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Nel segno di Olivetti
Articoli della stessa rubrica
A seguito dell'uscita del libro "Lezioni su Olivetti", uno degli autori, l'architetto Pier Paride Vidari, docente al
Politecnico di Milano, consulente per molti anni alle attività di Corporate Identity e Attività Culturali Olivetti, e
organizzatore di varie mostre Olivetti, sarà ospote al Collegio Fraccaro e tratterà degli aspetti più salienti di quella
singolare impresa.
Dal fondatore Camillo e sulle basi del "progetto" comunitario, sociale e formativo di Adriano Olivetti, si
ripercorrerà lo sviluppo dell'identità Olivetti, non solo industriale, poi conosciuta positivamente in tutto il mondo.
Essa fu considerata espressione e attitudine al progetto complessivo per il mondo del lavoro nell'ufficio, delle
relazioni culturali e dell'arte.
Un' impresa che, con le sue varie attività e non solo con i prodotti, fu più volte ambasciatrice dell'Italia nel mondo.
Alla morte di Adriano, Renzo Zorzi riuscì a continuarne l'opera e la filosofia, adattandola alle circostanze e al cambiamento dei tempi. Una lezione
ed un'eredità valide ancor oggi.
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