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Cultura - Ivrea - 28/05/2009
Il “Grande museo Olivetti” punta sulla palazzina di mattoni rossi  
di Marco Campagnolo 

Presentata ieri nella Sala Cupola del centro la Serra 
l’iniziativa per realizzare un grande museo Olivetti a Ivrea. 
 
L’idea nasce a seguito delle manifestazioni del centenario 
Olivetti dello scorso anno, ma viene da lontano. «La 
prima idea risale al 1996 quando la proposta la facemmo 
all’Olivetti stessa – ha raccontato Giorgio Panattoni, 
segretario del Comitato Promotore ed ex dirigente Olivetti 
-. Negli anni abbiamo incontrato i sindaci Maggia e 

Grijuela, la Fondazione Olivetti, il museo Tecnolocic@mente, la Telecom .... ma 
per varie ragioni non se ne è mai fatto niente». 
 
«Nel frattempo - ha continuato Panattoni – l’Olivetti si è dissolta ed è sparita. 
Ma proprio il fatto che sia sparita ci stimola a far ripartire l’idea!». 
 
Due i fatti che hanno rivitalizzato l’iniziativa. I convegni, le mostre e le 
occasioni di rincontrarsi tra “vecchi olivettiani” che si sono realizzati durante il 
centenario, e, collegato soprattutto all’ultimo punto, l’esplosione di Internet 
che ha permesso di mantenere i contatti ricreati. E proprio attraverso internet 
sarebbero venute le richieste di fare “qualcosa” che ricordasse l’esperienza 
Olivetti. 
 
«Già esistono Maam, Tecnolocic@mente, Fondazione, Archivio storico – ha 
precisato Panattoni -. Si tratta di mettere insieme tutto questo per realizzare 
un qualcosa di più articolato».  
 
«Ma – ha concluso Panattoni - per realizzare il tutto occorrono due ingredienti 
principali: un “respiro internazionale”, perché l’Olivetti stessa aveva un respiro 
internazionale, e una sede di prestigio: la Casa dai mattoni rossi, la Vecchia 
Ico ... edifici che già sono “dentro” la cultura Olivetti». 
 
E’ quindi intervenuto il sindaco di Ivrea Carlo Della Pepa. «La sfida – ha detto il 
primo cittadino eporediese – è capire quale idea di museo si ha ed evitare di 
realizzare una struttura che solo contenga oggetti che si riempiono di polvere».  
 
«L’altra sfida – ha continuato della Pepa – è il coinvolgimento della Fondazione, 
delle Spille oro, dell’Archivio, di Tecnologic@mente, perché il territorio non può 
che mettersi insieme, altrimenti un progetto del genere non avrebbe senso». 
 
A nome di Confindustria è intervenuto il neo presidente Tiziano Ianni. «In 
Canavese – ha detto dopo un breve excursus storico sull’Olivetti – ora non c’è 
più un “pianeta”, ma una miriade di “asteroidi” che seguono la sua orbita. 
L’Olivetti ci ha insegnato a lavorare, ci ha lasciato l’esperienza. Confindustria 
Canavese non può quindi che essere presente come promotore di un museo 
che dovrà permettere una immersione nel passato di questa azienda». 
 
Ha quindi preso la parola Federico Bellomo della Fiom-Cgil, anche in 
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rappresentanza di Vito Bianchino (Fim-Cisl) e Alberto Mancino (Uilm-Uil), 
anche loro presenti ieri al tavolo dei promotori. 
 
«Il progetto – ha sostenuto – ci ha incuriosito e convinto perché occorre 
costruire qualcosa che duri nel tempo, soprattutto, è la prima volta che anche 
le forze sindacali vengono coinvolte in un simile progetto. Occorre sfuggire al 
provincialismo e costruire qualcosa che parli oltre questa città: ma se è facile 
dirlo è meno facile da realizzarlo. In città non è detto che ci siano le energie 
per dare all’iniziativa un fiato internazionale: ma è appunto questa la sfida». 
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