
 

Torino, 3-4-5 dicembre 2018 

MUSEO DEL RISPARMIO 

 

Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di 

correre il rischio di vivere i propri sogni. 

Paolo Coelho 

Il Museo del Risparmio organizza la quarta edizione del festival ‘Il mio posto nel mondo’, volto ad offrire ai 
ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado stimoli di riflessione sull’importanza di sviluppare il proprio 
capitale umano, attraverso l’incontro con testimonial che raccontano la loro storia e come hanno saputo 
valorizzare il loro talento.  Non una lezione ex cathedra, ma uno scambio alla pari con gli studenti durante il 
quale i ragazzi saranno invitati ad esprimere il loro punto di vista e a interagire con i professionisti che 
interverranno. 

L’edizione 2018 si presenta ricca di novità. Ciascuna delle tre giornate ruoterà intorno a un filo conduttore: 
Economia e Società (3/12), Tecnologia e Innovazione (4/12), Design e Arte (5/12). 

 

La preparazione e conduzione dell’evento sarà interamente affidata a studenti delle scuole superiori, che si 
cimenteranno nell’intervistare i testimonial e coinvolgere i loro pari, stimolando il dibattito e lo scambio di 
idee. 
  

La copertura mediatica e social sarà a cura di Jedi4job (http://jedi4job.org/), redazione online curata da 
ragazzi che va in onda con un magazine televisivo e in streaming video su Reteconomy Sky 512, Rai Cultura, 
Ilsole24ore.com, MTV, Askanews, L’Impresa, Formiche sul modello, nei tempi e con i modi degli youtubers.  
 

 

                                                      



  

  

 

 

Lunedì 3 dicembre 

ECONOMIA E SOCIETA’ 

 

Ore 8:45 – 9:30 

Introduzione a cura degli studenti del Liceo Classico Statale M. D’Azeglio di Torino 

Presentazione iniziativa Jedi4job a cura di Enzo Argante 

 

Ore 9:30 – 10:30 

 

Testimonial: Luca Beatrice 

Critico d’arte e curatore di mostre 

 
Luca Beatrice, torinese, è critico d’arte, docente all’Accademia Albertina e allo IAAD, giornalista (collabora 

con Il Giornale e Tuttosport), curatore di mostre e autore. Da ottobre 2018 è Presidente della Fondazione 

Guelpa di Ivrea. Tra le ultime mostre curate: Easy rider. Il mito della motocicletta come arte (Reggia di 

Venaria); Warhol & Friends. La New York degli anni ’80 (Bologna); Pollock e la Scuola di New York (Roma); 

Tattoo. L’arte sulla pelle (Torino). A maggio 2018 è uscito il suo ultimo libro Canzoni d’amore (Mondadori). 

 

 

Ore 10:30 – 11:30 

 

Testimonial: Laura Orestano 

CEO SocialFare 

 

Laura Orestano è CEO di SocialFare e Presidente di SocialFare Seed, primo veicolo di impact seed money in 

Italia. SocialFare è il primo centro italiano interamente dedicato all’Innovazione Sociale: attraverso la ricerca, 

il capacity building e il co-design, sviluppa soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali contemporanee, 

generando nuova economia. Ad oggi SocialFare ha accelerato +30 startup a impatto sociale. 

 

 

Ore 11:30 – 12:30 

 

Testimonial: Roberto Pedrale 

Dirigente Medico presso AO Città della Salute e della Scienza di Torino 

 
Roberto Pedrale è un medico chirurgo affermato, specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva. Oltre a 

essere un medico preparato, è attento e sensibile anche all’aspetto umanitario che lo ha visto protagonista 

volontario di missioni da medico militarizzato, nel campo italiano di Talil a Nassiriya, come medico civile a 

Bagdad e poi ancora in Libano e in Kosovo. 

 

 



  

  

 

 

Martedì 4 dicembre 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 

 

Ore 9:00 – 9:15 Introduzione a cura degli studenti del Liceo Economico Sociale Santorre di Santarosa di 

Torino 

 

Ore 9:15 – 10:15 

 

Testimonial: Antonio Lieto 

Università di Torino 

 

Antonio Lieto è Ricercatore in Informatica presso l’Università di Torino (Dipartimento di Informatica) e 

Associato di Ricerca presso l’Istituto ICAR (Istituto di Calcolo e Reti al Alte Prestazioni) del C.N.R. di Palermo 

(laboratorio di “Robotica Cognitiva e Sensing”).  Nel 2018 ha ricevuto dalla società scientifica americana BICA 

(Biologically Inspired Cognitive Architectures Society) il premio internazionale "BICA Outstanding Research 

Award". La sua attività di ricerca si colloca all’intersezione di Intelligenza Artificiale, Scienze Cognitive e 

Interazione Uomo-Macchina.  

 

 

Ore 10:15 – 11:15 

 

Testimonial: Alberto Ferrari 

CEO e co-fondatore di Club Silencio e Lemon Fresh Communication 

 

Alberto Ferrari, Laurea Torino-Parigi-Londra all’ESCP Europe in Entrepreneurship, è il co-fondatore di Club 

Silencio, innovativo format che ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione dei musei e degli edifici 

storici d’Italia, attraverso nuove modalità di comunicazione, divulgazione ed esperienza socio-culturale. È 

inoltre responsabile amministrativo di Lemon Fresh Communication, giovane società di comunicazione e 

organizzazione eventi. 

 

 

Testimonial: Luca Morena 

CEO e co-fondatore di iCoolhunt Spa/Nextatlas 

 

Luca Morena, Ph.D in filosofia, è co-fondatore e CEO di iCoolhunt Spa/Nextatlas, un servizio innovativo che 

offre analisi esatte sulle tendenze emergenti grazie a uno studio in tempo reale di dati provenienti dai social 

media. Tra i clienti di Nextatlas figurano brand globali quali FCAChrysler, Unilever, Lavazza, Mars Inc, PepsiCo, 

Pernod Ricard e molti altri. Nextatlas ha uffici a Londra e a Torino e ha vinto la Pitch Roulette al Bloomberg 

Link di Londra nel 2014 e il NC Digital Innovation Award nel 2016. 

Ore 11:15 – 12:15 



  

  

 

 

Mercoledì 5 dicembre 

DESIGN E ARTE 

 

Ore 9:00 – 9:15 Introduzione a cura degli studenti del Liceo Economico Sociale G. F. Porporato - Pinerolo 

 

Ore 9:15 – 10:15 

 

Testimonial: Marco Giambra 

Designer e co-fondatore di MNMUR – Upcycling Design 

 

Mnmur nasce a Torino dall’idea di due giovani designer, Laura e Marco, che insieme progettano e realizzano 

articoli di moda ed eco-design. Mnmur è una piccola casa di produzione di borse, portafogli, cinture e 

quant’altro realizzati attraverso il recupero, il taglio e la cucitura di un inconsueto materiale di scarto: le 

camere d’aria delle biciclette. 

 

Ore 10:15 – 11:15 

 

Testimonial: Mariachiara Raviola 

 Regista, Coreografa - Presidente di “Associazione Didee – arti e comunicazione” 

 
Ideatrice e curatrice del festival e direttrice artistica del progetto europeo ‘PerCorpi Visionari’, vincitore del 

Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007 – 2013. Dal 2003 organizza La 

Piattaforma teatrocoreograficotorines&co, festival di danza contemporanea e ricerca che focalizza la sua 

attenzione artistica sulla valorizzazione del territorio regionale in una prospettiva d'apertura nazionale ed 

internazionale.  

 

Ore 11:15 – 12:15  

 

Testimonial: Mauro Italiano  

Designer e co-fondatore di Truly Design  

 
Truly Design è un innovativo studio di design specializzato in arte anamorfica, graffiti 3D e opere site-specific. 

I fondatori sono 4 giovani creativi. L'opera anamorfica di Truly prende lentamente forma dal primo incontro 

tra i suoi fondatori, tutti artisti di graffiti attivi dalla fine degli anni '90. La pratica nei cantieri ferroviari, nelle 

fabbriche abbandonate e nei sobborghi porta a una costante sperimentazione e - a partire dai primi tempi - 

un progressivo distacco dalle forme più pure di graffiti e arte di strada.  

 

 

 

 



  

  

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione agli incontri de ‘Il Mio Posto nel Mondo 4’ è gratuita.  
 
L’iscrizione è obbligatoria entro il 29 novembre inviando una mail a INFO@museodelrisparmio.it.  
 
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento della capienza massima. Per dare la possibilità a più scuole di 
aderire, ogni classe potrà registrarsi ad un massimo di due incontri. 
 
Nella mail occorre specificare: 
- Titolo / data / orario dell’incontro a cui si intende partecipare 
- Nome scuola 
- Numero di studenti coinvolti 
- Nome e recapiti mail e telefono di un referente 

 

 

SEDE DEGLI EVENTI 
 

MUSEO DEL RISPARMIO 
Via San Francesco d’Assisi 8/a 
10121 – Torino 
 


