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FABIO PARATICI

 Età: 47 anni.

 Vive a: Torino

 Occupazione: DIRETTORE SPORTIVO JUVENTUS F.C.

Al termine della carriera da calciatore, Fabio Paratici ha iniziato il proprio lavoro all’interno della Sam-
pdoria, assumendo il ruolo di capo degli osservatori per diventare successivamente Direttore Sportivo 
della società ligure. Durante la sua gestione il club blucerchiato ha raggiunto importanti traguardi, quali la 
qualificazione ai preliminari di Champions League con la prima squadra e la vittoria di uno scudetto con 
la formazione Primavera.
Nel 2010 passa alla Juventus, dove viene nominato direttore sportivo e dove avrà un ruolo determinante 
nella crescita della società non solo a livello sportivo ma anche in termini aziendali.

Miglior Dirigente Sportivo del 2018, anno che passerà alla storia per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, 
definito dalla stampa il “colpo del secolo”. Un professionista appassionato, amante del proprio lavoro e 
ossessionato dal conoscere. 
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EMMA MARCEGAGLIA

 Età: 54 anni.

 Vive a: Mantova

 Occupazione: PRESIDENTE ENI S.P.A. E LUISS GUIDO CARLI

Nata a Mantova il 24 Dicembre del 1965, Emma Marcegaglia è la secondogenita di Steno Marcegaglia, fondatore della 
Marcegaglia Spa, un autentico colosso nostrano operante nel campo della siderurgia e metallurgia. L’azienda conta attual- 
mente 7.000 dipendenti in tutto il mondo per un fatturato pari a 5 miliardi di Euro.
Conseguita la maturità scientifica al Liceo Belfiore (Mantova), Emma Marcegaglia si sposta a Milano per proseguire gli stu- 
di alla prestigiosa Università Luigi Bocconi, dove si laurea cum laude in Economia Aziendale. Successivamente, vola negli 
Stati Uniti, dove consegue un Master in Business Administration alla New York University.
Tornata in Italia, otto mesi dopo, comincia a lavorare nell’azienda di famiglia e si occupa della gestione di un singhiozzan- 
te complesso turistico sull’isola Albarella, nel veneziano. La giovane Marcegaglia ottiene risultati stupefacenti, risanando 
un’attività che tutti davano ormai per moribonda.
Questi risultati attirano l’attenzione di Confindustria, dove nel 1996 diventa Vice Presidente dei Giovani Imprenditori, posi- 
zione che avrebbe ricoperto fino al 2000. Sotto la presidenza di Antonio D’Amato, dal 2000 al 2002, è Vice Presidente di 
Confindustria, incarico che ricoprirà anche nel 2004, quando al timone della confederazione c’era Luca Cordero di Monte- 
zemolo.
Il grande passo avviene però nel 2008, quando diventa Presidente di Confindustria fino al 2012.
Nel 2010 viene eletta alla presidenza della Luiss Guido Carli e, nel 2014, l’allora governo Renzi la nomina Presidente dell’Eni, 
incarico che ricopre tutt’ora.

BREVE BIOGRAFIA

PERCHÉ UPSIDE DOWN

Personalità femminile italiana più in vista e influente degli ultimi anni. Ha sfidato i canoni e la tradizione diventando la prima 
donna e più giovane numero uno di Confindustria.
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ISMAELE LA VARDERA

 Età: 25 anni.

 Vive a: Roma

 Occupazione: GIORNALISTA (attualmente Le Iene)

Una delle cose che lo ha sempre contraddistinto è stata la passione per le verità scomode. Muove i suoi primi passi in 
diverse televisioni locali siciliane, fino ad arrivare a Telejato una delle più piccole redazioni del mondo. Nel 2015 si iscrive 
all’Ordine nazionale dei giornalisti. Inizia a studiare il fenomeno delle criminalità organizzate come consulente della Com-
missione antimafia siciliana in materie di voto di scambio politico mafioso. 
Nel 2016 sposta la sua attenzione in Campania dove racconta nel suo secondo libro la storia di Benedetto Zoccola, un 
uomo che ha detto no alla camorra e che per questo vive una vita blindata.
Nel 2014 riceve l’oscar della legalità dalla commissione antimafia e la menzione speciale al premio giornalistico Pippo Fava.
Nel 2015 ritrova una lettera inedita del giudice Giovanni Falcone pubblicata sul Corriere della Sera, una grande emozione 
un invito ai giovani palermitani.
Alle Iene approda due anni fa era il 2015 quando Matteo Viviani raccontava la sua storia in suo pezzo: “Un ventiduenne 
contro l’omertà politica”. Quella inchiesta portò alle dimissioni di sindaco e giunta del comune di Villabate, paese dove è 
cresciuto.
Dopo qualche mese la redazione delle iene lo chiamò per fare L’inviato di OpenSpace. Da qui è passato a dare una mano 
per qualche stagione a diversi autori come redattore. Pubblica il libro Le piccole cose fanno la differenza, con la prefazione 
di Lirio Abate.

Ora è un inviato de “Le Iene” e ha appena prodotto un do-cufilm Italian Politics for Dummies, letteralmente “politica italiana 
per principianti”, prodotto da Davide Parenti patron de Le Iene e che racconterà proprio l’avventura politica della candida-
tura alla carica di sindaco di Palermo del giovane giornalista.
La sua è sicuramente una visione Upside Down che vuole smascherare tutte le verità scomode con un rigoroso lavoro di 
giustizia e legalità.
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ANDREA SCOTTI CALDERINI 

 Età: 31 anni.

 Vive a: Milano

 Occupazione: Fondatore e CEO di “FREEDA MEDIA”

Prima di fondare Freeda Media nel 2016, è stato per oltre sei anni direttore del branded entertainment e 
dei contenuti cross mediali di FremantleMedia, prima, e di Mediaset & Publitalia, poi. In questo periodo ha 
seguito significativi progetti di branded content per i principali talent tv italiani. 
Con Freeda Media ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita professionale, collaborando con 
un team composto dai migliori talenti creativi che lavorano ogni giorno per offrire contenuti premium alle 
nuove generazioni di donne in Italia, Spagna e Sud America. Con i suoi contenuti, Freeda e il suo modello 
di business sta ridefinendo lo scenario editoriale digitale nel nostro Paese, addattandosi e stravolgendo i 
nuovi paradigmi imposti dal digitale.

Tra i fondatori di un vero e proprio movimento che celebra la donna, come possiamo dedurre dal motto 
della compagnia: “Freeda, come freedom al femminile, celebra la libertà e i tanti modi di essere di una 
nuova generazione di donne”.  
Ed oltre a ciò, anche un nuovo modo di comunicare e pubblicare, in linea con gli sviluppi social delle nuo-
ve generazioni; un progetto editoriale rivolto alle donne che ha fatto una scelta: quella di non pubblicare 
su carta e nemmeno su un sito web, ma solo sui due social network più in voga (Facebook e Instagram) 
“in nativo”, cioè creando contenuti coerenti con le logiche delle piattaforme e diffondendoli esclusiva-
mente all’interno di esse, senza ricorrere a link esterni.

BREVE BIOGRAFIA
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SILVIA SALIS

 Età: 34 anni.

 Vive a: Roma

 Occupazione: CONSIGLIERE FEDERALE FIDAL

Nata a Genova il 17 Settembre 1985, Silvia Salis è una pluricampionessa di lancio del martello, vincitrice di 10 medaglie d’o- 
ro tra titoli invernali e assoluti. Una stella indiscussa del panorama agonistico nazionale, diventata poi membro del Coni e 
della Fidal.
Ha esordito come martellista molto presto, dopo essersi avvicinata al mondo dell’atletica leggera all’età di 8 anni. Era il 
1993, e suo padre, Eugenio Salis, era il custode del noto impianto di Villa Gentile, nel cuore del capoluogo ligure. Insieme 
a Clarissa Claretti ed Ester Balassini è una delle specialiste che ha dato maggior lustro alla disciplina a livello nazionale ed 
europeo. Agli italiani allieve 2001 è stata vicecampionessa agli invernali di lanci ed ha vinto il titolo nazionale di categoria. 
Ha partecipato ai Mondiali allieve in Ungheria a Debrecen dove non supera la qualificazione. Doppia medaglia nel 2002 agli 
italiani allieve: oro agli invernali di lanci ed argento di categoria; quinto posto agli assoluti di Viareggio. Tre titoli nazionali 
juniores nel biennio 2003-2004, due italiani invernali di lanci ed uno di categoria.
Ha ottenuto 12 medaglie di cui 5 d’oro (per altrettanti titoli italiani) nel triennio 2005-2006-2007 da promessa: 2005, due 
titoli promesse (invernali di lanci e di categoria) ed altrettanti bronzi (assoluti invernali ed assoluti); 2006, due medaglie 
di bronzo (assoluti invernali ed assoluti) ed un titolo promesse agli invernali di lanci (era iscritta agli italiani promesse, ma 
non ha gareggiato); 2007, due titoli promesse (invernali di lanci e di categoria), due medaglie d’argento (universitari ed 
assoluti) ed una di bronzo (assoluti invernali).
Ha dovuto smettere a seguito di un serio infortunio.

Non può mancare un’atleta nel team speakers del TEDxLuiss. Silvia saprà sicuramente condividere impegno, costanza e 
sacrificio, i valori che il suo sport le ha insegnato, attraverso la sua visione Upside Down.

BREVE BIOGRAFIA
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Julia Blocher è Doctoral Fellow al Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), come Ph.D can-
didate e Associate Member presso il Hugo Observatory. I suoi principali interessi di ricerca sono nell’in-
terarazione tra politica, socale e fattori ambientali nella human mobility – migrazione, disoccupazione e 
riposizionamenti pianificati– nel contesto del cambiamento climatico. Il suo lavoro all’University of Liege 
ha riguardato studi per l’International Organization for Migration (IOM)-led ‘Migration, Environment e 
Climate Change: Evidence for Policy’ (MECLEP) e per il FP7 Consortium ‘High-End cLimate Impact eX-
tremes’ (HELIX) projects. Ms. Blocher è la Presidente dell’ International Youth Federation (IYF).

Giovanissima ha già avuto moltissime esperienze e responsabilità internazionali. Al momento è impegna-
ta in studi riguardanti topic molto discussi icome per esempio  il cambiamento climatico con un collega-
mento agli spostamenti umani (Human mobility)

BREVE BIOGRAFIA
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JULIA BLOCHER

 Vive a: Berlino

 Occupazione: Migration Researcher at Potsdam Institute for Cli-
mate Impact Research (PIK), President of International Youth Federa-
tion
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MARIUS BIZAU

 Età: 35 anni.

 Vive a: Roma / Londra

 Occupazione: ATTORE

Marius, nato in Romania, è un attore internazionale che si è trasferito in Italia con la sua famiglia. Si è di-
plomato presso la Scuola di recitazione nazionale “Silvio D’Amico” (equivalente RADA) a Roma nel 2008.
Durante quegli anni accademici ha lavorato con registi provenienti da tutta Europa e Russia, come: Wyn 
Jones (Guildhall, Londra), Gabor Stefan (National Drama School di Budapest), Vladimir Olshansky (Tea-
tro Nazionale di San Pietroburgo). 
Poco dopo il diploma, ha iniziato a recitare e girare l’Italia con le classiche opere shakespeariane, colla-
borando con alcuni dei più acclamati registi, Luca Ronconi, Armando Pugliese, Emma Dante. Dal 2010 
divide il suo tempo tra teatro, televisione e cinema. È presente nei film diretti da Paul Haggis, John Cassar, 
David Hansen, Ricky Tognazzi e Jan MIchelini. Nel 2016 ha preso parte al progetto “We are here” messo in 
scena dal National Theatre (Londra) e diretto da Rufus Norris. Grazie al suo dono per gli accenti, continua 
a lavorare in tre lingue: inglese, italiano e rumeno.

Ha fatto della propria vita un “Upside Down” di successo. Costretto a lasciare la sua terra natale a 15 anni, 
si ritrova catapultato in una realtà molto diversa da quella da lui conosciuta. Passa i primi 3 anni in Italia in 
quasi completo silenzio, fino a quando grazie a un professore di francese scopre il teatro e grazie a questa 
nuova forma espressiva e di autoanalisi riesce a superare lo shock e fa della sua iniziale debolezza il suo 
grande punto di forza: una impressionante versatilità linguistica.

BREVE BIOGRAFIA
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VIOLANTE NESSI

 Età: 28 anni.

 Vive a: Londra

 Occupazione: STILISTA E IMPRENDITRICE

Violante Nessi è una giovane stilista, nata a Bologna da madre cilena e padre italo-tedesco.
Sin da bambina coltiva la sua propensione innata per l’arte e la raffinatezza estetica, elementi che ritro-
viamo infatti in tutte le sue creazioni. 
Abiti dai tagli moderni ed originali, impreziositi da ricami di pregio e da grafiche vivaci ed immediate, che 
rievocano gli schizzi di colore sulle tavolozze dei pittori. Le sue collezioni realizzano una sapiente fusione 
delle sue due più grandi passioni, la moda e l’arte. 
Violante non è soltanto una talentuosa fashion designer: quando non realizza i suoi bozzetti, si rifugia 
nello scantinato del suo showroom e dipinge. I soggetti delle sue pitture vengono poi trasposti in forma 
lussuosa sui tessuti dei suoi abiti, che rispondono sempre a standard elevati di qualità, come insegna la 
pura artigianalità italiana.

BREVE BIOGRAFIA
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Giovanissima promessa della moda italiana. Ha un approccio rivoluzionario in mercato apparentemetne 
tradizionale come quello della moda. Riesce ad conciliare le sue due più grandi passioni nel proprio pro-
getto, arte e moda. 
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LEONARDO PAGANI

 Età: 56 anni.

 Vive in: Italia. 

 Occupazione: Medico specializzato in oncologia e malattie 
infettive, parte della Task Force dell’OMS per le resistenze batteriche 
e l’uso appropriato degli antibiotici.

Laureatosi nel 1989 presso l’Università di Parma, ha poi conseguito la specializzazione in Oncologia e Malattia Infettive. Al momento lavora presso 
l’ospedale di Bolzano dove è a capo dell’unità di Chemioterapia antimicrobica (UHAC) ed è inoltre direttore del programma di gestione antimicro-
bica.
I suoi principali campi di interesse sono la terapia antimicrobica nell’unità di terapia intensiva, le infezioni gravi nel paziente immunocompromesso, 
la farmacocinetica antimicrobica e la farmacodinamica.
Ha lavorato anche all’Ospedale universitario di Ginevra ed è stato a capo del programma di gestione antimicrobica presso l’ospedale di Annecy 
(Francia). Nel 2015 ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento di medicina interna a Parigi.
È membro del Comitato scientifico internazionale della World Alliance Against Antimicrobial Resistance (WAAAR) e del comitato esecutivo della 
Global Alliance for Infections in Surgery. Inoltre è anche membro della American Society for Microbiology (ASM), la Società Europea di Microbiolo-
gia Clinica e Malattie Infettive (ESCMID) e del Comitato Esecutivo del Gruppo di Studio per antibiotici Stewardship (ESGAP), per le infezioni negli 
anziani ( ESGIE) e PK / PD (EPASG). È coinvolto in numerosi gruppi di studio internazionali e gruppi di esperti. È stato membro del Guidelines 
Developer Group (GDG) per le linee guida globali dell’OMS per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico ed è ora tra i consulenti esperti 
dell’OMS per i programmi AMR e Stewardship.
Il dottor Pagani è autore o co-autore di circa 80 pubblicazioni su riviste internazionali, alcuni capitoli in libri e ha presentato circa 130 comunicazioni 
scientifiche in congressi internazionali, principalmente sull’uso di antibiotici in specifiche popolazioni di pazienti, e programmi di gestione.

“La resistenza agli antibiotici provocherà 10 milioni di morti nel mondo entro il 2050. E l’Italia è tra i Paesi messi peggio”, questo il titolo di un arti-
colo pubblicato il 18. maggio 2018 su “Business Insider Italia”, ma è solo uno tra i tanti. Ormai da anni l’OMS, le case farmaceutiche e i medici stessi 
tentano di creare un filone di consapevolezza riguardo all’uso degli antibiotici che stanno alimentando e fortificando i batteri, rendendoli immuni. Il 
Dott. Pagani è uno di questi medici, che si è distinto per il suo lavoro di grande impatto, diventando parte della Task Force dell’OMS per le resistenze 
batteriche e l’uso appropriato degli antibiotici.
Riteniamo che il suo punto di vista sia “Upside Down” rispetto ai canoni in vigore nel settore medico-sanitario italiano, ma non solo.
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