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La Fondazione Agnelli 

 
Fondazione Agnelli: Un luogo innovativo, aperto alla città, alle scuole, ai nuovi stili di lavoro, 

alle tecnologie, alla sperimentazione. Dove creare e scambiare idee.

È un istituto indipendente di ri-
cerca nelle scienze sociali, 
senza scopo di lucro. 
È nata nel 1966 a Torino, dove 
ha la sede, per volontà dell’Av-
vocato Agnelli, in occasione del 
centenario della nascita del 
fondatore della Fiat, il Senatore 
Giovanni Agnelli. 
Lo statuto le assegna il compito 
di “approfondire e diffondere la 
conoscenza delle condizioni da cui 
dipende il progresso dell’Italia in 
campo economico, scientifico, so-
ciale e culturale” e di operare a 

sostegno della ricerca scienti-
fica. 
In quanto fondazione di ri-
cerca, promuove e realizza 
studi, analisi e sperimentazioni 
in campo educativo, in una 
prospettiva interdisciplinare e 
con metodologie moderne e ri-
gorose. 
Opera in prevalenza in Italia e 
a Torino, senza mai perdere di 
vista il contesto europeo e glo-
bale. 
È attiva nel dibattito culturale e 
politico per (i) contribuire alla 

comprensione dei cambiamenti 
della società italiana, (ii) fare 
azione di “advocacy” a soste-
gno di politiche pubbliche 
orientate alla crescita del Paese 
e, in particolare, dei giovani. 
Dialoga in piena autonomia 
con la società civile e la cultura 
italiana, con le forze politiche 
ed economiche, con le istitu-
zioni pubbliche nazionali e lo-
cali. 
È presente sui media tradizio-
nali e social. 

3 incontri 
Fondazione Agnelli 

La via lattea 
Concerto Beatles 



Dal 2008 la Fondazione ha con-
centrato attività e risorse 
sull’education (scuola, univer-
sità, apprendimento perma-
nente), come fattore decisivo 
per il progresso economico e 
l’innovazione, per la coesione 
sociale, per la valorizzazione 
degli individui.  
Ha a cuore il miglioramento 
dell’istruzione pubblica e ne 
studia le tre dimensioni fonda-
mentali: l’equità, in termini di 
sostanziale diritto allo studio 
per tutti, l’efficacia, in termini di 
qualità degli apprendimenti e 
delle competenze, e l’efficienza, 

in termini di migliore impiego 
possibile delle risorse. 
Si propone di contribuire al 
rinnovamento della didattica 
con progetti sperimentali “sul 
campo” con scuole, studenti, 
insegnanti. Dialoga con le fa-
miglie, fornendo strumenti in-
formativi a supporto delle 
scelte educative. Promuove un 
più stretto rapporto fra mondo 
dell’istruzione e del lavoro. 
La Fondazione Agnelli svolge 
inoltre alcune specifiche atti-
vità di solidarietà sociale e dal 
2010 pubblica il proprio Bilan-
cio Sociale. 
Dal maggio 2017 la Fonda-
zione Agnelli è ritornata in via 

Giacosa 38, nella sede che 
l’aveva ospitata dagli anni Set-
tanta al 2011, oggi 
profondamente 
rinnovata. 
L’edificio – già di-
mora del Senatore 
Giovanni Agnelli 
– aveva vissuto 
una prima trasfor-
mazione e amplia-
mento, concepiti 
dall’architetto 
Amedeo Albertini e successiva-
mente integrati negli anni Ot-
tanta da Gabetti & Isola. 

Ora l’edificio, grazie al pro-
getto dell’architetto Carlo 
Ratti, diventa un ambiente al 
passo dei cambiamenti in atto 
negli stili di lavoro, aperto alla 
città, ricco di soluzioni tecnolo-
giche, sensibile alle diverse 
condizioni d’uso e particolar-
mente efficiente in termini di 
consumo energetico, grazie 
all’innovativa possibilità di re-
golazione termica individualiz-
zata.  
Il ridisegno del giardino è fir-
mato dal paesaggista francese 
Louis Benech. 
Nella sua rinnovata sede, la 
Fondazione Agnelli svilupperà 
i propri programmi di ricerca e 
di attività sull’istruzione, met-
tendo inoltre a disposizione di 

studenti e insegnanti laboratori 
didattici innovativi. 

Nello stabile della Fondazione Agnelli è ospitata la “Gastronomia Torino”, l’unico  
Digital Gourmet Restaurant in Torino,  progettato da SIMMETRICO network 

Da: http://www.fondazioneagnelli.it/    http://www.floornature.it/carlo-ratti-rinnovamento-sede-fondazione-agnelli-torino-12829/ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Martedì 20 marzo 2018 
Promossa dall’Associazione Ex Allievi del Liceo Alfieri e da ARS, 
presso il Liceo Alfieri in corso Dante 80, Torino, con inizio alle ore 20.30  
proiezione del film di Luis Buñuel (Francia, 1968), con ingresso libero, 

La via lattea 
Consigliamo di documentarsi, vedendo per esempio: 
http://www.mymovies.it/pubblico/articolo/?id=588521 
http://moviecinemania.blogspot.it/2007/11/la-via-lattea-di-luis-
bunuel.html 
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Teatro CROCETTA, via Piazzi 25, Torino. Ore 21,15 
Premessa 
In un periodo in cui il Parlamento ha varato una nuova legge che tende a confondere il volontariato gratuito 
con altre forme di servizi retribuiti e che sono quindi altra cosa, il volontariato torinese vuole dimostrare che, 
nonostante tutto, è sempre più vitale ed attivo, sia esso organizzato in Associazioni o in Confraternite religiose. 
Affondando le sue origini in epoche passate, ma non solo, ancora oggi si manifesta nelle più diverse forme, 
dall’assistenza ai bisognosi ed agli ammalati, dall’educazione dei bambini alla salvaguardia e difesa del patri-
monio storico-artistico dell’Italia. 
Ecco quindi l’idea di un grande concerto dedicato all’intramontabile musica dei Beatles che unisce le genera-
zioni…ma non solo Beatles… 
Concerto che è una sorta di doverosa celebrazione finale dei due convegni “per non dimenticare” organizzati 
nel 2016  

Opere pie e di carità ancora oggi vitali nel solco della tradizione 
e nel 2017 

Confraternite ancora oggi vitali nel solco della tradizione 
 
Lo spettacolo 
Lo spettacolo, con inizio alle ore 21.15, prevede, a fianco dei NEMESIX, la significativa par-
tecipazione del quartetto d’archi del Kairos Ensemble e di due coriste. I musicisti sono tutti 
allievi (o ex) del Conservatorio di Torino e seppur al di sotto dei trent’anni vantano già nu-
merose esperienze in campo musicale. Il gruppo è coadiuvato da due fonici ed altrettanti 
addetti alle luci. L’organizzazione dell’evento prevede l’uso di giochi di luci e fumogeni.  
L’ensemble NEMESIX proporrà alcuni dei successi del quartetto di Liverpool, suonando anche pezzi di musica 
rock sinfonica composta dal frontman del gruppo, Carlomaria Barracano, giovane promessa della musica italiana.  
 
Alcuni dei brani dei Beatles 

- Help! 
- Yellow submarine 
- Yesterday 
- Hey Jude 

- Eleanor Rigby 
- Leti t be 
- Strawberry fields forever 
- Lucy in the sky with diamonds 

 
I brani dei Nemesix 
Lo stile, collocabile nel progressive/symphonic rock, vede l’ibridazione della musica pop con quella clas-
sica, spesso facendo ricorso alle tecniche compositive del ‘900, all’impiego di un coro a quattro voci o con 
l’uso di texture pianistiche che ricordano famosi brani come il concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di 
Tchaikovsky. 
- Intro 
- Rete Echelon 
- I Pilastri della Creazione 

- Romanza Planetaria 
- Tyche 
- XVII Lama 



Due incontri in marzo, uno già definito per aprile...tutti aperti ad amici e parenti 
 

LUNEDÌ 19 MARZO  
Visita alla  

Fondazione Agnelli, 

una delle più significative istituzioni culturali to-
rinesi, dove saremo accolti dal direttore 

Andrea Gavosto. 
Ritrovo ore 19.00 in via Giacosa 38 (angolo c.so 
Massimo d’Azeglio), Torino 

- visita della Fondazione nell’antica palaz-
zina già del senatore Agnelli, per cono-
scere attività e programmi 

- visita dell’ala su via Giacosa, dedicata ad 
un nuovo modo di lavorare, con illustra-
zione della ristrutturazione edilizia da parte dello studio dell’architetto Carlo Ratti. 

Pranzo ore 20.00 presso la “Gastronomia Torino”, l’unico e brevettato “Digital Gourmet Re-
staurant” in Torino (€ 20). 
Come sempre, è necessario prenotare entro giovedì 15 marzo  (posta@vivant.it, 392 3993157). 
 

 
 

SABATO 7 
APRILE 2018 
The Beatles 
…e ancora! 
Per un aiuto al volontariato 
torinese 

ore 21,15 
Teatro CROCETTA 

via Piazzi 25, Torino. 
 

Non si potrà assistere al Concerto senza aver prima acquistato i biglietti. 
La sera del 7 aprile non vi sarà una biglietteria, i biglietti sono acquistabili 

solo in pre-vendita presso VIVANT  (posta@vivant.it, tel. 392 399 3157) 
 
Ai presenti verrà omaggiato il volume degli Atti del Convegno delle Confraternite, che sarà poi messo in vendita. 
 

È tempo di rinnovare le quote associative VIVANT  
Sia per il 2017, sia per il 2018. Da molti anni la quota è sempre di 30 €.  

Sotto il titolo VIVA del bollettino, nel colophon, è indicato l’IBAN. 


