WEEKEND DONNA
Tre giorni esclusivi per la donna e le sue passioni
fieramilanocity - 11-13 marzo 2011

SAVE THE DATE: A WEEKEND DONNA RITORNANO I
PINKLAB
MILANO - MARZO 2011 – Da venerdì 11 a domenica 13 marzo tornano a Weekend Donna i
PinkLab, lo spazio dedicato al confronto, alle idee e allo scambio di esperienze. Incontri informali
per raccontarsi, ascoltare e dar voce alle proprie passioni. Ai PinkLab blogger, giornaliste e
protagoniste del mondo del lavoro si incontreranno per discutere di argomenti utili o curiosi,
alternando momenti di approfondimento a chiacchiere tra amiche.
Salute e prevenzione, e-commerce e e-books, prepararsi per un colloquio di lavoro, donne e vino
saranno le tematiche dell’edizione primaverile di Weekend Donna. Ma ecco il dettaglio dei sei
incontri “tutti al femminile”.
Venerdì 11 marzo, ore 11
Mamme e lavoro
Conciliare lavoro e maternità è possibile? Ci sono chance per le mamme in Italia di veder valorizzato
il proprio talento in azienda o di percorrere con successo la strada imprenditoriale? Cinque donne
impegnate da vari fronti sul tema mamme e lavoro raccontano la loro esperienza personale e i
progetti condotti dalle loro rispettive aziende.
Partecipano:
Cecilia Spanu (moderatore, Partner Fattore Mamma)
Graziella Gavezotti (Presidente e Amministratore Delegato di Edenred Italia)
Anna Zavaritt (Responsabile progetto Moms@Work di Gi Group)
Laura Grazioli (Responsabile Commerciale Brums e Responsabile Trade Marketing Gruppo Preca
Brummel)
Maria Cimarelli (Presidente Working Mother Italy)

Venerdì 11 marzo, ore 14
Colloqui per signora
Come prepararsi per un colloquio di lavoro, come presentarsi e lasciare il segno: i consigli di una
cacciatrice di teste, una consulente d’immagine, una scrittrice e della responsabile delle risorse umane
di una grande azienda.
Partecipano:
Edda Abbagliati (moderatrice)
Ester Spagna (psicoterapeuta ed esperta risorse umane)
Angela Bianchi (consulente d’immagine)
Claudia Farini (responsabile risorse umane Bravofly)
Claudia Montali (partner di Boyden global executive search)
Sabato 12 marzo, ore 14
I love shopping online
L’E-commerce è un’opportunità per l’imprenditoria femminile? Ne discutono un giornalista, le
esponenti delle principali vetrine online e una sociologa.
Partecipano:
Alberto Vita (moderatore, giornalista e direttore marketing letsbonus.com)
Diego Masi (Chairman Go Green Digital e Presidente di Assocomunicazione)
Roberta Gilardi (partner della Web Agency Xprit srl, Web Agency)
Alessandro Santamaria (Country Manager Glamoo Italia)
Simona Ironico (docente di Sociologia della Moda all’Istituto Marangoni)
Sabato 12 marzo, ore 16
Libri: il digitale è rosa
L’e-book: una rivoluzione digitale tutta al femminile. Giornaliste, autrici e specialisti del settore
discutono dei cambiamenti che si stanno profilando nelle abitudini di lettura (e di scrittura) che
sembrano interessare sempre più il pubblico femminile. Dopo essere diventate importanti animatrici
della blogosfera, infatti, molte donne sono adesso in prima fila nella “rivoluzione digitale”
dell’editoria in qualità di autrici e di entusiaste lettrici.
Partecipano:
Laura Iuorio (scrittrice)
Sabrina Rossi (Direttrice artistica e partner di Gruppo Orange snc, società di servizi editoriali che

si occupa anche dello studio e della produzione di e-book, libri digitali)
Luigi Lo Forti (DBooks.it, casa editrice e rivenditore di libri in formato digitale)
Valeria Bottiglieri (Editor e collabora dell'associazione culturale Perypezye Urbane)

Domenica 13 marzo, ore 14
La prevenzione è donna
Il valore della prevenzione e l’importanza della medicina di genere spiegati da un cardiochirurgo, un
oncologo, una nutrizionista e un esponente di un’associazione che si batte per il diritto alla salute
delle donne.
Partecipano:
Edoardo Stucchi (giornalista del Corriere della Sera ed esperto di medicina e salute)
Franca Fossati Bellani (oncologo e presidente della sezione milanese della Lilt)
Rosanna D’Antona (presidente di Europa Donna Italia)
Francesco Donatelli (direttore Dipartimento Cardiovascolare IRCCS Multimedica/Università degli
Studi di Milano).
Domenica 13 marzo, ore 16
Il femminile di… vino
Donne d’etichetta. Una giornalista, una sommelier, una produttrice di vini e una ristoratrice
raccontano la loro passione per il vino.
Partecipano:
Andrea Mongilardi (moderatore, giornalista di Bargiornale)
Barbara Mottura (Responsabile controllo qualità e Marketing di Mottura, Vini del Salento)
Anna Pesenti Buonassisi (Associazione Nazionale "Le Donne del Vino")

QUATTRO FIERE CON UN SOLO BIGLIETTO
La seconda edizione di Weekend Donna, che ha debuttato lo scorso ottobre, si svoglerà in
concomitanza con Hobby Show Milano Primavera, il Salone delle Belle Arti e della Creatività
Manuale, e con Cartoomics e Ludica, 18ª edizione del salone dedicato al mondo del fumetto, dei
cartoons, del collezionismo e dei games e videogames.

Con l’acquisto di un solo biglietto di ingresso si possono visitare tutte e quattro le fiere in una
giornata. Significa che una famiglia tipo italiana può dedicare qualche ora a ciò che più le interessa: le
mamme e le ragazze possono visitare Weekend Donna e Hobby Show, mentre i papà e i ragazzi
hanno a disposizione Cartoomics e Ludica.

I PUNTI DI FORZA DI WEEKEND DONNA
Le Scuole di Cucina de La Prova del Cuoco, a cura di Palma D’Onofrio, che propone una scuola
di cucina attenta alle tradizioni italiane, ma non solo, pensata per appassionati e per chi è alle prime
armi, per single, per famiglie e per aziende (area Home Sweet Home).
La Provincia di Milano è presente con uno stand in cui operatori e operatrici dei Servizi Politiche
di genere e Politiche Giovanili illustreranno i propri progetti e servizi e metteranno a disposizione
materiale informativo e spazi di orientamento base dedicati alle donne e ai giovani (area Life
Together).
Domenica 13 marzo la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) porterà in fiera
un’unità mobile con due sale visita dove i cittadini potranno sottoporsi a controlli gratuiti al seno e
alla cute effettuati da personale specializzato. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della decima
edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, uno dei principali appuntamenti
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).
L’Area Dance, gestita da Mudrarte, propone dimostrazioni e corsi di Zumba e latino, sensuali
danze orientali, flamenco ma anche corsi di trucco ispirati al burlesque. Domenica 13 si terrà il
contest di danza Donna in Danza, organizzato da Danza Dance, una vera e propria competizione
suddivisa nelle categorie Junior e Senior per esibirsi in danza Classica, Modern/Contemporaneo e
Contaminazione. Alle migliori performance verranno assegnati trofei, riconoscimenti, premi speciali
e importanti borse di studio.
L'Area Fusion sarà dedicata alle discipline olistiche, attività che si prendono cura del benessere
psicofisico, dallo Yoga alla danza terapia, alle arti marziali.

Roba da donne – Presso lo stand della pagina più cliccata dal popolo femminile di Facebook si
potrà partecipare all’estrazione giornaliera di fantastici premi firmati Glamoo, il primo “Personal
Mobile Shopper”.
Bimby, il braccio destro delle donne, l’unico robot da cucina al mondo che in un solo boccale
grattugia, trita, macina, polverizza, emulsiona, monta, manteca, impasta e, soprattutto, cuoce, anche
a vapore. Oggi ancora più tecnologico grazie al nuovo modello di Bimby TM31. (area Home Sweet
Home).
Companies on stage è il nuovo spazio dove le aziende saliranno letteralmente "sul palco" per
presentare al pubblico le loro novità, illustrare la validità dei loro prodotti, dare vita a dimostrazioni
"live". Una vetrina prestigiosa che va "oltre lo stand".
PINKLAB – Ritornano i laboratori di confronto a tema dove blogger, giornaliste, autrici e
protagoniste del mondo del lavoro daranno voce ad argomenti utili o curiosi, alternando momenti di
approfondimento a chiacchiere tra amiche. Tra i temi affrontati nella prossima edizione: salute e
prevenzione, e-commerce e e-books, prepararsi per un colloquio di lavoro, donne e vino, mamme e
lavoro.
fieramilanocity - Padiglione 2 - Porta Scarampo, viale Scarampo
ORARI: da venerdì a sabato dalle 9.30 alle 19.30, domenica dalle 9.30 alle 19.00.
INGRESSO: individuale a Weekend Donna valido anche per Hobby Show e Cartoomics/Ludica €
12, gruppo superiore a venti persone € 7. Sconto di 4 euro scaricabile dal sito www.weekendonna.it
prima dell’evento.
Weekend Donna è organizzata da Italia Crea, società specializzata nell’organizzazione di eventi
fieristici - INFO: tel. 02-66301754 – www.weekendonna.it
Weekend Donna è su Facebook e Twitter
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