
                                                                       
 
 

 

PREMIO MILANODONNA 2009 

SEGNALAZIONI GIOVANI DONNE 

 

La segnalazione MilanoDonna a Patricia Kieran, zoologa e ambientalista. Sua l’idea della 
Oasi delle Farfalle, aperta nel 2008 nei Giardini di Porta Venezia, primo progetto milanese 
che sviluppa educazione e cultura dell’ambiente. Nello stesso tempo si impegna nel 
sociale portando assistenza e sostegno ai bambini colpiti dall’Epidermolisi Bollosa,  detta 
anche dei “bambini farfalla”. 

La segnalazione MilanoDonna a Margherita Saccapani Missoni, moda e volontariato 
felicemente insieme. Bella, estroversa e generosa, Margherita rappresenta i Missoni nel 
mondo, facendosi interprete di quel “made in Italy” che ci ha reso i protagonisti dello stile. 
Nello stesso tempo, dopo un viaggio in Africa, fonda e presiede con impegno  Orphanaid 
Italia, organizzazione internazionale che si occupa del presente e del futuro di bimbi 
rimasti soli. 

La segnalazione MilanoDonna a Tatiana Larionova, pianista. Russa d’origine, milanese 
per amore, dove si è sposata e ha messo alla luce appena qualche giorno fa un bellissimo 
bambino, è uno dei più promettenti talenti a livello internazionali. Nella sua breve carriera 
conta già tappe importanti in numerosi Festival e teatri e prestigiosi premi in diversi paesi. 
Ma è a Milano, in particolare alla Scala, che suona regolarmente, e insegna per trasmettere 
l’amore della grande musica agli altri. 

La segnalazione MilanoDonna ad Ambra Medda, curatrice e sovraintendente di arte 
architettura e di design. Un background che l’ha portata fin da piccola in diversi paesi del 
mondo la conduce a Miami, punto caldo della contemporaneità, dove inventa il “Design 
Miami, a cui aggiunge Design Miami/Basel, creando un nuovo punto di riferimento e di 
attenzione per il miglior design italiano e internazionale. 

La segnalazione MilanoDonna a Rebecca Bianchi, danzatrice.Una giovanissima artista, 
dotata e sensibile, cresciuta alla Scala di Milano, dove si è già messa in luce per le sue doti 
professionali e umane. Dal tempio della danza da cui sono uscite grandissime danzatrici, 
Rebecca Bianchi sembra una scommessa destinata a un grande cammino.  

La segnalazione MilanoDonna a Fabrizia Mutti, regista cinematografica e teatrale. Con 
un lavoro di scrittura e di regia che indaga temi impegnativi e difficili, Fabrizia Mutti 
volge il suo sguardo soprattutto al sociale, anche collaborando con realtà carcerarie e 
istituzioni artistiche. Con il suo primo documentario “Baghdad Remains” vince un 
importante premio giornalistico Rai. 
 



                                                                       
 
La segnalazione MilanoDonna a Micol Sabbadini,  fotografa. Nasce nella famiglia di 
celebri gioiellieri milanesi questa giovanissima “osservatrice del mondo”, i cui aspetti più 
inconsueti ama riportare attraverso le sue fotografie di reportage, come la recente mostra 
sulla Cina, in cui si è messa in luce. Creatività a pari passo con solidarietà, Micol Sabbadini 
è socia fondatrice dell’associazione Milano Young e attiva in altre situazioni di 
beneficienza. 
 
 

La segnalazione MilanoDonna a Elena Valassi, medico e ricercatrice. Dottore in scienze 
metaboliche ed endocrine alla Statale di Milano, ricercatrice alla Harvard Medical School,  
premiata dall’Unesco con l’importante riconoscimento “For Woman in Science”, Elena 
Valassi è un “cervello” che Milano si onora di aver formato e il cui contributo al mondo 
della scienza è già importante oggi e certamente lo sarà ancor più  in futuro. 


