
 

 

Le biografie dei primi relatori 
 
Eugenio Coccia 
Rettore del Gran Sasso Science Institute 
Scienziato e inventore, Eugenio Coccia è professore ordinario di fisica sperimentale e Rettore 
della scuola universitaria superiore “Gran Sasso Science Institute” a L’Aquila.  
Laureatosi alla Sapienza nel gruppo di Edoardo Amaldi, ha svolto la sua attività di ricerca nella 
fisica delle particelle di origine cosmica, dirigendo esperimenti per la ricerca delle onde 
gravitazionali al CERN di Ginevra e nei Laboratori INFN di Frascati. È uno degli autori della 
scoperta delle onde gravitazionali con i rivelatori LIGO e Virgo. È stato Direttore dei 
Laboratori INFN del Gran Sasso, è membro dell'Academia Europaea e Fellow della European 
Physica Society. 
 
Andrew Quinn 
Computer graphics artist e musicista 
Andrew Quinn è un computer graphics artist e musicista australiano, che ha lavorato agli 
effetti digitali di film di fantascienza di fame internazionale come “Matrix”, “Tomb Raider”, 
“Nirvana” e “Vajont”. Negli ultimi 10 anni si è specializzato in video installazioni per multi-
schermi e realtà aumentata. Ha esposto alla Biennale in Musica di Venezia dal 2012 al 2016. 
Tiene workshop nelle università di tutto il mondo e vive a Milano. 
 
 
Michaela Saisana 
Scienziata 
Michaela Saisana è un alto funzionario scientifico e guida il Competence Center on Composite 
Indicators and Scoreboards della Commissione europea, che produce misure multinazionali 
per l'elaborazione di politiche basate su dati, su questioni sociali, economiche, sanitarie e 
ambientali. È stata consulente sul ruolo dei test di coerenza statistica, incertezza e analisi 
della sensibilità globale per lo sviluppo di misure multidimensionali in oltre 200 conferenze e 
workshop. Ha esaminato oltre 60 noti indicatori compositi per conto delle Nazioni Unite, 
Transparency International, World Economic Forum, INSEAD, Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale e altri. È coautrice di due libri: 2008 OECD / JRC Handbook on 
Composite Indicators e 2008 Global Sensitivity Analysis: The Primer (Wiley). Nel 2004 ha 
ricevuto il JRC Young Scientist Prize in Statistics and Econometrics, un riconoscimento della 
Commissione Europea per la sua ricerca sugli indicatori compositi. Ha un dottorato di ricerca 
e una laurea in ingegneria chimica. 
 
Francesco Haardt 
Astrofisico e cosmologo 
Francesco Haardt è un astrofisico e cosmologo. La sua attività di ricerca copre campi molto 
diversi, dall’evoluzione cosmica dei buchi neri, alla dinamica delle Sorgenti di onde 
gravitazionali, alla fisica del mezzo intergalattico. 
Si è laureato a all’Università di Milano, ha ottenuto il dottorato di ricerca alla Scuola 
Internazionale di Studi Scientifici Avanzati di Trieste, e successivamente ha lavorato negli 
Stati Uniti e in Svezia prima di rientrare in Italia. Attualmente è professore ordinario 
all’Università degli Studi dell’Insubria. Autore di più di 120 articoli scientifici su riviste 
internazionali di settore, svolge anche attività di divulgazione sul territorio con seminari 
pubblici e lezioni nelle scuole delle province di Como, Varese e Milano. 
 
Alessio Caverzan  



 

 

Ingegnere strutturista 
Alessio Caverzan è un ingegnere civile e ricercatore e lavora all’interno del laboratorio ELSA 
(European Laboratory for Strucutral Assessment) allo sviluppo e all’implementazione di 
nuove tecniche e metodologie per il miglioramento della sicurezza degli edifici e degli spazi 
pubblici rispetto a eventi eccezionali di carattere antropico (esplosioni, impatti, etc.) o 
naturale (terremoti). Attivo anche in ambiti di ricerca su nuovi materiali, è promotore e 
coordinatore del progetto di ricerca esplorativa SEAPLAST che mira a studiare l’utilizzo di 
rifiuti plastici non riciclabili a parziale sostituzione di alcuni classici materiali da costruzione 
in un’ottica di miglioramento della sostenibilità e dell’economia circolare. 

 
Francesca Pardi e Maria Silvia Fiengo 
Autrici 
Maria Silvia Fiengo e Francesca Pardi sono in coppia da 24 anni, sia nel lavoro che nella vita. 
Attiviste e fondatrici con altri genitori omosessuali dell’associazione “Famiglie Arcobaleno”, 
nel 2011 hanno dato vita alla casa editrice “Lo Stampatello”, che pubblica libri per bambini 
con un particolare focus sull’ omogenitorialità. Tra i titoli più noti spicca “Piccolo Uovo”, 
illustrato da Altan e scritto dalla stessa Francesca Pardi.  Sposate nel 2013 a Barcellona hanno 
avuto quattro figli, nati tra il 2002 e il 2009. Entrambe, oltre ad essere autrici di libri per 
bambini, hanno una vita professionale a parte: Francesca Pardi dirige una società di 
allestimenti scenografici per la moda e lo spettacolo mentre Maria Silvia Fiengo, con un 
passato in Mikado Film, lavora nell’organizzazione di eventi, comunicazione e formazione. 
 
Matteo Della Bordella 
Alpinista 
Presidente dei “Ragni di Lecco”, uno dei più prestigiosi gruppi alpinistici del panorama 
internazionale ha scalato in territori remoti e su pareti fantastiche, come quelle della 
Patagonia - terra a cui è particolarmente legato - della Groenlandia, del Pakistan, dell’India o 
dell’Isola di Baffin. Ama praticare un tipo di alpinismo che definisce “by fair means”, dove lo 
scalatore è chiamato ad una sfida ad armi pari con la montagna, limitando al massimo 
l’utilizzo della tecnologia e degli aiuti esterni.  Nella sua carriera di alpinista parecchi successi, 
ma anche tanti fallimenti che lo hanno messo di fronte ai limiti dell’uomo nei confronti della 
natura.  Ama le grandi pareti verticali di roccia, quelle dove la sfida è riuscire a salire, 
possibilmente in arrampicata libera, con poco materiale e su difficoltà elevate. Può definirsi 
un amante dell’avventura a 360 gradi e per questo motivo, gli piace cercare di unire nelle sue 
spedizioni diverse discipline e diversi tipi di sfide; oltre alla parte alpinistica, in molti dei suoi 
viaggi, una grande sfida è stata quella di raggiungere la parete e ritornare indietro. 
 
 
 
Paolo Falco 
Economista OCSE 
Paolo Falco è un economista dell’OCSE, dove studia come il progresso tecnologico, la 
globalizzazione, e altri megatrend influenzano il mondo del lavoro. In passato ha lavorato 
all’Università di Oxford e collaborato con diverse organizzazioni internazionali, tra cui la 
Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. La sua ricerca accademica, che si 
concentra in buona parte sui paesi in via di sviluppo, usa un approccio sperimentale per 
capire come rendere il mercato del lavoro più efficiente e più equo.  
 
 



 

 

 
Ennio Ripamonti 
Psicosociologo e formatore 
Ennio Ripamonti ha maturato una pluriennale esperienza, a livello nazionale e internazionale, 
nel campo dell’innovazione sociale e del welfare di comunità, coordinando progetti di 
rigenerazione urbana e sviluppo locale a Milano (con il Contratto di Quartiere di San Siro) e 
Torino (con The gate a Porta Palazzo). È presidente della società di consulenza Metodi e 
professore a contratto all’Università degli studi di Milano Bicocca e all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sui temi della psicologia di comunità e 
della pedagogia sociale, con un particolare interesse ai processi partecipativi e collaborativi.  
 
Marco Carabelli 
Direttore generale di Arexpo 
Marco Carabelli, milanese, è esperto di Economia e vanta una lunga esperienza dirigenziale 
presso la Regione Lombardia dove, nel 2006, diventa Direttore centrale Bilancio e 
programmazione e nel 2010 Vice Segretario generale. Da aprile 2016 è Direttore generale di 
Arexpo, la società proprietaria del sito che ha ospitato l’esposizione universale Expo Milano 
nel 2015. 
 
Luca Vullo 
Autore e regista 
Autore, regista, produttore di cinema e teatro con base a Londra, Luca Vullo è un esperto di 
linguaggio del corpo, tanto da essersi guadagnato il titolo di Professore di gestualità italiana al 
Mills College di Oakland (Usa) ed essere stato consulente di body linguage per l’emittente 
televisivo britannico BBC. Ha realizzato diversi documentari, tra i quali: “La Voce del Corpo” 
una docu-fiction sulla gestualità siciliana di successo internazionale, che lo ha portato a 
collaborare con prestigiose Università e Istituti Italiani di Cultura in molti paesi tra America, 
Europa, Asia e Oceania. In qualità di esperto di body language, Luca Vullo tiene workshop, 
masterclass, eventi di team building e conferenze scientifiche. Collabora con il Royal National 
Theatre di Londra come coach di gestualità siciliana per lo show “Liolà” di Pirandello. “La voce 
del corpo” è diventato uno spettacolo teatrale nel quale è autore, protagonista e regista. Dal 
2018 il suo documentario “Influx” è distribuito in tutto il mondo su Netflix.  
 
 
Massimiliano Serati 
Economista 
Massimiliano Serati è Professore Associato di Politica Economica presso la LIUC – Università 
Cattaneo. È Direttore della Divisione Ricerca e Servizi alle Imprese della LIUC Business School 
nel cui ambito è anche Direttore del Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori. In ambito 
macroeconomico, si occupa prevalentemente di temi connessi con la Politica Monetaria, il 
Ciclo Economico, il Mercato del lavoro, la produzione di previsioni e la costruzione di scenari 
macroeconomici per le imprese, combinando sempre l’approccio teorico con l’impiego di 
strumenti econometrici per l’analisi empirica. In ambito territoriale si occupa di Analisi, 
sviluppo e valorizzazione delle attrattività territoriali e in particolare per le dimensioni 
culturali e turistiche, di costruzione mediante metodologie econometriche di Indicatori socio-
economici di monitoraggio per l’analisi del territorio, di Politiche di sviluppo locale e 
strumenti di supporto alle decisioni di programmazione. Dal 2012 al 2016 è stato Direttore 
scientifico di T.R.A.V.E.L., l’Osservatorio Turistico Lombardo attivato da LIUC Business School 
in collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. È stato consulente di 
Banca d’Italia, Ministero dell’Economia, Ministero della P.A e di svariate realtà istituzionali e 



 

 

private, tra cui Regione Lombardia, Polis Lombardia, Explora, Unioncamere Lombardia, 
Confindustria Lombardia, SEA Aeroporti Milano, Sistema Moda Italia, Federchimica.  
 
 
Xemartin Laborde 
Giornalista e cartografo di Le Monde 
Xemartine Laborde è un giornalista e cartografo del quotidiano nazionale francese Le Monde. 
In particolare, produce, insieme all’area grafica del giornale, le pagine geopolitiche che 
appaiono ogni fine settimana. Ha studiato all’institut Français de Géopolitique (IFG) ed è 
specializzato nella realizzazione di atlanti geopolitici relativi a diversi contesti mondiali. È 
l’autore delle mappe dell’Atlante delle Frontiere, un libro che rilegge la storia e il presente alla 
luce dell’elemento del “confine”, realizzato in collaborazione con Delphine Papin, capo de 
settore infografiche di Le Monde, e Bruno Tertrais, vice-presidente della Fondazione per la 
ricerca strategica (FRS) di Parigi. L’Atlante delle Frontiere è stato premiato alla Società 
Geografica di Parigi e menzionato nella quarta edizione dell’Atlante del design (NACIS). 
 
 
I Boni 
Musicisti 
I Boni sono Marco Carboni, Lorenzo Blardone, Michele Caiati e Gianluca Zanello. Sono tutti 
musicisti professionisti diplomati in Jazz nei Conservatori di Milano e Como. Dopo il diploma 
decidono di assecondare una loro inclinazione naturale e formare una band umoristica. Nel 
2017 vincono da concorrenti la seconda edizione di SanNoLo, il Festival Semiserio della 
canzone a NoLo (Milano), ed iniziano la collaborazione con Lorello e Rovyna Riot nello 
spettacolo varietà “Fantastico”. I brani che propongono attingono da vari generi musicali e 
mettono in evidenza la loro propensione al non prendersi troppo sul serio e a divertirsi sul 
palco. Spesso coinvolgono altri musicisti nelle loro performance come, ad esempio, la cantante 
Alessia Turcato. 
 
 


