
ARCHITETTURA PER UN’IDEA 
IMPRESA ARCHITETTURA

Una mostra di accompagnamento all’evento: un’introduzione al valore sociale di progetti pas-
sati e presenti nel panorama nazionale

Un’introduzione all’importanza del valore sociale nell’impresa italiana attraverso un percorso foto/video su 
grandi esempi del passato (ENI e Olivetti) ed esperienze attuali. Inaugurazione il giorno 29 settembre ore 14. 
Aperta fino al 5 ottobre, presso la sala consiliare, e sale attigue, di Palazzo Tassoni Estense (via Ghiara, 36) 
dalle ore 9 alle ore 19
 

Foto: Particolare di una villetta del villaggio ENI, 1960ca, Borca di Cadore, Belluno Archivio Storico ENI, Roma

More Info >> 
http://www.impresarchitettura.it/

 



ARCHITETTURA PER UN’IDEA 
APPUNTI PER UNA NUOVA IMPRESA

Uno sguardo che ripercorra e confronti il lavoro sociale sotteso nei progetti e nelle opere di 
due grandi industriali della storia italiana: Adriano Olivetti ed Enrico Mattei.

Il giorno sabato 4 ottobre, alle ore 10,  presso il salone d’onore di Palazzo Tassoni Estense in via Ghiara 36, 
Patrizia Bonifazio e Dorothea Deschermeier si confrontano sul tema del rapporto tra impresa, architettura e 
società negli esempi di Adriano Olivetti ed Enrico Mattei. Due grandi personalità che hanno dimostrato come 
una forte idea sociale nel modo di fare impresa abbia contribuito alla crescita economica e sociale del Paese 
nel secondo dopoguerra.
Alle ore 14 si terrà la proiezione del film-documentario Villaggio ENI – Un piacevole soggiorno nel futuro, se-
lezionato al Trento Film Festival 2014, e presentato dal regista Davide Maffei e dall’arch. Michele Merlo dello 
Studio Gellner. Un approfondimento su un progetto unico per idee sottese e qualità, frutto della visione della 
società sognata da Mattei: elevata qualità architettonica, ma accessibile a tutti senza distinzioni gerarchiche. 

More Info >>
http://www.impresarchitettura.it/ 

http://www.villaggioeni.com/
 

Foto: Enrico Mattei ed Edoardo Gellner, Borca di Cadore, Belluno, Università IUAV di Venezia - Archivio Progetti, Fondo Edoardo Gellner



ARCHITETTURA PER UN’IDEA 
UN’ IMPRESA POSSIBILE 

Un dibattito sul rapporto Impresa-Architettura-Società, indagando odierne e passate pratiche 
che pongono il capitale umano al centro dell’iniziativa architettonica.

Il giorno sabato 4 ottobre, alle ore 16,  presso il salone d’onore di Palazzo Tassoni Estense in via Ghiara 36, 
professionisti ed esperti del settore imprenditoriale, dell’architettura e del sociale si confrontano in una tavola 
rotonda multidisciplinare  sulle  pratiche dell’impresa di oggi che pongono il capitale umano al centro della 
propria iniziativa economica ed architettonica. Pratiche che si rendono necessarie per la promozione di uno 
sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale le imprese possono giocare oggi un ruolo fondamentale. 
La discussione vuole sottolineare inoltre il peso dell’architettura nella comunicazione di una cultura d’impresa e 
nel perseguimento di un’idea di società sostenibile.

More Info >> 
http://www.impresarchitettura.it/

 

Foto: MAST, Bologna


