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Massimiliano Tarantino
Massimiliano Tarantino è il Segretario Generale della Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli e il Responsabile Comunicazione Corporate 
e Relazioni Istituzionali del Gruppo Feltrinelli. In qualità di Direttore 
Esecutivo di Laboratorio Expo, ha organizzato e coordinato durante 
Expo Milano 2015 la stesura della Carta di Milano. 
Nato a Trieste nel 1975, laureato in Legge, è giornalista professionista 
e lavora da più di vent’anni nel mondo della comunicazione e 
delle relazioni istituzionali: inizialmente come giornalista (Gruppo 
Espresso e RAI) e docente universitario, quindi come responsabile 
ufficio stampa, communication manager o responsabile attività di 
comunicazione istituzionale per realtà pubbliche e private (Regione 
FVG, Scuola Normale Superiore di Pisa, Telecom Progetto Italia, 
Telecom Italia).
Presso le Università di Udine, Pisa, Milano Cattolica e Parma ha 
insegnato Comunicazione e Linguaggio del giornalismo. Ha ricevuto 
nel 2013 il Premio CULTURA + IMPRESA e nel 2015 il Premio Ischia 
come Comunicatore dell’anno. 

Maurizio Mariani
Da oltre 25 anni consulente internazionale nel settore del 
Hospitality & Foodservices, esperto in economia e ambiente della 
ristorazione. Fondatore di Risteco (2003), ha ideato il progetto “Il 
Pranzo Sostenibile” (2004) e la piattaforma “Eating City” (2009) che 
dirige attualmente. È autore di numerose pubblicazioni sul tema 
della ristorazione sostenibile, tra cui “i Quaderni di Risteco” (collana 
di 10 Quaderni dedicati alla ristorazione collettiva) 2005-2012 e 
co-autore dei volumi “La Ville qui Mange” (2013) e “City Food Policy. 
Securing our Daily Bread in an Urbanizing World” (2015). È membro 
del think tank europeo indipendente “Groupe de Bruges” dedicato 
allo sviluppo rurale e all’agricoltura e membro permanente del 
consiglio consultativo della Fondazione “Associazione dei cittadini/e 
del Mediterraneo”.

Sam Khebizi 
Sam Khebizi graduated at the National Conservatory of Dramatic 
Arts in Marseille in 1991 and started his professional career as an 
actor. Parallel to his acting he has been working in the socio-cultural 
field in the organization and animation of free time activities for 
children and adolescents through informal education. In 1996, 
he founded the association “Les Têtes de l’art” (Heads of art), 
supporting participatory art initiatives via project engineering, 
mediation, consultancy and training of key players linked to this 
field. In 1999, he graduated from the Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers in Paris in Management of social and cultural 
structures. He is a board member of several regional and national 
organizations representing the Third Sector, Citizen Media initiatives 
and culture and works as a consultant and trainer for several 
professional training agencies and universities. Since 2014, Les Têtes 
de l’art has been co-founding the European network “Connected 
Actions for the Commons” under the leadership of the European 
Cultural Foundation (ECF) based in Amsterdam.

Fabrizio Fiaschini 
Fabrizio Fiaschini è Professore Associato in Discipline dello 
Spettacolo presso l’Università degli Studi di Pavia, dove insegna 
Storia del teatro e dello spettacolo e Teoria e tecnica della 

performance. Fra i sui ambiti di ricerca, un ruolo specifico 
assumono le analisi sulla scena contemporanea, con particolare 
attenzione alle pratiche della performance, al teatro sociale e 
partecipativo e alla drammaterapia. Ai percorsi didattici e di ricerca 
svolti presso l’ateneo pavese e altre università, affianca un’intensa 
attività di formazione e di progettazione nel campo dello spettacolo 
e degli eventi culturali. In questi ultimi anni ha collaborato con 
l’Associazione Terzo Paesaggio al progetto di arte partecipativa e di 
performing arts “Soglia / Monastero” realizzato, con il contributo di 
Fondazione Cariplo, nel quartiere Chiaravalle di Milano insieme alla 
comunità degli abitanti. È inoltre responsabile per l’Università di 
Pavia del progetto “Per-formare il sociale. Cura e inclusione sociale 
attraverso il teatro” co-finanziato dal Miur (Bando PRIN 2015). 
Coordina la Scuola di Teatro sociale dell’Università di Pavia e del 
Teatro Fraschini di Pavia, è Presidente di Federgat - Federazione 
Gruppi Attività Teatrali, Direttore artistico del progetto de I Teatri 
del Sacro e membro del Consiglio di Amministrazione di SMart.it – 
Società Mutualistica per Artisti, finalizzata ad offrire servizi e risorse 
per la nuova creatività.

Fabien Chaufournier
Fabien Chaufournier è un ingegnere agronomo specializzato 
nello sviluppo agricolo e alimentare. Dopo dieci anni a servizio 
di un’associazione di sviluppo territoriale, ha contribuito alla 
coesistenza tra il lupo e il pastoralismo nelle Alpi prima di elaborare 
il progetto di sviluppo sostenibile del Parco Nazionale della 
Guadalupa. Nel 2015 entra a far parte della Città Metropolitana di 
Lione dove ricopre il ruolo di responsabile delle politiche agricole e 
alimentari.

Claudio Calvaresi
Dottore di ricerca in Urbanistica, Claudio Calvaresi è Senior 
Consultant di Avanzi e docente a contratto di Urban Conflicts 
Analysis presso il Politecnico di Milano. Svolge attività di ricerca, 
valutazione e consulenza su temi di politiche urbane. È progettista 
di policy nel campo della rigenerazione urbana e dello sviluppo 
locale in aree interne. È consulente della Commissione di inchiesta 
della Camera dei Deputati sulla condizione delle periferie. Ha fatto 
parte del gruppo di esperti per la valutazione ex ante dell’Accordo di 
Partenariato 2014-20 tra Governo italiano e Commissione Europea 
su governance e sviluppo urbano sostenibile. A livello europeo, ha 
lavorato per il programma Urbact in qualità di valutatore esterno. 

Irene Bengo
Irene Bengo ricercatrice del gruppo di ricerca Tiresia presso il 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, 
la sua ricerca si focalizza sull’innovazione sociale, la finanza 
a impatto, l’imprenditorilità sociale. Esperta di misurazione 
dell’impatto sociale. Coordinatrice di differenti progetti nazionali 
ed internazionali in tali ambiti, in collaborazione con differenti 
università, entità pubbliche, organizzazioni e imprese locali. Docente 
del corso “Business in Transformation: Social and Sustainability 
Challenges Lab”. Coordinatrice degli osservatori Tiresia su business 
sociale e finanza ad impatto, membro del comitato scientifico 
di “Social Value Network”. Membro di differenti tavoli tecnici 
ministeriali nell’ambito della misurazione dell’impatto sociale. 
Presidente dell’associazione “Ingegneria Senza Frontiere di Milano”.
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Marzio Marzorati
Viaggiatore e divulgatore ambientale, attivo in Legambiente 
Lombardia dal 1990, ne è oggi il Vice Presidente e responsabile 
Parchi e Aree protette. È inoltre presidente dell’Agenzia Innova21 
in provincia di Monza e Brianza e componente del Consiglio del 
Parco Nord Milano. Lavora come consulente dell’associazione 
di cooperazione COSPE e per diverse associazioni nonprofit 
e amministrazioni pubbliche, in particolare nell’ambito delle 
relazioni pubbliche e della comunicazione. Dal 1983 al 1996 è stato 
cooperante e consulente nella cooperazione internazionale in 
Nicaragua, Cile, Bolivia, Guatemala, Niger e Mozambico; dal 1998 
al 2008 ha ricoperto la carica di Assessore all’ambiente, ai servizi 
sociali e alla persona del Comune di Seveso. Ha allevato e accudito 
api in Brianza, in Toscana in Nicaragua, in Lombardia e oggi a 
Primalpe. Convinto sostenitore dei processi e delle esperienze di 
sussidiarietà, è un attivatore di iniziative di partecipazione, gestione 
dei rifiuti, educazione ambientale e agricoltura sostenibile. Il suo 
impegno per l’ambiente è soprattutto motivato dalla necessità 
di stabilire una relazione tra qualità della vita e territorio, tra 
necessità della conservazione e sviluppo economico, tra utilità e 
bellezza. Crede che l’ambientalismo debba essere socialmente 
desiderabile e far parte delle aspirazioni umane. In questi anni si 
è impegnato in attività di divulgazione scientifica e in iniziative 
locali per l’innovazione in ambito produttivo e negli stili di vita. È in 
viaggio alla ricerca continua di un cammino, con estrema attenzione 
all´esperienza umana e alla sua ricchezza, dedicando tempo e 
impegno alle opere educative e ambientali che le comunità sanno 
esprimere. 

Silvio Anderloni
Perito agrario, dopo alcune esperienze lavorative in progetti legati 
all’agricoltura in montagna e per l’impianto di vivai, è entrato come 
responsabile della gestione del verde nel gruppo degli operatori 
di Boscoincittà, prima realizzazione di forestazione urbana curata 
da Italia Nostra a partire dal 1974. Dal 2008 è Direttore del parco 
stesso, con anche responsabilità di direzione del Centro per la 
Forestazione Urbana che realizza aree verdi sia a Milano che in altri 
Comuni. Affianca all’impegno per il parco attività di insegnamento, 
di ricerca e convegnistiche.

Luisa Toeschi
Laureata in lettere, appena terminati gli studi è entrata in Italia 
Nostra, diventando Presidente e consigliere della Sezione di 
Milano e Consigliere nazionale. Parallelamente ha svolto attività 
professionale nel campo del giornalismo e della pubblicistica. Alla 
fine degli anni Ottanta è stata coordinatrice del Progetto Milano, 
una grande ricerca sulle trasformazioni dell’area metropolitana 
promossa dalI’Istituto Regionale di Ricerca IReR. Sempre a 
Milano, per 25 anni ha diretto il centro studi AIM Associazione 
Interessi Metropolitani. Con la pensione è tornata all’impegno 
quasi esclusivo in Italia Nostra, diventando Presidente della nuova 
sezione Milano Nord che ha nel proprio ambito territoriale e di 
azione prevalente la gestione e lo sviluppo del Boscoincittà e di 
altre aree verdi pubbliche.


