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Venerdì 28
Ore 9.00
 | Accoglienza presso Associazione Archivio 

Storico Olivetti e visita alla mostra “Cento 
anni di Olivetti, il progetto industriale”.

 | Discussione e riflessione sui temi dei 
valori olivettiani, Bruno LamBorghini.

 |  Visita all’Archivio Nazionale del Cinema 
d’Impresa.

Ore 13.30
 | Light Lunch in locale del centro.

Ore 14.30  
 | Visita alle architetture di Ivrea e alla città 

industriale, marco Peroni, storico e autore 
del volume “Ivrea. Guida alla città di 
Adriano Olivetti”, Edizioni di Comunità.

 | Visita al Museo Tecnologicamente, 
laboratorio didattico per raccontare la 
storia industriale della Olivetti. 

Ore 19.30 
 | Cena in hotel o in locale del centro.

Ore 21.00 
 | Presentazione del volume realizzato per 

il 50° dell’ISTAO  “Le competenze per 
costruire il futuro”,  presso la Libreria 
Mondadori (iniziativa aperta alla città di 
Ivrea).   
Intervengono Beniamino de’ Liguori carino,  
Bruno LamBorghini e Pietro marcoLini.

Sabato 29
Ore 9.30  
 | Convegno “Unesco e città che si 

rigenerano con la cultura”, presso il Polo 
Formativo Universitario Officina H

speech introduttivi
Beniamino de’ Liguori carino, Segretario 
Generale Fondazione Adriano Olivetti 

Pietro marcoLini, Presidente ISTAO

per IVREA “Città Industriale del XX secolo”
Stefano SertoLi, Sindaco di Ivrea

Patrizia Bonifazio, Direttore scientifico e 
coordinatore del dossier di candidatura

renato Lavarini, Coordinatore “Ivrea Città 
Industriale del XX secolo”

Coordina il Work-shop vittorio SaLmoni, 
Architetto e coordinatore area Studi del Territorio di 
ISTAO

Il work-shop è stato organizzato in 
collaborazione con Urbanpromo 2018,  
Milano  - Palazzo della Triennale.

Ore 13.00 
 | Pranzo e partenza da IVREA per ANCONA.

Il programma è dedicato agli Alumni, Soci e partner ISTAO e rappresenta un’occasione 
importante di riflessione sulle radici della nostra Scuola di Formazione. Ripercorreremo 
la storia e il pensiero di Adriano Olivetti, come imprenditore e animatore del territorio 
e della Comunità. In quest’anno particolare, in cui la città di Ivrea ha ottenuto il 
riconoscimento dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità con il titolo di  
“Città Industriale del XX secolo”, pensiamo che riflettere sulla possibilità di rigenerare 
città e territori attraverso cultura, valori umani, ambientali e architettonici sia importante 
per le future generazioni. 

La Partenza da ANCONA è prevista alle ore 17.00 del 27 settembre.

https://www.facebook.com/ISTAO?fref=ts
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