
Gruppo 8: Florica, Cortinovis, Carbone, El 
Majdouli, Toplana, Hoxha



§ Nell’articolo “il lavoro con… Michela Pozzato “Flower 
designer” di 55 anni con 2 figli, Matteo 34 anni e 
Filippo di 27; parla del fatto che sia una  imprenditrice 
e proprietaria di un negozio di fiori a Milano, ama 
definirsi fioraia.

§ Dopo una serie di corsi in Inghilterra, fonda la sua 
attività sul principio della coltivazione senza chimica e 
pesticidi, prendendo fiori di stagione e pro alla 
coltivazione all’aperto e non in serra.



§ 6:30: Durante la colazione sta sul suo terrazzo e trascorre un po’ di tempo con i suoi fiori e 
durante il lockdown crea una marmellata con il mandarino cinese kumquat.

§ 8:00: Inizia la sua giornata in negozio con i coltivatori che le consegnano i fiori, 
fondamentali nel suo lavoro. Una volta al mese va nel vivaio per vedere cosa coltivano è 
come influisce il clima.

§ 9:30: All’apertura del negozio fa un briefing con i suoi 4 collaboratori sulle prime cose da 
fare: ordini, consegne e confezioni che dovrà preparare. Si occupa anche di eventi come 
i matrimoni.

§ 13:30: Abitando vicino al Negozio può concedersi un pranzo veloce a casa, 2 volte a 
settimana fa pilates.

§ 15:00: Quando ha tempi buchi in negozio si sposta nella zona “Bande Nere” dove prepara 
i fiori per eventi aziendali, qui tiene anche corsi giornalieri dove insegna come creare un 
mazzo di fiori.

§ Ore 19:30: Si conclude la giornata con una cena con gli amici, una chiamata ai suoi cari, o 
con una chiacchierata con un’amica e prima di dormice si dedica alla lettura.



§ Sarah Breedlove (Madam C.J. Walker) 1867-1919.

§ È stata imprenditrice, filantropa e attivista 
statunitense.

§ È considerata la prima donna americana che senza 
aiuti é diventata milionaria.

§ Fece fortuna sviluppando e commercializzando una 
linea di prodotti per capelli dedicata alle donne 
nere con l’azienda da lei fondata, “Madame C. J. 
Walker Manufacturing Company”.



§ Era la 5^ dei 6 figli, i suoi genitori e fratelli maggiori erano schiavi in una piantagione.

§ Sarah era la prima della sua famiglia a essere nata già emancipata grazie alla legge “ Proclama 
di emancipazione”.

§ Vive fino a 7 anni in una baracca di legno facendo umili lavori e ogni anno aiutava i genitori 
nella raccolta del cotone.

§ La madre muore nel 1872 a causa del Colera e poco dopo morì anche suo padre.

§ Va a vivere con la sorella e il cognato e all’età di 14 si sposa per sfuggire ai maltrattamenti del 
cognato.

§ Dopo 3 anni nasce la figlia e a 21 rimane vedova.

§ Va a vivere con i fratelli barbieri. Trova lavoro come lavandaia presso famiglie bianche e una 
sistemazione per la figlia Leila.

§ Nel 1894 conosce John Davis che andò ad abitare con lei e la figlia poi si sposano.

§ Le cose non vanno per il verso giusto poiché John preferiva il gioco d’azzardo e l’alcol piuttosto 
che il lavoro e inoltre la picchiava e aveva un amante.

§ Dopo aver fatto carriera morì a Villa Lewaro il 25.05.1919 per complicazioni dell’ipertensione.



§ Come molte donne di quel tempo, Sarah sperimentò l’alopecia a causa 
della povertà, quindi la mancanza d’acqua, riscaldamento, elettricità e il 
risultato erano malattie del cuoio capelluto.

§ Cercò rimedi casalinghi e prodotti già presenti sul mercato fino a quando 
sviluppò il suo shampoo; raccontò un improbabile storia che avrebbe 
colpito l’immaginazione delle donne nere.

§ I prodotti analoghi erano già disponibili sul mercato poiché già 
commercializzati da un’altra donna nera “Annie Malone” che aprì una 
sede della sua ditta, che avrebbe reso milionaria Sarah assumendola 
come venditrice.

§ Si trasferisce a Denver dove decise di creare e vendere una sua linea di 
prodotti per la cosmesi dei capelli. Cominciò lei stessa vendendoli porta a 
porta e facendo ciò riuscì ad ampliare le vendite a tutti gli Stati Uniti.

§ Apre il “Laila College” per preparare quelle che chiamava “Walker 
Agents” qui insegnava alle donne nere i fondamenti della cosmesi e della 
tricologia.

§ Dopo la morte venne considerata la donna afroamericana più ricca degli 
Stati Uniti ed era nota per essere diventata milionaria con le proprie forze.


