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Cari colleghi, 

la primavera è arrivata e la Pasqua si avvicina. Nel mese di aprile abbiamo numerose opportunità per visitare 

delle manifestazioni a sfondo olivettiano, una buona occasione per unire ad una visita alle nostre bellezze 

turistiche i ricordi di gioventù. 
 

 
Parma: Bozzetti, disegni e sculture a 100 anni dalla nascita 
di Ettore Sottsass Jr. 

 
 

Un progetto espositivo ed editoriale ideato a partire dal fondo donato allo Csac dall'autore nel 1979 e 

consistente in quasi 14mila materiali progettuali 

In occasione del centenario dalla nascita di Ettore Sottsass, l'Archivio-Museo Csac - Centro Studi e Archivio 

della Comunicazione dell'Università di Parma, presenta un progetto espositivo ed editoriale ideato a partire dal 

fondo Ettore Sottsass Jr., donato allo Csac dall'autore nel 1979 e consistente in quasi 14mila materiali 

progettuali (schizzi, bozzetti e disegni) e 24 sculture, e condotto nell'ambito i uno dei progetti di ricerca del centro 

in collaborazione con altri partner. 

Un ampio e intenso lavoro di catalogazione e digitalizzazione che sarà restituito nella pubblicazione del catalogo 

del fondo Ettore Sottsass 1939-1978 accompagna la mostra Ettore Sottsass. 

Oltre il design allestita dal 18 novembre 2017 all'8 aprile 2018 all'interno dei suggestivi spazi dell'Abbazia 

cistercense di Valserena, sede dello CSAC, seguendo la struttura narrativa che contraddistingue il percorso 

espositivo dell'Archivio-Museo fin dalla sua apertura nel 2015. 

CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma 

Parma, Via Viazza di Paradigna 1 

Orari di apertura e costi 
 

 
Firenze: The Olivetti Idiom 1952-1979 
 

 

Preceduta da una tavola rotonda sul tema, è stata inaugurata mercoledì 14 marzo a Firenze una mostra che, 

attraverso fotografie e documenti, ripercorre lo stile e l'immagine con cui Olivetti si è presentata al pubblico nella 

seconda metà del XX secolo, periodo di massima espansione internazionale. 

La mostra si tiene a Villa Sassetti, parte del complesso Villa La Pietra, ben noto ai moltissimi olivettiani che vi 

hanno soggiornato e frequentato i corsi di formazione commerciale. Il complesso, ai tempi Olivetti di proprietà di 

Sir Harold Acton, è ora la sede di Firenze della New York University. 

Documentata anche in un volume edito per l'occasione, la mostra resterà aperta fino al 5 maggio solo su 

prenotazione. Maggiori informazioni sul sito della NYU 

Villa Sassetti 

Firenze, Via Bolognese 120 
 

  

http://140if.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/s1xx7lic0fk
http://140if.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/s1xuu9ic0fk
mailto:villa.lapietra@nyu.edu?subject=The%20Olivetti%20Idiom
http://140if.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/s1xvmpic0fk


Roma: Olivetti. 110 anni di immaginazione 
 

In occasione del 110° anniversario della fondazione di Olivetti, la Galleria Nazionale di Arte Moderna e 

Contemporanea ospita la mostra Looking Forward. Olivetti: 110 anni di immaginazione, a cura di Ilaria Bussoni, 

Manolo De Giorgi e Nicolas Martino. 

La mostra non ripercorre l'epopea di una famiglia illuminata dell'industria italiana, ma quei momenti di 

folgorazione creativa di un'azienda che segneranno per sempre la storia del design, della grafica, 

dell'innovazione tecnologica, della comunicazione. Un'opera organica e dal disegno comune alla quale nel corso 

dei decenni concorreranno tecnici, fotografi, ingegneri, artisti, scrittori, urbanisti, sociologi, psicologi e lavoratori, 

che formeranno così una comunità di immaginazione e di pensiero capace di fare delle «cose» l'espressione di 

una poetica e di un'estetica sempre più avanti rispetto al presente. 

La mostra è promossa da Olivetti con la collaborazione dell'Associazione Archivio Storico Olivetti. 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 

Roma, Via Gramsci 69/73 

Dal 20-02-2018 al 1-05-2018, ingresso gratuito 

Apertura dalle 8:30 alle 19:30, lunedì chiuso. 
 

 
Il sito www.olivettiani.org 
 

 

Cerchiamo di tenere aggiornato il nostro sito, su cui trovate anche le notizie di questa Newsletter, che 

pubblichiamo appena ne veniamo messi al corrente. Vi invitiamo a visitarlo spesso, ma soprattutto a 

comunicarci eventi e notizie che ci fossero sfuggite, oltre che contribuire con articoli e ricordi della vostra vita 

aziendale. Potete semppre scriverci a info@olivettiani.org. 

Nella nuova sezione Archivio Documenti abbiamo raccolto alcuni contributi significativi di colleghi alla storia 

della Olivetti e degli olivettiani. 
 

 

 
 

 

http://140if.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/s1xwf5ic0fk
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