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A PARTIRE DA  

ADRIANO  

OLIVETTI 

 

Impresa, dialogo tra cultura 
tecnico-scientifica e cultura 
umanistica, valori morali e spirituali,  

tutela del territorio 

 

CONVEGNO 

Sabato 28 Marzo 2015 

Ore 9.00 – 13.00 
PARMA 

Aula Magna Auditorium Bodoni 

Viale Piacenza, 14 

 

Olivetti e Einstein: 
un pensiero comune 

Adriano Olivetti 

“La civiltà occidentale si trova oggi nel 

mezzo di un lungo e profondo 

travaglio, alla sua scelta definitiva. 

Giacché le straordinarie forze materiali 

che la scienza e la tecnica moderna 

hanno posto a disposizione dell'uomo 

possono essere consegnate ai nostri 

figli, per la loro liberazione, soltanto in 

un ordine sostanzialmente nuovo, 

sottomesso ad autentiche forze 

spirituali le quali rimangono eterne nel 

tempo ed immutabili nello spazio da 

Platone a Gesù: l'amore, la verità, la 

giustizia, la bellezza [...]. 

Se le forze materiali si sottrarranno agli 

impulsi spirituali, se l'economia, la 

tecnica, la macchina prevarranno 

sull'uomo nella loro inesauribile logica 

meccanica, l'economia, la tecnica, la 

macchina non serviranno che a 

congegnare ordigni di distruzione e di 

disordine”. 

Albert Einstein 

“Ma non dimentichiamo che il sapere e 

le capacità tecniche da sole non 

possono garantire all’umanità una 

esistenza felice e dignitosa.  

L’umanità ha perfettamente ragione di 

collocare i predicatori di alti valori 

morali e spirituali al di sopra degli 

scopritori di verità obiettive. 

Quel che l’umanità deve a personalità 

come Buddha, Mosè e Gesù è, a mio 

avviso, infinitamente più elevato di tutti 

i risultati del pensiero analitico e 

speculativo”. 



 

PROGRAMMA 

Ore 9.00   Saluti 

Ore 9.15   Presentazione 

Maria Paola Chiesi  

Coordinatrice di Chiesi Foundation Onlus  

Marco Di Marco 

Segretario dell’Associazione “Etica, Sviluppo, 

Ambiente  – Adriano Olivetti” 

Ore 9.25   Lettura olivettiana   

Testi di Adriano Olivetti  
letti da Mario Mascitelli, Direttore artistico del 

Teatro del Cerchio, accompagnato dal Mo. Claudio 

Saguatti al contrabbasso 

Ore 9.35   “Adriano Olivetti: la rifondazione 
dell’umanesimo”    

Luciano Valle  

Docente in Etica presso l’Università di Pavia,  

Direttore Scientifico del Centro di Etica Ambientale  

di Bergamo, Coordinatore dell’Associazione “Etica, 

Sviluppo, Ambiente - Adriano Olivetti”  

Ore 9.55   Lettura olivettiana   

Testi di Adriano Olivetti letti da Mario Mascitelli, 

accompagnato dal Mo. Claudio Saguatti 

Ore 10.05   Tavola rotonda con gli studenti delle 
Scuole Superiori: 

Liceo “P.G.E.  Porta” 

IISS “P. Giordani” 

Liceo “A.  Bertolucci” 

ITE “M. Melloni” 

Liceo “G. Marconi” 

IISS “C.E. Gadda” di Fornovo 

Coordina Luciano Valle 

Ore 10.40   Lettura olivettiana   

Testi di Adriano Olivetti letti da Mario Mascitelli, 

accompagnato dal Mo. Claudio Saguatti  

Ore 10.50   “Il progetto politico-economico di 
Adriano Olivetti” 

Davide Cadeddu 

Professore di Storia delle categorie politiche presso 

l’Università degli Studi di Milano  

 

 

Ore 11.10   Lettura olivettiana   

Testi di Adriano Olivetti letti da Mario Mascitelli, 

accompagnato dal Mo. Claudio Saguatti  

Ore 11.20   “Può l’industria darsi dei fini?” 

Tavola rotonda con: 

Paolo Andrei – Presidente della Fondazione 

Cariparma 

Giovanni Baroni – Amministratore Delegato di 

X3Energy SpA 

Davide Bollati – Presidente di Davines SpA 

Alessandro Chiesi – Direttore Region South Europe 

di Chiesi Farmaceutici SpA 

Mauro Del Rio – Presidente e Fondatore di 

Buongiorno SpA 

Conclusioni di Loris Borghi   

Rettore dell’Università degli Studi di Parma 

Coordina Maria Paola Chiesi 

Coordinatrice di Chiesi Foundation Onlus  

Ore 13.00   Conclusione dei lavori 

 

coordinano i lavori 

Maria Paola Chiesi  

Marco Di Marco 

direzione scientifica 

Maria Paola Chiesi 

Luciano Valle 

 

 

 

 “Un nuovo progetto  

di polis” 

 

Questo Convegno 

su Adriano Olivetti 

non è un momento celebrativo, 
“nostalgico”. 

 

Il messaggio di Adriano 

è prospettico, 

indica una Terza Via 

tra liberismo e statalismo, 

non per l’Italia 
ma per il futuro dell’umanità. 

 

In essa, 

al centro sono poste 

la dignità della persona, 

il suo aprirsi al bene comune, 

il rispetto per il territorio. 
 

Non solo, 

ma Adriano, 

in interessante analogia 

con Einstein, 

propone un modello di cultura 

in cui il rigore degli specialismi 
si coniuga e feconda 

con l’etica, l’estetica, la solidarietà 

e gli altri valori spirituali. 

 

Al Convegno 

sono chiamati a partecipare 

gli studenti delle Scuole Superiori: 

insomma, 
un segnale visibile 

che un nuovo Progetto di “Polis” 

è in movimento per l’Italia 

e per il mondo. 
 


