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Buona Pasqua 
 

Una breve Newsletter, dopo un 

periodo di silenzio, per inviare 

a tutti voi e alle vostre 

famiglie gli auguri più sinceri 

per le festività pasquali, una 

tradizione cristiana diffusa in 

tutto il mondo, celebrata anche 

da tanti non cristiani attratti 

dal suo aspetto gioioso. 

Quest’anno 

purtroppo il 

mondo non avrebbe 

molte ragioni di 

festeggiare. Gli 

schermi dei 

nostri computer e 

le nostre TV sono 

pieni di notizie 

sulle terribili 

distruzioni dei 

terremoti e dello 

tsunami in 

Giappone, sul 

disastro nucleare 

che ne è seguito, 

sulle sanguinose rivoluzioni nel 

sud del Mediterraneo, sulla 

guerra civile ed i massacri in 

Libia. 

Non possiamo che cercare un po’ 

di serenità nella gioia dei 

bambini e dei ragazzi, augurando 

a tutti noi e a tutti gli uomini 

e le donne del mondo un futuro di 

pace, amicizia e collaborazione. 

A presto. 

Happy Easter 
 

A short Newsletter, after quite a 

long silence, to wish you and 

your families all the best for 

the upcoming Easter holidays. 

Although it’s a Christian 

tradition popular all over the 

world, it is celebrated also by 

several non Christian families 

because of its joyful spirit. 

Unfortunately, 

nowadays the 

world doesn’t 

have so many 

reasons to 

celebrate. Our PC 

and TV monitors 

are full of news 

on the terrible 

earthquake and 

tsunami 

destructions in 

Japan, on the 

following nuclear 

disaster, on the 

bloody 

revolutions taking place in the 

Southern Mediterranean, on the 

civil war and on the massacres 

affecting the Libyan territory. 

We can only seek some serenity in 

the joy that children and kids 

communicate, wishing ourselves 

and all the women and men in the 

world a future of peace, 

friendliness, and collaboration. 

See you soon. 

 

http://www.logoslibrary.eu/pls/wordtc/new_wordtheque.w.t?w=buona%20Pasqua&l=it
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Napoli mon amour 
Incontro della “struttura commerciale” 

Villa Vittoria, 6 maggio 2011 
 

Summary: On may 6th a group of colleagues, mostly from the Italian marketing and 

sales organization, will be meeting in Neaples for the first time. Over one 

hundred people will reach the magnificent Villa Vittoria, on the hills of 

Posillipo to renovate their friendship and remember the past. An example that we 

hope will be followed by other areas, in Italy and abroad. 

 

Un’encomiabile iniziativa, la cui scintilla, nata durante l’ultimo raduno 

degli olivettiani a Milano nel novembre scorso, ha messo in moto alcuni 

“olivettiani” napoletani - Patrizia Micillo, Nello Calise, Fulvio 

Ducatelli e Marcello Quartuccio – alla ricerca dei colleghi che nel tempo 

avevano gravitato sulla Filale di Napoli. 

Consultando vecchie agende e attraverso il passaparola è stato costituito 

un database di oltre 200 persone, cui è stata sottoposta l’idea di un 

raduno conviviale, una serata da trascorrere assieme a ricordo dei tanti 

anni di vita passati fianco a fianco in Olivetti. 

La risposta è stata entusiastica e sta portando l’iniziativa verso un 

risultato insperato. Ad oggi oltre un centinaio di colleghi, provenienti 

non solo dall’area di Napoli ma da altre regioni dell’Italia meridionale, 

hanno confermato la partecipazione all’evento; alcuni interverranno con 

le rispettive consorti, a conferma dell’approccio amicale dato alla 

riunione. 

L’incontro si svolgerà dal pomeriggio del 6 maggio prossimo e si 

protrarrà per tutta la serata, nella splendida cornice del golfo di 

Napoli presso l’accogliente e incantevole struttura di Villa Vittoria 

sulla collina di Posillipo (www.villavittorianapoli.com): piacevoli 

revival, generose ed amichevoli chiacchiere, un ricchissimo buffet 

napoletano, un “premio alla resistenza” conferito al novantenne collega 

Mario Puglia e tante foto da diffondere in seguito ad amici e colleghi. 

Il Comitato organizzatore di olivettiani.org sarà rappresentato da 

Vittorio Apuzzo, nella sua doppia veste di ex “zonista” della Filiale di 

Napoli e di napoletano doc.  

Nella prossima Newsletter inseriremo un rendiconto della giornata e 

qualche fotografia. Vista la presenza di molti nomi nuovi rispetto 

all’elenco degli “olivettiani” presente sul sito, facciamo seguire invece 

da subito un elenco provvisorio degli iscritti al raduno. 

http://www.villavittorianapoli.com/
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Con tantissime felicitazioni ed un incoraggiamento perché una simile 

iniziativa sia presa ad esempio ed imitata, in altre zone d’Italia, 

d’Europa e del mondo. 

 

Abela Franco 
Acampora Maurizio 
Acierno Mario 
Amalfitano Marisa 
Apuzzo Vittorio 
Apuzzo Annamaria 
Argentino Fernando 
Aversana Raffaella 
Barbagallo M.Rosaria 
Benigno Guglielmo 
Bonanno Vincenzo 
Boudillon Geppino 
Boudillon Guglielmi Paola 
Briguglio Armando 
Calise Nello 
Calise Nunzia 
Campanile Giuseppe 
Cannavacciuolo Ugo 
Caracciolo Giuseppe 
Carapella Bruno 
Caravante Rita 
Careri Rosario 
Casini Giorgio 
Casini Franca 
Castorina Paola 
Catalano Pierino 
Ceci Franceso 
Centofanti Enzo 
Ciaccia Matteo 
Cicatiello Enzo 
Cirillo Felice 
Collicelli Alfredo 
Converti Renato 
Cortese Angelo 
Cuomo Fausto 

D'Antonio Alfonso 
De Carlo Agostino 
Di Domenico Teresa 
Ducatelli Fulvio 
Ferrone Vincenzo 
Fiorini Salvatore 
Foglia Geppino 
Franchi Lucio 
Galluzzi Stefania 
Gandolfo Filippo 
Genevois Paolo 
Grazioli Pasquale 
Grossi Ugo 
Guida Giancarlo 
Guido Vittorio 
Guzzi Ugo 
Iaccarino Tina 
La Rosa Marino 
Lombardi Bisceglia Angela 
Lombardi Arnaldo 
Lopresto Giovanni 
Luberto Ferdinando 
Maffia Elvira 
Maraniello Mariano 
Marino Antonio 
Marino Franco 
Micillo Patrizia 
Mocciola Luigi 
Montella Giovanni 
Montone Mario 
Musella Rosaria 
Orefice Enza 
Orlando Antonio 
Pacelli Alberto 
Pellegrino Emilio 

Pellegrino Lucio 
Pinna Paola 
Pinna Piero 
Pistola Antonio 
Promontorio Ernesto 
Prospero Maria 
Puglia Ciro 
Puglia Mario 
Quartuccio Marcello 
Ragucci Luigi 
Rescigno Rosaria 
Reverberi Alberta 
Riccio Pietro 
Rizzuto Antonio 
Rovinello Franco 
Rozza Aldo 
Rozza Maresa 
Salvi Antonio 
Salvi Bianca 
Sampagnaro Giovanni 
Sampagnaro Lina 
Sasso Alfonso 
Savarese Silvio 
Setta Massimo 
Spartano Sergio 
Taddeo Michele 
Tarantino Giancarla 
Tarantino Massimo 
Trasi Annamaria 
Varone Ermanna 
Vona Bruno 
Zumi Sergio 
Zumi Roberto 
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Notizie ed eventi 
 

Il negozio Olivetti di Venezia 
 

Summary: the famous Olivetti showroom in Venice, commissioned by Adriano 

Olivetti to the architect Carlo Scarpa in the 50th, has been completely restored 

by the owners of the building, Assicurazioni Generali, and granted to the 

Italian National Trust (FAI – Fondo Ambiente Italiano). Thanks to a gift of 

historical typewriters and calculating machines from Olivetti, the showroom has 

returned to it’s ancient look and function. When visiting Venice, don’t forget 

this newly added attraction in the heart of St. Mark’s square. 

On this occasion, an exhibition of historical pictures of the store is held in 

Milan, at the FAI’s Villa Necchi Campiglio. 

 

 

Il 20 aprile scorso sono stati inaugurati a Venezia i rinnovati locali 

dell’antico negozio Olivetti in Piazza San Marco  

Il Negozio Olivetti venne progettato da Carlo Scarpa nel 1957-58 su 

incarico di Adriano Olivetti, che desiderava realizzare un moderno 

showroom in Piazza San Marco a Venezia per esporre le macchine da 

scrivere e da calcolo prodotte dall’azienda di Ivrea. Chiuso nel 1997 e 

temporaneamente trasformato in una rivendita di prodotti per turisti, il 

Negozio è stato infine generosamente dato in concessione al FAI nel 2011 

da Assicurazioni Generali, proprietaria dell’immobile, in vista 

dell’apertura al pubblico del Bene. 

L’eccezionale opera di Carlo Scarpa è divenuta così un fedele Museo di se 

stesso, saggiamente restaurato dall’ente proprietario, sotto la direzione 

dell’architetto Gretchen Alexander Gussalli Beretta e l’alta sorveglianza 

di Renata Codello, soprintendente per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Venezia. La brillante articolazione dello spazio, la 
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straordinaria scala centrale quasi sospesa nel vuoto, la valorizzazione 

delle potenziali trasparenze dell’ambiente, l’uso accurato dei materiali 

e delle tecniche tradizionali veneziane, dallo stucco al mosaico, sono 

solo alcune delle qualità del lavoro scarpiano che emergono nel corso 

della visita. 

Il Negozio apre infatti le sue porte sia a chi già ama e apprezza il 

talento del suo creatore, sia a chi si avvicinerà per la prima volta 

all’opera di un autore che fa onore al nostro Paese. Inoltre, grazie al 

dono al FAI da parte di Olivetti di una preziosa collezione di macchine 

da scrivere e da calcolo storiche, la Fondazione ha potuto ripristinare 

l’allestimento e la funzione originaria del luogo, nell’intento di ridare 

un futuro alla qualità tecnica ed estetica che ha contrassegnato la 

miglior produzione italiana del dopoguerra. L’apertura al pubblico del 

Negozio Olivetti rappresenta dunque un progetto di straordinaria portata 

culturale, destinato alla città, tanto amata da Scarpa, e al mondo 

dell’architettura e dell’arte internazionale. 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

Negozio Olivetti 
Piazza San Marco 101 – Procuratie Vecchie – Venezia 
T. 0415 228387 – Fax 0415 220785 
fainegoziolivetti@fondoambiente.it 

Servizi per il pubblico: 

Audioguida gratuita in italiano e inglese 
Visite guidate specialistiche (su prenotazione) 

Orari: 

Da gennaio a marzo, novembre e dicembre da martedì a domenica: 10.00 – 17.00  
Da aprile a ottobre da martedì a domenica: 10.00 – 19.00 
Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura. 

In caso di acqua alta il Negozio potrà subire modifiche dell’orario di apertura. 

Modalità di visita: 

La visita guidata si svolge per piccoli gruppi e si effettua sino ad esaurimento posti. 
Durata della visita: 30 minuti. 

Biglietti: 

Adulti: € 5.00 
Bambini (4-12 anni): € 2.00 
Iscritti FAI e National Trust: gratuito 
Studenti delle Università di Architettura da tutto il mondo: gratuito 
Residenti Comune di Venezia: € 2.00 

 

mailto:fainegoziolivetti@fondoambiente.it
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… e una mostra di foto storiche 

 
In contemporanea con la riapertura del negozio di Venezia, si tiene una 

bella mostra di fotografie storiche sul tema, alla Villa Necchi Campiglio 

di Milano. 
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Letture 

 
Mario Moncada di Monforte 

La Profezia del Gattopardo 
Il tempo delle iene e degli sciacalli. 1860 – 2010 

Armando Editore, 2011 
 

Il tempo delle iene e degli sciacalli, profetizzato dal Gattopardo, 

complica la storia d’amore di un aristocratico siciliano per la donna con 

la quale si batte per il suo lavoro, nella sua terra. 

Con rabbia contro l’inettitudine di uno Stato assente, riesce a convivere 

con la realtà mafiosa in un rapporto paradossale che gli fa affermare 

che, lungo la sua vita, la mafia in Sicilia “è stata l’interlocutore 

pubblico più affidabile”. 

Tesi incomprensibile se non si scorrono le ragioni dell’impegno deluso 

del protagonista, che chiude i suoi ricordi nel disgusto per 

l’inaccettabile, degradata realtà che ci circonda. 

 

Mario Moncada di Monforte, si è formato culturalmente presso la Olivetti 

di Ivrea, in quella particolare atmosfera creata dall'umanesimo di 

Adriano Olivetti e dall'impegno civile e culturale di Paolo Volponi. 

Dopo il 1967, ha costituito e diretto in Sicilia le prime aziende 

siciliane di informatica. 

E' socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Salvare Palermo, 

Fondazione Onlus per la tutela del patrimonio culturale ed ambientale 

palermitano. 

Studioso di problemi geopolitici, ha pubblicato i seguenti saggi: La 

nazione siciliana (1973), L'uomo totale (1996), Occidente senza futuro 

(1998), Palermo domani (2000), Israele: fine della speranza? (2002), 

Guerra al terrorismo? (2003), Vite parallele (2005), Israele: un progetto 

fallito (2009) e Israele, uno Stato razzista (2010). 

 

Il sito dell’autore: 

www.moncadadimonfortemario.it 

 

Potete scaricare le prime pagine del libro al seguente indirizzo: 

http://www.10righedailibri.it/prime-pagine/profezia-del-gattopardo-tempo-

delle-iene-e-degli-sciacalli-1860-2010 

 

http://www.moncadadimonfortemario.it/
http://www.10righedailibri.it/prime-pagine/profezia-del-gattopardo-tempo-delle-iene-e-degli-sciacalli-1860-2010
http://www.10righedailibri.it/prime-pagine/profezia-del-gattopardo-tempo-delle-iene-e-degli-sciacalli-1860-2010

