
Presso La Scala la discussione sul 

"L'avventura e l'impresa"i

La Scala e la sua Toogood Society ospite

milanese dello studio. Il 10 dicembre: "Avventure e imprese. In Italia è ancora possibile?". In 

occasione dell'uscita del libro "L'avventura e l'impresa", 

discutono con Riccardo Bovino 

oceani in solitaria, su una barca a remi) e di Donadon (presidente di H

innovative), raccolte da Paolo Costa (socio fondatore di Spindox), i

caratterizzano le loro vite: il senso della sfida e dell’impresa, la capacità di assumersi dei rischi, il 

valore della rinuncia, la lezione del fallimento, la paura dell’ignoto. 

Durante la serata gli autori ragioneranno con gl

se nel nostro paese ci sia ancora spazio per chi progetta nuove avventure e nuove imprese.

Il 12 dicembre, la presentazione del primo libro "

Grande di Trieste" della nuova collana "Diritti 

edita in collaborazione con La Scala. 

Parteciperanno Giuseppe Marcenaro

 

 

Presso La Scala la discussione sul libro 

"L'avventura e l'impresa"il 10 dicembre

La Scala e la sua Toogood Society ospiteranno due eventi letterali presso l'Auditorium della sede 

milanese dello studio. Il 10 dicembre: "Avventure e imprese. In Italia è ancora possibile?". In 

occasione dell'uscita del libro "L'avventura e l'impresa", Alex Bellini, Riccardo Donadon 

Riccardo Bovino (in foto) e Filippo La Scala. Attraverso le storie di Bellini (due 

oceani in solitaria, su una barca a remi) e di Donadon (presidente di H-Farm, incubatore di startup 

innovative), raccolte da Paolo Costa (socio fondatore di Spindox), il libro ripercorre i temi che 

caratterizzano le loro vite: il senso della sfida e dell’impresa, la capacità di assumersi dei rischi, il 

valore della rinuncia, la lezione del fallimento, la paura dell’ignoto.  

Durante la serata gli autori ragioneranno con gli ospiti intorno al contesto italiano, per domandarsi 

se nel nostro paese ci sia ancora spazio per chi progetta nuove avventure e nuove imprese.

, la presentazione del primo libro "L'assassinio di Wincklemann alla Locanda 

ella nuova collana "Diritti - Societa' - Frontiere" delle Edizioni Henry Beyle, 

edita in collaborazione con La Scala.  

Giuseppe Marcenaro, Ferdinando Scianna e Marco Vigevani

libro 

l 10 dicembre 

ranno due eventi letterali presso l'Auditorium della sede 

milanese dello studio. Il 10 dicembre: "Avventure e imprese. In Italia è ancora possibile?". In 

Riccardo Donadon ne 

. Attraverso le storie di Bellini (due 

Farm, incubatore di startup 

l libro ripercorre i temi che 

caratterizzano le loro vite: il senso della sfida e dell’impresa, la capacità di assumersi dei rischi, il 

i ospiti intorno al contesto italiano, per domandarsi 

se nel nostro paese ci sia ancora spazio per chi progetta nuove avventure e nuove imprese. 

L'assassinio di Wincklemann alla Locanda 

Frontiere" delle Edizioni Henry Beyle, 

Marco Vigevani. 


