
 

Giovedì 18 novembre  

“Le ricette di Alissa” di Alissa Mattei  
Ore 11:00-12:30 presso DistrEat (Via Imperia 3) 

Editore: CS Edizioni 
 

Il ricettario di Alissa Mattei, chimica e professionista tra le 

maggiori esperte della cultura dell'olio extra vergine di oliva, 

mette al centro della narrazione la valorizzazione della 

tradizione, del localismo e della prossimità del territorio 

maremmano e della Toscana, una regione dall'importante 

patrimonio enogastronomico. 

 

Ne discute l’autrice con:  

- Federico Sordo, Owner & chef DistrEat 

- Marcella Volpe, Resp. comunicazione e relazioni   

esterne altavia.disko 

 
Dopo la presentazione seguirà una degustazione ispirata al ricettario. Gli ospiti 

riceveranno due assaggi: uno tradizionale e uno rivisitato.  

 

Partecipazione gratuita. Posti disponibili: 35 
 

PER ISCRIVERSI: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-

208675382687  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-208675382687
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-208675382687


Giovedì 18 novembre  

“Gocce di leadership. Riflessioni ed esperienze per un modello di leadership più 

sostenibile” di Cristina Melchiorri  
Ore 18:00-19:00 presso Altavia - Sala S. Siro (Via Imperia 3) 

Editore: Este Libri 
 

La pandemia ci ha costretto ad una brusca frenata e a 

riconsiderare le nostre priorità nelle scelte che compiamo, a 

livello collettivo e individuale. Ci ha portato a ripensare ai 

valori che connotano l'attuale organizzazione sociale, la 

gerarchia di ruoli fra il lavoro produttivo e le attività di cura, 

la famiglia e la comunità. Chi era preparato a rinunciare ad 

uscire di casa, ad andare al lavoro, a muoversi liberamente? 

Eppure ci siamo fermati. Ci siamo sentiti responsabili della 

salute di tutti. Siamo stati costretti a riflettere sul modo in 

cui stiamo usando le risorse del Pianeta, su quali valori 

vogliamo costruire il futuro e su quale nuovo modello di 

leadership desideriamo esprimere, che sia socialmente ed 

emotivamente più sostenibile e in cui anche le donne 

possano riconoscersi. 

 

Ne discute l’autrice con: 

- Michela Cella, Prof.ssa in Economia Politica dell'Università Milano-Bicocca e tra i 

proponenti del disegno di legge “Decretiamo parità” 

- Marcella Volpe, Responsabile comunicazione e relazioni esterne altavia.disko 

- Anna Casani, Deputy General Director altavia.disko 

- Angela Perego, ACN Products Research Lead e Prof.ssa presso l’Università 

Bocconi 
 

Partecipazione gratuita. Posti disponibili: 23 
 

PER ISCRIVERSI:  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-208710949067  

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-208710949067


Venerdì 19 novembre  

“La ristorazione virtuosa. Guida all’uso del percorso LICET®-BES. Come cibo e 

ristorazione sostenibili possono contribuire al benessere del cittadino e del 

territorio” di Enza Laretto 
Ore 11:00-12:00 presso Cantina Urbana (Via Cardinale Ascanio Sforza 87) 

Editore: FrancoAngeli 

 

Qualità della vita e cibo sono ormai considerati priorità per 

il benessere di un Paese. In quest’ottica la ristorazione, 

duramente colpita dal Covid-19, è la protagonista 

dell’avvio di nuovi stili di vita e di lavoro più attenti ai 

bisogni economici, sociali e ambientali. Questa guida vuole 

aiutare gli operatori della ristorazione (commerciale e 

collettiva), chi elabora capitolati e i clienti/utenti a 

collaborare in modo organizzato e far proprie e applicare 

le 8 fasi del percorso di sviluppo sostenibile partecipato 

LICET®-BES. L'autrice racconterà come è possibile 

intraprendere questo percorso. 

 

Ne discute l’autrice con: 

- Federico Sordo, Owner & chef DistrEat 

- Emanuele Plata, Consigliere PLEF 

- Michele Rimpici, Fondatore Cantina urbana 

 

 

Partecipazione gratuita. Posti disponibili: 40 
 

PER ISCRIVERSI:  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-208758200397  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-208758200397


Sabato 20 novembre  

“Visionari. Simbolisti, esteti, dandies e altri sognatori” di Tiziana Gazzini  
Ore 11:00-12:00 presso Altavia - Sala S. Siro (Via Imperia 3) 

Editore: Fefè 

 

Artisti, scrittori, musicisti, pensatori che in ogni epoca e 

con ogni linguaggio hanno ribaltato codici e luoghi comuni. 

Controcorrente, eccentrici e trasgressivi, sono sognatori 

coraggiosi e contraddittori. Nel libro, saggi, articoli, brevi 

folgorazioni, raccontano storie, immagini, luoghi, pensieri, 

scritture, passioni e situazioni su, tra l'altro: Freud, 

Visconti, Praz, Blixen, Diefenbach, Satie, Claudel, Bigelow. 

 

 

 

Ne discute l’autrice con: 

- M. Cristina Vannini, Founder, Managing director Soluzioni Museali, docente 

presso l’Università IULM di Milano e membro del Consiglio di Europa Nostra 

- Emanuele Plata, Consigliere PLEF 

- Giorgio Montolivo, Copywriter altavia.disko  

 

Partecipazione gratuita. Posti disponibili: 23 
 

PER ISCRIVERSI:  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-209107836167  

 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bookcity-2021-autrici-in-altavia-209107836167

