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SULLO SPETTACOLO 

Lo spettacolo racconta la storia di Olivetti, dal punto di vista della madre Elvira 
Sacerdoti e della moglie Luisa Revel. Olivetti pioniere, che costruiva fabbriche nel 
verde e inventò la psicologia del lavoro; Olivetti anticonformista, che chiamò Le 
Corbusier per creare le case per gli operai e credeva nella “bellezza” come valore 
aggiunto di un prodotto.   

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Il mercato del lavoro oggi ha aspettative enormi nei confronti dei giovani che vi si 
affacciano. L’economia si muove rapida, ma viene costantemente doppiata dalla 
finanza, il mondo immateriale del profitto puro, sconnesso dal prodotto e 
dall’industria che lo crea. In tale contesto, quali scelte hanno le nuove 
generazioni? C’è spazio per parlare di “sogni”, oppure la chimera del “posto fisso” 



 

ha cancellato le aspirazioni più profonde dei giovani? Camillo Olivetti e, 
successivamente, il figlio Adriano costruirono un vero e proprio impero, senza mai 
perdere di vista l’etica e la dimensione umana dei lavoratori, dimostrando che non 
è (esclusivamente) attraverso lo sfruttamento e l’incremento esasperato della 
produttività e del profitto che si può dar vita ad un’impresa di successo. Proprio 
per questo motivo lo spettacolo non presenta solo l’esperienza di un singolo 
uomo, ma mostra una possibilità concreta di realizzare qualcosa di “grande” senza 
tradire i propri ideali.  

Inoltre, e non da ultimo, l’azienda Olivetti, come successivamente la Apple, prestò 
grande attenzione alla Bellezza, ritendendo che l’estetica, intesa come la 
possibilità di rendere belli anche gli oggetti industriali o tecnologici, fosse un 
valore aggiunto. In un mondo dove la funzionalità ha sempre la meglio, fermarsi a 
riflettere sulla Bellezza può essere un atto quasi anticonformista. Sempre che si 
sappia distinguere fra “bellezza” e “moda”, fra “cura” e “apparenza”.  

 

BIOGRAFIA LAURA CURINO 

Laura Curino, Autrice e attrice torinese, tra i maggiori interpreti del teatro di 
narrazione, Laura Curino alterna nel suo repertorio testi di nuova drammaturgia e 
testi classici. Dal 2015 è direttore artistico del Teatro Giacosa di Ivrea. Tra i 
fondatori del Teatro Settimo (una tra le compagnie più importanti nell’ambito del 
teatro italiano di innovazione) ha partecipato come attrice e autrice alla maggior 
parte delle produzioni nei 25 anni di vita della compagnia. Dal 2001 ha 
collaborato con numerosi teatri – tra cui Teatro Stabile di Torino e Piccolo Teatro 
di Milano – festival, aziende, istituzioni, radio e televisione. Insegna scrittura 
teatrale all’Università Cattolica di Milano e tiene conferenze, seminari e laboratori 
in Italia e all’estero. II tema del lavoro, il punto di vista femminile sulla 
contemporaneità, l’attenzione per le nuove generazioni sono fra gli elementi 
fondanti della sua scrittura.  
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