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GRAZIA' INIZIATIVA SPECIALE

IL 25 OTTOBRE
SIETE INVITATI

A MILANO
PER IL CROSS

GENE RATIONAL
FESTIVAL:

L'EVENTO DI
GRAZIA DEDICATO

ALL'INCONTRO
FRA GENERAZIONI

DIVERSE. VI
ASPETTIAMO

INSIEME CON I
PROTAGONISTI

DEL MONDO
DELLA MUSICA,
DEL CINEMA E
DELLA MODA

DIAnnalia Venezia
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Da sinistra: la conduttrice
Melissa Satta, l'attrice Serena

Rossi, l'attrice Martina
Colombari, la conduttrice

Aurora Ramazzotti, le cantanti
Malika Ayane e Arisa.

I1 festival di

125 ottobre, a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, Grazia vi invita a un appuntamento
I unico. Insieme con noi ci saranno tante donne speciali: dalla cantante e giudice di X Factor
Malika Ayane alla conduttrice Aurora Ramazzotti, dall'attrice Serena Rossi alla cantante Arisa,
passando per l'imprenditore digitale Francesco Facchinetti, l'attrice Martina Colombari, la
modella Marica Pellegrinelli, la cantante Nina Zilli, il rapper Shade, la conduttrice Filippa
Lagerbäck e tanti altri.
Levento è il Cross Generational Festival e Grazia l'ha creato per unire tante generazioni diverse:
in fondo, Grazia è stata letta prima dalle nostre nonne, poi dalle nostre madri, quindi dalle
loro figlie. Perché in questi anni non è più l'età ad accomunare le donne, ma le loro passioni.
Le differenze non servono a dividere, ma possono alimentare il confronto e arricchirci. E così
il 25 ottobre, a Palazzo Serbelloni saranno tanti i personaggi che, insieme con il direttore di
Grazia, Silvia Grilli, si confronteranno su temi come l'ambiente, il futuro, i social, il cyber-
bullismo, il benessere, la sorellanza e la meritocrazia.
Come possiamo valorizzare una bellezza non convenzionale? Come parlare la lingua dei
nativi digitali? Quali sono i valori più profondi oggi? Sono solo alcune delle domande a cui
proveremo a rispondere durante i talk, dalle 10 alle 20.
Siete tutte invitate e sono benvenuti anche i più piccoli, visto che nel pomeriggio è prevista
l'animazione a cura di Kikolle Lab, con giochi e laboratori. Inoltre, in programma, c'è anche
una lezione (su prenotazione) di Sapopa Body Consciousness, la disciplina che insegna a
mettersi in sintonia con il proprio corpo e la propria mente.
L'ingresso al festival, che ha come partner Lancia Ypsilon e Clinique, e come radio ufficiale
Radio Monte Carlo, è libero fino a esaurimento posti. Per tutti i dettagli e il programma,andate
sul sito Grazia. it e cliccate su Cross Generational Festival. Vi aspettiamo! ■ Fo
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