
XVIII SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA 

Le iniziative dell’Associazione Archivio Storico Olivetti 

 

 

Sabato 16 novembre ore 17.00, Museo Civico “P.A. Garda” (Piazza Ottinetti – Ivrea) – ingresso 

libero con prenotazione consigliata 

Riviste e periodici Olivetti, un panorama lungo il Novecento 

La conferenza illustra le vicende editoriali nate su iniziativa di Camillo e Adriano Olivetti che 

testimoniano un rilevante e appassionante impegno culturale e politico, che contribuisce a diffondere 

l’idea olivettiana di un’impresa volta a trasmettere cultura, bellezza e qualità della vita. 

L’intervento intende ripercorrere le tappe fondamentali di una ricca e originale produzione di 

periodici (aziendali, tecnici, scientifici, politici e culturali) pubblicati a partire dagli anni Venti fino 

agli anni Novanta del Novecento, e rievocare, in particolare, la fase meno nota della storia delle 

riviste Olivetti, dopo il 1960, in cui il progetto originario si arricchisce di innovative esperienze 

editoriali. 

Interviene 

Cristina Accornero, Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino 

Per prenotazioni: 

musei@comune.ivrea.to.it 

Tel. 0125 410512 

————————————————————————– 

 

Giovedì 21 novembre ore 15.00, Villa e Villetta Casana (Via Miniere, 31 – Ivrea) – ingresso libero 

con prenotazione obbligatoria 

Un archivio aperto al futuro. L’Associazione Archivio Storico Olivetti incontra le aziende. Una 

giornata a Ivrea per conoscere le radici del nostro futuro 

L’Associazione Archivio Storico Olivetti, con il patrocinio di Confindustria Canavese, organizza una 

giornata di apertura alle aziende per far conoscere il proprio patrimonio. 

Come ricordava Patrizia Paglia in apertura dell’Assemblea pubblica di Confindustria 

Canavese, lavoro, sostenibilità, architettura, formazione, innovazione nell’impresa, visione del 

futuro sono valori alla base della storia del nostro territorio, oggi riconosciuti come temi di portata 

universale, sui quali costruire nuove progettualità e alleanze. 

L’Associazione Archivio Storico Olivetti apre le porte agli imprenditori, ai loro famigliari e 

collaboratori per una giornata di scoperta e conoscenza, di curiosità e stimolo per nuove visioni di 

futuro, nella culla della città industriale, sito riconosciuto dall’Unesco come patrimonio mondiale 

dell’umanità. Un’occasione per scoprire disegni, prodotti, filmati, grafica, riviste e carteggi, nella 

splendida cornice del parco di Villa Casana, sede dell’Associazione, a pochi passi dal centro storico e 

dal cuore della città industriale. 
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Programma della giornata 

• Benvenuto con “i tastini”, cremini al cioccolato a cura di Nella Cioccolata. 

Un Archivio tra piccola impresa e turismo gastronomico 

• Alla scoperta di carte, fotografie, opere d’arte 

Visite guidate attraverso percorsi inediti nelle stanze dell’Archivio e della Biblioteca di Villa 

Casana 

• Una storia di innovazione al servizio del territorio 

Visite guidate alla mostra permanente dell’Associazione 

• La memoria del futuro 

Visione di pillole di filmati storici 

• Un’idea per Natale 

Le strenne Olivetti, famosi manifesti d’autore e gadget di design del bookstore 

dell’Associazione 

• ore 18.00 

Saluto di Cristina Ghiringhello, direttrice Confindustria Canavese 

Saluto di Stefano Sertoli, Sindaco del Comune di Ivrea, socio dell’Associazione Archivio Storico 

Olivetti 

Per informazioni e prenotazioni: 

segreteria@archiviostoricolivetti.it 

Tel. 0125 641238 

————————————————————————– 

 

Venerdì 22 novembre ore 21.00, Libreria Mondadori Ivrea (Piazza C. Freguglia, 13 – Ivrea) – 

ingresso libero 

I ragazzi che scalarono il futuro 

Tavola rotonda a partire dal recente romanzo di Maurizio Gazzarri “I ragazzi che scalarono il futuro” 

(ETS 2018), vincitore del Premio Giuria dei Lettori nell'ambito del Premio Biella Letteratura e 

Industria e divenuto oggetto di progetti di didattica innovativa, che narra la storia recente 

dell’informatica italiana, attraverso il racconto di una sfida: quella della costruzione delle prime 

calcolatrici elettroniche italiane, la CEP e l’Elea 9001, a Pisa tra la metà degli anni Cinquanta e il 

1961. A partire dal romanzo, si esplorano alcune modalità di sperimentazione di metodi innovativi e 

multidisciplinari per la narrazione di contenuti storici che possono diventare strumenti facilitatori per 

la trasmissione di conoscenze verso le nuove generazioni. Intervengono, oltre all’autore, Marco 

Peroni, storico e ideatore con Marco Congiu del progetto di spettacoli tra musica e parole de “Le 

Voci del Tempo”, e Lorenzo Jacopo Avalle del “Fablab Ivrea”, a cura dell’Accademia dell’Hardware 

e del Software Libero Adriano Olivetti. 

L’iniziativa è patrocinata da Confindustria Canavese  e con la collaborazione della Libreria 

Mondadori Ivrea. 
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Intervengono 

Maurizio Gazzarri, autore del libro 

Marco Peroni, Le Voci del Tempo 

Lorenzo Jacopo Avalle, Accademia dell’Hardware e del Software Libero Adriano Olivetti 

 

————————————————————————– 

 

MuseimpresaLAB – Settimana for teens: un progetto di alternanza scuola-lavoro rivolto a 

studentesse e studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Un’occasione, per i ragazzi, di 

creare dei percorsi alla scoperta della cultura industriale, occupandosi dell’ideazione, della 

progettazione e della realizzazione di mostre e visite guidate per raccontare ai loro coetanei, ma 

anche a bambini e adulti, le collezioni museali attraverso nuove modalità narrative. 

Da venerdì 8 a domenica 24 novembre, Palazzo Einaudi (Lungo Piazza d’Armi, 6 – Chivasso) – 

ingresso libero 

Adriano Olivetti. Il coraggio dell’utopia 

Una mostra realizzata dagli studenti del Liceo “Isaac Newton” di Chivasso e dall’Università della 

Terza Età di Chivasso, con materiali editi e inediti provenienti anche dalle collezioni 

dell’Associazione Archivio Storico Olivetti. Il progetto rientra nel percorso di Alternanza Scuola-

Lavoro MuseimpresaLAB che il Liceo Newton ha intrapreso insieme all’Associazione Archivio Storico 

Olivetti. 

Orari di apertura al pubblico 

Da mercoledì a sabato: ore 16-19 

Domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 

Chiuso lunedì e martedì 

 

https://settimana.museimpresa.com/settimana-for-teens/

