
               

                                 

 

 

 

 

Abitare il sogno della grande azienda  

Quartiere Bellavista di Ivrea 

Piazza Primo Maggio e Centro civico 

26 settembre 2020, h 9-19,30 

 

L’Associazione Archivio Storico Olivetti con la collaborazione dell’Associazione Bellavista Viva 

promuove una serie di iniziative nel quartiere Bellavista di Ivrea, in occasione di Design for the 

Next Community, festival dell’architettura organizzato dal Comune di Ivrea, dal 18 al 27 settembre 

2020. 

 

Saluti di apertura alla giornata 

h. 9,00 

Michele Cafarelli, Assessore all’Urbanistica del Comune di Ivrea 

Renato Lavarini , Capo di gabinetto del Comune di Ivrea 

Enrico Bandiera, Direttore dell’Associazione Archivio Storico Olivetti  

Giuliana Vivo, responsabile dell’Associazione Bellavista Viva 

Camminata nel quartiere Bellavista 

h. 9,30 

Introduzione storica al quartiere Bellavista 

intervengono l’arch. Daniele Boltri e l’arch. Enrico Papa 



h.10-12 Camminata nel quartiere di Bellavista  

h.12.00 Centro civico 

discussione aperta con la cittadinanza e i partecipanti alla camminata, con interventi di 

Paolo Mazzo fotografo, , Paolo Barbaro storico della fotografia, Luca Lazzarini urbanista.  

 

Abitare il sogno della grande azienda 

presentazione pubblica dei risultati del tirocinio formativo del Politecnico di Torino basato 

sulla raccolta di interviste ai proprietari delle case olivettiane. Progetto a cura 

dell’Associazione Archivio Storico Olivetti in collaborazione con il Dipartimento 

Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino 

h.16.00 Centro civico 

Apertura dei lavori con interventi dei coordinatori del progetto delle interviste  

- Marcella Turchetti, Associazione Archivio Storico Olivetti 

- Silvia Crivello, professore associato di Sociologia del territorio del Politecnico di Torino  

- Luca Lazzarini, urbanista e assegnista di ricerca in Tecnica e Pianificazione urbanistica 

del Politecnico di Milano 

 

h.16,30 

Abitare il sogno della grande azienda, presentazione dei dati raccolti attraverso le 

interviste. Interviene Fabio Stella, studente in Pianificazione territoriale, urbanistica e 

paesaggistico-ambientale presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche 

del Territorio del Politecnico di Torino 

 h.17,30 

Fonti orali e territorio, per una storia della memoria che guarda il futuro  

interviene Alessandro Portelli, Università La Sapienza di Roma 

 



Le Case Olivetti a Ivrea 

h.18,30 

Inaugurazione della mostra di fotografie alle case Olivetti scattate dal fotografo Paolo 

Mazzo (https://www.behance.net/paolomazzoF38) 

- Saluto di Costanza Casali, Assessore alla Cultura della Città di Ivrea 

- Interviene Paolo Barbaro, storico della fotografia 

 

PAPILLONS 

h.19,00 

Monologo teatrale di Lisa Gino sulla figura dell’architetto Emilio A. Tarpino, responsabile 

dell'Ufficio Consulenza Case Dipendenti Olivetti. Il monologo rientra nel progetto ‘Ritratti al 

Futuro’, un laboratorio di scrittura teatrale ideato e condotto da Laura Curino, direttrice artistica 

del Teatro Giacosa di Ivrea e curato dal Contato del Canavese. Il monologo è accompagnato dal 

fisarmonicista Massimo Marino. 

 

 

Prenotazione obbligatoria al numero 0125.641238 

Tutti i dettagli dell’iniziativa su www.archiviostoricolivetti.it 

 

Manifestazione conforme alla normativa per il contenimento del COVID-19 

Indossa la mascherina – Mantieni la distanza di almeno un metro – Igienizza le mani 

 

 

L’iniziativa è realizzata con il contributo di 

                           


