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presentano: 
 

 

 

(l’immagine è tratta dalla copertina del libro pubblicato in abbinamento editoriale al film, proviene 
dall’Archivio Storico Olivetti e riproduce un’illustrazione per un opuscolo del 1957 dell’Istituto per il 
Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese, IRUR  (Fondazione Adriano Olivetti) 

Lunedì 14 gennaio 2013, dalle ore 17,30 alle 20,00 nella sala 

convegni al 2° piano della sede  UNAR in Roma, via U. Aldrovandi 16 

I posti sono limitati ed è necessario comunicare la propria partecipazione all’evento a 

info@aislonline.org. In caso di esaurimento dei posti disponibili verrà data comunicazione 

agli interessati, altrimenti le richieste via e-mail si considereranno tacitamente accettate. 

Dopo l’incontro verrà offerto un aperitivo; all’ingresso sarà richiesta una quota di 5,00 

Euro come contributo alle spese del rinfresco. 
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All’incontro,  moderato da Michele Petrucci, Presidente ASAP - Agenzia per lo 
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche della Regione Lazio, intervengono: 

Michele Fasano, regista e produttore del film; 

Beniamino de’Liguori Carino, membro del Comitato Direttivo del Centro 
Studi della Fondazione Adriano Olivetti; 

Alfio Cascioli, direttore del corso di specializzazione in “Esperto di Sviluppo 
delle Risorse Umane” della Scuola Romana di Psicologia del Lavoro; 

Erica Rizziato, ricercatrice CERIS – CNR.   

Il programma prevede, dopo l’introduzione di Walter Deitinger, socio fondatore e 
membro del Direttivo di AISL_O, la proiezione di parti del film e la presentazione del libro 
a cura di Michele Fasano, cui seguirà la discussione / dibattito cogli interventori ed il 
pubblico dei partecipanti. 

 
Il regista Michele Fasano alterna immagini di repertorio con interviste agli esperti, da 
storici e sindacalisti agli ex dirigenti, per finire con le parole dello stesso Olivetti. 
Emerge una ricostruzione esaustiva e potente, che racconta la storia di un 
imprenditore illuminato, la sua "utopia" fondamentale da ricordare in questi 
anni di profitto sconsiderato. Ascoltiamo molte dichiarazioni inedite e sorprendenti, 
come quella dell'ex sindacalista dei metalmeccanici che ammette: "Era difficile anche 
per noi capire tutte le innovazioni, come l'assemblea interna e la biblioteca per i 
lavoratori. Eravamo abituati alla Fiat, dove il capo del personale passava tutto il giorno 
a convincere gli operai a non scioperare". Oppure la testimonianza di Emilio Renzi, 
direttore delle relazioni culturali che ricorda: "Olivetti non era un materialista, era 
un 'personalista': lui pensava che la società, l'economia, la psicologia e 
l'esistenza avessero sempre al centro la persona". 
(dalla recensione di E. Di Nicola su Rassegna.it, 14.10.2011). 
 

 
 (immagine tratta dalla 4a di copertina del libro) 

 

L’opera (libro + 2 DVD) si può acquistare: 

• on-line collegandosi con la pagina web:http://www.sattvafilms.it/it/content/«-me-non-cè-che-futuro»; 

• nella sala del convegno (dove sarà disponibile un limitato numero di copie col 15 % di sconto). 


