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A cosa stai pensando?

Nina Zilli: «"Canto "Sola" e sono
single, ma...»

Stai pensando... A NUTRIRE LA MENTE?

NUOVE IDEE

EXPO 2015 premia il talento
delle donne
Le migliori startup "rosa" vincitrici del concorso WE – Progetti delle donne,
lanciato a luglio per valorizzare la creatività e le capacità imprenditoriali
femminili in fatto di sostenibilità economica e ambientale

GUARDA TUTTI I VIDEO

di Laura Salonia - 1 2 f e b b r a i o 2 0 1 5

Firme
MARINA TERRAGNI,
MEMBRO DELLA
DIREZIONE NAZIONALE
DEL PD

Gli intoccabili diritti del c...o: la
Consigliera di Parità (!) del governo
difende i quartieri a luci rosse
Il Primo Premio è andato al Progetto Orti Alti. Da sinistra Emanuela Saporito, Elena Carmagnani e Gaela Bernini (Fondazione
Milano per Expo)

"OrtiAlti", “Alto Piemonte. Al-Top!” e “FindMyLost” sono i
tre progetti vincitori del concorso WE – Progetti delle donne, rivolto alle imprenditrici (e aspiranti tali)

DAVIDE OLDANI

Oggi gnocchi. Ridi, ridi

in grado di dare un sostanziale contributo all’empowerment femminile, all’innovazione, alla
sostenibilità ambientale ed economica nell’ambito di Expo Milano 2015. L’obiettivo, che è quello
mettere al centro il punto di vista femminile sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, è
stato raggiunto da Elena Carmagnani, 46 anni, architetto, Marina Olwen Fogarty, 29 anni e laureata in

SILVIA VEGETTI FINZI

Nè studio nè lavoro

filosofia, ed Elena Bellacicca, 32enne in Economia Aziendale.
“Le giovani che premiamo oggi, con la loro creatività, originalità e concretezza mettono in evidenza che
le donne possono essere uno straordinario motore di cambiamento, qui da noi come in ogni parte del

TUTTE LE FIRME

mondo”, ha affermato Diana Bracco, Presidente di Expo 2015 Spa e Commissario Generale per il
Padiglione Italia.

Io donna promotion

Foto più viste

“OrtiAlti” è il progetto di Elena Carmagnani(architetto di 46 anni) nato dall’iniziativa
Oursecretgarden, realizzata nel 2010 dallo STUDIO999 di Torino sul tetto dei propri uffici. Si propone di
stimolare la creazione di orti di comunità sui tetti degli edifici per generare benefici ambientali e
migliorare la coesione sociale.
“Alto Piemonte. Al-Top!” è firmato da Marina Olwen Fogarty, piemontese di 29 anni laureata in
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La scarpa di Cenerentola... diventa
vera. E firmata
Da Jimmy Choo a Nicholas Kirkwood. Da
Charlotte Olympia a Stuart Weitzman:
Disney affida a nove designer internazionali
la reinterpretazione della famosa scarpetta
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filosofia che nel 2012 ha avviato un’azienda viticola con lo scopo di produrre vino DOP in modo
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sostenibile e di creare un polo culturale dedicato alle eccellenze dell’Alto Piemonte.

“FindMyLost” di Elena Bellacicca, 32enne di La Spezia laureata in Economia Aziendale, è il progetto
vincitore del “Premio Vivaio” dedicato alle under 35. Un’App gratuita, pensata ad hoc per il grande
flusso di turisti in arrivo per Expo 2015, in grado di mettere in contatto chi smarrisce un oggetto con
chi lo ritrova. L'obiettivo è quello di incrementare la restituzione di oggetti smarriti e ridurre i costi di

Data pubblicazione: 13/02/2015
di vetro di Cenerentola. La collezione verrà
svelata all’interno della mostra dedicata alla
protagonista della fiaba nel corso del Festival
del Cinema di Berlino. Con il lancio del film
live action “Cenerentola” diretto dal regista
Kenneth Branagh con Cate Blanchett .
Guarda la gallery su tutte le Cenerentole
dello schermo

Buy Now

gestione pubblica degli uffici Lost&Found, grazie alla creazione di un mercato digitale.

Attività recenti

Scelti tra altri 99 arrivati da tutta Italia, i tre progetti hanno conquistato la giuria per il loro legame
con il territorio e con i temi di Expo 2015, per sostenibilità economica e ambientale e per
originalità, aggiudicandosi i premi del valore di 40, 30 e 10mila euro resi disponibili da Fondazione

Tweets di @iodonnalive

Milano per EXPO, Fondazione Giuseppina Mai e Accenture.
INFO. http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com/

TAG: expo 2015, concorso, donne, imprenditoria femminile, ecosostenibilità, ambiente
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Come scegliere l'abito perfetto per
ogni silhouette e altezza
Curve sensuali, fianchi importanti, fisico
esile, stangone o piccoline. Una proposta di
abiti selezionati per valorizzare il tuo fisico e
la tua femminilità. Scegli la tua
combinazione!
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Torna all'inizio
Mazda CX-5

Scopri il mese Rosso Alfa

Lancia Ypsilon

Mazda Taste Drive. Goditi il
primo assaggio.
Negli showroom Mazda

Mito e Giulietta tue con
finanziamento ANTICIPO 0, TAN
0
Porte aperte sabato e domenica.

Gamma Ypsilon ancora da
9.950€. In più 5 anni con
ANTICIPO 0
Vieni a scoprirla!

Viaggi e tempo libero /WEEKEND

Hollywood Snapshot: quando i
grandi divi si mettevano a nudo
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Il mondo dei femminili
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