Palazzo Roccabruna

COMUNICATO STAMPA
UNA STORIA DI VALORE E DI VALORI ISPIRATA ALL’ESPERIENZA DI
ADRIANO OLIVETTI

LETTERA 22, BELLEZZA E’ UTOPIA
UNA MINI-PIECE TEATRALE CON CONFRONTO RIFLESSIVO PER
APPROFONDIRE IL TEMA DELLA BELLEZZA IN QUANTO FORZA
CREATRICE, TRA ETICA, ECONOMIA ED ECOLOGIA, DELL’AGIRE
IMPRENDITORIALE. A PALAZZO ROCCABRUNA IL 3 GIUGNO DALLE 17.
INGRESSO LIBERO
“La bellezza, insieme all’amore, la verità e la giustizia, rappresenta
un’autentica promozione spirituale. Gli uomini, le ideologie, gli stati che
dimenticheranno una sola di queste forze creatrici, non potranno
indicare a nessuno il cammino della civiltà”. Così Adriano Olivetti in una
riflessione che ha il sapore di un manifesto programmatico in grado di
illuminare tutto il suo percorso intellettuale, umano ed imprenditoriale.
In collaborazione con UTOPIA 500 – Il Margine, la Scuola Musicale
“Il Diapason” di Trento e l’associazione culturale Euritmica di Udine,
Palazzo Roccabruna propone il 3 giugno dalle 17, nell’ambito del
Festival dell’Economia, una mini-pièce teatrale, al suo debutto
nazionale, dedicata al tema delle bellezza nell’impegno professionale di
Adriano Olivetti.
Nato da un’idea di Rolando Lucchi e Fabio Turchini, il progetto si
inserisce fra gli eventi di Utopia 500, la rassegna culturale che celebra
il cinquecentenario della pubblicazione del pamphlet di Thomas More.
L’opera, dal titolo Lettera 22, bellezza è utopia, scritta da Fabio
Turchini in collaborazione con Alessandra Galli (curatrice anche degli
allestimenti), mette in scena con fluidità ed empatia una storia di valore
e di valori in modo essenziale ed antiretorico. Assumendo come
prospettiva la dimensione estetica, l’azione scenica - che fonde musica
e recitazione - si propone di inquadrare alcune significative vicende
dell’avventura di Adriano Olivetti e di farne argomento di riflessione per
il pubblico.
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Seguirà un confronto-riflessione alla presenza di alcuni testimonial
dell’imprenditoria locale allo scopo di approfondire i temi affrontati nel
corso della pièce. Saranno ospiti di Palazzo Roccabruna Lavinia
Sartori, titolare di Ri-Legno, Camilla Lunelli, direttrice marketing di
Ferrari Spumanti e Francesco Terreri, giornalista economico del
quotidiano “L’Adige”.
Per chi intendesse proseguire la serata in compagnia dei protagonisti
dell’evento, l’Enoteca provinciale del Trentino propone, in collaborazione
con il ristorante Rifugio Maranza, una cena-dibattito che potrà essere
l’occasione per discutere in modo informale con autori ed imprenditori.
Prenotazioni per la cena allo 0461/887101, i posti sono limitati; Euro
30,00.
Ideazione del progetto: Fabio Turchini e Rolando Lucchi
Testo: Fabio Turchini in collaborazione con Alessandra Galli
Attori: Enzo Giraldo e Giuliano Bonanni
Musica: Diapason Sax Connection, Scuola Musicale “Il Diapason” di
Trento, diretto da Marco Milelli (baritone sax), con la partecipazione di
Giovanni Principe (drums) e Romano Todesco (contrabbasso)
Allestimenti: Arsenico in collaborazione con Ri-Legno (TN)
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