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Quattro occasioni per conoscere la storia dell'Olivetti 

e scoprire il fascino della città di Ivrea 
 

Visita al Laboratorio-Museo Tecnologic@mente di Ivrea 

Si tratta di un luogo speciale, un museo ed un laboratorio insieme che narrano una parte 

della storia industriale del nostro Paese, dando risalto alle produzioni e alla cultura della 

Olivetti. 

Il percorso di visita è suddiviso in aree espositive dedicate alla meccanica, all'elettronica 

ed informatica e alla didattica. Ogni area è organizzata in isole tematiche che raccontano 

al visitatore gli oggetti, i periodi storici e gli uomini che hanno costruito il loro futuro. 

Visita guidata: prezzo per persona € 5 - Conferma su prenotazione e 

disponibilità. 
 

Insolite visite tra le architetture olivettiane di Ivrea 
TECNOLOGIC@MENTE e MAAM: un'insolita visita delle architetture olivettiane in 

compagnia di Marco Peroni (autore e voce narrante della compagnia Le Voci del Tempo, 

sceneggiatore per le Edizioni BeccoGiallo del fumetto Adriano Olivetti), che permetterà agli 

Ospiti di comprendere non tanto l'aspetto tecnico o architettonico, quanto l'aspetto sociale, 

culturale e di “comunità" che l'Olivetti -ma soprattutto Adriano- ha rappresentato per il 

nostro territorio; terminata questa passeggiata, gli Ospiti verranno accolti nel Museo ove 

potranno vedere come i concetti che hanno appena riscontrato nelle architetture fossero 

stati anche declinati nelle macchine e nei prodotti, nel design e nelle pubblicità. 

Visita al MAAM e visita a Tecnologic@mente prezzo per persona a partire da € 

10. Conferma su prenotazione e disponibilità. 
 

Un gioiello nascosto: la chiesa di San Bernardino di Ivrea 

La cappella di San Bernardino fu costruita nel 1456 e rappresenta ciò che rimane di un 

complesso francescano ben più ampio. Nel 1907  Camillo Olivetti acquistò tutta la zona 

conventuale adiacente all'area industriale da lui stesso creata e si assunse il compito di 

tutelarne la conservazione. All'interno è conservato un magnifico ciclo di affreschi intitolato 

Storie della vita di Cristo attribuito a Martino Spanzotti, tra i principali esponenti dell'arte 

pittorica rinascimentale piemontese. 

Visita guidata con contributo libero - Conferma su prenotazione e disponibilità. 
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Cento anni di Olivetti, il progetto industriale mostra permanente 

dell’Associazione Archivio Storico Olivetti di Ivrea 

Per celebrare i Cento anni della fondazione della Società Olivetti, l'Associazione Archivio 

Storico Olivetti nel 2008 ha organizzato un'importante mostra per mettere in luce le 

peculiarità del progetto industriale Olivetti: un progetto orientato all'innovazione e 

all'eccellenza tecnologica, ma che allo stesso tempo non trascura gli aspetti sociali e 

culturali del mondo del lavoro, l'impegno per la formazione, il senso di responsabilità 

sociale, la sensibilità per la cultura in tutte le sue diverse forme di espressione. Dal 16 

ottobre al 9 novembre 2008 la storica Officina H ad Ivrea (TO) ha ospitato la mostra 

"Olivetti 1908-2008, il progetto industriale", realizzata con il sostegno della Regione 

Piemonte e della Compagnia di San Paolo e con il patrocinio della Provincia di Torino e del 

Comune di Ivrea.  

Di questa mostra, che ha riscosso un notevole successo, l'Associazione Archivio Storico 

Olivetti ripropone un'ampia selezione presentata nella Villetta Casana, a Ivrea, presso la 

sede dell'Archivio: gli spazi non sono quelli dell'Officina H, ma il percorso espositivo, 

seppure con inevitabili adattamenti, a grandi linee rimane fedele a quello ideato dai 

curatori della mostra del Centenario. Il titolo "Cento anni di Olivetti, il progetto industriale" 

riassume l'obiettivo della mostra: con un percorso evocativo, ma anche didattico, 

attraverso documenti, manifesti, foto e filmati si mettono in luce le peculiarità del progetto 

industriale olivettiano, orientato all'innovazione e all'eccellenza tecnologica, ma allo stesso 

tempo molto attento agli aspetti sociali e culturali del lavoro.  

 

La mostra è visitabile  dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e 14-17  

Ingresso 5 € con facilitazioni per gruppi di oltre 10 persone - gratuito per le 

scuole di ogni ordine e grado. 

Per accedere alla mostra è necessaria la prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0125 641238 - Fax 0125 641127 - e-mail: 

segreteria@arcoliv.org  


