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dell’impresa, unita ad antiche tec-
nologie e a una sempre innovativa 
progettazione creativa”. Il proces-
so seguito da Bonotto si alimenta 
costantemente delle suggestioni e 
degli stimoli offerti dall’arte. 
Dall’altra parte, Paolo Legrenzi, 
psicologo e accademico italiano 
noto a livello internazionale nel 
campo della psicologia cognitiva, 
si confronta con Bonotto sul tema 
del ricominciare a fare una cosa 
alla volta, di prendersi il tempo 
giusto per l’attenzione e la qualità, 
anche andando contro ciò che og-
gi sembra cosa normale e da tutti 
agita. Spesso facciamo molte ope-
razioni contemporaneamente, nel 
libro Una cosa alla volta. Le regole 
dell’attenzione Legrenzi ci raccon-
ta come funziona l’attenzione e 
quali sono i meccanismi che la re-
golano.
Introduce le lecture e modera i 
dialoghi Valeria Cantoni, presi-
dente di Arts For.

ventano uno strumento potente 
nelle nostre comunicazioni. Insie-
me a Gustavo Pietropolli Charmet 
entriamo nelle pieghe del linguag-
gio e delle sue potenzialità espres-
sive per cogliere il valore di una 
comunicazione, che certamente 
può e deve essere in alcuni casi 
tecnica e specialistica, ma che sia 
sempre ben disposta ad accoglie-
re l’altro, suscitando sensazioni 
positive per generare uno scambio 
fertile.
Gustavo Pietropolli Charmet è psi-
canalista e psichiatra, già docente 
di Psicologia dinamica presso l’U-
niversità degli Studi di Milano Bi-
cocca e già primario dei servizi 
psichiatrici di Milano. È fondatore 
dell’Istituto Minotauro di Milano, 
di cui attualmente è socio.

UNA COSA ALLA VOLTA. 
QUANDO UNA SCELTA 
CONTROINTUITIVA  
DIVENTA VINCENTE? 
Giovedì 13 aprile - ore 19-20.30

Giovanni Bonotto racconta il pro-
getto della fabbrica lenta che ha 
sviluppato personalmente per l’o-
monima azienda di famiglia, un 
manifesto contro la standardizza-
zione industriale e la produzione 
in serie a basso costo. Nell’azien-
da tutti i processi sono affidati a 
macchinari meccanici, non elettro-
nici, privi di automatismi. Vecchi 
telai scartati e in disuso, appunto 
perché “lenti”. In questo senso rap-
presenta una scelta controintuitiva 
rispetto alle modalità di produzio-
ne standard, detto in sintesi: “Una 
visione moderna del lavoro e 

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti in regola con il versamento dei contributi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.cfmt.it - Anna Scirea, ascirea@cfmt.it, 02 54063102

È una casa museo frutto di una vi-
cenda di fine 800 che ha come 
protagonisti i baroni Fausto e Giu-
seppe Bagatti Valsecchi, i quali 
decisero di ristrutturare in stile neo 
rinascimentale la dimora di fami-
glia e di raccogliervi un’articolata 
collezione di opere d’arte e manu-
fatti quattro-cinquecenteschi.
Aperta al pubblico dal 1994, la 
dimora è oggi una casa museo di 
grande fascino, animata da innu-
merevoli iniziative culturali anche 
oltre i consueti orari di apertura.

MUSEO BAGATTI VALSECCHI
Via Gesù 5, Milano

LA SEDE 

Il ciclo Pensieri Stupendi. Arti e 
pensieri del presente per ispira-
re il futuro, giunto alla sesta edi-

zione, ritorna nel 2017 in una for-
ma rinnovata, con quattro incontri 
per continuare a stimolare riflessio-
ni diverse e creare nuove prospet-
tive attraverso il confronto con 
personalità che appartengono a 
diversi mondi del sapere. Di segui-
to i dettagli dei prossimi due incon-
tri, il calendario completo è dispo-
nibile sul sito www.cfmt.it.

CREARE EMOZIONI 
POSITIVE CON LE PAROLE 
Lunedì 13 marzo - ore 19-20.30
 
In che modo usiamo il linguaggio 
verbale e scritto? Come scegliamo 
le parole e le accostiamo? Se at-
traverso una successione di termini 
generiamo un senso, un contenu-
to, un significato, allo stesso modo 
possiamo favorire emozioni positi-
ve o negative nel nostro interlocu-
tore. In questo senso le parole di-
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