
Seminario 
Design e pubblicità alla Olivetti 1908-1988 

Fondazione Massimo e Sonia Cirulli 
Via Emilia 275, San Lazzaro di Savena, Bologna 

31 maggio 2017 

Cognome:        

Nome: 

Professione: 

Impresa, ente, studio: 

Codice Fiscale  o P. Iva: 

e-mail: 

telefono: 

titolo:   Design e pubblicità alla Olivetti 1908-1988 

orario:  registrazione dei partecipanti  h 9,00;  
   inizio del seminario: h 9,30 
           fine del seminario: h 17,30 

sede:    Fondazione Massimo e Sonia Cirulli  
           Via Emilia 275 -  40068 San Lazzaro di Savena (località Cicogna) 

contatti: Tel. 051.6256851 - mail: fondazione@fondazionecirulli.org 

come  
arrivare: da Bologna Stazione Autolinee (adiacenze Stazione Centrale) autobus  
            101 e 916 (fermata Cicogna); da Bologna via dei Mille (adiacenze Stazione   
             Centrale) autobus 94 (fermata Cicogna) 
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La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli é un’istituzione culturale attiva in ambito 
nazionale e internazionale che ha come obiettivo la valorizzazione dell’arte e della 
cultura visiva italiana del XX secolo. La nuova sede si trova a San Lazzaro di Savena, a 
pochi chilometri da Bologna, all’interno di un edificio dalla forte connotazione 
architettonica legato alla storia del design italiano in quanto progettato nel 1960 da 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Dino Gavina. Fino al 2012 ha ospitato la 
Simongavina, prestigiosa azienda del design internazionale, laboratorio creativo e 
crocevia di incontri che hanno segnato la storia della cultura visiva e del design 
industriale del XX secolo. Tanti sono stati i personaggi del mondo della cultura che 
hanno varcato la soglia di questo edificio - Lucio Fontana, Man Ray, Marcel Breuer, 
Carlo Scarpa e Kazuhide Takahama - oggi restituito al pubblico grazie all’impegno della 
Fondazione Cirulli. 
 
La partecipazione al Seminario prevede il pagamento di  € 80,00 (iva inclusa) da 
versare sul conto bancario Carisbo S.p.a. filiale 05108 - Bologna San Mamolo: 
IBAN IT51C0638502440100000002163 

e l’invio della scheda compilata all’indirizzo mail: fondazione@fondazionecirulli.org 

Fino ad esaurimento posti
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