	
  

Comunicato stampa 24 maggio 2019
I LIBRI AIUTANO A LEGGERE IL MONDO – 25 MAGGIO A VARESE – DIRECTION HOME
CON LE VOCI DEL TEMPO OSPITI DEL CENTRO GULLIVER
Una nuova tappa fuori dalla Sardegna per la manifestazione “I libri aiutano a leggere il
mondo”, nel 2019 alla sua decima edizione. In scena al Teatro Santuccio di Varese lo
spettacolo “Direction Home”, di e con “Le Voci del Tempo”, il duo che da oltre dieci anni
racconta storie facendo incontrare dal vivo musica e parole. Appuntamento sabato 25 maggio
alle ore 21.00 per rivivere, attraverso le canzoni di Bob Dylan, la storia dell’imprenditore
visionario Adriano Olivetti, grazie a Marco Peroni (voce recitante) e Mario Congiu (voce,
chitarra, armonica).
L’evento è organizzato dal Centro Gulliver di Varese, con il patrocinio del Comune di Varese,
dell’Università dell’Insubria, della LIUC - Università Cattaneo, in collaborazione con Askesis,
Malik Associazione Culturale, Teatro Santuccio, Essere esseri umani e la sponsorizzazione di
Praezision Srl e vedrà la partecipazione di Don Michele Barban, Presidente del Centro Gulliver
e di Marta Zighetti, psicoterapeuta e formatrice.
Lo spettacolo ripercorre la vicenda di Adriano Olivetti, prendendo le mosse dall’intuizione del
padre Camillo all’inizio del Novecento: costruire nella sua piccola Ivrea la prima fabbrica
italiana di macchine per scrivere. Si esplorano poi la crescita dell’azienda, le difficoltà durante il
regime fascista, la tensione visionaria del giovane Adriano che dopo la guerra farà della sua
grande azienda lo strumento per la costruzione di una società di tipo nuovo, a misura d’uomo:
un esperimento sociale e politico oggi entrato prepotentemente al centro del dibattito.
“Direction Home” restituisce questa storia in chiave musicale, utilizzando il repertorio di
canzoni senza tempo di Bob Dylan. Lo spettacolo ha ispirato la realizzazione del fumetto
“Adriano Olivetti, un secolo troppo presto”, di Marco Peroni e Riccardo Cecchetti, giunto alla
quarta ristampa e premiato come Miglior Sceneggiatura al Festival Internazionale del Fumetto
di Napoli – Comicon 2012. Sempre da questo lavoro e dalla sua impostazione narrativa, hanno
preso vita sia la puntata monografica televisiva della Rai (per la trasmissione “Il tempo e la
storia”) che il libro “Ivrea. Guida alla città di Adriano Olivetti”, pubblicato nel 2016 dalle
Edizioni di Comunità.
Il Centro Gulliver si prende cura delle convivenze cittadine: dà particolare rilevanza alle
relazioni con il territorio, siano esse Istituzioni, privati, Aziende, Organizzazioni no-profit. Per il
centro varesino si fa prevenzione tutte le volte che si promuove il benessere. In quest’ottica
desidera far conoscere al pubblico la storia di Olivetti, come modello di azienda che ha saputo
portare nella società una reale esperienza di benessere, incarnando i principi della moderna
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“responsabilità sociale di impresa”. Adriano Olivetti infatti concepì la fabbrica come un luogo
in cui produrre bene e non soltanto beni, per i dipendenti e per le loro famiglie.
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