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Il Tempo delle Donne 2018: programma e ospiti di domenica 9 settembre Milano - Prende il
via venerdì 7 settembre  Il Tempo delle Donne 2018 , la quinta edizione della rassegna
culturale organizzata dal Corriere della Sera da un'idea de La27esimaOra presso gli spazi
della  Triennale di Milano . Il programma del Tempo delle Donne 2018 prevede oltre 100
eventi dal 7 al 9 settembre 2018 tra incontri, workshop e spettacoli dedicati al tema La
felicità. Adesso. Di seguito il programma completo della giornata inaugurale del Tempo delle
Donne 2018, venerdì 7 settembre. Tra gli ospiti di oggi Francesco De Gregori e Dori Ghezzi,
Ilaria D'Amico e Milena Gabanelli, Nada Malanima e Lella Costa, Silvia Avallone e Piero
Chiambretti, Pupo e Antonella Clerici, Massimo Gramellini e Linus, Fabio Rovazzi e Le
Vibrazioni, John Leland e Giovanni Allevi (tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, per alcuni è
necessaria l'iscrizione anticipata).  Ore 10.00, Teatro dell'Arte - La felicità dell'italiano. Perché
parlare (bene) ti può cambiare la vita, lectio magistralis di Claudio Marazzini, presidente
dell'Accademia della Crusca, autore del libro L'italiano meraviglioso (Rizzoli) A seguire, Teatro
dell'Arte - La felicità di una italiana. Amore, figli, animali e lavoro che ti cambiano (o no?) la
vita, Antonella Clerici interpreta il palinsesto del Tempo delle Donne 2018 A seguire, Teatro
dell'Arte - Quando rullare e frullare porta allegria. Pane e percussioni dalle parti di Finale
Emilia, con i Rulli Frulli, molto più di una band Ore 10.00, Salone d'Onore - Dalla beatitudo
alla tecnofelicità. Dialogo sulla felicità nella società egizia e romana, con Paola Buzi,
professore Ordinario di Egittologia e Civiltà Copta all'Università La Sapienza, Sandro
Caranzano, direttore del Centro studi e ricerche archeologiche Herakles e archeologo della
Schliemann & Carter, e Sandra Mori, presidente di Valore D e Dpo Europe di Coca-Cola; Le
nuove tecnologie viste da vicino, con Francesca Devescovi, Team D&I Valore D e con la
partecipazione di Giovanni Iamonte, Cto Quintetto, e Jan C Berger, direttore Sales and
Marketing Quintetto; Felicità e lavoro: la parola alle aziende, con Riccardo Chini, presidente di
Calvi Holding S.p.A, Luisa Corvino, responsabile Sviluppo Organizzativo ePrice, Tiziana Reina,
direttore HR Janssen, Paola Scarpa, direttore Client Solution, Data & Insights Emea Women@
Leader Google Italy S.r.l.; modera Giampaolo Colletti, autore di Sei Un Genio! (Hoepli) -
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Ore 10.00, giardino - Vinyasa Yoga, lezione con Stefano Bonetti
e chiusura in musica con Marianne Mirage - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Ore 10.00, Agorà -
Over 60, a corpo libero. Libere di muoversi, sempre,  a cura di Silvia Gribaudi, coreografa e
performer, finalista del premio Ubu per il miglior spettacolo di danza - ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA Ore 10.00, Triennale Lab - La bellezza in un click. L'intelligenza artificiale per
l'equilibrio reale (della pelle), con Rossella Galvani, skin expert Olaz - ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA Ore 11.00, giardino - Il cuore, strada facendo. Album di vita rock. Il lungo
viaggio di un'artista rinata infinite volte, con Nada Malanima, musicista, scrittrice, attrice Ore
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11.00, Agorà - Meditazione, lezione con Paola Ginevra Buonomo - ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA Pre 11.30, Teatro dell'Arte - Bambini strafelici. I nostri figli contenti a tutti i
costi, con Stefano Benzoni, neuropsichiatra infantile autore di L'infanzia non è un gioco
(Editori Laterza), Sofia Bignamini, psicoterapeuta autrice de I mutanti. Come cambia un figlio
preadolescente (Solferino), Francesca Frediani, fondatrice de La grande fabbrica delle parole
(laboratorio di favole - e non solo - per bambini), Paolo Limonta, maestro elementare A
seguire, Teatro dell'Arte - Noi, genitori imperfetti. Come i figli cambiano (in meglio) la vita
degli adulti, con Silvia Avallone, scrittrice, e Piero Chiambretti, conduttore televisivo; con
intervista a Teresa Ciabatti, scrittrice, in occasione dell'uscita in ottobre di Matrigna
(Solferino) Ore 11.30, Triennale Lab - #Iamremarkable. Non solo punti deboli: condividiamo
la forza, con Connie D'Innella, Site Lead Academy #IamRemarkable - ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA Ore 12.00, Agorà - L'arte di rinascere, ancora. La virtù del cominciamento
appartiene a ognuno di noi, a cura di Laura Campanello, filosofa, analista - ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA Pre12.30, giardino - Le mille e una felicità in amore. A proposito di buone
relazioni, oltre la coppia, con Pupo Ore 13.00, Triennale Lab - Workshock. L'umorismo è una
cosa seria, con Giovanni Vernia, comico e attore - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Ore 13.00,
Salone d'Onore - Il sapore del benessere. Calibrare la nostra energia personale, con Carola
Russo, Team D&I Valore D; Cibo sano, meno stress, con Francesca Deriu, biologa specialista
in Scienze dell'Alimentazione; Corpo e mente: la parola a chi sfida i limiti, con Laura Corbetta,
amministratore delegato e founder, Yam, e Chiara Montanari, life explorer; intervista Silvia
Pietrarolo, giornalista - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Ore 13.00, Teatro dell'Arte - Tempo,
denaro: come gestirsi la vita. Due risorse importanti che scandiscono le nostre giornate. E il
nostro destino, con Giovanna Paladino, direttrice del Museo del Risparmio di Torino, e Angela
Condello, filosofa del Tempo; e con Ilaria D'Amico, giornalista tv, Milena Gabanelli, giornalista,
Dori Ghezzi, cantante e presidente Fondazione De André, e Yvonne Sciò, attrice, regista e
produttrice Ore 14.00, Corridoio Agorà - L'equazione del futuro. Parole, idee, colori: un'opera
d'arte da costruire insieme, animazione artistica di Greta Guccione e lo street artist biodpi
(alias Fabio della Ratta) Ore 14.00, Agorà - Quello che i superanziani ci insegnano.
Leggerezza, appagamento: buone notizie dalla vecchiaia, con John Leland, giornalista del New
York Times e autore di Scegliere di essere felici (Solferino) Ore 14.00, giardino - La felicità a
15 anni. Da Musical.ly a Instagram, quando il successo dipende da un click, con Elisa Maino,
web star Ore 14.30, Triennale Lab - L'abbraccio delle montagne. La felicità tra le vette, su
pareti e sentieri, con Tamara Lunger, alpinista, Alessandro Gogna, blogger, scrittore,
giornalista di montagna, e Licia Troisi, astrofisica, autrice della saga Cronache del mondo
emerso (Mondadori) Ore 15.00, Salone d'Onore - Ri(e)mozione forzata: mindfulness &
biodanza, con Danilo Simoni e Luca Virdia, Partner & Co-Founder Bloom Life; Il ritmo
dell'energia vitale: la parola alla biodanza, con Chiara Curcetti e Viviana Geron, Scuola
Biodanza Lombardia - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Ore 15.00, Teatro dell'Arte - Una vita a
passo d'uomo. È così che Francesco De Gregori vive la sua esistenza, saluto di Stefano Boeri,
presidente La Triennale di Milano, e intervista di Liberi Tutti a Francesco De Gregori Ore
15.30, giardino - Un cane può cambiarvi la vita. Storie ad alta fedeltà (e intensità), con Luca
Bernardo, direttore Casa Pediatrica Fatebenefratelli Asst-Sacco di Milano, Mario Colombo,
presidente Frida's Friends Onlus, Linus, direttore artistico Radio Deejay, Roberto Marchesini,
etologo, Manuela Porta, giornalista, autrice di Ciotole d'Amore (Cairo) Ore 16.00, Triennale
Lab - Guidare il cambiamento a Riad. La lotta delle saudite per mettersi al volante e altri
diritti (alla felicità), con Lina Almaeena, co-fondatrice della squadra di basket femminile
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Jeddah United e membro del Consiglio Shura, e Michela Fontana, autrice del libro Nonostante
il velo. Donne dell'Arabia Saudita (Vanda Morellini), moderano Viviana Mazza e Rolla Scolari;
Storia di una amicizia. L'incontro tra una giornalista italiana di Time e una madre siriana
profuga in Grecia, con Francesca Trianni, videogiornalista del settimanale americano Time Ore
16.00, Teatro dell'Arte - Perché il futuro ha bisogno delle donne. Steam, diversity, talento:
sfide al femminile fra scienze, arti, tecnologie, con Loredana Bergamini, direttore medico
Janssen Italia, Francesca Bosco, cybercriminologa e advisor dell'European Cybercrime Centre
di Europol Ec3, Michela Matteoli, neuroscienziata, direttrice del Neuro Center di Humanitas,
già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr, Barbara Mazzolai, biologa e ingegnera,
direttrice del Centro di MicroBioRobotica all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova;
Hedy Lamarr ve la racconto io, monologo sulla diva di Hollywood che inventò il Wi-Fi,  di e con
Gabriella Greison, fisica, scrittrice e monologhista; Flow, art performance sui raggi cosmici e
noi di Federica Di Carlo, artista Ore 16.30, giardino - Disc dog, gioia (e vero gioco a 6
zampe), esibizione dal vivo con Adrian Stoica, campione mondiale ed europeo di disc dog Ore
17.00, Agorà - Qui non arrivano gli angeli. Dopo un trauma niente è più come prima? Il
ritratto della salute, inizio teatrale con Chiara Stoppa, attrice; incontro concerto con Lorenzo
Baglioni, attore comico e cantante; video intervista con Iacopo Melio, scrittore; conversazione
con Elisabetta Iannelli, avvocata e vicepresidente di Aimac Associazione Italiana Malati di
Cancro, Alessandro Milan, giornalista e scrittore, Sultana Razon Veronesi, medico e scrittrice;
in video Alex Zanardi, pilota automobilistico e paraciclista Ore 17.30, Triennale Lab -
Contiamo ancora sul principe azzurro (e sul suo portafogli)? Perché anche da adulte le donne
credono alle favole, con Lella Costa, attrice e scrittrice, Claudia Segre, presidente Global
Thinking Foundation, e l'intervento straordinario di Principe Azzurro Ore 18.00, Salone
d'Onore - Scacco al Re. Le donne degli scacchi: la parola alle giocatrici, con Marta Consalvi,
architetto libero professionista, presidente della Commissione Strutture della Federazione
Scacchistica Italiana, Adriana Lombardi, psicologa dello sport, Scuola dello sport Coni, Gaia
Stucchi, studentessa universitaria, campionessa regionale gioco lampo; modera Alessandro
Bossi, avvocato e incaricato del Settore Femminile Comitato Regionale Lombardo, Federazione
Scacchistica Italiana - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Ore 18.30, Teatro dell'Arte - Genova per
noi. Un mese dopo, prologo musicale con Dori Ghezzi e la Banda di Sampierdarena; Che cosa
(e chi) ci fa stare bene, letture con Anna Foglietta e Gabriella Pession; l'editoriale di Massimo
Gramellini; Fabio Rovazzi fa quello che vuole; le giocatrici della Nazionale Femminile di calcio
Sara Gama, Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Martina Rosucci, Manuela Giugliano e Laura
Fusetti con Milena Bertolini, allenatrice, e Patrizia Panico, prima donna ad allenare una
rappresentativa maschile italiana; intervista a Luca Zingaretti; epilogo musicale con Le
Vibrazioni Ore 20.30, giardino - Every rock song is a love song. Un concerto per le donne, con
Massimo Scaccabarozzi & JC Band Ore 21.00, Agorà - Non basta un garage ci vuole una
visione. Filosofe e filosofi, scienziate e scienziati, innovatrici e innovatori, donne e uomini di
tecnologia: una corrente di pensieri per raccontare il futuro, a cura di Maria Luisa Agnese,
Daniela Monti e Luisa Pronzato; propongono la loro visione del domani Piergaetano Marchetti,
professore di diritto, e Giuseppe De Rita, presidente Censis, David Le Breton, sociologo e
antropologo, autore di Sul Silenzio (Cortina), Giovanni Allevi, musicista e autore di L'equilibrio
della lucertola (Solferino), Leonardo Caffo, filosofo, autore di Vegan. Un manifesto filosofico
(Einaudi), Massimiliano Locatelli, designer, Tiziano Fratus, poeta e scrittore, Alessandra Viola,
produttrice, sceneggiatrice tv e autrice con Piero Martin di Trash. Tutto quello che dovreste
sapere sui rifiuti (Codice), Riccardo Manzotti, professore in filosofia teoretica, e Tim Parks,
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scrittore, Marco Scotini, direttore del Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali di Naba -
Nuova Accademia di Belle Arti, Milano; Il Punto a cura di Leonardo Caffo, filosofo Questo il
programma della prima giornata del Tempo delle Donne 2018. Per eventuali aggiornamenti,
ulteriori informazioni e iscrizioni agli eventi consultare il sito ufficiale della manifestazione .
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