
24 r� tare giovani
dentro

Manager con i tacchi
Il 2020 ha messo a segno un +4,9% 
di dirigenti donne rispetto al 2019, 
a fronte di un generale aumento di 
manager nell’industria italiana (+0,6%). 
A dirlo è l’Osservatorio Manageritalia.
Brillanti le performance del settore 
sanitario (+10,32%) e fi nanziario 
(+8,6%), insieme a quello scientifi co 
(+7,61%) e immobiliare (+7,36%). 

da sapere

prevenzione
al femminile
Le donne, si sa, sono da sempre 
più attente alla cura della 
propria salute (e anche di quella 
del resto della famiglia), 
ricordandosi di visite, esami e 
screening periodici. 
Con la pandemia, però, anche 
la prevenzione al femminile 
è diminuita: un errore 
da non ripetere!

22
p� sione o 
prof� sione?

“

TUTTO
donne dell’anno

SU...
Forse non vediamo ogni giorno i loro 
volti in tv e non leggiamo di loro sui 
giornali... Eppure sono le top del 2021!

Nella scienza, nella cultura, nello sport, nell’economia... 
In ogni ambito ci sono donne che fanno la differenza e 
quest’anno lo hanno dimostrato. Noi ne abbiamo scelte 
alcune e le abbiamo intervistate per voi, per portare la 
loro testimonianza a tutte le lettrici (ma anche ai 
lettori!) a dimostrazione del fatto che l’universo in rosa 
ha una marcia in più. Più determinazione, più coraggio, 
più passione: sono questi gli ingredienti che hanno 
permesso loro di diventare campionesse, imprenditrici, 
in� uencer... in un mondo troppo spesso declinato al 
maschile, ma che - diciamocelo - senza le donne 
sarebbe davvero più vuoto e triste. Siete d’accordo? 
Dopo aver letto questo speciale, sicuramente sì!

“

attualità
6 La parola all’esperto: 

  «Le donne? Noi le vediamo così»

  sport
 10 Miriam Sylla 
  «Ho imparato dagli errori»

 13 L’unione fa la forza

  spettacolo
 18 Clio Zammatteo
  «Anche sul web sono me 
  stessa»

 22 Lavoro... che passione!

 24 Orietta Berti 
  «Mi sono messa in gioco 
  e ho vinto»

 28 Mai dire mai
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in squadra?
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Il libro della super dj
È considerata la migliore dj italiana, 

fortissima anche su Instagram (quasi 
400mila follower). Dal 15 dicembre in 

tutte le librerie e piattaforme online 
(anche in versione ebook) c’è il suo libro 

La prima chiave. Lei è Greta Tedeschi, 
che ha deciso di raccontarci la sua vita 

in un album musicale... su carta.

i n  p i ù

32
unite p�  
salvare la T� ra

una donna
per presidente
Dal nuovo anno l’Honduras 
avrà, per la prima volta, una 
donna presidente. È Xiomara 
Castro, 62 anni, attiva in politica 
sin dalla giovane età e 
impegnata nel sociale, in favore 
della tutela dei diritti delle 
donne. La prima sfi da da 
affrontare sarà il tasso di 
disoccupazione al 10 per cento.

52
la cultura 
rende lib� e

56
le� i di più...
e vivrai meglio!

   lavoro  

 32 Laura Vallaro 
  «E adesso... ascoltateci!»

 36 Com’è rosa questo verde!

 38 Maria Marotta 
  «Non basta mettere la “a”»

 41 Gender gap, ma perché?

  cultura
 46 Chiara Cagnazzo
  «Amo i numeri e la musica»

 50 La scienza? È... (quasi) donna

 52 Giulia Caminito
  «Sono fortunata perché 
  sono libera»

 56 Leggi... e starai meglio
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sempre più 
donne sono 

impegnate per 
salvare il 
pianeta: 

scopri perché
a pag. 36 
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