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Questa è probabilmente 
una delle nostre frasi 
preferite da bambini.
Gli esperti dicono che 
l’esperienza dell’ascolto 
di fiabe è una delle 
principali vie attraverso le 
quali il bambino impara a 
riconoscere le emozioni, 
proprie e degli altri, 
nonché le esperienze che 
si strutturano a partire da 
quelle emozioni.
Sarà che ho ancora voglia 
di emozionarmi, e allora 
mi ritrovo da adulto nella 
consapevolezza che mi 
piace ancora ascoltare, 
mi piace ascoltare storie e 
racconti di persone, della 
loro vita, del loro modo di 
vivere la vita. Ho imparato 
che solo ascoltando puoi 
avere qualcosa di nuovo 
da imparare, qualcosa di 
nuovo su cui riflettere, 
qualcosa di nuovo da 
raccontare agli altri. Ogni 
occasione è buona per 

ascoltare, se invece sei 
concentrato unicamente 
a parlare, non hai altra 
opportunità se non quella 
di sentire la tua voce e le 
tue storie e quelle già le 
conosci. Il nostro udito 
è sensibile a ciò che 
viene pronunciato e ai 
rumori che ci circondano. 
Questo è sentire. La 
nostra mente viene 
coinvolta per captare e 
capire le parole che ci 
vengono dette. Questo 
è ascoltare. Il nostro 
Bootcamp Reno nasce 
per la voglia di ascoltare 
storie, storie di persone e 
di imprese, storie di idee 
e di progetti, storie di 
difficoltà e di successi, a 
volte storie di gioie a volte 
di dolori, perché le storie, 
quelle vere, sono ancora 
quelle che come quando 
eravamo bambini ci 
insegnano a riconoscere 
le emozioni.
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ALBINORUSSO
50 anni, sposato con un figlio, 
salentino di origine ed emiliano 
d’adozione, vive a Roma da oltre 
10 anni. Laureato in Economia e 
Commercio a Modena da oltre 
20 anni si occupa di ricerca 
economica e sociale.  Ha lavorato a 
Nomisma per 11 anni, prima come 
ricercatore e poi come direttore 
di ricerca dell’Area “Agricoltura e 
Industria Alimentare” e dell’Area 
“Commercio e Consumi”. Nel 2006 

entra, in qualità di Responsabile 
del Settore Economico in A.n.c.c. 
Coop (Associazione Nazionale 
Cooperative di Consumatori) e nel 
2016 ne diventa Direttore Generale. 
Dal 2006 è Direttore dell’Ufficio Studi 
Economici di Coop e curatore del 
Rapporto Coop. Dal 2016 è inoltre 
Responsabile Scientifico di “Italiani 
Coop”, il nuovo portale di analisi e 
comunicazione sulla vita quotidiana 
degli italiani.

www.italiani.it



ALESSANDRAFARABEGOLI

- Web Strategist. Si definisce una che 
lavora per rendersi superflua. Biologa 
prestata prima all’informatica e 
poi alla comunicazione in rete, 
web strategist e appassionata 
divulgatrice della cultura digitale, 
dalla fine degli anni ’90 Alessandra 
aiuta aziende, enti e professionisti 
a usare Internet per fornire un 
servizio migliore, guadagnare di 
più e lavorare meglio. È autrice di 
“Sopravvivere alle informazioni su 
Internet – rimedi all’information 
overload” (Apogeo 2012), “Email 
Marketing con MailChimp”, il primo 
manuale in italiano su uno dei più 
diffusi servizi di mailing (Apogeo 

2013-2016), “Email marketing in 
pratica” (Apogeo 2014). Il suo 
ebook “Manuale di buonsenso in 
rete”, raccolta annuale dei post 
didattici del suo blog, è stato letto 
e scaricato da migliaia di persone. 
Ha creato insieme a Gianluca 
Diegoli il progetto di formazione 
Digital Update, proponendo in tutta 
Italia corsi sulle strategie digitali e 
l’uso degli strumenti online. Nel 
2012, insieme a Miriam Bertoli e 
Gianluca Diegoli, ha dato vita al 
Freelancecamp, evento annuale 
di formazione e networking per la 
comunità dei lavoratori indipendenti 
italiani.

www.alessandrafarabegoli.it



GABRIELEMARCHIONI
Responsabile Comunicazione e 
Promozione Attività Cooperativa 
la Baracca Teatro Testoni Ragazzi. 
Gabriele Marchioni lavora dal 1999 
per la Cooperativa “La Baracca”, 
che gestisce, in convenzione col 
Comune di Bologna, il teatro Testoni 
Ragazzi a Bologna. La compagnia, 
nata nel 1976 opera da più di 40 
anni nel teatro Ragazzi, producendo 
e programmando spettacoli rivolti 

esclusivamente a bambini e ragazzi. 
Gabriele ha fin da subito rivolto la 
propria attività artistica ai ragazzi dai 
10 ai 14 anni, scrivendo e dirigendo 
numerosi spettacoli che sono stati 
rappresentati in Italia e all’estero. Nel 
novembre 2017 è stato nominato 
vicepresidente della cooperativa, 
di cui cura la comunicazione e la 
promozione delle attività.

www.testoniragazzi.it



MARIACHIARAMONTERA

Mariachiara Montera lavora come 
Content Marketing Manager nei 
settori food e turismo. È docente 
in diversi Master in Food&Wine 
Communication a Milano, Torino e 
Roma. Ha scritto due libri sull’essere 
freelance e sull’event marketing. Ha 

ideato un format di event marketing 
per foodies: la Foodie Geek Dinner. 
Nata a Salerno, ha vissuto a Bologna, 
Milano e ora ha casa a Torino. 
Medita con la mindfulness, ogni 
tanto anche con i muffin.

www.mariachiaramontera.it



CHIARALUZZANA
Vive e lavora tra Milano ed il resto 
del mondo. Ideatrice e fondatrice 
del progetto artistico “THE SOUND 
OF CITY®” (www.thesoundof.city.
it), presentato alla 11°Biennale di 
Shanghai e Biennale Innovazione 
2017. presentato alla 11°Biennale di 
Shanghai e Biennale Innovazione 
2017. Audio Engineer dal 2005. 
Eclettica Artista, trasforma rumori 
e suoni registrati da qualunque 
fonte in armonia senza l’uso di 
alcuno strumento tradizionale. È 
considerata tra i Sound Designer 
più innovativi e visionari e progetta 
il suono dei Brand più importanti 
del mondo. Ha il proprio studio a 

Milano e Shanghai. Vincitrice del 
premio “Muse Creative Award” 
2017 e del premio Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo (Torino), 
come migliore colonna sonora. 
Crea la colonna sonora per il 
Festival d’Arte Contemporanea 
di Sapporo (Giappone). Finalista 
del premio internazionale 
“Music+Sound Award” 2016. Ha 
lavorato con: TEDx, Biennale di 
Venezia, Biennale di Shanghai, Art 
Festival Sapporo (Japan), Olivetti, 
Discovery Channel, Sky, Mtv, 
Deejay Tv, Swatch, Diesel, Alessi, 
Corneliani, Jean-Paul Gaultier, 
Valentino Haute Couture.

www.chiaraluzzana.com - www.thesoundofcity.us



IRENEBERNI
Sono Irene, nata nel 1977 a Firenze. 
dal 2007 mi dedico al Valdirose un 
b&b a gestione familiare. Qui creo 
atmosfere, sviluppo ricette e ospito 
workshop e retreats dove celebrare 
la bellezza delle piccole cose. 
Mi circondo di creatività e sono 
continuamente alla ricerca di nuovi 
stimoli. I miei occhi sono catturati 
dai dettagli, dalla frugalità, dalla 
luce, da tessuti e materiali naturali. 
Quando non sono al Valdirose a 
preparare colazioni o a scattar foto, 
mi si trova in giro per boschi, per 
mercati locali e dell’antiquariato. 

Racconto la vita e viaggi nel 
blog e condivido ogni progetto 
corrente e le mie ispirazioni sul 
mio profilo Instagram. Il mio 
lavoro e la mia passione per la 
fotografia e lo styling, mi hanno 
regalato l’opportunità di lavorare 
a stimolanti progetti editoriali e di 
collaborare con brand e magazine. 
In generale, amo dar vita e voce 
a tutto ciò che ha una storia da 
raccontare. Ho scritto due libri di 
cucina “Quello che piace a Irene” 
e “I doni di Irene” a cura di Guido 
Tommasi Editore.

www.valdirose.com



NICOLABONORA
Co-fondatore di Mentine, agenzia 
digitale bolognese specializzata 
in redesign. Lavoro nel design 
dell’esperienza degli utenti, senza 
dimenticare che, nonostante 
tutto, sono persone. Ho lavorato 
come dipendente, poi free lance, 
poi ancora dipendente, infine 
imprenditore, nell’arco di 25 anni di 
fallimenti continui, mattoni di una 
raggiunta, invidiabile e del tutto 

sedicente maturità professionale. 
Ho disegnato, curato, gestito o 
semplicemente venduto progetti 
per realtà imponenti e famose, 
così come piccole e ignote, con lo 
stesso gusto nel tentare di rendere 
semplice la complessità dei sistemi. 
Sogno un mondo in cui forma e 
contenuto danzino insieme come 
Ginger e Fred. 

www.mentine.net
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MUSEO D’ARTE MODERNA DI BOLOGNA

Il MAMbo, inaugurato nel 2007, è il Museo 
d’Arte Moderna di Bologna. 

Con i suoi 9.500 mq dedicati alla cultura 
visiva e alla sperimentazione, ha sede 
nell’edificio storico dell’ex Forno del pane 
ed è centro di produzione e laboratorio 
critico della cultura contemporanea 
interdisciplinare. 
La collezione permanente del museo 
propone al pubblico un’interpretazione 
dell’arte italiana attraverso la storia della 
Galleria d’Arte Moderna di Bologna 
e le successive acquisizioni, dagli anni 
Cinquanta fino agli sviluppi più recenti di 
Focus on Contemporary Italian Art, sezione 
che gode del sostegno di UniCredit. Tra gli 
artisti presenti in Collezione: Carla Accardi, 

Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, 
Christian Boltanski, Monica Bonvicini, 
Alberto Burri, Enrico Castellani, Tony Cragg, 
Matthew Day Jackson, Plamen Dejanoff, 
De Rijke\De Rooij, Lucio Fontana, Christian 
Jankowski, Fausto Melotti, Liliana Moro, 
Luigi Ontani, Giulio Paolini, Giuseppe 
Penone, Bridget Riley, Nick van Woert, 
Francesco Vezzoli, Christopher Williams, 
Gilberto Zorio.
Attraverso un’intensa attività espositiva, il 
MAMbo esplora il presente e contribuisce 
a tracciare nuove vie dell’arte seguendo le 
più innovative pratiche di sperimentazione. 
Tutte le mostre temporanee, ampie 
monografiche e collettive di importanti 
artisti italiani e internazionali, si sviluppano 
in una prospettiva aperta alla ricerca e alla 
dialettica tra le opere e il contesto espositivo. 
Anche in ragione della storia dell’edificio, 
nato come forno del pane della città 
di Bologna nel 1915 e collocato in una 
zona all’epoca dedicata alla produzione 
industriale oggi riconvertita in Manifattura 
delle Arti, il MAMbo fa propria l’attenzione 
alla trasversalità dei linguaggi artistici 
contemporanei, portandola avanti con 
esposizioni, incontri ed eventi performativi 
che spaziano tra Cinema, Film-making, 
Fotografia, Design, Editoria, Musica, 
Performance, Live Arts, Danza, Scienza, 
Spettacolo, Fumetto.
Il dialogo con il pubblico riveste primaria 
importanza: il Dipartimento educativo del 
museo introduce i visitatori alle pratiche 



culturali più aggiornate e alle forme 
espressive contemporanee, fornendo 
strumenti adeguati per la loro comprensione, 
grazie ad un’ampia programmazione di 
attività rivolte alle scuole, alle famiglie e al 
pubblico delle diverse fasce d’età. 
Per approfondire le tematiche relative all’arte 
contemporanea, nella Biblioteca/Emeroteca 
del MAMbo è disponibile un vasto catalogo 
di monografie, riviste e volumi consultabili 
in un ambiente accogliente, dotato di WiFi, 
con area studio e postazioni informatiche. 
Un’apposita sezione è dedicata ai materiali 
bibliografici legati a Giorgio Morandi.
Il corrainiMAMbo artbookshop, in 
parallelo all’attività espositiva ed educativa, 
propone cataloghi, produzioni editoriali 
e merchandising del museo, insieme a 
un’ampia selezione di pubblicazioni sui 
temi dell’Arte, del Design, dell’Architettura, 
della grande Illustrazione e del Cinema. 
A completare la visita, il Bar - Bistrot Ex Forno 
è un ideale luogo di incontro, di scambio e di 
ritrovo in cui fermarsi a colazione, a pranzo 
o per l’aperitivo e trascorrere piacevolmente 
tutte le ore della giornata. 

MUSEO MORANDI
 
Il Museo Morandi  è la più ampia e rilevante 
raccolta pubblica al mondo dedicata a 
Giorgio Morandi.
La collezione, con 62 dipinti, 18 acquerelli, 
92 disegni, 88 acqueforti, 2 sculture e 2 
lastre incise, costituisce un’occasione unica 
di conoscenza del percorso artistico 
morandiano, declinato in tutte le tecniche e 
illustrato in ogni suo momento e sfumatura 
poetica. 
Per sottolineare l’importanza dell’artista 
bolognese nel campo delle arti visive, 

nelle sale espositive viene periodicamente 
proposto l’accostamento delle sue opere a 
lavori di autori contemporanei che, in un 
inedito dialogo, enfatizzano la straordinaria 
attualità della sua ricerca (tra quelli presentati: 
Tony Cragg, Sean Scully, Wayne Thiebaud). 
Il museo inoltre si arricchisce con frequenza 
di prestiti provenienti da collezioni private, 
concessi in deposito temporaneo, offrendo 
al visitatore la possibilità di scoprire opere 
per lo più inedite. La valorizzazione della 
collezione si realizza anche grazie ad un 
programma di mostre temporanee tese 
ad accostare l’attività di Morandi all’opera 
di artisti che a vario titolo ne hanno 
studiato e assimilato la lezione. Tra queste 
ricordiamo le personali di Bernd & Hilla 
Becher, Alexandre Hollan, Carlo Mattioli, 
Wayne Thiebaud, Tacita Dean, Rachel 
Whiteread, Brigitte March Niedermair ed 
Ennio Morlotti. L’attività museale prevede 
anche la costante collaborazione a mostre 
dedicate all’artista bolognese organizzate 
da importanti istituzioni e sedi espositive 
sia in Italia che all’estero. Il Museo Morandi 
nasce nel 1993 a seguito di una corposa 
donazione pervenuta al Comune di 
Bologna da parte della sorella dell’artista, 
Maria Teresa Morandi. Aggiungendosi 
ad un importante gruppo di opere già 
presente nel patrimonio della Galleria 
d’Arte Moderna di Bologna (oggi MAMbo), 
tra cui la raccolta del collezionista romano 
Francesco Paolo Ingrao, tali lavori hanno 
dato origine al patrimonio attuale. Dalla 
sua inaugurazione il museo ha avuto sede 
all’interno di Palazzo d’Accursio, in Piazza 
Maggiore, fino al 27 ottobre 2012, data del 
suo trasferimento nell’edificio dell’ex Forno 
del pane, dove ha riaperto al pubblico il 18 
novembre dello stesso anno.

www.mambo-bologna.org
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