
  
 

 

SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA - XVI EDIZIONE 

I linguaggi della crescita: impresa, cultura, territorio 

Dal 10 al 24 novembre 2017 un ricco calendario di iniziative per leggere, attraverso il 

patrimonio culturale delle imprese, la Storia del nostro Paese. 

Il concetto di cultura spesso si associa alla storia e all’unicità del patrimonio artistico italiano, ma 
esistono anche molti altri elementi che contribuiscono alla costruzione dell’immaginario collettivo: 
ingegno, creatività, innovazione, lavoro, persone. Museimpresa si impegna a valorizzare questo 
straordinario patrimonio storico-culturale perché la cultura non è solo passato, è anche presente, 
progresso, sostenibilità: è linguaggio della crescita. Per condividere questo racconto, in 
occasione dalla sedicesima edizione della Settimana della Cultura d’Impresa promossa da 
Confindustria, Museimpresa organizza dal 10 al 24 novembre un articolato calendario di eventi 
su tutto il territorio nazionale. 

Per conoscere e avvicinarsi a questo straordinario patrimonio, la XVI edizione della Settimana 
affronta il tema “I linguaggi della crescita: impresa, cultura, territorio”, un viaggio nel capitale 
culturale delle imprese attraverso le eccellenze imprenditoriali che sono protagoniste dello sviluppo 
economico, ma anche motori di conoscenza e creatività. Territori, imprese, persone: è qui che 
la cultura affonda le sue radici, è da qui che si sviluppa la linfa dell’innovazione. 

Molte le città coinvolte nella Settimana: Milano, Monza, Benevento, Savona, Ancona, Torino, 
Venezia, Vicenza, Firenze, Pistoia, Parma, Roma, Andria, Rossano, oltre a città storiche e 
distretti dell’impresa italiana come Bergamo e Biella.   

Convegni, incontri, workshop, rassegne di cinema industriale, mostre, dibattiti e visite 
guidate: un programma con oltre sessanta iniziative. 

Questi gli eventi dell’Associazione Archivio Storico Olivetti di Ivrea: 

 Martedì 14 novembre, Domus Academy (Milano) - ingresso riservato 
 Movable Archive 

Movable Archive è un progetto pilota sul patrimonio storico della Società Olivetti, attraverso le 
collezioni dell’Associazione Archivio Storico Olivetti di Ivrea, che si propone di ampliare la 
fruibilità di un archivio aziendale. Per progettare nuove versioni di un “archivio mobile”, gli 
studenti del Master in Interior and Living Design di Domus Academy analizzeranno la storia 
della fabbrica Olivetti per comprendere il target di destinazione e i contesti di potenziale 
interesse per la consultazione di un archivio. Gli esiti saranno prototipi in scala realizzati con la 
collaborazione dell’azienda piemontese Co.Ideas. Gli studenti dovranno quindi studiare, 
esplorare e sperimentare sia la parte educativa legata ai contenuti, che l’aspetto visuale della 
postazione. 
I progetti saranno presentati pubblicamente a Milano nel febbraio 2018. 

 

 Venerdì 17 novembre ore 16.00, Villa Casana (Ivrea) - ingresso libero fino ad esaurimento 
posti 
Una biblioteca di psicologia in fabbrica 
Nel 1943 Adriano Olivetti propose a Cesare Musatti di strutturare, all'interno della fabbrica, il 
Centro di Psicologia del Lavoro. La finalità del Centro di Psicologia era di collaborare con gli 
uffici di selezione e assunzione del personale, ma con l’obiettivo di avere un ruolo molto più 
ampio in tutte le questioni attinenti l’organizzazione del lavoro e il benessere dei lavoratori. 
Il Centro di Psicologia si dota in seguito di una biblioteca specialistica e, oggi, parte di questa 
biblioteca è stata recuperata e catalogata, ed è disponibile per essere consultata e studiata. 
Intervengono: 
Anna Maria Viotto, Bibliotecaria - Associazione Archivio Storico Olivetti 
Laura Massaia, Bibliotecaria - Cooperativa Solidarietà Lavoro 

 
 



  
 
 
 

 Sabato 18 novembre ore 21.00, Mondadori Bookstore (Ivrea) - ingresso libero fino ad 
esaurimento posti 
Congegni sapienti. Stile Olivetti: il pensiero che realizza 
Mostre, negozi, film, manifesti, prodotti e persone della grande avventura olivettiana sono i 
protagonisti di questo volume che, attraverso l’analisi del patrimonio archivistico e bibliografico 
dell’Associazione Archivio Storico di Ivrea, propone una interpretazione dello Stile Olivetti. Ne 
traspare la matrice di un pensiero unitario dal quale nascono congegni sapienti che conducono 
il lettore dagli aspetti legati all’uso e alla funzione verso la scoperta dell’identità culturale della 
Olivetti. 
Intervengono 
Davide Gamba, Mondadori Bookstore - Ivrea 
Andrea Benedino, Assessore Cultura, Turismo Città di Ivrea 
Caterina Cristina Fiorentino, Autrice del volume 
Riccardo Lorenzino, Hapax Editore 
Anna Maria Viotto e Antonio Perazzo, Associazione Archivio Storico Olivetti 

 

Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al 
seguente link, www.museimpresa.com e gli hashtag ufficiali della Settimana della Cultura 
d’Impresa 2017 per condividere le iniziative di quest’anno sono #linguaggidellacrescita 
#SettimanaCulturaImpresa. 
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Museimpresa - Associazione Italiana Archivi e Musei 
d'Impresa - è stata fondata nel 2001 ed è promossa 
da Assolombarda e Confindustria. Si propone di 
promuovere la politica culturale dell’impresa 
attraverso la valorizzazione del museo e dell’archivio 
d’impresa. È impegnata anche nell’ambito della 
promozione del turismo industriale e svolge attività di 
ricerca, formazione, sviluppo e approfondimento nel 
campo della museologia e dell’archivistica d’impresa.  

 

http://www.museimpresa.com/

