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Lunedì 
5 luglio 

ore 17 - 21 
presso 

Aula Magna 
Istituto Rizzoli 

 
Via Botticelli 19 

Milano 
 
 

Metropolitana Linea 2 
(verde) - fermata Piola 
Autobus 61 - fermata 
Via Botticelli ang. Via 
Colombo  
Filobus 90/91 
(circonvallazione 
esterna) - fermata ang. 
Via Mangiagalli (90) 
oppure ang. Via Botticelli 
(91)  
Tram 11 e 23 - fermata 
Piazza Leonardo da 
Vinci ang. Via Pascoli.�

 

IL TEATRO E L’AZIENDA 
Spettacolo di metodologie e applicazioni formative  

 
Ancora una volta l’AIF Lombardia esplora le aree di contaminazione tra 
formazione e linguaggi artistici. Ne nasce un momento originale, un Lunedì 
Culturale che è un evento. 
L’azione teatrale è in questo caso a supporto dei processi di apprendimento 
nelle organizzazioni. Due mondi, quello dell’Arte Teatrale e quello delle 
Aziende, alla ricerca di un dialogo, di un connubio metodologico che orienti i 
processi di formazione e sviluppo delle risorse umane. 
Formatori e Attori che lavorano insieme con l’unico obiettivo di educare 
intrattenendo, di trasferire conoscenze, allenare capacità, rielaborare 
atteggiamenti coinvolgendo le persone nella loro psicologia e nella loro 
emotività attraverso l’illusione estetica dell’arte e del palcoscenico. 
Uno spettacolo di metodologie e applicazioni formative, progettato per i 
formatori dal Gruppo di Ricerca sul Teatro d’Impresa di AIF Lombardia e 
rappresentato sul palcoscenico teatrale dell’Istituto Rizzoli.  
Piccoli interventi, preceduti e seguiti da momenti di ricognizione teorica e 
metodologica allo scopo di valutare le potenzialità formative del Teatro. Un 
metodo esperienziale ed interattivo per apprendere dall’azione / riflessione. 
 
Formatori / Attori (in ordine di apparizione): 
Gianni Ferrario (Grammelot), Francesco Varanini, Pierpaolo Nizzola, 
Raffaella Fontana, Roberta Pinzauti (Te.D), Fernando Salvetti (Centro Studi 
Logos), Nicola Grande (SPELL, Teatro d’Impresa), Marco Ghetti (Mosaic), 
Angelo Viti, Fabrizio Badiali. 
 
Regia: Carlo Giuffra, Fabrizio Badiali (aiuto regia) 
Organizzazione e Comunicazione: Michela Cotich, Luca Bono 
 
Conduce: Emilio Rago (SDA Bocconi) – Consigliere AIF Lombardia 
  

 

L’evento è gratuito 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione, da inviare a: 

Germano Alberti: germano.alberti@infinito.it 
 

L’AIF LOMBARDIA riunisce 400 formatori, a cui si aggiungono i colleghi di altri 16 gruppi regionali italiani. AIF fa parte di 
EDTF – European Training and Development Federation (www.etdf-fefd.org) network europeo di 11 associazioni e 125.000 
tra Formatori ed Esperti di Gestione Risorse Umane. Tra gli scopi di AIF è primaria la promozione di incontri e scambi 
professionali tra i propri iscritti. Con i "Lunedì Culturali" il gruppo lombardo riunisce i soci per affrontare argomenti di attualità e 
di interesse per la professione del formatore. Chi non è ancora socio, può partecipare ad un Lunedì Culturale per prendere 
contatto e meglio conoscere l'AIF al fine di aderirvi. 

Per informazioni sull’AIF e sulle modalità di adesione: Germano Alberti, Segretario AIF 
Lombardia, tel. 3485608447. E’ possibile richiedere un incontro prima del Lunedì Culturale 
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