
 

Milano, 9 settembre 2017 
La Triennale di Milano – Salone d’Onore 

 
AGENDA DELLA GIORNATA 

 
 
 
 
  
WORKSHOP 1 | 10.00 – 11.30  
C’ERAVAMO TANTO AMATI E ADESSO? 
 

10.00 – 10.30 | Benvenuto e introduzione  
 
SANDRA MORI | Presidente Valore D e General Counsel Europe Coca-Cola Company 

 
Momento formativo | Come sanare lo “strappo” iniziando dai giovani! L’esperienza di InspirinGirls 
 
L’uomo si è messo allo specchio ponendosi delle domande: chi è lui oggi, qual è il suo ruolo, c’è stato un cambiamento 
rispetto al passato? La donna e la società hanno iniziato a rispondergli. Oggi il cerchio si deve chiudere, bisogna trovare il 
nuovo equilibrio, bisogna lavorare assieme per essere nuovamente uniti nel tango della vita.  Inizieremo a farlo dai più 
giovani parlando di stereotipi e ambizioni con InspirinGirls. 

 
10.30 - 12.00 | Momento formativo | Maschi e femmine si nasce, uomini e donne si diventa: facciamo teatro 

di ANDREA NARSI, attore-regista e coach e con FEDERICA VAI, attrice 
   

Esiste una cultura millenaria di predominio maschile e di donne considerate inferiori, rafforzata da modelli comportamentali 
competitivi, gerarchici. Risultato: uomini che non sopportano o non riescono a gestire la crescita delle donne. E non 
capiscono più quale ruolo occupare. Le donne, figlie di questa rivoluzione, vedono nel maschio un ostacolo. Maschi e 
femmine si nasce, uomini e donne si diventa, attraverso momenti teatrali che coinvolgeranno attivamente il pubblico, 
cercheremo di mettere in contatto attraverso l'ascolto, che è la base della dinamica teatrale, questi due mondi. 

 
A cura di VALORE D in collaborazione con ANDREA NARSI  

 
 
 
 
 
 
WORKSHOP 2 | 12.00 – 13.30  
UOMINI: IL DIRITTO AI SENTIMENTI 
 

12.00 – 13.30 | Tavola rotonda  
La cultura (patriarcale) maschile rafforza il modello di ruolo tradizionale del successo e del comando? Qual è il ruolo della 
pubblicità nella promozione di modelli di comportamento positivi? Possiamo parlare di differenze tra il modello di ruolo 
maschile e femminile? Ne discutiamo con accademici e aziende.  
 
Modera:  
NICOLA SALDUTTI  | Caporedattore economia Corriere della Sera 
 
Intervengono:  
PAOLA BONOMO | Non Executive Director, advisor, investor  
CARMEN CINI | Epistemologa e bioeticista, Neureka  
ELENA DAVID | AD di Valtur  
MONICA FABRIS | Presidente di Episteme  
CRISTIANA SCELZA | Responsabile della Business Unit SURF, Priysmian 
 
A cura di VALORE D 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
WORKSHOP 3 | 14.30 – 16.00  
A CIASCUNO IL SUO SCETTRO DEL POTERE 

 
14.30 – 14.45 | Dialogo | A ciascuno il suo  

Interviene: 
PAOLA MASCARO | Direttore Comunicazione & Pubblic Affairs, GE Italy & Avio Aero 
 

14.45 – 16.00 | Momento formativo | L’esercizio della leadership  
   
L’esercizio della leadership è una questione soggettiva e non di genere. Ognuno di noi può essere leader, ciò che conta è 
l’attitudine. Ripercorrendo le dimensioni della leadership individuale e collettiva, maschile e femminile, impariamo che non 
esiste uno stile perfetto, ma solo il proprio.  
 
Dirigono i lavori:  
RAFAELLA MAZZOLI | Egon Zehnder 
MARIO PELLIZZARI | Egon Zehnder 
 
Interviene:  
PIERLUIGI COCCHINI | AD di La Rinascente  
 
A cura di EGON ZEHNDER per VALORE D 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 4 | 16.30 – 18.00  
TANGO PER DUE: IL RITMO DEI NUOVI RUOLI  
 

16.30 – 18.00 | Momento formativo | Un modo diverso di essere uomini e donne  
   

Il ballo del tango vive di stereotipi. Erroneamente considerato una danza passionale tra uomo e donna, racchiude, invece, 
la chiave di svolta per un modo diverso di essere uomini e donne. Il tango è un dialogo creativo fatto di sensorialità, 
percezione, istinto e improvvisazione. Il tango è attenzione, comunicazione e scambio. Momenti che non dovrebbero 
mancare, tra uomo e donna, nella famiglia, sul lavoro, nella società. 

 
Modera: 
SIMONE SPETIA | Radio 24  
  
Dirige i lavori e conduce il workshop: 
GERMANO SCAPERROTTA | Coreografo e ballerino professionista 
  
Con: 
ROBERTO ANGELICA | Coreografo e ballerino professionista  
DAINA PEZZOTTI | Coreografa e ballerina professionista 
LOREDANA SARTORI | Coreografa e ballerina professionista 
  
Intervengono per le speech organizzate da HITalk:   
STEFANO FIRPO | Direttore generale MISE 
MARCO MORCHIO | Managing Director for Accenture Strategy 
LINDA LAURA SABBADINI  | Statistica  
SILVIA SCOLA  | Sceneggiatrice 
 
A cura di VALORE D in collaborazione con D&G Tango e HITalk 


