Progetto organizzato dalla Città di Ivrea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Vincitore del bando “Festival dell’Architettura”

18 – 27 SETTEMBRE 2020
dedicato a Adriano Olivetti
La città di Ivrea si prepara ad ospitare una serie di eventi dedicati ad indagare le trasformazioni architettoniche e
urbane che hanno modificato il contesto fisico della città, arricchendo di molteplici espressioni il linguaggio
progettuale della modernità.
Una miscela di cultura, architettura, design, innovazione tecnologica e sociale, un contenitore di esperienze
suddivise in:

WORKSHOP
la digital experience
al servizio dell'arte,
del design e
del product design

In collaborazione con:

WALK
leggere il pensiero
creativo olivettiano
immergendosi tra le
architetture

ACTION
rigenerazione urbana
con azioni
partecipate di arte
urbana e molto altro

TALK
conferenze, lectures,
tavole rotonde
intorno
all'architettura, al
restauro e
all'urbanistica

Con il patrocinio di:

EXHIBIT
esposizioni, mostre
di un passato
che guarda al futuro

INAUGURAZIONE FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA 2020
ARCHIVIO NAZIONALE CINEMA D’IMPRESA
18 SETTEMBRE 2020 - Dalle ore 20.00 APERTURA ALLA CITTADINANZA

VENERDÌ 18 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aule 1, 2 e 3
ore 10.00
VERSO UN INTERNATIONAL CENTER FOR CONTEMPORARY
DESIGN A IVREA
Talk di esperienze a confronto finalizzate alla fondazione dell’Urban Center di Ivrea.

Insediamenti Universitari, Aule 1, 2 e 3
ore 14.00
IVREA 2030 Presentazione della Variante al Piano Regolatore
Generale Comunale di Ivrea
ore 16.00

IVREA 2030 Tavoli tecnici

SABATO 19 SETTEMBRE
10.00–12.30 e 15.00–16.30
ingressi ogni 30 min.

WELCOME TO MY HOUSE

Visita ad alcune case di architettura privata del Quartiere Castellamonte.
Con la collaborazione dei cittadini proprietari

Punto d’incontro: Insediamenti Universitari
ore 10.00
STORIA OLIVETTIANA. PASSEGGIATA CON L’AUTORE
Passeggiata narrata fra le architetture olivettiane. Marco Peroni, storico e attore, interpreta
dal vivo alcuni brani tratti dai suoi libri dedicati alla storia olivettiana: dalla graphic novel
“Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto” al libro “Ivrea. Guida alla Città di Adriano
Olivetti”, utilizzando le architetture olivettiana come “quinta naturale” della sua
performance.
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

Punto d’incontro: Piazza Ottinetti c/o Ufficio del Turismo
ore 15.00
JANE’S WALK
Passeggiata accompagnata dai cittadini per osservare, riflettere, condividere, discutere e reimmaginare collettivamente i luoghi in cui ciascuno di noi vive, lavora e vive il tempo libero.
Le Jane's walks, ispirate all'esperienza dell'urbanista americana Jane Jacobs, sono l'occasione
per apprendere e scambiare storie di vita passate e contemporanee, desideri e aspirazioni di
chi vive oggi questa trasformazione.
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

Insediamenti Universitari, Aula 7
ore 15.00
IL MIO ROBOT CON ARDUINO
Grazie alla scheda Arduino e utilizzando un linguaggio di programmazione di tipo grafico
(Scratch) i partecipanti imparano a collegare un circuito elettronico. Costruiscono infine un
robot con uno speciale kit di materiali di "riciclo", il quale diventa teatro di sperimentazione
per giocare con luci a led colorate.
Dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni.

Punto d’incontro: Insediamenti Universitari
ore 15.30
PASSEGGIATA TRA LE ARCHITETTURE
TACCUINO E PENNELLI

OLIVETTIANE

CON

Accompagnati da un’artista canavesana i partecipanti sono invitati a osservare le soluzioni
paesaggistiche progettate grazie al contributo intellettuale di Adriano, in armonia con le
fabbriche nascenti, abbozzando sulle pagine di uno sketchbook, con acquerelli e matite, le
prospettive e gli scorci più interessanti.
Dedicato a famiglie, bambini e appassionati
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

DOMENICA 20 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aule 1, 2 e 3
ore 09.00
PROCESSING COMMUNITY DAY
Un’interpretazione generativa del codice visivo Olivetti con l’ausilio del linguaggio di
programmazione Java Processing.

10.00–12.30 e 15.00–16.30
ingressi ogni 30 min.

WELCOME TO MY HOUSE

Visita ad alcune case di architettura privata del Quartiere Castellamonte.
Con la collaborazione dei cittadini proprietari

Punto d’incontro: Insediamenti Universitari
ore 10.00
STORIA OLIVETTIANA. PASSEGGIATA CON L’AUTORE
Passeggiata narrata fra le architetture olivettiane. Marco Peroni, storico e attore, interpreta
dal vivo alcuni brani tratti dai suoi libri dedicati alla storia olivettiana: dalla graphic novel
“Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto” al libro “Ivrea. Guida alla Città di Adriano
Olivetti”, utilizzando le architetture olivettiana come “quinta naturale” della sua
performance.
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

Insediamenti Universitari, Aula 7
ore 15.00
FLASH 3D
Durante il workshop verranno introdotti i concetti di modellazione 3D e quello di slicing,
utilizzati software quali Slic3r, Simplify3D, Netfabb, open source come Tinkercad e le
tavolette grafiche multimediali.
Dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni

Punto d’incontro: Insediamenti Universitari
ore 15.30
PASSEGGIATA TRA LE ARCHITETTURE
TACCUINO E PENNELLI

OLIVETTIANE

CON

Accompagnati da un’artista canavesana i partecipanti sono invitati a osservare le soluzioni
paesaggistiche progettate grazie al contributo intellettuale di Adriano, in armonia con le
fabbriche nascenti, abbozzando sulle pagine di uno sketchbook, con acquerelli e matite, le
prospettive e gli scorci più interessanti.
Dedicato a famiglie, bambini e appassionati
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aula 7
ore 10.00
IL MIO ROBOT CON ARDUINO
Grazie alla scheda Arduino e utilizzando un linguaggio di programmazione di tipo grafico
(Scratch) gli alunni imparano a collegare un circuito elettronico. Costruiscono infine un robot
con uno speciale kit di materiali di "riciclo", il quale diventa teatro di sperimentazione per
giocare con luci a led colorate.
Dedicato ai ragazzi del 4° e 5° anno scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Centro Civico Bellavista, Viale Papa Giovanni XXIII 78
Ore 15.00
ABITARE LA BUFFER ZONE: Bellavista, Canton Vesco, San Grato e La
Sacca
Presentazione dedicata ai cittadini dei quartieri Bellavista, Canton Vesco, San Grato e La
Sacca, durante la quale saranno presentati i risultati finali del workshop ABITARE LA BUFFER
ZONE DI “IVREA, CITTÀ INDUSTRIALE DEL XX SECOLO” che si è svolto nel mese di giugno con
studenti del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino che hanno lavorato sul tema
della rigenerazione urbana, con particolare attenzione alla buffer zone del sito Patrimonio
Mondiale di Ivrea.

Ore 17.00

ABITARE LA BUFFER ZONE

Tavolo di confronto dedicato ai cittadini del quartiere Bellavista.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aula 7
ore 10.00
FLASH 3D
Durante il workshop verranno introdotti i concetti di modellazione 3D e quello di slicing,
utilizzati software quali Slic3r, Simplify3D, Netfabb, open source come Tinkercad e le
tavolette grafiche multimediali.
Dedicato ai ragazzi del 4° e 5° anno scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Chiesa Evangelica Valdese, Via Torino 217
Ore 17.00
ABITARE LA BUFFER ZONE
Tavolo di confronto dedicato ai cittadini del quartiere Canton Vesco.

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aula 7
ore 10.00
IL MIO ROBOT CON ARDUINO
Grazie alla scheda Arduino e utilizzando un linguaggio di programmazione di tipo grafico
(Scratch) i partecipanti imparano a collegare un circuito elettronico. Costruiscono infine un
robot con uno speciale kit di materiali di "riciclo", il quale diventa teatro di sperimentazione
per giocare con luci a led colorate.
Dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni.

Chiesa di San Francesco, Via dell'About 2B
Ore 17.00
ABITARE LA BUFFER ZONE
Tavolo di confronto dedicato ai cittadini del quartiere La Sacca.

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aula 7
ore 10.00
FLASH 3D
Durante il workshop verranno introdotti i concetti di modellazione 3D e di slicing, utilizzati
software quali Slic3r, Simplify3D, Netfabb, open source come Tinkercad e le tavolette
grafiche multimediali.
Dedicato ai ragazzi del 4° e 5° anno scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Salone Parrocchiale Chiesa del Sacro Cuore, Cantone Maridon, 11
Ore 17.00
ABITARE LA BUFFER ZONE
Tavolo di confronto dedicato ai cittadini del quartiere San Grato.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aule 1, 2 e 3
ore 09.30
IL PATRIMONIO INDUSTRIALE DEL ‘900 COME PATRIMONIO
MONDIALE
Partendo dai temi alla base dell’Eccezionale Valore Universale che ha consentito a “Ivrea
città industriale del XX secolo” di essere riconosciuta Sito Patrimonio Mondiale UNESCO, si
avvia una riflessione sulle caratteristiche e potenzialità del patrimonio industriale
novecentesco e dell’architettura moderna.
Sono riconosciuti 4CFP agli architetti e 3 CFP agli ingegneri
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Torino e l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino

Insediamenti Universitari, Aule 1, 2 e 3
ore 15.00
VERSO LA CITTÀ DEL XXI SECOLO: SAPERI IN TRANSIZIONE,
DIGITAL SKILLS E SOCIAL ENGAGEMENT
Un'idea di innovazione in campo architettonico e di engagement sociale prende vita grazie
all’utilizzo delle nuove tecnologie. Perché l’innovazione non sta solo nell'uso del digitale, ma
anche nella costruzione di processi ibridi.

SABATO 26 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aule 1, 2 e 3
ore 09.30
Città UNESCO del Movimento Moderno, città sostenibili?
Forum di condivisione di progetti e buone pratiche di governance dei beni della World
Heritage List in corso in diverse città.

10.00–12.30 e 15.00–16.30
ingressi ogni 30 min.

WELCOME TO MY HOUSE

Visita ad alcune case di architettura privata del Quartiere Castellamonte.
Con la collaborazione dei cittadini proprietari

Punto d’incontro: Insediamenti Universitari
ore 10.00
STORIA OLIVETTIANA. PASSEGGIATA CON L’AUTORE
Passeggiata narrata fra le architetture olivettiane. Marco Peroni, storico e attore, interpreta
dal vivo alcuni brani tratti dai suoi libri dedicati alla storia olivettiana: dalla graphic novel
“Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto” al libro “Ivrea. Guida alla Città di Adriano
Olivetti”, utilizzando le architetture olivettiana come “quinta naturale” della sua
performance.
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

Insediamenti Universitari, Aula 7
ore 15.00
FLASH 3D
Durante il workshop verranno introdotti i concetti di modellazione 3D e quello di slicing,
utilizzati software quali Slic3r, Simplify3D, Netfabb, open source come Tinkercad e le
tavolette grafiche multimediali.
Dedicato a ragazzi a partire dai 13 anni ma anche agli adulti

Punto d’incontro: Insediamenti Universitari
ore 15.30
PASSEGGIATA TRA LE ARCHITETTURE
TACCUINO E PENNELLI

OLIVETTIANE

CON

Accompagnati da un’artista canavesana i partecipanti sono invitati a osservare le soluzioni
paesaggistiche progettate grazie al contributo intellettuale di Adriano, in armonia con le
fabbriche nascenti, abbozzando sulle pagine di uno sketchbook, con acquerelli e matite, le
prospettive e gli scorci più interessanti.
Dedicato a famiglie, bambini e appassionati
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Insediamenti Universitari, Aule 1, 2 e 3
ore 09.30
RIPENSARE IL MODERNO
Talk e contributi finalizzati all’istituzione, presso gli Insediamenti Universitari di Ivrea, del
Master di I e II livello in Restauro del Moderno.
Sono riconosciuti 4CFP agli architetti e 3 CFP agli ingegneri
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Torino e l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino

10.00–12.30 e 15.00–16.30
ingressi ogni 30 min.

WELCOME TO MY HOUSE

Visita ad alcune case di architettura privata del Quartiere Castellamonte.
Con la collaborazione dei cittadini proprietari

Punto d’incontro: Insediamenti Universitari
ore 10.00
STORIA OLIVETTIANA. PASSEGGIATA CON L’AUTORE
Passeggiata narrata fra le architetture olivettiane. Marco Peroni, storico e attore, interpreta
dal vivo alcuni brani tratti dai suoi libri dedicati alla storia olivettiana: dalla graphic novel
“Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto” al libro “Ivrea. Guida alla Città di Adriano
Olivetti”, utilizzando le architetture olivettiana come “quinta naturale” della sua
performance.
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

Insediamenti Universitari, Aula 7
ore 15.00
IL MIO ROBOT CON ARDUINO
Grazie alla scheda Arduino e utilizzando un linguaggio di programmazione di tipo grafico
(Scratch) i partecipanti imparano a collegare un circuito elettronico. Costruiscono infine un
robot con uno speciale kit di materiali di "riciclo", il quale diventa teatro di sperimentazione
per giocare con luci a led colorate.
Dedicato a ragazzi a partire dai 13 anni ma anche agli adulti

Punto d’incontro: Arch. Naz. del Cinema d’Impresa, Viale della Liberazione, 4
ore 15.00
JANE’S WALK
Passeggiata accompagnata dai cittadini per osservare, riflettere, condividere, discutere e reimmaginare collettivamente i luoghi in cui ciascuno di noi vive, lavora e vive il tempo libero.
Le Jane's walks, ispirate all'esperienza dell'urbanista americana Jane Jacobs, sono l'occasione
per apprendere e scambiare storie di vita passate e contemporanee, desideri e aspirazioni di
chi vive oggi questa trasformazione.
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

Punto d’incontro: Insediamenti Universitari
ore 15.30
PASSEGGIATA TRA LE ARCHITETTURE
TACCUINO E PENNELLI

OLIVETTIANE

CON

Accompagnati da un’artista canavesana i partecipanti sono invitati a osservare le soluzioni
paesaggistiche progettate grazie al contributo intellettuale di Adriano, in armonia con le
fabbriche nascenti, abbozzando sulle pagine di uno sketchbook, con acquerelli e matite, le
prospettive e gli scorci più interessanti.
Dedicato a famiglie, bambini e appassionati
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario

DAL 18 AL 27 SETTEMBRE 2020 per tutto il periodo del Festival
Buffer zone
INVISIBLE IVREA
Rigenerazione urbana partecipata basata sulla reinterpretazione di manifesti della Olivetti
attraverso la street art in varie zone della città con l’intervento di artisti locali.
Sponsor: Colori Tassani, Colorificio Vecchino, Nolover Srl

Centro dei Servizi Sociali
OCULUS
Esposizione dei progetti realizzati da 30 studenti dell’Harvard Graduate School of Design,
coordinati dai professori Allen Sayegh e Stefano Andreani, alla ricerca di nuove visioni e
proposte per il sito Patrimonio Mondiale.

Insediamenti Universitari, Aula 4
IVREA WUNDERKAMMER
Un processo interpretativo dei diversi valori e temi del Sito Patrimonio Mondiale, attraverso
il sistema della Wunderkammer cui accedono i visitatori che, a loro volta, restituiscono la
propria visione.

Indirizzi utili
Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa – Via Liberazione, 4 – 10015 Ivrea
Insediamenti Universitari – Via Monte Navale, 2 – 10015 Ivrea

Informazioni e prenotazioni
Per la partecipazione agli eventi è obbligatoria la prenotazione:
Ufficio del Turismo di Ivrea - +39 0125 618131 - info.ivrea@turismotorino.org

