10 voci per 10 anni: la narrazione
corale di Fondazione Bracco per
raccontare l’arte e la scienza

Per il suo decimo anniversario Fondazione Bracco lancia “10 voci per 10 anni: parole che
lasciano il segno”, una narrazione corale composta da 10 video messaggi da parte
di personalità del mondo della scienza, delle arti e della società civile che condividono i
valori e l’impegno di Fondazione Bracco.
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Dalla promozione dell’arte e della scienza all’accesso alla cultura, dalla sostenibilità
ambientale all’empowerment femminile, dalla formazione al sostegno alle fragilità: temi
cruciali del nostro presente, cui Fondazione Bracco, in questi dieci anni di attività, ha
contribuito a offrire risposte concrete.
Le amiche e amici illustri che ci hanno accompagnato in questo percorso sono: Ersilia
Vaudo, Chief Diversity Officer dell'ESA (11 febbraio, Giornata delle ragazze e delle donne
nella scienza); Barbara Caputo e Luisa Torsi, scienziate del network @100esperte (8
marzo, Giornata Internazionale della Donna); Frédéric Olivieri, Direttore Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala (29 aprile, Giornata Mondiale della Danza); Riccardo Chailly,
Direttore Musicale del Teatro alla Scala (30 giugno, Giornata Mondiale della Musica);
Gianvito Vilè, Ricercatore, Vincitore del Premio Felder (22 luglio); Rosella Vodret,

Storica dell'arte (23 settembre); Cristina Messa, medico e professoressa di Imaging
all'Università degli Studi di Milano Bicocca (5 ottobre, Giornata Mondiale degli
Insegnanti); don Paolo Steffano, parroco di S.Arialdo a Baranzate (20 novembre,
Giornata Mondiale dell'Infanzia); il filosofo Massimo Cacciari (10 dicembre, Giornata
Mondiale dei Diritti Umani).
Questa narrazione è iniziata a febbraio e si è conclusa a dicembre 2020.
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