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CONVEGNO

L’Ivrea di Adriano Olivetti e il futuro di un’eredità
Un’architettura moderna candidata a sito UNESCO

La mostra Le Quattro Stagioni prende le mosse dall’esperienza 
di Adriano Olivetti nell’Italia del secondo dopoguerra  come 
paradigma di un modello di sviluppo in cui politica industriale, 
politiche sociali e promozione culturale si integrano nella 
proposta di una strada innovativa nella progettazione delle 
trasformazioni del territorio.

SALUTI

Maria Grazia Bellisario, 
Direttore Servizio Architettura e Arte Contemporanee della 

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura 
e l’arte contemporanee.

INTRODUCONO

Luca Zevi, 
curatore del Padiglione Italia 

Francesco Orofino, 
Vice-presidente IN/ARCH



L’esperienza di Adriano Olivetti, dall’imprenditoria al pensiero 
sociale e politico, dal design alla grafica, dall’urbanistica 
all’architettura, ha prefigurato scenari allora inediti nella 
conduzione d’impresa, sia come sperimentazione progettuale 
e come ricerca di maggiore efficienza produttiva, sia come 
creazione di efficaci  modelli di welfare. La sua visione è stata 
definita ‘utopistica’ ma appare, viceversa, concretamente 
finalizzata al miglioramento complessivo della società e al 
conseguimento degli obiettivi dell’impresa, di cui i materiali 
presenti nella sezione introduttiva ci forniscono una misura 
solo parziale. La lettura dell’esperienza di Adriano Olivetti 
non è improntata sul dato storico, ma concretamente 
rivolta al presente, quale visione ancora  strategica e capace 
di determinare nuovi sviluppi per la società e l’architettura 
contemporanea.

TAVOLA ROTONDA

Federico Bilò e Massimo Locci, 

curatori della Prima Stagione del Padiglione Italia in 
collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, si 
confrontano con: 

Patrizia Bonifazio, Furio Colombo,  Amerigo Restucci

Adriano  Olivetti non è stato solo un imprenditore illuminato, 
ma anche un intellettuale che credeva in una fattiva relazione 
tra impresa e società civile e che si è dedicato all’organizzazione 
amministrativa dello Stato e alla pianificazione dei territori. 
Chiedeva all’architettura e all’urbanistica di recuperare 
il valore civico della propria finalità, di essere capace di 
organizzare la città come luogo di incontro sociale, come 
struttura di comunicazione e di confronto culturale. Gli esiti 
di questa azione sono eccezionali, documentati da un numero 
veramente rilevante di pubblicazioni e studi, in particolare 
su  Ivrea che oggi, non a caso, si candida a  sito tutelato 
dall’UNESCO. Illustrano il progetto:

Laura Olivetti, Presidente della Fondazione Adriano Olivetti

Carlo della Pepa, Sindaco di Ivrea

Adele Cesi, Ufficio Patrimonio Unesco, MIBAC

L’accesso alle manifestazioni organizzate dal Padiglione Italia avviene acquistando il 
biglietto della mostra.


