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Ivrea Tempo-Libero»

 

Il maestro Berengo Gardin e la
collaborazione con Olivetti

Terzo e ultimo incontro di approfondimento

11 FEBBRAIO 2019

TORINO. Terzo e ultimo incontro di approfondimento, domani, giovedì 14, alle 19,
nell’ambito di 1969. Olivetti formes et recherche, mostra internazionale ospitata

nella sede di Camera-Centro italiano per la fotografia, a Torino, in via delle Rosine

18, e visitabile sino a domenica 24. Il fotografo Gianni Berengo Gardin dialogherà

con Margherita Naim, ricercatrice dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, e con

l'architetto e curatore Luca Molinari, ripercorrendo le tappe della sua collaborazione

con la società di Ivrea. . Nella mostra una selezione di fotografie, appartenenti

all’Associazione, dell’omonima mostra che l'Azienda di Ivrea organizzò nel novembre

del 1969 a Parigi. Per partecipare all'incontro è richiesta la prenotazione a

prenotazioni@camera.to —

In duecento ai funerali del
cantoniere travolto sul cantiere

Redazione online

Simona Bombonato

Ivrea, lo studio sul traffico agli
esperti di Torino

Ecomusei, Ami in prima fila. E
occasione con il barocco

Ceratti e 39 anni di
Carnevale, un Generale nato
in periferia

Eventi

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: 0°C

Ivrea Castellamonte Cuorgnè Caluso Chiaverano Strambino Scarmagno Tutti i comuni Cerca
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HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
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Le nostre interviste

Notizie dal mondo

Notizie Museimpresa

Settimana della Cultura
d'Impresa

← Torna a Notizie CondividiTweet

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19.00
14/02/2019

CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA - VIA DELLE ROSINE, 18 – TORINO

Torino, 14 febbraio | Incontro di approfondimento collegato alla mostra
“1969. Olivetti formes et recherche, una mostra internazionale”

Gianni Berengo Gardin e la Olivetti
 

 

Incontro con il fotografo Gianni Berengo Gardin in dialogo con l’architetto e
curatore Luca Molinari e con Margherita Naim ricercatrice dell’Associazione Archivio
Storico Olivetti, ripercorreranno le tappe della collaborazione del fotografo con la società
di Ivrea.
Una collaborazione di lunga data che inizia con la pubblicazione del volume “Canavese”
(1969), una raccolta di raffinate fotografie dell’artista relative al lavoro nelle fabbriche
Olivetti. Il percorso di ricerca è continuato nell’area del canavesano, e si è concluso nel
1998 con il libro “Una città, una fabbrica. Ivrea e la Olivetti dal 1967 al 1985 nelle
fotografie di Gianni Berengo Gardin” edito da Priuli & Verlucca.

Intervengono:

INCONTRO CON GIANNI BERENGO GARDIN

HOME MUSEIMPRESA ITINERARI APPROFONDIMENTI OGGETTI CURIOSI CONTATTI

MUSEI E ARCHIVI ASSOCIATI TURISMO INDUSTRIALE NOTIZIE
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Gianni Berengo Gardin, fotografo
Luca Molinari, architetto e curatore
Margherita Naim, ricercatrice dell’Associazione Archivio Storico Olivetti

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri de “I giovedì in CAMERA”, realizzati con
il supporto di Lavazza e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Torino.

PER INFORMAZIONI

Quando
Giovedì 14 febbraio, ore 19.00

Dove
Centro Italiano per la Fotografia – Via delle Rosine, 18 – Torino

Per informazioni
E’ richiesta la prenotazione
prenotazioni@camera.to

Newsletter

    

Nome

Email

In merito al trattamento dei Suoi dati
personali, La invitiamo a far riferimento
alla privacy policy di Museimpresa

INVIA

ASSOCIAZIONE MUSEIMPRESA - Via Pantano 9 - 20122 Milano - Italy - tel. +39-02-58370502 - fax: +39-02-58304910 - Credits

Per fornire i nostri servizi su questo sito utilizziamo cookie tecnici, nostri e di terze parti. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di

scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie  Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi

clicca qui.

Accetto
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A Torino e in Piemonte l’arte contemporanea è sistema

Area Stampa

inaugurano oggi eventi in corso coming soon Speciale autunno

1969. Olivetti formes et recherche

06/12/2018 - 24/02/2019 – Mostra
CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia e l’Associazione Archivio

Storico Olivetti presentano la mostra 1969. Olivetti formes et recherche,

una mostra internazionale.

Una selezione di fotografie dell’omonima mostra che la Società Olivetti

organizzò nel novembre del 1969 a Parigi, che proseguì a Barcellona,

Madrid, Edimburgo e Londra, per concludersi infine a Tokyo nell’ottobre

1971.

A cinquant’anni dalla prima esposizione, la mostra odierna, curata da

Barbara Bergaglio, Marcella Turchetti e Giangavino Pazzola, e aperta

al pubblico in Project Room a CAMERA dal 6 dicembre 2018 al 24

febbraio 2019, ricostruisce e restituisce non soltanto i contenuti di quella

storica mostra, curata dall’architetto Gae Aulenti, ma anche la storia dei

personaggi che gravitavano dentro e intorno alla società Olivetti e a quella

cultura: da Giorgio Soavi a Lord Snowdon, da Ettore Sottsass a Mario

Bellini, da Renzo Zorzi a Italo Calvino.

\ NEWS

11/02/2019

Due spettacoli
debuttano al Carignano
e al Gobetti

Martedì 12 febbraio 2019, alle

ore 19:30, debuttano due

spettacoli per la Stagione in

Abbonamento del Teatro

Stabile di Torino. (...)

07/02/2019

Leonardo da Vinci.
Disegnare il futuro

\ UN PROGETTO

A CURA DI

\ IL SISTEMA

Musei e fondazioni

Residenze e spazi

dell’arte

Gallerie

Eventi ricorrenti

\ MUSEI E

FONDAZIONI

GAM – Galleria Civica

d’Arte Moderna e

Contemporanea

    \ HOME

\ CHI SIAMO

\ SEZIONI

\ EVENTI

Coming soon

In corso

Inaugurano oggi

Passati

Speciale autunno 2017

\ FOCUS ON

\ NEWS

\ FUTURO DEL CONTEMPORANEO

\ TORINO CITTÀ CREATIVA

Arte Pubblica

Creative City UNESCO per il Design

\ MULTIMEDIA

\ RUBRICHE

\ DESIGN

\ ART&VISION

\ SOUND&VISION

\ NEWSLETTER

\ CONTATTI
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Oltre 70 fotografie provenienti dall’Associazione Archivio Storico Olivetti

offrono la possibilità di raccontare l’ormai leggendaria esposizione nelle

sue diverse tappe, attraverso servizi fotografici di grandi maestri: da Ugo

Mulas per l’edizione parigina, ad Alberto Fioravanti e Giorgio Colombo

per Madrid e Barcellona, a Tim Street-Porter a Londra.

Ulteriori documenti di approfondimento arricchiscono il racconto per

immagini: il filmato per la regia di Philippe Charliat, con commento di

Riccardo Felicioli, che è un vero e proprio viaggio di scoperta attraverso

una città buia e misteriosa, dove Gae Aulenti guida il visitatore all’incontro

con la Olivetti; il catalogo con testi di Giovanni Giudici, che costituisce la

chiave di interpretazione dei linguaggi e delle tecniche compositive che

sono state approntate nel progetto dell’esposizione; il manifesto della

mostra ideato da Clino T. Castelli, che ridisegna un nuovo e diverso uomo

vitruviano generatore di una varietà di movimenti e forme, distante da

soluzioni standard definitive.

La mostra a CAMERA si sviluppa attraverso le immagini originali

dell’Archivio di Ivrea con l’obiettivo, oltre che di rievocare la stagione

effervescente e dinamica di quegli anni, anche di proporre un pensiero che,

con incredibile e ancora attualissima modernità, coniugava arte, industria,

design, produzione e creazione di valore, a partire dal mondo del lavoro.

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia.

Via delle Rosine 18 – 10123 Torino.

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica,

ore 11 - 19; giovedì, ore 11 - 21; martedì chiuso; ultimo

ingresso 30 minuti prima della chiusura.

06/12/2018 - 24/02/2019.

Ricordare la genialità di

Leonardo da Vinci, a

cinquecento anni dalla

scomparsa – esaltandone lo

straordinario talento creativo,

quello di un uomo che ha

dedicato l’intera vita all’arte,

all’innovazione e alla scienza – è

l’intento dell’Amministrazione

comunale in collaborazione con

la Regione Piemonte, i Musei

Reali e la Fondazione Torino

Musei. (...)

06/02/2019

Il caso Boccioni

L’ultimo appuntamento con le

lezioni d’arte tenute nell’ambito

della mostra 100%Italia. (...)

05/02/2019

Pittura spazio Scultura,
il nuovo allestimento
della GAM – Galleria
Civica d’Arte Moderna
e Contemporanea

GAM – Galleria Civica d’Arte

Moderna e Contemporanea di

Torino presenta il nuovo

allestimento delle collezioni del

contemporaneo: Pittura spazio

Scultura. (...)

Castello di Rivoli – Museo

d’arte contemporanea

OGR – Officine Grandi

Riparazioni

Fondazione Sandretto Re

Rebaudengo

Fondazione Merz

PAV – Parco arte vivente
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L’algoritmo di Cage e la città dei Sassi poteva-
no sembrare mondi difficilmente destinati
a incontrarsi, fino al 17 ottobre 2014, quando
Matera si è aggiudicata il titolo e il compito
di Capitale europea della Cultura 2019 (in

gemellaggio con la bulgara Plovdiv) con un dossier inti-
tolato Open Future che prometteva di conciliare tradi-
zionimillenarie e schemi espositivi sperimentali, perlo-
meno alla fine del secolo scorso. Pioniere degli happe-
ning negli anni Cinquanta, compositore e profeta del-
l’avanguardia musicale, filosofo e scrittore, scomparso

L’archivio
degli archivi

«I-Dea» è uno
dei pilastri
del programma
diMatera
Capitale
europea della
cultura 2019:
debutterà il 19
gennaio sotto
la direzione
artistica di
JosephGrima.
«Il nostro
obiettivo
è costruire una
piattaforma—
dice l’architetto
— in cui
confluiscano
le storie
della città,
della Basilicata
e di tutta l’Italia
meridionale».
Si tratta
di individuare,
selezionare,
censire
memorie
private, statali,
comunali,
monastiche,
imprenditoriali,
sociali, e poi
film, fotografie,
riviste,mappe,
celebrazioni
religiose, fiere
e tradizioni
per una nuova
geografia
culturale

di ELISABETTAROSASPINA

Sguardi Passato &futuro

nel 1992, il californiano John Cage— a dire il vero— era
già stato celebrato al Musma, Museo della scultura con-
temporanea di Matera, nel centenario della sua nascita
(e a vent’anni dalla morte). Ma quest’anno ci sarà anche
la sua invisibile regia dietro I-Dea, uno dei pilastri del
programma culturale che debutterà il 19 gennaio sotto
la direzione artistica di Joseph Grima.

Alla composizione per museo Rolywholyover A Cir-
cus, uno degli ultimi progetti di Cage che trasformò il
Philadelphia Museum of Art in una sorta di set dove le
opere, i video, le rappresentazioni provenienti da colle-

L’impegno
«Siamo focalizzati sulla Basilicata,
ma la ricerca si spingerà altrove,

ovunque esistamateriale che
riguarda questa zona. Il progetto

resterà attivo per anni»

http://www.infostampa.net/
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zioni esterne, e non permanenti, erano in continua evo-
luzione, s’ispirano infatti le esposizionimultidisciplina-
ri affidate ad artisti internazionali. Che si succederanno,
come in una staffetta ideale, cominciando dal fotografo
Mario Cresci, il 15 marzo, per concludersi il 7 gennaio
dell’anno prossimo.

Per allestire il suo «circo» Cage aveva attinto a una
cinquantina di musei dell’areametropolitana di Filadel-
fia e stabilito una rotazione molto rapida, perché, dice-
va, «la mostra sarebbe cambiata così tanto che chi fosse
tornato una seconda volta non avrebbe potuto ricono-
scerla». A disposizione del teamdi I-Dea c’è unaminiera
di tesori quasi sconosciuti oltre i confini della Basilicata:
gli archivi locali e confinanti; o, comunque, depositari
di materiale attinente alla regione e a quelle limitrofe.
Gli archivi del Sud.

Privati, statali, comunali,monastici, sociali, da scaffa-
li e depositi affluisce la materia prima di un progetto
fluido, in costante espansione, che Joseph Grima, archi-
tetto, saggista e direttore creativo della Eindhoven Desi-
gn Academy, definisce «l’Archivio degli archivi». I-Dea
si propone di diventare una «piattaforma per le mostre
che studiano la storia e la cultura di Matera, della Basili-
cata e dell’Italiameridionale e per le pratiche di archivio
del XXI secolo» afferma la presentazione del progetto,
che rivendica «un processo interpretativo intenzional-
mente soggettivo», anziché scientifico.

«Durante la preparazione del dossier e dopo aver in-
contrato vari protagonisti della sfera culturale della re-
gione — racconta Grima a “la Lettura” — ci siamo resi
conto dell’esistenza di miriadi di iniziative individuali e
collettive che sfuggono quasi sempre all’attenzione na-
zionale. Abbiamo cominciato a lavorare con archivi stra-
ordinari come il Centro di geodesia spaziale, stazione
dell’Agenzia spaziale europea a Matera, dove sono con-
servati i rilievi dei satelliti in orbita».

Le immagini radar si combineranno, secondo l’estro
degli artisti, con una varietà di collezioni «d’interesse
demo-etno-antropologico», incluse nella mappatura
avviata dall’Università della Basilicata e talvolta impreve-
dibili: «Una raccolta dimigliaia emigliaia di cartoline di
Matera—cita come esempi JosephGrima—, archivi so-
nori di canti popolari, sculture di animali intagliate nel
legno dai contadini. Anche se tutto insieme non rende-
rà certamente un’immagine completa, è proprio l’in-
completezza a interessarci».

Alcuni accordi con i titolari dei cabinet de curiosités
sono ancora da concludere, qualche negoziato potrebbe
non andare in porto, ma gli organizzatori non si scorag-
giano, all’esplorazione è preposto un gruppo di lavoro
che continuerà a scavare a caccia di archivi non ancora
segnalati: «Il progetto rimarrà attivo per anni — pro-
mette Grima— e si cercherà di creare un catalogo attra-
verso un data base standardizzato». Riporterà a un pa-
trimonio di fotografie, film girati in Basilicata, docu-
mentari di celebrazioni religiose, fiere e tradizioni pae-
sane, mappe di ogni genere e periodo, giornali, riviste,
testimonianze di usi e costumi di diverse comunità au-
toctone o immigrate secoli fa, oltre naturalmente a di-
pinti, libri, corrispondenze, diari e appunti di antropo-
logi, naturalisti ed etnografi, che visitarono e studiaro-
no in epoche diverse la regione. E alla riscoperta di arti-
sti o avventurieri che, da lì, partirono alla conquista del
mondo.

«Siamo focalizzati sulla Basilicata — avverte il diret-
tore di I-Dea — ma la ricerca è estensibile. Ci spingere-
mo altrove, ovunque esista materiale che riguarda que-
sta zona. L’Archivio della Fondazione Adriano Olivetti, a
Roma e Ivrea, ha un’importante sezione dedicata ai lavo-
ri eseguiti a Matera, in tema di co-housing e di edilizia
popolare». L’imprenditore-umanista aveva trovato nella
Matera del secondo dopoguerra terreno fertile per colti-
vare le sue visioni innovative; e, all’inizio degli anni Cin-
quanta, quale presidente dell’Inu (Istituto Nazionale di
Urbanistica) e commissario dell’Unrra-Casas (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration-Co-
mitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto), aveva
formato la Commissione per lo studio della città e del-
l’agro di Matera.

Era un folto gruppo di studio pluridisciplinare forma-
to da economisti, storici e sociologi, come il tedesco
Friedrich George Friedmann, docente all’Università di
Arkansas, architetti e urbanisti come Ludovico Quaroni,
Federico Gorio, PieroMaria Lugli, Michele Valori e i ma-
terani Ettore Stella e Rocco Scotellaro, poeta e sindaco di
Tricarico, con l’obiettivo di costruire quartieri popolari
per accogliere i primi «sfollati dei Sassi». Dopo l’ordine
di sgombero firmato nel 1952 da Alcide DeGasperi, oltre
quindicimila abitanti delle insalubri case (o grotte) di
tufo dovevano infatti essere trasferiti, spesso contro la
loro volontà, nei nuovi rioni, anche se nel massimo ri-
spetto possibile delle loro abitudini e dei loro legami so-
ciali, tanto da richiedere la partecipazione anche di una
paleontologa, Eleonora Bracco, e di esperti di demogra-
fia e di igiene.

Proprio le testimonianze dirette degli ultimi cittadini
in grado di raccontare quell’esodo sono ora oggetto di
una ricerca specifica avviata dall’università per arricchi-
re il data base che resterà, come la mappa degli archivi,
nel patrimonio da lasciare a disposizione della comuni-
tà anche dopo cheMatera avrà dovuto passare lo scettro
di capitale europea della cultura 2020 alla croata Rijeka
(Fiume) e all’irlandese Galway.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Minimalema nonminimalista, la musica di
Alvin Curran, autore fra sperimentazione
accademica e improvvisazione jazz, ha un
carattere d’estatica quotidianità chemerita di
essere saggiata anche con lo sguardo. Il dvd

From The Alvin Curran Fakebook è realizzato
da Fabio Selvafiorita per Dodicilune al teatro
Out Off di Milano. Complici del tastierista, fra
gli altri, Giancarlo Schiaffini, Alipio Carvalho
Neto e Sergio Armaroli.

{Note blu
di Claudio Sessa

Curran quotidiano

Il programma
Matera 2019 Capitale della
cultura si inaugura sabato

19 gennaio con la cerimonia
d’apertura Open the future!,

dalle ore 10 (alle 18.45
concerto con 54 bande

lucane ed europee dirette
da Stefano Bollani). Il

Passaporto per Matera
2019, per partecipare a tutti

gli eventi del programma
ufficiale, costa 19 e si può

acquistare su TicketOne
(info sul sito matera-
basilicata2019.it). La

manifestazione di Matera (in
alto un panorama, Getty

Images) durerà 48
settimane, fino al 19

dicembre, ed è articolata
intorno a 5 temi: Futuro
remoto sul rapporto del

territorio con l’universo, lo
spazio e la natura; Continuità
e rotture sulle contraddizioni
e i conflitti della modernità;
Riflessioni e connessioni sui
modelli di cittadinanza e

comunità; Utopie e distopie
sulla realtà storica di Matera
e i suoi progetti per il futuro;

Radici e percorsi su cultura
della mobilità, migrazioni e
cammini nella regione. Per
ogni filone tematico sono in

programma spettacoli,
incontri e altre iniziative:
ogni giorno si potranno

svolgere almeno 5 attività
diverse (visitare una mostra,

assistere a uno spettacolo
dal vivo, seguire percorsi

naturali attrezzati,
partecipare a un incontro,

portare a un evento un
simbolo della propria idea di

cultura). Il programma
propone 4 mostre, oltre a 60
esposizioni settimanali: il 19
gennaio si apre Ars Excavandi
a cura di Pietro Laureano; il
19 aprile Rinascimento visto

da Sud a cura di Marta
Ragozzino; il 21 giugno La
poetica dei numeri primi a

cura di Piergiorgio Odifreddi;
il 6 settembre Stratigrafie.

Osservatorio dell’Antropocene
a cura di Armin Linke

i

La memoria del Sud. Quattro esempi

L’Ego

Fondazione Olivetti

Museo di artigianato rurale
e collezione dei legni intagliati
Giovanni e Giuseppe Di Trani

Gli archivi di Roma e Ivrea contengono
molto materiale su Matera e dintorni,
prodotto negli anni in cui Adriano Olivetti,
ispirandosi alle città dell’utopia visitate
negli Stati Uniti, s’interessò alla Città

Centro di geodesia spaziale

L’archivio contiene milioni di immagini radar,
del sistema di osservazione satellitare
della Terra Cosmo-SkyMed, che il Centro
di geodesia spaziale di Matera,
una delle due agenzie spaziali italiane, elabora
e mette a disposizione per studi relativi
alle zone sismiche, ai mutamenti climatici,
a catastrofi naturali

La sorprendente collezione dell’Arcidiocesi
di Acerenza (Potenza) si compone di oltre
duemila oggetti di legno ispirati alla tradizione
agricolo-pastorale: collari per buoi, pecore
e capre, manici di bastoni. E di uso quotidiano:
spolette per telaio, cucchiai, rocche, marchi
da pane. O semplicemente decorativi, intagliati
da Giovanni e Giuseppe Di Trani, padre e figlio

dei Sassi come laboratorio interdisciplinare perfetto
per designer,
sociologi,
ingegneri
e filosofi.
Un centro studi
per nuove
soluzioni
urbanistiche,
agricole
earchitettoniche.
Oltre a vari
numeri
della rivista
«Comunità»,
ci sonocarteggi,
progetti
architettonici,
disegni

Fondazione
Leonardo
Sinisgalli

Libri, disegni,
manifesti
pubblicitari,
copertine
di riviste
storiche come
«Civiltà
delle Macchine»,
«Pirelli»,
«La botte
e il violino»,
delle quali
è stato direttore
e a volte
fondatore:

a Montemurro (Potenza) l’eredità di Leonardo
Sinisgalli, poeta-ingegnere scomparso
nel 1981, riflette i suoi interessi enciclopedici
divisi tra la poesia, l’architettura, la pubblicità
e la pittura

Fondazione Olivetti

http://www.infostampa.net/


10-12-2018

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato 1

http://www.infostampa.net/


07-12-2018

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato 1

Beniaminode’Liguori

LASTORIA.ABassano,perlamostraincorsodaoggiapalazzoAgostinelli, ilnipoteBeniamino

OLIVETTI,OGGI
UNNONNOPOP
De’Liguori, laquartagenerazione:«Unimprenditorecheunendo
tecnicaeculturahaottenutosuccessiedèandatooltreilsoloprofitto»

AdrianoOlivettitraglioperai

Alcuniesemplaridimacchineperscrivereesposti.SERVIZIOCECCON

CaterinaZarpellon

«Olivetti è pop. Io ci credo.
La nostra epoca ha degrada-
to questa parola ma in realtà
essa indica lacapacitàdi esse-
re vicini alle persone, come
Adriano Olivetti sapeva fare
autenticamente». A Bassano
la ri-scoperta dell'Olivetti -
pensiero parte dalla descri-
zione di un uomo «buono»,
oltre che geniale: produttore
dimacchinedascrivere iconi-
checome laLettera22maan-
che promotore ante litteram
del welfare aziendale. Così
Beniamino de' Liguori Cari-
no, 37 anni, ultimogenito di
Laura Olivetti, la figlia più
giovanedelgrande imprendi-
tore di Ivrea, descrive il cele-
bre nonno, morto in realtà
molti anni prima che lui na-
scessema da sempre presen-
te nella sua storia familiare,
personale e anche professio-
nale. Il nipote del capitano
d'industria è infatti segreta-
rio generale della Fondazio-
ne Olivetti e direttore edito-
riale del “braccio divulgati-
vo” dell'istituzione: la casa
editrice Edizioni di comuni-
tà, creata nel 1946 dallo stes-
so Adriano. L’ingegnere Oli-
vetti (Ivrea 1901 – Aigle
1960), figlio di imprenditori,
è stato anche impegnato atti-
vamente in politica: i suoi in-
novativi progetti industriali
erano basati sul profitto
aziendale reinvestitoabenefi-
cio della comunità.
Eproprio inqualitàdi custo-

de dell'eredità intellettuale e
spirituale del nonno, de' Li-
guori è stato invitato aBassa-
no per inaugurare gli eventi
collegati alla mostra “Adria-
noOlivetti e labellezza”, aper-
ta da oggi a Palazzo Agosti-
nelli.

Chi era Olivetti? Che rapporto
haconlafiguradisuononno?
Ho conosciuto questa storia
attraverso i racconti di mia
madre e di mia nonna e que-
sta figura è sempre statamol-
to presente per me, anche se

nonc'erapiù.E' stato compli-
catoall'iniziodividere il senti-
mento legato alla mia vicen-
da familiare da quello che sa-
rebbe divenuto il mio l'indi-
rizzo progettuale e professio-
nale.Ciòchehosempre intui-
to, tuttavia, è che lavorare su
Olivetti sarebbe stato unmo-
doper occuparmi non solo di
mestessomaanchedello spi-
rito del tempo. Occuparsi di
Olivetti significa occuparsi
dell'attualità.

Cosa può dire Olivetti al mondo
di oggi e in particolare agli im-
prenditoridellanostraepoca?
Cihanno insegnato chetecni-
caecultura, sonoentitàoppo-
ste. Olivetti invece le hames-
se insieme e ha conseguito
grandi successi commerciali.
Lui parlava di bellezza e tec-
nologiaal serviziodelleperso-
ne e per 65 anni la sua azien-
da è stata all'avanguardia.
Ma la cosa davvero dirom-
pente è che aveva un obietti-
vo che andava oltre il profit-
to. La sua è stata la prima
multinazionale al mondo ad
aver compreso che doveva
mantenere il contatto con il
proprio territorio, mentre
ora usiamo le cose ma non
sappiamoda dove vengono».

Oggisiparlamoltodiresponsabi-
litàsocialed'impresa...
Per lui questa era una voca-
zione, sviluppata poi in un
progetto. Olivetti credeva
che l'impresa dovesse avere
un ruolo non solo economico
nella società ma anche di ri-
scatto dell'umanità».

Olivettieraquindiunfilosofo,ol-
trecheunindustriale?
Era sicuramente un intellet-
tuale e un imprenditore allo
stesso tempo:noneraunme-
cenate, era pensiero e azione.
Aveva una grande capacità
organizzativa e di manage-
ment che si intrecciava con la
facoltàdimettersi in sintonia
con le persone, di avvicinarsi
a loro con estremo rispetto.
Era un uomo buono, ma non
ingenuo.Equesta intersezio-
ne tra la capacitàorganizzati-
va e quella che è stata defini-
ta “l'intelligenza del cuore”
hanno generato una storia
esplosiva»

Unastoriasucui inquestiultimi
annisièriaccesol'interesse.
Grazieal lavorodellacasaedi-
trice, abbiamo cercato di rac-
contare Adriano Olivetti e la
sua esperienza attraverso gli
scritti che lui ha lasciato, to-
gliendo però l'apparato acca-
demico. E infatti oggi questi
libri sonoentrati negli scaffa-
li dedicati ai temi d'attualità
e si traducono in lezioni oli-
vettiane per scuole e impre-
se.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Laprimamacchinaperscrivere
italiananacque110annifa:si
chiamavaM1efucostruitadal
padrediAdrianoOlivetti–
Camillo-chelainaugurò
battendosuisuoitastiuna
letterad'amoreperlamoglie
Luisa.Unodiquestimodelli,
assiemeaipiùcelebridei
decennisuccessivi,èfraipezzi
dellamostra“AdrianoOlivettie
labellezza”,cheoggiaprei
battentiaBassano,aPalazzo
Agostinelli.Qui,finoal27
gennaio(dalunedìadomenica,
dalle10alle19)sipotranno
ammirarelamiticaLettera22,
Valentina,laLexicon80ma
ancheilprimoesempiodi
personalcomputeritaliano, il
“Programma101”.
L'esposizione,curatada
CristinaBarbiani,ospiteràpoi
video,lafedelericostruzionedi
unufficiodeglianni '50e
l'allestimentodiuna
postazionedilavorodelfuturo,
conmonitortouchda75pollici.
Un'occasioneperriscoprireil
valoredeldesignindustrialee
dellacreativitàdeclinatinella
produzioneinseriema
soprattuttoperavvicinarsial
pensierodiAdrianoOlivetti,
imprenditoreilluminatoche
credevanellabellezzae–
ricordal'ideatricedelprogetto
LuciaCuman-reclutavatrai
suoicollaboratori,oltrea
tecnicieingegneri,ancheartisti
eintellettuali.Graziealla
collaborazionecolMuseoecon
l'Amministrazionecomunale, la
rassegnasisvilupperàancheal
difuoridiPalazzoAgostinelli,
coinvolgendolescuoleela
cittàconunfittoprogrammadi
eventicollaterali:workshop,
spettacoli, incontrielevetrine
“atema”propostedainegozi
delcentrostorico. C.Z.

M1,nataper
unalettera
d’amore

L’esposizione
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+rV��ǧȇ(MJ�PSEJOJ�QSPGFTTJP�
OBMJ�EFHMJ�BSDIJUFUUJ�EJ�UVUUB�
*UBMJB�TJ�TPOP�EBUJ�BQQVOUB�
NFOUP�B�*WSFB�PHHJ�WFOFS�
EÓ����F�TBCBUP�����%PQP�M�P�
NBHHJP�B�.BUFSB�$JUUÈ�EFJ�
TBTTJ�F�DBQJUBMF�FVSPQFB�EFM�
MB�DVMUVSB������HMJ�BSDIJUFU�
UJ�JUBMJBOJ�DFMFCSBOP�MB�DJUUÈ�
JOEVTUSJBMF�EFM�99�TFDPMP�JO�
TFSJUB�OFM�QBUSJNPOJP�NPO�
EJBMF �6OFTDP� � -P � GBSBOOP �
DPO�VOB�TFSJF�EJ�JOJ[JBUJWF�
DIF�B�DPSPMMBSJP�EFMMB�$POGF�
SFO[B�OB[JPOBMF�EFHMJ�PSEJ�
OJ�EFHMJ�"SDIJUFUUJ�1JBOJGJDB�
UPSJ�1BFTBHHJTUJ�F�$POTFSWB�
UPSJ�JO�DPSTP�B�5PSJOP��1SP�

QSJP�B�*WSFB�TBSÈ�EFEJDBUB�
PHHJ�WFOFSEÓ�JOGBUUJ�MB�DPO�
DMVTJPOF�EFMMB�MFDUJP�NBHJ�
TUSBMJT�i&MPHJP�EFMM�BSDIJUFU�
UVSB�P�EFMMB�GFMJDJUÈw�EFMM�BS�
DIJUFUUP�"JNBSP�0SFHMJB�*TP�
MB��*O�QBSUJDPMBSF�MB�MFDUJP�TJ�
DPODMVEFSÈ � DPO � VO � CSFWF �
SBDDPOUP�TVMMB�HFOFTJ�EJ�5BM�
QPOJB�jVOB�BSDIJUFUUVSB�DP�
NF�QBFTBHHJP�F�DPNF�SJDFS�
DB�OFMM�BCJUBSF�EJ�VOB�JSSBH�
HJVOHJCJMF�GFMJDJUÈ�F�CFMMF[�
[Bx��
-B�HJPSOBUB�TJ�DPODMVEFSÈ�

BE�*WSFB�OFM�1BMB[[P�6GGJDJ�
0MJWFUUJ�DPO�VOB�MF[JPOF�PMJ�
WFUUJBOB�EFM�TFHSFUBSJP�HF�

OFSBMF � EFMMB � 'POEB[JPOF �
"ESJBOP�0MJWFUUJ�#FOJBNJ�
OP�EF� �-JHVPSJ�$BSJOP�TVM�
QSPHFUUP � JNQSFOEJUPSJBMF �
QSPNPTTP�EB�"ESJBOP�0MJ�
WFUUJ��
j1SPHFUUP � JO � DVJ � SJDFSDB �

UFDOPMPHJDB�o�TQJFHBOP�EBM�
$POTJHMJP � OB[JPOBMF � EFHMJ �
BSDIJUFUUJ�o�EFTJHO�BSDIJUFU�
UVSB�SFTQPOTBCJMJUÈ�TPDJBMF�
F�SFTQPOTBCJMJUÈ�WFSTP�JM�UFS�
SJUPSJP�TJ�TPOP�JOUFHSBUF�JO�
VO�NPEFMMP�VOJDP�JOOPWBUJ�
WP�F�EJ�BTTPMVUB�BWBOHVBS�
EJB�EJ�GBSF�JNQSFTBx�
4BCBUP�JO�DIJVTVSB�EFJ�MB�

WPSJ�EFMMB�$POGFSFO[B�OB[JP�
OBMF�VOB�JNNFSTJPOF�B�UVU�
UP � DBNQP � OFMMB � DJUUÈ � EJ �
"ESJBOP�0MJWFUUJ�DPO�VOB�WJ�
TJUB�JMMVTUSBUB�BMMF�BSDIJUFUUV�
SF�PMJWFUUJBOF�B�DVSB�EFMMP�
TUPSJDP�F�TDSJUUPSF�.BSDP�1F�
SPOJ��-B�WJTJUB�TBSÈ�JOUSPEPU�
UB�EBMM�BSDIJUFUUP�F�TDSJUUPSF�
&OSJDP�1BQB��

'POEB[JPOF
"ESJBOP�0MJWFUUJ�
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ViaReni
«Lezioni olivettiane»,
stile emodernità
Tornano al Maxxi (via G. Reni 4a)
le «Lezioni olivettiane»,
realizzate con la Fondazione
Adriano Olivetti. Da oggi al 26
marzo i tre appuntamenti si

concentreranno sulle figure degli
architetti scelti da Adriano
Olivetti per comunicare lo spirito
innovativo dell’azienda.
Oggi alle 18 Fulvio Irace, docente
ordinario di Storia
dell’architettura al Politecnico di
Milano, parlerà dello «Stile
olivetti: vetrine nel mondo»:
celebri architetti e designer

furono chiamati da Adriano
Olivetti (a destra nella foto che lo
ritrae con il grande architetto e
designer Alvar Aalto) a
esprimere la logica innovativa e
l’immagine dell’azienda a livello
internazionale. Introducono
Margherita Guccione, Beniamino
de’ Liguori Carino e Gaetano di
Tondo.

Fondazione
Adriano Olivetti. D
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MAXXI&OLIVETTI Un ciclo di 
incontri (dal 15 febbraio al 26 marzo), 
in collaborazione con la Fondazione 
Adriano Olivetti. Domani, alle ore 18, 
appuntamento con Fulvio Irace, 
docente di Storia dell’architettura al 
Politecnico di Milano. In «Lo stile 
Olivetti: vetrine nel mondo» si parlerà 

delle figure di architetti e designer, 
chiamati da Adriano Olivetti fin dagli 
anni 40, a esprimere la logica 
innovativa e l’immagine dell’azienda 
a livello internazionale, su modello di 
quanto già realizzato nel cuore 
produttivo di Ivrea (Zanuso, Kahn, 
Stirling, Tange, Aulenti).

a Fondazione 
Adriano Olivetti. D
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FOUPDJORVBOU�BOOJ�GB�
��JM����BHPTUP��������
OBTDFWB �B � *WSFB �4B�
NVFM �%BWJE�$BNJMMP �

0MJWFUUJ��&E�Ï�VOB�CJPHSBGJB�MB�
TVB � DIF �QBSUF �EB � *WSFB �QFS �
BQSJSTJ�BM�NPOEP��/F�SBDDPOUB�
BMDVOJ�BTQFUUJ�JOFEJUJ�JM�QSPOJ�
QPUF�.BUUFP�0MJWFUUJ����BOOJ�
BSDIJUFUUP � DPNQPOFOUF � EFM �
DPOTJHMJP�EJ�BNNJOJTUSB[JPOF�
EFMMB�'POEB[JPOF�0MJWFUUJ��
$PNJODJBNP�EBMM�FSFEJUÈ�QF�
SØ��$PTB�MF�IB�USBTNFTTP�TVP�
CJTOPOOP�$BNJMMP �
j-B�DPOUJOVB�SJDFSDB�EFM�OVPWP�
DFSDBOEP�EJ �DPNQSFOEFSF � MF �

FTJHFO[F�EFM�GVUVSP�MB�DPOUJ�
OVB�BUUFO[JPOF�B �RVFMMP �DIF�
TVDDFEF�BUUPSOP�DPNF�VOP�TUJ�
NPMP�QFS�NJHMJPSBSF�JM�TFOTP�
EFMM�JNQFHOP�OFMMB�WJUB�QPMJUJ�
DB�EFM�QSPQSJP�QBFTF�F�EFM�QSP�
QSJP�UFSSJUPSJP�JO�VO�PUUJDB�EJ�
FWPMV[JPOF��1PJ�D�Ï�NPMUP�BM�
USP�DPNF�JM�TFOTP�EFM�SJTQFUUP�
TPDJBMF�EFMMF�QFSTPOFx��
$BNJMMP�FCCF�TFJ�GJHMJ�&MFOB�
"ESJBOP � .BTTJNP � 4JMWJB �
-BVSB�F�%JOP�TVP�OPOOP��"�
MPSP�Ï�BOEBUP�JM�QSJNP�QBT�
TBHHJP�EJ�RVFTUJ�WBMPSJ�QPJ�
BOEBUJ �BWBOUJ �BUUSBWFSTP� MF �
HFOFSB[JPOJ��²�DPTÓ 
j4Ó � BUUSBWFSTP � VO � BUUFHHJB�
NFOUP�B�WPMUF�EJWFSTP�NB�DPO�
TPOP�BM�QSJODJQJP�USBJOBOUF�EJ�
BWFSF�VO�DPNQJUP�B�DVJ�PHOJ�
VOP�EJ�OPJ�EFWF�SJTQPOEFSF�JO�
CBTF�BMMF�QSPQSJF�DBQBDJUÈ�F�BU�
UJUVEJOJ��"ESJBOP�FSB�QJÞ�WJDJ�
OP�BMMB�WJTJPOF�TPDJBMF�%JOP�
NJP�OPOOP�FSB�QJÞ�QPSUBUP�BM�
MB�SJDFSDB�OFMMF�OVPWF�UFDOPMP�
HJF�BODIF�TF�TFNQSF�BUUFOUP�BM�
CFOFTTFSF �EFM � TVP � UFSSJUPSJP �
DPNF�BODIF�.BTTJNP�DIF�NP�
SFOEP�NPMUP�HJPWBOF�OPO�IB�
QPUVUP�EJNPTUSBSF�MF�TVF�WFSF�
QPUFO[JBMJUÈ� �.JP�QBESF �%B�
WJE�IB�FSFEJUBUP�VOB�GPSUF�QSP�
QFOTJPOF�BMMB�DSFBUJWJUÈ�BWFO�
EP�BWVUP�MB�GPSUVOB�EJ�MBWPSBSF�
B � GJBODP �EJ � JNQPSUBOUJ � EFTJ�
HOFS�F�BSDIJUFUUJ�TFNQSF�BMMB�SJ�
DFSDB � EFM � CFMMP �NB � TFNQSF �
NBOUFOFOEP�RVFM�GPSUF�TQJSJUP�
EJ�SJTQFUUP�EFMMB�QFSTPOB�F�EFM�
TPDJBMFx��
&�MFJ 
j-�JEFB�EFJ�OVPWJ�PSJ[[POUJ�EB�
FTQMPSBSF�JP�IP�EFDJTP�EJ�NFU�
UFSMB � JO � QSBUJDB � OFM � DBNQP �
EFMM�BSDIJUFUUVSB�F�EFM�EFTJHO�
DFSDBOEP�BUUSBWFSTP�MB�NJB�GPS�
UF �DVSJPTJUÈ �EJ � TQFSJNFOUBSF�
OVPWF�WJF�EFMMB�QSPHFUUB[JPOF�
OFMMB�SJDFSDB�EFM�CFMMP�BUUSBWFS�
TP � VOB � BOBMJTJ � BQQSPGPOEJUB �
EFMMF�UFDOPMPHJF�BOUJDIF�F�OVP�
WF�NB�TFNQSF�TFO[B�QFSEFSF�JM�
SJTQFUUP�EFMMF �QFSTPOF �F �DPO�
RVFM�TFOTP�EJ�HJVTUJ[JB�DIF�B�
WPMUF�JO�RVFTUB�TPDJFUÈ�MBUJUB�
DPTDJFOUF �EFM � GBUUP � DIF �PHOJ �

NJP�HFTUP�JO�RVBMJUÈ�EJ�QSPHFU�
UJTUB�IB�VOB�SJQFSDVTTJPOF�OFM�
MB�TPDJFUÈ��"�NJB�WPMUB�TUP�DFS�
DBOEP �EJ � USBTNFUUFSF �RVFTUB �
FSFEJUÈ�BJ�NJFJ�GJHMJ�	VOP�TJ�DIJB�
NB�4BNVFM�%BWJE�DPNF�JM�USJ�
TBWPMP�OES
x�
$J�SBDDPOUJ�MFJ�RVBMDPTB�EFM�
TVP�CJTBWPMP��
j² �OBUP �OFMMB � DBTB �FTUJWB �EJ �
.POUF�/BWBMF�TFDPOEPHFOJUP�
EJ�4BMWBEPS�#FOFEFUUP�0MJWFUUJ�
FE�&MWJSB�4BDFSEPUJ��-B�TPSFMMB�
&NNB�3PTB�FSB�NBHHJPSF�EJ�
PUUP�BOOJ��"�VO�BOOP�SJNBOF�PS�
GBOP�EJ�QBESF��-B�NBESF�Ï�VOB�
EPOOB�NPMUP�UFOBDF�BMMFWB�J�GJ�
HMJ�JO�VO�BNCJFOUF�QSPWJODJBMF�
DPNF�QPUFWB�FTTFSF�M�*WSFB�EFM�
MB�TFDPOEB�NFUÈ�EFMM�0UUPDFO�
UP�NB�DPO�VO�BUUFHHJBNFOUP�
NPMUP�BQFSUP��&MWJSB�4BDFSEPUJ�
BSSJWBWB�EB�VOB�GBNJHMJB�CPS�
HIFTF�EJ�.PEFOB��*M�OPOOP�EJ�
$BNJMMP �.BSDP �&MJTFP �NPSÓ �
OFM������JOGMVFO[BOEP�M�FEV�
DB[JPOF�EFJ�OJQPUJx��
'JHVSB�QBSUJDPMBSF�GV�BODIF�

JM�QBESF�EJ�$BNJMMP��%J�MVJ�QF�
SØ�TJ�DPOPTDF�QPDP��
j4Ó��4J�DIJBNBWB�4BMWBEPS�#F�
OFEFUUP�F�BMMB�TVB�NPSUF�GV�SJ�
DPSEBUP�EBM�TJOEBDP�QFS�JM�TVP�
GPSUF�JNQFHOP�QFS�MB�DPNVOJ�
UÈ�SJDPSEBOEP�DIF�FSB�TUBUP�JO�
DPOTJHMJP�DPNVOBMF�F�DIF�FSB�
TUBUP�VO�PUUJNP�JNQSFOEJUPSF�
OFM�DBNQP�EFMM�JOEVTUSJB�BHSJ�
DPMB�SJDFWFOEP�QSFNJ�QFS�MB�
QSPEV[JPOF�EJ�BMDVOJ�WJOJ�J�BMMB�
GJFSB�EJ�5PSJOP�F�TPQSBUUVUUP�
QFS�BWFS�EFCFMMBUP�MB�QFSPOP�
TQPSB�EBMMF�WJUJDVMUVSF�EFM�$B�
OBWFTF�DPO�VOP�TUVEJP�SFBMJ[[B�
UP�DPO�M�BJVUP�EFM�WFTDPWP�EJ�
#JFMMB��4UPSJDBNFOUF�MB�GBNJ�
HMJB�0MJWFUUJ�OFHP[JBWB�EJ�TUPG�
GF�F�BWFWB�JM�OFHP[JP�JO�WJB�1BM�
NB��"CJUBWBOP�BM�TFDPOEP�QJB�
OP�EJ�VOB�DBTB�DPO�BMDVOF�DB�
NFSF�DIF�BGGBDDJBWBOP�TV�WJB�
"SEVJOPx��
1PJ�$BNJMMP�DSFTDF�F�EJWFOUB�
VO�SBHB[[P��$IF�BDDBEEF 
j(JÈ��&�HSBOEF�JNQPSUBO[B�QFS�
JM�TVP�GVUVSP�MB�SJWFTUPOP�J�DPSTJ�

DPO�(BMJMFP�'FSSBSJT�BM�.VTFP�
JOEVTUSJBMF�JUBMJBOP�	DIF�TJ�GV�
TF�DPO�MB�TDVPMB�QFS�BQQMJDB[JP�
OJ�QFS�HMJ�JOHFHOFSJ�QFS�EJWFOUB�
SF�JM�1PMJUFDOJDP�EJ�5PSJOP�OFM�
����
�F�TPQSBUUVUUP�JM�WJBHHJP�
GBUUP�DPO�MVJ�JO�PDDBTJPOF�EFMMB�
'JFSB � EJ � $IJDBHP � EFM � ����� �
/PO�TP�TF�$BNJMMP�GPTTF�JM�TVP�
BMMJFWP�QJÞ�QSPNFUUFOUF�NB�TJ�
DVSBNFOUF�FSB�VOP�EFJ�QPDIJ�
DIF�DPOPTDFWB�CFOF�M�JOHMFTF�
HSB[JF�BMMB�NBESF�DIF�SJUFOFWB�
JNQPSUBOUF�TBQFSF� MF � MJOHVF� �
-�FTQFSJFO[B�EJ�RVFTUP�WJBHHJP�
JO�"NFSJDB�MP�QPSUØ�B�DSFBSF�B�
*WSFB�$HT�TQB�MB�GBCCSJDB�QPJ�
QPSUBUB�B�.JMBOP�EJ�TUSVNFOUB�
[JPOF�EJ�NJTVSB[JPOF�FMFUUSJDJ�
F�EPQP�MB�0MJWFUUJ�TQB��1SJNB�
DPO�VO�SJTVMUBUP�NFOP�QSPGJ�
DVP�BWFWB�UFOUBUP�VO�JNQPSU�
FYQPSU � EJ � CJDJDMFUUF �7JDUPS � F �
NBDDIJOF�QFS�TDSJWFSFx�
4FNCSB�UPSOBSF�JM�UFNB�EFMMB�
SJDFSDB�EFM�OVPWP�
j-B�TQFSJNFOUB[JPOF�FSB�TFN�
QSF�TUBUB�BMMB�CBTF�EFMMF�TVF�BUUJ�

WJUÈ��²�VO�SBHB[[P�NPMUP�BUUJWP�
F�DPO�VOB�NFOUF�BQFSUB�JN�
NFSTP�OFMMB�QSJNB�GBTF�EFMMB�SJ�
WPMV[JPOF�JOEVTUSJBMF�DPNF�JO�
HFHOFSF�NB�DPO�VO�GPSUF�THVBS�
EP�BMM�FWPMV[JPOF�TPDJBMF�DIF�
DBSBUUFSJ[[B�RVFTUB�GBTF�TUPSJ�
DB�EFMMB�TPDJFUÈ�UBOUP�EB�BEFSJ�
SF�BM�1BSUJUP�TPDJBMJTUBx��
6O�SVPMP�JNQPSUBOUF�MP�IB�
BWVUP�BODIF�MB�NPHMJF�EJ�$B�
NJMMP��$IJ�FSB 
j-VJTB�3FWFM�FSB�MB�GJHMJB�EJ�VO�
QBTUPSF�WBMEFTF�NPMUP�JOUFMMJ�
HFOUF�F�TFOTJCJMF��*OTJFNF�IBO�
OP�BWVUP�TFJ�GJHMJ��&MFOB�"ESJB�
OP�.BTTJNP�4JMWJB�-BVSB�F�%J�
OP��5FOEFO[JBMNFOUF�MB �NP�
HMJF�TJ�Ï�PDDVQBUB�EFMM�FEVDB�
[JPOF�EFJ�GJHMJ�NB�DPO�TFNQSF�
VOB�TVQFSWJTJPOF�EFM�NBSJUP��
$BNJMMP�DSFEFWB�DIF�MB�NPHMJF�
BWSFCCF�GBUUP�VO�MBWPSP�NJHMJP�
SF�TVJ�GJHMJ�SJTQFUUP�BMMB�TDVP�
MB��4PMP�NJP�OPOOP�%JOP�IB�GSF�
RVFOUBUP�VO�DPMMFHJP�7BMEFTF�B�
7JMMBS � 1FMMJDF � DJUUÈ � E�PSJHJOF �
EFMMB�NBESF��2VFTUP�DPOOVCJP�

USB�VOB�GBNJHMJB�FCSFB�F�VOB�GB�
NJHMJB�WBMEFTF�IB�JO�BQQBSFO�
[B�UFOVUP�MB�SFMJHJPOF�BM�EJ�GVP�
SJ�EFMMB�WJUB�RVPUJEJBOB�NB�JOUJ�
NBNFOUF�TFHOBUP�M�FEVDB[JP�
OF�EJ�RVBTJ�UVUUJ�J�GJHMJ��4PMP�OFM�
MB�VMUJNB�GBTF�EFMMB�WJUB�$BNJM�
MP�TJ�BWWJDJOB�BMM�VOJUBSJBOFTJ�
NP�SFMJHJPOF�QSPUFTUBOUF�DIF�
BWFWB � DPOPTDJVUP � BUUSBWFSTP �
VO�QSPGFTTPSF�DIF�BWFWB�GSF�
RVFOUBUP�OFM�QSJNP�WJBHHJP�JO�
"NFSJDB�BMMB�4UBOGPSE�6OJWFS�
TJUZx�
*O�UVUUB�MB�WJUB�JM�GJMP�SPTTP�Ï�JM�
MFHBNF�DPO� JM � UFSSJUPSJP� �² �
E�BDDPSEP 
j4Ó� � $FSDØ � EJ � JNQFHOBSTJ � BM �
NBTTJNP�QFS�NJHMJPSBSF�MB�TJ�
UVB[JPOF�EFM�$BOBWFTF�OFPJO�

EVTUSJBMF�DPO�VO�GPSUF�PDDIJP�
EJ � SJHVBSEP � BMMB � USBEJ[JPOF� �
&SB�DPTDJFOUF�EFM�GBUUP�DIF�RVF�
TUP�UFSSJUPSJP�OPO�FSB�BEBUUP�BM�
MB�TVB�WJTJPOF�EJ�VOB�SJWPMV[JP�
OF�TPDJP�JOEVTUSJBMF�F�DFSDØ�EJ�
USBTGPSNBSMP�DPO�MF�TVF�QFDV�
MJBSJUÈ��"NBWB�M�JOUFMMJHFO[B�EJ�
RVFHMJ�VPNJOJ�DIF�SJVTDJWBOP�B�
EBSF�UBOUP�TJB�BMM�B[JFOEB�DIF�B�
TF�TUFTTJ�F�BJ�MPSP�DPNQBFTBOJ��
$PO�$BNJMMP�TPOP�OBUF�MF�QSJ�
NF�DBTF�PQFSBJF�J�QSJNJ�TFSWJ[J�
TPDJBMJ�MF�QSJNF�DPMPOJF�JM�$FO�
USP�GPSNB[JPOF�NFDDBOJDB�DPO�
HMJ�TUVEFOUJ�QBHBUJ�J�TFSWJ[J�NF�
EJDJ�EJ�GBCCSJDB�MB�GPSUF�BUUFO�
[JPOF�BMMB�HJVTUJ[JB�TPDJBMF��*O�
0MJWFUUJ�IB�QSFTP�GPSNB�RVFMMB�
GBCCSJDB�EFMM�BWBOHVBSEJB�TP�
DJBM�JOEVTUSJBMF�DIF�J�TVPJ�GJHMJ�
DPO�"ESJBOP� JO� UFTUB �IBOOP�
JTUJUV[JPOBMJ[[BUP � F � QPSUBUP �
BWBOUJ�B�MJWFMMP�OB[JPOBMF�F�JO�
UFSOB[JPOBMF�DSFBOEP�MB�$PNV�
OJUÈ�EJ�GBCCSJDB�JO�VO�DPODFUUP�
JEFPMPHJDP � CFO � EFTDSJUUP � EB �
"ESJBOPx�
*M�UFNB�EFJ�WBMPSJ�Ï�SJDPSSFO�
UF��
j1SJNB�DJ�TPOP�J�WBMPSJ�EFM�SJ�
TQFUUP�EFHMJ�BMUSJ�EJ�DIJ�MBWPSB�
QFS�UF�F�EFM�UVP�UFSSJUPSJP�QPJ�
D�Ï�JM�TFOTP�EFMMB�GBNJHMJB��$PO�
M�BQQSPDDJBSTJ � EFMMB � GJOF � EFM �
TVP�QFSDPSTP�EJ�WJUB�$BNJMMP�TJ�
SJBWWJDJOØ�BM�TFOTP�SFMJHJPTP�SJ�
WFOEJDBOEP�JO�RVFM�NPNFOUP�
VOB�GBNJHMJB�QBUSJBSDBMF�F�QJSB�
NJEBMF��-VJ�EFDJEFWB�JO�VOB�GB�
NJHMJB � BMMBSHBUB � EJ � QFSTPOF �
DIF�WJWFWBOP�JOUPSOP�BMMB�TVB�
B[JFOEB��*O�FUÈ�QJÞ�BWBO[BUB�
BEPSBWB�DJSDPOEBSTJ�EFJ�OJQPUJ�
F�EBJ�GJHMJ�EFMMB�TFSWJUÞ�QFS�TVP�
OBSF�MB�QJBOPMB�F�MFHHFSF�MPSP�J�
QBTTJ�EFMMB�#JCCJB�TQJFHBOEP�
OF�J�DPODFUUJ�DPO�MB�TVB�WJTJPOF�
NPMUP � WJDJOB � BHMJ � VOJUBSJBOJ �
QSPUFTUBOUJ��.JB�[JB�NJ�SBDDPO�
UBWB�DIF�$BNJMMP�BWFWB�TFN�
QSF�M�VMUJNB�QBSPMB�P�iMB�QBSP�
MBw�EJ�RVFMMP�DIF�TVDDFEFWB�BO�
DIF�JO�DBTB��"�$BSOFWBMF�MB�TFS�
WJUÞ�BWFWB�JM�QFSNFTTP�DPOUSJ�
CVJUP�EJ�BOEBSF�B�WFEFSMP�FE�
FSB�VO�QFSNFTTP�TPUUJOUFTP�PC�
CMJHBUPSJPx���
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+rV��ǧȇ²�TUBUB�JOBVHVSBUB�JF�
SJ�HJPWFEÓ����BMMF�0GGJDJOF�
)�EJ�*WSFB�MB�NPTUSB�0MJWFU�
UJ�����BOOJ�EJ�JOOPWB[JPOF�
WJTJUBCJMF�HSBUVJUBNFOUF�GJ�
OP�BM����HFOOBJP��
%PQP�JM�HSBOEF�TVDDFTTP�

PUUFOVUP�MB�TDPSTB�QSJNBWF�
SB �BMMB �(BMMFSJB �OB[JPOBMF �
E�BSUF�NPEFSOB�F�DPOUFN�
QPSBOFB�EJ�3PNB�M�FTQPTJ�
[JPOF�JEFBUB�EB�(BFUBOP�EJ�
5POEP�BQQSPEB�TPUUP�MF�SPT�
TJ�UPSSJ�JO�VO�MVPHP�TJNCPMP�
EFMMB � DVMUVSB � PMJWFUUJBOB �
M�0GGJDJOB�)��-�BMMFTUJNFOUP�
Ï�TUBUP�SFBMJ[[BUP�JO�DPMMBCP�
SB[JPOF�DPO�M�BTTPDJB[JPOF�
"SDIJWJP�TUPSJDP�0MJWFUUJ �F�
'POEB[JPOF�"ESJBOP�0MJWFU�
UJ��*M�QFSDPSTP�FTQPTJUJWP�TJ�
BQSF � DPO � MB �NBDDIJOB �EB �
TDSJWFSF�.��JM�QSJNP�NPEFM�
MP�QSPEPUUP�B�*WSFB�JO�DVJ�Ï�
QSFTFOUF�VOB�MFUUFSB�EBUB�
UB����BHPTUP������TDSJUUB�
EB�$BNJMMP�0MJWFUUJ�F�JOEJ�
SJ[[BWB�BMMB�NPHMJF�-VJHJB�
j²�RVFTUB�MB�QSJNB�MFUUFSB�

DIF�JP�TDSJWP�DPO�MB�OVPWB�
NBDDIJOB�FE�Ï�DPO�HSBOEF�
TPEEJTGB[JPOF�DIF�JP�EFEJDP�
B�UF�RVFTUF�QPDIF�SJHIF�DIF�
TQFSP�UV�SJDFWFSBJ�DPO�QJBDF�
SFx��4J�MFHHF�OFMMB�NJTTJWB��
1PDIF�SJHIF�DIF�TFHOBOP�

M�JOJ[JP�EJ�VO�FTQFSJFO[B�JO�
EVTUSJBMF�VOJDB�OFM�TVP�HF�
OFSF�DIF�IB�DBNCJBUP�MB�WJ�
UB � EJ � JOUFSF � HFOFSB[JPOJ �
PWVORVF�OFM�NPOEP��
j-B�NPTUSB�o�IB�TQJFHBUP�

"OUPOJP�$JSJMMP�$FP�0MJWFU�
UJ � QSFTFOUF � BM � WFSOJTTBHF �
DPO�#FOJBNJOP�%F�-JHVPSJ�
$BSJOP�TFHSFUBSJP�HFOFSBMF�

'POEB[JPOF�"ESJBOP�0MJWFU�
UJ�o�OPO�TFHVF�VOB�MJOFB�DSP�
OPMPHJDB�JM�GJM�SPVHF�Ï�SBQ�
QSFTFOUBUP�EBM�DPODFUUP�EJ�
JOOPWB[JPOF � EB � TFNQSF �
%OB�EFMM�B[JFOEB�OPO�TPMP�
JO �DBNQP� UFDOPMPHJDP �NB�
BODIF�JO�GBUUP�EJ�EFTJHO�F�DP�
NVOJDB[JPOF� � 7BMPSJ � DIF �
TUJBNP�DFSDBOEP�EJ�QPSUBSF�
BWBOUJ �EFDMJOBOEPMJ �WFSTP�
JM�GVUVSPx�
6O�GVUVSP�SJDDP�EJ�PQQPS�

UVOJUÈ � DIF �EFWPOP � FTTFSF �
TGSVUUBUF�OFM�NJHMJPSF�NPEJ�
IB�QSFDJTBUP� JM �TJOEBDP�EJ �
*WSFB�4UFGBOP�4FSUPMJ�QSP�
TQFUUBOEP�MB�SFBMJ[[B[JPOF�
EJ�VO�QPMP�DVMUVSBMF��j"CCJB�
NP�NPMUJTTJNP�MBWPSP�EB�GB�
SF�B�DPNJODJBSF�EBMMB�DPNV�
OJDB[JPOF�F�EBM�DPJOWPMHJ�
NFOUP�EFMMF�SFBMUÈ�EFM�UFSSJ�
UPSJP�OFM�DPNJUBUPx��
2VFTU�VMUJNP � TBSÈ � DIJB�

NBUP�B�JOEJWJEVBSF�MF�MJOFF�
HVJEF�F�MF�QSPHFUUVBMJUÈ�DIF�
QFSNFUUBOP�EPQP�JM�SJDPOP�
TDJNFOUP�PUUFOVUP�EBMM�6OF�
TDP�EJ�SFBMJ[[BSF�JOUFSWFOUJ�
DPODSFUJ��
-B�NPTUSB�Ï�VOB�OBSSBUJWB�

EJ�TDBUUJ�GPUPHSBGJDJ�NBOJGF�
TUJ�QVCCMJDJUBSJ�F�QBSPMF�DIF�
WPHMJPOP � USBTNFUUFSF � BM �
QVCCMJDP � MB � TFOTB[JPOF �EJ �
VO�WJBHHJP�JO�RVFMMB�SFBMUÈ�
OBUB�F�DPODSFUJ[[BUBTJ�HSB�
[JF�BMM�JOHFHOP�F�BM�MBWPSP�EJ�
UFDOJDJ � GPUPHSBGJ � BSUJTUJ �
TDSJUUPSJ�VSCBOJTUJ�QTJDPMP�
HJ�F�MBWPSBUPSJ�VOJUJ�JO�VOB�
DPFTB�DPNVOJUÈ�EJ�JNNBHJ�
OB[JPOF�F�EJ�QFOTJFSP�WPMV�
UB�EBMMB�GBNJHMJB�0MJWFUUJ���

1BPMB�1SJODJQF�

'POEB[JPOF�"ESJBOP�0MJWFU�
UJ��
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Ci sono prodotti di culto come la 
mitica Lettera 22 o la Valentine,  
ma anche l’ultima stampante 3d e 
i robot che gli ingegneri olivettia-
ni hanno programmato per lo spot 
di Tim. La mostra “Olivetti 110 an-
ni di innovazione”, inaugurata ieri 
nella storica Officina H di Ivrea e 
aperta fino al 27 gennaio, unisce la 
storia della fabbrica fondata da Ca-
millo Olivetti nel 1908, e resa gran-
de dal figlio Adriano, con il futuro 
cui punta la società, ora controlla-
ta da Tim. «Olivetti ha scritto pagi-
ne  importanti  nella  storia  indu-
striale italiana e continua a punta-
re sull’innovazione, ma resta fede-
le a valori come il design, la vici-
nanza ai clienti e la fiducia nel mar-
chio — ha spiegato il ceo dell’azien-
da Antonio Cirillo — Questa mo-
stra vuole testimoniare il fil rouge 
tra passato, presente e futuro».

E nel futuro di Olivetti ci sarà an-
cora Ivrea, con un occhio all’inno-
vazione: «Vogliamo diventare un 
hub del territorio per l’innovazio-
ne. Qui manterremo la ricerca e 
sviluppo, l’ingegnerizzazione del 
prodotto — ha assicurato l’ammini-
stratore delegato — Non abbiamo 
intenzione di portare fuori questa 
parte fondamentale. Puntiamo al-
la cooperazione con start up, ma 
anche  con  imprese  tradizionali  
che possono usare il digitale per 
evolversi».

La mostra, a ingresso gratuito e 
allestita non lontano dal  murale 
“Boogie-woogie” di Renato Guttu-
so che campeggia al fondo dell’in-
gresso  dell’Officina  H,  era  stata  
proposta con successo di pubblico 
a Roma ed è un viaggio tra oggetti 
che sono diventati icone del desi-
gn italiano e che hanno contribui-
to con la loro immagine al ricono-
scimento Unesco per Ivrea e la sua 
architettura:  «Un  ritorno  a  casa  
che è un segnale bellissimo e rap-
presenta un punto di partenza per 
il territorio. Dobbiamo tutti seder-
ci  intorno a  un  tavolo,  abbiamo 
molto da fare per valorizzare l’op-
portunità che ci ha offerto l’Une-
sco» aggiunge il sindaco di Ivrea 
Stefano Sertoli. — j.r.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ivrea

Olivetti, mostra
su 110 anni
di innovazione
“Il nosro futuro
è il digitale”

Olivetti
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BASSANO «Adriano Olivetti e la
bellezza» non è solo una mo-
stra dedicata alla storia delle
macchine da scrivere e delle
calcolatrici che hanno segna-
to un’epoca. L’esposizione che
aprirà il prossimo 7 dicembre
a palazzo Agostinelli vuole es-
sere un’occasione per allarga-
re l’orizzonte sulla filosofia
imprenditoriale di Adriano
Olivetti, sintesi di ingegneria
e scienze umane.

Ecco perché la rassegna è
integrata da seminari e labo-
ratori, percorsi didattici per le
scolaresche, le lezioni «olivet-
tiane», l’incontro con Benia-
mino de’ Liguori, il nipote
dell’industriale illuminato, e
da uno spettacolo teatrale.
Approfondimenti, curiosità e
stimoli per diffondere l’attua-
lità del pensiero di Olivetti, al
di là dei preziosi ed indispen-
sabili strumenti di lavoro da
lui creati. «Vorremmo passas-
se il concetto di bellezza ap-
plicato alla fabbrica, alle atti-
vità produttive, alle relazione
fra le persone, al migliora-
mento della qualità della vita
che hanno contraddistinto
l’operato dell’imprenditore di
Ivrea», spiega Lucia Cuman di
Stl Design & Tecnologia, cui
spetta l’intuizione del proget-
to che ha trovato l’appoggio
dell’amministrazione e del
museo civico.

Un’esposizione coinvolgen-
te, che si apre alla città e ai vi-
sitatori. Aperta fino al 27 gen-
naio, abbinerà «la bellezza»
dellemacchine da scrivere - in
mostra le «Lettera 22», le «Va-
lentine», e la storica «M1»
progettata e costruita da Ca-
millo, papà di Adriano, nel

1908 - ai moderni strumenti
per la comunicazione digitale
passando per il primo esem-
pio di personal computer
«Progamma 101». Nelle sale
dell’Agostinelli anche le pro-
iezione di video originali con
le interviste ai dipendenti del-
l’industria e poiworkshop per

gli studenti delle superiori.
Saranno organizzati un semi-
nario sulla visione aziendale
degli Olivetti (25 gennaio, dal-
le 14.30, al Teatro Remondi-
ni), un viaggio d’istruzione
guidato ad Ivrea, un focus sul-
la casa editrice «Edizioni di
comunità» fondata dallo stes-
so imprenditore alla quale in-
terverrà il nipote de’ Liguori (5
dicembre alle 18 a Palazzo Ro-
berti),lo spettacolo teatrale
«Direction Home» con le mu-
siche di Bob Dylan (15 e 16
gennaio alla sala Da Ponte).

Il progetto culturale si
estende anche i negozi del
centro storico di Bassano che,
passato il periodo del Natale,
allestiranno le vetrine con le
mitiche macchine da scrivere
del celebre marchio piemon-
tese.

Raffaella Forin
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da vedere

� A palazzo
Agostinelli, dal
7 dicembre al
27 gennaio, è
in programma
lamostra sulla

bellezza delle
macchine da
scrivere di
Adriano Olivetti
Ci saranno la
«Lettera 22», le
«Valentine», e
la storica «M1»
progettata e
costruita da
Camillo, padre
di Adriano, nel
1908 e il primo
esempio di
personal
computer
«Progamma
101»

Non solo esposizione

La bellezza nelle fabbriche
Lemacchine di Olivetti
tramostra, teatro, incontri

«Edizioni di
comunità»
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*M�NJOJTUSP�"MCFSUP�#POJTPMJ�
JO�WJTJUB�B�*WSFB�Ï�TUBUP�DIJBSJT�
TJNP� � j4POP �EJTQPOJCJMF � BM �
EJBMPHP�F�BMMB�DPMMBCPSB[JPOF�
TV�QSPHFUUJ �DPODSFUJ � JO �DVJ �
WFOHB�TUBCJMJUP�VO�JOJ[JP�VOB�
GJOF�F�HMJ�PCJFUUJWJx�

*M�UJUPMBSF�EFM�.JCBD�Ï�BSSJ�
WBUP�JO�DJUUÈ�OFMMB�NBUUJOBUB�
EJ�MVOFEÓ����F�IB�JODPOUSBUP�J�
QPMJUJDJ�F�MF�BTTPDJB[JPOJ�EFM�
UFSSJUPSJP��
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#POJTPMJ�Ï�BSSJWBUP�JO�DJUUÈ�BM�
MF������4VCJUP�IB�JOJ[JBUP�JM�
TVP�UPVS�B�CPSEP�EJ�VO�QVMNJ�
OP��-B�QSJNB�UBQQB�Ï�TUBUB�GBU�

UB�BMMB�DIJFTB�EJ�4BO�#FSOBSEJ�
OP�EPWF�JM�QPMJUJDP�IB�BNNJ�
SBUP�MF�PQFSF�QJUUPSJDIF�RVBU�
USPDFOUFTDIF�QSFTFOUJ�OFMM�F�
EJGJDJP��"E�JMMVTUSBSHMJ�MF�CFM�
MF[[F � DJUUBEJOF � #FOJBNJOP �
%F�-JHVPSJ � TFHSFUBSJP �EFMMB �
'POEB[JPOF�0MJWFUUJ��"M�HSVQ�
QP�BUUPSOP�BMMF�EJFDJ�TJ�Ï�BH�
HJVOUB�MB�TJOEBDB�EFMMB�$JUUÈ�
NFUSPQPMJUBOB � $IJBSB � "Q�
QFOEJOP��

-B�TFDPOEB�UBQQB�Ï�TUBUB�BM�
QPMP�VOJWFSTJUBSJP�OFMMF�0GGJ�
DJOF�)�EPWF�JM�NJOJTUSP�PMUSF�B�
WJTJUBSF�MF�BVMF�JO�VTP�BHMJ�TUV�
EFOUJ�TJ�Ï�TPGGFSNBUP�BE�BN�
NJSBSF�MF�NBDDIJOF�EB�TDSJWF�
SF�F�J�WFDDIJ�DBMDPMBUPSJ�QSP�
EPUUJ �B �QPDB�EJTUBO[B�OFMMB �

iGBCCSJDB�EBJ�NBUUPOJ�SPTTJw��
5BQQB� JNQPSUBOUF �EFM � UPVS �
1BMB[[P�VGGJDJ�EFM�RVBMF�JM�NJ�
OJTUSP�IB�EFUUP��j6O�FEJGJDJP�
TJNCPMP�EFMMB�GJMPTPGJB�PMJWFU�
UJBOB�EPWF�OPO�TJ�Ï�CBEBUP�BM�
DPTUP�EJ�SFBMJ[[B[JPOF�NB�Ï�
TUBUP�DPTUSVJUP�JO�NPEP�DIF�
QPUFTTF � FTTFSF � GBDJMNFOUF �
DPOWFSUJUP�JO�VO�PTQFEBMF�QFS�
MF�FTJHFO[F�EFM�UFSSJUPSJP�DPO�
VOB�MPHJDB�EJTFDPOPNJDB�QFS�
DIÌ�DSFBSF�EFJ�TFNQMJDJ�VGGJDJ�
TBSFCCF�TUBUP�QJÞ�TPTUFOJCJMF�
QFS�M�0MJWFUUJx�
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-B�WJTJUB�TJ�Ï�QPJ�DPODMVTB�DPO�
M�BSSJWP�EFM�NJOJTUSP�#POJTPMJ�
B�QBMB[[P�DJWJDP�EPWF�TJ�Ï�DPO�

GSPOUBUP�DPO�HMJ�BNNJOJTUSB�
UPSJ�MPDBMJ�

*M�TVP�JOUFSWFOUP�TJ�Ï�GPDBMJ[�
[BUP � TV � RVBUUSP � EJGGFSFOUJ �
QVOUJ��*O�QSJNP�MVPHP�M�JOOP�
WB[JPOF�EB�#POJTPMJ�SJUFOVUB�
MB�GPSNVMB�EFM�TVDDFTTP�JOEV�
TUSJBMF�EFMM�0MJWFUUJ��j-�B[JFO�
EB�Ï�TUBUB�DSFBUB�EB�VO�JEFB�
DIF�QPJ�TJ�Ï�TWJMVQQBUB�F�SJOOP�
WBUB�DPTUBOUFNFOUF�OFM�UFN�
QP��$FMFCSBSF�M�0MJWFUUJ�WVPM�
EJSF�DFMFCSBSF�M�JOOPWB[JPOF��
6OB�QJDDPMB�B[JFOEB�OBUB�B�
*WSFB�DIF�IB�TBQVUP�WBSDBSF�J�
DPOGJOJ�OB[JPOBMJ�GJOP�B�EJWFO�
UBSF�VOB�NVMUJOB[JPOBMF�DIF�
OPO�IB�QFSTP�EJ�WJTUB�MF�QSP�
QSJF�PSJHJOJ�F�MB�GJMPTPGJB�QSP�
EVUUJWB�DIF�OF�TUBUB�BMMB�CB�

TFx��*M�TFDPOEP�EFJ�QVOUJ�BG�
GSPOUBUP�EBM�NJOJTUSP�Ï�TUBUP�
EFEJDBUP�BMM�JOEVTUSJB�

j*M�SJDPOPTDJNFOUP�6OFTDP�
BE�*WSFB�Ï�VOJDP�QFSDIÌ�QFS�MB�
QSJNB�WPMUB�TJ�WBMPSJ[[B�MB�TUP�
SJB�JOEVTUSJBMF��-�*UBMJB�IB�UBO�
UF�WJMMF�QBSDIJ�F�DIJFTF�NFSB�
WJHMJPTF�NB�*WSFB�Ï�TUBUB�QSF�
NJBUB�QFS�MB�TVB�TUPSJB�JOEV�
TUSJBMF� �1PTTJBNP� JOUFOEFSF �
HMJ�FEJGJDJ�MB�GBCCSJDB�0MJWFUUJ�
DPNF�VO�UFNQJP�MBJDP�EPWF�
MF�QFSTPOF�BOEBWBOP�BM�NBUUJ�
OP�FE�VTDJWBOP�MB�TFSBx��

-P�TWJMVQQP�JOEVTUSJBMF�JO�
NPMUF�BMUSF�BSFF�JUBMJBOF�IB�
BWVUP � VO�BDDF[JPOF � OFHBUJ�
WB�QPJDIÌ�IB�QPSUBUP�EBOOJ�
BNCJFOUBMJ �QBFTBHHJTUJDJ �BM �
UFSSJUPSJP�JO�DVJ�TJ�TPOP�JOTF�
EJBUJ�J�TJUJ�QSPEVUUJWJ�

4VM�QVOUP�JM�NJOJTUSP�#POJ�
TPMJ�IB�EFUUP��j-�0MJWFUUJ�Ï�MB�
QSPWB�DIF�M�JOEVTUSJB�OPO�Ï�
TFNQSF�EJTBSNPOJB�DPO�JM�UFS�
SJUPSJP�NB�BO[J�DIF�QVØ�DPO�
WJWFSF�F�QPSUBSF�BSSJDDIJNFO�
UPx�
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#POJTPMJ�TJ�Ï�QPJ�DPODFOUSBUP�
TVM�UFS[P�QVOUP�EFM�TVP�EJTDPS�
TP�M�BUUFO[JPOF�QFS�JM�TPDJBMF�
EFMMB � GJMPTPGJB � PMJWFUUJBOB� �
j-B�QSJNB�DPTB�DIF�NJ�IBOOP�
JOTFHOBUP�BMMB�GBDPMUÈ�EJ�FDP�

OPNJB�Ï�DIF�VO�JNQSFTB�EFWF�
GBSF�QSPGJUUJ��2VFTUP�Ï�DIJBSP�
BODIF�QFSDIÌ�BMUSJNFOUJ�Ï�EF�
TUJOBUB�B�GBMMJSF�NB�"ESJBOP�
0MJWFUUJ�Ï�SJVTDJSF�B�DPOJVHB�
SF�EVF�DPTF�J�QSPGJUUJ�DPO�JM�CF�
OFTTFSF�EFJ�TVPJ�DPMMBCPSBUP�
SJ��3JUFOHP�DIF�BODIF�HMJ�JN�
QSFOEJUPSJ�EJ�PHHJ�EPWSFCCF�
SP�QSFOEFSMP�BE�FTFNQJPx�

gA�Z�Gȇ�ȇ"gbgVG

j*WSFB�IB�VO�TBDDP�EJ�DPTF�CFM�
MF�DPNF�BE�FTFNQJP�JM�$BSOF�
WBMF � � � TQJFHB � JMMVTUSBOEP � JM �
RVBSUP�F�VMUJNP�QVOUP���NB�Ï�
DIJBSP�DIF�JM�SJDPOPTDJNFOUP�
Ï�VO�OPUFWPMF�QBTTP�BWBOUJ�
QPJDIÌ�WJFOF�JOTFSJUB� JO�VO�
FMFODP�NPOEJBMFx��4QJFHB�JM�
NJOJTUSP�DIF�QPJ�DPODMVEF�JM�
TVP�JOUFSWFOUP�DPO�VO�TVHHF�
SJNFOUP�QFS�MB�DJUUÈ��j/PO�FTJ�
TUPOP�SJDFUUF�NBHJDIF�NB�EP�
QP�BWFS�GBUUP�VO�UPVS�RVFTUB�
NBUUJOB�DSFEP�DIF�*WSFB�EFC�
CB�QPUFO[JBSF�M�BSFB�EJ�1BMB[�
[P�6GGJDJ�DIF�TJ�USPWB�JO�VO�
QVOUP�TUSBUFHJDP�QPJDIÌ�DIJ�
BSSJWB�JO�DJUUÈ�QBTTB�EJ�MÓ��/FM�
MP�TQFDJGJDP�SJUFOHP�DIF�EFC�
CB�QVOUBSF�TVMMB�HSBGJDB�F�TVM�
MB � TFHOBMFUJDB � QFS � SFOEFSF �
QJÞ�BHFWPMF�BJ�WJTJUBUPSJ�SBH�
HJVOHFSF � UVUUF � MF � BSFF � DIF �
M�IBOOP�GBUUB�EJWFOUBSF�DJUUÈ�
QBUSJNPOJP�EFMM�6OFTDPx�����
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-B�DVMUVSB�EFM�QSPHFUUP�0MJ�
WFUUJ �EFDMJOBUB �OFMMF �TVF �
NPMUFQMJDF � TGBDDFUUBUVSF �
DIF�TQB[JBOP�EBMM�BSDIJUFU�
UVSB�BM�EFTJHO�EBMMB�HSBGJ�
DB�BMMB�QVCCMJDJUÈ�Ï�QSPUB�
HPOJTUB�EFMMB�NPTUSB�i0MJ�
WFUUJ�����BOOJ�EJ�JOOPWB�
[JPOFw��1BSPMB�DIJBWF�RVF�
TU�VMUJNB�OPODIÌ�QJMBTUSP�
QPSUBOUF�EJ�VO�JOFEJUP�NP�
EP�EJ�GBSF�JNQSFTB�RVFMMP�
PMJWFUUJBOP�BQQVOUP �VOJ�
DP�OFMMB�TUPSJB�JOEVTUSJBMF�
EFM�OPTUSP�1BFTF�OFM�EPQP�
HVFSSB��

*M � QFSDPSTP � FTQPTJUJWP �
USB�TDBUUJ�GPUPHSBGJDJ�NBOJ�
GFTUJ�QVCCMJDJUBSJ�F�UFTUJNP�
OJBO[F�EJ�VO�HSBOEF�QSP�
HFUUP�WJTJPOBSJP�TBSÈ�BQFS�
UP�BM�QVCCMJDP�TJB�WFOFSEÓ���
DIF�TBCBUP����OPWFNCSF��
-B�NPTUSB�HJVOHF�B�*WSFB�
EPQP�JM�HSBOEF�TVDDFTTP�PU�
UFOVUP�MB�TDPSTB�QSJNBWF�
SB�BMMB�(BMMFSJB�/B[JPOBMF�
E�"SUF�.PEFSOB�F�$POUFN�
QPSBOFB�EJ�3PNB��
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i-F�WJF�EFM�DBQPMBWPSP��*M�MBWP�
SP � DJWJMF � OFM � DBNCJBNFOUP� �
QSPCMFNJ�GFMJDJUÈ�GVUVSPw�Ï�JM�
UJUPMP�EFMMB�USF�HJPSOJ�PSHBOJ[�
[BUB�HJPWFEÓ���WFOFSEÓ���F�TB�
CBUP����OPWFNCSF�BMMF�0GGJDJ�
OF�)�EJ�*WSFB�EBMM�BTTPDJB[JP�
OF�*M�RVJOUP�BNQMJBNFOUP�DP�
TUJUVJUB�BMMP�TDPQP�EJ�QSPNVP�
WFSF�VO�NPEP�EJ�GBSF�JNQSFTB�
CBTBUP�TV�VO�NPEFMMP�EJ�TWJ�
MVQQP � FDPOPNJDP � JODMVTJWP �
QBSUFDJQBUP�F�TPTUFOJCJMF��
%PQP�JM�TVDDFTTP�EFMMP�TDPS�

TP�BOOP�DPO�i1BVTB�QSBO[P��
$POWFSTB[JPOJ�TVMM�FDPOPNJB�
DJWJMFw�SFTUB�JOWBSJBUB�MB�GPS�
NVMB �DIF�QSFWFEF�VO�SJDDP�

QSPHSBNNB � EJ � DPOGFSFO[F �
NPTUSF�F�TQFUUBDPMJ�BQFSUJ�BM�
QVCCMJDP��*OOPWB[JPOF�UFDOP�
MPHJDB � DBNCJBNFOUJ � EFNP�
HSBGJDJ�DBNCJBNFOUP�DMJNBUJ�
DP�F�HMPCBMJ[[B[JPOF�o�GBUUPSJ�
BMMB�CBTF�EFMMB�USBTGPSNB[JP�
OF�OFM�NPOEP�EFM�MBWPSP�o�TP�
OP�J�UFNJ�QPSUBOUJ�JOUPSOP�BJ�
RVBMJ�TBSBOOP�JOUFTTVUF�MF�NB�
HMJF�EJ�VO�WJWBDF�DPOGSPOUP�GJ�
OBMJ[[BUP�B�JNNBHJOBSF�VO�JO�
EJSJ[[P�EJ�RVFTUP�QSPGPOEP�F�TJ�
HOJGJDBUJWP�DBNCJBNFOUP��-�P�
CJFUUJWP�VMUJNP�Ï�SJVTDJSF�B�USP�
WBSF�MB�WJB�NBFTUSB�EB�TFHVJSF�
QFS�DPOTFSWBSF�F�WBMPSJ[[BSF�
MB�DSFTDJUB�QSPGFTTJPOBMF�EFMMB�
QFSTPOB�MB�TVB�HSBUJGJDB[JPOF�
F�MP�TWJMVQQP�EFMMB�DPNVOJUÈ�

JO�DVJ�WJWF�
4J�DPNJODJB�HJPWFEÓ���OP�

WFNCSF�BMMF�PSF����OFHMJ�TQB�
[J�EJ�-B�EJSF[JPOF�EFM�CFOFTTF�
SF�JO�WJB�+FSWJT�DPO�VO�FWFOUP�
DPMMBUFSBMF�SFBMJ[[BUP�JO�DPMMB�
CPSB[JPOF�DPO�-B�HSBOEF�JOWB�
TJPOF��4J�USBUUB�EFMMB�QSFTFOUB�
[JPOF�EFM� MJCSP�i&�#BCPVDBS�
HVJEBWB�MB�GJMBw�TDSJUUP�EB�(JP�
WBOOJ�%P[[JOJ��
7FOFSEÓ���OPWFNCSF�TBSBO�

OP�QSFTFOUBUF�EJ�BMDVOF�QSPQP�
TUF�DPTUSVUUJWF�TVMM�*NQSFTB�DJ�
WJMF�EFM�WFOUVOFTJNP�TFDPMP�
FNFSTF�EBJ�XPSLTIPQ�PSHBOJ[�
[BUJ�EB�*M�RVJOUP�BNQMJBNFOUP�
OFM�DPSTP�EFMM�BOOP��(MJ�BNCJUJ�
EJ � JOUFSWFOUP � TBSBOOP � J � TF�
HVFOUJ� � 4PDJFUÈ � #FOFGJU � F �

#$PSQ�-B�DPNVOJDB[JPOF�DJWJ�
MF�-B�#MPDLDIBJO�BQQMJDBUB�BM�
MB�GJMJFSB�EJ�*NQSFTB�F�$VMUVSB�
F�*NQSFTB��7FSSÈ�JOPMUSF�EJTUSJ�
CVJUB�MB�QSJNB�FEJ[JPOF�EF�*�
2VBEFSOJ�EFM�2VJOUP�"NQMJB�
NFOUP�DPO�MB�TJOUFTJ�F�MF�DPO�
DMVTJPOJ � EFJ � MBWPSJ � TWPMUJ� �
&TQFSUJ�EFM�TFUUPSF�USB�DVJ�M�F�
DPOPNJTUB � .JDIFMF � 5SJNBS�
DIJ � TJ � DPOGSPOUFSBOOP �
OFMM�BNCJUP�EJ�JODPOUSJ�DPO�TUV�
EFOUJ�F�UBWPMF�SPUPOEF�QFS�JO�
EJWJEVBSF�QSJODJQJ�F�JOUVJ[JPOJ�
BUUSBWFSTP�DVJ�MF�QFSTPOF�F�MF�
DPNVOJUÈ�QPTTBOP�UPSOBSF�BM�
DFOUSP�EJ�NPEFMMJ�EJ�TWJMVQQP�
DJWJMJ�F�QSPGJUUFWPMJ��
-B �HJPSOBUB �TJ � DPODMVEFSÈ �

DPO�MP�TQFUUBDPMP�i1PMWFSFw�JO�

TDFOB�BMMF�PSF�������F�JOUFSQSF�
UBUP�EB�.BSJP�$POHJV�	WPDF�F�
DIJUBSSB
�F�.BSDP�1FSPOJ�	WP�
DF�OBSSBOUF
�JO�BSUF�-F�7PDJ�
EFM � 5FNQP � DPO � QBSPMF � EJ �
+PIO�4UFJOCFDL�F �NVTJDB�EJ �
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BERGAMO SVILUPPO

Martedì la lezione
«olivettiana»

È in programma martedì 
dalle 10 all’ex Borsa merci la
«Lezione Olivettiana», in-
contro promosso da Berga-
mo Sviluppo e realizzato in
collaborazione con la Fon-
dazione Adriano Olivetti. 
Obiettivo dell’incontro, 
aperto alla partecipazione 
anche di tutti gli interessati,
è raccontare la figura di 
Adriano Olivetti, editore, 
scrittore, uomo di cultura, 
ma soprattutto imprendito-
re che credeva nella tecnolo-
gia, nell’innovazione, nella
responsabilità sociale del-
l’impresa e che ha dato vita
a un modo unico di «fare im-
presa».

a Fon-
dazione Adriano Olivetti.
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CONCEPT A CONFRONTO

Da Olivetti a Steve Jobs. L’Apple store?
Nato nel ’54 dal genio di Adriano
–di Antonio Larizza | 10 luglio 2018

Quando, nel 1954, Adriano Olivetti chiede agli architetti Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti e

Ernesto Rogers del noto studio B.B.P.R. di progettare un negozio al numero 584 della Fifth Avenue di New

York, nel cuore del «blocco dei miliardi», tra la 44esima e la 45esima strada, nessuno può sapere che quel

negozio è destinato a diventare l’Apple Store più bello di sempre.

Steve Jobs non è ancora nato. La Apple nascerà 22 anni dopo, nel 1976. Ma quel negozio senza soluzione di

continuità tra marmi, acciaio, vetrate trasparenti, opere d’arte e prodotti iconici, che il Time definisce «il più

bello della Quinta Strada», mette in vetrina le visioni e le intuizioni che avrebbero scritto la storia

dell’elettronica nei successivi cinquant’anni.

A cominciare dal modo di intendere lo «store»: un luogo capace di comunicare non solo l’eccellenza

tecnologica e la funzionalità di una famiglia di prodotti, ma anche la bellezza e la cultura in tutte le sue

dimensioni. Fino a ricomporre il tutto in uno stile inconfondibile. Rigore formale da desiderare, acquistare e

stringere tra le mani. Valore riconosciuto dal consumatore e profitto certo per l’impresa (la Olivetti

Divisumma arriverà ad essere venduta a un prezzo dieci volte superiore al costo di produzione).

Nel settembre del 1954 la rivista Domus scrive che il negozio Olivetti «è una invenzione, è pieno di inediti e di

valori poetici». Colpisce la vetrina arretrata, con al centro un piedistallo di marmo verde - estratto dalla cava

di Runaz, nel comune di Challand, in provincia di Aosta - sulla cui sommità poggia una Lettera 22. I passanti
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possono ammirarla ma anche provarla, usarla per scriverci un messaggio da lasciare lì, o da portare a casa.

Per capire l’emozione suscitata nei consumatori di allora, non dobbiamo andare lontano: pensiamo a quello

che abbiamo provato utilizzando per la prima volta un iPad esposto “ai passanti” sui banchi di un Apple

Store.

«Think different», lo slogan identitario della Apple degli anni ‘90 è una facoltà innata per Adriano Olivetti.

Che in anticipo capisce che non basta fare un buon prodotto. Deve essere anche bello. E lo si deve anche

offrire al cliente in un bel negozio, che con le sue forme e architetture sappia esaltarne i caratteri innovativi.

E stupire.

Difficile, dopo di lui, pensare davvero “differente”. Il design dei prodotti Apple - così come quello dei suoi

negozi - è piuttosto l’incarnazione meglio riuscita di quelle intuizioni. L’evoluzione compiuta. «Picasso

ripeteva che “i buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano”. E noi non ci siamo mai vergognati di rubare

grandi idee». Parola di Steve Jobs. Per uno come lui, che ai suoi collaboratori diceva «Meglio essere pirati, che

arruolarsi in marina!», equivale a un sincero riconoscimento.

Molto più esplicito fu il tributo a Olivetti di Thomas J. Watson jr., presidente della Ibm tra il 1952 e il 1971,

secondo la testimonianza dello scrittore Renzo Zorzi - che nel 1952 Olivetti volle per la direzione della rivista

«Comunità» - giunta fino a noi grazie al paziente lavoro dell’Associaizone archivio storico Olivetti.

Racconta Zorzi che quando, nel 1965, Watson riceve a New York il premio

Kaufmann, massimo riconoscimento mondiale per il design, il presidente Ibm fa un breve discorso di

ringraziamento nel quale ricorda di come, in una sera newyorkese di circa dieci anni prima, era stato attratto

da un negozio sulla Quinta Strada, dove «le macchine per scrivere erano colorate, e non nere come quelle

della Ibm». Era il negozio Olivetti, che lo studio B.B.P.R. aveva allestito con lampade in vetro di Murano e per

il quale Adriano Olivetti commissionò a Costantino Nivola una scultura di arte contemporanea: un grande

bassorilievo realizzato con la tecnica della sabbia modellata, che ricopriva un’intera parete e che oggi è

ricomposto al Massachusetts Institute of Technology di Boston.

Watson ricorda di essere rimasto incantato dallo “stile” Olivetti, tanto da chiedere ai suoi designer di

imitarlo. I prodotti Ibm che nacquero da quella “collaborazione” valsero all’azienda americana il premio

Kaufmann. «La verità – ammise Watson ritirando il premio – è che si tratta di realizzazioni che provengono

da una società chiamata Olivetti, da un uomo chiamato Adriano Olivetti. Per questa ragione io mi inchino

rispettoso alla sua leadership».

Una leadership culturale, ma anche industriale e tecnologica. Nel 1959 la Olivetti - che controllava un terzo

del mercato mondiale delle macchine per scrivere - realizza l’Elea 9003, il primo calcolatore italiano. Nel

1960 muore improvvisamente Adriano Olivetti. L’anno successivo, in un incidente stradale, muore anche

Mario Tchou, il ricercatore visionario che aveva guidato il progetto Elea. Nonostante tutto, nell’ottobre del

1962 nasce la Divisione elettronica Olivetti (Deo) che sotto la guida di Roberto Olivetti, figlio di Adriano, e del

progettista Pier Giorgio Perotto darà vita alla Programma 101, macchina unica nel suo genere che avrebbe

potuto portare l’Olivetti e l’Italia ad aprire l’era dei personal computer, dieci anni prima dei ragazzi della

Silicon Valley. Non andrà così, ma resta la consapevolezza che il lavoro fatto a Ivrea fu decisivo per lo

sviluppo dei personal computer americani.



La città industriale di Ivrea è stata recentemente inserita nella lista Unesco dei siti patrimonio dell’Umanità.

L’umanità di Adriano Olivetti, che per i suoi lavoratori volle formazione permanente, psicologi in fabbrica,

fabbriche trasparenti immerse nel verde e attività culturali per ridistribuire bellezza a tutti i livelli aziendali.

Una visione sociale dell’impresa che diventa causa del successo dei suoi prodotti. E non un effetto sterile

della personale inclinazione filantropica del suo proprietario.

Bellezza e cultura mai fine a se stesse. Piuttosto, con forti significati pedagogici e simbolici: quando Adriano

commissiona al pittore Renato Guttuso un dipinto per il negozio Olivetti di Roma, i due concordarono che

l’artista sarebbe stato pagato a ore, con la stessa paga oraria di un operaio specializzato della fabbrica di

Ivrea.

«In me non c’è che futuro», diceva Adriano Olivetti. E il futuro si è preso la briga di dargli ragione, con rigore

e pazienza perfetti. Poco importa se «nel più bel negozio della Quinta Strada» oggi i dispositivi con schermi

senza tasti hanno preso il posto di quelli con tasti senza schermi che li hanno ispirati.
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Cent’anni di Olivetti: cosa vedere a Ivrea
patrimonio dell’UNESCO 2018

undefined

09 luglio 2018

https://www.latitudeslife.com/2018/07/centanni-di-olivetti-cosa-vedere-a-ivrea-patrimonio-dellunesco-2018/

Il 42° Comitato del Patrimonio Mondiale ha nominato lo scorso 1°luglio 2018 la città di Ivrea
patrimonio dell’UNESCO. “La Città Industriale del XX secolo” deve il suo forte sviluppo
socio-economico alla nascita e all’affermazione del gruppo Olivetti, che, a partire dagli anni
Trenta, l’ha scelta come “quartier generale” per il suo centro amministrativo e per i suoi
insediamenti.

Il Canavese quindi, quella zona a ridosso delle Alpi, tra la Torino metropoli e il Parco del
Paradiso, fa da culla all’azienda e ad Ivrea patrimonio dell’UNESCO; qui si intersecano in
una fitta rete tradizione, natura e cultura. È un territorio le cui radici affondano ai tempi
dell’Impero Romano e che col passare del tempo, è divenuto punto di riferimento per l’Italia
intera. Non a caso, ad oggi Ivrea, la ormai riconosciuta “capitale” del territorio, risulta essere
un polo dall’attrattività non indifferente.
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Per celebrare il binomio Ivrea patrimonio dell’UNESCO – Olivetti, ecco un percorso
suddiviso in quattro tappe per ripercorrere la storia dell’azienda dell’ “imprenditore illuminato”
e scoprire le bellezze della città stessa.

Visita al Laboratorio-Museo Tecnologic@mente di Ivrea

Un vero e proprio museo diviso in aree tematiche (meccanica, elettronica, informatica,
didattica) dove poter ammirare gli oggetti esposti e seguire la storia dei protagonisti
dell’epoca. Un viaggio tra produzione e sviluppo industriale nell’Ivrea patrimonio
dell’UNESCO.

Insolite visite tra le architetture olivettiane di Ivrea: MAAM

Un tour tra le architetture di Adriano Olivetti gestito da Marco Perone, attore, scrittore,
sceneggiatore e grande appassionato della storia del gruppo. È dunque una visita in cui i
partecipanti vengono immersi non solo nella tecnologia, nei prodotti, nel design e nella
pubblicità, ma soprattutto nei valori sociali su cui l’”azienda delle macchine da scrivere” ha
marciato per lungo tempo.

Un gioiello nascosto: la Chiesa di San Bernardino

La Chiesa di San Bernardino è una cappella francescana costruita nel 1456, la cui area
circostante venne acquistata da Camillo Olivetti nel 1907 per i suoi siti industriali e di cui si è
occupato della tutela. La cappella conserva le Storie della vita di Cristo, un ciclo di affreschi
di Martino Spanzotti, noto pittore dell’arte rinascimentale piemontese, e si pone come uno dei
simboli del territorio di Ivrea patrimonio dell’UNESCO.



Cento anni di Olivetti, il progetto industriale mostra permanente dell’Associazione
Archivio Storico Olivetti di Ivrea

Si tratta di una mostra nella Villetta Casana ad Ivrea, nell’Archivio storico dell’Olivetti, che
include oltre ai prodotti anche foto, documenti, manifesti e filmati. Lo scopo dell’esibizione,
che prende il nome di “Cento anni di Olivetti, il progetto industriale”, è quello di mettere in
luce sia gli aspetti tecnologici avanzati dal gruppo, sia quelli legati alla responsabilità sociale
a alla cultura del lavoro. Viene riproposta  una selezione della precedente e apprezzata
mostra  “Olivetti 1908-2008, il progetto industriale”, che venne realizzata nel 2008 nella
storica Officina  H della città.

Per scoprire i nuovi siti patrimonio dell’UNESCO 2018 clicca qui.

Redazione, foto www.ivrecittaindustriale.it | Riproduzione riservata Latitudeslife.com
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A voi
la parola

LACULTURADELLACITTÀDACONVIVIDERE

di FRANCESCO GURRIERI

GLI STUDI sulla città, sui suoi spa-
zi, le sue funzioni e le sue gerar-
chie, trovano inFustel deCoulan-
ge (1830-1889) ilprimosistemati-
co cultore dal taglio sociologico.
“La città antica” vide la luce nel
1864 ma fu diffuso in Italia solo
nel 1924 (con le Edizioni Vallec-
chi), conuna introduzionediGior-
gioPasquali. Al suo esordio fuac-
colto con molte riserve, ma col
passare del tempo se ne colse la
rilevanza metodologica. Per la
prima volta l’analisi urbana è co-
struitaattraverso il cultodeimor-
ti e le antiche credenze, la fami-
glia, la gens, i banchetti pubblici,
le feste e il calendario, la religio-
ne, il governo dell’aristocrazia, il
ruolo del cristianesimo nel cam-
biamento. Toccherà poi a Max
Weber, nel primo ventennio del
Novecento, a tematizzare l’anali-
si della città, pervenendo al con-
cetto chequesta “èessenzialmen-
te uno spazio economico in quan-
to luogo dominante del “consu-
mo”, della “produzione” e del

“commercio”. Negli anni Trenta,
Lewis Mumford riprese, appro-
fondì e attualizzò gli studi urba-
ni, analizzandone l’intera com-
plessità: pubblicò il fondamenta-
le “The Culture of the City”, tra-
dottopoi nel dopoguerranelle oli-
vettiane Edizioni di Comunità col
titolo “La Cultura delle città”, cui
fece seguito “La città nella sto-
ria”. Ciò per dire (e ricordare) co-
me la città sia unorganismo vivo,
incontinuomutamento, chevase-
guito, analizzato e studiato, per
conoscerlo e guidarlo al meglio.
Firenze ha una letteratura ster-
minata ma che riguarda soprat-
tutto gli aspetti storico-artistici;
assai meno, salvo qualche ecce-
zione (Fanelli, Corsani, Zoppi)
quelli urbanistici. E semmai biso-
gna riandare alle episodiche in-
cursioni critichediRomanoVivia-
ni, che toccavanoopportunamen-
te anche i comportamenti “politi-
ci” negli indirizzi di assetto della
città. Abbiamo detto altre volte, e
non ci stanchiamo di ricordare,

come l’amministrazione comuna-
le a Firenze abbia avuto, per de-
cenni, la sensibilità di informare i
cittadini dei programmi, delle
scelte, delle stime di spesa e dei
bilanci a quelle conseguenti. Val-
ga, uno per tutti la “Rassegna del
Comune”che illustravaconragio-
nevole dovizia di immagini ciò
che si faceva e ciò che si aveva in
animo di fare. Insomma, si parla
delproblemadella “comunicazio-
ne”, oggi sempre più essenziale e
importante per non recidere il
rapporto cittadino-amministra-
zione pubblica: qualcosa che ri-
schia di far perdere per sempre
(con conseguenze irreparabili)
ciò che resta della “civiltà urba-
na”, consegnandoci a quella gen-
trificazioneverso laqualeunode-
gli ultimi sociologi urbani, Gian-
domenico Amendola ci aveva av-
vertiti. Forse siamo ancora in
tempo, solo che lo si voglia. Pro-
viamoci, senza litigi, col buonsen-
so e con quella che una volta si
chiamava “buona volontà”.
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RICONOSCIMENTI
«Ivrea patrimonio
dell’Unesco
grazie aOlivetti»
Ivrea, la città dell’Olivetti,
è stata dichiarata patrimonio
mondiale dall’Unesco.
Esempio di una realtà che ha
funzionato alla perfezione per
decenni portando progresso e
benessere. Ma quella Ivrea da
anni non esiste più: quello che
era il modello imprenditoriale
messo in piedi da un
imprenditore lungimirante, è
stato devastato dalla finanza e
da politici incapaci, convinti
che l’impresa privata fosse
una tigre feroce da uccidere
subito, oppure una mucca da
mungere, per dirla alla
Winston Churchill. Da capire,
quindi, il motivo per quale
ragione si sia deciso questo
riconoscimento. Il tributo a
una realtà estinta dovrebbe
rappresentare un severo
monito alle generazioni di
imprenditori che potrebbero
avere idee altrettanto brillanti.
Tenete fuori dalla porta chi un
giorno dovesse distrarvi
dall’obiettivo primario della
vostra impresa, convincendovi
che i soldi facciano con oscure
manovre e con mezzi
speculativi, nelle borse
mondiali dove i colpi bassi
sono all’ordine del giorno e
sono in grado non solo di far
saltare per aria un’azienda,
ma una intera comunità e,
come abbiamo visto, anche
una nazione come la Grecia.

Andrea Bucci

Io c’ero. Nel 1962 sono andato
a lavorare in Olivetti, a
PregnanaMilanese, dove
viene progettata Elea 9000 e
viene concepita la Perottina:
ora la si trova impolverata e
senza dignità al Museo della
scienza e della tecnica a
Milano. Adriano Olivetti era
un grande. I suoi eredi non lo
furono. Le disgrazie iniziano
con l´errato acquisto di
Underwood a 70 miliardi di
lire. Per risparmiare l’Olivetti
taglia il futuro vendendo il
centro elettronico di Pregnana
Milanese: quello fu il secondo
passo verso il baratro. Ma ci
sarebbe tanto da dire sulle
errate strategie di Olivetti. La
maggiore fu, a mio parere, il
rifiuto di vendere stampanti e
tastiere per non avvantaggiare
i concorrenti. A onore del vero,
c’è però da aggiungere che dai
progetti Olivetti a Cupertino
(California) e in altri posti
degli Stati Uniti sono nate
alcune iniziative che hanno
dato origine a industrie
importanti.

Benedetto Altieri
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IL  RICONOSCIMENTO UNE SCO  

FABBRICA DI VETRO,
COSÌ IVREA SOGNÒ

LA MODERNITÀ

L
ungo via Jervis, la principale strada di Ivrea,
affaccia un edificio che Adriano Olivetti ave-
va commissionato verso la fine degli anni 30
a due architetti razionalisti, Luigi Figini e
Gino Pollini, di origine veneta ma ormai sta-
bilmente a Milano. L’edificio, che è compo-

sto di vetro, acciaio e cemento, le tre unità care a Le
Corbusier, è un fronte armonico di esattezza geometri-
ca, lineare nella sua funzionalità e rappresenta un ge-
sto di discontinuità urbanistica rispetto alla preceden-
te idea di civiltà industriale. Camillo Olivetti, infatti, il
padre di Adriano, aveva cominciato a fabbricare mac-
chine da scrivere nel 1908, ma la sua era un’officina di
mattoni rossi, costruita secondo una modalità orienta-
ta sul paradigma del luogo di lavoro chiuso e buio. La
“fabbrica di vetro” - così invece fu identificato l’edificio
di Figini e Pollini - rispondeva ai criteri della traspa-
renza e della luminosità: ciò che accadeva fuori poteva
essere visto da dentro e viceversa (dunque dava prova
tangibile di come inserire i luoghi di produzione den-
tro la comunità del Canavese) e poi, in aggiunta, sotto-
lineava quel senso di claritas che non indicava soltanto
la soluzione a un problema di illuminotecnica, ma era
un indizio di quell’umanesimo industriale, di cui la
Olivetti era ed è rimasta ancora oggi un insuperato
progetto-guida, sia in Italia che all’estero. 

Alla “fabbrica di vetro”, a quel che significò nei ter-
mini simbolici di una moderna sfida al capitalismo tra-
dizionale, prestò la sua intelligenza una lunga schiera
di letterati: Sinisgalli, Volponi, Fortini, Ottieri, Giudici,
Bigiaretti, Pampaloni, Buzzi. Vi lavorarono anche so-
ciologi, filosofi, artisti. L’obiettivo da cogliere era ambi-
zioso: si poteva realizzare un’esperienza industriale
equa, solidale e democratica? Era ipotizzabile, in termi-
ni economici e politici, una specie di terza via tra libero
mercato e pianificazione marxista, tra cristianesimo e
comunismo? Olivetti ci riuscì e, a differenza di Mounier
e Maritain, i suoi maestri, gli “apostoli della comunità”,
come ebbe a definirli in uno dei suoi testi, per i quali il
personalismo cristiano rimase soprattutto un’ipotesi
filosofica, realizzò proprio a Ivrea una comunità con-
creta, dal welfare incredibilmente d’avanguardia, fino
al punto da trasformare il lavoro alla catena di montag-
gio da motore di infelicità a strumento di riscatto.

Tutto il pensiero di Adriano, che sarebbe diventato
parola nei tre libri editi in poco più di quindici anni -
L’ordine politico delle comunità (1946), Società, Stato,
Comunità (1952) e Città dell’uomo (1960) -, sembra ra-
dunarsi nella cristallina esattezza della “fabbrica di
vetro” e nelle soluzioni urbanistiche che le stanno a
contorno: quartieri residenziali, viali alberati, ampi
scorci di verde, abitazioni disperse sulle colline, spazi
comuni per il tempo libero.

Ivrea non ha mai perso l’aspetto di una città-giardi-
no, esattamente come Ignazio Silone la immortalò nel-
l’editoriale d’apertura della rivista “Comunità” e se da
qualche giorno è stata dichiarata patrimonio dell’Une-
sco - un traguardo atteso da tempo, raggiunto anche
grazie all’impegno della Fondazione Olivetti, che non
ha smesso di credere nella validità delle idee e nella
riproposta editoriale dell’immenso catalogo delle Edi-
zioni di Comunità -; se le è stato finalmente riconosciu-
to un ruolo di prim’ordine nelle rotte della modernità
è perché in essa si condensa il senso di una stagione
dove il Novecento ha raggiunto uno dei suoi traguardi
più rilevanti: quello di sconfessare il paradigma di
Rousseau, secondo cui il progresso genera un’umanità
infelice, riscrivendo da cima a fondo un patto alternati-
vo alle consuete manifestazioni generate dalla civiltà
delle macchine, dai conflitti di classe all’alienazione
operaia, dallo sfruttamento egoistico dell’uomo all’ot-
tuso ed esclusivo predominio del profitto. L’Olivetti di
Ivrea significò anche muoversi contromano rispetto
alle abitudini esasperate del fordismo, significò un’in-
dustria dal volto umano e, se è vero che il capitalismo
occidentale ha manifestato nell’arco di un secolo molte
delle sue contraddizioni, è altrettanto vero che in quella
remota zona del Piemonte il desiderio di rimediare agli
errori di sempre reca i caratteri di una ricetta ideale a
cui oggi guardiamo con nostalgia e forse anche con un
certo rimpianto. Sarebbe un errore credere che il pro-
getto di Adriano fosse semplicemente il miraggio di un
sognatore che si illudeva di aver trovato la formula per
cambiare le sorti del mondo. Sogno certo lo è stato e
peraltro anche breve, ma non effimero. Soprattutto ha
avuto la sorte di avverarsi e oggi tutti vorremmo essere
cittadini di Ivrea, vorremo aderire alle idee che l’hanno
resa un modello di polis unico dentro un panorama di
cose umane, dove abitualmente un tempo avremmo
osservato, al posto di vetri e giardini, condomini di peri-
feria, storie di solitudini operaie, orizzonti di ciminiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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alle abitudini esasperate del fordismo, significò un’in-
dustria dal volto umano e, se è vero che il capitalismo
occidentale ha manifestato nell’arco di un secolo molte
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:::RICCARDOPARADISI

■■■ «Penso ad Adriano Olivetti e alla
sua ideadicomunità edi impresa, fonda-
ta sulla dignità e la partecipazione del la-
voratore.Pensoall’Italia cheaveva imma-
ginato, fondata suuna riformacostituzio-
nale federalista». Nel giorno in cui l’Une-
sco elegge Ivrea a patrimonio mondiale
dell’umanità il nome di Adriano Olivetti,
dopoquellodiGianfrancoMiglio eSimo-
neWeil, risuonaaPontidaevocatodalvo-
cionediMatteo Salvini.A Ivrea laLegaha
appena eletto un suo sindaco - Stefano
Sertoli - rompendo un sessantennio di
continuità a sinistra e soprattutto strap-
pando la città ai Cinquestelle di Davide
Casaleggio che di Ivrea è figlio adottivo.
Ma Ivrea è soprattutto l’utopia concre-

tadiOlivetti, la cittàdell'impresaamisura
d'uomodovel’ingegnerechiamaarchitet-
ti come Figini, Pollini, Vittoria a costruire
fabbriche piene di bellezza e di luce e
quartieri residenziali per gli operai. «Una
fabbrica che funziona in una società che
non funziona non serve a niente», diceva
Olivetti. Ecco: Ivrea è una fabbrica che
funziona calata in una comunità a misu-
ra d'uomo. Per operai e impiegatiOlivetti
allestisce mostre d'arte e rassegne cine-
matografiche, garantisce servizi sanitari
diprim’ordine, ilsabato libero, lamaterni-
tà per nove mesi, le borse di studio. È un
esperimentochecon ilmovimentodiCo-
munità tenterà di trasferire in tutta Italia.
E il riconoscimento Unesco va a questa
ideadicomunità integrata,aquestomira-
colo economico nato da un principio di
libertà, di bellezza e di giustizia sociale.
Dal palco di Pontida Salvini sa di agita-

reunmito potente e luminoso: l'esempio
diun imprenditorevisionariochehacapi-
to - studiando l'organizzazione del lavo-
ro, lapsicologiaumanae le leggidello spi-
rito - che sono libertà ebellezza i verimo-
tori dell'uomo, e soprattutto che l'Italia è
una nazione fondata sulle comunità, i
municipi e i campanili.
Nel1945, riparato inSvizzeraperchéri-

cercato da nazisti, Olivetti aveva scritto
L’Ordine politico della comunità (ripub-
blicato per le edizioni di Comunità nel
2014): dall’Engadina aveva immaginato
un’Italia comunitaria e federale. È il pri-
mo,nellapatriadellaburocrazia romano-
centrica, a pensare in modo pragmatico
unvero federalismoregionale,a concepi-
re piani regolatori autonomi, a porre il
problema delle competenze per dirigere
la vita pubblica, a battersi contro l’accen-
tramento delle metropoli in favore delle
piccole patrie, a indicare nella comunità
il superamento del conflitto tra Stato e in-
dividuo. Non stupisce che sia una figura
di riferimento delCarroccio.

AUTONOMISMO

E del resto, come scriveva Geminello
Alvi in un editoriale sul Sole 24 ore dello
scorso 28 giugno, alla vigilia di Pontida,
l’olivettismo è un’idea «che si adatta
splendidamente alla genetica della Lega,
all’autonomismo, ai nessi comunitari su

territoridelimitati».Unsuggerimento che
non è passato inosservato ai vertici leghi-
sti, dove tra i cultori di Olivetti c’è anche
Giancarlo Giorgetti che introducendo a
PontidaSalviniha lanciato ilguantodisfi-
da all’Europa dell’omologazione e della
soppressione delle autonomie. E del re-
sto L'ordine politico delle Comunità di
Olivettinonèunsemplicemanualediteo-
ria politica: è un progetto organico e con-
creto di riforma costituzionale dello Stato
italiano in senso federale e comunitario,
nel tentativo di coniugare competenze
funzionali, decentramento e democrazia
rappresentativa. Un progetto che venne
apprezzato da Luigi Einaudi soprattutto
nella sua idea cardine di «comunità con-
creta».

Non c’è da dubitare che a Salvini sarà
contestata l’appropriazione indebita di
Olivetti, l’atto di lesamaestà.Ma da chi?

ANTICIPATOREDEI TEMPI

Dalculturamemainstream cheOlivet-
ti per lunghi decenni l’ha dimenticato a
memoria, salvo riscoprirlo come icona
sentimentale solo recentemente. La real-
tà è che a rendere amara la vita diOlivetti
non fu solo ladestra economicadiquesto
paese, che ottusamente lo definiva «im-
prenditorie rosso», ma anche la sinistra
marxista e con particolare virulenza. Fa-
brizio Onofri sul mensile comunista Il
Contemporaneo lo accusa di «patronalo-
socialismo» arrivando addirittura a para-
gonare le sue politiche di fabbrica a quel-
le hitleriane. Imprenditore, riformatore,
pensatore politico, Olivetti ha avuto solo
il torto di essere in anticipo sul proprio
tempo, manifestando la sua idea di im-
presa e di comunità nel buio novecento
delle ideologie antiumane. Le idee diOli-
vetti sono di tutti e di nessuno: apparten-
gono a chi ha il coraggio e la fantasiamo-
rale dimetterle in campo senza tradirle.

Sopra, Adriano Olivetti nel
graphic novel biografico edito
anni fa dal Beccco Giallo. A
sinistra,Matteo Salvini nella
Pontida appena passata mentre
cita il mito modernista
dell’ingegnere di Ivrea

:::GIANLUCAVENEZIANI

■■■ È il miglior tributo
per i 150 anni dalla nascita
di Camillo Olivetti, papà di
Adriano, e per i 110 anni
dell’azienda creata nel
1908 a Ivrea. Il riconosci-
mento ottenuto due giorni
fa dal centro industriale,
già stabilimento Olivetti, di
«patrimonio Unesco» è un
omaggio al passato glorio-
so di questo territorio.
Maèunsegnale incorag-

giante anche per l’avveni-
re:senzapotercertoripristi-
nare i fasti degli anni ’50
quandoIvreaeracuoredel-
l’innovazione in Occiden-
te, questa sarà l’occasione
per avviare progetti in con-
tinuità con lo spirito im-
prenditoriale del grande
Adriano. Trovando un
equilibrio tra memoria e
creatività, testimonianza e
sperimentazione; e scon-
giurando i rischi dell’ab-
bandono e della dimenti-
canza.
Al momento il sito di

Ivrea presenta ben 38mila
mq vuoti e inutilizzati, cir-
ca il 40% dell’intera metra-
tura. In buona parte, sono
di proprietà di privati, che
possiedono il 97% dell’ex
centro industriale: alcune
areesono stategià riadibite
aufficidicompagnie telefo-
niche,auleuniversitarie, ri-
storanti, palestre; molte al-
trerestanononsfruttate.Al-
lorachefarci,dopo labene-
dizione dell’Unesco?
Posti i vincoli sull’utiliz-

zo della struttura, come ci
spiegaRenatoLavarini, co-
ordinatoredellacandidatu-
radi Ivreaapatrimoniocul-
turale dell'umanità, «all’in-
terno del sito nasceranno
startup tecnologiche, coe-
renticonlavisioneolivettia-
na,impegnateanchenell’e-
lettronica e l’informatica, e
poi imprese a impatto so-
cio-ambientale e filiali di
aziendestraniere».Laresti-
tuzionedi Ivrea apolo pro-
duttivo dovrà coniugarsi al
suo ruolo di museo di una
delle avventure imprendi-
toriali italiani più mirabili
del ’900:«Alle visite guidate

già esistenti», continua La-
varini, «si sommerà la rea-
lizzazionediungrandevisi-
tor center in cui racconta-
re, attraverso filmati, docu-
mentazione fotografica,
app,strumentivirtualinon-
ché oggetti simbolo dell'
azienda,comelaLettera22
e ilProgramma101,ossia il
primo Pc della storia, cosa
sia stato ilmitoOlivetti».
Su quanto questo

impatterà a livello turistico
si può già fare una stima.
«L’idea», avverte Lavarini,
«è di accrescere in cinque
anni i visitatori del sito dai
1.000 attuali a 30-40mila,
anchegrazie anuove strut-
turericettivechepotrebbe-
ro nascere nel territorio».
Lericadute in terminidi in-
dotto sono allettanti: «Uno
studio dell’Università Iulm
hastimatoche ilmoltiplica-
toreeconomicodelricono-
scimento Unesco sarà pari
a 13 volte». Quanto invece
Ivrea possa riacquisire a
pieno l'originaria vocazio-
ne industriale è una do-
mandacuièduradareuna
risposta. «Ci vorrà lo sforzo
ditutti»,commentaLavari-
ni, «degli imprenditori, dei
proprietari degli spazi, del-
l’organo gestore del sito
che nascerà a breve, oltre-
ché deiministeri della Cul-
tura,dello Sviluppoecono-
mico e degli Esteri». Le pa-
role di Salvini, che a Ponti-
da ha citato Olivetti come
riferimento nel pantheon
leghista, fannoben sperare
su un impegno del gover-
no inquestosenso.E lascia-
no aperta la porta a un so-
gno:«Sarebbe ilmassimo»,
dice Lavarini, «portare a
Ivrea qualche creativo di
Cupertino e trasformare di
nuovo il Canavese in una
SiliconValley tricolore».
Ma soprattutto sarebbe

bello assistere, all’alba del
2020, in occasione dei 60
annidallamortediOlivetti,
a un’Ivrea risorta: il territo-
rio che diede i natali al pri-
mo re d’Italia, Arduino,
onorerebbe così al meglio
il suo “re” novecentesco
Adriano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I VISIONARI

Revisioni culturali post-Pontida

ESalvini rubò ilmitodiOlivettiaCasaleggio
Il leader della Lega arruola il programma federalista e comunitario del grande imprenditore
Ne cita la rivoluzione già osannata dal fondatore del M5S, spiazza sinistra e alleati di governo

Dopo il riconoscimento Unesco

Il sito tecnologico di Ivrea
sarà la nostra Silicon Valley

p
edizioni di Comunità
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L’ITALIA CHE CAMBIA

La città diventata patrimonio Unesco tra la nostalgia dell’imprenditore illuminato e il sogno del rilancio

H
anno affisso cartelli
con la scritta «Ven-
desi» all’ingresso di
Talponia, le case

sotterranee che sono un po’ il
simbolo dell’Ivrea olivettiana.
Di quella visione lungimirante
in fatto di urbanistica, indu-
stria e comunità che Adriano 
Olivetti ha instillato nelle vene
della città, ora patrimonio del-
l’Unesco. I muri raccontano la
storia della città azienda. L’ex
Ico. Palazzo Uffici. La fabbrica
in mattoni rossi. Ma sono mu-
ri. Lo spirito, quello che ti
aspetti in un posto come que-
sto, invece lo devi cercare sca-
vando nel profondo della gen-
te. In quelli che hanno lavorato
in via Jervis, infilata di palaz-
zine dove prima si progettava-
no le macchine da scrivere e 

poi gli M24, e in quelli che 
hanno avuto al fortuna di in-
crociare questo industriale il-
luminato. Più uomo che inse-
guiva un sogno che leader con
seguito entusiasta. 

Se scavi, salta fuori l’Ivrea
che di Adriano Olivetti, in que-
sti ultimi venti o trent’anni non
è che si sia interessata molto. 
Prendiamo il Comune. L’ex
sindaco Carlo Della Pepa - che
poi è l’uomo che ha proposto la
candidatura all’Unesco, dice 
che la linfa olivettiana è rima-
sta dell’animo profondo di 
questa città, che negli Anni 80
si sognava addirittura provin-
cia. Lo spirito che si è tradotto
in asili - nelle strutture olivet-
tiane - che fa fare molto per il
sociale. Ma gli asili si pagano,
qui come altrove. E la tomba di
Adriano Olivetti, nel cimitero
della città, è un’oasi di verde,
semplice e suggestiva che ten-
gono in ordine le Spille d’oro,
ovvero i lavoratori con 25 anni

di anzianità aziendale. Rita 
Munari, con i sui 77 anni, è 
l’anima di questo lavoro im-
probo e continuo. «E sa cosa fa
il Comune? Taglia l’erba una 
volta al mese. Per carità, è già
tanto. Ma se davvero credono
che Adriano abbia cambiato la
storia di Ivrea perché non fan-
no di più? Se non ci fossimo
noi Spille d’oro, sai come sa-
rebbe la tomba...». 

La candidatura

Certo, Della Pepa ci credeva. E
anche se non spendeva per la
tomba ha tirato fuori 400 e rot-
ti mila euro per la candidatura.
Il risultato? Polemiche sui sol-
di sprecati e tutto il resto. Ora
che c’è la bolla dell’Unesco è 
tutto cambiato. E il nuovo sin-
daco, Stefano Sertoli, sostenu-
to da partiti di centro destra in
una città che per mezzo secolo
e più è stata di sinistra, rende
l’onore delle armi al predeces-
sore mandato a casa. «Ora si 

tratta di valorizzare il patri-
monio olivettiano» dice alle tre
del pomeriggio,appena atter-
rato a Malpensa di rientro dal
Bahrein. «Valorizzare» è la pa-
rola d’ordine I muri. Ma non 
soltanto, perché quella perga-
mena ha un valore se non resta
soltanto un documento da ap-
pendere a qualche parete in
municipio. Insomma bisogna
riscoprire lo spirito di Comuni-
tà, che sembra pervadere un 
po’ tutti, almeno a parole. 

Comunità. Condivisione,
partecipazione. Fabrizio Gea,
presidente di Confindustria 
del Canavese va a cercare lo
spirito olivettiano nel mondo
dell’industria, inseguendo così
le motivazioni dell'Unesco. Lo
individua nelle fabbriche spin
off di Olivetti in fatto di infor-
matica. E nella cultura dell’im-
pegno che è propria di questo
territorio. Dice: «Qui i lavora-
tori hanno compreso il valore
della fabbrica. Ivrea è un uni-

cum nel suo genere e la diffe-
renza la fa la gente. E gli indu-
striali». Che non se ne vanno,
che non delocalizzano ma in-
vestono sul posto. 

La “fabbrica mamma”, tan-
to criticata quando iniziò lo
spezzatino di Olivetti, oggi è
rivalutata. La fabbrica che
mandava in vacanza i figli dei
dipendenti, che organizzava
delle specie di “Estate ragaz-
zi” ante litteram a cifre simbo-
liche, è tornata di moda. E an-
che se il Gsro - il gruppo spor-
tivo-ricreativo made in
Olivetti - è morto e sepolto, lo
spirito è stato riesumato. «Sia-
mo stati una città laboratorio»
dicono al bar davanti al muni-
cipio. Il futuro? Un sogno, tor-
nare ad essere guida. Far cre-
scere il territorio. Investire.
Dove? Industria, certo. Ma an-
che il turismo, rispolverando
la storia olivettiana, con i suoi
muri e con il suo spirito. —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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1. Il complesso La Serra, che ricorda una macchina per scrivere, oggi è mezzo vuoto e al centro di polemiche / 
2. Le case “sotterranee” di Talponia, uno dei simboli olivettiani / 3. La tomba, a Ivrea, di Adriano Olivetti 
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BARBARA TORRA

BARBARA TORRA

«La città industriale di Ivrea, in
Piemonte», si legge nella moti-
vazione dell’Unesco, «si svi-
luppò come sede della Olivet-
ti, azienda produttrice di mac-
chine per scrivere, calcolatori
meccanici e computer. Com-
prende una grande fabbrica 
ed edifici progettati per servi-
re l’amministrazione e i servizi
sociali, oltre a unità residen-
ziali. Progettato dai maggiori
urbanisti e architetti italiani in
larga parte tra gli Anni 30 e 60,
questo insieme architettonico
riflette le idee del Movimento
Comunità. Ivrea, modello di 
progetto sociale, esprime una
visione moderna delle relazio-
ni tra produzione industriale
e architettura».
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6OB�EJTDVTTJPOF�CSFWF�OFTTVO�
EVCCJP��6OB�TFNQMJDF�SBDDP�
NBOEB[JPOF�MFHBUB�BMMB�UVUFMB�
EFHMJ�FEJGJDJ��

*WSFB � DJUUÈ � JOEVTUSJBMF �EFM �
WFOUFTJNP�TFDPMP�Ï�QBUSJNP�
OJP�EFMM�VNBOJUÈ��-B�EFDJTJPOF�
Ï�TUBUB�QSFTB�EPNFOJDB�NBUUJ�
OB�EVSBOUF�J�MBWPSJ�EFM��� �DP�
NJUBUP�EFM�QBUSJNPOJP�NPOEJB�
MF�DIF�TJ�TUB�TWPMHFOEP�B�.BOB�
NB�JO�#BISBJO��*WSFB�Ï�JM���FTJ�
NP�TJUP�6OFTDP�JO�*UBMJB��*M�SJDP�
OPTDJNFOUP�BSSJWB�EPQP�EJFDJ�
BOOJ�EJ�MBWPSP�QFS�MB�DPTUSV[JP�
OF�EFM�EPTTJFS�DIF�QFS�MB�QSJNB�
WPMUB � QVOUB � TV � BSDIJUFUUVSF �
EFM�/PWFDFOUP�DIF�OPO�IBOOP�
VOB�GVO[JPOF�QVSBNFOUF�NV�
TFBMF�NB�VO�DPNQJUP�OVPWP�EJ�
SJHFOFSB[JPOF�VSCBOB�BUUSBWFS�
TP�VOB�EFMMF�TUPSJF�QJÞ�TVHHFTUJ�
WF�EFM�DBQJUBMJTNP�NPOEJBMF�
RVFMMB�EFMMB�0MJWFUUJ��
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1FS�JM�NJOJTUSP�EFJ�#FOJ�DVMUVSB�
MJ�"MCFSUP�#POJTPMJ�TJ�USBUUB�
EJ�jVO�SJDPOPTDJNFOUP�DIF�WB�B�
VOB � DPODF[JPOF � VNBOJTUJDB �
EFM�MBWPSP�QSPQSJB�EJ�"ESJBOP�
0MJWFUUJ�OBUB�F�TWJMVQQBUB�EBM�
NPWJNFOUP � $PNVOJUÈ � F � RVJ �
QJFOBNFOUF�QPSUBUB�B�DPNQJ�
NFOUP�JO�DVJ�JM�CFOFTTFSF�FDP�
OPNJDP�TPDJBMF�F�DVMUVSBMF�EFJ�
DPMMBCPSBUPSJ � Ï � DPOTJEFSBUP �
QBSUF�JOUFHSBOUF�EFM�QSPDFTTP�
QSPEVUUJWPx��&�EJ�jWJUUPSJB�NPM�
UP�NFSJUBUB�EJ�RVFTUP�TJUP�DVMUV�
SBMFx�QBSMB�BODIF�JM�TPUUPTFHSF�
UBSJP�BHMJ�"GGBSJ�FTUFSJ�(VHMJFM�
NP�1JDDIJ� �-�*UBMJB �B �.BOB�
NB�FSB�QSFTFOUF�DPO�EVF�TJUJ�
NB�TPMP�*WSFB�IB�BWVUP�JM�SJDP�
OPTDJNFOUP�(SBOEF�TPEEJTGB�
[JPOF�BMMB�'POEB[JPOF�0MJWFU�
UJ�DIF�EFEJDB�JM�SJTVMUBUP�B�-BV�
SB�0MJWFUUJ��&SB�TUBUB�QSPQSJP�
-BVSB�0MJWFUUJ�TDPNQBSTB�OFM�
�����B�EBSF�JM�WJB�BMMB�DBOEJEB�

UVSB�TPTUFOFOEPMB�GJOP�BMM�JOTF�
SJNFOUP�OFMMB�UFOUBUJWF�MJTU�JM�
QSJNP�TDPHMJP�EJ�TFMF[JPOF�EBM�
RVBMF�QPJ�TJ�QBSUF�QFS�MB�SFEB�
[JPOF�EFM�EPTTJFS��-BVSB�0MJWFU�
UJ �BMM�FQPDB �QSFTJEFOUF �EFMMB �
'POEB[JPOF�0MJWFUUJ�JO�PDDB�
TJPOF�EFMMF�DFMFCSB[JPOJ�QFS�J�
DFOUP�BOOJ�EFMMB�OBTDJUB�EFMMB�
GBCCSJDB�EJ�NBDDIJOF�QFS�TDSJ�
WFSF � BWFWB � WPMVUP �QSPQPSSF �
VO � QSPHFUUP � DIF � DPOUFOFTTF �
FMFNFOUJ�EJ�GVUVSP�F�EJ�TWJMVQ�
QP��%BMMB�UFOUBUJWF�MJTU�MB�SFEB�
[JPOF�EFM�EPTTJFS�F�EFM�QJBOP�EJ�
HFTUJPOF�TPOP�TUBUJ�GJOBO[JBUJ�
EB�'POEB[JPOF�(VFMQB��

:�ȇ��:�#�~+GA�

&SB�QBSUJUB�HJPWFEÓ��/FM�HSVQ�
QP�M�FY�TJOEBDP�$BSMP�%FMMB�1F�
QB�DIF�IB�DSFEVUP�F�MBWPSBUP�
QFS�MB�DBOEJEBUVSB�BODIF�RVBO�
EP�MF�QPMFNJDIF�F�HMJ�BUUBDDIJ�TJ�
TPOP�GBUUJ�QFTBOUJ�F�JM�OVPWP�
TJOEBDP�4UFGBOP�4FSUPMJ�DIF�
QVS�FTTFOEP�TPTUFOVUP�EB�GPS�
[F�QPMJUJDIF�DIF�IBOOP�DSJUJDB�
UP�QFTBOUFNFOUF�JM �QSPHFUUP�
IB�DIJBSJUP�TVCJUP�DIF�M�JOJ[JBUJ�
WB�PSNBJ�TVMMB�MJOFB�EFM�USB�
HVBSEP � BOEBWB � BQQPHHJBUB� �
&E�FSB�QBSUJUP�EBM�#BISFJO�EB�UJ�
GPTP��"M�UFSNJOF�EFMMB�EJTDVT�
TJPOF�RVBOEP�*WSFB�Ï�TUBUB�EJ�
DIJBSBUB�QBUSJNPOJP�EFMM�VNB�
OJUÈ�Ï�TUBUP�JM�QSJNP�BE�BCCSBD�
DJBSF�%FMMB�1FQB��j6O�SJTVMUBUP�
TUPSJDP�F�QFS�OVMMB�TDPOUBUP��
EJDF�4FSUPMJ����6O�HSB[JF�WB�B�
UVUUJ�RVFMMJ�DIF�IBOOP�MBWPSB�
UP�VGGJDJ�4PWSJOUFOEFO[B�'PO�
EB[JPOJ �(VFMQB �F �0MJWFUUJ � JM �
DPPSEJOBUPSF�3FOBUP�-BWBSJ�
OJ�F�MP�TUBGG�3FHJPOF�$JUUÈ�NF�
USPQPMJUBOB�$PNVOJ�EJ�*WSFB�F�
#BODIFUUF��"MMB�OPTUSB�BNNJOJ�
TUSB[JPOF�JM�DPNQJUP�EJ�JOJ[JBSF�
TVCJUP�B�MBWPSBSF�TVMMF�PQQPSUV�
OJUÈ�DIF�RVFTUP�SJDPOPTDJNFO�
UP�QVØ�QPSUBSF�B�*WSFB�F�BJ�TVPJ�
DJUUBEJOJx�
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"OUPOFMMB � 1BSJHJ � BTTFTTPSF �
SFHJPOBMF�BMMB�$VMUVSB�FSB�JO�
#BISFJO�B�TPTUFOFSF�*WSFB��j²�
VO � HSBOEF � SJDPOPTDJNFOUP �
OPO�TPMP�QFS�MB�DJUUÈ�F�QFS�JM�UFS�

SJUPSJP�EFMMh&QPSFEJFTF���EJDF���
NB�TPQSBUUVUUP�B�VOB�DBOEJEB�
UVSB�DIF�IB�TBQVUP�SBDDPOUBSF�
VOB�DJUUÈ�F�MB�TVB�TUPSJB�NB�
DIF�QBSMB�BODIF�BM�GVUVSP�QSP�
QPOFOEP�VO�NPOEP�GBUUP�EJ �
BNPSF�QFS�MhFTTFSF�VNBOP�EJ�
DPNVOJUÈ�F�BSNPOJB�USB�UFDOP�
MPHJB�F�BNCJFOUFx��1FS�4FSHJP�
$IJBNQBSJOP � HPWFSOBUPSF �
EFM�1JFNPOUF�jÏ�VO�HSBOEF�SJ�
TVMUBUP�DIF�QSFNJB�MB�WJTJPOF�F�
MB�EFUFSNJOB[JPOF�EFMMhBNNJ�
OJTUSB[JPOF�DIF�IB�HPWFSOBUP�

MB�DJUUÈ�GJOP�B�EPNFOJDB�TDPS�
TB�F�JO�QBSUJDPMBSF�EFM�TJOEBDP�
$BSMP�%FMMB�1FQB��"MMB�DBOEJ�
EBUVSB�EJ�*WSFB�BCCJBNP�DSFEV�
UP�F� M�BCCJBNP�TPTUFOVUB�GJO�
EBMMhJOJ[JP��"EFTTP�CJTPHOB�JO�
WFTUJSF�QFSDIÌ�JM�SJDPOPTDJNFO�
UP � EJWFOUJ � SJTPSTB � TUSBUFHJDB �
QFS�JM�UFSSJUPSJP�FQPSFEJFTFx��

j*M�SJDPOPTDJNFOUP�EJ�*WSFB�
EFWF�PSB�FTTFSF�VO�WPMBOP�QFS�
JM�SJMBODJP�OPO�TPMP�EFMMB�DJUUÈ�
NB�EFMM�JOUFSP�$BOBWFTF���PT�
TFSWB�MB�EFQVUBUB�1E�'SBODF�

TDB�#POPNP � � �BUUSBWFSTP � MB �
DSFB[JPOF�EJ�VO�CSBOE�SJDPOP�
TDJCJMF �QVOUBOEP� TFNQSF �EJ �
QJÞ�TVMMB�DSFB[JPOF�EJ�VOB�QSP�
QPTUB�UVSJTUJDB�JOUFHSBUB�F�TV�
VO�QJBOP�SFHPMBUPSF�EJ�TWJMVQ�
QP�UVSJTUJDP�EJ�TJTUFNBx��j"O�
DIF�HSB[JF�B�RVFTUP�SJDPOPTDJ�
NFOUP���EJDF�JM�TFOBUPSF�7JSHJ�
OJB�5JSBCPTDIJ�'J���JO�$BOBWF�
TF�EPCCJBNP�QVOUBSF�B�VO�NP�
EFMMP�DIF�TJB�MB�TJOUFTJ�EJ�JOEV�
TUSJB�FE�FDDFMMFO[B�BSUJHJBOB�
MF��1PTTJBNP�EJWFOUBSF�VO�IVC�
UFDOPMPHJDP�JOOPWBUJWPx��

&�TVM�UFNB�EFMMP�TWJMVQQP�JO�
UFSWJFOF�BODIF�'BCSJ[JP�(FB�
QSFTJEFOUF � EJ � $POGJOEVTUSJB �
$BOBWFTF��j*M�TÓ�B�*WSFB�QBUSJ�
NPOJP � 6OFTDP � SBQQSFTFOUB �
VOB � UBQQB � GPOEBNFOUBMF � EJ �
RVFM�QFSDPSTP�EJ�TWJMVQQP�UFSSJ�
UPSJBMF�F�EJ�PSHPHMJP�SJUSPWBUP�
JO�UFSNJOJ�EJ�DPNQBUUF[[B�F�EJ�

DPOEJWJTJPOF�JODMVTJWB�JOJ[JB�
UP�EB�RVBMDIF�BOOP�TVM�UFSSJUP�
SJP�DBOBWFTBOP��2VFTUP�JNQPS�
UBOUJTTJNP�SJDPOPTDJNFOUP�PU�
UFOVUP�HSB[JF�BMM�JOTUBODBCJMF�
MBWPSP�EFMMF�JTUJUV[JPOJ�MPDBMJ�F�
BMM�BQQPHHJP�EFMM�JOUFSB�DPNV�
OJUÈ � FDPOPNJDB � F � TPDJBMF �
EFMM�&QPSFEJFTF�Ï�VO�WPMBOP�
EJ � TWJMVQQP �EFUFSNJOBOUF � F �

EFWF�FTTFSF�DPOTJEFSBUP�DPNF�
ESJWFS�QFS�JM�SJMBODJP�FDPOPNJ�
DP�TPDJBMF�F�DVMUVSBMF�EJ�UVUUP�
JM�OPTUSP�UFSSJUPSJPx��

%VDDJP�4BTTBOP�QSFTJEFO�

UF � EFM � DPOTJHMJP � DPNVOBMF �
VTDFOUF�IB�HVJEBUP�MB�$PN�
NJTTJPOF � DPNVOBMF � DVMUVSB �
DIF�IB�TFHVJUP�QBTTP�QBTTP�M�J�
UFS�EFMMB�DBOEJEBUVSB��j²�TUBUP�
VO�MBWPSP�MVOHP�F�EBWWFSP�NPM�
UP�DPNQMFTTP�TPUUP�JM �QSPGJMP�
CVSPDSBUJDP�F�TPOP�UBOUJ�RVFMMJ�
DIF�DJ�IBOOP�DSFEVUP�DPO�UFOB�
DJBx��4BTTBOP�PTTFSWB��j4J�QBS�
MB�UBOUP�EFM�SVPMP�EJ�*WSFB�F�EFM�
MF�PQQPSUVOJUÈ��&DDP�RVFTUB�Ï�
VOB�DPTB�DPODSFUB��-B�DBNQB�
HOB�FMFUUPSBMF�Ï�GJOJUB�F�RVFTUP�
SJDPOPTDJNFOUP�Ï�VOB�DPTB�SFB�
MF��*P�DSFEP�DIF�UVUUJ�OPJ�TJBNP�
DIJBNBUJ�B�WBMPSJ[[BSF�BM�NF�
HMJP�RVFTUB�PQQPSUVOJUÈ�F�DPO�
UJOVBSF�B�MBWPSBSF�QFS�NBOUF�
OFSF�JM�SJDPOPTDJNFOUP�F�GBSMP�
EJWFOUBSF�VO�FMFNFOUP�EJ�TWJ�
MVQQP�EFM�OPTUSP�UFSSJUPSJP�TVM�
MB�CBTF�EJ�VOB�TUPSJB�VOJDB�B�MJ�
WFMMP�NPOEJBMFx��
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Ce lo vogliamo dire che i pro-
blemi iniziano adesso? E che si 
risolveranno nella misura in cui 
si riuscirà a trasformare tutto 
l’entusiasmo di oggi  in sviluppo 
economico e, magari anche un po’ 
turistico.
Sì, è vero. C’è una trattativa por-
tata avanti da Icona, una cordata 
di 12 imprese canavesane, con 
Aeg capofi la, per l’acquisto della 
fabbrica dei mattoni rossi. Pec-
cato che ancora non si sappia (di 
sicuro non lo sappiano noi) con 
che cosa la si voglia riempire. 
Tante idee e pure confuse non 
foss’altro che la stragrande mag-
gioranza degli edifi ci promossi a 
patrimonio Unesco sono e reste-
ranno nelle mani dei privati. 
E visto che si parla di Olivetti, 
di Adriano, di Comunità e mac-
chine da scrivere si potrrebbe 
cominciare - e da qualche parte 
bisognerà pur cominciare -  da 
un museo sulla storia della mac-

china da scrivere. Giusto per dare 
al turista che verrà il senso della 
visita. 
Lo sforzo sarebbe minimo e ba-
sterebbe trasformare in qualcosa 
di più fruibile il museo che c’è già 
al civico 4 di via San Francesco, 

in alcuni locali dell’Opera Pio 
Moreno. Si chiama “Tecnologic@
mente” ed è  gestito dalla Fonda-
zione  Natale Capellaro.
Peccato che da mesi oramai si 
parli di uno sfratto in corso a 
fronte di un aumento del cana-

none di comodato, pari a 25 mila 
euro, che per un’attività in gran 
parte gratuita è una spesa ovvia-
mente insostenibile. 
Peccato che all’ex amministra-
zione guidata da Della Pepa, su 
questo fronte non sia venuto in 

mente granchè, salvo spostare il 
tutto al Meeting point, che sarà 
un po’ come farlo morire.
Peccato che non si riesca a tro-
vare un grande spazio qui, nel 
cuore dell’Unesco, in via Jervis 
per l’appunto....

Si sarebbe fi nito per ricor-
darlo solo ed esclusivamente 
per il ponte passerella, per 

le panchine bare e per la ciclope-
donale a doppia carreggiata. E 
invece no. Carlo Della Pepa ce 
l’ha fatta. Ivrea è uffi cialmente 
entrata a far parte dei siti patri-
monio dell’Unesco . 
La decisione è stata presa do-
menica mattina, intorno alle 11 
a Manama, in Bahrain (Golfo 
Persico), dove si è riunita la 42/
ma sessione del World Heritage 
Committee (Whc).
E con Ivrea, adesso il Piemonte 
potrà vantare di avere ben quat-
tro dei 54 siti italiani: Residenze 
sabaude, Sacri monti, Siti pala-
fi tticoli, Paesaggi vitivinicoli di 
Langhe e Monferrato).
In platea, ad esultare, oltre all’ex 
sindaco Carlo Della Pepa e 
all’attuale Stefano Sertoli, par-
titi con un aereo giovedì scorso, 
c’erano anche Renato Lavarini, 
coordinatore del dossier di candi-
datura, Patrizia Bonifazio, che 
si è occupata della parte tecnica, 
Teresa Skurzak, vicepresidente 
della Fondazione Guelpa, Cin-
thia Bianconi, presidente della 
Fondazione Olivetti, Matilde 
Trevisani, anche lei della Fon-
dazione Olivetti. A presentare la 
candidatura con un tempo con-
tingentato, è stato Vincenza Lo-
monaco, ambasciatrice d’Italia 
all’Unesco. Lomonaco ha parlato 
davanti ad una commissione 
composta da 21 nazioni in rap-
presentanza di tutti i 180 Paesi 
riuniti nell’Unesco.

Due proposte
L’Italia si presentava con due 
proposte. Oltre a Ivrea c’erano 
anche le colline del prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene. 
Il nuovo sito è denominato “Ivrea 
città industriale del XX secolo” 
ed è un sito che sorprenderà più 
d’una persona: entra a far parte 
della World Heritage List non un 
centro medievale, non una mera-
viglia naturale, ma un insieme di 
edifi ci “moderni”, che non hanno 
più di cent’anni.
Eppure, quello di Ivrea è dav-
vero un complesso unico. Una 
“città industriale”, come dice il 
nome stesso del sito, che venne 
concepita tra il 1930 e il 1960 
da Adriano Olivetti, secondo 
quello che allora era un disegno 
alternativo all’urbanizzazione del 
periodo. Olivetti, infatti, non solo 
fu tra i primi a dare una risposta 
diversa alla questione della rego-
lazione urbana, realizzando un 
modello basato su un sistema 
sociale e produttivo ispirato alla 
Comunità, ma ebbe anche l’idea 
di realizzare un complesso pro-
gettato dai più famosi architetti e 
urbanisti italiani nel Novecento.
In poche parole, Ivrea diviene 
in quegli anni il fulcro delle più 

avanzate rifl essioni in campo 
industriale e socio-economico, 
architettonico e urbanistico. 
Ecco perché l’Unesco ha voluto 
premiarla. L’area è quella lungo 
l’asse di Corso Jervis, sede degli 
edifi ci per la produzione, per i ser-
vizi sociali destinati alla fabbrica 
e alla città e per le residenze.
 
27 beni
L’ area divenuta sito Unesco è 
composta da 27 edifi ci e com-
plessi architettonici. Si parte 
dalle originarie Offi cine Olivetti 
del 1896 per passare ai successivi 
ampliamenti e collegamenti sorti 
fra il 1939 e il 1962, agli edifi ci 
che ospitavano il Centro Studi 
ed Esperienze e la Centrale Ter-
moelettrica, a quelli della mensa, 
dei servizi sociali e dell’asilo nido, 
alle case del Borgo Olivetti e del 
Quartiere Castellamonte, ai due 
Palazzi Uffi ci, e all’Unità Resi-
denziale di Ivrea Centro.

La candidatura
Erano dieci anni che Ivrea 
stava lavorando alla candida-
tura. Tutto era cominciato nel 
2008, anno delle celebrazioni del 
Centenario della nascita della 
Società Olivetti. Il Comitato Na-
zionale costituito appositamente 
era stato promosso dalla Fonda-
zione Adriano Olivetti in collabo-
razione con il Comune di Ivrea e 
il Politecnico di Milano; in quattro 
anni, ha consolidato la rifl essione 
sul tema della valorizzazione del 
patrimonio architettonico mo-
derno di Ivrea e ha guidato alla 
candidatura di Ivrea come “Città 
Industriale del XX secolo”.
Nel 2016 il dossier e il piano di 
gestione sono stati trasmessi 
dallo Stato Italiano all’Uffi cio 
del Patrimonio Mondiale Unesco 
che ne ha verifi cato la comple-
tezza. La valutazione di Icomos, 
organo consultivo di Unesco, è 
iniziata nel 2017 e proseguita nel 
2018.

Il mibact
“Per Ivrea - commenta i Ministro 
dei beni e delle attività culturali, 
Alberto Bonisoli  - Un ricono-
scimento che va a una concezione 
umanistica del lavoro propria 
di Adriano Olivetti, nata e svi-
luppata dal movimento Comu-
nità e qui pienamente portata a 
compimento, in cui il benessere 
economico, sociale e culturale dei 
collaboratori è considerato parte 
integrante del processo produt-
tivo”.
E poi sempre Bonisoli su Face-
book :  ”In questa occasione, in 
questa giornata importante per 
Ivrea, permettetemi di dedicare 
un pensiero speciale a Gianro-
berto Casaleggio, che iniziò a la-
vorare proprio alla Olivetti come 
progettista di software e che da 
Adriano Olivetti mutuò quei va-
lori fondanti dei M5S, primi fra 
tutti il concetto di comunità, in-
tesa come aggregazione di persone 
su obiettivi e interessi comuni ge-
nerata da internet e la tecnologia 
quale strumento per affi ancare 
alla democrazia parlamentare la 
democrazia diretta”. 

Il rischio
“Meno male che ce l’abbiamo 
fatta”, han commentato in tanti. 
Dal 2019 infatti è previsto che 
ogni paese possa presentarsi solo 
più con un sito e per l’Italia c’è 
già Padova con il ciclo pittorico 
dei maestri del Trecento: Giotto, 
Mantegna, Giusto De’ Menabuoi. 
S’aggiune che la lista di attesa 
è lunga come la quaresima e ci 
sono più di 40 siti, sicuramente 
più blasonati di Ivrea. Tra gli al-
tri Orvieto, Lucca, Pavia, Parma, 
La Maddalena, Taormina, la 
Cappella degli Scrovegni o l’isola 
dell’Asinara. Al lavoro poi c’è un 
comitato per le città etrusche e un 
altro per promuoveree la cultura 
gastronomica con non meno di 70 
ricette, oltre 13 salumi, 12 con-
serve, 9 formaggi, 11 liquori, 12 
vini e qualche birra.... Insomma 
tutto è Unesco nel belpaese...

Il bureau Unesco
Gli attuali componenti del Bu-
reau Unesco, sono: Presidente: 
Sheikha Haya Rashed Al Kha-
lifa (Bahrain), Rapporteur: Anna 
E. Zeichner (Ungheria), Vice 
Presidenti: Azerbaigian, Brasile, 
Cina, Spagna, Zimbabwe. I com-
ponenti del Comitato riunitosi in 
Bahrain era composto da: Angola 
Australia, Azerbaigian, Bahrain, 
Bosnia-Erzegovina, Brasile, 
Burkina Faso, Cina, Cuba, Gua-
temala, Ungheria, Indonesia, 
Kuwait, Kirghizistan, Norvegia, 
Saint Kitts and Nevis, Spagna, 
Tunisia, Uganda, Tanzania, Zim-
babwe

ATTUALITA’ Il 54° sito italiano. Bocciate le colline del Valdobbiadone. Il merito è soprattutto di chi ci ha creduto 

Ivrea, adesso, è patrimonio Unesco
“Il sì ad Ivrea Patrimonio Une-
sco rappresenta una tappa 
fondamentale di quel percorso 
di sviluppo territoriale e di or-
goglio ritrovato, in termini di 
compattezza e di condivisione 
inclusiva, iniziato da qualche 
anno sul territorio canavesano. 
E’ un volano di sviluppo deter-
minante, e deve essere conside-
rato come driver per il rilancio 
economico, sociale e culturale 
di tutto il nostro territorio”.

Fabrizio Gea
Presidente di Confi ndustria

“E’ un grande riconoscimento 
non solo per la città e per il 
territorio dell’Eporediese, ma 
soprattutto a una candidatura 
che ha saputo raccontare una 
città e la sua storia, ma che 
parla anche al futuro, propo-
nendo un mondo fatto di amore 
per l’essere umano, di comu-
nità e armonia tra tecnologia 
e ambiente E’ una visione  che 
dovrebbe far rifl ettere il nostro 
presente e la politica attuale...”.

Antonella Parigi
Assessore regionale Cultura

“Vittoria molto meritata di 
questo sito culturale. E’ stato 
riconosciuto l’eccezionalità del 
connubio tra nodo industriale 
e sociale, così come delineato 
dalla lungimirante opera di 
Adriano Olivetti”.

Guglielmo Picchi
Sottosegretario Affari Esteri

“Un riconoscimento importante 
nel quale ha fortemente creduto 
l’amministrazione Della Pepa. 
Ora Ivrea entra a pieno titolo 
nel circuito turistico interna-
zionale e merita la massima 
attenzione da parte di tutti 
gli organi di settore, a partire 
da Turismo Torino. La nuova 
giunta sarà chiamata a conso-
lidare questo risultato investen-
doci idee e risorse. Mi auguro 
che lo faccia con una strategia 
che va oltre i propri confi ni 
amministrativi e d’intesa con 
i Comuni canavesani.”

Alberto Avetta
Presidente Anci

“Un riconoscimento che premia 
la visione di Adriano Olivetti 
capace di realizzare una coesi-
tenza armoniosa tra impresa e 
territorio. Il riconoscimento di 
Ivrea come patrimonio dell’U-
nesco deve ora essere un volano 
per il rilancio non solo della 
città, ma dell’intero Canavese 
attraverso la creazione di un 
brand riconoscibile, puntando 
sempre di più sulla creazione 
di una proposta turistica in-
tegrata e su un piano regola-
tore di sviluppo turistico di 
sistema”.

Francesca Bonomo
Deputata Pd

“Un grande risultato che pre-
mia la visione e la determina-
zione dell’amministrazione che 
ha governato la città fi no a do-
menica scorsa, e in particolare 
del sindaco Carlo Della Pepa, 
alla quale abbiamo creduto 
e che abbiamo sostenuto fi n 
dall’inizio; adesso bisogna in-
vestire perché il riconoscimento 
diventi risorsa strategica per il 
territorio eporediese”.

Sergio Chiamparino
Presidente Regione

“Un patrimonio della comunità 
eporediese e canavesana che la 
nuova Amministrazione avrà il 
compito di valorizzare coinvol-
gendo i cittadini, in modo par-
ticolare i giovani nativi digitali, 
e tutti gli amministratori. Tutti 
dovranno divenire ambascia-
tori nel mondo di un’industria 
illuminata, ricca di ideali, li-
bertà, innovazione tecnologica 
e contemporaneità.”

Virginia Tiraboschi
Senatore Forza Italia

commenti

Olivetti e il sogno 

dell’Umanesimo 

capitalista

È il 1911 quando all’Esposi-
zione universale di Torino 
viene presentata la M1, il 
primo modello di macchina 
per scrivere uscito dalle of-
fi cine della Olivetti di Ivrea, 
che l’ingegner Camillo Oli-
vetti aveva costituito tre 
anni prima. Vent’anni dopo 
la produzione raggiunge i 
13mila pezzi l’anno e l’Oli-
vetti si fa conoscere in tutto 
il mondo. Del 1932 è il primo 
modello portatile; mentre le 
versioni elettriche si affi an-
cano a quelle meccaniche, la 
produzione si estende a tele-
scriventi e calcolatrici. Alla 
rapida espansione della Oli-
vetti dà un fondamentale con-
tributo Adriano, fi glio di Ca-
millo. Nel dopoguerra guida 
l’azienda ad affermarsi come 
leader nella tecnologia mecca-
nica dei prodotti per l’uffi cio. 
Adriano non è un semplice 

imprenditore: all’attenzione 
per lo sviluppo e l’innovazione 
tecnologica, unisce la passione 
per il design industriale. 
Ma un altro progetto gli sta a 
cuore: al concetto capitalistico 
di impresa unisce quello di 
comunità. Sensibile alle pro-
blematiche sociali del lavoro, 
e del rapporto tra azienda e 
territorio, avvia la costruzione 
di nuovi stabilimenti e uffi ci, 
ma anche di case per dipen-
denti, mense, asili, servizi so-
ciali. Attorno alla sua fi gura 
di imprenditore-intellettuale 
e alla sua utopia di umane-
simo capitalista si raccolgono 
architetti e urbanisti, letterati 
e artisti che fanno dell’Olivetti 
e di Ivrea uno straordinario 
laboratorio di idee e progetti, 
solo in parte realizzati. La 
morte, nel 1960, segna la fi ne 
del periodo di innovazione.

SVILUPPO ECONOMICO Il problema è passare dalle parole ai fatti

Adesso ci vuole almeno un museo
Perchè non tecnologic@mente...!

il sindaco

Sertoli, il pensiero commosso

va a Lucia Guelpa e Lalla Olivetti

“Non posso non rivolgere un pensiero commosso, in questo 
particolare momento, a Lucia Guelpa e a Lalla Olivetti 
alle quali tutti noi eporediesi dovremo essere eternamente 
riconoscenti”. Così il neo sindaco di Ivrea Stefano Sertoli 
che, nel giorno del riconoscimento Unesco a Ivrea ricorda 
l’unica erede della famiglia di imprenditori milanesi Croff 
che nel testamento destinò i suoi beni al Comune di Ivrea, 
e l’ultima fi glia di Adriano Olivetti.
“E’ un risultato assolutamente storico e per nulla scontato.
Una grandissima gioia per Ivrea, fortissima emozione - 
prosegue Sertoli - il risultato di un grandissimo lavoro 
svolto per un lungo periodo, fra mille diffi coltà, fortissima-
mente voluto da Carlo Della Pepa (il sindaco uscente, ndr) 
e da tutti coloro che hanno lavorato al suo fi anco. Alla pros-
sima amministrazione - conclude il neo sindaco - il gran-
dissimo onore e l’impegnativo compito di iniziare da subito 
a lavorare per cercare di raggiungere tutte le opportunità 
che questo importantissimo riconoscimento mondiale può 
portare ad Ivrea, al territorio ed ai suoi cittadini”.  

Fonda-p
zione Adriano Olivetti i

http://www.infostampa.net/


02-07-2018

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato 1

Il riconoscimento

La città modello di Olivetti
diventa patrimonio Unesco
e vince il derby col prosecco
Ivrea festeggia. Rinvio per le colline di Conegliano e Valdobbiadene 
SARA STRIPPOLI, torino 

La fabbrica che vuole essere casa. 
Una città produttiva ma regolata 
da valori sociali, l’industria calata 
nel tessuto urbano, la ricerca della 
bellezza. Un’esperienza innovati-
va  diventata  un  modello.  Una  
scommessa.  Dalla grande utopia  
di Adriano Olivetti, dopo dieci an-
ni dalla prima intuizione della fi-
glia Laura e della Fondazione cul-
turale Guelpa, Ivrea entra ora nel-
la  lista  Unesco  del  Patrimonio  
mondiale dell’umanità come “Cit-
tà industriale del XX secolo”. È il 
54esimo sito italiano Unesco «cit-
tà  ideale  della  rivoluzione  indu-
striale del Novecento», uscita vin-
citrice dalle valutazioni del World 
Heritage Committee che si chiude 

oggi a Manama nel Bahrein. 
Il primato dell’Italia si consoli-

da, la rincorsa della Cina per ora 
non scalfisce il record italiano. E 
non è soltanto una posizione  di  
prestigio, perché poter esibire la 
sigla Unesco consente di moltipli-
care i visitatori, secondo le stime 
una percentuale che oscilla dal 12 
al 50 per cento negli anni successi-
vi alla designazione. 

Calici alzati fra la delegazione 
piemontese in missione a Ivrea, e 
delusione invece per la squadra di 
Treviso partita per Manama con la 
speranza di includere fra i Patri-
moni da tutelare le Colline del Pro-
secco di Conegliano e Valdobbia-
dene. Ma l’appuntamento pare so-
lo rinviato, l’approvazione è attesa 
per il 2019. «Le potenzialità sono 

alte con elementi di unicità che de-
vono  essere  meglio  precisate»,  
scrive il Comitato invitando l’Ita-
lia a ripresentarsi il prossimo an-
no.

Il neo ministro dei Beni cultura-
li  Alberto  Bonisoli  è  soddisfatto  
per il goal di Ivrea: «Un riconosci-
mento che va a  una concezione 
umanistica del lavoro propria di  
Adriano Olivetti, in cui il benesse-
re economico, sociale e culturale 
dei  collaboratori  è  considerato  
parte integrante del processo pro-
duttivo». E il ministro della cultu-
ra dei 5Stelle ha voluto ricordare 
Gianroberto  Casaleggio,  attri-
buendogli  un ruolo da “testimo-
ne” dell’idea olivettiana: «Casaleg-
gio ha iniziato a lavorare in quella 
fabbrica come progettista di soft-

ware e da Adriano Olivetti mutuò 
quei valori fondanti di M5S, primo 
fra tutti il concetto di comunità». 

Era il 2008 quando a Ivrea si è 
imbastita la trama per arrivare al-
la meta di oggi. Ci hanno creduto 
il  Comune e la Regione, la Città 
metropolitana di  Torino e  il  Mi-
bac. I progetti che da oggi nascono 
per la valorizzazione di  200mila 
metri quadrati di patrimonio sono 

però adesso nelle mani del sinda-
co di centrodestra Stefano Sertoli, 
che ha vinto al ballottaggio contro 
il centrosinistra. Ed è il presidente 
del Piemonte Sergio Chiamparino 
a sottolineare i meriti: «Un grande 
risultato che premia la visione e la 
determinazione  dell’amministra-
zione che ha governato la città fi-
no a domenica scorsa». 

ALESSANDRO DI MARCO/ANSA

«Abbiamo sempre difeso questo 
progetto dagli attacchi», dice 
Carlo Della Pepa, Pd, medico, 
sindaco di Ivrea fino a pochi 
giorni fa. 

Della Pepa, da dove sono 
arrivati gli attacchi? 
«Dall’opposizione che criticava il 
modo in cui stavamo lavorando. 
Mi pare che questo epilogo ci dia 
ragione e dimostri che non solo 
l’intuizione era giusta, ma anche 
il percorso scelto era corretto. 
Ora tutto il mondo avrà 
occasione di conoscere i valori di 
Adriano Olivetti». 

Cosa vi ha fatto pensare che 
il patrimonio industriale del 
‘900 avesse le carte in regola 
per avere il bollino Unesco? 
«Era l’anno delle celebrazioni per 
il centenario dell’azienda. Laura 
Olivetti ha avuto l’idea. Io ero il 
sindaco e anche presidente della 
Fondazione Guelpa. Ci abbiamo 
creduto da subito»

Non sarà il centrosinistra a 
prendere il timone ora che dai 
dossier si passerà al piano. Si 
annuncia competizione o gioco 
di squadra?
«La gioia è intatta. A questo punto 
non posso che augurarmi che il 
nuovo sindaco Stefano Sertoli, che 
oggi è qui in Bahrein con me, sia 
determinato a portare avanti il 
piano che è stato progettato». 

Quali potranno essere ora le 
ricadute sulla città?
Per la valorizzazione degli spazi 
c’è la proposta di un gruppo di 
imprenditori che stanno 
acquisendo parte degli edifici. E 
bisognerà sfruttare l’occasione 
per attirare nuove aziende che 
vogliano scommettere su questo 
territorio». 
– s. str.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’industriale
Adriano Olivetti all’interno dell’azienda a Ivrea

L’ex sindaco
“Tutto il mondo
ora conoscerà
l’utopia di Adriano”

Intervista 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’artefice
Carlo Della Pepa, 
Pd, medico, 
sindaco di Ivrea 
fino a pochi giorni 
fa. È stato lui a 
portare avanti la 

candidatura di Ivrea a patrimonio 
mondiale dell’Unesco

21
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2 luglio
2018
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La partenza nel 2008, da una intuizione di Laura Olivetti, portare Ivrea alla ribalta come “Città industriale del 
XX secolo”. C’era il Comune a crederci. Adesso quel sogno è realtà, Ivrea è patrimonio mondiale Unesco. E 
Renato Lavarini, una delle anime della candidatura spiega cosa resta da fare adesso 

Ivrea città Unesco: “Ora valorizzare gli edifici olivettiani” 
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L’immagine

I  SARA STRIPPOLI, in cronaca nazionale e a pagina VII
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SARA STRIPPOLI 

La partenza nel 2008, da una 
intuizione di Laura Olivetti, 
portare Ivrea alla ribalta come 
“Città industriale del XX 
secolo”. C’era il Comune a 
crederci. E c’era la Fondazione 
Guelpa. Dieci anni fa erano la 
stessa cosa, visto che il 
sindaco Carlo Della Pepa era 
anche presidente della 
Fondazione. Nel 2012, con 
l’inserimento nella lista, è 
arrivata la chiamata da parte 
del sindaco. Così Renato 
Lavarini, braccio destro di 
Ugo Perone in provincia, è 
tornato in campo e ha assunto 
il compito di coordinare il 
dossier della candidatura di 
Ivrea come Patrimonio 
mondiale dell’Unesco. E’ lui, si 
ripete ovunque nella città 
eporediese, uno degli artefici 
di questo successo. 
L’anno scorso si pensava di 

poter arrivare alla meta, 
ricorda: «Ma alla fine le 
Fortificazioni venete, capofila 
Bergamo, avevano avuto la 
meglio e siamo stati 
rimandati. Questa volta 
c’erano pochi dubbi che si 
potesse centrare il bersaglio». 
Dal Bahrein, dove 
l’ufficializzazione è arrivata a 
mezzogiorno di ieri, Lavarini 
dice che l’ottimismo non è mai 
mancato: «Sono stati cinque 
anni di lavoro intenso che ci 
hanno portato a questa 
designazione che nasce dalla 
consapevolezza 
dell’incredibile patrimonio 
architettonico e culturale 
dell’età olivettiana. Ora 
comincia un periodo in cui si 
aspettano i risultati». 
Incassata la vittoria con il 
brindisi immortalato a 
Manama, dove la delegazione 
piemontese (il sindaco 
uscente Della Pepa e quello 

entrante Stefano Sertoli, del 
centrodestra, l’assessora 
regionale Antonella Parigi) ha 
potuto alzare i calici, Lavarini 
racconta le grandi manovre 
attese in città per 
concretizzare le ricadute della 
candidatura. 
Il piano di gestione è pronto 
ed è stato inserito nel dossier 
di candidatura. 
Un passo fondamentale per la 
valorizzazione degli edifici c’è 
già: 40mila metri quadri di 
edifici industriali, su un totale 
di circa 200mila, stanno per 
essere acquisiti da un gruppo 
di imprenditori, gran parte 
dei quali sono eporediesi. 
L’obiettivo è far nascere 
attività economico-sociali. La 
squadra che ha deciso di 
scommettere sul progetto ha 
acquistato i beni dai fondi 
immobiliari nati alla fine del 
periodo Telecom. 
Una prima valutazione sulla 

ricaduta che il 
riconoscimento potrà avere 
su Ivrea viene da uno studio 
secondo il quale ci sarebbe un 
moltiplicatore di almeno il 12 
per cento di visitatori negli 
anni successivi alla 
designazione. «La ricaduta è 
senz’altro più di tipo culturale 
- dice Lavarini - anche se in 
questo caso si tratta di un sito 
industriale e l’interesse può 
essere più di nicchia. Si deve 
dunque immaginare una 
promozione mirata». 
Assai più difficile, per il 
momento, calcolare la 
potenziale ricaduta 
economica, insiste il manager 
culturale. Se sarà ancora lui a 
seguire il percorso che parte 
già domani, ancora non si sa: 
«E’ una scelta della nuova 
amministrazione, 
ovviamente. Io sono 
disponibile». 

L’evento Ivrea patrimonio Unesco

“Ora bisogna riuscire a valorizzare
gli stupendi edifici olivettiani”

Renato Lavarini, anima della candidatura racconta le tappe verso la vittoria
E aggiunge: “Il piano è pronto, un gruppo di imprenditori sta investendo “ 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regista Renato Lavarini, già 
braccio destro di Perone 
in Provincia, è stato il regista 
della candidatura di Ivrea 
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Ladecisione Il successodiduesindaci.Chiamparino:«Unarisorsastrategicaper il territorio».Giàspuntanonuoviprogetti

Ivrea è patrimonio dell’umanità
Dall’Unesco il riconoscimento alla concezione innovativa della fabbrica che ebbeOlivetti

di Giuseppe Berta

M
anmano che il
tempo ci
allontana da
Adriano Olivetti
e da quella

stagione irripetibile di
espansione della società
italiana che fu il «miracolo
economico», cresce
l’interesse per la sua visione
dello sviluppo sociale. Il
riconoscimento che ieri
l’Unesco ha tributato
all’architettura olivettiana di
Ivrea è un grande omaggio
all’opera di un uomo convinto
che l’urbanistica avesse in sé
un profondo valore politico e
che si adoperò per dare
attuazione pratica alle sue
idee soprattutto là dove la
forza della sua impresa gli
assicurava le risorse per farlo.
Eppure, quando Olivetti era
nel pieno della sua attività, in
cui si mescolavano
continuamente i piani
dell’industria, della cultura,
della progettazione sociale,
pochi compresero davvero il
senso del suo progetto. Per
intenderlo, a distanza di
quasi sessant’anni dalla sua
scomparsa, è bene partire dai
suoi luoghi, quelli che
modellò sia attraverso la sua
azione imprenditoriale sia
attraverso le sue idee
riformatrici. Gli spazi e gli
edifici che hanno dismesso la
loro missione originaria
conservano il timbro di una
sperimentazione mossa da un
intento preciso: elevare la
qualità della vita sociale. La
visita non può che iniziare da
via Jervis, la strada-simbolo
della storia della Olivetti,
intitolata all’ingegnere
valdese caduto nella
Resistenza.

continua a pagina 2

FABBRICA
E SOCIETÀ

Ivrea è la «Città industriale del XX Secolo».
È entrata nella lista del patrimonio mondiale
dell’Unesco. La decisione è arrivata durante il
42esimo comitato del patrimonio mondiale
di Manama, in Bahrein. La città di Olivetti
rappresenta un esempio della sperimentazio-
ne di idee sociali e architettoniche sui proces-
si industriali. Soprattutto, il riconoscimento
va a una concezione umanistica del lavoro
propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata
dal movimento Comunità e qui pienamente
portata a compimento, «in cui il benessere
economico, sociale e culturale dei collabora-
tori è parte del processo produttivo», ha detto
il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli.

a pagina 2

di Floriana Rullo
a pagina 2

INTERVISTACONMATTEO,NIPOTEDIADRIANO

«Startupenuove idee
per seguire la sua lezione»
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Il nipote di Adriano
«Startup e innovazione
Ecco come usare
i suoi insegnamenti»
Matteo: «Mio nonno oggi sarebbe felice»

L’intervista

di Floriana Rullo

M atteoOlivetti, archi-
tetto ed ex assesso-
re a l lo Sport d i
Ivrea, è il pronipote

di Camillo e nipote di Adria-
no, padri fondatori, nelle loro
fabbriche di Ivrea, di un me-
todo sociale innovativo. A
Ivrea si lavorava e si faceva ri-
cerca e sviluppo, ma si misero
anche le basi dello stato socia-
le: una sorta di welfare per
impiegati e famiglie. Con asi-
li, mense, opere sociali.
Cosa dovrebbe fare Ivrea

per sfruttare questo titolo?
«Il futuro di Ivrea deve pas-

sare dall’innovazione per le
generazioni future. E tutto si
dovrebbero basare sull’etica
utilizzata, e insegnata, dagli
Olivetti. Questa nomina fa-
rebbe sicuramente felici Ca-
millo e Adriano. Loro amava-
no questo territorio e hanno
sempre cercato un modo per

farlo conoscere. Il loro merito
è stato proprio quello di aver
usato etica e morale in fabbri-
ca. Valori che mettevano al
centro di tutto il lavoratore.
Metodi che ancora adesso di-
verse aziende eporediesi uti-
lizzano».
Questo conferimento può

portare alla rinascita del ter-
ritorio?
«Ivrea ha dei problemi che

sono sotto gli occhi di tutti. La
città si è sviluppata attorno a
“Mamma Olivetti”. Del resto,
praticamente tutti gli epore-
diesi erano dipendenti. E
quindi, una volta che si è
chiuso il ciclo di produzione
di macchine da scrivere e da
calcolo, la città ha anche fatto
fatica a ripartire. In Canavese
ci sono piccole e medie im-
prese che derivano ancora da
questo marchio che ora devo-
no avere il coraggio di credere

nelle loro potenzialità. Non si
può tornare agli anni d’oro del
boom economico che ha por-
tato ricchezza a Ivrea».
In chemodo?
«Usando cultura e turismo

per valorizzare il territorio.
Soprattutto, ricreando spazi
per le nuove generazioni. E
puntando sulle start up. Già
Adriano ci credeva e aveva
creato l’Irur, Istituto di rinno-
vamento urbano e rurale, con
il compito di creare incubato-
ri per far crescere il territorio.
La mia famiglia ha sempre
creduto nella ricerca».

Crede che servano nuovi
progetti come quello di “Mat-
toni Rossi”?
«Certo. Io sono innamorato

di quella fabbrica, creata nel
1896. E ringrazio che qualcu-
no abbia avuto il coraggio di
investire per trasformarlo in
incubatore sociale. Anzi, se
c’è bisogno io sono sempre a
disposizione per aiutare».
Cosa si aspetta ora?
«La nomina Unesco è mo-

rale, un esempio per il futuro.
E allora credo dovrà dare più
sicurezza agli eporediesi e ai
proprietari degli immobili le-
gati al nome di Olivetti. Alcu-
ni hanno bisogno di essere si-
stemati e restituiti al loro
splendore. Come fatto pro-
prio con Mattoni Rossi. Così
da lasciare un segno tangibile
di ripresa per le future gene-
razioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dallemacchine da scrivere alla concezione umanistica della fabbrica, premiate le idee del suo fondatore
Per l’organizzazione delle Nazioni Unite «è la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento»

I
vrea è la «Città industria-
le del XX Secolo»: da ieri,
dopo anni di progetti e
candidature, è entrata
ufficialmente nella lista

del patrimonio mondiale del-
l’Unesco. La decisione è arri-
vata durante il 42° comitato
del patrimonio mondiale di
Manama, in Bahrein. La città
di Olivetti, fondata nel 1908,
rappresenta infatti un esem-
pio della sperimentazione di
idee sociali e architettoniche
sui processi industriali. So-
prattutto, il riconoscimento
va a una concezione umani-
stica del lavoro propria di
Adriano Olivetti, nata e svi-

luppata dal movimento Co-
munità e qui pienamente por-
tata a compimento, «in cui il
benessere economico, sociale
e culturale dei collaboratori è
parte integrante del processo
produttivo», ha detto il mini-
stro della cultura, Alberto Bo-
nisoli.
Il progetto, avviato nel

2008, era stato voluto dalla
fondazione Olivetti e da Laura
Olivetti, figlia di Adriano,
scomparsa nel 2015: era stata
lei a offrire la candidatura in
occasione del centenario per
la nascita della prima fabbrica
italiana di macchine da scri-
vere. È l’ultimo successo del-
l’ex sindaco Carlo Della Pepa e
il primo per il neoletto Stefa-
no Sertoli, ovviamente felice:

«Insieme si vince e ora biso-
gna lavorare per raggiungere
le opportunità che questo ri-
conoscimento porterà». Fe-
steggia anche Sergio Chiam-
parino: «È un grande risultato
che bisogna trasformare in ri-
sorsa strategica per il territo-
rio eporediese».
Lo sviluppo della città av-

venne tra gli anni ‘30 e ‘60 sot-
to la direzione di Adriano Oli-
vetti: la sua forma e i suoi edi-
fici urbani sono stati proget-
tati da alcuni dei più noti
architetti e urbanisti italiani
del periodo e riflettono le idee
del movimento Comunità.
Ivrea rappresenta dunque un
esempio delle teorie dello svi-
luppo urbano e dell’architet-
tura del XX secolo in risposta

alle trasformazioni industriali
e sociali, tra cui la transizione
dalle industrie meccaniche a
quelle digitali. «È stata una
tappa fondamentale del per-
corso di sviluppo iniziato in
Canavese e il risultato è un vo-
lano di rilancio economico,
sociale e culturale», com-
menta Fabrizio Gea, presi-
dente di confindustria Cana-
vese. Già spuntano altri pro-
getti: la fabbrica «Mattoni
Rossi», dove dodici impren-
ditori hanno acquistato lo sta-
bile costruito da Camillo Oli-
vetti nel 1896 per creare un
luogo di innovazione sociale;
e il piano di sviluppo presen-
tato proprio da confindustria.

F. Rul.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lavoro umano di Olivetti
Ivrea è patrimonio Unesco

di Giuseppe Berta

L’industria
e la società
Omaggio
a un uomo

� Il commento

SEGUE DALLA PRIMA

Lì le grandi vetrate della
Ico, il primo centro
produttivo, hanno di fronte
la fascia dei Servizi sociali,
le strutture messe a punto
per analizzare e migliorare
il lavoro industriale e per
offrire ai lavoratori le
dotazioni assistenziali, ma
anche culturali e ricreative,
che l’Italia degli anni ’50
non offriva. Così la fabbrica
s’integrava con la società,
senza che vi fossero né
cancelli né barriere a
dividere l’una dimensione
dall’altra. Per Olivetti,
l’industria doveva e poteva
creare non disequilibri e
contrasti, ma armonia.
Armonia col territorio e la
società, ridistribuendo la
ricchezza che si produceva,
permettendo agli operai
delle linee di montaggio di
riappropriarsene in
un’esistenza che trovava la
propria naturale
prosecuzione dopo le ore
di lavoro. Di qui la
necessità di contornare la
sfera della produzione di
nuclei abitativi, funzioni
assistenziali, colonie,
centri culturali che
rendessero piena la vita dei
lavoratori e delle loro
famiglie. E che riflettessero
sul territorio che li ospitava
una più elevata qualità
urbana. Ciò spiega la
centralità che per Olivetti
avevano l’urbanistica e
l’architettura. Erano le
discipline che dovevano
trasferire nella realtà il suo
progetto, sottraendolo al
limbo dell’utopia. I luoghi
e gli edifici, tuttavia,
dovevano essere non
soltanto funzionali, ma
anche belli,incarnare un
principio di qualità estetica
per imprimere su di essi
una cifra di dignità umana.
Non a caso, uno dei
collaboratori più vicini a
Olivetti, il letterato Geno
Pampaloni, ha parlato del
suo «dirigismo estetico».
Ma attenzione: Olivetti non
voleva attorno a sé delle
star che creassero dei
«pezzi architettonici da
antologia», perché fossero
ammirati in tutto il
mondo.
Come scriveva ancora
Pampaloni, la qualità
architettonica delle singole
realizzazioni è «quasi
sempre molto buona»,
senza essere
necessariamente
«svettante».
A Olivetti stava a cuore che
quel lavoro di delicata
sutura fra industria e
territorio fosse al servizio
della coesione sociale.
Questo il significato del
suomanifesto politico
concreto, quando ancora si
guardava alla fabbrica
comemotore di progresso
collettivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

� Matteo
Olivetti, 53
anni, è
pronipote di
Camillo Olivetti,
e nipote di
Adriano, i
fondatori della
fabbrica

� Laureato in
Architettura al
politecnico di
Torino è stato
assessore a
Ivrea

Vintage
Sopra, interno
industriale
adibito a sala
convegni; a
fianco la
pubblicità
per il lancio di
unamacchina
da scrivere

�Bisogna
puntare
anche su
turismo e
cultura per
valorizzare
il territorio

�Ad alcuni
immobili
legati
all’Olivetti
serve una
ristruttura-
zione

Il lavoratore al centro
«Il merito dei miei avi fu
quello di avviare
una fabbrica senza
dimenticarsi dell’etica»

54
Siti in Italia

Con Ivrea sono
54 i siti Unesco
nel Belpaese

Primo piano Il riconoscimento
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RICONOSCIMENTOUNESCO

Ivrea eOlivetti
patrimonio
della comunità

A driano Olivetti si
pensava come un

incrocio tra un principe
rinascimentale e un
educatore. Sognava e
programmava insieme.
Il riconoscimento dell’Unesco
è un premio a lui e alla
comunità che ha fondato.

continua a pagina 21

diAldo Cazzullo
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LAVISIONEDI ADRIANOOLIVETTI

Tecnologia e umanesimo
nella città ideale
del nostro Steve Jobs

di Aldo Cazzullo

SEGUE DALLA PRIMA

I l quartiere di Ivrea in cui
sorse l’Olivetti somiglia
all’Addizione Erculea di
Ferrara, il primo quartie-

re rinascimentale d’Italia e
quindi del mondo: vie dritte,
palazzi squadrati, prospettive
razionali, come nella Città
Ideale.

Padre ebreo, madre valde-
se, antifascista, Olivetti po-
trebbe sembrare anti-italia-
no. È invece uno dei protago-
nisti della Ricostruzione del
nostro Paese: perché, accanto
agli ingegneri, assume i mi-
gliori scrittori e intellettuali.
Il suo segretario personale è
Geno Pampaloni, raffinato
critico letterario. Capo del
personale è Paolo Volponi,
che prima è stato responsabi-
le dei servizi sociali del-
l’azienda: biblioteca da 150
mila volumi, centro studi,
mostre, concerti, asili, men-
se, ambulatori. I colloqui ai
neoassunti li fa Ottiero Ottie-
ri, che nello stabilimento Oli-
vetti di Pozzuoli scrive un ro-
manzo autobiografico, Don-
narumma all’assalto, forse il
miglior racconto della Rico-
struzione che si fa boom eco-
nomico. Ci sono Giovanni
Giudici e Franco Fortini, l’ur-
banista Mario Astengo e i mi-
gliori talenti della giovane ge-
nerazione: il sociologo Fran-
co Ferrarotti, il finanziere
Gianluigi Gabetti, il giornali-
sta Nello Ajello; e un ragazzo
torinese, Furio Colombo, che
Adriano manda in America,
dove ha comprato la più gran-
de fabbrica di macchine da
scrivere, la Underwood. Fon-
da anche un partito, Comuni-
tà; ma l’unico eletto in Parla-
mento è lui. Rinuncerà al seg-
gio.

Il sogno di Olivetti è fare di
Ivrea la capitale della cultura
industriale italiana. Un pro-

getto in cui far confluire cri-
stianità e umanesimo, le
scienze sociali e l’arte, la tec-
nologia e la bellezza. Sugli
operai Fiat vigilano ex carabi-
nieri; su quelli Olivetti veglia-
no i primi psicologi.

I suoi designer inventano
oggetti tra i più belli del Nove-
cento, come la mitica Lettera
22, la macchina da scrivere di
Montanelli. Nel 1948 viene
creato un gruppo di lavoro
che metterà a punto una dia-
voleria mai vista in un ufficio
italiano: la calcolatrice, bat-
tezzata Divisumma. Nasce la
divisione elettronica: nel ’55
Adriano strappa Mario Tchou
alla Columbia University di
New York, e gli affianca gli
scienziati dell’università di Pi-
sa; ed ecco l’Olivetti Elea, il
migliore «cervello elettroni-
co» — la parola computer
non è ancora entrata nel lessi-
co italiano— del mondo.

Olivetti poteva essere il no-
stro Steve Jobs, e il Canavese
la sua Silicon Valley; ma l’Ita-
lia era un Paese vinto, e non
avrebbe mai potuto sostituire
il Paese vincitore, l’America,
nel guidare la corsa alla mo-
dernità. Adriano muore al-
l’improvviso il 27 febbraio
1960, su un treno diretto a Lo-
sanna, in Svizzera, dove sta
andando a chiedere prestiti
per nuovi investimenti. Non
ha ancora 59 anni, è in ottima
salute. Si parla di emorragia
cerebrale, ma l’autopsia non
verrà mai effettuata.

Un anno dopo muore Ma-
rio Tchou: il suo autista perde
il controllo sull’autostrada
Milano-Torino, e si schianta
contro un furgone. Le voci
che già sono circolate in mor-
te di Adriano prendono cor-
po. In molti a Ivrea sono tut-
tora convinti che l’ingegner
Tchou sia stato assassinato,
per favorire l’industria Usa.
Ovviamente, prove non ce ne
sono. E sarebbe comunque fi-
nita così, con l’egemonia
americana ripristinata e i so-
gni di Adriano consegnati ai
libri di storia. A ogni buon
conto, la divisione elettronica
dell’Olivetti viene venduta alla
General Electric. A volte, pe-
rò, la storia paga un piccolo
risarcimento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA�
I suoi designer inventano oggetti tra i più belli del
Novecento, come lamitica Lettera 22, lamacchina
da scrivere diMontanelli, e una diavoleriamai vista
in unufficio: la calcolatrice, battezzataDivisumma

Chi era
Adriano Olivetti
(1901-1960),
ripreso in
azienda a Ivrea:
ingegnere
e imprenditore,
fece della
fabbrica
di macchine
per scrivere
creata dal
padre Camillo
unmodello
in termini
di qualità del
lavoro. Fondò
il Movimento
Comunità
ispirato
al socialismo
umanitario.
Sotto, una
pubblicità
del 1912
di Teodoro
Wolf Ferrari
che ritrae
Dante dietro a
unamacchina
Olivetti M1
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unesco,  2018

IVREA
 

La città piemontese, storica sede dell'Olivetti, è stata premiata per la concezione umanistica del lavoro portata
avanti da Adriano Olivetti

 
Fotografia di Maurizio Gjivovich, Unesco 

La scorsa settimana, in occasione della 42esima sessione dell'annuale, il Comitato per il Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO si è riunito a Manama, nel Bahrein. I rappresentanti di 21 diversi Stati hanno lavorato alla selezione
dei nuovi siti Patrimonio dell'Umanità, valutando lo stato di conservazione delle diverse località e passato in
rassegna la lista dei siti UNESCO in pericolo.

 
Le località candidate devono possedere almeno uno dei 10 criteri (sei culturali e quattro naturali) che vanno dalla
biodiversità ai manufatti artistici di valenza universale.

 
Quest'anno il Comitato ha riconosciuto 19 nuovi siti (tra questi anche la cittadina italiana di Ivrea) per il loro
"eccezionale valore universale", ha esteso i confini del Sichoté-Alin', una riserva della biosfera russa, e ha rimosso
la barriera corallina del Belize dalla lista dei siti UNESCO in pericolo.

 
"Questi patrimoni sono l''eredità del nostro passato, i luoghi dove viviamo oggi e ciò che tramanderemo alle future
generazioni", recita la dichiarazione fondante dell'UNESCO. "Il nostro patrimonio, sia naturale che culturale, sono
entrambi insostituibili risorse di vita e ispirazione".

Lascia un commento

Scrivi un commento

I nuovi siti Patrimonio dell'Umanità 2018
FOTOGALLERIA Montagne sacre e monasteri, città industriali e catene vulcaniche:
ecco le 19 nuove località scelte dall'UNESCO, compresa l'italiana Ivrea

  

di Gulnaz Khan
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L’ex Silicon Valley italiana è il 54esimo sito italiano, proclamata «città
ideale della rivoluzione industriale del Novecento»

«Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano
Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a
compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è
considerato parte integrante del processo produttivo»

Riconoscimenti

Il sogno di Olivetti è patrimonio dell’Unesco
di Lorenzo Maria Alvaro 02 luglio 2018
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Ha commentato così il Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli,
nell’apprendere dell’iscrizione di “Ivrea Città Industriale del XX Secolo” nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. La decisione è avvenuta durante i lavori del 42°
Comitato del Patrimonio Mondiale che si sta svolgendo a Manama in Bahrein dal 24
giugno al 4 luglio.

Fondata nel 1908 da Camillo Olivetti, la città industriale di Ivrea è un progetto
industriale e socio-culturale del XX secolo. 
 
La maggior parte dello sviluppo di Ivrea avvenne nel periodo degli anni '30 e '60 sotto
la direzione di Adriano Olivetti, periodo in cui l'azienda Olivetti produceva macchine da
scrivere, calcolatrici meccaniche e computer. La forma della città e gli edifici urbani di
Ivrea sono stati progettati da alcuni dei più noti architetti e urbanisti italiani di quel
periodo. La città è composta da edifici per produzione, amministrazione, servizi sociali
e usi residenziali, che riflettono le idee del Movimento Comunità.

Adriano Olivetti



 
La città industriale di Ivrea rappresenta quindi un significativo esempio delle teorie
dello sviluppo urbano e dell'architettura del XX secolo in risposta alle trasformazioni
industriali e sociali, inclusa la transizione dalle industrie meccaniche a quelle digitali. 
 
È infatti composta da edifici per produzione, amministrazione, servizi sociali e usi
residenziali, che riflettono le idee del Movimento Comunità. La perimetrazione
comprende il perimetro dell'area destinata al progetto industriale olivettiano,
includendo gli edifici della produzione, gli uffici, i servizi (asilo nido, mensa, servizi
sociali), le residenze.

Leggi anche

http://www.vita.it/it/story/2016/04/06/giulio-sapelli-un-virgilio-del-welfare-aziendale/35/
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Ivrea, la città dell'Olivetti

Ivrea dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco

  Alessandro Poggiani (/author/alessandro-poggiani)   Sabato, 07 Luglio 2018   Pubblicato in Varie (/varie)

È stata dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco la cittadina piemontese
nota in Italia ed in Europa per la figura di Adriano Olivetti e della sua azienda.

«Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il cinquantaquattresimo sito Unesco italiano.
Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata
dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e
culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo». Lo ha dichiarato il Ministro
dei beni e delle attività culturali, nell’apprendere dell’iscrizione di “Ivrea Città Industriale del XX Secolo” nella
Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La decisione è avvenuta durante i lavori del quarantaduesimo
Comitato del Patrimonio Mondiale che si è svolto a Manama - in Bahrein - dal 24 giugno al 4 luglio 2018. 

«Ivrea», spiega una nota del ministero, «rappresenta un esempio distintivo della sperimentazione di idee sociali
e architettoniche sui processi industriali, e un’esperienza innovativa di produzione industriale di livello
mondiale che guarda in special modo al benessere delle comunità locali. Fondata nel 1908 da Camillo Olivetti,
la città industriale di Ivrea è un progetto industriale e socio-culturale del XX secolo».  

La maggior parte dello sviluppo di Ivrea (la cittadina di riferimento del Canavese, a circa cinquanta km a Nord
di Torino e a meno di quindici dal confine con la Valle d’Aosta) avvenne nel periodo compreso fra gli anni
Trenta ed i Sessanta (ergo sotto la direzione di Camillo Olivetti - fino al 1943 -, di suo figlio Adriano - fino al
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1960, anno della sua improvvisa scomparsa all’età di cinquantanove anni - e dei suoi immediati successori)
epoca  “gloriosa” in cui l’azienda Olivetti produceva macchine da scrivere, calcolatrici meccaniche e poi anche
computer.

La forma della città e gli edifici urbani di Ivrea sono stati progettati da alcuni fra i più noti architetti e urbanisti
italiani di quegli anni. La città è ricca di edifici per produzione, amministrazione, servizi sociali ed usi
residenziali, che riflettono le idee del Movimento Comunità.

La città industriale di Ivrea rappresenta dunque un significativo esempio delle teorie dello sviluppo urbano e
dell’architettura del Novecento in risposta alle trasformazioni industriali e sociali, compresa la transizione dalle
industrie meccaniche a quelle digitali. La perimetrazione comprende il periplo dell’area destinata al progetto
industriale di Adriano Olivetti, includendo gli edifici della produzione, gli uffici, i servizi (asilo nido e mensa per
i figli dei dipendenti dell’azienda, servizi sociali), le residenze.

La candidatura, presentata all’Unesco nel gennaio 2017, è stata sottoposta al processo di valutazione (durato
circa un anno e mezzo) da parte degli Organismi consultivi dell’Unesco. Gli esiti della valutazione sono stati
presentati al quarantaduesimo Comitato del Patrimonio Mondiale, che ne ha deciso l’iscrizione nella lista del
Patrimonio medesimo. La candidatura, promossa dal Comune di Ivrea e dalla Fondazione Adriano Olivetti
insieme alla Fondazione Guelpa alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino ed al Comune di
Banchette, è stata coordinata dal Segretariato Generale - Ufficio Unesco del MIBACT e si è avvalsa della
collaborazione di numerose istituzioni ed esperti del mondo scientifico e culturale.

«Un grande riconoscimento», ha dichiarato Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione
Piemonte, «non solo per la città e per il territorio dell’Eporediese, ma soprattutto a una candidatura che ha
saputo raccontare una città e la sua storia, ma che parla anche al futuro, proponendo un mondo fatto di amore
per l’essere umano, di comunità e armonia tra tecnologia e ambiente. Una visione che dovrebbe far riflettere il
nostro presente e la politica attuale. Un ringraziamento va a tutti quelli che, come noi, hanno lavorato a questo
progetto: l’ex sindaco di Ivrea Carlo della Pepa che per primo ci ha creduto, la Città di Ivrea, la Fondazione
Adriano Olivetti, la Fondazione Guelpa, la Città Metropolitana, il Ministero. Questa è solo una partenza: ora
comincia il lavoro per far sì che questo riconoscimento diventi un patrimonio comune e parte integrante della
visione per lo sviluppo e il futuro di Ivrea e dell’Eporediese».

Inoltre, impossibile non ricordare il ruolo culturale svolto da Ivrea e dalla cerchia di intellettuali di Adriano
Olivetti. Un esempio fra i tanti? Lo scrittore Paolo Volponi (Urbino, 1924 - Ancona, 1994), il quale nel 1949
conobbe A. Olivetti (incontro che si rivelerà fondamentale per la sua carriera) che, con la sua visione sociale e
solidaristica dello sviluppo industriale, lo convinse a farsi assumere presso un ente di assistenza sociale, per il
quale fece inchieste sull’evoluzione economica dell’Italia del Sud, lavorando a Roma a partire dal ’53. Tre anni
dopo si trasferirà ad Ivrea ed entrerà alla Olivetti, dapprima come collaboratore, poi come direttore dei servizi
sociali ed infine, prima di trasferirsi a Torino (nel ’72), dal '67 al '71 dirigerà l’intero settore delle relazioni
aziendali.

Nel frattempo, nel 1965, Paolo Volponi aveva vinto il Premio Strega con La macchina mondiale (Garzanti).
Alcune foto di Paolo Volponi all’epoca del Premio Strega sono visibili nella mostra fotografica Vita da Strega, a
cura dell’Archivio Fotografico Riccardi e formata da numerosi scatti del grande fotografo Carlo Riccardi (classe
1926) degli anni compresi fra il 1957 ed il 1971, in quindici differenti edizioni del Premio Strega. Nella mostra,
inaugurata sabato 7 luglio 2018 presso la sala della Fortuna del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - via di
Villa Giulia 9 - a Roma, dove sarà visitabile fino a domenica 30 settembre, troviamo autrici ed autori del calibro
di Elsa Morante (Premio Strega 1957 per L’isola di Arturo), Dino Buzzati (Quaranta racconti - 1958), Giuseppe
Tomasi di Lampedusa (Premio Strega - postumo - 1959 per Il Gattopardo, da cui, quattro anni dopo, verrà
tratto il celebre e omonimo film diretto da Luchino Visconti ed interpretato da Burt Lancaster, Claudia
Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa, Serge Reggiani, Romolo Valli, Rina Morelli, Lucilla Morlacchi, dai giovani
Mario Girotti - non ancora Terence Hill - e Giuliano Gemma e da una giovanissima Ottavia Piccolo), Carlo
Cassola (Premio Strega 1960 per La ragazza di Bube, da cui, tre anni dopo, verrà tratto il film omonimo diretto
da Luigi Comencini ed interpretato da Claudia Cardinale e George Chakiris), Raffaele La Capria (Premio Strega



1961 per Ferito a morte, che batté per un solo punto Delitto d’onore di Giovanni Arpino, Le voci della sera di
Natalia Ginzburg e Ballata levantina di Fausta Cialente), Mario Tobino (Il clandestino - 1962), Natalia
Ginzburg (Premio Strega 1963 per Lessico famigliare), Giovanni Arpino (Premio Strega 1964 per L’ombra delle
colline), Michele Prisco (La spirale di nebbia - 1966), Anna Maria Ortese (Poveri e semplici - 1967), Alberto
Bevilacqua (L’occhio del gatto - 1968), Lalla Romano (Le parole tra noi leggere - 1969), Guido Piovene (Le
stelle fredde - 1970), Raffaele Brignetti (La spiaggia d’oro - 1971).   

Al Museo Etrusco di Villa Giulia vengono dunque proposti gli “anni d’oro del Premio” dalla sua istituzione fino
al 1971, dove sfilano anche un impeccabile Pier Paolo Pasolini, un giovane Umberto Eco, Elsa Morante, Alberto
Moravia, Carlo Cassola, molti altri scrittori ed i partecipanti alle serate delle votazioni come Claudia Cardinale,
Alberto Sordi o il regista Michelangelo Antonioni.

Vita da Strega è anche un libro, disponibile al Bookshop del museo e intitolato Gli anni d’oro del Premio Strega
- Racconto fotografico di Carlo Riccardi (AGR Edizioni) Il volume, a cura di Maurizio Riccardi e Giovanni
Currado, raccoglie una selezione di oltre novanta foto, una più ampia sintesi della raccolta presente all'interno
dell'Archivio Riccardi.
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Classe 1986, storico del cinema, appassionato di noir, courtroom movies, gialli e western fin dagli anni
del liceo, ha lavorato come battitore e segretario di produzione per un documentario su Pier Paolo
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Ivrea e Colline Prosecco all’esame comitato World Heritage UNESCO

 DCIM100GOPRO

MANAMA, 14 GIUGNO – La citta’ industriale di Ivrea e le Colline del Prosecco entreranno nelle Liste dell’UNESCO? Il Comitato Wold Heritage
dell’organizzazione Onu per la cultura decidera’ il 29 giugno.

Il Comitato ha all’esame una trentina di nuovi siti tra cui i due italiani. La riunione a Manama dal 24 giugno al 4 luglio e’ presieduta dalla
Sheikha Haya Rashed Al Khalifa del Bahrain. Cinque di questi siti sono naturali e 22 a carattere culturale. Il Comitato esaminerà inoltre lo stato
di conservazione di 157 siti gia’ nelle liste World Heritage: 54 di questi siti sono anche nelle liste della World Heritage in pericolo.

La città industriale di Ivrea venne realizzata negli anni tra il 1930 e il 1960 da Adriano Olivetti, secondo un disegno alternativo alle esperienze
nazionali e internazionali che si sono attuate durante il XX secolo e che si sono sviluppate secondo due diversi modelli: da una parte le
company town come Crespi d’Adda, dall’altra i sistemi industriali che si insediavano in grandi conurbazioni urbane e che con la loro politiche
di produzione incidevano in modo invasivo sui processi sociali.

La città industriale di Ivrea si pone come esempio eccezionale sia per la qualità della soluzione proposta che per le modalità di attuazione.
La candidatura è costituita dall’insieme delle realizzazioni collegate al progetto industriale e socio-culturale di Adriano Olivetti. Consiste in
un complesso di edifici progettato dai più famosi architetti e urbanisti italiani del Novecento, riconoscibile nel tessuto urbano della città in un
disegno complessivo pur nella selezione dei suoi elementi maggiormente significativi. Si distinguono aree ed edifici propriamente industriali,
aree ed edifici destinati alla residenza e ai servizi sociali. Tale area è identificabile principalmente lungo l’asse di Corso Jervis, sede degli
edifici per la produzione, per i servizi sociali destinati alla fabbrica e alla città e per le residenze che sono da considerarsi tra gli esempi più
significativi della politica innovativa varata dalla Olivetti.

Il patrimonio architettonico di Ivrea rappresenta inoltre una tappa fondamentale per l’identificazione di quei repertori dell’architettura e
dell’urbanistica del secondo Novecento che costituiscono i diversi modi attraverso cui le culture tecniche tentano di dare risposta alla
questione cruciale della regolazione della crescita affrontata dalle città e dai territori investiti dai processi di industrializzazione. A Ivrea,
infatti, la cultura di fabbrica della Olivetti e l’esperienza del Movimento Comunità, coinvolgono, per la prima volta, in Italia architetti e
urbanisti in un disegno ampio di progettazione della città.

La candidatura delle colline del Prosecco aveva subito uno stop a febbraio. Troppi pesticidi sui vigneti, aveva sostenuto l’Icomos, ente
consultivo dell’Unesco, chiedendo integrazioni ai dossier di candidatura e gestione del sito presentati dal comitato promotore e spiegando
che ci sono problemi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Lo stop inatteso aveva messo il comitato davanti a una difficile
decisione: se andare avanti lo stesso, rischiando – come aveva messo in guardia Icomos – la bocciatura, oppure rifare i dossier per
ripresentarli e riprovarci tra un anno.(@OnuItalia)

 

 

Tweet

Like 51

Per offrirti il miglior servizio possibile OnuItalia.com utilizza i cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies.  Per saperne di piùAccetta

http://www.onuitalia.com/
http://www.onuitalia.com/
http://www.onuitalia.com/palazzo-di-vetro/
http://www.onuitalia.com/ginevra/
http://www.onuitalia.com/parigi/
http://www.onuitalia.com/vienna/
http://www.onuitalia.com/nairobi/
http://www.onuitalia.com/roma/
http://www.onuitalia.com/brindisi/
http://www.onuitalia.com/torino/
http://www.onuitalia.com/firenze/
http://www.onuitalia.com/chi-siamo/
http://www.onuitalia.com/scrivetici/
http://www.onuitalia.com/2018/07/12/acquacoltura-e-pesca-fao-e-worldfish-firmano-partenariato-per-rafforzare-piccoli-produttori/
http://www.onuitalia.com/2018/07/12/mamme-e-bambini-in-nigeria-una-storia-di-terribili-rischi-raccontata-da-intersos/
http://www.onuitalia.com/2018/07/11/an-exhibit-at-the-un-shows-concrete-examples-of-how-space-science-directly-contribute-to-sdgs/
http://www.onuitalia.com/2018/07/11/italian-singer-laura-pausini-named-wfp-goodwill-ambassador/
http://www.onuitalia.com/2018/07/11/laura-pausini-nominata-goodwill-ambassador-del-world-food-programme/
http://www.onuitalia.com/
http://www.onuitalia.com/cultura/
http://www.onuitalia.com/2018/06/14/ivrea-e-colline-prosecco-allesame-comitato-world-heritage-unesco/print/
http://www.onuitalia.com/2018/06/14/ivrea-e-colline-prosecco-allesame-comitato-world-heritage-unesco/print/
http://www.onuitalia.com/wp-content/uploads/ivrea-vista.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.onuitalia.com%2F2018%2F06%2F14%2Fivrea-e-colline-prosecco-allesame-comitato-world-heritage-unesco%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Ivrea%20e%20Colline%20Prosecco%20all%27esame%20comitato%20World%20Heritage%20UNESCO%20%7C%20OnuItalia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.onuitalia.com%2F2018%2F06%2F14%2Fivrea-e-colline-prosecco-allesame-comitato-world-heritage-unesco%2F
http://www.onuitalia.com/en/Informativa_Cookies.pdf




Cerca... 

Ivrea è il 54esimo sito Patrimonio dell'Unesco grazie a Olivetti

ECCELLENZE - Torino

Umanesimo lavorativo e pro�tto da reinvestire al servizio della comunità: la capitale
dell'innovazione italiana è Patrimonio dell'Umanità

Ivrea è Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La città piemontese, sede della gloriosa Olivetti,
è il 54esimo sito italiano riconosciuto dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per

l’educazione, la scienza e la cultura che periodicamente analizza le candidature provenienti

da ogni angolo del mondo, in special modo dai territori che custodiscono particolarità di

eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale.

L’ultimo comitato del Patrimonio mondiale Unesco, riunitosi nel Bahrein �no al 4 luglio del

2018 , ha assegnato un ulteriore riconoscimento all’Italia, il 54esimo, che conferma il

territorio italiano al primo posto nella classi�ca internazionale delle nazioni che vantano il

maggior numero di patrimoni tutelati dall’Organizazione delle Nazioni Unite.
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Subito dietro, al secondo posto, la Cina, con 52 siti straordinari disseminati però su un

territorio grande più di 30 volte rispetto a quello del Bel Paese.

Ad essere premiata, come ha ricordato Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e delle attività

culturali, non è solo una città, ma la “concezione umanistica del lavoro pensata e realizzata

da Adriano Olivetti”, lo Steve Jobs italiano che negli anni del dopoguerra diede un forte

impulso alla ricerca informatica italiana e mondiale trasformando Ivrea in un laboratorio

d’eccellenza.

La storia della Olivetti inizia alla �ne del XIX secolo. Nel 1896 Camillo Olivetti realizzò la

Fabbrica in Mattoni Rossi, un luogo dove l’innovazione era di casa. Da allora la cittadina

piemontese, tra realizzazioni di macchine da scrivere all’avanguardia e i primi passi nel

mondo dei computer, divenne un faro dell’elettronica e informatica mondiale. I progetti

industriali di Olivetti crebbero su solide basi fondate su una ferrea e solida ideologia che

poneva il pro�tto aziendale al servizio e bene�cio della comunità.

La famiglia Olivetti ha trasformato nel tempo Ivrea in una città all’avanguardia dove i

padiglioni per la produzione dei so�sticati macchinari si sono a�ancati a zone residenziali e

u�ci dedicati ai servizi, costruiti attorno alle innovative idee che hanno elevato la cittadina

piemontese in capitale tecnologica non solo italiana, ma anche mondiale.

E intanto dopo Ivrea cresce l’attesa per un ulteriore riconoscimento del Made in Italy: le

Colline del Prosecco, meraviglioso territorio che si estende tra Conegliano e

Valdobbiadene, dove si produce il vino bianco a Denominazione d’origine controllata tra i

più apprezzati al mondo, potrebbe aumentare, già dal 2019, la lista dei luoghi tutelati

dall’Unesco, un ulteriore conferma della straordinaria concentrazione di unicità che il

territorio italiano custodisce gelosamente.
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Ivrea e l’Unesco, un’investitura da non
sperperare

L’inclusione di “Ivrea città industriale del XX secolo” nel
Patrimonio mondiale Unesco è un’opportunità per
superare i tanti nodi legati alla gestione dell’eredità
olivettiana. La riflessione di un protagonista dell’azione di
tutela
 

IVREA. Da domenica 1 luglio 2018 “Ivrea città industriale del XX secolo” è ufficialmente il

54° sito italiano inserito nella Lista dei beni Patrimonio mondiale dell’Unesco. È la seconda

volta – dopo Crespi d’Adda – che il riconoscimento è assegnato ad un complesso urbano italiano del XX

secolo. Questa volta però ad essere sancita non è solo la qualità dei manufatti architettonici ma

l’importanza della visione industriale e sociale che sta dietro alla loro edificazione e che ha
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supportato la realizzazione dell’originale ipotesi urbanistica che li ha tenuti insieme, pur nella loro

diversità, in un processo durato quasi un secolo che – per la sua parte più significativa – è

indissolubilmente legato alla visione sociale di Adriano Olivetti.

Non c’è dubbio che si tratti di uno straordinario risultato per Ivrea, di cui la città può andare

orgogliosa e che – se ben utilizzato – potrebbe essere uno strumento per costruire un pezzo del percorso di

uscita dall’impasse economica e sociale seguita alla fine della Olivetti e per elaborare definitivamente il

lutto per la morte della “fabbrica-mamma” attraverso il recupero degli aspetti fondanti di un passato

recente ormai oggetto solamente di nostalgiche e retoriche rievocazioni.

Eppure il suono di campane a distesa e salve di cannone non ha accolto il ritorno dell’affollata delegazione

involatasi a Manama, in Bahrain, per ricevere l’ambito riconoscimento; né folle festanti hanno invaso

Piazza di Città per esprimere il proprio giubilo o sono state invitate a farlo da un Comitato ansioso di

condividere con la popolazione il successo. I giornali nazionali si sono rimbalzati per qualche giorno la

stessa velina con la breve dichiarazione del ministro dei Beni culturali e persino il giornale locale, dopo due

brevi articoli sul tema, è tornato ratto ad occuparsi d’incidenti stradali, necrologi e feste di paese per

salvaguardare la propria tiratura, mentre solo una sparuta folla di curiosi ha assistito all’intervista in diretta

del sindaco sul canale Rai regionale.

Quello che potrebbe essere scambiato per manifestazione di sabaudo understatement è in realtà il frutto

avvelenato di una disastrosa strategia di comunicazione che ha accompagnato – in logica coerenza –

un processo opaco e pochissimo interessato a sottoporre a verifica pubblica la propria

attività. Al di là dei proclami ufficiali e di qualche azione demagogica, il Comitato organizzatore non

ha infatti mai considerato come interlocutore privilegiato la cittadinanza, proprietaria e

utilizzatrice degli edifici olivettiani oltre che naturale erede della tradizione culturale che s’intende onorare

e promuovere.

In assenza di una comunicazione di ciò che avveniva nel salotto del Comitato, l’entusiasmo per la

candidatura, peraltro mai eccessivo, è andato scemando finché la posizione contraria alla candidatura

è stata addirittura intercettata da forze politiche oggi al governo della città. È  sfumata così l’occasione

di aggregare attorno ai temi della candidatura i veri protagonisti della fase di attuazione del

programma di gestione, che oggi guardano all’Unesco solo come ad una possibile quanto

improbabile fonte di finanziamenti per la ristrutturazione degli edifici.

Eppure la candidatura non decollava da un terreno vergine, ma costituiva il coronamento di un

lungo percorso di riconoscimento e salvaguardia della città olivettiana, avviato a metà anni

’90, che forniva solide basi documentarie e strumentali. Nel 2008, quando il processo ha timidamente

iniziato il suo iter, Ivrea aveva infatti già messo a punto una strategia di salvaguardia del

patrimonio architettonico moderno unica in Italia, a cui altre realtà guardavano come ad un

modello. La catalogazione degli oltre 300 edifici del patrimonio olivettiano era completa (2000);

era stato inaugurato il Museo a cielo aperto dell’architettura moderna (MaAM, 2001); la città si era

dotata di una Normativa di salvaguardia che individua vari livelli d’intervento possibili su tutti gli

edifici censiti (2002); il PRG coordinato da Giuseppe Campos Venuti aveva sancito l’importanza e

l’organicità dei tessuti della città olivettiana assoggettandoli – primo caso in Italia – alla

normativa specifica dei centri storici (2003); era stato aperto il Museo Tecnologicamente (2005)

per offrire uno sguardo sul cuore della cultura industriale olivettiana, ovvero l’innovazione. Infine,

un’intensa produzione di testi scientifici tra il 1999 e il 2006 aveva definito in modo chiaro ed

inequivocabile i contorni della vicenda di Comunità, le fasi della concreta realizzazione della “Città

dell’uomo” immaginata da Olivetti, la natura ed il valore delle sue architetture e ricostruito la logica del

percorso di salvaguardia iniziato a metà anni ’90.

È grazie a questi risultati concreti se gli ispettori dell’Unesco si sono sentiti rassicurati

nell’accreditare la candidatura di Ivrea, e se l’appoggio del Mibact è stato pronto e entusiasta, fin dai

primi contatti informali attraverso la DARC nel 2005.

Ciò che è rimasto incompiuto della prima fase di lavoro riguarda invece l’organizzazione di

una fruizione strutturata del patrimonio in termini turistici e la trasformazione del MaAM

in un vero Urban center. Una lacuna su cui si sarebbe dovuta concentrare l’attività del Comitato per

chiudere il cerchio, invece di attardarsi a ripercorrere sentieri già battuti (uno fra tutti, la catalogazione

degli edifici, effettuata seminando errori ed omissioni tipici di un lavoro affrettato) e concentrarsi su quello

che resta l’unico risultato concreto e originale della sua azione: l’attribuzione di vincoli monumentali ad

alcuni edifici di massima importanza, su cui peraltro valeva già l’obbligo del “restauro conservativo”

imposto dalla Normativa di salvaguardia comunale.
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La lezione di Wright a Venezia

Next Post:  

Architetti d’Italia, alla riscossa!

La decisione del World Heritage Committee mette ora la città di fronte alla necessità di passare dalle

parole ai fatti, obbligando innanzi tutto a riprendere le fila di un’attenta e diffusa salvaguardia di un

patrimonio che si estende ben oltre la core zone e la buffer zone prese in considerazione dall’Unesco.

Proprio durante gli otto anni di gestazione della candidatura, una certa distrazione verso i destini

degli edifici olivettiani ha fatto qualche vittima, di cui una illustre: l’edificio dei servizi sociali

di Figini e Pollini, oggi ridotto a terreno di conquista di squatter. Non sarà però lo spettro di un vincolo

di facciata ad evitare altri scempi; come quello perpetrato qualche anno fa ai danni degli interni della

mensa di Gardella o a ridurre lo stillicidio di micidiali micro trasformazioni. Come per il

recupero del quartiere di Canton Vesco e il restauro dell’officina Ico centrale, a garantire il governo di

un patrimonio smisurato rispetto alla dimensione della città e alle capacità operative di un

piccolo ufficio tecnico comunale dovrà essere invece la ripresa di procedure di

conservazione attiva basate sulla responsabilizzazione degli abitanti.

Si tratterà di capire chi, nel complesso sistema di governance del sito ipotizzato dal Piano di gestione, dovrà

occuparsi di questo delicato aspetto del problema e quando inizierà a farlo.
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Classe 1959, architetto fondatore di GStudio a Torino, dal 1995 si occupa anche della conoscenza,

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico moderno di Ivrea con progetti di restauro

e recupero, pubblicazioni, conferenze e attività di animazione culturale. Al restauro delle Officine

ICO sono stai assegnati la Menzione d’onore Medaglia d’oro all’architettura italiana della Triennale

di Milano, il Premio In/Arch e il Premio Metra
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Archivio Newsletter Archivio DEM  
Ivrea è patrimonio mondiale dell’Unesco. Il 54esimo in Italia
Seguì l’utopia umanistica di Adriano Olivetti e fu un modello di città industriale
Autore: rossana vinci

 
 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

05/07/2018 - Il 42° Comitato del Patrimonio mondiale Unesco, che si è svolto a Manama
(Bahrein) dal 24 giugno al 4 luglio 2018 ha assegnato il 54esimo riconoscimento all’Italia, Paese al
mondo che ne detiene il numero più alto, in questo caso a Ivrea. La Cina, con 52 siti Unesco, ci
segue a ruota.

 
 
 
È nel 2008, su iniziativa del Comune di Ivrea e della Fondazione Adriano Olivetti, che nasce l’idea
di proporre la candidatura di “Ivrea Città Industriale del XX secolo” a Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO.

 
Nell' ormai lontanissimo 1908 ad Ivrea nasceva la Olivetti, frutto del sogno all’epoca utopico del
suo fondatore Adriano Olivetti, non un semplice marchio, ma un grande progetto sociale ancora
oggi innovativo, che implicava una nuova relazione tra imprenditore ed operaio, oltre ad un nuovo
rapporto tra fabbrica e città.

 
 
A cavallo tra gli anni ’30 e gli anni ’60 del 1900, Ivrea diviene così il fulcro delle più avanzate
riflessioni in campo industriale e socio-economico, architettonico e urbanistico che hanno
contribuito a rendere Ivrea una città all’avanguardia, a partire dalla prima fabbrica in mattoni rossi
fino ai nuovi e rivoluzionari modelli sociali, costruiti attorno all’utopia umanistica posta come
filosofia aziendale.
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 Complesso Olivetti, Ivrea - Luigi Figini e Gino Pollini 
 

 
 
Il concetto di “Comunità” alla base del modello alternativo e unico di città industriale, racchiude in
sé, infatti, valori umani, ambientali e architettonici che hanno fatto di Ivrea la città industriale per
eccellenza del XX secolo. Un modello di lavoro e un modello di vita che ha fatto coesistere
armonicamente lo spazio economico-produttivo e quello sociale.

 
 
 
Oltre ai padiglioni per la produzione e a quelli logistici e amministrativi, Ivrea si è sviluppata
arricchendosi di spazi residenziali e di servizi, fino a dare il via a un vero e proprio lifestyle, sorretto
anche dal Movimento comunità, il partito fondato dallo stesso Adriano Olivetti.

 
 

Città industriale di Ivrea. Foto tratta dal sito www.ivreacittaindustriale.it 
 

 
 
“Olivetti ha scritto pagine importanti della storia industriale, con la sua capacità visionaria di
anticipare il futuro, cambiando la vita di intere generazioni e il concetto di impresa attraverso scelte
etiche coraggiose e una profonda coscienza della morale sociale – ha affermato Riccardo Delleani,
amministratore delegato di Olivetti, durante l’inaugurazione della mostra per i 110 anni dell'azienda
– Il design, l’organizzazione industriale, il ruolo degli intellettuali, il valore dell’arte e la ricerca
tecnologica sono sempre stati gli strumenti utilizzati per proporre e creare un modello di produzione
e di vita migliori.”

 
 
Ma Ivrea, al di là dei sogni di ispirazione sociale di Adriano Olivetti, è anche retaggio celtico prima
e romano poi, ed è anche architettura barocca e tardo barocca anche se l’edificazione a cui ha
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dato la spinta Olivetti è piaciuta molto gli Organismi dell’Unesco che ha valutato positivamente la
candidatura.

 
 

 Le locandine pubblicitarie di Olivetti prodotte tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio dei ‘60.
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Chiudi

Ivrea è un nuovo sito Unesco: favorì la
rivoluzione industriale in Italia
Fausto Bossi  /  04 luglio 2018  ISTITUZIONI  VCO

L’Italia porta a 54 i siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale e

consolida il primato del nostro Paese nel ruolo guida di salvaguardia del

patrimonio culturale dell’umanità.

“Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco

italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di

Adriano Olivetti“.

Il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Alberto Bonisoli, ha annunciato così

l’iscrizione di Ivrea Città Industriale del XX Secolo nella lista del Patrimonio mondiale

dell’Unesco.

Ivrea rappresenta un esempio distintivo della sperimentazione di idee sociali e

architettoniche sui processi industriali, e un’esperienza innovativa di produzione

industriale di livello mondiale che guarda in special modo al benessere delle comunità

locali. Fondata nel 1908 da Camillo Olivetti, la città industriale di Ivrea è un progetto

industriale e socio-culturale del XX secolo.
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La decisione è avvenuta durante i lavori del 42° Comitato del Patrimonio Mondiale che si

sta svolgendo a Manama in Bahrein dal 24 giugno al 4 luglio.

La città industriale del XX secolo

Il sito, che si trova in Piemonte e si estende per circa 72.000 ettari, è costituito da un

insieme urbano e architettonico, di proprietà quasi esclusivamente privata, caratterizzato

da 27 beni tra edifici e complessi architettonici, progettati dai più famosi architetti e

urbanisti italiani del Novecento. Si tratta di edifici costruiti tra il 1930 ed il 1960 e destinati

alla produzione, a servizi sociali e a scopi residenziali per i dipendenti dell’industria

Olivetti. L’insieme rappresenta l’espressione materiale, straordinariamente efficace, di

una visione moderna dei rapporti produttivi e si propone come un modello di città

industriale che risponde al rapido evolversi dei processi di industrializzazione nei primi

anni del ‘900.

Il valore unitario complessivo del sito risiede nel connubio tra la nuova capacità

espressiva propria di queste architetture moderne e il riconoscimento del loro essere

parte di un progetto economico e sociale esemplare permeato dalla proposta

comunitaria. La città industriale di Ivrea, infatti, rappresenta il manifesto delle politiche del

Movimento Comunità, fondato a Ivrea nel 1947 e ispirato alla proposta di

riorganizzazione dello stato elaborata da Adriano Olivetti nel suo testo “L’ordine Politico

delle Comunità”, pubblicato nel 1945. La proposta di Olivetti si distingue nel panorama

delle proposte comunitarie del XX secolo per l’eterogeneità dei riferimenti culturali alla

base dell’idea di comunità, e per il ruolo assunto dalla fabbrica, a cui è affidato il compito

di motore di ricchezza e fulcro delle relazioni sociali. La proposta si concretizzò grazie ai

mezzi messi a disposizione dalla Olivetti e la città diventò il laboratorio sperimentale delle

teorie e del dibattito urbanistico del XX secolo.

Ivrea città industriale del XX secolo si differenzia da altri siti analoghi presenti nella Lista

del Patrimonio Mondiale in quanto non è una company town (come Crespi D’ Adda)

perché non viene realizzata ex novo secondo un univoco sistema città-fabbrica ma si

innesta nel tessuto urbano e lo integra in un arco temporale di 30 anni.; non è nemmeno

paragonabile alle comunità industriali utopiche e filantropiche (come Salins les Bains e

New Lanark) perché è la realizzazione concreta e non utopica di un progetto economico

e sociale reale che permette uno sviluppo industriale esemplare per tutta la seconda

metà del Novecento, non è un paesaggio industriale (come Derwent Valley Mills) perché

è il risultato della convivenza del processo di industrializzazione della città con i processi

di produzione agricoli in cui si innesta anche un originale progetto di decentramento

industriale nel territorio circostante.
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Ivrea nella lista Unesco, un incentivo a ripartire. E una be a al
tempo stesso
Un tempo, non così lontano, non eravamo solo consumatori di tecnologia ma la inventavamo per
provare a rendere il mondo migliore. E potevamo farlo perché alcuni credevano nella potenza
inarrestabile della conoscenza e della cultura. Davvero sembrano mille anni fa

RICCARDO LUNA
03 luglio 2018 14:24

 SHARE

IVREA  ADRIANO OLIVETTI  UNESCO

Qualche anno fa, quando insegnavo alla Scuola Holden di Torino, decisi di portare la mia classe di
studenti, aspiranti giornalisti e raccontatori di storie memorabili, ad Ivrea. Era a meno di un’ora di
treno e mi sembrava emozionante far vedere loro dove si erano svolte tante storie
dell’innovazione italiana del secolo scorso. La città fabbrica di Camillo e poi Adriano Olivetti che
adesso l’Unesco riconosce quale patrimonio dell’Umanità: e non sai se esultare o piangere per
questa notizia che inserisce una utopia realizzata in un elenco in cui stanno le città perdute
degli Incas e dei Maya, le piramidi di Giza e l’Acropoli dell’Antica Grecia. Capolavori assoluti di un
tempo lontanissimo.
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Ma era ieri, non mille anni fa, quando Olivetti era un esempio noto e invidiato ovunque. Quando
grazie all’incrocio fra tecnologia e design venivano progettate macchine da calcolo che
avrebbero cambiato il mondo e ci avrebbero portato per le prima volta sulla Luna. Era ieri quando
si concepì un modello industriale che aveva alla base la cultura di tutti, anche dell’ultimo degli
operai, e la felicità di ciascuno. Era ieri quando la Silicon Valley eravamo noi e in quell’area della
California alle spalle di San Francisco, Steve Jobs e altri giovanissimi nerd guardavano a Ivrea
come al modello da imitare.  

Con gli studenti della Holden arrivammo a Ivrea in una scintillante mattina d’inverno e trovammo
solo i ruderi di un sogno perduto. Della pulsante città di Adriano Olivetti erano rimaste solo le
vestigia mangiate dall’umidità e dalla vegetazione. Ancora c’era qualche zona viva, ma là dove un
tempo si inventava il futuro, qualche multinazionale aveva trasferito il proprio call center. Poco
altro, direi. 
 
Essere inseriti nella lista dell’Unesco, un elenco in cui l’Italia è leader mondiale assieme alla Cina,
è al tempo stesso una be�a e un riconoscimento. Ma dovrebbe essere un incentivo a ripartire, a
ricominciare a sognare. Un tempo, non così lontano, non eravamo solo consumatori di tecnologia
ma la inventavamo per provare a rendere il mondo migliore. E potevamo farlo perché alcuni
credevano nella potenza inarrestabile della conoscenza e della cultura. Davvero sembrano mille
anni fa.

Siamo tornati a Torino dopo sei ore, gli studenti mi sono apparsi stanchi, alcuni annoiati. Il
tramonto sembrava lì apposta per noi.

 
 
Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it
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IVREA SARÀ PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ UNESCO - VIDEO
1 luglio 2018 | Missione compiuta. Ivrea entra nel patrimonio mondiale Unesco. La conferma è
arrivata questa mattina dal Bahrain dove da una settimana sono in corso i lavori della 42ª sessione
del World Heritage Committee, il comitato dell'Unesco

Missione compiuta. Ivrea entra nel patrimonio
mondiale Unesco. La conferma è arrivata questa
mattina dal Bahrain dove da una settimana sono in
corso i lavori della 42ª sessione del World Heritage
Committee, il comitato del patrimonio mondiale
dell’Unesco. Si tratta di una rivincita dopo la
bocciatura con riserva dell'anno scorso. In Bahrain
sono volati l'altro giorno il sindaco uscente Carlo
Della Pepa e il nuovo primo cittadino Stefano
Sertoli.
 
"Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del
Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un
riconoscimento che va a una concezione umanistica
del lavoro propria di Adriano Olivetti". Lo ha
dichiarato all'Ansa il Ministro dei beni e delle attività
culturali, Alberto Bonisoli, nell'apprendere
dell'iscrizione di "Ivrea Città Industriale del XX
Secolo" nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'Unesco. Tra l'altro l'Italia ha il record di siti
patrimonio dell'umanità.
 
Per il Canavese un altro successo internazionale.
Ivrea si va ad aggiungere nella lista del patrimonio
Unesco al castello di Agliè (che fa parte delle regge
di casa Savoia) e il Sacro Monte di Belmonte
(insieme agli altri sacri monti del Piemonte).

LEGGI ALTRE NOTIZIE RIGUARDANTI IVREA

Articoli correlati

IVREA - La città si candida al patrimonio mondiale dell'Unesco

IVREA - Il Salone del Libro di Torino «benedice» la candidatura Unesco

IVREA - La candidatura della città all'Unesco vale già un premio

IVREA PATRIMONIO DELL'UMANITA' UNESCO: «Dedicato a Lucia Guelpa e Lalla Olivetti»

IVREA PATRIMONIO DELL'UMANITA' UNESCO: «Premiata la visione di Olivetti, sarà
volano per il Canavese» - VIDEO
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Ivrea, in quanto città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. "Un
riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, qui pienamente
portata a compimento. Una concezione in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è
considerato parte integrante del processo produttivo".  Una motivazione, questa, riportatata nelle dichiarazioni
del Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, nell'apprendere dell'iscrizione del capoluogo
piemontese nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

 La decisione è avvenuta il 1 luglio durante i lavori del 42° Comitato del Patrimonio Mondiale (World Heritage
Committee) riunito a Manama, in Bahrein, dal 24 giugno al 4 luglio.

 
L'Italia, con questo riconoscimento, si conferma leader della prestigiosa lista dei tesori mondiali con 54 siti,
seguita dalla Cina (52) e dalla Spagna (46). Rinviata invece la promozione del sito delle colline del prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene, per la quale è stata richiesta una integrazione tecnica al dossier che, sarà così

riesaminato nel 2019, nell'ambito della prossima sessione del Comitato che si terrà a Baku, capitale
dell'Azerbaigian.

 

 Edificio industriale del complesso Olivetti, Fotografia di Alessandro Di Marco, Ansa
 

Fondata nel 1908 da Camillo Olivetti, la città industriale di Ivrea è un progetto industriale e socio-culturale che
rappresenta un unicum nel XX secolo, un esempio distintivo della sperimentazione di idee sociali e
architettoniche sui processi industriali, e un'esperienza innovativa di produzione industriale di livello mondiale
che guarda in special modo al benessere delle comunità.

 "La maggior parte dello sviluppo di Ivrea - ricorda Bonisoli - avvenne nel periodo degli anni '30 e '60 sotto la
direzione di Adriano Olivetti, periodo in cui l'azienda Olivetti produceva macchine da scrivere, calcolatrici
meccaniche e computer".

 

Email

Ivrea, esempio di città industriale ideale,
54esimo sito italiano Unesco
La città piemontese, storica sede dell'Olivetti, entra nella Lista dei Patrimoni
dell'Umanità. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro portata
avanti da Adriano Olivetti

  

Ivrea, foto aerea dell'area industriale. Fotografia EPA/ Maurizio Gjivovich/ via Ansa
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 Adriano Olivetti (1901-1960) a Ivrea nel 1958. Fotografia Keystone Features/ Getty Images
 

Forme e linee del complesso Olivetti di Ivrea sono stati progettati da alcuni dei più noti architetti e urbanisti
italiani del Novecento, come Luigi Figini e Gino Pollini. La città industriale è composta da edifici per produzione,
amministrazione, servizi sociali e usi residenziali, che riflettono le idee del Movimento Comunità e rappresentano
quindi un significativo esempio delle teorie dello sviluppo urbano e dell'architettura del XX secolo in risposta alle
trasformazioni industriali e sociali, inclusa la transizione dalle industrie meccaniche a quelle digitali.

 
La candidatura di Ivrea, presentata all'Unesco nel gennaio 2017 è stata promossa dal Comune di Ivrea e dalla
Fondazione Adriano Olivetti, insieme alla Fondazione Guelpa, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di
Torino e il Comune di Banchette e coordinata dal Segretariato Generale - Ufficio Unesco del MiBACT, e si è
avvalsa della collaborazione del contributo di diverse istituzioni ed esperti del mondo scientifico e culturale.
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Ivrea città industriale Unesco

Ivrea, perché è diventata patrimonio Unesco
Simbolo del XX secolo italiano, quello di Ivrea è ben più di un polo
industriale

Panoramica di Ivrea
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Ivrea è un comune piemontese il cui centro storico è pittorescamente abbarbicato su una collina, mentre la
parte moderna giace su entrambe le sponde della Dora Baltea. Culla di alcune importanti manifestazioni
folcloristiche, come quella legata alla tradizione equestre di San Savino e il celeberrimo Carnevale storico,
particolarmente famoso per la battaglia delle arance. Ma no, non è per queste ragioni che Ivrea è diventata,
da luglio 2018, il 54esimo sito Patrimonio Unesco in Italia - Paese con più siti Unesco al mondo. Non è la
tradizione, il folclore e nemmeno l’architettura ad aver reso la cittadina meritevole di un tale onore.  
 
Ivrea è Patrimonio in quanto 'Città industriale del XX secolo’, grazie all’eredità architettonica del progetto
industriale voluto da Adriano Olivetti. Era il 1908 quando la Olivetti nacque. Il suo fondatore aveva un’idea
ben precisa: non creare un semplice marchio, ma una sorta di industria utopica, un progetto sociale che
ridisegnava la relazione tra imprenditore e operaio, fabbrica e città. Tra gli anni ’30 e gli anni ’60 Ivrea
divenne il cuore pulsante delle più innovative sperimentazioni socio-economiche, architettoniche,
urbanistiche. Una città industriale all’avanguardia, che poneva il fattore umano come cardine dello sviluppo
aziendale.   
 
Dal primo edificio in mattoni rossi ai grandi padiglioni per la produzione, gli spazi logistici e amministrativi,
nacque una città nella città, anzi, una ‘Comunità’, come prevedeva il modello proposto. Una visione
alternativa, nuova dell’industrializzazione. E dunque accanto agli edifici produttivi sorgevano le residenze, i
servizi, gli spazi da vivere in quanto comunità. Andriano Olivetti fondò il Movimento Comunità, che
promuoveva una sorta di lifestyle in cui lavoro e vita, produzione e istanze sociali si potevano fondere
armonicamente.  
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IVREA. Gea: “Unesco, per Ivrea tappa fondamentale”
Redazione   2 settimane fa   In provincia di Torino, Ivrea   33 Visite

“Il sì ad Ivrea Patrimonio Unesco come Città Industriale del XX Secolo,

rappresenta una tappa fondamentale di quel percorso di sviluppo

territoriale e di orgoglio ritrovato, in termini di compattezza e di

condivisione inclusiva, iniziato da qualche anno sul territorio

canavesano”. 

E’ il commento di Fabrizio Gea, Presidente di Confindustria Canavese.

“Questo importantissimo riconoscimento, ottenuto grazie

all’instancabile lavoro delle Istituzioni locali e all’appoggio dell’intera comunità economica e sociale

dell’eporediese, – prosegue Fabrizio Gea – è un volano di sviluppo determinante, e deve essere

considerato come driver per il rilancio economico, sociale e culturale di tutto il nostro territorio”.
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IVREA. Unesco: presidente Istao, a Ivrea si realizza sogno Olivetti
Redazione   1 settimana fa   In provincia di Torino, Ivrea, Ultima ora   20 Visite

Il riconoscimento Unesco alla città di Ivrea “premia le lungimiranti e

innovative concezioni di Adriano Olivetti in tema di sviluppo

architettonico e urbanistico, non solo della ‘fabbrica’ ma del territorio

circostante”. Così il presidente dell’Istao (Istituto di formazione

superiore ‘Adriano Olivetti’), scuola per manager di Ancona, Pietro

Marcolini in una lettera al sindaco Stefano Sertoli. “Gli edifici realizzati

su iniziativa di Olivetti – scrive – rappresentano la massima

espressione della ricerca architettonica italiana del ‘900 in campo industriale. Ma – sottolinea – quello

lasciato da Olivetti è un patrimonio anche di idee, di prospettive, di progettualità, di una visione della vita

e dell’economia che vanno al di là delle ‘semplici’ fabbriche e dei manufatti e che l’Istao ha ripreso nei suoi

insegnamenti, nel nome di Adriano Olivetti e del fondatore del nostro Istituto, Giorgio Fuà. Sono ormai 50

anni che l’Istao prepara giovani nelle aziende private come nel settore pubblico, riprendendo,

aggiornandoli ovviamente, i pensieri del Vostro illustre concittadino. Il riconoscimento dell’Unesco dunque

. 

conclude Marcoilini – è il conseguimento di un sogno, di quella utopia che Adriano Olivetti e quanti hanno
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avuto la fortuna di collaborare con lui (e tra questi il ‘nostro’ Giorgio Fuà) hanno sempre, ostinatamente,

cercato di portare avanti”. Marcolini invita il sindaco di Ivrea, “come ospite in Istao, con l’avvio dei nuovi

corsi per condividere con i nostri allievi e soci l’esperienza che avete vissuto dalla presentazione della

candidatura fino all’esito positivo ottenuto”.
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Ivrea è Patrimonio dell’Umanità Unesco. Riconoscimento per la
città-ideale di Adriano Olivetti

La città industriale di Ivrea, ideata dal visionario imprenditore piemontese, è stata iscritta nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Soddisfatto il Ministro dei Beni Culturali Bonisoli: “Un riconoscimento che va a
una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti”. Un progetto che, nel Secondo Dopoguerra,
coniugava imprenditoria e ideali umanistici attraverso nuovi approcci all’urbanistica

“Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un

riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata

dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e

culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo”. Con queste parole il

Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli commenta l’iscrizione di Ivrea Città Industriale del XX Secolo

nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. La nomina è arrivata durante i lavori del 42° Comitato del

Patrimonio Mondiale che si sta svolgendo a Manama in Bahrein e si concluderà il prossimo 4 luglio. La

candidatura della città industriale di Ivrea, presentata all’Unesco nel gennaio 2017, è stata promossa dal

Comune di Ivrea e dalla Fondazione Adriano Olivetti, insieme alla Fondazione Guelpa, la Regione Piemonte,

la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Banchette, con il coordinamento del Segretariato Generale –

U�cio Unesco del MiBACT.

By  Desirée Maida  - 3 luglio 2018

Città industriale di Ivrea. Foto tratta dal sito www.ivreacittaindustriale.it
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Città industriale di Ivrea. Foto tratta dal sito www.ivreacittaindustriale.it

STORIA DI UN’UTOPIA INDUSTRIALE E CULTURALE

Fondata nel 1908 da Camillo Olivetti, la città industriale di Ivrea (TO) si concretizza come prototipo di “città

contemporanea” grazie alla visione di Adriano Olivetti (Ivrea, 1901 – Aigle, 1960), ingegnere e

imprenditore dotato di intuito, visione e praticità, intercalato nell’epoca in cui visse ma con animo da

umanista. A lui si deve, infatti, la progettazione di una città industriale in cui ideali sociali e culturali

vengono sperimentati sulle forme architettoniche e sui processi d’impresa, mettendo al primo posto il

benessere delle comunità dei lavoratori che, in quella città reale e anche ideale, non solo lavorano ma

vivono insieme alle loro famiglie. La maggior parte dello sviluppo di Ivrea avviene quindi tra gli anni Trenta

e Sessanta sotto la direzione di Adriano Olivetti, periodo in cui l’omonima azienda inizia a produrre

macchine da scrivere, calcolatrici meccaniche e computer, rappresentando così uno dei momenti di punta di

quello che è passato alla storia come il boom economico italiano. Simbolo di questa temperie culturale e

della nuova visione intrapresa dall’azienda è la Lettera 22, celeberrima macchina da scrivere progettata

dall’architetto e designer Marcello Nizzoli con la collaborazione dell’ingegnere Giuseppe Beccio.

LA CITTÀ INDUSTRIALE E LA CANDIDATURA

La forma della città e gli edi�ci urbani di Ivrea sono stati progettati da alcuni dei più noti architetti e

urbanisti italiani di quel periodo: il già citato Marcello Nizzoli, Annibale Fiocchi, Gian Antonio Bernasconi,

Pietro Porcinai, che portano avanti e rivoluzionano il progetto di città industriale originariamente ideato da

Luigi Figini e Gino Pollini. La città ricopre un’area di 70mila ettari, in cui si trovano 27 edi�ci e complessi

architettonici: stabilimenti produttivi, u�ci, residenze per dirigenti e operai, servizi per la comunità come

asilo nido, mensa, biblioteca, centri ricreativi e anche una scuola per formare i disegnatori meccanici. Un

progetto ambizioso che però non vedrà la completa realizzazione: Adriano Olivetti muore nel 1960, e la sua

scomparsa determina un nuovo assetto gestionale della fabbrica e la �ne di un progetto non solo

urbanistico ed economico ma soprattutto socioculturale. Un progetto, però, di cui oggi vengono



riconosciute la portata e l’importanza nell’ambito della storia del XX secolo:  “il valore eccezionale della

costruzione di Ivrea città industriale del XX secolo si pone �n dall’inizio della sua realizzazione

all’attenzione nazionale e internazionale come risposta alternativa e di straordinaria qualità, in termini

strutturali e sociali, ai quesiti posti dal rapido evolversi dei processi di industrializzazione”, si legge nel

dossier di candidatura sottoposto all’Unesco. “Le iniziative che costellano la sua storia e il suo sviluppo

fanno emergere una particolare quanto signi�cativa cultura della fabbrica, che caratterizzerà il laboratorio

eporediese nella costruzione della società moderna dagli anni successivi alla crisi del 1929 �no alle soglie

degli anni Sessanta (…). La candidatura di ‘Ivrea, città industriale del XX secolo’, riportando l’attenzione

sullo spazio, visto come il terreno di processi economici, sociali e culturali, rappresenta la possibilità di

restituire all’esperienza progettuale consumata tra 1930 e 1960 un’unitarietà e una complessità, utile ad

alimentarne il valore simbolico arricchendolo di nuove interpretazioni e valori culturali alle soglie del XXI

secolo”.

– Desirée Maida

www.ivreacittaindustriale.it

Desirée Maida

Desirée Maida (Palermo, 1985) ha studiato presso l’Università degli Studi di
Palermo, dove nel 2012 ha conseguito la laurea specialistica in Storia dell’Arte.

Palermitana doc, appassionata di alchimia e cultura giapponese, approda al
mondo dell’arte contemporanea dopo aver condotto studi sulla pittura del Tardo

Manierismo meridionale (approfonditi durante un periodo di ricerche presso la
Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis) e sull’architettura medievale siciliana.

Vive a Palermo, dove collabora con gallerie d’arte, scrive per testate d’arte contemporanea e
lavora come storico dell’arte e curatore.
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INTERVENTI

SimoneWeil non èal servizio delle destre

GIANCARLOGAETA

G
ià daqualche tempo in
Francia ci si adopera a
mettere il pensierodi

SimoneWeil al servizio della
politica enon certoperché in-
tellettuali e dirigenti politici si
siano finalmente sentiti inter-
rogati dalle sue analisi critiche
della società, del lavoro,
dell’eticapolitica o illuminati
dalle sue proposte in vista del-
la ricostruzionedell’Europa
dopo la guerra.D’altrondedi
quanto lei ha vissuto epensato
nell’orapiù buia della nostra
storianonci si interessaoggi
piùdi ieri,mapuò tornare co-
modoaggrapparsi al titolodel
suoultimo saggio, L’enracine-
ment (La prima radice in italia-
no), e in specie alla criticadella
concezionemodernadei dirit-
ti chene costituisce l’inizio
piegandoli a sostegnodi orien-
tamenti culturali e politici che
nullahannoa che spartire con
la sua concezionedella vita
sociale edella politica.Mentre
ci si tiene alla larga dalla criti-
ca impietosada lei condotta
contro lepratiche correnti nel-
la vita politica.
Nonsorprende, dunque, che i
parenti italiani del lepenismo
abbianogiudicato utile la car-
taWeil, da giocarenel tentati-
vodi ridisegnare il voltodella
nostra già ampiamente com-
promessademocrazia, e lo fac-
ciano con la consuetamiscela
di arroganza emanipolazione
del vero, per di piùnon sulle
paginedei giornali che alme-
noobbliganoaunaqualche
seppur sommariagiustificazio-
nedi quel che si afferma, bensì
inuncomizio in cui leparole
sonoper intero al servizio del-
la retoricapolitica al suopiù
basso livellomorale.
Cosicché tentaredimettere
riparo al dannoè comecorrere
dietro al vento.Undannobe-
nintesonon tanto auna figura
cheappartiene oramai al patri-
moniodella cultura occidenta-
le, quanto aimolti chene rice-
vonoun’immagine stravolta e
perciò controproducente. Si-
moneWeil nonha scritto da
nessunaparte, onorevoleMini-
stro, che i doveri devonoprece-
dere i diritti, così da sentirsi
autorizzati a chiedere oggi ai
migranti di attenersi ai primi,
edomani agli stessi cittadini
italiani di smetterla col preten-
dere i secondi opersino di ri-
nunciarvi. SimoneWeil ha
piuttosto sostenuto che
«l’adempimentodi undiritto
nonprovieneda chi lo possie-

de, bensì dagli altri uomini
che si riconoscononei suoi
confronti obbligati a qualco-
sa», altrimenti lo si otterrà solo
a condizionedi avere la forza
per sostenerlo. È la nozionedi
obbligoverso l’essereumano,
vale adire nei riguardi dei suoi
concreti bisogni fisici emora-
li, a sostenere il pensieropoliti-
codi SimoneWeil.Dunque
propriamentenondovere e
diritto, bensì obbligo e biso-
gno, l’unica correlazione in
gradodi esprimere indiretta-
mente il rispetto verso gli esse-
ri umani «qualunque essi sia-
no».
Quanto al radicamento, vec-
chio luogo comunedelle de-
strenazionaliste, SimoneWeil
vi riconoscevapiuttosto «il bi-
sognodell’animaumanadi
avere sopra ogni altra cosa ra-
dici inpiù ambienti naturali e
di comunicareper il loro trami-
te con l’universo». In contrasto
con i processi di sradicamento
in attonelmondooperaio e
contadino, epiù diffusamente
nellamisura in cui «l’idea di
nazione si è venuta sostituen-
doa quella di territorio, città,
insiemedi villaggi, regione»,
potenziandoenormemente il
sentimentodi discontinuità,
frammentazione, estraneità.
Indefinitiva accusava la ridu-
zionedella vita sociale apura
esteriorità, e perciò inbalia
dellapubblicità, della propa-
gandapolitica, del demagogo
di turno, dellamenzogna. Si
capisce allora perchéAdriano
Olivetti fosse stato tantoattrat-
todaquestopensiero e se ne
sianutrito per finalità cheora
vengono sbandierate in tutt’al-
tro contesto ideologico. Lo spi-
ritodi comunità e la dignità
del lavoro, ci ricorda Simone
Weil, non si sostengonoame-
nodi «considerare ogni essere
umanosenza eccezione come
qualcosadi sacroa cui si è tenu-
ti a testimoniare rispetto».
Ci vuole altro chedegli slogan
da comizianteper ispirareun
popolo al punto dimetterlo in
gradodi orientarsi versouna
nozionedi vita pubblica com-
misurata sui bisogni effettivi
di ciascunoedi tutti; occorre
una concezionepolitica all’al-
tezzadel compito e tutt’altro
linguaggio. In questo Simone
Weil ci èpreziosa.Dare prova
diunminimodi rigore intellet-
tuale emorale oalmenodi ri-
spetto formaledel pensiero
altrui è chiedere troppo alla
classepolitica?

(L(La prima radice
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Olivetti, Realacci: Ivrea sito
Unesco premia idea di
economia



Italia supera Germania, primo
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Olivetti, Realacci: Ivrea sito Unesco
premia idea di economia
2 LUG 2018

Roma, (askanews) - "Il riconoscimento di Ivrea come
patrimonio Unesco è molto importante perchè parla
non solo della bellezza, della storia, di cose che
l'Italia ha più di altri paesi, ma perchè parla anche di
una idea di economia".

Lo afferma Ermete Realacci, presidente della
Fondazione Symbola, alla vigilia dell'inizio dei lavori
del seminario estivo di Symbola in programma da

ITALIA MONDO ECONOMIA NORME & TRIBUTI FINANZA & MERCATI TECNOLOGIA DOMENICA LIFESTYLE 24ORE.TV FOTO

video Olivetti, Realacci: Ivrea sito Unesco...  
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domani, con le giornate del festival della soft
economy, fino a sabato a Treia.

"E' l'idea proposta da Adriano Olivetti, peraltro
quest'anno ad ottobre saranno 110 anni dalla nascita
dell'azienda Olivetti - evidenzia Realacci -. Un'idea in
cui l'economia è a misura d'uomo. L'azienda è forte
se tiene conto anche degli interessi delle comunità,
dei lavoratori, del territorio. Non è un'idea del
passato, ma del futuro. Per questo si tratta di un
risultato importante per l'Italia. Che conferma di
essere il primo paese al mondo come siti Unesco".

"Aggiungo - prosegue il presidente di Symbola - che
il sito "rimandato" al prossimo anno, quello del
Prosecco, di Conegliano Valdobbiadene, è altrettanto
importante che l'anno prossimo potrà aggiungere
valore ad un'idea di Italia che scommette sulla
natura, sulla bellezza, sulla storia e sulla cultura ma
anche sugli uomini, sulle comunità, su questa idea di
una economia a misura d'uomo se vogliamo più
vicina a quella ipotizzata dalla Laudato Sì di Papa
Francesco, che in Italia è presente".

ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO 
Ivrea riconosciuta patrimonio Unesco, rimandata la
valutazione delle colline del Prosecco  
L’Italia consolida il primato di siti nella Lista Unesco
del Patrimonio mondiale con l'iscrizione di “Ivrea,
città industriale del XX secolo”, raggiungendo quota
54. Rinviata invece, in vista dell'approvazione nel
2019, la decisione di includere le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene nel Registro del
Patrimonio mondiale dell'Umanità dell'Unesco. Nella
decisione finale il Comitato dell'Unesco ha
riconosciuto “le alte potenzialità del sito candidato,
che ha elementi di unicità che devono essere meglio
precisate. E invita l'Italia a presentare il prossimo
anno il dossier con le correzioni richieste per
l'iscrizione”...contiua a leggere »  

 

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE
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L’economista, molto legato alla figura di Adriano Olivetti, saluta con
soddisfazione l’iscrizione della città a patrimonio dell’Unesco. «Un
riconoscimento amaro perché arriva tardi. Ma è anche un segnale.
Speriamo che serva»

“Ivrea Città Industriale del XX Secolo” è nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. La decisione è avvenuta durante i lavori del 42° Comitato del Patrimonio
Mondiale che si sta svolgendo a Manama in Bahrein dal 24 giugno al 4 luglio. Si tratta
del 54esimo sito italiano. Un riconoscimento che non è solo ad un luogo geografico ma
a un intero sistema di pensiero e ad un modo di intendere l’impresa. Ne abbiamo
parlato con il prof. Giulio Sapelli che alla Olivetti ha lavorato e che è un olivettiano di
ferro.

Premi

Sapelli: «Il riconoscimento a Ivrea? Speriamo sia fucina di
nuovi manager»
di Lorenzo Maria Alvaro 02 luglio 2018
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Professore come ha accolto la notizia? 
È certamente una bella notizia. Sono contento. Però…

Però? 
In fondo questo riconoscimento è un po’ amaro. Si potrebbe dire che è un’ennesima
sconfitta per Olivetti. Lui che era fedele a quel pensiero importante di Simone Weil,
quando diceva che la cosa importante della condizione umana è il radicamento, che
non basta credere ma che bisogna volere e realizzare. Lui che questo credere, volere e
realizzare, lo ha fatto quando era in vita e i primi a non riconoscerlo sono stati la sua
famiglia, che era azionista con lui e non hanno continuato su quella strada, alcuni suoi
collaboratori stretti e chi l’aveva succeduto. Riconoscerlo oggi è un po’ tardi. Pensiamo
che Carlo De Benedetti la prima cosa che fece, dopo essere entrato nella proprietà
della Olivetti, e dopo una conferenza in Bocconi e una pagina intera su IlSole24Ore
dedicate a distruggere il mito di Olivetti, fu mandare al macero la biblioteca della
fabbrica.

Quindi il rammarico per quello che avrebbe potuto essere è più forte della
soddisfazione? 
No, noi dobbiamo dimenticare gli aspetti negativi e dobbiamo invece pensare che
forse questo è l’anticipo di quella speranza che avevamo che un domani le idee di
Olivetti si sarebbero potute inverare. Oggi vedo che, mentre nelle grandi aziende

Giulio Sapelli



queste idee sono sempre meno tenute in considerazione, nelle piccole medie imprese
si trattano gli operai come faceva Olivetti. Vedo tanti che fanno opere, costruiscono
scuole, danno servizi e mettono in piedi welfare aziendale vero. Vedo insomma che la
fiamma di Olivetti ,che con Mattei è stata la grande meteora dell’impresa italiana, in
fondo si sta di nuovo riaccendendo. È qualcosa di miracoloso.

Quindi c’è ancora speranza… 
L’Unesco realizza quel detto di Charles Peguy, che diceva che la “speranza è una virtù
bambina”. Non è cristiano perdere la speranza.

Cambierà qualcosa anche nella grande industria? 
Si, perché penso che oggi si sta avvicinando l’ora della verità. Credo che la grande
impresa cominci ad avere grandi problemi di reputazione. E non penso possano
risolveri con operazioni di cosmesi. La grande impresi si sta sempre più accorgendo
che bisogna pensare, non alla Csr, ma fare giustizia attraverso l’impresa.

Come si fa? 
Non trattando le persone come schiave e finendola con questi contratti di lavoro a
tempo determinatissimo. Penso che abbiamo un grande compito e dobbiamo
realizzarlo: serve una nuova generazione di manager e questo riconoscimento
dimostra che può nascere. Non fasciamoci la testa. Ma ci sarà bisogno di una grande
rivoluzione culturale. Cosa che Olivetti aveva capito: tutto comincia dalla cultura e tutto
finisce con la cultura.

VITA BOOKAZINE
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LO DICO AL FATTO

Iv r e a Il riconoscimento dell’Un e s c o
al sogno intelligente di Olivetti

LA CITTÀ DELL’OLIVETTI è stata dichiarata patrimonio
mondiale dall’Unesco. Esempio di una realtà che ha fun-
zionato alla perfezione per decenni portando progresso e
benessere. Ma quella Ivrea da anni non esiste più, quello
che era il modello imprenditoriale messo in piedi da un
industriale lungimirante che è stato anche capace ad in-
segnare agli americani cosa fosse un personal computer
(la cosiddetta Perottina) è stato devastato dalla finanza e
da politici incapaci, convinti che l’impresa privata fosse
una tigre feroce da uccidere subito oppure una mucca da
mungere, per dirla alla Winston Churchill. Da capire quin-
di per quale ragione sia stato scelto di dare un riconosci-
mento a un qualcosa che non esiste più ed è stato distrutto
e che in quanto tale non tornerà. Il tributo a una realtà e-
stinta dovrebbe rappresentare un severo monito alle ge-
nerazioni di imprenditori che potrebbero avere idee altret-
tanto brillanti. Tenete fuori dalla porta coloro che un gior-
no dovessero distrarvi dall’obiettivo primario della vostra
impresa, convincendovi che i soldi non si facciano lavo-
rando ma con oscure manovre e con mezzi altamente spe-
culativi, nelle borse mondiali dove i colpi bassi sono all’or -
dine del giorno e sono in grado non solo di far saltare per
aria una azienda modello, ma una intera comunità.

ANDREA BUCCI - TORINO

GENTILE ANDREA, la sua lettera ci agevola perché pone
un problema e suggerisce anche la risposta, alla quale vale
solo la pena di aggiungere una considerazione. L’Unesco
indica beni architettonici e artistici e non strategie indu-
striali, però con la salvaguardia di oggetti del passato aiu-
ta l’umanità ad avere memoria di sè. È dunque vero, come
lei dice, che quella Ivrea di Adriano Olivetti non esiste più,
ma è anche vero che la città custodisce, attraverso nu-
merosi edifici industriali e non solo, alcuni dei quali au-

tentici capolavori, la memoria di un modo illuminato di
concepire la nostra società industriale. La memoria di A-
driano Olivetti fa parte del nostro presente. Una parte che
si crede vincente della nostra classe imprenditoriale e dei
suoi intellettuali a gettone ce lo indica come il modello del
“perdente”: illuso sognatore, utopista tutt’al più, nel lin-
guaggio da bar ormai sdoganato “un coglione”, incapace
di obbedire all’imperativo capitalista, il profitto. A lui
vengono contrapposti i vincenti, i sanamente cinici. Solo
che l’Olivetti è stata rasa al suolo da un vincente per an-
tonomasia, l’ingegner Carlo De Benedetti. E così tutto il
resto dell’industria italiana. Resta solo chiederci quanto
dovremmo diventare poveri per capire che il sognatore
Olivetti era soprattutto il più intelligente.

GIORGIO MELETTI

S ognatore L’industriale Adriano Olivetti La Pre ss e
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IL COMITATO SI RIUNISCE NEL BAHRAIN: VAGLIERÀ LA CANDIDATURA

Andare oltre Olivetti, la scommessa di Ivrea che punta al
sigillo Unesco
La città piemontese punta a essere riconosciuta Patrimonio dell’Umanità

di MAURIZIO FRANCESCONI E ALESSANDRO
MARTINI

di  Maurizio Francesconi e Alessandro Martini

Complesso di costruzioni Olivetti lungo Via Jervis a
Ivrea (foto di Francesco Mattuzzi/Archivio Fondazione
A. Olivetti)

Da venerdì a domenica, in Bahrain, il
World Heritage Committee
dell’Unesco valuterà le nuove
immissioni di siti storico-artistici e
naturalistici nella Lista del Patrimonio
mondiale dell’Umanità. Tra i 31
candidati, 17mo in ordine di
discussione (probabilmente sabato
pomeriggio: diretta streaming su

https://whc.unesco.org/en/sessions/42com/) è «Ivrea Città Industriale del XX
Secolo». Questo è il titolo del dossier di candidatura, avviato nel 2008 (anno del
centenario dell’azienda fondata da Camillo Olivetti e presieduta dal 1938 dal figlio
Adriano) dal Comune di Ivrea e dalla Fondazione Adriano Olivetti) e realizzato con il
coordinamento di Renato Lavarini e in collaborazione con Fondazione Guelpa,
Ministero dei Beni e delle Attività culturali, Regione Piemonte e Città Metropolitana
di Torino. La forza della candidatura risiede nel fatto che nel corso del Novecento (in
particolare, dal 1930 alla morte di Adriano Olivetti, nel 1960), Ivrea ha realizzato un
modello alternativo di città industriale basato su un sistema sociale e produttivo
ispirato alla «comunità»: concetto che racchiude in sé valori industriali, umani e
sociali, di pianificazione ambientale, urbanistica e architettonica.

Adriano Olivetti in fabbrica

LA FABBRICA CHE GUARDAVA AL FUTURO

L’obiettivo di far coesistere
armonicamente lo spazio economico-
produttivo e quello sociale rendono la
candidatura profondamente diversa
rispetto ad altri siti in qualche modo
confrontabili già presenti nella Lista
dell’Unesco. L’originalità della
candidatura di Ivrea risiede anche
negli edifici, eccezionali per varietà,
qualità e concentrazione territoriale,

tra cui capolavori di Figini e Pollini, Marcello Nizzoli e Ignazio Gardella. Aimaro Isola,
autore nel 1968 con Roberto Gabetti dell’Unità Residenziale Ovest (celebre come
Talponia), ricorda: «Come molti studenti e architetti di allora, guardavo con stupore e
meraviglia alla Olivetti di Adriano, così diversa dall’idea consueta di fabbrica».

«A Ivrea l’industria era illuminata, umanistica, un chiaro prodotto di un’élite magari
un po’ distante ma ricca di ideali e libertà. È allora che è nata una nuova visione di
architettura, non più monumento al progresso e al successo economico, ma
espressione di un modo di vivere e di servire la comunità». Patrimonio
«immateriale», quindi, legato a una visione d’impresa che si è concretizzata in un
patrimonio «materiale» di edifici, luoghi, spazi.

Aderisci all'offerta speciale di questo mese e naviga il sito illimitatamente. ABBONATI a solo 1€ al mese per 6 mesi.
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MITO OLIVETTIANO Uno dei criteri di valutazione dell’Unesco, anche per Ivrea, è
stato proprio la verifica di quanto la candidatura fosse condivisa dalla cittadinanza:
quanto, cioè, il possibile patrimonio «dell’umanità» sia percepito prima di tutto come
patrimonio «della comunità». Il nodo, oggi, è lasciarsi alle spalle sia il «mito
olivettiano» sia la frustrazione di un’esperienza imprenditoriale ormai da tempo
conclusa. Tutto questo è ben chiaro a Carlo Della Pepa e a Stefano Sertoli, il
vecchio e il nuovo sindaco dopo il ballottaggio di domenica scorsa. Sono in partenza
insieme per il Bahrain. Carlo Della Pepa ha gestito l’iter di definizione del dossier e
di contrattazione con l’Unesco e i suoi inviati. Ha una visione precisa dei vantaggi
dell’ingresso di Ivrea tra i siti dell’Unesco. «Abbiamo avuto due obiettivi: rendere
evidenti agli occhi del mondo l’esperienza della Olivetti con la sua capacità di
innovazione e di costruzione di bellezza condivisa; e non “museificare” i beni
architettonici, ma renderli motore di sviluppo per richiamare aziende innovative e un
turismo più vasto, oltre gli addetti ai lavori. Per farlo, bisognerà impegnarsi sulla
comunicazione alla cittadinanza, a partire dai giovani».

(Archivio Fondazione A. Olivetti)

TURISMO, VISIBILITÀ, VALORI CULTURALI EPOREDIESI

Stefano Sertoli è chiamato a gestire
l’immediato futuro, in caso di
successo o meno. «Ciò che auspico,
ci dice, è lo sviluppo: di turismo,
visibilità, valori culturali della città.
Abbiamo di fronte una grossa sfida,
che sarà obbligatorio condividere
maggiormente con i cittadini per
rafforzarne lo spirito di appartenenza.
Il nostro primo atto, simbolo della
presenza ancora attuale dell’Olivetti,
sarà il restauro dell’asilo nido del

1939, di proprietà comunale».
La valorizzazione del

patrimonio, se non si limita alla sua consistenza fisica, innesca meccanismi virtuosi
che dall’ambito della cultura (e della cultura d’impresa) possono estendersi ai metodi
di produzione attuali e a un più efficiente rapporto tra città e territorio. «Grazie
all’Unesco, sono numerose, conferma Della Pepa, le manifestazioni di interesse,
anche da parte di operatori privati, per alcuni luoghi olivettiani, come il Centro dei
servizi sociali di Figini e Pollini, del 1954, e l’ex mensa e circolo ricreativo di
Gardella». Ma c’è anche altro. Alberto Zambolin è il vicepresidente della società
Icona srl che, con un investimento di 2milioni di euro, sta concludendo l’acquisizione
di 40mila metri quadrati delle officine Olivetti lungo via Jervis. Con il punto di vista e
la prospettiva dell’imprenditore, Zambolin conferma l’importanza dell’Unesco per
Ivrea: «La candidatura ha aiutato a riportare la città sotto i riflettori e, se fosse
ammessa nella Lista, crescerebbe l’attenzione turistica ed economica. È ormai
arrivato il momento per avviare qualcosa di nuovo: una vocazione rinnovata che
unisca passato, presente e futuro».

(Archivio Fondazione A. Olivetti)

29 giugno 2018 | 15:10
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PIÙ LETTI

Aderisci all'offerta speciale di questo mese e naviga il sito illimitatamente. ABBONATI a solo 1€ al mese per 6 mesi.

https://shop-cplus.corriere.it/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/RCS-RCS_Membership-Site/it_IT/-/EUR/ViewRequisition-Buy?OfferId=OFF-00118906&OfferVersion=1&pwcmp=manina6


30-06-2018

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato 1

http://www.infostampa.net/


29-06-2018

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato 1

Z�Ä�³ŗƃÄs~sÊ³ƃ�¦ƃÀ�Ä½³Ä³ƃÄÏƃ&ØÀ�s
:�ȇ��¼�¤�Ā¬ÉÃ�ȇ¤é¬��ä�ȇ��¼¼ȅ�ÜÜ�ÜÜÉØ�ȇØ�¤¬ÉÃ�¼�ȇ�¼¼�ȇ�é¼äéØ�ȇS�Ø¬¤¬ȇ�ȇ@�Ã�Â�ȇÕ�Øȇ¼�ȇ��	¬Ü¬ÉÃ�ȇ��¼¼�ȇ	ÉÂÂ¬ÜÜ¬ÉÃ�

V¬ä�ȇ�É¼�ȇǮȇ+rV��

²�BUUFTP�USB�MB�TFSBUB�EJ�WFOFS�
EÓ�F�EPNFOJDB�NBUUJOB�JM�SF�
TQPOTP � TVMM�JTDSJ[JPOF � EJ �
*WSFB � DJUUÈ � JOEVTUSJBMF � EFM �
WFOUFTJNP�TFDPMP�OFMMB�MJTUB�
EFJ�TJUJ�DPOTJEFSBUJ�EBMM�6OF�
TDP�QBUSJNPOJP�EFMM�VNBOJ�
UÈ� �* � MBWPSJ �EFMMB�RVBSBOUB�
EVFTJNB�TFTTJPOF�EFM�XPSME�
IFSJUBHF�DPNNJUUFF�PWWFSP�
JM � DPNJUBUP �EFM �QBUSJNPOJP �
NPOEJBMF�EFMM�6OFTDP�TPOP�
DPNJODJBUJ�EPNFOJDB�TDPSTB�
B�.BOBNB�DBQJUBMF�EFM�#BI�
SBJO��-B�DPNNJTTJPOF�BWSÈ�JM�
DPNQJUP�EJ�TDFHMJFSF�USB�J����
TJUJ�DBOEJEBUJ�RVFMMJ�DIF�QP�
USBOOP�FTTFSF�JTDSJUUJ�OFMMB�MJ�
TUB�EFM�QBUSJNPOJP�EFMM�VNB�
OJUÈ��

�g�ȇZ+b+ȇ+b�:+�A+

-�*UBMJB�TJ�QSFTFOUB�DPO�EVF�
QSPQPTUF��$�Ï�*WSFB�DJUUÈ�JO�
EVTUSJBMF�EFM�WFOUFTJNP�TFDP�
MP�DIF�TF�JTDSJUUB�OFM�QBUSJ�
NPOJP � NPOEJBMF � TBSFCCF �
QFS�RVBOUP�SJHVBSEB�JM�OPTUSP�
1BFTF� JM �QSJNP�TJUP�DIF�SJ�
HVBSEB�VOB�QPS[JPOF�JOUFSB�
EJ�DJUUÈ�DPO�BSDIJUFUUVSB�EFM�
/PWFDFOUP��&�DJ�TPOP�MF�DPMMJ�
OF�EFM�QSPTFDDP�EJ�$POFHMJB�
OP�F�7BMEPCCJBEFOF��*WSFB�TB�
SÈ�JM�EJDJBTTFUUFTJNP�TJUP�BE�
FTTFSF�FTBNJOBUP��$POTJEFSB�
UP�RVJOEJ�DIF�MB�TFTTJPOF�TVJ�
OVPWJ�JOHSFTTJ�DPNJODFSÈ�WF�
OFSEÓ�QPNFSJHHJP�TBCBUP����
HJVHOP � QPUSFCCF � FTTFSF � MB �
HJPSOBUB�EPWF�TJ�BWSÈ�VO�SF�
TQPOTP��$IF�QPUSÈ�FTTFSF�QP�
TJUJWP�F�RVJOEJ�*WSFB�DJUUÈ�JO�
EVTUSJBMF�EFM�WFOUFTJNP�TFDP�
MP�EJWFOUB�QBUSJNPOJP�EFMM�V�
NBOJUÈ�P�SFGFSSBM�PWWFSP�SJO�
WJBUP�QFS�SFDFQJSF�MF�JOEJDB�
[JPOJ�UFDOJDIF�TVM�TJUP��

�+V�~+GA�ȇ@�A�@�

*FSJ�HJPWFEÓ����HJVHOP�Ï�QBS�
UJUB�MB�EFMFHB[JPOF�FQPSFEJF�
TF�DIF�TBSÈ�QSFTFOUF�BMMB�EJ�
TDVTTJPOF��$J�TPOP�JM�TJOEBDP�
BQQFOB�FMFUUP�4UFGBOP�4FSUP�
MJ�M�FY�TJOEBDP�$BSMP�%FMMB�1F�
QB�DIF�IB�TFHVJUP�UVUUP�M�JUFS�
EFMMB � DBOEJEBUVSB � GJO � EBM �
�����3FOBUP�-BWBSJOJ�DPPS�
EJOBUPSF�EFM�EPTTJFS�EJ�DBOEJ�
EBUVSB � 1BUSJ[JB � #POJGB[JP �
DIF�TJ�Ï�PDDVQBUB�EFMMB�QBSUF�
UFDOJDB �EFM �EPTTJFS �5FSFTB �
4LVS[BL�WJDFQSFTJEFOUF�EFM�
MB�'POEB[JPOF�(VFMQB�DIF�
IB�GJOBO[JBUP�OFHMJ�VMUJNJ�BO�
OJ � MB � DBOEJEBUVSB � $JOUIJB �

#JBODPOJ � QSFTJEFOUF � EFMMB �
'POEB[JPOF�0MJWFUUJ �.BUJM�
EF�5SFWJTBOJ�BODIF�MFJ�EFMMB�
'POEB[JPOF �0MJWFUUJ� � /FMMB �
HFOFTJ � EFMMB � DBOEJEBUVSB �
6OFTDP�MB�'POEB[JPOF�0MJ�
WFUUJ�IB�VO�SVPMP�JNQPSUBOUJT�
TJNP��&SB�TUBUB�JOGBUUJ�-BVSB�
0MJWFUUJ � GJHMJB � EJ � "ESJBOP �
TDPNQBSTB�OFM������B�PGGSJ�
SF�BMMB�DJUUÈ�EJ�*WSFB�MB�DBOEJ�
EBUVSB�B�QBUSJNPOJP�EFMM�V�
NBOJUÈ�JO�PDDBTJPOF�EFM�DFO�
UFOBSJP�QFS�MB�OBTDJUB�EFMMB�
QSJNB � GBCCSJDB � JUBMJBOB � EJ �
NBDDIJOF�QFS�TDSJWFSF��'PO�
EB[JPOF �0MJWFUUJ � BWFWB � BD�
DPNQBHOBUP�MB�DBOEJEBUVSB�
GJOP � BMM�JOTFSJNFOUP � OFMMB �
UFOUBUJWF�MJTU��1PJ�FSB�SJNBTUB�
OFMMB�DPNNJTTJPOF�F�MF�TQFTF�
QFS�JM�DPOGF[JPOBNFOUP�EFM�
EPTTJFS�FSBOP�TUBUF�TPTUFOV�
UF�EBMMB�'POEB[JPOF�(VFMQB��
%FMMB�EFMFHB[JPOF�GB�QBSUF�
BODIF�"OUPOFMMB�1BSJHJ�BT�
TFTTPSB�SFHJPOBMF�BMMB�$VMUV�
SB�

:�ȇ�G@@+ZZ+GA�ȇ�+ȇżŻȇS��Z+

"�QSFTFOUBSF�MB�DBOEJEBUVSB�
EJ�*WSFB�DPO�VO�UFNQP�DPO�
UJOHFOUBUP�TBSÈ�7JODFO[B�-P�
NPOBDP�BNCBTDJBUSJDF�E�*UB�
MJB � BMM�6OFTDP� � -PNPOBDP �

QBSMFSÈ � BMMB � DPNNJTTJPOF �
DPNQPTUB�EB�WFOUVO�OB[JPOJ�
JO�SBQQSFTFOUBO[B�EJ�UVUUJ�J�
��� �1BFTJ � SJVOJUJ � OFMM�6OF�
TDP��-�*UBMJB�OPO�IB�DPNQP�
OFOUJ�OFMMF�DPNNJTTJPOJ��*M�MB�
WPSP�EFM�EPTTJFS�Ï�TUBUP�MVO�
HIJTTJNP�F�NPMUP�DPNQMJDBUP�
SFDFQFOEP�WJB�WJB�UVUUF�MF�
SBDDPNBOEB[JPOJ�F�MF�JOEJDB�
[JPOJ � BSSJWBUF � EBMMF � WBSJF �
DPNNJTTJPOJ � DIF � MP �IBOOP �
FTBNJOBUP��/FMM�BQSJMF������
VO�QSPUPDPMMP�EJ�JOUFTB�USB�JM�
NJOJTUFSP�EFJ�CFOJ�F�EFMMF�BUUJ�
WJUÈ�DVMUVSBMJ�3FHJPOF�$JUUÈ�
NFUSPQPMJUBOB � $PNVOJ � EJ �
*WSFB�F�#BODIFUUF�'POEB[JP�
OJ�0MJWFUUJ�F�(VFMQB�IB�NFT�
TP�OFSP�TV�CJBODP�JM�QJBOP�EJ�
HFTUJPOF�EFM�TJUP�JO�DBQP�BM�
$PNVOF�EJ�*WSFB�DPO�VO�DSP�
OPQSPHSBNNB�EJ�B[JPOJ�QFS�
JM�GVUVSP���

ȇyȇA�ȇA�ȇ�:�gA+ȇ�+V+bb+ȇV+Z�Vr�b+

+¼ȇ�ÉÜÜ¬�Øȇ�¬ȇ+ôØ��Ǡȇ�¬ää	ȇ¬Ã�éÜäØ¬�¼�ȇ��¼ȇô�Ãä�Ü¬ÂÉȇÜ��É¼ÉǧȇZ���äÉȇ¬¼ȇÕØÉÃéÃ�¬�Â�ÃäÉȇ��¼¼�ȇ�ÉÂÂ¬ÜÜ¬ÉÃ�

&¦ƃ½�À�³ÀÄ³ƃ�³¬���sÊ³
�����ƃs�ƃ�s
½�Àƃ�¦ƃÄ��³¦³
��¦¦sƃ?¦�Ø�ÊÊ�

r�A�V�2 żƃ #+g#AG żźŻƂ

:�Z�Ab+A�::�
�+rV��

 Q
'POEB[JPOF�0MJWFUUJ

http://www.infostampa.net/


27-06-2018

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato 1

http://www.infostampa.net/


24-06-2018

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato 1

http://www.infostampa.net/


Rubrica: FONDAZIONI PER LA CULTURA
Articolo a cura di: Stefania Crobe

Home » Adriano Olivetti, memoria viva

ADRIANO OLIVETTI, MEMORIA VIVA
Pubblicato il: 15/06/2018 - 13:02

TAG: 
FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI IVREA UNESCO EDIZIONI DI COMUNITÀ
BENIAMINO DE’ LIGUORI

AUTORE/I: STEFANIA CROBE

    

A Roma incontriamo Beniamino de’
Liguori Carino, Segretario Generale della
Fondazione Adriano Olivetti dal 2016.
Una conversazione che ci offre uno
sguardo lungo sulla storia della
Fondazione, sulla vita di Adriano Olivetti e
sulla singolarità dell'esperienza che
rappresenta

Leggendo Adriano Olivetti ci si stupisce di come le sue parole, così attuali, siano state scritte così tanto
tempo fa. Parole che enunciano e praticano un pensiero 'complesso', cross-disciplinare, multi-scalare e
profondamente umano, riportando il cambiamento – oltre la retorica acritica del progresso – sempre
su un piano di giustizia, eguaglianza, 'eticità', comunità e, non per ultimo, sul piano del desiderio. 
  
Dal 1962 la Fondazione che ne porta il nome – creata dopo la sua morte da alcuni familiari, amici e
collaboratori – preserva e sviluppa l’impegno civile, sociale e politico che ha distinto l’operato di
Adriano Olivetti nel corso della sua vita. 
  
Nella storia più recente, il 2001, centenario della nascita di Olivetti, rappresenta per la Fondazione
l'anno cruciale per rimettere in fila alcune priorità rispetto alla storia olivettiana. Dal 2016 cambiano le
direttrici strategiche e inizia un nuovo corso con una progettualità fortemente orientata sulla
divulgazione e sull'educazione. 
Di tutto questo ci parla Beniamino de’ Liguori Carino, Segretario Generale dal 2016, che incontriamo
in Via Zanardelli, nella sede romana della Fondazione. 
Una conversazione che ci offre uno sguardo lungo sulla vita di Adriano Olivetti e sulla singolarità
dell'esperienza che rappresenta. 
  
  
  
Autore oggi molto citato e unico per la singolarità dell'esperienza che rappresenta. In questo
periodo di crisi e transizione si torna ad attingere alle idee e alla visione di Adriano Olivetti. Idee
forse troppo anticipatorie per essere comprese nel tempo in cui furono formulate? E' forse ancora
incompresa la filosofia Olivettiana? 
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Sicuramente è così ed è anche ciò che muove la nuova progettualità della Fondazione. 
L'osservazione della contemporaneità e la constatazione di quanto accade, la situazione socio-
economico, politica e culturale attuale chiamano l'esperienza olivettiana in modo molto più diretto
rispetto agli ultimi sessant'anni, in cui Olivetti era un'alternativa molto lontana dal poter essere
assorbita e integrata in un percorso di contemporaneità. 
Negli ultimi dieci anni le istanze olivettiane che la Fondazione rappresenta e il contesto sociale si sono
andati via via allineando. 
Oggi Olivetti non è solo una storia da cui attingere ma è una progettualità che la Fondazione rilegge e
sviluppa in campi anche molto lontani. 
Abbiamo ritenuto che bisognasse riportare Olivetti dentro Olivetti stesso, riportarlo al centro della
riflessione. 
Il nostro compito è quello di restituire questa figura in modo strutturato, complesso affinché possa ora
articolarsi una rielaborazione critica. 
“Riconsegnare” Olivetti, attraverso i programmi di divulgazione alla cultura italiana, in maniera estesa,
non solo verso le élite, ci auguriamo possa far esplodere questa vicenda in tantissime altre linee di
studio, di ricerca, di elaborazione che noi soli non saremmo in grado di sviluppare. 
  
Concretamente come si sviluppa questa nuova mission? In termini di linee strategiche, progetti,
investimenti sui territori di riferimento. 
Mentre dal '62 a metà degli anni duemila la Fondazione si è occupata soprattutto di tutelare la
memoria Olivettiana con la costituzione del Centro di Documentazione Adriano Olivetti - poi confluito
nell’attuale Associazione Archivio Storico -  dal 2001, centenario della nascita di Olivetti e anno
spartiacque, al 2008 è iniziata una fase di riassestamento e rielaborazione. 
Un percorso di restituzione, di “democraticizzazione'” dell'esperienza olivettiana. 
Dal punto di vista delle linee strategiche, dal 2008, abbiamo riiniziato ad investire moltissimo su Ivrea.
La consistenza civile della tradizione Olivettiana è sempre stata molto chiara, ma negli ultimi anni
abbiamo avvertito la necessità di rimetterla a valore e di portarla su un piano di divulgazione. 
  
In termini economici l'investimento è proporzionale alle nostre possibilità, che non sono enormi. 
La maggior parte delle progettualità vengono sviluppate attraverso attività di fundraising, sia dal
punto di vista istituzionale che nello specifico del singolo progetto. 
La Fondazione nasce ad opera di familiari, amici e collaboratori di Adriano Olivetti per raccogliere e
sviluppare l'impegno civile, sociale e politico dell'imprenditore. Non è una Fondazione d'impresa e il
capitale è rappresentato da un fondo costituito da una porzione del palazzo che ospita la sede romana,
che copre il 20% circa del capitale necessario per la gestione della Fondazione. 
  
Alla morte di Adriano Olivetti, la Fondazione è stata riconosciuta, dalla società Olivetti, come la
prosecuzione di quello spirito progettuale innovativo che Olivetti aveva portato all'interno dell'azienda
attraverso una serie di attività culturali che a quel punto però, cambiando la governance aziendale,
veniva riconosciuta a quell'ente terzo che era la Fondazione, designata a portare avanti quella visione. 
Tutti gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni, dal 2004 in poi, sono stati anche penalizzati da
questa particolarità patrimoniale che fino al 2003, cioè fin quando esisteva il nome Olivetti, beneficiava
di un rapporto diretto con l'impresa – pur nell'indipendenza tra i due enti – con un contributo annuale
che ci permetteva di svolgere un lavoro più sereno in termini di programmazione. Questo rapporto,
concluso nel 2004, ha ridimensionato i nostri budget e, in termini strategici, ha portato a investire
maggiormente su Ivrea e a differenziare le attività legate alla parte storica da quelle divulgative. 
Con il centenario della nascita della fabbrica è nato, nel 2008, il primo impulso progettuale, che oggi è
alla sua fase conclusiva, della candidatura della città di Ivrea e di tutto il patrimonio industriale a sito
Unesco, con l'obiettivo di dargli una prospettiva generativa. 
Sempre nel 2008 è stato fatto un lavoro di censimento delle realtà produttive ad alto tasso di
innovazione tecnologica nell'area del Canavese, finanziato da Regione Piemonte e Microsoft, con
l'obiettivo di verificare quante di quelle realtà provenissero dall'esperienza Olivettiana, dagli spin off
creati o dalla cultura d'impresa da essa veicolata, facendo dunque un lavoro sull'intangibile per una sua
valorizzazione, punto di partenza per la candidatura. 
  
In termini di valutazione degli impatti? 
Si, attraverso una serie di valutatori a cui abbiamo avuto accesso in questi anni e che in qualche modo
abbiamo alimentato per capire cosa in questo territorio fosse rimasto. Di fatto per più di un secolo c'è
stata una simbiosi, un'identità continua tra territorio, società canavesiana e azienda, con una serie di
ambivalenze, ma anche la difficoltà nell'affrontarne la fine con tutte le criticità, soprattutto di natura
economica, per il territorio. 
Da lì è nata la necessità di riportare Olivetti in quel territorio e di farlo in maniera diversa, riportandone
la cultura – immateriale – per fare di quel territorio un centro di sviluppo economico e sociale a base
culturale. 
  
Cultura Olivettiana come memoria viva, dunque. 
Si, sono nati investimenti e collaborazioni con altri enti per la Candidatura Unesco, dal Mibact al
Comune di Ivrea, attraverso la sua Fondazione che ha in parte finanziato il processo di candidatura, alle
scuole del territorio, con cui sono stati avviati percorsi di divulgazione con la riapertura anche di una
sede operativa ad Ivrea nel 2007. Un processo propedeutico al centenario del 2008. 
  
Una riflessione sull'eredità olivettiana che si è andata ad intersecare a tutta una serie di riflessioni fatte
con economisti d'impresa, ex dirigenti Olivetti, Microsoft e Regione Piemonte per ripensare oggi a
quell'esperienza e alla sua lungimiranza. 
In quel periodo, sempre nel 2008, abbiamo avviato anche una serie di pubblicazioni condivise in
creative commons per perseguire quella volontà di apertura, mettendo i volumi a completa (e gratuita)
disposizione, attraverso la Collana Intangibili, e dedicando una Serie alle Tesi di studenti o ricercatori. 
Nel 2011 siamo riusciti a recuperare il marchio Edizioni di Comunità da Mondadori e abbiamo avviato
un'attività 'molto dinamica' sulla parte editoriale. 
La configurazione operativa delle Edizioni di Comunità nasce con l'obiettivo di fare un lavoro di
divulgazione dell'opera di Olivetti, proprio perché è un autore molto citato ma poco letto forse. 
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Grazie a un contributo della Compagnia di San Paolo abbiamo dato vita, insieme con l’Associazione
Archivio Storico di Ivrea, al portale Archivi Digitali Olivetti, digitalizzando i fondi documentali Olivetti. 
Abbiamo catalogato la biblioteca personale di Adriano, così da poter fare un lavoro su quello che erano
i riferimenti culturali olivettiani, da cui è nata una collana delle Edizioni di Comunità che prova a
ricostruire il catalogo storico della casa editrice e mettere in collegamento l'attualità del pensiero
olivettiano con altre esperienze a lui coeve, portatrici di messaggi analoghi. 
  
Immaginando un salto temporale vasto, a quale convivio potremmo invitare oggi Adriano
Olivetti? E quale è invece un tuo consiglio di lettura? 
La prendo vagamente alla lontana, così da poter raccontare un altro progetto a cui teniamo molto. 
Cinque anni fa abbiamo iniziato a fare un percorso molto intenso di presentazione di scritti di Olivetti
in giro per l'Italia attraverso incontri in scuole, librerie, associazioni, imprese, università. 
Da lì abbiamo articolato un vero e proprio programma – le Lezioni Olivettiane ® – attraverso la
costruzione di una rete di esperti in grado di affrontare i singoli aspetti della vicenda olivettiana. 
Negli ultimi tre anni abbiamo fatto di media un incontro e mezzo a settimana, facendo di Ivrea il perno
intorno al quale ruotava l'approfondimento delle varie direttrici disciplinari che questa storia ha al suo
interno. 
In queste occasioni ci viene sempre chiesto chi sono i nuovi olivettiani. 
Sicuramente oggi c'è una consapevolezza generale – a volte ricercata, a volte istintiva - nel mondo
dell'imprenditoria rispetto ad alcune necessità,  e ci sono molti casi di imprese che oggi adottano quel
modello, ma non credo ci siano eguali. 
Il bello di Olivetti è che non è stato solo un imprenditore, ma un intellettuale a tutto tondo. E il compito
della Fondazione è quello di riportare in modo non scontato questi pensieri a vivere ancora. 
Le parole di Olivetti, che non avevano nessun tipo di complessità e andavano a toccare corde
profonde, rispondevano alle domande eterne della persona, parlando di senso di giustizia, di
un'economia umana, di un progresso messo al servizio dell'uomo e non viceversa. Parole che Olivetti
rappresentava e incarnava non solo in termini speculativi, ma anche realizzativi. E quello che mi sento
di dire è che Olivetti oggi siamo tutti noi, tutti quelli che hanno a cuore queste tematiche. 
Non so quale sarebbe oggi la sua biblioteca ideale né quali sarebbero oggi i suoi riferimenti per uno
sviluppo integrale della società e della persona, ma il consiglio di lettura che mi sento di dare è
ovviamente tutta l'opera di Olivetti, a partire da 'Il mondo che nasce', in cui viene restituito il senso
della parabola intellettuale della sua riflessione come imprenditore. 
Oggi un tema caro ad Olivetti sarebbe sicuramente il tema dell'accoglienza. Il principio di solidarietà
che ha provato a sviluppare in modo non caritatevole oggi, con un mondo notevolmente mutato e
complicato, con le immagini che offendono quotidianamente le nostre coscienze, sarebbe al centro
delle sue riflessioni credo. 
Come diceva d'altronde anche Don Milani, il tema della carità senza giustizia è una truffa. 
  
Nel campo degli studi urbani, il pensiero Olivettiano della 'comunità concreta', anche alla luce
dell'esplosione delle città, è particolarmente osservato. 
Alberto Magnaghi sostiene che si sta compiendo quel principio territoriale di cui parlava Olivetti,
una visione olistica del territorio che si contrappone alla visione funzionale, fondativo dell’idea di
“comunità concreta” che integra natura e storia, città e campagna, fabbrica e società locale, entro
relazioni di prossimità che concorrono a ricostruire quelle relazioni co-evolutive fra uomo e
ambiente che hanno caratterizzato le civilizzazioni precedenti e che sono andate perdute.  
E' così? Quanto è attuale quella visione? E come può contribuire a fare comunità, guardando al
territorio come molteplicità, come spazio sociale. 
Domanda complicata. Dentro c'è tutto il pensiero olivettiano, che lui circoscrive in termini operativi,
organizzativi in uno spazio limitato, sia geografico che sociale. Da lì poi nasce tutta la sua riflessione
sulle comunità, sull'ordine politico delle comunità, cercando di dare a questa configurazione
territoriale un'espressione politica e produttiva con al centro la fabbrica, la produzione politica e
culturale. 
Una riflessione attuale ma non ancora compiuta. La Fondazione se ne è occupata con la candidatura di
Ivrea a Sito Unesco, che ha un primo obiettivo di tutela e conservazione del patrimonio olivettiano per
cercare di sottrarlo alle speculazioni del territorio, ma che si muove soprattutto nella messa in
relazione del territorio stesso con i valori immateriali che esprime, che nel caso del laboratorio di Ivrea
sono proprio gli aspetti sociali, relazionali che, se un tempo erano rappresentati dalla fabbrica, oggi
evolvono verso altre forme che mantengono principi e valori comuni su un territorio a misura d'uomo. 
  
Guardando alla deriva consumista della società, esistono o possono esistere oggi 'fabbriche
buone' così come le aveva pensate e agite Olivetti? 
Cerchiamo di portare la comprensione di Olivetti su un piano storicizzato per poterci poi lavorare in
termini dinamici. Per come si era configurata quell'esperienza storica, da un lato è irripetibile, dall'altro
è un'occasione persa. 
Fare dei paragoni significa non capire quella vicenda né rispondere in modo corretto ad una domanda
legittima come la tua. 
  
Alle esperienze attuali credo manchi una cosa fondamentale che fa di Olivetti forse un caso unico al
mondo, ovvero la portata politica del suo ragionamento, anche all'interno dell'impresa, che doveva
portare ad una riorganizzazione delle società. 
Oggi però i tempi sono forse maturi, come ha fatto Olivetti, per tornare a poter costruire la
progettualità su degli elementi valoriali semplici e suggestivi, come può essere l'idea di un'impresa
responsabile, di un'economia civile. Visto oggi il mondo come va, per contrasto forse, offre la
possibilità di restituire l'emozione che c'è dietro a grandi imprese di uomini e questo è anche il motivo
per cui in tutti gli strumenti che articoliamo, sia progettuali che educativi, cerchiamo di non aver paura
di questi aspetti palpabili della nostra storia. Oggi forse il mondo è più pronto – o più bisognoso -
rispetto al passato a costruire su questo tipo di valori. 
  
Olivetti rappresenta un paradigma e per questo cerchiamo di lavorare sulla sua storicizzazione e non
sulla creazione di un'icona per portarlo al centro del dibattito come esempio al quale guardare dal
punto di vista imprenditoriale, intellettuale, politico. Elementi che Olivetti incarnava in una unica
visione delle cose. 
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E l'architettura e l'urbanistica sono le discipline a cui lui demandava questa triade di valori. 
  
In parte legato a questa visione c'è il progetto «Nuovi Committenti» (ideato nel 1991 dall’artista
belga François Hers). Pioniera fu la Fondazione Adriano Olivetti quando nel 2001 decise di portare
in Italia questo modello innovativo per la produzione di arte nello spazio pubblico. 
Con il proposito di ristabilire un forte legame tra arte e società, Nuovi Committenti permetteva a
chiunque – comitati spontanei di quartiere, scuole, amministratori locali, singoli individui o gruppi
di cittadini – di farsi committente di un’opera d’arte destinata ai propri luoghi di vita o di lavoro,
spesso con una funzione d’uso collettiva. La Fondazione si muove ancora su questi interessi? 
I progetti di indagine sull'arte pubblica – condotti dal segretario generale di allora, Bartolomeo
Pietromarchi insieme con Flaminia Gennari – sono stati pionieri su tematiche oggi indagate anche
dagli urban studies, eliminando quella mediazione, quel diaframma istituzionale tra committente e
fruitore. 
'Molteplicittà' è stato il primo progetto di arte pubblica della Fondazione, durante la presidenza di
Laura Olivetti. In quell’occasione sono stati chiamati artisti, antropologi, urbanisti a riflettere sulla
trasformazione dello spazio pubblico a seguito di una migrazione straordinaria di curdi a Roma. 
Era il 1999 e quello fu l'inizio di un percorso di indagine sulle trasformazioni dello spazio pubblico, sul
principio comunitarista che governava queste trasformazioni che poi, attraverso l'incontro con
François Hers durante una delle Assemblee Annuali dell’EFC, portò all'adozione del programma 'Nuovi
committenti', una forma di riappropriazione dello spazio pubblico dal basso che oggi, soprattutto nelle
periferie, è elemento assai diffuso. Un'altra fase molto importante del lavoro sullo spazio pubblico e
sulla progettazione partecipata è certamente rappresentata dal progetto “Immaginare Corviale”
realizzato con il collettivo Stalker tra il 2004 e il 2006, e dall’indagine europea “Trans:it. Moving Culture
through Europe” i cui risultati riassunti in tre documentari e in un libro, sono stati presentati come
progetto collaterale alla 51ª edizione della Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. 
Oggi le tematiche legate all'arte pubblica non sono più prioritarie, erano perlopiù legate alla visione
strategica del tempo e all'allora segretariato. 
  
Esperienze vitali, che producono lo spazio dando vita a nuovi paesaggi culturali ma che, di fatto,
sono ancora considerate accessorie da chi poi ha il compito di pianificare la città. 
Ci siamo molto dibattuti internamente su questo, mettendo in discussione la nostra progettualità e,
guardandola ex post, può essere meglio compresa, oltre la missione statutaria. 
C'è sicuramente uno scarto tra il 'sentire' del territorio e la governance dello stesso. Ciò però non deve
invalidare la sperimentazione. Vedere oggi all’ultima Biennale di Architettura di Venezia curata da
Yvonne Farrell e Shelley McNamara, il progetto di Laura Peretti sulla rigenerazione del quartiere
romano Corviale, volto ad ottenere una nuova e migliore qualità urbana e spaziale e una migliore
vivibilità e sicurezza per gli abitanti, significa che il lavoro fatto nel 2004 dalla Fondazione non è andato
perduto. Oggi abbiamo una capacità di lettura molto più lucida e sappiamo – e dobbiamo –
riconoscere i tempi omeopatici della trasformazione culturale. 
In questo senso fondamentale è ancora una volta il lavoro svolto, a partire dal 2008, sul territorio di
Ivrea, con l'opera di divulgazione, sul campo. 
Dal 2001 la Fondazione ha gettato semi che sono maturati nel tempo. 
L'architettura è l'elemento tangibile che resta. Ivrea conserva una virtuale rappresentazione di quello
che era lo spirito olivettiano che cerchiamo di mantenere vivo attraverso le numerose attività che
svolgiamo. Permettono di capire tridimensionalmente, in un viaggio immersivo, la città, il tentativo di
Olivetti di costruire una città a misura d'uomo. 
  
Prossimi impegni? 
Siamo appena tornati da Bruxelles dove abbiamo partecipato al Forum for Sustainable Cities dell’EFC,
promuovendo un panel sul tema “La rigenerazione del patrimonio culturale come motore di
trasformazione delle aree urbane". Il nostro contributo ha presentato il caso di “Ivrea, da città
industriale a Sito Unesco”, speriamo di avere presto altre occasioni di confronto internazionale. 
Proprio in questi giorni siamo a San Francisco per “Olivetti World. The global legacy of an italian
maker”, un progetto realizzato con l’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con il Consolato
Italiano di SF e il fuseproject, che prevede un ciclo di tre Lezioni Olivettiane e due mostre nell’ambito
del San Francisco Design Week. Ripercorreremo le radici di una storia accaduta molti anni prima di
Steve Jobs e Bill Gates e racconteremo Ivrea città industriale del XX secolo, attraverso lo sguardo del
fotografo Francesco Mattuzzi, a cui abbiamo commissionato nel 2012 un reportage sulle architetture
candidate Sito Unesco. 
  
A metà giugno torniamo a Ivrea con la prima edizione dell’Adriano Olivetti Dynamo Academy,
un’executive school sui fondamenti dell'impresa responsabile che promuoviamo con la Fondazione
Dynamo. Suddivisa in due momenti formativi, tra Ivrea e San Marcello Pistoiese e con una faculty di
grandissimo livello, la scuola mette a sistema anche le suggestioni offerte dal paesaggio
architettonico, culturale, emotivo olivettiano. 
Stiamo collaborando con l’Associazione Libera Contro Le Mafie per un percorso formativo in tutta
Italia nel segno di Adriano Olivetti e a ottobre porteremo una Lezione Olivettiana anche a Istanbul
durante la Biennale di Design. 
  
  
  
Beniamino de’ Liguori Carino nasce a Roma nel 1981. Laureato in Storia Moderna e Contemporanea
all’Università La Sapienza di Roma con una tesi sulle Edizioni di Comunità. Dopo gli studi ha
collaborato con il German Marshall Fund of the United States, a Washington DC e, successivamente, a
Roma, con un editore indipendente. Dal 2009 è  membro del Centro Studi della Fondazione di cui
diviene, nel 2016, Segretario Generale. Già membro del Comitato Consultivo dell’Associazione
Archivio Storico Olivetti dal 2016 è stato nominato Vice Presidente. Dal 2012 è editore e direttore
editoriale delle Edizioni di Comunità. 
  
  
  
Ph via Jervis © fondazione Adriano Olivetti. Francesco Mattuzzi 

http://www.fondazioneadrianolivetti.it/lafondazione.php?id_lafondazione=27


L’idioma Olivetti:fare movimento, critica e
impresa

È difficile e quasi impossibile sintetizzare il senso del percorso imprenditoriale e insieme culturale
della Olivetti, o meglio della Olivetti disegnata da Adriano. Il percorso potrebbe essere raccontato
con lunghe analisi e mappature o potrebbe essere raccontato attraverso l’attenta ricostruzione
storica di fatti e vicende spesso cruciali sia per la storia d’Italia sia per la storia internazionale
dell’innovazione. Un altro modo, un’altra possibilità è quella di provare a recuperare quale fosse il
linguaggio, il sistema di codifica attraverso il quale era possibile che un’azienda come la Olivetti
crescesse e si sviluppasse in un territorio e in una democrazia sostanzialmente giovane e fragile
come quella italiana.

Se Olivetti oggi viene letto come un precursore di una serie di dinamiche di sviluppo sociale e
imprenditoriale è spesso per un fraintendimento e non da poco, Olivetti infatti è stato principalmente
un unicum nel panorama italiano perché non ha mai concepito lo sviluppo e l’innovazione della
Olivetti in contrasto o peggio ancora in competizione con il territorio e con i sistemi circostanti, non
ha mai letto la propria attività come un elemento di forzatura di legami e relazioni, ma anzi come
elemento di miglioramento delle condizioni di vita e di umanità delle persone che entravano in
relazione con l’azienda di Ivrea o meglio con il movimento di Ivrea (e fa abbastanza impressione
pensare che anni dopo quello che sarebbe dovuto diventare il movimento politico di riferimento
popolare della sinistra avrebbe preferito darsi il nome di “ditta”).

L’idioma Olivetti dunque un modo di parlare, di definire e nello stesso tempo di fare impresa. E
L’idioma Olivetti 1952-1979 è anche il titolo di una preziosa ricerca di Caterina Toschi ora
pubblicata da Quodlibet che ridefinisce attraverso il recupero di documenti, ricostruzioni storiche e
fotografie il linguaggio e quindi l’identità di Olivetti, oggi si direbbe (in Italia) di brand.

In verità come spesso accade nel caso di Olivetti è necessario capovolgere gli elementi sul tavolo



perché il lavoro non è appunto sul marchio Olivetti quello pensato da Adriano, ma è un percorso, una
costruzione di linguaggio che prima di tutto riguarda il senso della relazione attraverso il quale il
marchio poi evidentemente riluce e ridefinisce la propria forma, ma sempre con il marchio come
strumento della relazione e non il contrario.

E anche sulla parola relazione è bene tornare perché per Olivetti la relazione assume la forma
sorgente di quello che poi può essere definito dialogo come conflitto, studio come racconto. Tutti
elementi che nascono da una virtuosa attivazione della relazione tra le persone all’interno di un
contesto protettivo non in quanto assistenziale, ma in quanto umanamente necessario alla
liberazione delle idee. È evidente che esiste a monte un’azienda che produce macchinari, ma questo
è lo strumento e non il fine: quella azienda non deve funzionare, ma può funzionare perché il potere
assume unaf orma dinamica e diffusa, dando sostanza ad un’innovazione tecnologica straordinaria
proprio perché sociale e quindi condivisa.

Non c’è spreco nella visione di Olivetti perché ogni elemento diviene fruttuoso, l’importante è non
alimentare confini e inalzare muri che potrebbero solo complicare il gesto, ossia un flusso creativo
che è tale perché estremamente concreto.

E sono proprio queste due parole che possono aiutare a spiegare al meglio l’azione di Olivetti:
confine e gesto. All’interno del volume curato da Caterina Toschi troviamo infatti un ricchissimo
apparato fotografico che documenta lo stile Olivetti, uno stile che è rappresentato da una totale
assenza di confini tra pubblicità e arte – cosa oggi forse ovvia e stiamo attenti a togliere il forse. Nei
reportage olivetttiani non ritroviamo per nulla l’apporto da pubblicitari di Walter Binder, Aldo Ballo,
Ugo Mulas o di Gianni Berengo Gardin, ma ritroviamo invece il loro sguardo autoriale che non è mai
una posa che si oppone ad una forma altrettanto ottusa di professionalità, ma è l’essenza del
pensiero, dello sguardo che si fa gesto ed è questo che definisce e lascia traccia indelebile del
marchio Olivetti, ossia di un discorso, di un sguardo alla vita che non è mai solo stile, ma sostanza e
struttura, necessità e creatività insieme.



Sostanza che si traduce tra le altre cose in un discorso di sviluppo che Olivetti sintetizzò in un
percorso di formazione che è al centro della ricerca di Toschi che vede protagonista il CISV, il
Centro Istruzione e Specializzazione Vendite. Attraverso il CISV Olivetti intese infatti formare alla
vendita attraverso la centralità dell’educazione umanistica, vero e proprio motore dell’attività
olivettiana dalla produzione fino al marketing. Il CISV aveva sede a Firenze ed era sostanzialmente
gestito dalla New York University e fu uno degli elementi di formazione in grado di permettere alla
Olivetti di superare un momento di stallo nelle vendite rilanciando in maniera prodigiosa il suo
sviluppo.

Oggi si potrebbe definire questo come un intervento inclusivo, un’azione di inclusione magari
indirizzando il discorso verso ambiti tipici e meritori del terzo settore, tuttavia la vera novità e lo è
ancora oggi di Olivetti, è stata nel considerare gli elementi del tutto e non prendere atto della
separazione degli stessi ed è anche per questo che oggi si guarda a quel “marchio” come ad una
vicenda gloriosa e non come lo sbiadito ricordo di un’azienda decotta degli anni Ottanta. Questo è
avvenuto perché la capacità di incidere nel tessuto sociale e produttivo è stata portata avanti dalla
capacità di incidere nel tessuto intellettuale e culturale del paese. Olivetti certamente ha anche
sostenuto e in maniera sostanziale e determinante molte volte, varie attività culturali, ma il suo
segno è riconoscibile in una visione umanistica dell’industriale che non si traduce in un’etichetta o in
una sostanza che genera superficie, ma in chi dalla sostanza arriva fino alla superficie generando
movimento, agitando le idee, obbligando alla critica.

L’idioma Olivetti 1952-1979 è nella sua sostanza testimoniale un elemento che aiuta fortemente a
chiarire l’importanza di un linguaggio che nel momento in cui si fece portatore di elementi
intellettuali divenne capace di influenzare e fare pratica di cambiamento, una lettura di Olivetti che
arriva agli occhi di oggi attraverso opere d’arte che sono anche campagne fotografiche come nel
caso di questo libro.

Si potrebbe quasi dire che se non fosse stato per Olivetti oggi molti libri non si sarebbero scritti e
non si tratta tanto di resoconti di una storia industriale e culturale, ma si tratta di romanzi, poesie,
trattati di ogni tipo. La macchina da scrivere Olivetti è ad oggi lo strumento più compiuto della
modernità proprio perché essenziale e necessario eppure proprio per questo culturale. Utile e
banale come un cacciavite, ma con un autore preciso: sia per l’idea come per l’uso.



June 12, 2018

Fabbrica con vista. Olivetti a Pozzuoli
cronacheletterarie.com/2018/06/12/lo-stabilimento-olivetti-a-pozzuoli/

1953, lo stabilimento Olivetti a Pozzuoli cancella le barriere tra
esterno e interno e diventa il posto di lavoro più bello del mondo.

“Così, di fronte al golfo più singolare del mondo, questa fabbrica si è elevata, nell’idea
dell’architetto, in rispetto della bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di conforto nel
lavoro di ogni giorno. Abbiamo voluto anche che la natura accompagnasse la vita della
fabbrica. La natura rischiava di essere ripudiata da un edificio troppo grande, nel quale
le chiuse muraglie, l’aria condizionata, la luce artificiale, avrebbero tentato di trasformare
giorno per giorno l’uomo in un essere diverso da quello che vi era entrato, pur pieno di
speranza. La fabbrica fu quindi concepita alla misura dell’uomo perché questi trovasse nel suo
ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza. Per questo
abbiamo voluto le finestre basse e i cortili aperti e gli alberi nel giardino ad escludere
definitivamente l’idea di una costrizione e di una chiusura ostile…”
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Raymond Savignac, 1948

La natura lavora in fabbrica
E’ il 23 aprile 1953, Adriano Olivetti
inaugura così lo stabilimento di Pozzuoli.
A progettarlo è Luigi Cosenza, architetto
napoletano, a cui si unisce Pietro
Porcinai, paesaggista fiorentino. Tutti e
due si intendono perfettamente con la
filosofia “comunitaria e umanista” di
Olivetti.
Cosenza, l’architetto “comunista” che si
batte contro la speculazione edilizia,
crede che pianificare significhi superare
l’individualismo e risolvere l’antitesi fra
individuo e collettività. Porcinai è convito
che una società governata
esclusivamente dal dogma dell’economia
porterà alla distruzione della natura,
inclusa quella umana.
Invece la collaborazione con l’architetto,
designer e pittore Marcello Nizzoli era
iniziata nel ’40. Nizzoli divenne un
disegnatore industriale di grande
successo, progettando calcolatrici e
macchine da scrivere, tra cui la Lexikon 80, la Diaspron 82 e la Lettera 22, entrate nella
storia del design.
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La fabbrica “ideale” di Ivrea, trasferita nel golfo di Pozzuoli si trasforma. Colpito dalla
bellezza del luogo, Olivetti percepisce la forza rigeneratrice della natura e immagina un
operaio che quando stacca gli occhi dal lavoro ripetitivo (anche se la postazione è
accogliente si tratta sempre di montare macchine per scrivere e calcolatrici) getti uno
sguardo sul golfo e riprenda rinfrancato ad assemblare.

Michele Soavi, regista del film tv su Olivetti (Adriano Olivetti – La forza del sogno), nonché
suo nipote, in una intervista al Corriere della Sera descrive così il nonno:

“Se è possibile definire una persona multiforme come Adriano Olivetti con una parola, direi
che era un paesaggista. Mia madre mi raccontava che lui si incantava a guardare una valle,
una montagna, un bosco. Il rapporto con l’ambiente per lui era decisivo. Avvertiva fortissima
la magia dei luoghi. A volte passando in macchina da un posto, si fermava di colpo e scendeva
a fare una passeggiata”.

L’unicità della fabbrica di Pozzuoli sta nel rapporto tra uomo e natura
La realizzazione di una fabbrica a dimensione umana c’era già stata: Robert Owen nel
1800 acquistò il villaggio ed i cotonifici di New Lanark, in Scozia, e ne fece un
laboratorio per la sperimentazione e la messa in pratica delle idee socialiste ed umanitarie.
New Lanarck divenne un esempio per mettere in pratica una produzione efficiente con alti
salari, ore di lavoro ridotte, protezione delle donne e dei minori, buone case, fabbriche
areate e circondate dal verde. Tuttavia l’idea della forza rigeneratrice dell’ambiente che
circonda il lavoratore è un’intuizione originale di Adriano Olivetti. Anche se Goethe ebbe
un’ispirazione analoga quando costruì un parco sul fiume Llm, come luogo dove
l’uomo poteva ritrovare la propria natura originaria.
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Il manifesto disegnato dal pittore Xanti Schawinsky per
la MP1, la prima macchina per scrivere portatile, uscita

nel 1930.

La fusione dei due elementi – benessere del lavoratore e forza della natura – si percepisce
in tutto lo stabilimento di Pozzuoli: una struttura a croce consente di avere luce e verde su
quattro lati, postazioni di lavoro comode tutte con vista golfo, una mensa che segue le
inclinazioni del terreno e affaccia sul Vesuvio, mentre le immense vetrate di cristallo
“aprono” la fabbrica, eliminando la barriera tra interno ed esterno. “Voglio che lei capisca il
nero di un lunedì nella vita di un operaio“: diceva Olivetti ai suoi dirigenti. E a Pozzuoli il
nero lunedì sembra sconfitto.

Esattamente come per Owen, il modello industriale di Olivetti fu osteggiato dagli altri
imprenditori. Confindustria confondeva il comunitarismo ispirato a Jacques Maritain di
Olivetti, con il comunismo. Angelo Costa,
presidente di Confindustria, lo definiva
“imprenditore rosso”, mentre dalla parte
opposta i sindacati lo chiamavano
“paternalsocialista”.
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©PUBLIFOTO/LAPRESSE. 1960 Adriano Olivetti

Dopo la morte di Adriano, la Olivetti ha continuato sul terreno dell’innovazione fino alla fine
degli anni ’80, quando innumerevoli passaggi di proprietà interessate al marchio più che
alla produzione industriale, la condannarono a una lenta agonia. Attualmente nell’ex
fabbrica Olivetti, rinominata “comprensorio Olivetti”, troviamo alcune aziende tecnologiche,
una sede del CNR dedicata alle scienze applicate, uffici Vodafone e alcune piccole imprese
locali. Questi insediamenti hanno impedito che l’ex fabbrica dei sogni cadesse in rovina.

Oggi il modello Olivetti impazza tra i giganti del web
Amazon ha inaugurato a Seattle una foresta pluviale all’interno de Le Sfere, il suo
quartier generale, l’Apple Park di Cupertino è un disco di un chilometro e mezzo di
circonferenza con novemila alberi piantati all’interno. Il nuovo campus Google, che
dovrebbe realizzarsi a partire dal 2019, avrà tetti verdi e terrazze che degradano
dolcemente verso il terreno.
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Le Sfere di Amazon a Seattle. (AP Photo/Ted S. Warren)

I tre edifici sono spettacolari e il verde è protagonista, tuttavia non danno l’impressione di
abbattere la barriera tra uomo e natura, o di modificare radicalmente i rapporti di lavoro,
forse perché siamo influenzati dall’eleganza dello stabilimento di Pozzuoli e dallo spirito
comunitario che lo pervade.

Tag: Adriano OlivettiApple Park CupertinoArchitetturaCampus GoogleFabbrica
idealeFabbrica Olivetti PozzuoliForesta pluviale AmazonLuigi CosenzaPierto Porcinai
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Avanguardia

Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale

24 maggio 2018 12:33

“L’anno 1908, li 29 del mese di ottobre nella città di Ivrea ed in loco proprio del Signor Ing. Camillo Olivetti situato alla regione
Ventignano e Crosa, avanti a me Gianotti Cav. Felice regio notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Ivrea, ivi residente…”. Comincia
così l’atto notarile con cui nasce la Olivetti, fabbrica di macchine da scrivere con sede e stabilimento a Ivrea.

Nel dopoguerra e fino all’inizio degli anni sessanta, sotto la guida di Adriano, figlio di Camillo, la Olivetti cresce e si espande in tutto il
mondo diventando una grande impresa multinazionale. E non solo: è la più avanzata nel campo della ricerca elettronica, cioè proprio
quel settore da cui partirà la rivoluzione tecnologica dei decenni successivi. Adriano Olivetti raggiunge questi risultati imponendo
nuove forme alle relazioni industriali e alla cultura aziendale. Decide di aprire le porte a intellettuali e artisti: il poeta Franco Fortini
lavora nel settore pubblicità, il critico Geno Pampaloni dirige l’ufficio di presidenza, lo scrittore Paolo Volponi è capo del personale,
fonda una casa editrice, le Edizioni di Comunità.

L’azienda è all’avanguardia per il design, la pubblicità e l’assistenza ai clienti. Ma Olivetti si sforza soprattutto di ripensare il rapporto tra
operai e fabbrica, a partire dai luoghi fino alle condizioni generali: salari più alti del 20 per cento rispetto alla base contrattuale, nove
mesi di maternità retribuita (all’epoca la legge ne prevedeva due), assistenza sanitaria aziendale, mezzi di trasporto per i dipendenti, tre
settimane di ferie e, nel 1957, prima azienda in Italia, settimana lavorativa di 45 ore. “La fabbrica non può guardare solo all’indice dei
profitti, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia”.

A centodieci anni dalla nascita della Olivetti, quell’idea di impresa resta un modello per chiunque sia convinto che è possibile dare al
lavoro un senso diverso da quello che conosciamo.

Questa rubrica è uscita il 25 maggio 2018 nel numero 1257 di Internazionale, a pagina 5. Compra questo numero | Abbonati
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PROVINCIA. IVREA INDUSTRIALE. 
L’As-sociazione Archivio Storico 
Olivetti e Fondazione Adriano 
Olivetti in collabo-razione con 
To(ur)arch.Guiding Archi-tects 
Torino organizza la passeggiata 
«Ivrea, città industriale del XX 
secolo» dalle ore 15 alle ore 18,30. 
Si tratta di una passeggiata nei 
luoghi della città in-dustriale di Ivrea 
che inizia con la visita alla mostra 
permanente «Cento anni di Olivetti, 
il progetto industriale»; si sno-da 
poi nei luoghi della città industriale e 
declina il tema degli “spazi aperti” 
se-condo una dimensione di 
fruizione e vi-sita che restituisce 
un’ideale continuità tra spazi della 
produzione e del tempo li-bero, 
residenze e servizi per la collettivi-tà, 
in cui spazio pubblico e spazio priva-
to sono perimetri permeabili. La 
parte-cipazione è libera e gratuita. 
Partenza e registrazione da 
Villetta Casana, via Miniere 31 a 
Ivrea. Per prenotazioni: 
Associazione Archivio Storico 
Olivetti, tel. 0125.641238 – 
segreteria@archivio-
storicolivetti.it. Tutte le informazioni 
su www.archiviostoricolivetti.it. 

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

Fondazione Adriano FF
ll b iOlivetti
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Olivetti,
la Tinacci
racconta
l’architetto
attento
al sociale

La copertina
«Miamemore et devota
gratitudine»
Elena Tinacci
Edizioni di comunità,
325 pagine, 18 euro

N el 1908, con la costituzione
della società in accomandita
semplice Ing. Olivetti, Camil-

lo Olivetti dà inizio a Ivrea alla «pri-
ma fabbricanazionalemacchineper
scrivere». Findallanascita lapolitica
d’impresa dell’Olivetti è attenta al
sociale e all’innovazione; la vocazio-
ne del padre continua con Adriano
per cui l’impresa, oltre che luogo di
produzione, è anche volano di svi-
luppo economico e sociale: ha
un’enorme responsabilità verso la
collettività e il territorio.
IlMovimentoComunità, il progetto
politico-culturale creato da Adriano
Olivetti, coinvolge intellettuali di
formazione varia che danno nuovi
impulsi alla pianificazione urbani-
stica, al design e all’architettura,

confermando l’idea del fondatore
che «la battaglia dell’architettura si
estende al di là dei valori puramente
artistici».
E rendendo via Jervis «la strada più
bella del mondo» (Le Corbusier).
Nasce «all’interno della Comunità»
il rapporto ventennale tra la Olivetti
eCarloScarpa, genio indiscussodel-
l’architettura del Novecento. Rico-
struendo l’«intreccio di mondi cul-
turali diversi ma portatori dei valori
più profondi e più sensibili» Elena
Tinacci racconta, attraverso docu-
menti d’archivio, disegni e scritti, la
«cronaca di una committenza». E la
«memore et devota gratitudine»
dell’architetto poeta per l’ingegnere
umanista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it
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di Luca De Biase

Crossroads

DESIGN
DELLE
FORME
SOCIALI

I n un mondo che 
attraversa una profonda
trasformazione, la vita
delle persone si deve 

sintonizzare col ritmo del 
cambiamento. Dunque i 
comportamenti 
convenzionali - quelli di chi 
fa le cose come si sono 
sempre fatte - sono in 
discussione. La mentalità 
emergente è quella che vede 
invece il valore nella capacità 
di interpretare la realtà e di 
immaginare le forme e le 
dinamiche del suo 
cambiamento. Magari 
partecipando alla sua 
realizzazione. E questa 
mentalità è il frutto 
quotidiano della cultura del 
progetto. Ezio Manzini ne 
parla da maestro nel suo 
nuovo libro: “Politiche del 
quotidiano” (Edizioni di 
comunità, 2018). Manzini è 
uno dei padri fondatori del 
“design dei servizi”. Ha 
studiato le comunità e i modi 
attraverso i quali esse 
sviluppano le loro forme di 
collaborazione per produrre 
servizi che alimentano il bene 
comune. Così, precocemente 
ha scoperto che esiste una 
progettazione diffusa nella 
società, che il designer 
professionale può favorire e 
alimentare. Per questa via ha 
rivelato la trasformazione del 
ruolo del designer in un 
contesto nel quale tutti 
progettano, facendone il 
tema di un precedente libro. E
ora si dimostra ancora una 
volta visionario, studiando 
l’evoluzione della cultura del 
progetto nella società 
contemporanea, con 
importanti conseguenze dal 
punto di vista della qualità 
della convivenza. La sua 
interpretazione vede nella 
conversazione che si sviluppa 
tra le persone la dimensione 
essenziale nella quale si 
forma la comunità e si aprono 
le opportunità per la crescita, 
mentre le dimensioni della 
competizione, 
dell’estremismo finanziario e 
persino del conflitto politico 
gli appaiono alternative e non 
necessariamente superiori. Il 
corretto progetto delle forme 
della convivenza diventa nel 
mondo di Manzini la 
sostanza del cambiamento e 
la prospettiva dello sviluppo. 
È una visione affascinante. 
Nella quale il bene comune 
ritrova uno spazio. Nella 
quale la speranza per l’umano
ritrova una credibilità.
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aspetto più avvilente 
dell’odierno dibattito 
pubblico è la totale 
mancanza di visione 

sull’Italia che verrà. Impegnati 
nell’afferrare brandelli più o meno 
consistenti di potere, i diversi 
protagonisti in scena non paiono 
granché interessati a dirci come 
immaginano il futuro prossimo 
venturo del Paese. Ma lo 
schiacciamento sul presente non 
è ineluttabile. Lo dimostra un libro 
trovato nella mia libreria di fiducia 
(Bastogi di Orbetello) e 
ripubblicato da Edizioni di 
Comunità nel 2016: Poesia, politica 
e fiori. Scritti su Adriano Olivetti. A 
scriverlo, nel 1980, il critico 
letterario Geno Pampaloni, qui 
nelle vesti di segretario personale 
di Adriano. Olivetti morì nel 1960, 
un’era geologica fa. Da allora tutto 
è cambiato, il che non ci 
impedisce di tornare con profitto a 
quella specialissima figura di 
imprenditore, che certo non 
mancava di “visione”. Una visione 
in cui peraltro non rientrava, 
guarda caso, proprio il tema del 
potere. A “questo ebreo-valdese 
che si diceva cristiano” 
interessava di più, afferma 
Pampaloni, “l’identità tra mezzi e 
fini nell’azione politica; la certezza 
che una collettività esiste come 
unità sociale soltanto quando vi 
sia nei suoi membri la 
consapevolezza di un fine 
comune; l’appello continuo ai 
valori della persona, che è corpo e 
anima, bisogno e forza”. E si 
potrebbe aggiungere la battaglia 
per la giustizia sociale, la centralità 
di un’urbanistica intesa come 
“estetica applicata”, l’adesione ai 
principi del federalismo europeo e, 
rara avis, l’enorme valore 
attribuito alla cultura nella vita di 
impresa. 
Malgrado i robusti risultati 
raggiunti dal suo progetto di 
comunità nel Canavese, a Olivetti 
venne affibbiata l’usuale etichetta 
di inguaribile utopista, 
dimenticando la sua natura di 
“dissidente, di uomo di minoranza 
che anziché avere il culto della 
contestazione aveva quello 
dell’efficienza”. E richiamarsi 
all’efficienza, al “perfezionismo”, 
nel paese di un’evidente e 
conclamata sciatteria è senz’altro 
il più bel complimento che l’ex 
segretario personale potesse fare 
post-mortem al mitico Adriano, di 
cui si è salvato il “santino”, 
buttando però a mare pensiero ed 
opera. Fatto sta che dopo quasi 
sessant’anni continuiamo a 
rimanere affascinati da questo 
“strano illuminista (magico)”. 
Come mai? Perché è troppo facile 
attribuire tutti i nostri guai a una 
classe politica di scandalosa 
modestia. Diciamo la verità: sul 
fronte imprenditoriale non siamo 
messi tanto meglio. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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impresa responsabile

«Fondamenti dell’impresa responsabile» 
è il corso inaugurale dell’Executive 
School di Fondazione Adriano Olivetti e 
Dynamo Academy.
«Doing good» sta diventando sempre più 
un fattore strategico per l’impresa, con 
impatto sulla creazione di valore. Il corso 
fornisce gli strumenti per affrontare in 
modo strategico le sfide che le trasforma-
zioni sociali portano all’impresa, la 
ridefinizione dei rapporti coi propri 
stakeholder – dipendenti, azionisti, 
istituzioni, comunità – e la partecipazio-
ne al bene comune.
L’esperienza formativa attinge all’eredità 
del pensiero di Adriano Olivetti, analizza 
l’esperienza del Gruppo Dynamo e delle 
più significative esperienze internazio-
nali («global best practices») e si avvale 
della collaborazione con atenei 
e centri di ricerca.
Il corso si terrà dal 15 al 23 giugno 2018, a 
tempo pieno, a Ivrea presso la Fondazio-
ne Adriano Olivetti (15/17 giugno) e 
subito di seguito a Limestre, Pistoia, 
presso il Campus Dynamo (17/23 giugno). 
Per informazioni 
info@olivettidynamo.org
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CRONACA

Ilsognoindustriale
diIvreaedell’Unesco
A

driano Olivetti è
tuttora una figura
unica, nel panora-
ma del secondo
Novecento, di in-

dustriale-intellettuale. Mo-
dello di visione, strategia e ca-
pacità di coinvolgimento di
artisti, architetti, grafici e
scrittori nelle politiche azien-
dali, sempre rivolte al territo-
rio e al benessere della comu-
nità. Non a caso, proprio
«Movimento di Comunità» è
lo strumento fondato nel 1948
a vantaggio del Canavese, il
territorio in cui reinvestire i
profitti dell’azienda di fami-
glia, la prima fabbrica italiana
di macchine da scrivere fon-
data dal padre Camillo nel
1908. E Edizioni di Comunità è
la casa editrice, fondata nel
1946, oggi diretta dal nipote
Beniamino de’ Liguori Carino.

L’eredità dell’esperienza
olivettiana è tuttora forte, in
particolare Ivrea che, nel cor-
so degli anni e grazie alle poli-
tiche aziendali, si è costituita

come unicum dal punto di vi-
sta urbanistico e architettoni-
co. Avviata nel 2008 con un
impegnativo progetto condi-
viso (Comune di Ivrea, Mini-
stero dei Beni e delle Attività
culturali, con Fondazione
Adriano Olivetti, Fondazione
Guelpa e Regione Piemonte e
Provincia di Torino, poi Città
Metropolitana), la candidatu-
ra di «Ivrea Città Industriale
del XX Secolo» nella lista del
Patrimonio Mondiale del-
l’Unesco sta vivendo le sue fa-
si cruciali. Dopo l’iscrizione,
nel maggio del 2012, nella
«Tentative List», è stata la vol-
ta, lo scorso settembre, della
missione ispettiva dell’Ico-
mos, organismo consultivo
dell’Unesco. È seguita la con-
vocazione a Parigi per la di-
scussione del Dossier (coordi-
nato da Renato Lavarini) e del
Piano di Gestione. Ora, in at-
tesa della valutazione che au-
spicabilmente porterà all’in-
serimento nella lista (in Pie-

monte sono già presenti, tra
gli altri, le Residenze Sabaude
dal 1997, i Sacri Monti dal
2003 e i paesaggi vitivinicoli
di Langhe, Roero e Monferra-
to dal 2014), proseguono le
iniziative.

Ieri, su iniziativa del Comu-
ne, è stato presentato, insie-
me all’aggiornamento del sito

( i n i t a l i ano e ing l e s e :
www.ivreacittaindustria-
le.it), il piano di immagine e
di comunicazione, elaborato
dall’agenzia Kube Libre di Mi-
lano. Il concept si sviluppa a
partire dalla lettera «i» (come
Ivrea, come la stilizzazione di
un corpo umano, come Ita-
lia), simbolo di tre valori
chiave dell’esperienza della
città nel ’900: industria del-
l’uomo, icona di un sogno re-
alizzato, innovativa comunità
industriale. È stato inoltre il-
lustrato il progetto di Visitor’s
Centre, che sarà la porta a
luoghi, architetture e prota-
gonisti: dall’asse di corso Jer-
vis, lungo il quale sono con-
centrati alcuni degli edifici
più rappresentativi e celebri
della città olivettiana (fra tut-
te, l’Officina Ico, acronimo di
Ing. Camillo Olivetti, avviata
nel 1933 da Luigi Figini e Gino
Pollini) al Centro Studi ed
Esperienze, dalla Centrale
Termica (Edoardo Vittoria,
1959) a «Talponia» (la resi-
denza ipogea di Gabetti e Iso-
la del 1968) alle case per i diri-
genti (Marcello Nizzoli, 1950),
fino allamensa, servizi sociali
e asilo nido (Figini e Pollini,
1939).

Alessandro Martini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’obiettivo è diventare «Città del XX secolo»,
promuovendo le realizzazioni
e le visioni di AdrianoOlivetti

L’idea
Ieri, su iniziativa
del Comune, è
stato presentato
il piano di
immagine e di
comunicazione,
elaborato
dall’agenzia
Kube Libre di
Milano. Il
concept si
sviluppa a
partire dalla
lettera «i» (come
Ivrea, come la
stilizzazione di
un corpo umano,
come Italia)

� La parola

UNESCO

L’Organizzazione
delle nazioni unite
per l’educazione,
la scienza e la cultura.
In inglese United nations
educational, scientific
and cultural organization,
da cui l’acronimo Unesco.
L’organizzazione è stata
fondata nel 1945.

p
E Edizioni di Comunità è
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U
nire la tradizione più
solida della responsa-
bilità di impresa alla

visione del futuro e dell’inno-
vazione. Nasce così Fonda-
menti dell’impresa respon-
sabile, il corso inaugurale
dell’Executive School di Fon-
dazione Adriano Olivetti e
Dynamo Academy. Il corso
fornisce gli strumenti per af-
frontare in modo strategico
le sfide che le trasformazioni
sociali portano all’impresa,
la ridefinizione dei rapporti
coi propri stakeholder (di-
pendenti, azionisti, istituzio-
ni, comunità) e la partecipa-
zione al bene comune. L’espe-
rienza formativa, che attinge
all’eredità del pensiero di
Adriano Olivetti e analizza

l’esperienza del gruppo Dyna-
mo e delle più significative 
esperienze internazionali, si 
terrà dal 15 al 23 giugno 2018.
La frequenza è a tempo pieno e
si svogerà prima a Ivrea pres-
so la Fondazione Adriano Oli-
vetti (15/17 giugno) e subito di
seguito a Limestre, Pistoia,
presso il Campus Dynamo
(17/23 giugno). 

Il metodo

La metodologia attiva è impo-
stata sull’alternanza di lezioni
in aula, project work, visite e
anche outdoor experience.
Tra i temi approfonditi vi sa-
ranno la dimensione sociale
dell’impresa, la sostenibilità
sociale e ambientale, la filan-
tropia di impresa, la leader-

ship e la gestione dell’ambien-
te di lavoro, l’innovazione e il
social design thinking, change
management, rapporti con le
comunità e gli stakeholder, la

valutazione di impatto sociale.
Il corso offre anche un’oppor-
tunità particolarei. Include in-
fatti la partecipazione ai lavori
di Business for the Common
Good (17/18 giugno), think
thank internazionale a nume-
ro chiuso sui temi di Corporate
Philantropy e Doing Good
aziendale, che Dynamo Aca-
demy organizza in qualità di
Local Authority di Cecp (Com-
mittee to Encourage Corpora-
te Philantropy), organizzazio-
ne fondata da Paul Newman
negli Stati Uniti nel 1999, che
raccoglie oltre 150 ammini-
stratori delegati di grandi
aziende, convinte che il miglio-
ramento della società sia una
misura essenziale dei risultati
del business.

Le candidature

L’iniziativa è concepita per
imprenditori, amministratori
e manager di imprese private
e pubbliche; responsabili cor-
porate strategy e innovazio-
ne; responsabili attività filan-
tropiche, Csr e rapporti con
stakeholder; responsabili ri-
sorse umane; responsabili
marketing e comunicazione;
professionisti e consulenti.
Per candidarsi è necessario
avere un’esperienza di lavoro
qualificante. e presentare la
propria candidatura a in-
fo@olivettidynamo.org entro
il 15 aprile 2018. 

La quota di partecipazione
(inclusiva di vitto, alloggio e
trasporti da Ivrea a Pistoia) è
di 4 mila euro. «La peculiarità

di aver unito due organizzazio-
ni con una storia concreta di
impresa come Dynamo e Oli-
vetti - commenta Maria Sere-
na Porcari, Ceo di Dynamo
Academy - attrae executive da
organizzazioni nazionali ed in-
ternazionali, con un approccio
metodologico che coniuga mo-
delli di ispirazione, teoria e te-
stimonianze di imprese, cultu-
ra manageriale, leadership, ol-
tre all’esperienza di vivere
concretamente nei due cam-
pus ad Ivrea e a Pistoia in mo-
do immersivo. Questo approc-
cio ha l’obiettivo di fornire ai
partecipanti una visione olisti-
ca della responsabilità di im-
presa e gli strumenti per svi-
luppare i futuri scenari». [W. P.]

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

EXECUTIVE SCHOOL E DYNAMO ACADEMY

Costruire responsabilità d’impresa sulle orme di Adriano Olivetti
La storia

Adriano Olivetti in fabbrica
LAPRESSE

Olivetti
 Fon-

dazione Adriano
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IL CONVEGNO

Olivetti
Lezione
attuale

«LEZIONI Olivettiane»
per la prima volta alla Ca-
mera di Commerciove-
nerdì 2 marzo con Benia-
mino de Liguori Carino,
segretario generale della
Fondazione Adriano Oli-
vetti. Introduce Klaus Al-
gieri, presidente della Ca-
mera di Commercio. In
apertura sarà proiettato
lo speciale «La città del-
l’uomo di Adriano Olivet-
ti» per la regia di Andrea
Sica e prodotto dalla Rai.
Olivetti ha lasciato una
traccia indelebile nella
storia dell’economia ita-
liana. Valori che fanno
parte anche della filoso-
fia che anima #OpenCa-
meraCosenza, la svolta
culturale e organizzativa
introdotta dal presidente
Klaus Algieri. E proprio
la Camera di Commercio
di Cosenza ha vinto, ex
aequo, la terza edizione
del premio Aif Adriano
Olivetti all’interno della
sezione Comunicazione e
foundraising.
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Olivetti, il negozio più bello della Fi�h Avenue che
incantò i newyorkesi
Nel cuore del Diamond District a Manhattan, negli Anni '50
l'Olivetti Store divenne un’attrazione per migliaia di persone a
New York

Il negozio Olivetti sulla Fifth Avenue a Manhattan
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Lifestyles
CommentaCondiviso: 1

di Daniela Tanzj e Andrea Bentivegna

Trans-Atlantic

Quella di Ivrea sembrava l’azienda più innovativa del pianeta, in quegli anni: fabbriche bellissime i cui i dipendenti godevano di ogni

assistenza, prodotti rivoluzionari e negozi meravigliosi. Per l'Olivetti tutto andò in frantumi proprio sul più bello, con la morte

improvvisa di Adriano nel 1960. Ma per il Time, l'Olivetti Store di New York rimase "il negozio più bello della Fifth Avenue"
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Nel 1950, il fondatore Museum of Modern Art di Chicago, Edgar Kaufmann Jr. decise di istituire un premio che celebrasse i prodotti

dal design più innovativo. La giuria era composta da progettisti di spicco come Ray Eames o Eero Saarinen e -ovviamente- da lui stesso.

Era infatti anch’egli architetto e da giovane aveva addirittura lavorato per Frank Lloyd Wright, anzi era talmente a�ascinato dal maestro

di Taliesin che convinse i suoi genitori ad incaricarlo di progettare la loro casa per le vacanze non lontano da una cascatella nei boschi

della Pennsylvania.

Ebbene per la quindicesima edizione di quel premio, divenuto già celebre in tutto il mondo, il riconoscimento andò a Thomas Watson

Jr. in qualità di presidente della IBM, il gigante tecnologico, che nei primi anni sessanta stava stupendo il mondo con dei prodotti

rivoluzionari e innovativi. Quando Watson salì sul palco per ricevere il premio da Kaufmann in persona, prese la parola e rivolse agli

invitati un breve discorso che volle dedicare ad una persona, un uomo che non aveva mai conosciuto: il suo nome era Adriano

Olivetti. Lo ringraziò perché una sera a New York, passeggiando su 5th Avenue, si imbatté nel negozio che Olivetti aveva appena aperto

lì. All’interno vide macchine da scrivere coloratissime, mobili stupendi, lampade in vetro di Murano e, alle pareti, sculture e

bassorilievi. L’indomani tornando in u�cio ordinò ai suoi collaboratori di cercare di imitare proprio quello stile e quel premio, il

Kaufmann Award, dimostrava che aveva fatto bene.
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Già nel 1942 a ben vedere la Olivetti aveva inaugurato un inedito modo di concepire i suoi punti vendita basato sul design e l’arte.

L’esperimento ebbe luogo nel primo negozio, quello di Roma. Progetto minimale e modernissimo a �rma di Ugo Sissi e in cui, il vero

protagonista era un’enorme dipinto di Renato Guttuso che decorava un’intera parte alta quasi otto metri. “Boogie Woogie” era il titolo -

quasi a sancire il �irt tra Olivetti e gli Stati Uniti q- per la realizzazione del quale  il pittore siculo-romano pretese di essere pagato ad ore

in base ai tari�ari degli operai meno retribuiti. Ma eravamo solo agli inizi, il bello doveva ancora venire.

Lo sbarco in America per l’azienda di Ivrea era iniziato cautamente sin dal 1949 quando 120 esemplari delle nuovissime Divisumma 14

furono proposte alle più importanti banche e compagnie assicurative del paese che le testarono nei loro u�ci rimanendone

impressionati. Del resto Adriano Olivetti era una �gura ben introdotta nell’establishment d’oltreoceano e in quelli stessi anni proprio

grazie all’appoggio e ai soldi statunitensi stava portando avanti in Italia grandi operazioni urbanistiche.

Fu così che nel 1953, �nalmente, vide la luce la Olivetti Corporation of America al capo della quale fu designato Dino, il fratello minore

di Adriano, che proprio là aveva studiato laureandosi al MIT. Insieme a questa costola americana nacquero anche i primi due negozi:

uno a Chicago e l’altro a San Francisco. I punti vendita erano caratterizzati anche loro da un design curatissimo ed impreziositi da

opere d’arte.

La Olivetti in e�etti si stava a�ermando come un’azienda leader ed era evidente che i suoi negozi fossero qualcosa di più che degli

eleganti show-room di rappresentanza: erano piuttosto una concreta manifestazione di quello stile che permeava ogni settore

dell’attività aziendale. La convinzione era che non bastasse fare un bel prodotto, ma bisognasse anche farlo bene e proporlo al cliente in

un bel negozio, capace, con la sua architettura, di esaltare caratteri innovativi del marchio. Insomma tutto quello che gli altri hanno

fatto decenni più tardi.

Adriano Olivetti, nel 1957

I negozi divennero insomma una sorta di manifesto architettonico con cui stupire il mondo e all’inizio degli anni Cinquanta il cuore
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compreso tra la 47esima e la 48esima, il cosiddetto Diamond District. Tutte le più importanti aziende del mondo sgomitavano per

aprire lì -in pieno stile Mad Men– nel quadrilatero più escluso del mondo dove l’azienda d’Ivrea decise di inaugurare quello che oggi

sarebbe de�nito un �agship store. Al piano terra della World Diamond Tower, un eclettico e lussuoso grattacielo di inizio secolo, in un

locale profondo 23 metri e largo appena 8.

Certo con simili dimensioni il rischio era che il cliente, entrando, si sentisse imprigionato in un lungo corridoio, per evitarlo, per

rendere quel negozio il più bello di tutti, Adriano Olivetti in persona scelse i migliori progettisti allora sulla piazza, i BBPR.

Acronimo dei loro cognomi, questo quartetto era formato da Gian Luigi Ban�, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti e

Ernesto Nathan Rogers che si erano conosciuti negli anni Trenta tra i banchi del Politecnico di Milano. Dopo la laurea con Piero

Portaluppi avevano iniziato una brillante carriera come al�eri del modernismo in coraggiosa opposizione allo stile del regime fascista.

Queste scelte però costarono loro carissime. Accusati di far parte della resistenza Ban� e Belgiojoso furono arrestati e deportati a

Mauthausen dal quale solo il secondo farà ritorno.

Rimasti in tre, decisero, in onore del compagno scomparso, di proseguire la loro attività di progettisti mantenendo il vecchio acronimo

col quale �rmeranno alcune opere fondamentali come la Torre Velasca a Milano o l’u�cio postale dell’EUR a Roma. Nel 1952 arrivò

poi questo prestigioso incarico per la Olivetti e i tre inventeranno qualcosa di rivoluzionario.

Al 584 di 5th Avenue un capannello di gente si assiepava ogni giorno lungo il frequentatissimo marciapiede come per assistere ad uno

spettacolo e in e�etti si trattava di qualcosa del genere. Lì, proprio di fronte al nuovo negozio Olivetti, un piedistallo di granito

sosteneva una macchina da scrivere che i passanti potevano osservare e possibilmente utilizzare. La curiosità era irrefrenabile e quasi

tutti si mettevano battere sui testi della coloratissima Studio 44 disegnata dal grande Marcello Nizzoli rimanendone a�ascinati per

bellezza e semplicità di utilizzo.

Mezzo secolo prima degli Apple Store, i passanti di Manhattan avevano la sensazione di osservare il futuro, e non si sbagliavano. Ora

dovete immaginiate che nel 1953 una macchina da scrivere era l’equivalente di quello che per noi potrebbe essere l’ultimo iPad. Un

oggetto bellissimo ma anche piuttosto costoso. Trovarlo lì, mentre si camminava distrattamente e poterlo provare, be’ era qualcosa di

insolito che lo faceva apparire alla portata di tutti. E così molti dei passanti entravano incuriositi nel negozio e ciò che si trovavano di

fronte, una volta varcata l’enorme porta in noce alta quasi cinque metri, era qualcosa di mai visto. I colori innanzi tutto. Il verde del

pavimento in marmo di Runaz ammantava tutto l’ambiente mentre in alcuni punti la pietra sembrava deformarsi plasmando sinuose

stalagmiti sulle quali erano ancorati dei ra�natissimi supporti in acciaio che sorreggevano i prodotti in esposizione. Al di sopra delle

variopinte lampade a sospensione in vetro di Murano, realizzate da Venini, illuminavano in modo puntuale la sala facendo risaltare il

design Olivetti. Poco più in là una grande ruota in metallo, simile ad un grande ingranaggio, ruotava ininterrottamente trasportando

altri modelli di macchine da scrivere direttamente dal magazzino sottostante.
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Tutto il resto dello spazio era lasciato praticamente vuoto, quasi ci si trovasse in un’esposizione museale ed in e�etti a contribuire a

questa sensazione c’era la lunga parete di venti metri completamente decorata da un bassorilievo dello scultore Costantino Nivola.

L’artista sardo si era trasferito lì prima della guerra ed era ormai apprezzatissimo anche a New York divenendo un grande amico di Le

Corbusier. Per il negozio Olivetti aveva ideato un’enorme scultura in sand casting. Era lo stesso Nivola a spiegarne l’innovativa tecnica

“E’ la più grande delle mie opere in sabbia” disse “L’ho fusa a sezioni, nella mia casa di Long Island, vicino alla spiaggia, mettendo

prima di tutto della sabbia bagnata nelle forme di legno e facendo poi i disegni. I miei ferri del mestiere sono qualsiasi cosa: un coltello,

una conchiglia, il mio pollice. Quando il disegno è completo, verso del gesso sopra la forma di sabbia e quando il gesso è secco ecco

fatta la mia scultura, che presenta una bella super�cie di sabbia lanuginosa”.

Nessun negozio all’epoca si avvicinava nemmeno lontanamente a quello creato qui dai BBPR e per anni non si parlò d’altro in tutta la

città. L’Olivetti Store – come era chiamato – divenne un’attrazione e la gente percorreva la 5th Avenue alla sua ricerca: in pratica il più

e�cace spot made in Italy mai realizzato.

Quella di Ivrea sembrava in e�etti l’azienda più innovativa del pianeta in quegli anni: fabbriche bellissime i cui i dipendenti godevano

di ogni confort e assistenza – con biblioteche e asili inclusi -, prodotti rivoluzionari – addirittura sarà la Olivetti a realizzare i primi

prototipi di quello che poi sarà personal computer – e negozi meravigliosi – dopo New York seguì quello famosissimo di piazza San Marco

a Venezia disegnato da Carlo Scarpa e quello di Parigi �rmato da Franco Albini-. Poi però, sul più bello, tutto andò in frantumi. La

morte improvvisa di Adriano, nel 1960, chiuse un’epoca e l’azienda, lentamente ma inesorabilmente, smarrì la sua vocazione. La crisi

fu inesorabile e costrinse a chiudere quello che Time aveva de�nito “il negozio più bello della Quinta Strada”. Il prezioso bassorilievo di

Nivola verrà smontato e in gran parte trasferito a Boston presso il Massachusets Institute of Technology. Inutile cercarne oggi qualche

traccia a 5th Avenue. A quell’indirizzo, ai piedi della World Diamond Tower, oggi troverete solo l’ennesimo punto vendita di Sephora

perfettamente identico a tutti gli altri nel mondo. Altri tempi.

A PROPOSITO DI...

Adriano Olivetti aziende italiane Fifth Avenue New York Olivetti

Daniela Tanzj e Andrea Bentivegna

Daniela Tanzj e Andrea Bentivegna
Trans-Atlantic

Rubrica

Daniela Tanzj: architetto, mi sono formata in Italia, ma vivo a New York dal 2009. Da allora ho avuto l’opportunità di collaborare con prestigiosi studi

di architettura e di conoscere da vicino il mondo dell’accademia... [Leggi tutto]
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