IN OCCASIONE DELLA 78ª MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA

3 - 6 settembre 2021
HOTEL EXCELSIOR
Lido di Venezia

IL PROGETTO
ABOUT WOMEN è una iniziativa che nasce dalla volontà di orientare
l’attenzione su tematiche sensibili attraverso una prospettiva di genere.
Un ciclo di incontri, animato dal contributo di imprenditori, politici,
artisti e donne che sono riuscite a infrangere quel tetto di cristallo che
per troppo tempo ha tentato di soffocarle.
ABOUT WOMEN racconta le realtà con cui le donne fanno i conti ogni
giorno, dal lavoro all’ambiente, dall’arte alla salute, attraverso storie vere.
L’obiettivo è quello di comprendere, attraverso uno scambio concreto
e costruttivo, le strategie culturali e politiche da mettere in campo, ma
anche valorizzare ciò che di positivo si sta già facendo.
ABOUT WOMEN getta lo sguardo lontano, scegliendo l’Europa come
famiglia nella quale sviluppare nuove politiche e nuove alleanze, ma
guardando anche a culture lontane, che spesso offrono spunti che
accomunano più di quanto possano allontanare.
L’iniziativa si svolge all’interno della cornice di proposte a sostegno e
promozione della cultura cinematografica presentate dalla Fondazione
Ente dello Spettacolo nei giorni della 78esima mostra internazionale del
cinema, dal 3 al 6 settembre 2021.
Un pubblico composto da appassionati, addetti ai lavori, giornalisti e
critici animerà i rinomati spazi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia,
cuore pulsante della Mostra cinematografica e location accogliente per
confrontarci insieme su temi di attualità profondi e stimolanti, quali
l’occupazione, la sostenibilità, la cultura, l’arte e il fenomeno migratorio.
Perché nulla può fare a meno del contributo delle donne.

Con il patriocinio di

il programma

Venerdì 3 settembre
ore 12.30 > L’EUROPA CASA DI VALORI, CULTURA E UGUAGLIANZA
ore 15.00 > UMANITÀ AL CONFINE: COME GESTIRE E RACCONTARE LE MIGRAZIONI
ore 19.00 > SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE: LE ENERGIE GREEN DEL FUTURO
Sabato 4 settembre
ore 11.00 > LA SFIDA DEL COVID, UN RISCHIO PER LE PARI OPPORTUNITÀ SUL LAVORO?
ore 15.00 > LEADERSHIP, SOSTANTIVO FEMMINILE. IL RACCONTO DI CHI CE L’HA FATTA
Domenica 5 settembre
ore 15.00 > L’ARMA PIÙ EFFICACE: LA PREVENZIONE. IL RACCONTO DEL PROGETTO ZERO
ore 16.00 > ARTE, PONTE TRA MONDI
Lunedì 6 settembre
ore 11.00 > CINEMA E ARTE, STRUMENTI DI EMPOWERMENT E UGUAGLIANZA
Tutti gli eventi saranno anche in streaming sui canali social della fondazione

VENERDÌ
3 SETTEMBRE
ore 12.30 Apertura

L’EUROPA
CASA DI VALORI,
CULTURA E
UGUAGLIANZA
DAVID SASSOLI

Presidente del Parlamento europeo

Intervistato da

TIZIANA FERRARIO
Giornalista e scrittrice

«La dimensione europea dovrebbe aiutare a rafforzare la libertà, il cui valore
spesso non viene colto finché non è perduta».
Con queste parole Simone Veil inaugurò nel 1979 la sua presidenza del Parlamento Europeo. Era la prima volta per una donna.
Le libertà e i diritti umani sono tuttora un pilastro fondamentale dell’Unione
Europea, dentro e fuori dal suo territorio. La giornalista Tiziana Ferrario ne
parlerà con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che spiegherà il ruolo dell’Unione Europea nella difesa dei diritti, riservando uno
sguardo particolare ai diritti delle donne, i primi purtroppo ad essere violati
quando gli scenari politici sociali ed economici si complicano.

David Sassoli

Tiziana Ferrario

VENERDÌ
3 SETTEMBRE
ore 15.00

UMANITÀ AL CONFINE:
COME GESTIRE E RACCONTARE
LE MIGRAZIONI
Intervengono

PIETRO BARTOLO Europarlamentare e medico di Lampedusa
ALESSANDRA MORETTI Europarlamentare
ELENA GIACOMELLI Docente presso Università di Bologna

Intervista

NELLO SCAVO

Giornalista di “L’Avvenire”

Photo gallery “Lungo la Rotta Balcanica” di MAKI GALIMBERTI

Le migrazioni sono un fenomeno che esiste da sempre, eppure si fatica ancora a capirle e a gestirle.
Lo testimoniano i corpi giunti al poliambulatorio di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa e oggi
Europarlamentare, le testimonianze raccolte dall’Europarlamentare Alessandra Moretti tra le donne
afghane che lottano per mantenere le proprie libertà, o i visi stanchi di chi ha affrontato la neve della
Rotta Balcanica. Dov’è l’umanità? Gli ospiti ne discuteranno con il giornalista Nello Scavo.

Pietro Bartolo

Alessandra Moretti

Elena Giacomelli

Nello Scavo

VENERDÌ
3 SETTEMBRE
ore 19.00

SOSTENIBILITÀ E
DIGITALIZZAZIONE:
LE ENERGIE GREEN DEL FUTURO
Intervengono

ANNA ASCANI Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico
MATTEO BALLARIN Chairman & CEO Europe Energy SpA-WithU
MATTEO CODOGNOTTO Marketing & Innovation Group Director Codognotto Group
MAURIZIO DELFANTI AD RSE SpA - Ricerca sul Sistema Energetico
GIUSEPPE FERRANDINO Europarlamentare, Commissione Trasporti
VINCENZO MARINESE Presidente di Confindustria Venezia

Modera

TIZIANA FERRARIO

Giornalista e scrittrice

Sostenibilità e digitalizzazione rappresentano due pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la vera sfida del presente e del futuro. La sessione, organizzata in collaborazione con ALIS
– Associazione Logistica dell’Intermo- dalità Sostenibile, propone un confronto diretto tra il mondo
istituzionale e il mondo delle imprese del trasporto e della logistica e dei servizi, nell’ottica di evidenziare il ruolo strategico svolto dalla mobilità sostenibile nel percorso italiano ed europeo verso
una vera e concreta transizione energetica e digitale.

Anna Ascani

Matteo Ballarin

Giuseppe Ferrandino

Matteo Codognotto

Vincenzo Marinese

Maurizio Delfanti

Tiziana Ferrario

SABATO
4 SETTEMBRE
ore 11.00

LA SFIDA DEL COVID,
UN RISCHIO PER LE PARI
OPPORTUNITÀ SUL LAVORO?
Intervengono

ELENA BONETTI Ministra per le pari opportunità e la famiglia
ALESSANDRA MORETTI Europarlamentare
PAOLA ANGELETTI Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo
MARIA CARLA SCHIAVINA Fondatrice dell’Associazione Rete CapoD
SIMONA ROBOTTI Presidente dell’Associazione Rete CapoD
PIERCARLO MONTALI CEO & founder di Security Watch

Intervista

TIZIANA FERRARIO

Giornalista e scrittrice

C’è un giorno, a inizio novembre, nel quale simbolicamente le donne iniziano a lavorare
gratis fino alla fine dell’anno. Questa è una stima elaborata partendo dal gender pay gap
che indica la disparità salariale tra uomini e donne a parità di mansioni. In Italia e in
Europa, infatti, le donne continuano ad essere pagate meno, ad essere penalizzate per
via della maternità e a subire discriminazioni sul luogo di lavoro. Un panel di politiche
e imprenditrici aiuterà a spiegare la situazione e soprattutto presenterà possibili soluzioni per affrontarla.

Elena Bonetti

Alessandra Moretti

Simona Robotti

Paola Angeletti

PierCarlo Montali

Maria Carla Schiavina

Tiziana Ferrario

SABATO
4 SETTEMBRE
ore 15.00

LEADERSHIP,
SOSTANTIVO FEMMINILE.
IL RACCONTO DI CHI CE L’HA FATTA
Intervengono

LORRAINE BERTON Presidente di Confindustria Belluno
PIERA DETASSIS Editor at large Cinema & Entertainment di Hearst Italia e

Direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello

BEATRICE GERLI Gender, Targeting and Social Inclusion Specialist, IFAD
ALESSANDRA MORETTI Europarlamentare

Intervista

TIZIANA FERRARIO

Giornalista e scrittrice

Il numero delle donne laureate è maggiore rispetto agli uomini, ma questa proporzione si inverte man
mano che si sale verso i vertici dirigenziali di istituzioni, imprese, accademie, dove solo una percentuale risibile dei posti al vertice è occupato da donne. Per ribaltare questo dato, o quanto meno portarlo in
equilibrio, non resta che sostenere negli studi e nella carriera le giovani donne e “rendere visibile” una
realtà di pari opportunità anche nei ruoli decisionali.

Lorraine Berton

Piera Detassis

Beatrice Gerli

Alessandra Moretti

Tiziana Ferrario

DOMENICA
5 SETTEMBRE
ore 15.00

L’ARMA PIÙ EFFICACE:
LA PREVENZIONE.
IL RACCONTO
DEL PROGETTO ZERO
Intervengono

FRANCESCO COGNETTI Presidente Confederazione Oncologi, Cardiologi, Ematologi (FOCE)
SUSANNA ZUCCHELLI Direttore Acqua e Diversity Manager Gruppo Hera
ROSANNA D’ANTONA Presidente Europa Donna Italia

Intervista

CINZIA SASSO

Giornalista e ideatrice del progetto “Zero”

Il 40% dei casi di cancro può essere risolto positivamente se affrontato per tempo. Questo è ancor
più vero oggi, nell’emergenza Covid che ha paralizzato moltissime strutture mediche e ospedaliere,
con il rischio serio per molti pazienti di cancro di non essere curati adeguatamente e nei tempi utili.
Questo panel vuole raccogliere le voci dei pazienti, medici e ricercatori che ogni giorno lottano contro
il cancro. La sfida la si può vincere se ognuno fa la propria parte: ci sono aziende in campo per promuovere prevenzione e stili di vita sani e c’è anche l’Unione Europea al lavoro affinché tutti i cittadini
abbiano accesso alla prevenzione e alla cura.

Francesco Cognetti

Susanna Zucchelli

Rosanna D’Antona

Cinzia Sasso

DOMENICA
5 SETTEMBRE
ore 16.00

ARTE,
PONTE TRA MONDI
Intervengono

LAURA DELLI COLLI
Presidente Fondazione Cinema per Roma,
Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SN-GCI)

Intervista

TIZIANA FERRARIO
Giornalista e scrittrice

L’arte è un linguaggio che travalica confini, parole e culture. In tutte le svariate forme in cui l’arte può essere declinata, questa ha la rara capacità di creare un canale
di comunicazione tra mondi. L’arte racconta storie e sentimenti che sono patrimonio comune di tutte le persone, a prescindere dalla loro origine e dal loro bagaglio di
esperienze. Proprio perché parla con un linguaggio unico, l’arte è un tesoro che può
e deve essere accessibile a tutti.

Laura Delli Colli

Tiziana Ferrario

LUNEDÌ
6 SETTEMBRE
ore 11.00

CINEMA E ARTE,
STRUMENTI DI EMPOWERMENT
E UGUAGLIANZA
Intervengono

ARCANGELO SASSOLINO Artista
FABIO MORETTI Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia
ROBERTO CICUTTO Presidente della Biennale di Venezia
ALESSANDRA MORETTI Europarlamentare

Modera

TIZIANA FERRARIO

Giornalista e scrittrice

Tutti i grandi cambiamenti, culturali e storici, sono stati accompagnati da una forma d’arte
che li ha raccontati o che addirittura ha spianato la strada al cambiamento. Lo stesso avviene
anche nel campo delle libertà e dei diritti. Ed è proprio quando viene tenuta chiusa una bocca o sequestrata una penna che arriva il momento di temere per le proprie libertà. Ci sono
voci temute dagli oppressori, sono le voci libere e forti di tante donne artiste che nel mondo,
attraverso il proprio lavoro, rivendicano diritti e uguaglianza. Difendere la loro arte significa
difendere la libertà di tutti.

Arcangelo Sassolino

Fabio Moretti

Roberto Cicutto

Alessandra Moretti

Tiziana Ferrario

PER INFORMAZIONI:
ufficiostampa@entespettacolo.org
Tel. 06 96519200
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

alessandramoretti.sulterritorio@gmail.com
Tel. +39 349 834 0747
La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e aperta al pubblico,
con accesso fino al raggiungimento della capienza massima
contingentata secondo la normativa vigente in materia.
Sala Tropicana 1 - Hotel Excelsior
Lido di Venezia

