
 

 

 

RIBELLI, ANTICONFORMISTI, RIVOLUZIONARI:  

A NOBÌLITA LE STORIE DI CHI HA CAMBIATO IL MONDO DEL LAVORO. 
Aldo Bonomi, Jean Pierre Yvan Sagnet,  

Cristina Bowerman, Chiara Montanari, Giorgio Di Tullio, Ivan Ortenzi: sono i protagonisti dei JobX 
all’interno del programma del Festival del lavoro di Bologna 

 
Bologna, 15 marzo 2019 - Imprenditori, geniali innovatori, intellettuali carismatici, pionieri: sono i 

protagonisti e le protagoniste dei JobX, monologhi di cultura manageriale da 18 minuti in stile TedX 

che animeranno le giornate del 22 e 23 marzo a Nobìlita. Un’occasione unica per ascoltare dalla viva 

voce dei protagonisti di esperienze extra-ordinarie la summa del loro pensiero professionale e 

manageriale: esperienze accomunate dal comune denominatore del cambiamento e dell’evoluzione 

come uniche leve di progresso.  

 

Ad aprire i JobX sarà venerdì 22 marzo alle ore 11 il sociologo Aldo Bonomi: il fondatore e Direttore del 

Consorzio AAster, da sempre interessato alle dinamiche antropologiche, sociali ed economiche dello 

sviluppo territoriale e al legame tra uomo e territorio, terrà un intervento dal titolo “Metamorfosi”. Alle 

14 sarà la volta del designer, filosofo e antropologo Giorgio Di Tullio, che nel corso della sua straordinaria 

carriera ha studiato e raccontato miti e ritmi della modernità liquida e delle grandi trasformazioni 

storiche e sociali, con un intervento dal titolo “Con i piedi (e con la testa) per terra”. Chiude la giornata 

di venerdì Chiara Montanari, responsabile della spedizione in Antartide del 2013, che parlerà al pubblico 

di “Lavori estremi” (ore 17.30).  

 

La giornata di sabato 23 marzo vedrà protagonista un’altra donna, la chef stellata Cristina Bowerman. 

In un ambiente estremamente sbilanciato verso la rappresentanza maschile come quello dell’alta 

ristorazione, la Bowerman è stata in grado di tracciare un nuovo percorso di leadership al femminile, di 

cui parlerà nel suo intervento dal titolo “Leadership a fuoco vivo” (ore 11.00). Alle 14 il “nomade 

dell’innovazione” Ivan Ortenzi, docente in corsi di strategia, marketing e innovazione in Italia e 

all’estero, nonché autore del blog “Atteggiamento Zen”, parlerà di “Rivincita degli irrequieti”. A 

chiudere i JobX alle 16 Jean Pierre Yvan Sagnet, ingegnere del Politecnico di Torino, ex bracciante e poi 

leader del primo sciopero dei lavoratori stranieri nelle campagne di Nardò e Rosarno nell’agosto del 

2011, sciopero che portò all’introduzione del reato di caporalato e al primo processo in Europa sulla 

riduzione in schiavitù, concluso con la condanna ad 11 anni di reclusione ciascuno di dodici imprenditori 

e caporali. Per il suo impegno Sagnet è stato insignito dal Presidente Mattarella dell’onorificenza di 

Cavaliere al merito della Repubblica Italiana: “Siamo uomini o caporali?” l’inevitabile titolo del suo 

intervento.  
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