
 

                                                                    

 
   

                                                         
 
 

 

 

12 dicembre 2019 

Nota stampa 

 

OlivettiWorld, da Ivrea a Venezia 

 

Venerdì 13 dicembre, nella cornice dello storico Negozio Olivetti di Piazza San 

Marco a Venezia, viene presentata l’alleanza culturale tra due importanti 

istituzioni che nel Paese lavorano per la conoscenza e la diffusione della bellezza, 

attraverso la valorizzazione dei beni culturali. L’Associazione Archivio Storico 

Olivetti e il FAI - Fondo Ambiente Italiano stringono un accordo che per il 

prossimo triennio vedrà integrate competenze e capacità dei due enti per la 

valorizzazione del sito storico Olivetti nel cuore della città lagunare, a partire dal 

prezioso patrimonio culturale che l’Associazione di Ivrea cura, gestisce e rende 

disponibile al mondo. Un ciclo di mostre ed incontri dal 2020 vedrà protagonisti 

negli spazi progettati da Carlo Scarpa repertori inediti di quel ricchissimo 

percorso culturale costruito dalla Società Olivetti: un preciso progetto di 

committenza industriale che attraverso un modello unico di fare impresa è 

divenuto nel mondo uno tra i più alti esempi di sostegno al patrimonio storico-

artistico e di investimento nell’arte e nella cultura.  

La presentazione è altresì il momento conclusivo della seconda giornata del 

convegno internazionale promosso dall’Università degli Studi di Ferrara “Identità 

Olivetti. Spazi e linguaggi 1933-1983. Olivetti Identities. Spaces and Languages”, che 

si svolge nei giorni 12-13-14 dicembre rispettivamente a Ferrara, Venezia e 

Bologna. Il convegno costituisce un’ulteriore occasione di approfondimento 

culturale offerto alla città, per il quale l’Associazione Archivio Storico Olivetti e il 

Fondo Ambiente Italiano hanno dato il loro sostegno (www.archiviostoricolivetti.it; 

www.fondoambiente.it). 

 

http://www.archiviostoricolivetti.it/
http://www.fondoambiente.it/


 

                                                                    

 
   

                                                         
 
 

 

 

#StoriaDiInnovazione è un filo rosso nello straordinario mondo Olivetti che, 

attraverso un'accurata selezione di opere del patrimonio storico dell'Associazione 

Archivio Storico Olivetti di Ivrea, entra in scena nella preziosa cornice architettonica 

dello storico negozio Olivetti di Venezia, nel cuore di una città d'arte unica al mondo. 

(Gaetano di Tondo, Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti) 

 

 

Programma 

Venerdì 13 dicembre 2019, dalle ore 17.45 alle ore 19.00 

Negozio Olivetti, Piazza San Marco 101, Venezia 

 

 Saluti e interventi di  

Gaetano di Tondo, Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti Direttore 

delle Relazioni esterne ed istituzionali di Olivetti S.p.A. 

Daniela Bruno, Responsabile Affari Culturali FAI 

 Visita guidata al Negozio Olivetti a cura del FAI 

 “ZODIAC”, rivista internazionale di architettura (1957-1973), approfondimento 

a cura di Marcella Turchetti, Associazione Archivio Storico Olivetti. 

 

 

Per informazioni 

t. 041 5228387 

fainegoziolivetti@fondoambiente.it 

 

t. 012564123 

segreteria@archiviostoricolivetti.it 

 

t. 041 5228387 

fainegoziolivetti@fondoambiente.it  
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