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Antefatto
Tutto ha preso forma martedì 12 febbraio, all’evento “Dal passato al
futuro”, che ha aperto ufficialmente il ciclo degli appuntamenti del 2008,
anno centenario della fondazione della Olivetti. L’occasione era fornita
dalla presentazione del fancobollo celebrativo dell’anniversario della
prima fabbrica italiana di macchine per scrivere, emesso da Poste Italiane
proprio il 12 febbraio. Si tratta di un valore da 60 centesimi, che
raffigura la mitica M1 con sullo sfondo la fabbrica di mattoni rossi.

Nel ritrovarmi ad Ivrea, per la prima volta dopo oltre vent’anni in mezzo
ad un gruppo di ex colleghi intervenuti alla Sala Dorata del Palazzo Civico
eporediese, ho sentito crescere in me la voglia di fare qualcosa per
celebrare il centenario in un modo diverso dalle iniziative “ufficiali” di
cui si sentiva parlare da un po’ di mesi. In effetti ne avevamo già
accennato con Bruno Lamborghini, una lunga vita nella Ing. C. Olivetti & C.
e poi nell’attuale Olivetti, ma soprattutto deus ex machina dell’Archivio
Storico Olivetti di Ivrea.
Ed è così che ha avuto inizio una “campagna di reclutamento” di ex colleghi
ed amici, iniziata in sordina ma poi cresciuta attraverso il passaparola
per tutto il mese di aprile e non ancora spenta.
Mi sembra però il caso di fare il punto della situazione ad oggi e fornire
a tutti voi che avete aderito con entusiasmo all’iniziativa alcune
informazioni iniziali.
Ad oggi esiste un database che contiene i seguenti dati, raggruppati per
livello di contatto:
Aderenti con posta elettronica
Aderenti o informati via posta tradizionale
Persone con posta elettronica non confermate
Persone da contattare telefonicamente

Conteggio
226
8
46
95

In allegato troverete l’elenco dei nomi raccolti sinora. L’invito a tutti è
quello di cercare di completare le informazioni mancanti e soprattutto di
cercare nuovi ex colleghi che ancora non sono stati informati
dell’iniziativa. A questo proposito desidero ringraziare tutti coloro che
hanno messo a disposizione nominativi, elenchi anche datati, o hanno
provveduto direttamente ad inoltrare le mie e-mail precedenti.
Per eventuali aggiunte di nomi, indirizzi, precisazioni, scrivete a:

mauro.ballabeni@tin.it
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La prima manifestazione
In ordine di tempo, le celebrazioni per il centenario si apriranno a Torino
il 15 maggio prossimo, con l’inaugurazione della mostra

Olivetti: una bella società
nell’ambito delle manifestazioni World Design Capital - Torino 2008
(www.torinoworlddesigncapital.it)
Quando: dal 16.05.2008 al 27.07.2008
Dove: Società Promotrice delle Belle Arti - Viale Diego Balsamo Crivelli 11 - Torino
La lunga parabola della Olivetti, che celebra nel corso del 2008 il centenario dalla fondazione, non ripercorre solo le
vicende della civiltà industriale, ma mette in scena il sorgere e il declino di un sogno - coltivato per più di un secolo sulla capacità dell’industria di essere non solamente un modo razionale ed efficiente per produrre oggetti e beni di
consumo, bensì di porsi quale motore e modello per la crescita e lo sviluppo della società nel suo insieme.
Nessun’altra azienda, in nessun Paese del mondo, ha saputo interpretare meglio della Olivetti l’essenza positiva e
ottimista di tale ambizione.
E’ questa unicità che la mostra cerca di mettere in luce, sin dal titolo scelto: una bella società.
L’articolata ricchezza dell’universo Olivetti autorizza i più diversi percorsi di analisi: le scelte etiche, la morale sociale, il
design, l’organizzazione industriale, le strategie di comunicazione, le prospettive politiche, il ruolo degli intellettuali, il
valore dell’arte, la ricerca tecnologica, l’elaborazione di nuovi linguaggi, il fine ultimo della comunità. Ciascuno di questi
approcci meriterebbe una esposizione esaustiva, frutto di una approfondita ricerca.
Ciò che però ci pare oggi trovare una nuova attualità è la capacità dimostrata dalla Olivetti di costruire una visione
d’insieme, un vero e proprio paesaggio della modernità.
La mostra propone una serie di campionature emblematiche di temi innovativi scelti fra i vari settori d’intervento della
Società e concentra nel cuore del percorso una sorta di dizionario enciclopedico di tutte le esperienze che hanno
caratterizzato la produzione di un’azienda non certo limitatasi alle macchine per ufficio.
La grafica come l’architettura, il design come l’urbanistica, la pubblicistica come la letteratura, il cinema industriale come
gli allestimenti, i negozi come la tipografia verranno esaminati non tanto nei loro singoli aspetti disciplinari ma come
tante facce interrelate di una moderna forma di civiltà dell’immagine.
INFORMAZIONI:
Orari di apertura:
martedì - domenica 10.00 - 19.00
giovedì 10.00 - 23.00
lunedì chiuso
29 giugno/3 luglio: apertura straordinaria 10.00 - 23.00
Costo ingresso: 7€ intero
Sconti: 5 € ridotto (studenti universitari, over 65)
Ingresso libero under 18 e over 65 con Abbonamento Torino-Piemonte Musei 2008 e Torino+Piemonte Card
ingresso libero giovedì 19.00-23.00

Curatori: Manolo De Giorgi e Enrico Morteo
Grafica: Daniele Ledda
Curatori di settore: Patrizia Bonifazio, Alberto Saibene.
In collaborazione con l'Archivio Storico Olivetti, la Fondazione Adriano Olivetti, il Laboratorio Museo Tecnologic@mente
e con il supporto della Città di Ivrea.

Riceverete direttamente un comunicato specifico dagli organizzatori, via
posta elettronica.
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Altre manifestazioni in programma,
curate dall’Archivio Storico Olivetti.
Fiera della Parola
6-7-8 giugno 2008
Archivio Storico Olivetti, via delle Miniere, Ivrea

Quando le industrie sognano
Il Centro di Calcolo elettronico Olivetti a Rho
giugno 2008
Milano

Olivetti 1908-2008
Il progetto industriale
16 ottobre - 9 novembre 2008,
Officina H, via Montenavale, Ivrea

DUE CONVEGNI
ottobre - novembre 2008,
Officina H, via Montenavale, Ivrea
Maggiori dettagli nell’allegato Pieghevole Centenario.pdf e sul sito
dell’Archivio Storico: www.arcoliv.org
A proposito di quest’ultimo, desidero segnalare che sul sito esiste una
sezione dedicata agli acquisti on-line, dove potrete trovare libri,
memorabilia ed altre cose belle.

Ma infine … quando ci potremo incontrare?
So che questa è la domanda che ciascuno di voi si pone e che mi sta
arrivando sempre più spesso. Dovete avere ancora un po’ di pazienza. Stiamo
verificando con Olivetti S.p.A. e Telecom Italia i loro piani per eventuali
manifestazioni celebrative; ce ne saranno altre probabilmente a livello
locale, volute da vecchi e nuovi Concessionari.
Appena avremo le idee un po’ più chiare (non sono solo in questa avventura,
grazie al coinvolgimento di amici volontari) vi faremo sapere i dettagli.
dobbiamo prima risolvere anche i problemi logistici e … finanziari.
Nel frattempo però non dimenticate di far circolare la notizia fra gli ex
colleghi con cui siete rimasti in contatto, frugare nella vostra memoria e
nelle vostre agende. Vogliano raggiungere il maggior numero possibile di ex
colleghi … e non possiamo attendere il prossimo centenario!
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Letture
Approfitto dell’occasione per segnalarvi alcuni titoli usciti negli ultimi
anni. Alcuni sono disponibili attraverso il sito dell’Archivio Storico. Per
gli altri potete chiedere al vostro libraio di fiducia. Se avete
difficoltà, potete rivolgervi a Italo Cossavella, presso la libreria
omonima. Italo ha sempre una notevole scorta dei libri che parlano
dell’azienda di Ivrea e dei suoi protagonisti e sarà lieto di soddisfare le
vostre ricerche (scrivetegli a itacos.libreria@libero.it).
"LA LIBRERIA" di Cossavella & C.
Corso Cavour 11 - 10015 Ivrea TO
tel: 0125 641429
Valerio Ochetto

Adriano Olivetti
Industriale e utopista
(ristampa anastatica dell’edizione Mondatori)
Cossavella Editore - 2000
Stefano Semplici (A cura di)

Un’azienda e un’utopia.
Adriano Olivetti 1945-1960
Società editrice il Mulino - 2001
Sandro Sartor

Via Jervis, n.11
Alla ricerca dell’Olivetti perduta
Manni - 2003
Giuseppe Silmo

M.P.S. Macchine per Scrivere Olivetti e non solo
Memorie di un venditore di macchine per scrivere
Tecnologic@mente Storie (www.fondazionecapellaro.org) - senza data
Ottorino Beltrami

Sul ponte di comando
dalla Marina militare alla Olivetti
Mursia - 2004
Elserino Piol

Il sogno di un’impresa
Dall’Olivetti al Venture Capital: una vita nell’Information Technology
Il Sole 24 Ore - 2004
Paolo Bricco

Olivetti, prima e dopo Adriano
Industria, cultura, estetica
L’ancora del mediterraneo - 2005
Francesco Novara, Renato Rozzi e Roberta Garruccio (A cura di)

Uomini e lavoro alla Olivetti
Bruno Mondatori - 2005
Inoltre, vi consiglio di visitare il sito dedicato a Piergiorgio Perotto,
dove sono citati tutti i suoi libri … alcuni scaricabili gratuitamente:

www.piergiorgioperotto.it
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