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PREMI: ROMA, IN CAMPIDOGLIO I PROTAGONISTI DI 'ANIM A 2007' = 
  
      IL CONCORSO FINALIZZATO A VALORIZZARE L'ARTE E LA CULTURA DEL  
NOSTRO PAESE 
  
      Roma, 14 giu. - (Adnkronos)  - Lunedi' presso la terrazza 
Caffarelli in Campidoglio alle 18.30 avverra' la cerimonia di 
premiazione del Premio Anima 2007. Il concorso, giunto alla sesta 
edizione, e' finalizzato a valorizzare il contributo apportato da 
personalita' del mondo della cultura e dell'arte nel nostro Paese. 
Cinque le categorie del premio: cinematografia, giornalismo, 
letteratura, musica e teatro, cui si e' aggiunto nel 2007 il "Premio 
speciale per l'infanzia" per una maggiore qualita' dell'informazione 
rivolta ai bambini. 
  
      "Nell'anno delle pari opportunita' - si legge nella nota 
dell'organizzazione - e' sembrato necessario premiare opere e artisti 
che meglio hanno saputo restituire le contraddizioni della societa' 
globalizzata: le paure che creano esclusione e nello stesso tempo lo 
sviluppo che chiede inclusione. Il filo rosso del premio Anima 2007 
lega insieme temi sociali come l'immigrazione clandestina e il trionfo 
della multiculturalita', l'esclusione dal mercato del lavoro degli 
over 50 e il precariato dei giovani, la condizione dei malati mentali, 
la ricerca della verita', attraverso il giornalismo responsabile, 
l'attenzione per l'infanzia, anello debole della catena che coinvolge 
emblematicamente tutto il mondo degli adulti". (segue) 
  
  
      PREMI: ROMA, IN CAMPIDOGLIO I PROTAGONISTI DI 'ANIM A 2007' (2) = 
  
  
      (Adnkronos)  - La cerimonia si svolge sotto l'Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio del ministero 
della Solidarieta' sociale, dell'Unione degli industriali e delle 
imprese di Roma, del Comune di Roma e di Rai segretariato sociale. 
Sulla terrazza Caffarelli in Campidoglio saranno presenti il sindaco 
di Roma Walter Veltroni, il ministro della Solidarieta' sociale Paolo 
Ferrero, il presidente di Anima Maria Pia Ruffilli, il presidente 
della giuria Premio Anima Annamaria Malato, il presidente dell'Unione 
degli industriali e delle imprese di Roma Luigi Abete". 
  
      "Un pubblico numeroso e affezionato, l'emozione degli artisti 
premiati, l'esibizione di Nicky Nicolai e la conduzione di Giovanni 
Anversa assicureranno il pieno successo della serata. Cinque le 
aziende che hanno scelto di sostenere il Premio Anima 2007: Bnl; Enel; 
Gioco del lotto; Manpower; Vodafone. Sponsor tecnici: Air one, Dimi e 
Pyramide. Il Premio Anima 2007 - conclude la nota - su idea di 
Nicoletta Fiorucci, presidente onorario Anima, consiste in un'opera 
d'arte donata da Carlo Gavazzeni e Valentina Moncada". 
  
      (Fto/Pn/Adnkronos) 
14-GIU-07 16:27 
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PREMI: 'ANIMA 2007', TRA I VINCITORI ASCANIO CELEST INI E FABIO CONCATO =  
  
      STASERA LA CERIMONIA DI CONSEGNA CON RUTELLI,  FERRERO, ABETE, 
VELTRONI 
  
      Roma, 18 giu. (Adnkronos)  - Agostino Ferrente per il Cinema, 
Riccardo Iacona per il Giornalismo, Lina Prosa per il Teatro, Ascanio 
Celestini per la Letteratura e Fabio Concato per la Musica: sono 
questi i vincitori di 'Anima 2007', il premio, giunto alla sua sesta 
edizione, ideato con l'obiettivo di valorizzare il contributo 
apportato da personalita' del mondo dell'arte e della cultura del 
nostro Paese alla crescita di una coscienza etica, della solidarieta' 
e della responsabilita' sociale. Il Premio per l'Infanzia, novita' di 
questa edizione, e' andato ad Armando Traverso per la trasmissione 
''E' domenica papa'''. 
  
      Nell'anno delle Pari Opportunita', spiegano i promotori, ''e' 
sembrato necessario premiare opere e artisti che meglio hanno saputo 
restituire le contraddizioni della societa' globalizzata: le paure che 
creano esclusione e nello stesso tempo lo sviluppo che chiede 
inclusione. Il filo rosso del Premio Anima 2007 lega insieme temi 
sociali come l'immigrazione clandestina e il trionfo della 
multiculturalita', l'esclusione dal mercato del lavoro degli over '50 
e il precariato dei giovani, la condizione dei malati mentali, la 
ricerca della verita', attraverso il giornalismo responsabile, 
l'attenzione per l'infanzia, anello debole della catena che coinvolge 
emblematicamente tutto il mondo degli adulti''. 
  
      I vincitori saranno premiati stasera alle 18.30 con una 
cerimonia sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio dove saranno 
presenti il Sindaco di Roma Walter Veltroni, il Ministro per i Beni e 
le Attivita' Culturali Francesco Rutelli, il Ministro della 
Solidarieta' Sociale Paolo Ferrero, la Presidente di Anima Maria Pia 
Ruffilli, la presidente Giuria Premio Anima Annamaria Malato, il 
Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma Luigi 
Abete e gli Assessori del Comune di Roma Raffaela Milano, Jean Leonard 
Touadi, Maria Coscia. (segue) 
  
  
      PREMI: 'ANIMA 2007', TRA I VINCITORI ASCANIO CELEST INI E FABIO CONCATO (2) =  
  
  
      (Adnkronos)  - La cerimonia si svolge sotto l'Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio del Ministero 
della Solidarieta' Sociale, dell'Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma, del Comune di Roma e di Rai Segretariato Sociale. 
Confermano il loro impegno nel sociale, le presenze di Giovanni 
Anversa, conduttore della serata e di Nicky Nicolai, inconfondibile 
voce del Premio, che si esibira' dal vivo. Voci narranti Pamela 
Villoresi e Cristina Borgogni. 
  
      Cinque le aziende che hanno scelto di sostenere il Premio Anima 
2007: Bnl; Enel; Gioco del lotto; Manpower; Vodafone. Sponsor tecnici: 
Air one, Dimi e Pyramide. Il Premio Anima 2007, su idea di Nicoletta 
Fiorucci, Presidente onorario Anima, e' un'opera d'arte donata da 
Carlo Gavazzeni e Valentina Moncada. 
  
      Ecco i premi e le motivazioni: 
  
      -Cinematografia: vince Agostino Ferrante con il film 
''L'Orchestra di Piazza Vittorio''. Il premio sara' consegnato dal 
ministro Paolo Ferrero. Motivazione: ''Un luogo che e' un crocevia di 



colori, stili di vita, tradizioni culturali e religioni: Piazza 
Vittorio. Un progetto ambizioso e complesso: salvare il vecchio cinema 
teatro Apollo e costituire un'orchestra stabile composta da musicisti 
extracomunitari. Per il coraggio, l'audacia, la caparbieta' nella 
realizzazione di un film che e' un grande esempio di partecipazione 
civile e culturale''. (segue) 
  
  
      PREMI: 'ANIMA 2007', TRA I VINCITORI ASCANIO CELESTINI E FABIO CONCATO (3) =  
  
  
      (Adnkronos)  - Giornalismo: vince Riccardo Iacona con la 
trasmissione ''Viva l'Italia''. Ricevera' il premio dall'Assessore 
alle Politiche Giovanili del Comune di Roma Jean Leonard Touadi. 
Motivazione: ''Un giornalista da sempre impegnato su temi scottanti: 
dall'emergenza abitativa, alla situazione critica degli ospedali e 
all'intricato e complesso funzionamento della 'macchina della 
giustizia'. Nel 2007, un complesso reportage su un tema quanto mai 
attuale: i costi della politica. Le sue inchieste sanno cogliere il 
punto della questione: un 'viaggio', attraverso l'Italia del disagio e 
del difficile rapporto tra pubblico e privato''. 
  
      -Teatro: vince ''Lampedusa beach'' di Lina Prosa. Consegnera' il 
premio l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma Raffaela 
Milano. Motivazione: ''La disperata situazione di tanti profughi che 
affidano alle carrette del mare la loro speranza di un futuro 
migliore, raccontate dalle parole di una donna la cui vita lentamente 
si affievolisce, mentre il suo corpo e' in balia delle onde dopo un 
naufragio''. 
  
      -Letteratura: vince Ascanio Celestini con ''La pecora nera. 
Elogio funebre del manicomio elettrico''. A premiarlo sara' Luigi 
Abete, nella doppia veste di Presidente Bnl e di Presidente 
dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Motivazione: 
"Un lavoro di indagine nella memoria del presente come luogo di 
sedimentazione di storie diverse: storie di persone che hanno abitato 
il luogo chiuso e strutturato del manicomio, la destrutturazione 
dell'istituzione, la frammentazione e il mescolarsi con i territori 
circostanti. Un viaggio attraverso la testimonianza di medici e 
pazienti, per scoprire che le parole e le paure dei 'matti' sono ben 
vive dentro ognuno di noi''. (segue) 
  
ZCZC 
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      PREMI: 'ANIMA 2007', TRA I VINCITORI ASCANIO CELESTINI E FABIO CONCATO (4) =  
  
  
      (Adnkronos)  - Musica: vince Fabio Concato con la sua canzone 
''Oltre il giardino''. Consegnera' il premio il Ministro per i Beni e 
le Attivita' Culturali Francesco Rutelli. Motivazione: ''Perdere il 
lavoro, la dignita', la stima di se stessi e di chi si ha vicino. A 
cinquant'anni, quando e' piu' difficile trovare la forza di 
reinventarsi e di ricominciare da capo. Purtroppo e' la storia di 
tanti, uomini e donne, padri e madri di famiglia che devono fare i 
conti con un nuovo mercato del quale non sono piu' parte. Eppure, 
anche nel dolore della perdita, c'e' una speranza: la vita semplice, 
essenziale di uomo che non vuole arrendersi, ma che sa ritrovare le 
radici della propria esistenza''. 
  
      Novita' di questa edizione, il Premio per l'infanzia. Il premio 
potra' rivolgersi indistintamente a televisione, o ai libri, ai 



videogiochi come ai cartoni animati: ma sara' contraddistinto dalla 
qualita' del messaggio che viene rivolto al mondo dei bambini. Con la 
trasmissione ''E' domenica papa''', vince Armando Traverso. 
Consegnera' il premio l'Assessore alle Politiche Educative e 
Scolastiche del Comune di Roma, Maria Coscia. Motivazione: ''Visite a 
musei, escursioni, laboratori, mostre, rassegne ''intelligenti'' e 
utili: un modo per stare insieme divertendosi suggerito dall'unica 
trasmissione che incita i bambini a spegnere la televisione per 
trascorrere la giornata con i propri genitori''. 
  
      (Rre/Col/Adnkronos) 
18-GIU-07 12:05 
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IMPRESE: STASERA CERIMONIA PREMIAZIONE ANIMA 2007 =  
(ASCA) - Roma, 18 giu  - Si svolgera', questa sera, alle 
18,30, presso la terrazza Caffarelli, in Campidoglio, a Roma, 
le cerimonia di premiazione dei vincitori del ''Premio Anima 
2007''. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Roma, 
Walter Veltroni, il ministro per i Beni e le attivita' 
culturali, Francesco Rutelli, il ministro della Solidarieta' 
sociale Paolo Ferrero, la presidente di Anima, Maria Pia 
Ruffilli, la presidente giuria Premio Anima, Annamaria 
Malato, il presidente dell'Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma, Luigi Abete e gli assessori del Comune di 
Roma, Raffaela Milano, Jean Leonard Touadi, Maria Coscia.  La 
cerimonia si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica e con il patrocinio del Ministero della 
Solidarieta' Sociale, dell'Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma, del Comune di Roma e di Rai Segretariato 
Sociale. 
   Le aziende che hanno scelto di sostenere l'iniziativa sono 
Bnl, Enel, Gioco del lotto, Manpower e Vodafone. Sponsor 
tecnici sono invece Air One, Dimi e Pyramide. 
   I premiati saranno, per la cinematografia, Agostino 
Ferrante, con il film ''L'orchestra di Piazza Vittorio''. 
Consegnera' il premio il ministro Paolo Ferrero. Per il 
giornalismo, vince Riccardo Iacona, con la trasmissione 
''Viva l'Italia''. Ricevera' il premio dall'assessore 
comunale Jean Leonard Touadi. Per il teatro sara' premiato 
''Lampedusa beach'' di Lina Prosa. Consegnera' il premio 
l'assessore comunale Raffaella Milano. Con la trasmissione 
''E' domenica papa''', vince Armando Traverso. Consegnera' il 
premio l'assessore comunale, Maria Coscia. Per la letteratura 
 vince Ascanio Celestini con ''La pecora nera. Elogio funebre 
del manicomio elettrico''. A premiarlo sara' Luigi Abete, 
nella doppia veste di presidente Bnl e di presidente 
dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 
Infine, per la Musica, vince Fabio Concato con la sua canzone 
''Oltre il giardino''. Consegnera' il premio il ministro per 
i Beni e le attivita' culturali, Francesco Rutelli. 
   Anima e' un'associazione no-profit promossa dalla Uir. Il 
Premio Anima 2007, su idea di Nicoletta Fiorucci, presidente 
onorario Anima, e' un'opera d'arte donata da Carlo Gavazzeni 
e Valentina Moncada. 
sen/sam/ss 
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(LZ) CULTURA. LUNEDI' LA CERIMONIA DEL PREMIO ANIMA  2007 
IN CAMPIDOGLIO CON VELTRONI, FERRERO, RUFFILLI E AB ETE. 
  
(DIRE) Roma, 14 giu . - Si terra' lunedi' 18 giugno, alle 18.30, 
sulla Terrazza  Caffarelli in Campidoglio la cerimonia di 
premiazione del 'Premio Anima', giunto quest'anno alla sesta 
edizione, finalizzato a valorizzare il contributo apportato da 
personalita' del mondo della cultura e dell'arte nel nostro 
Paese. Cinque le categorie del Premio: Cinematografia, 
Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro, cui si e' aggiunto nel 
 2007 il "Premio speciale per l'Infanzia" per una maggiore 
qualita' dell'informazione rivolta ai bambini. Nell'anno delle 
Pari opportunita' -spiega una nota degli organizzatori- e' 
sembrato necessario premiare opere e artisti che meglio hanno 
saputo restituire le contraddizioni della societa' globalizzata: 
le paure che creano esclusione e nello stesso tempo lo sviluppo 
che chiede inclusione. 
   Il filo rosso del Premio Anima 2007 lega insieme temi sociali 
come l'immigrazione clandestina e il trionfo della 
multiculturalita',  l'esclusione dal mercato del lavoro degli 
over '50 e il precariato dei giovani, la condizione dei malati 
mentali, la ricerca della verita', attraverso il giornalismo 
responsabile,  l'attenzione per l'infanzia, anello debole della 
catena che coinvolge tutto il mondo degli adulti.(SEGUE) 
  
   
(LZ) CULTURA. LUNEDI' LA CERIMONIA DEL PREMIO ANIMA  2007 -2- 
  
  
(DIRE) Roma, 14 giu . - La cerimonia si svolgera' sotto l'Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio 
del ministero della Solidarieta' sociale, dell'Unione degli 
Industriali e delle imprese di Roma, del Comune di Roma e di Rai 
Segretariato sociale. Sulla Terrazza Caffarelli saranno presenti 
il sindaco di Roma Walter Veltroni, il ministro della 
Solidarieta' sociale Paolo Ferrero, la presidente di Anima Maria 
Pia Ruffilli, la presidente Giuria 'Premio Anima' Annamaria 
Malato, il presidente dell'Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma Luigi Abete. 
   Prevista anche l'esibizione di Nicky Nicolai, mentre la 
conduzione della serata sara' affidata a Giovanni Anversa. Il 
Premio 'Anima 2007', su idea di Nicoletta Fiorucci, presidente 
onorario Anima consiste in un'opera d'arte donata da Carlo 
Gavazzeni e Valentina Moncada. 'Anima per il sociale nei valori 
d'impresa' e' un'associazione non profit nata nel 2001 e promossa 
dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, riunisce 
un gruppo di manager e aziende "che condivide la missione di 
diffondere tra le imprese del territorio la cultura della 
responsabilita' sociale, basata sui concetti dello sviluppo 
sostenibile e della cittadinanza d'impresa". 
  
  (Com/Rel/ Dire) 
17:44 14-06-07 
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(LZ) PREMIO ANIMA. TEMI SOCIALI NELLE ARTI, ECCO I VINCITORI 
FRA GLI ALTRI IACONA, ASCANIO CELESTINI, FABIO CONC ATO. 
  
(DIRE) Roma, 18 giu . - Agostino Ferrante per il cinema,  Riccardo 
Iacona  per il giornalismo, Lina Prosa per il teatro, Ascanio 
Celestini per la letteratura e Fabio Concato per la musica: sono 
questi i vincitori del Premio Anima 2007. Il Premio per 
l'Infanzia, novita' di questa edizione del 'Premio Anima', e' 
andato ad Armando Traverso, per la trasmissione "E' domenica 
papa'". 
   I vincitori saranno premiati stasera alle 18.30 con una 
cerimonia sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, dove saranno 
presenti il sindaco di Roma Walter Veltroni, il ministro per i 
Beni e le Attivita' culturali Francesco Rutelli, il ministro 
della Solidarieta' sociale Paolo Ferrero, la presidente di Anima 
Maria Pia Ruffilli, la presidente della giuria Premio Anima 
Annamaria Malato, il Presidente dell'Unione degli industriali e 
delle imprese di Roma Luigi Abete e gli assessori del Comune di 
Roma Raffaela Milano, Jean Leonard Touadi, Maria Coscia. 
   Nell'anno delle Pari Opportunita', il filo rosso del Premio 
Anima 2007 lega insieme temi sociali come l'immigrazione 
clandestina e il trionfo della multiculturalita', l'esclusione 
dal mercato del lavoro degli over '50 e il precariato dei 
giovani, la condizione dei malati mentali, la ricerca della 
verita', attraverso il giornalismo responsabile, e l'attenzione 
per l'infanzia, anello debole della catena che coinvolge 
emblematicamente tutto il mondo degli adulti.(SEGUE) 
  
  (Com/Mav/ Dire) 
13:09 18-06-07 
  
  
(LZ) PREMIO ANIMA. TEMI SOCIALI NELLE ARTI, ECCO I VINCITORI -2- 
  
  
(DIRE) Roma, 18 giu . - Cosi' Agostino Ferrante vince il premio 
per il cinema con il suo film "L'orchesta di piazza Vittorio", e 
Riccardo Iacona vince per il giornalismo con un reportage sui 
costi della politica: "Viva l'Italia". 
   Lina Prosa, che con "Lampedusa beach" ha raccontato "la 
disperata situazione di tanti profughi che affidano alle carrette 
del mare la loro speranza di un futuro migliore", ottiene il 
premio per il teatro, mentre il premio per l'infanzia va ad 
Armando Traverso autore "dell'unica trasmissione che incita i 
bambini a spegnere la televisione per trascorrere la giornata con 
i propri genitori": "E' domenica papa'". 
   Ascanio Celestini, autore del libro "La pecora nera. Elogio 
funebre del manicomio elettrico", si guadagna invece il 
riconoscimento per la letteratura. La giuria definisce la sua 
opera come "un lavoro di indagine nella memoria del presente come 
luogo di sedimentazione di storie diverse: storie di persone che 
hanno abitato il luogo chiuso e strutturato del manicomio, la 
destrutturazione dell'istituzione, la frammentazione e il 
mescolarsi con i territori circostanti".    
   Il premio per la musica, infine, e' stato assegnato a Fabio 
Concato perche', con la sua canzone "Oltre il giardino", racconta 
cosa vuol dire "perdere il lavoro, la dignita', la stima di se 
stessi e di chi si ha vicino. A cinquant'anni, quando e' piu' 
difficile trovare la forza di reinventarsi e di ricominciare da 
capo". 
   



Roma, Ascanio Celestini e Concato vincitori del pre mio Anima  
  
      Roma, 18 GIU (Velino)  - Agostino Ferrante per il 
cinema, Riccardo Iacona per il giornalismo, Lina Prosa per il 
teatro, Ascanio Celestini  per la letteratura e Fabio Concato 
per la musica sono i vincitori del premio Anima 2007. Il 
premio per l'infanzia, novita' di questa edizione, e' stato 
assegnato ad Armando Traverso per la trasmissione È domenica 
papa'. Il filo rosso del premio Anima 2007 lega insieme temi 
sociali come l'immigrazione clandestina e il trionfo della 
multiculturalita', l'esclusione dal mercato del lavoro degli 
over '50 e il precariato dei giovani, la condizione dei 
malati mentali, la ricerca della verita' attraverso il 
giornalismo responsabile e l'attenzione per l'infanzia. I 
vincitori saranno premiati stasera alle 18.30 con una 
cerimonia sulla terrazza Caffarelli in Campidoglio, dove 
saranno presenti il sindaco di Roma Walter Veltroni, il 
ministro per i Beni e le attivita' culturali Francesco 
Rutelli, il ministro della Solidarieta' sociale Paolo 
Ferrero, il presidente di Anima Maria Pia Ruffilli, il 
presidente della giuria premio Anima Annamaria Malato, il 
presidente dell'Unione degli industriali e delle imprese di 
Roma Luigi Abete e gli assessori del Comune di Roma Raffaela 
Milano, Jean Leonard Touadi e Maria Coscia. (segue) (com/ala) 
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Roma, Ascanio Celestini e Concato vincitori del pre mio Anima (2)  
  
      Roma, 18 GIU (Velino)  - La cerimonia si svolgera' sotto 
l'alto patronato della presidenza della Repubblica e con il 
patrocinio del ministero della Solidarieta' sociale, 
dell'Unione degli industriali e delle imprese di Roma, del 
Comune di Roma e di Rai segretariato sociale. La serata sara' 
condotta da Giovanni Anversa  mentre  Nicky Nicolai si 
esibira' dal vivo. Le voci narranti invece saranno Pamela 
Villoresi e Cristina Borgogni. Cinque le aziende che hanno 
scelto di sostenere il premio Anima 2007: Bnl, Enel, Gioco 
del lotto, Manpower, Vodafone mentre gli sponsor tecnici sono 
Air one, Dimi e Pyramide. Il premio Anima, giunto alla sua 
sesta edizione, e' stato ideato con l'obiettivo di 
valorizzare il contributo apportato da personalita' del mondo 
dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza 
etica, della solidarieta' e della responsabilita' sociale. 
Per la Cinematografia vince Agostino Ferrante con il film 
L'Orchestra di Piazza Vittorio, per il giornalismo Riccardo 
Iacona con la trasmissione Viva l'Italia, per il teatro 
Lampedusa beach di Lina Prosa, per l'infanzia Armando 
Traverso con la trasmissione È domenica papa', per la 
letteratura Ascanio Celestini con La pecora nera. Elogio 
funebre del manicomio elettrico. Per la musica infine vince 
Fabio Concato con la sua canzone Oltre il giardino". (com/ala) 
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IMPRESE: 
STASERA 
CERIMONIA 
PREMIAZIONE 
ANIMA 2007 
  
 (ASCA) - Roma, 18 giu - Si svolgera', questa sera, alle  

18,30, presso la terrazza Caffarelli, in Campidoglio, a Roma,  



le cerimonia di premiazione dei vincitori del ''Premio Anima  
2007''. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Roma,  
Walter Veltroni, il ministro per i Beni e le attivita'  
culturali, Francesco Rutelli, il ministro della Solidarieta'  
sociale Paolo Ferrero, la presidente di Anima, Maria Pia  
Ruffilli, la presidente giuria Premio Anima, Annamaria  
Malato, il presidente dell'Unione degli Industriali e delle  
imprese di Roma, Luigi Abete e gli assessori del Comune di  
Roma, Raffaela Milano, Jean Leonard Touadi, Maria Coscia. La  
cerimonia si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza  
della Repubblica e con il patrocinio del Ministero della  
Solidarieta' Sociale, dell'Unione degli Industriali e delle  
imprese di Roma, del Comune di Roma e di Rai Segretariato  
Sociale.  
Le aziende che hanno scelto di sostenere l'iniziativa sono  
Bnl, Enel, Gioco del lotto, Manpower e Vodafone. Sponsor  
tecnici sono invece Air One, Dimi e Pyramide.  
I premiati saranno, per la cinematografia, Agostino  
Ferrante, con il film ''L'orchestra di Piazza Vittorio''.  
Consegnera' il premio il ministro Paolo Ferrero. Per il  
giornalismo, vince Riccardo Iacona, con la trasmissione  
''Viva l'Italia''. Ricevera' il premio dall'assessore  
comunale Jean Leonard Touadi. Per il teatro sara' premiato  
''Lampedusa beach'' di Lina Prosa. Consegnera' il premio  
l'assessore comunale Raffaella Milano. Con la trasmissione  
''E' domenica papa''', vince Armando Traverso. Consegnera' il  
premio l'assessore comunale, Maria Coscia. Per la letteratura  
vince Ascanio Celestini con ''La pecora nera. Elogio funebre  
del manicomio elettrico''. A premiarlo sara' Luigi Abete,  
nella doppia veste di presidente Bnl e di presidente  
dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma.  
Infine, per la Musica, vince Fabio Concato con la sua canzone  
''Oltre il giardino''. Consegnera' il premio il ministro per  
i Beni e le attivita' culturali, Francesco Rutelli.  
Anima e' un'associazione no-profit promossa dalla Uir. Il  
Premio Anima 2007, su idea di Nicoletta Fiorucci, presidente  
onorario Anima, e' un'opera d'arte donata da Carlo Gavazzeni  
e Valentina Moncada.  
sen/sam/ss 
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CSR. Roma, il 18 giugno si assegna il Premio Anima 2007 
 
12/06/2007 - 10:27 
  
Promuovere la coscienza etica con l'aiuto della cultura. E' questo lo scopo del Premio Anima, che 
viene assegnato anche quest'anno a personalità del mondo letterario ed artistico del nostro Paese. Il 
riconoscimento, creato dall'associazione no profit Anima sotto l'Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica e con il patrocinio del Segretariato Sociale Rai, sarà attribuito lunedì 18 giugno 
presso la terrazza Caffarelli in Campidoglio. 
 
Anche in questa VI edizione cinque sono le categorie in gara: Cinematografia, Giornalismo, 
Letteratura, Musica e Teatro. Con tale l'iniziativa, Anima intende esprimere la propria missione: 
costruire un tessuto imprenditoriale fondato sull'etica e la responsabilità sociale. Il modello 
operativo dell'associazione si sviluppa infatti su due linee di azione: attività di triangolazione tra 
istituzioni - imprese - terzo settore, che consente di intervenire su problematiche specifiche del 
territorio; azioni di sensibilizzazione, di promozione e di implementazione della CSR verso le 
imprese e la società civile. Per realizzare i propri obiettivi Anima ha attivato diversi progetti, in 
collaborazione con le imprese, le istituzioni ed il settore del volontariato. In tale ambito il Premio 



Anima svolge il compito di divulgare i valori della solidarietà presso l'opinione pubblica con il 
contributo dell'universo culturale. L'assegnazione del titolo è infatti rivolta ad autori e professionisti 
distintisi per la forza comunicativa del messaggio, utilizzando diverse forme di espressione artistica 
e letteraria. 
 
2007 - redattore: AA 
 
Il Giornale.it 
Agostino Ferrente per il cinema, Riccardo Iacona per il giornalismo, Lina Prosa per il 
teatro, Ascanio Celestini per la letteratura e Fabio Concato per la musica: sono i vincitori 
dell’edizione 2007, la sesta, di «Anima», il premio organizzato dall’Unione degli 
industriali di Roma e destinato a chi, operando nel mondo dell’arte e della cultura, ha 
contribuito a far crescere una coscienza etica, della solidarietà e della responsabilità 
sociale nel nostro Paese. Il premio è stato consegnato lunedì sera alla Terrazza Caffarelli 
in Campidoglio. 
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Il sociale visto da scrittori, giornalisti, 
cantautori: assegnato il premio Anima 
L'edizione di quest'anno lega insieme temi come l'immigrazione 
clandestina, la precarietà, l'esclusione dal lavoro degli over '50. 
Tra i vincitori Ascanio Celestini e Riccardo Iacona. Oggi la 
cerimonia in Campidoglio 

ROMA - “L’orchestra di piazza Vittorio” di Agostino Ferrante per il cinema; “Viva l’Italia”, di Riccardo 
Iacona, per il giornalismo; “La pecora nera” di Ascanio Celestini, per la letteratura; “Oltre il giardino” 
di Fabio Concato per la musica; “Lampedusa beach” di Lina Prosa per il teatro. Sono questi i vincitori 
del Premio Anima, istituito dall’associazione “Anima per il sociale nei valori d'impresa”. La giuria ha 
assegnato anche un premio speciale per l’infanzia ad Armando Traverso per la trasmissione “E’ 
domenica papà” di Rai 3. 
La premiazione si terrà oggi pomeriggio alle 18.30 presso la terrazza Caffarelli in Campidoglio, alla 
presenza del sindaco Walter Veltroni, del ministro per i Beni e le attività culturali Francesco Rutelli e 
del ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero. Ci saranno anche la presidente di Anima Maria 
Pia Ruffilli, la presidentessa della giuria del Premio Annamaria Malato, il presidente dell’Unione degli 
industriali e delle imprese di Roma Luigi Abete e gli assessori del comune di Roma Raffaela Milano, 
Jean Leonard Touadi e Maria Coscia. Condurrà la serata il giornalista Giovanni Anversa, si esibirà dal 
vivo la cantante Nicky Nicolai. Le voci narranti saranno quelle di Pamela Villoresi e Cristina Borgogni. 
La giuria ha voluto premiare opere e artisti che meglio hanno saputo restituire le contraddizioni della 
società globalizzata: le paure che creano esclusione e nello stesso tempo lo sviluppo che chiede 
inclusione. Il filo rosso del Premio di quest’anno lega insieme temi sociali come l’immigrazione 
clandestina e il trionfo della multiculturalità,  l’esclusione dal mercato del lavoro degli over ’50 e il 
precariato dei giovani, la condizione dei malati mentali, la ricerca della verità, attraverso il 
giornalismo responsabile,  l’attenzione per l’infanzia, anello debole della catena che coinvolge 
emblematicamente tutto il mondo degli adulti. 
  

Riccardo Iacona ha vinto con il servizio dal titolo “Viva l’Italia”: un “viaggio” attraverso l'Italia del 
disagio e del difficile rapporto tra pubblico e privato sui temi scottanti dell'emergenza abitativa, della 
situazione critica degli ospedali e dell'intricato e complesso funzionamento della “macchina” della 
giustizia.  



“La pecora nera – elogio funebre del manicomio elettrico”, di Ascanio Celestini racconta l'istituzione 
dei manicomi  attraverso i ricordi di chi ha vissuto quella realtà. Ricordi che si sovrappongono al 
presente, mescolandosi alle questioni medico-psichiche, alle terapie con i farmaci e alle condizioni 
fisiche.  
La canzone di Fabio Concato “Oltre il giardino” affronta il tema della precarietà del lavoro: un uomo 
di cinquant’anni si trova disoccupato, padre di famiglia, senza più alcuna certezza e con la necessità 
di dover reinventare la propria vita. Un grido di dolore, solidale con chi vive tale situazione, e 
insieme un messaggio di speranza, perché nel reinventarsi ‘giardiniere’ c’è ancora la capacità di 
trovare i valori fondamentali della vita.  
  
 
Il film “L’Orchestra di Piazza Vittorio” di Agostino Ferrente racconta la sofferta, entusiastica e 
travagliata genesi del gruppo a Roma. Mario Tronco, tastierista degli Avion Travel, e Agostino 
Ferrante, con la sua macchina da presa decidono di salvare il vecchio cinema teatro Apollo e di 
costituire un'orchestra stabile composta da musicisti extracomunitari, specchio di quell’insieme 
eterogeneo di colori, di stili di vita, di tradizioni culturali e di religioni che rendono Piazza Vittorio un 
quartiere profondamente multietnico. Storie e volti da Cuba, dall'India, dall'Ecuador, dalla Tunisia. 
Un film che racconta un piccolo pezzo di storia d'Italia: solidarietà e voglia di cambiamento,  
partecipazione civile e culturale.  
“Lampedusa Beach” è la storia di una carretta del mare che trasporta profughi africani e affonda di 
fronte a Lampedusa. I superstiti nel buio della notte si dibattono nell’acqua. La maggior parte di loro 
purtroppo non sopravvive: si capisce dal silenzio che gradualmente scende sul punto del disastro. 
Una giovane donna riesce ad aggrapparsi agli occhiali che le sono caduti in acqua e, per alcuni 
istanti, riesce a stare a galla come se gli occhiali fossero un salvagente. Poi sono gli stessi occhiali 
che la fanno andare giù, sempre più giù.  
  
Il Premio Anima 2007, su idea di Nicoletta Fiorucci, presidente onorario Anima, è un’opera d’arte 
donata da Carlo Gavazzeni e Valentina Moncada.  
Questi i componenti della giuria: Luigi Abete, Giovanni Anversa, Gianni Borgna, Milly Carlucci, Ilaria 
Catastini, Giancarlo D’Alessandro, Domenico De Masi, Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, 
Massimiliano Fuksas, Francesco Gesualdi, Giancarlo Leone, Antonella Lo prete, Giancarlo Lucariello, 
Montse Manzella, Simona Marchini, Claudio Mattone, Maria Teresa Rosito, Maria Pia Ruffilli, Stefano 
Trasatti.  
La cerimonia si svolge sotto l’Alto patronato della presidenza della Repubblica e con il patrocinio del 
ministero della Solidarietà sociale, dell’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, del comune 
di Roma e del Segretariato sociale Rai.  

 
 
Roma, Premio anima 2007: lunedi' la cerimonia  
  
      Roma, 14 GIU (Velino)  - Il premio Anima, finalizzato a 
valorizzare il contributo apportato da personalita' del mondo 
della cultura e dell'arte nel nostro Paese, giunge quest'anno 
alla sua sesta edizione. Cinque le categorie del premio: 
cinematografia, giornalismo, letteratura, musica e teatro, 
cui si e' aggiunto nel 2007 il "Premio speciale per 
l'infanzia" per una maggiore qualita' dell'informazione 
rivolta ai bambini. Nell'anno delle Pari opportunita', e' 
sembrato necessario premiare opere e artisti che meglio hanno 
saputo restituire le contraddizioni della societa' 
globalizzata: le paure che creano esclusione e nello stesso 
tempo lo sviluppo che chiede inclusione. Il filo rosso del 
premio Anima 2007 lega insieme temi sociali come 
l'immigrazione clandestina e il trionfo della 
multiculturalita', l'esclusione dal mercato del lavoro degli 
over '50 e il precariato dei giovani, la condizione dei 
malati mentali, la ricerca della verita', attraverso il 
giornalismo responsabile, l'attenzione per l'infanzia, anello 
debole della catena che coinvolge emblematicamente tutto il 
mondo degli adulti. La cerimonia si svolge sotto l'alto 
patronato della presidenza della Repubblica e con il 
patrocinio del ministero della Solidarieta' sociale, 
dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, del 
Comune di Roma e di Rai segretariato sociale. Sulla Terrazza 



Caffarelli in Campidoglio saranno presenti il sindaco di Roma 
Walter Veltroni, il ministro della Solidarieta' sociale Paolo 
Ferrero, la presidente di Anima Maria Pia Ruffilli, la 
presidente giuria Premio Anima Annamaria Malato e il 
presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di 
Roma Luigi Abete. Durante la premiazione si esibira' Nicky 
Nicolai mentre la conduzione sara' affidata a Giovanni 
Anversa. Cinque le aziende che hanno scelto di sostenere il 
Premio Anima 2007: Bnl;  Enel; Gioco del lotto; Manpower; 
Vodafone. Sponsor tecnici: Air One,  Dimi e Pyramide. Il 
Premio Anima 2007, su idea di Nicoletta Fiorucci, presidente 
onorario Anima, consiste in un'opera d'arte donata da Carlo 
Gavazzeni e Valentina Moncada. (com/rog) 
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