
La  società  dell'Informazione  è
infatti  un  rivoluzionario  prodotto
delle  innovazioni  tecniche  che  si
sono rapidamente succedute negli
ultimi  decenni,  un  percorso
fulmineo testimoniato  da oggetti
destinati,  da  un  lato,  all'oblio
determinato  dalla  rapidità  dei
cambiamenti e, dall'altro, ad una
naturale  e  velocissima  obsole-
scenza.

Preservare  significa  ricerca,
raccolta  e  catalogazione degli
strumenti  elettronici,  dei
computer,  delle  periferiche,  dei
programmi utilizzati e della docu-
mentazione tecnica.

Preservare  significa  inoltre
restauro del materiale e, nei casi
di oggetti deperibili  (es. supporti
dati e documentazione cartacea),
copia  e  digitalizzazione  del
contenuto  onde  consentirne  la
fruibilità ai posteri.

La  preservazione  è  propedeutica
alla  divulgazione delle  cono-
scenze acquisite.
 
L'Associazione promuove e realiz-
za laboratori teorico pratici.

 
La  finalità  divulgativa  è  ben
espressa  nello  Statuto  ove  è
indicato  l'obiettivo  strategico,
ovvero la creazione in Puglia di un
Museo  dell’Informatica  e
dell’Elettronica allo  scopo  di
rendere  disponibili  alla  cono-
scenza  del  pubblico,  il  più  vasto
possibile,  le  testimonianze  di  un
periodo  che  ha  cambiato  per
sempre  la  storia  della  nostra
specie  e  della  percezione  che
l'Umanità ha di sè stessa.

L’Associazione  tiene  frequen-
temente  mostre  temporanee
presso   istituti  scolastici  e  nel-
l'ambito di eventi culturali.

Sono  mostre  dedicate  ai  sistemi
informatici  ed  elettronici,  in
particolare  calcolatori e console,
più  in  generale  di  oggetti
tecnologici, risalenti agli anni ’70,
’80 e ’90.



Lo  scopo  di  questi  eventi  è
principalmente  quello  di  inco-
raggiare le nuove generazioni alla
conoscenza del  periodo popolato
dai pionieri dell'informatica.

Il  materiale  esposto  in  modalità
interattiva,  infatti,  manifesta  un
ottimo  potenziale  didattico  nei
confronti  dei  cosiddetti  “nativi
digitali”,  e  fornisce  loro  uno
strumento utile ad immaginare un
mondo  privo  degli  odierni
strumenti tecnologici. 

L'obiettivo è di stimolarli a fruire
in modalità maggiormente consa-
pevole  dei  vantaggi  messi  a
disposizione  dalla  tecnologia.  Le
generazioni  degli  ultraquaran-
tenni mettono volentieri a dispo-
sizione  in  tali  occasioni  i  loro
ricordi,  innescando  dinamiche
didattiche nei nuclei familiari.

La nostra storia in breve:

Mostre
·Apulia Retrocomputing 
Bari, Associazione Altair
·Informatica Storica
Bari, Hotel Sheraton
·Vintage Computers
Bari, ITT Panetti
·Back to the Future
Bari, Museo Tecnologico Panetti
·Viaggio nel Retrogaming
Bari, Scuola Media Michelangelo
·Computer e console d'epoca
Brindisi, ITT Giorgi
·Storia dei computer Apple
Bari, Multisala Showville
·Il Computer: ieri ed oggi
Cassano Murge (Ba), ISS Da Vinci

Pubblicazioni editoriali
·Sulla  Cresta  del...Baratro  -  La
Spettacolare  Ascesa  e  Caduta
della Commodore
(ISBN 9781326519438)

Iniziative didattiche
·Laboratori teorico pratici

Eventi divulgativi
·Incontro: 1977·1987  Quando  il
Computer divenne Personal
Bari, Caffè d'Arte DolceAmaro

Codice Fiscale: 93447830725

Sede legale:Via Pisanelli 29 - 70125 Bari 

 

web: www.apuliaretrocomputing.it

ApuliaRetrocomputing

mail:segreteria@apuliaretrocomputing.it

L'Apulia Retrocomputing, nata nel
2012, è iscritta al n.492 dell'Albo
delle  Associazioni  Culturali  del
Comune di Bari. 

Obiettivo  primario  dell’Associa-
zione  è  preservare il  materiale
che riveste un'importanza storica
nei  settori  dell'Informatica  e
dell'Elettronica.


