
  
  

Alla   c.a.   Assemblea   Soci   
del   “Circolo   dell’innovazione”   

  
  

Oggetto:    Convocazione   assemblea   straordinaria    venerdì    12   marzo   2021   
Odg:   Completamento   del   Progetto   di   Fusione   del   “Circolo   dell’innovazione”.   
  

  
  
  

Il  12  marzo...  del  1921  nasceva  l’ Avv.  Gianni  Agnelli ,  pertanto  in  tale              
ricorrenza,  i  100  anni  dalla  nascita,  per  celebrarne  il  retaggio,  “Recuperiamo”  la              
memoria  storica  del  contributo  che  il  celebre  Personaggio,  conosciuto  in  tutto  il              
mondo  come  l’Avvocato,  ha  dato  all’Italia  ed  alla  percezione  degli  Italiani  nel              
mondo;  il  il  “Circolo  dell’innovazione”  procede  in  tale  data  a  completare  il              
processo  di  trasformazione,  e  Semplificazione  dello  “Sferogramma”  procedendo  a           
dar   vita   alla    Società   Anonima   Amatoriale   Torinese   Circolo   Innovazione .   

*a  sinistra,  l’Avv.  Gianni  Agnelli  a  destra  Sergio  Mattarella,  Presidente  della  Repubblica  Italiana  con  John  Elkann,  nel  2017,  per  i  50  anni  della                         
rinnovata   Fondazione   Agnelli     

  
Ricordiamo  l’Avvocato  anche  quale  promotore  della  Fondazione  Agnelli,   istituto  di            
ricerca  nel  camp o  delle  scienze  sociali,  fondato  nel   1966  a   Torino  per  onorare  il                
centenario  della  nascita  del  fondatore  della   FIAT ,  il  senatore   Giovanni  Agnelli ;             
dall' Istituto  Finanziario  Industriale  (IFI),  dal  2009  ridenominato  in   Exor  e  dalla             
Fiat .     

Nel  2009  la  Fondazione  Agnelli  ha  promosso  a  Torino,  insieme  alla  F ondazione              
Edoardo  Garrone ,  alla   Fondazione  Pirelli  e  all'Association  du  Collège  des            
Ingenieurs  di  Parigi,  la   Scuola  di  Alta  Formazione  al  Management ;  ed  è              
promotrice  tra  le  altre  cose  del  Torino  Sei  Forum,  dell’ITALIAN  TECH  WEEK,  e               
congiuntamente  alla  Camera  di  Commercio  di  Torino  ed  altri  partner  locali,  della              
Sei   -   la   School   of   Entrepreneurship   &   Innovation.   
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La  guida  del  più  grande  gruppo  industriale  italiano  da  parte  dell’Avvocato  ha              
profondamente  inciso  sulle  trasformazioni  del  sistema  Italia,  sui  commerci  e            
anche   sulla   politica   estera   del   bel   paese.   

Tanti  libri  ne  testimoniano  l’ampio  respiro  di  charme  internazionale  che  gli  veniva              
riconosciuto  da  tutti.  Si  segnala  il  sito  web   giovanniagnelli.it  per  curiosi  e  più               
giovani;   e   per   simpatia,   segnalo   anche   l’irriverente   sito   web    www.l-avvocato.com     

Suggeriamo  di  visitare  il  Centro  Storico  Fiat  di  Via  Chiabrera  20,  Torino  per               
avere  un’esperienza  “fisica  -  cognitiva”  di  ciò  che  la  Fiat  abbia  realizzato  negli               
anni.  L’Avvocato  si  spense  a  Villar  Perosa,  piccolo  comune  sopra  Pinerolo,  di  cui               
fu  Sindaco,  nella  villa  della  Famiglia  Agnelli  (detta   Il  castello)  vicino  a  dove  si                
trova   uno   dei   più   bei   musei   d’italia,   il   Museo   della   Meccanica   e   del   Cuscinetto.   

  

Nel   2002  come  uno  degli  ultimi  suoi  atti,  prima  di  venire  a  mancare  il  24                 
gennaio  2003  a  casa  sua  a  Torino  (Villa  Frescot),  inaugura  la  Pinacoteca              
all'ultimo  piano  del   complesso  del  Lingotto  che  raccoglie  la  sua  privata  selezione              
di   opere.     

  

La  collezione  è  ospitata  nello  "scrigno",  a  opera  dell'architetto   Renzo            
Piano .  Lo  stile  architettonico  rappresenta  un'astronave  di  cristalli  che  riprende            
simbolicamente  lo   stile  futurista  della  fabbrica  originaria.  Il  museo  espone            
ventitré  dipinti  e  due  sculture.  Tra  gli  artisti  del   Settecento  spicca  il   Canaletto ,  di                
cui  il  museo  conserva  un  gruppo  di  sei  vedute  di   Venezia .  A  queste  si                
aggiungono  due  dipinti  di   Bernardo  Bellotto ,  nipote  di  Canaletto,  che  raffigurano             
scorci   di    Dresda    rispettivamente   con   la    Frauenkirche    e   la    Hofkirche .     
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Completa  la  collezione  settecentesca  il  dipinto   Alabardiere  in  un  paesaggio  di             
Giovan  Battista  Tiepolo .   Per  quanto  riguarda  l'arte  dell' Ottocento  la  pinacoteca            
conserva  due  sculture  di   Antonio  Canova  nonché   La  bagnante  bionda  di             
Pierre-Auguste   Renoir    e    La   Négresse    di    Édouard   Manet .     

Novecento  è   Pablo  Picasso  con   L'Hétaire  risalente  al  periodo  blu.  Ancora  di              
Picasso  è  il  dipinto  cubista   Uomo  appoggiato  a  un  tavolo  degli  anni  1915-16.  Agli                
stessi  anni  risale  lo  splendido  nudo  femminile  di   Amedeo  Modigliani .  Sette             
pregevoli  dipinti  di   Henri  Matisse  costituiscono  il  nucleo  più  corposo  di  opere              
posseduto   dalla   pinacoteca.   

  

  
Si  noti  che,  quando  era  in  vita  l’avvocato,  alla  data  del  2003,  la               

capitalizzazione  di  borsa  di  tutto  il  conglomerato  da  lui  guidato  veniva  valorizzato              
circa  3  miliardi  di  €,  si  rileva  che  nel  2019,  dopo  10  anni  di  guida  di  John  Elkann,                    
si  è  arrivati  ad  una  valorizzazione  del  Nav  di  Exor  a  circa  29  miliardi  ed  una                  
valorizzazione  complessiva  aggregata  di  oltre  i  100  miliardi,  con  un  rimarchevole             
10x   nell’ultima   decade   capitanata   dal   nipote   designato   dall’Avvocato.     
  
  

Ci   colleghiamo   un’ora,   dalle   18.30   alle   19.30   
Seguirà   link   ZOOM     
  

    
      Il   Presidente   

      Dott.   Matteo   J.   Basei   
  

  

Palazzo   Coardi   di   Carpeneto   
Via   Maria   Vittoria   26,   10123   Torino   (TO)   -   Italy   

www.circolodellinnovazione.it   

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovan_Battista_Tiepolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottocento
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Canova
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
https://it.wikipedia.org/wiki/Novecento
https://it.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse

