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DAR VOCE ALL'ESPERIENZA

Pinking 2022, l'ingegneria è arte?
Terza edizione del format dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza per raccontare
le straordinarie conquiste dell'ingegneria al femminile

I
l 25 marzo 2022 va in scena

Pinking 2022: l'arte dell'in-

gegneria e l'arte nell'inge-
gneria, patrocinato dal CNI

e da AIDIA, Associazione Italia-

na Donne Ingegneri e Architetti

(sez. Vicenza). Numerose, sor-

prendenti e stimolanti saran-

no le esperienze di donne in-
gegneri, che nel loro percorso

hanno saputo e voluto coniu-
gare la professione tecnica con
L'espressione artistica. L'even-
to si svolgerà presso il Palazzo

delle Opere sociali, sala Lazzati

(o collegamento online), Piazza

Duomo, 2 - Vicenza, dalle ore 18-
20.30.

INSEGUIRE I PROPRI SOGNI

SENZA ALCUN PREGIUDIZIO

Come sottolinea Tania Balasso,

Consigliere dell'ordine degli
ingegneri di Vicenza e ideatrice
del format: "Pinking terza edi-

zione, a circa due anni dal primo

lochdown, e ci ritroviamo in pre-
senza e a distanza. Questi ultimi
due anni ci lasciano molte ere-

dità e, tra queste, anche un
nuovo modo di fare comunica-
zione, che ci consente di rag-

giungere un pubblico più ampio,

più diversificato e più curioso.

Spero profondamente che Pin-

king si ripeta nei prossimi anni,

con l'obiettivo di riconoscere e
valorizzare la figura dell'inge-

gnere donna, che poi significa

riconoscere e valorizzare l'intero

mondo dell"ngegneria e delle

professioni, senza preclusioni di

genere. Paradossalmente, l'au-
spicio più sincero è che, prima
o poi, eventi come questo non
siano più necessari e che essere
ingegnere sia un obiettivo e un

percorso normale per chiun-

que lo desideri. Credo, infatti,

che ogni bambino debba essere

libero di inseguire i propri sogni

senza alcun pregiudizio e senza
alcun condizionamento e che la

qualità delle persone, costruita

e vissuta con impegno, valga più
di qualsiasi etichetta".

CONTRIBUTI

All'evento in presenza e online,

saranno presenti e interver-

ranno, oltre a Tania Balasso e

Pietro Paolo Lucente, Presidente

Ordine Ingegneri della provincia
di Vicenza, anche Gianni Massa,
Vicepresidente vicario CNI, e il

Consigliere Luca Scappini.

E ancora:

• Maria Acrivoulis, Architetto e
Presidente nazionale AIDIA;

• Valentina Berengo, ingegnere

geotecnico e giornalista cul-

turale;
• Elisa Giordano, ingegnere

dell'informazione e imprendi-

L'INGEGNERIA È ARTE?
STORIE DI INGEGNERIA E ARTE
AL FEMMINILE

incontro a libera partecipazione

VENERDI 25 MARZO 2022

it ore 18.00— 20,30

trite nel settore della moda;

• Amalia Ercoli Finzi, inge-

gnere aeronautico e profes-

sore onorario Politecnico di

Milano;
• Amelia Lentini, ingegnere per

L'energia e curatrice della

raccolta "Il mio lavoro è una

favola": "Ingegneria, l'arte di

progettare il futuro";

• Provvidenza Tesauro e Marco

Re docente universitario;

• Daniela Troina, ingegnere

civile e artista.

"Da anni - commenta Pietro

Paolo Lucente, Presidente
Ordine Ingegneri della provin-

cia di Vicenza - abbiamo fatto

di due nostri format, Greening e

Pinking, altrettanti momenti di

incontro aperto, con un taglio

divulgativo per avvicinare e rac-
cogliere un pubblico eteroge-

neo. La laurea in ingegneria non
è il presupposto per parteci-

pare: lo è, piuttosto, la curiosità

intellettuale, per scoprire come

studi e ricerche stanno costan-

temente nutrendo il progresso

e il miglioramento della nostra

quotidianità, dell'ambiente e

della società in cui viviamo.
Pinking è declinato al femmi-

nile, per sottolineare i contributi

portati dalle nostre colleghe, e

il tema di quest'anno, che mette

allo specchio arte e ingegneria,

è particolarmente interessante
per la sua originalità".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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