
Dialoghi a Spoleto
TERZA EDIZ IONE

29 e 30 Giugno, 7 e 12 Luglio 2019
Palazzo Leti Sansi, Spoleto

Le Donne Salveranno il Mondo
Sabato 29 Giugno, Ore 17:00

Veronica De Laurentiis
Veronica nasce a Roma, dove vive con la sua famiglia, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Figlia di
Silvana Mangano e Dino De Laurentiis, coppia reale del cinema Italiano. Studia recitazione e
ottiene ruoli in film e show tv americani; parallelamente al ritorno al cinema, Veronica
scrive “Rivoglio La Mia Vita”, diventando la voce delle donne che non hanno voce. Il suo secondo
libro, “Riprenditi la tua vita. Le Otto Chiavi di Veronica” è una guida spirituale e psicologica
elaborata sulla base delle sue esperienze. E’ la fondatrice dell’Associazione Veronica De Laurentis,
Associazione contro la violenza domestica.

Cristiana Mancinelli Scotti
Attrice italiana, interprete traduttrice e figlia di Elsa Martinelli. Nata a Roma nel 1958. Legata
per motivi di lavoro al mondo della tecnologia, la sua curiosità per la botanica nelle sue
molteplici forme continua a essere il suo pane quotidiano. La passione per il mondo naturale
e contadino gli è stata trasmessa dalla nonna materna, ed essa si è consolidata attraverso
un lungo periodo in cui ha abitato a Gubbio, paese d’origine sua famiglia e dove sono nate le
sue due figlie. Da sostenitrice della tutela del verde, partecipa a progetti collaborativi di largo
respiro per la tutela del paesaggio, ambiente e beni culturali.

Myrta Merlino
Giornalista e conduttrice italiana. Autrice di diversi programmi televisivi della Rai e di LA7. Ha scritto
per diversi quotidiani quali: Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Panorama, International Herald Tribune,
Families in Business, La Gazzetta del Mezzogiorno.
Durante la  sua carriera è stata moderatrice di convegni e incontri pubblici. Nel 2009 diviene
ambasciatrice dell’Unicef,  promuovendo la solidarietà e il sostegno alle iniziatevi per dare voce agli
indifesi della società. Il suo ultimo libro è "Madri", edito da Rizzoli.

Maria Flora Monini
Gestisce l’azienda leader nel settore degli oli, coordinando le strategie di comunicazione e
immagine.
Ha sviluppato un settore iniziando in Svizzera e successivamente ha portato il suo marchio in
Giappone, negli stati Uniti, Russia, Danimarca ed Europa.
Dal 2010 è Presidente della Fondazione Monini.

Linda Laura Sabbadini
Statistica italiana. Ha guidato il processo di misurazione di fenomeni molto complessi come la
violenza contro le donne, le discriminazioni per orientamento sessuale e la corruzione. E’ stata
parte integrante di numerosi gruppi quali: l’ONU, EUROSTAT e OCSE. Ha partecipato alla
Commissione Nazionale Povertà CIES istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e,
alla Commissione Nazionale Povertà in qualità di esperta e svolgendo attività di ricerca sulle pari
opportunità. Sotto la sua direzione sono state definite le misure della fecondità maschile, le
rinunce e le discriminazioni subite sulle donne.



È docente di Storia contemporanea e Storia delle donne all’Università degli Studi Roma Tre.
I suoi interessi scientifici sono rivolti alla ricostruzione critica della storia dell’evoluzione dei
costumi sessuali e della prostituzione in Italia. Le sue ricerche sono contraddistinte da un
approccio tanto di carattere politico e istituzionale quanto di taglio più specificatamente
ideologico e culturale. Su questi temi ha pubblicato, oltre a diversi contributi in volume e su riviste
scientifiche, L’uso “politico” del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed
emancipazione (2017) e I sensi e il pudore. L’Italia e la rivoluzione dei costumi (1958-68) (2018).

Liliosa Azara



Le Donne Finanzieranno il Mondo
Domenica 30 Giugno, Ore 17:00

Emanuela Farris

Cristina Finocchi Mahne

È attualmente consulente per gli Affari Europei presso ABI, Associazione Bancaria Italiana.
Laureatasi alla LSE di Londra in Politiche Europee, per poi diventare Capo Gabinetto del Segretario
Generale del PPE per circa cinque anni. Prima del suo attuale incarico è stata Dirigente
Responsabile Relazioni Internazionali ed Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Economista aziendale già senior manager di primari gruppi finanziari, Co-Presidente di WCD
Foundation Italy, fa parte del network #100esperte.  È Consigliere di Amministrazione di società
quotate che operano in settori chiave, dai servizi digitali a quelli bancari, dai beni di consumo  alle
infrastrutture. Affianca alla sua attività di economista e consulente quella di docente universitaria.
Laureatasi in Economia Aziendale alla Sapienza di Roma ha poi conseguito un Master in Business
Administration alla LUISS Business School, e attualmente insegna Strategie di Sostenibilità e non
financial reporting in una prestigiosa università milanese.

Carlotta Pignatti Costamagna
Laureata in Scienze dell’Economia a Pavia, dal 2017 è Presidente della Pellan, macro-azienda che
accoglie al suo interno diverse realtà industriali unite dal tentativo di cercare soluzioni innovative.
Dal 2019 è anche presidente di BeDimensional, startup nata all’interno dell’IIT di Genova ed
impegnata nel nascente settore del grafene. Oltre ai precedenti ruoli, è anche membro del
consiglio di amministrazione della Gabaldini S.p.A e della Cerere81 S.p.A, dove ha promosso un
progetto per la conversione graduale della compagnia a metodi organici per la coltura del riso.

Suor Alessandra Smerilli
Docente di Economia Politica e Statistica presso la Pontifica Facoltà di Scienze dell’Educazione
Auxilium, ha da poco conseguito un PhD in Economia presso la East Anglia University, che va ad
affiancarsi ad un dottorato in Economia Politica presso la Sapienza di Roma. È socia fondatrice
della Scuola di Economia Civile ed è membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, del
Comitato Etico di Etica SGR e del Comitato Scientifico e organizzatrice delle Settimane sociali dei
Cattolici.

Linda Laura Sabbadini
Statistica italiana. Ha guidato il processo di misurazione di fenomeni molto complessi come la
violenza contro le donne, le discriminazioni per orientamento sessuale e la corruzione. E’ stata
parte integrante di numerosi gruppi quali: l’ONU, EUROSTAT e OCSE. Ha partecipato alla
Commissione Nazionale Povertà CIES istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e,
alla Commissione Nazionale Povertà in qualità di esperta e svolgendo attività di ricerca sulle pari
opportunità. Sotto la sua direzione sono state definite le misure della fecondità maschile, le
rinunce e le discriminazioni subite sulle donne.

Francesca Marino
Laureata con lode in Filosofia presso l'Università Roma 3, è attualmente dottoranda in
Management presso l'Università Federico II di Napoli. I suoi interessi di ricerca riguardano in
particolare il rapporto tra etica ed economia. E' Senior Advisor, per l’Etica e la Responsabilità
Sociale e Sostenibilità, presso CIBJO (la Confederazione Mondiale della Gioielleria) e delegato per
il Consiglio Economico-Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite.



Le Donne Studieranno il Mondo
Domenica 7 Luglio, Ore 17:00

Chiara Lombardi

Raffaella Ocone

Laureata in Scienze Biologiche all’Università di Pavia, nel 2008 ha conseguito un dottorato in
“Ecologia Sperimentale e Geobotanica”. È ricercatore dell’ENEA dal 2010, dove si occupa di
risposte plastiche ed adattative di organismi marini alcificanti minacciati dal Cambiamento
Climatico. Ha inoltre svolto attività di sensibilizzazione di studenti e cittadini alle problematiche
ecologiche tramite l’Associazione per le Scienze Ecologiche Applicate FOR-MARE. Nel 2019 ottiene
l’approvazione di BIOROSS per lo studio di Ecosistemi Marini Vulnerabili nel Mare di Ross, in
collaborazione con il NIWA e diversi istituti italiani.

È Preside della facoltà di Ingegneria Chimica presso l’Università Heriot Watt nel Regno Unito.
Formatasi in Italia presso la Federico II di Napoli, ha poi conseguito dottorato a Princeton. Nel
2007 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Da
ormai venticinque anni si occupa di modellazione di sistemi complessi. Al momento coordina un
gruppo di ricerca anglo-canadese sull’utilizzo del biochar come metodo di cattura del carbonio.
Insegna etica applicata all’ingegneria ed è stata presidente del gruppo di lavoro della Royal
Academy of Engineering Teaching Ethics.

Maria Grazia Spillantini
Insegna Neurologia Molecolare all’Università di Cambridge, dove ha anche conseguito il PhD in
Biologia Molecolare. La sua ricerca è incentrata sull’identificazione dei meccanismi che portano
alla degenerazione neuronale in malattie come l’Alzheimer o il Parkinson. È stata la prima studiosa
ad identificare una specifica proteina che viene trovata in depositi in individui affetti da Parkinson
ed altre forme di demenza. Ha identificato le mutazioni genetiche che sono causa della Demenza
Frontotemporale. Insignita della Medaglia Camillo Golgi nel 2017, è stata nominata Fellow
dell’Academy of Medical Sciences nel 2010 e Fellow della Royal Society nel 2013.

Federico Testa
È stato prima Commissario e poi, dal 2016, Presidente dell’ENEA. Si è laureato in Economia e
Commercio a Padova ed attualmente è Professore Ordinario in economia e gestione delle imprese
all’Università di Verona. All’attività accademica ha affiancato quella politica, nel 2006 è stato
eletto alla Camera dei Deputati, per poi entrare a far parte della Commissione Attività Produttive,
Commercio e Turismo. Rieletto nel 2008, diviene responsabile nazionale per l’energia ed i servizi
pubblici del Partito Democratico, è anche membro del CdA di varie Fondazioni di ricerca e di
sostegno al mondo del volontariato.

Linda Laura Sabbadini
Statistica italiana. Ha guidato il processo di misurazione di fenomeni molto complessi come la
violenza contro le donne, le discriminazioni per orientamento sessuale e la corruzione. E’ stata
parte integrante di numerosi gruppi quali: l’ONU, EUROSTAT e OCSE. Ha partecipato alla
Commissione Nazionale Povertà CIES istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e,
alla Commissione Nazionale Povertà in qualità di esperta e svolgendo attività di ricerca sulle pari
opportunità. Sotto la sua direzione sono state definite le misure della fecondità maschile, le
rinunce e le discriminazioni subite sulle donne.

Gaia Peruzzi
È professoressa associata in Sociologia della cultura e della comunicazione presso la Sapienza
Università di Roma, dove insegna Sociologia dei processi culturali, Sociologia della comunicazione e
della moda, Media e diversità. Si occupa di media e migrazioni, giornalismo sociale, gender studies.
Ha tenuto corsi nelle Università di Rennes 2, Parigi 8, Sao Paulo, Lione 2, e attualmente partecipa
alle attività di tre progetti europei. Da dieci anni è responsabile scientifico del curriculum Politiche
culturali e comunicative del Terzo Settore nel progetto Fqts-Formazione Quadri del Terzo Settore,
promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore su finanziamento della Fondazione con il Sud.

Diva Ricevuto
È un’industrial designer, mediatore civile. È una ricercatrice nel gruppo degli Young Leaders
dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma. Inoltre da diversi anni si occupa di ragazze e ragazzi adolescenti
a rischio di abbandono scolastico al Tatagiovanni. È a stretto contatto con studenti e professori a
cui racconta Regole e Democrazia per l’Associazione “Sulleregole” di Milano per il MIUR.
È fondatrice di BEAWARENOW in cui si occupa di organizzare e animare gli incontri nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado italiane e straniere.



Donne e Calcio, uno stereotipo di genere.
Venerdì 12 Luglio, Ore 17:00

Valentina Battistini

Evelina Christillin

Allenatrice e conduttrice televisiva  (per SportItalia), è inoltre coordinatrice della Quarta
Categoria. Quarta Categoria è il primo torneo nazionale di calcio a 7 rivolto esclusivamente ad
atleti con disabilità cognitivo-relazionale promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e
dalla Lega di Serie A con il supporto  dei  maggiori Team della Massima Serie, di Lega Serie B, Lega
Pro e tutte le componenti del mondo del calcio

Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, Laureata in Storia e Demografia storica presso
l’Università di Torino , è stata atleta della squadra nazionale di sci alpino. Ha fatto parte del CdA
del Teatro Regio ed è stata Presidente del Teatro Stabile di Torino e attualmente del Museo Egizio.
E’ stata membro della Giunta del Coni, Stella d’Oro al Merito Sportivo e Collare d’Oro Olimpico,
avendo guidato la candidatura e il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Torino
2006. Dal 2019 è Rappresentante della UEFA nel Consiglio FIFA e Vice Presidente del FIFA
Stakeholders Committee.

Italo Cucci
Giornalista e scrittore, inizia la sua carriera nel giornalismo nel 1958,  affermandosi come voce
autorevole nel panorama giornalistico italiano. Ha  collaborato con vari atenei e oltre alla docenza
ha tenuto numerosi seminari su tematiche legate al mondo dello sport in varie università italiane,
tra cui la LUISS), La Sapienza di Roma, la Bicocca di Milano e la facoltà di Scienze Politiche
all’Universitá di Teramo. Ha diretto il Guerin Sportivo dal ‘75 all’86, il Corriere dello Sport Stadio,
dal 1992 al 2002, il Quotidiano Nazionale. Editorialista in Rai dal 1979 al 2016. Dall 2004  è
direttore editoriale dell’agenzia Italpress.

Sara Gama
Nasce a Trieste, figlia cosmopolita di una città cosmopolita, il padre infatti è congolese e la madre
triestina. Calcisticamente cresce nella Polisportiva San Marco, nel comune di Duino-Aurisina, per
poi cominciare la sua avventura nella serie A femminile nelle file del Graphistudio Tavagnacco. Dal
2017 gioca nella neonata sezione femminile della Juventus, di cui viene nominata capitano. Un
anno dopo, in occasione della giornata internazionale della donna, la Mattel la inserisce tra le
Shero, ovvero figure femminili di ispirazione per le generazioni più giovani.

Darwin Pastorin
Darwin Pastorin, giornalista e scrittore, è nato a San Paolo del Brasile nel 1955, figlio di emigranti
veronesi. È stato redattore al Guerin Sportivo, inviato speciale e vicedirettore a Tuttosport,
direttore a Tele+ e Stream TV,  direttore ai Nuovi Programmi di Sky Sport, direttore a La7 Sport e
direttore a Quartarete TV.  Ha un blog su Huffington Post. Ha scritto numerosi libri, l'ultimo,
pubblicato da Giulio Perrone Editore: "Gaetano Scirea. Il Gentiluomo". Collabora per importanti
quotidiani e riviste, scrive per il teatro. Ama far "giocare" insieme i grandi campioni con gli assi
della letteratura.

Luigi de Siervo
Laureato in giurisprudenza, ha lavorato a lungo in Rai, occupandosi dell’area progettuale e
commerciale, fino a diventare Amministratore Delegato di RaiCom SpA nel 2014, la società
commerciale della Radiotelevisione Italiana. Nel 2016 ricopre la stessa carica per Infront Italy,
società di marketing e gestione dei diritti mediatici di eventi sportivi, advisor della lega di Serie A
per la questione diritti televisivi. Nel 2018 viene nominato Amministratore Delegato della Lega di
Serie A.

Danda Santini
Milanese, dopo la laurea in Filologia Classica inizia il suo percorso di giornalista presso Casaviva
nel 1986, occupandosi principalmente di moda. Nel 1990 è caposervizio dell’area femminile di
Anna. Nel 1995 passa a occuparsi di salute e benessere a Starbene, dove diventa direttrice nel
1998. Nel 2002 passa alla direzione di Glamour, che lascerà per Elle nel 2004, dove rimarrà per
quattordici anni fino alla sua nomina di direttrice per IO Donna nel Marzo 2018.



Linda Laura Sabbadini
Statistica italiana. Ha guidato il processo di misurazione di fenomeni molto complessi come la
violenza contro le donne, le discriminazioni per orientamento sessuale e la corruzione. E’ stata
parte integrante di numerosi gruppi quali: l’ONU, EUROSTAT e OCSE. Ha partecipato alla
Commissione Nazionale Povertà CIES istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e,
alla Commissione Nazionale Povertà in qualità di esperta e svolgendo attività di ricerca sulle pari
opportunità. Sotto la sua direzione sono state definite le misure della fecondità maschile, le
rinunce e le discriminazioni subite sulle donne.


