visita è sempre e comunque GRATUITA.

Il Museo è continuamente alla ricerca di nuovi apparecchi, per arricchire l’esposizione e consentire così
alle giovani generazioni di
capire come facessero di calcolo i loro padri e, prima
ancora, i loro nonni.

Ci interessano soprattutto:
 computer piccoli, grandi o por-

tatili costruiti fino al 1989;
 calcolatrici meccaniche o elettroniche fino
ai primi anni '80;
 console o home-computer (Commodore,
MSX, Atari, ecc.) costruiti fino al 1989;
 strumenti di calcolo o informatici obsoleti,
riviste del settore, ecc. (sempre non successivi ai primi anni ‘90)
In ogni caso, se pensi di avere qualcosa che potrebbe essere interessante per il Museo, contatta senza impegno il curatore, col quale discutere sull'eventuale modalità di ritiro dello strumento. Se poi vuoi mettere a disposizione il
tuo tempo libero o le tue competenze, cosa
aspetti a metterti in contatto con noi?
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