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PALAZZO SERBELLONI

«Grazia» dedica
una giornata
all'incontro
tra generazioni

OSPITE Benedetta Parodi

■ «Milano, cross generational
festival»: il magazine Grazia de-
dica una giornata all'incontro
fra generazioni diverse. L'ap-
puntamento è per venerdì 25
ottobre a Palazzo Serbelloni,
nel cuore di Milano: protagoni-
sti del mondo della musica, del
cinema e della moda - tra cui
Martina Colombari, Serena
Rossi, Benedetta Parodi, Elisa
Maino, Arisa, Melissa Satta,
Francesco Facchinetti, Malika
Ayane per dirne alcuni - si con-
fronteranno su temi quali il bul-
lismo, il dialogo tra generazio-
ni, il futuro, l'ambiente e i so-
cial. Il confronto avverrà insie-
me al direttore del magazine
Silvia Grilli. «Mi piace definire
Grazia un incrocio, dove ti fer-
mi, guardi a destra, a sinistra,
davanti e anche indietro, sco-
prendo prospettive inesplora-
te. Un incrocio tra culture, età,
opinioni, passioni, un magazi-
ne che guarda al mondo, rifug-
gendo il pensiero unico», ha di-
chiarato Silvia Grilli.
E il rapper Shade, le condut-

trici Filippa Lagerback e Melis-
sa Satta, la modella Manica Pel-
legrinelli, lo chef Andrea Ber-
ton, la giornalista Cristina Paro-
di, Johanna Maggy (insegnan-
te di pilates e health&fife coa-
ch), le cantanti Nina Zilli e Ari-
sa, le star del web Elisa Maino,
Rosalba e Ludovica Valli, sono
altre personalità che interver-
ranno durante i talk previsti
dalle ore 10 alle 20.
«Cross Generational Festi-

val» è un evento creato per uni-
re e mettere a confronto gene-
razioni diverse di cui Grazia è
stata da sempre testimone: il
magazine esiste in Italia da 80
anni ed è stato letto prima dal-
le nostre nonne, poi dalle no-
stre madri infine dalle loro fi-
glie. Per i bambini sono previ-
sti nel pomeriggio giochi e la-
boratori di Kikolle Lab. Inoltre
in programma c'è una lezione
di Sapopa Body Consciou-
sness, la disciplina che insegna
a mettersi in sintonia con il pro-
prio corpo e con la mente (per
accreditarsi fino ad esaurimen-
to posti, le lettrici potranno clic-
care su https://www.gra-
zia.it/stile-d i-vita/tendenze-li-
festyle/cross-generational-fe-
stival- evento-grazia).
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