
VIDEOCONFERENZA  - PATRIMONIO UNESCO

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“ADRIANO OLIVETTI. SOGNO E REALTA’”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Andreina Ciufo

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

«La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura,
servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica…» (Adriano
Olivetti)
Il Complesso Olivetti è un’incredibile, affascinante commistione tra arte antica e archeologia
industriale. Sembra impossibile trovare una chiesa del Quattrocento tra le architetture
avveniristiche dell’Olivetti. E invece il passato e la contemporaneità si danno la mano e
convivono esaltandosi a vicenda. La piccola chiesa francescana di San Bernardino possiede un
bellissimo ciclo di affreschi che Adriano Olivetti fece restaurare nel 1955. I dipinti di Giovanni
Spanzotti, maestro del Sodoma, narrano la vita e la passione di Cristo. Il MAAM, il Museo
all’Aperto dell’Architettura Moderna, comprende gli Stabilimenti Olivetti nati nel 1908 e
ampliati successivamente. Il sogno di Adriano Olivetti, imprenditore e intellettuale, realizzato
da alcuni dei migliori architetti del Novecento ha dato un volto alla sua idea di un’architettura
legata all’urbanistica e alle esigenze della produzione, il tutto a dimensione d’uomo.
Riqualificazione del territorio e dell’industria, crescita sociale e cultura che parte dal luogo di
lavoro. E dunque accanto agli edifici per la produzione troviamo le abitazioni, la biblioteca, la
mensa, gli ambulatori, l’asilo nido, alla ricerca di un’armonia architettonica, ambientale e
umana. Da circa tre anni il Complesso Olivetti è diventato Patrimonio UNESCO.

https://zoom.us/

