50 donne che stanno cambiando il mondo - Wired.it
>

ATTUALITÀ

INTERNET GADGET

MOBILE

SCIENZA

ECONOMIA LIFESTYLE

PLAY

LOL

IDEE

VIDEO

GALLERY

DATA

Make in Italy.
Inventa,
sbaglia,
innova

5 Gennaio 2014

ABBONATI

DAILY

NEWS

DAILY

A CONFRONTO

GADGETLAND

BLOG

LIFE

FOTO

ITALIAN VALLEY

MONEY

BLOG

VIDEO

FOTO

SEGUI WIRED SU

50 donne che stanno cambiando
il mondo



Dalla medicina allo Spazio, dall'informatica al business, dall'attivismo alla
politica. Passando per l'arte e la comunicazione

3,6mila
Mi piace

07 giugno 2013 di Alice Pace
Condividi
Lisa Randall
Fisica, cosmologa, insegna a Harvard e vuole capire le leggi che muovono l'Universo. Ce l'ha raccontato al Wired
Next Fest (Wikimedia Commons)
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Ci sono le scienziate, quelle che passano la vita a cercare la cura contro il cancro o a stanare
supervirus, che vanno a caccia di vita extraterrestre o che scavano nella storia dell’Universo. O
quelle appassionate di informatica, che hanno visto nascere la Rete, ne hanno costruito gli
algoritmi e l'hanno accompagnata mentre muoveva i primi passi. Ci sono le esploratrici, le
intrepide, le donne da record, che si sono lanciate per prime in sfide pericolose o hanno viaggiato
nei luoghi più reconditi del Pianeta. E oltre. Vere eroine, e non della fantascienza. Ci sono poi le
donne leader delle compagnie più innovative, quelle col pallino del marketing che spostano pacchi di
milioni di dollari col pensiero. Le boss delle grosse istituzioni, le leader politiche. E anche le
attiviste, le scrittrici, quelle che non hanno paura di dire ciò che pensano e di fare ciò che dicono,
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in nome di un diritto o per raccontare un’epoca. Così come le blogger e le guru dei media,
artigiane del Web che capillarizzano la Rete raggiungendo pubblici sterminati.
Ne abbiamo messe insieme 50, ma in realtà sono molte, molte di più. Visionarie, studiose,
geniali, a volte geek: ognuna di loro, a modo suo, ha fatto cose grandi. E per chi è a caccia di
ispirazione, ce n’è per tutti i gusti. Attenzione però: il pericolo di contagio è elevatissimo e domani
potreste svegliarvi anche voi con una nuova missione da compiere.
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Aggiungi un commento

Irene Maffini · Università Europea di Roma
Magari ognuno di noi si svegliasse con una missione da compiere... magari ognuno di noi si rendesse conto che
la Terra ha bisogno di aiuto e si rivolge a tutti gli Uomini/Donne di buona volontà... uniamoci... solo così
possiamo salvare il nostro pianeta... salvando la Terra salveremo i suoi abitanti!
Rispondi ·

15 ·

Franca Abbate ·

Mi piace

· 14 giugno 2013 alle ore 9.21

Top Commentator · Marcianise

Credo alla serietà e combattività del " FARE " femminile, non avulso da quello maschile.
Credo nella capacità contagiosa dell'impegno di donne che , quotidianamente, combattono piccole " guerre" per
dar vita alla pace.
Rispondi ·

5·

Mi piace

· 14 giugno 2013 alle ore 9.49

Maria Grazia Zedda · Ragioneria
il problema è proprio quello di riuscire a fare entrare in queste piccole guerre anche gli
uomini...siamo nati insieme...dobbiamo combattere insieme...se vogliamo un mondo migliore
dobbiamo ESSERE INSIEME .
Rispondi ·

Mi piace

· 13 luglio 2013 alle ore 15.53

Cecilia Cartocci ·
Top Commentator · Bibliotecaria presso Aggiungi Liceo Classico Statale Montale · 351
persone ricevono gli aggiornamenti
!
Rispondi ·

2·

Mi piace

· 14 giugno 2013 alle ore 8.31

Agilemilano ObiettivoFamiglia · RESPONSABLE presso AgileMilano
questi gli esempi positivi a cui guardare, per trovare nuove strade e ricordare che la Creatività femminile che
può davvero fare la differenza
Rispondi ·

1·

Mi piace

· 17 giugno 2013 alle ore 6.57

Paola Falomi · Firenze, perugia
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