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PREMIO ANIMA: VELTRONI, PRIMA DI TUTTO ATTENZIONE ALLE PERSONE   
   
   (ASCA) - Roma, 23 giu - ''Di che cosa ci si deve occupare, se non degli esseri umani?''. Cosi' ieri 
sera il sindaco Walter Veltroni, in occasione della cerimonia di consegna del Premio Anima, ha 
risposto a Milly Carlucci, che ha presentato la serata, la quale gli chiedeva come il primo cittadino  
intendesse continuare ad occuparsi delle tematiche sociali, durante il suo secondo mandato.  
Veltroni ha inoltre sottolineato che non bisognerebbe parlare di queste questioni con l'''aria 
quaresimale'' che si usa di solito, ma in tono diverso, in quanto ''ci sono molti segni di speranza''. 
''L'esperienza del dolore degli altri - ha continuato - la metti dentro di te e sei migliore, altrimenti sei 
scemo''. La cerimonia di premiazione si e' svolta sulla Terrazza Caffarelli del Campidoglio, di 
fronte ad una platea numerosa ed attenta. Dopo i saluti iniziali, tra cui quello del nuovo presidente 
di Anima, Maria Pia Ruffili, si e' passati alla consegna del premio ai cinque vincitori, nella forma di 
un ''Colosseo futurista'', opera dell'artista Maurizio Galimberti. Nella sezione Cinematografia il 
riconoscimento e' andato al regista Mimmo Calopresti, per il suo film-documentario ''Volevo solo 
vivere'', che riporta le testimonianze di nove italiani sopravvissuti all'orrore dell'Olocausto. Il 
premio gli e' stato consegnato da Maria Coscia, assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del 
Comune di Roma, la quale ha ricordato l'importante lavoro di trasmissione della memoria della 
Shoah, che si sta compiendo con gli studenti delle scuole capitoline. Per il Giornalismo, il 
riconoscimento e' andato a Giovanni Anversa, per la trasmissione di Raitre ''Racconti di vita'', che in 
questi anni ha trattato numerose tematiche sociali.  
Il giornalista, premiato da Luigi Abete, Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di 
Roma, ha sottolineato che coniugare l'auditel con la qualita' e' la ''responsabilita' sociale d'impresa 
del servizio pubblico'', che dovrebbe dare voce ai ''molti ultimi che si trovano nel cuore della nostra 
societa'''. Il premio alla Letteratura e' invece andato a Daniela de Robert, per il suo ''Sembrano 
proprio come noi - Frammenti di vita prigioniera”, uno straordinario reportage sull'universo 
carcerario italiano. A consegnare il riconoscimento e' stata questa volta Raffaella Milano, assessore 
capitolino alle Politiche Sociali e alla Promozione della Salute, che ha ricordato come ''il carcere 
deve dare alle persone la possibilita' di ricostruire il proprio futuro''. Oltre a ricordare quanto gia' 
compiuto dal Comune di Roma per migliorare la vita dei detenuti, come il kit delle 48 ore, la 
Milano ha annunciato la creazione, nel carcere di Regina Coeli, di luoghi adatti all'incontro tra  
padri e figli.cicco@asca.it Sul palco sono poi saliti Paola Cortellesi e Massimiliano Bruno, premiati 
nella sezione Teatro per ''Gli ultimi saranno gli ultimi'', un'opera dedicata alla generazione ''mille 
euro'', di cui sono rispettivamente interprete ed autore. Si tratta di un lungo monologo ambientato a 
Roma, in cui la storia di una giovane impiegata in una grande azienda, che riceve la notizia del  
suo licenziamento a pochi giorni dal parto, si intreccia con quella di ''tanti altri ultimi''. A 
consegnare il premio Donna Maria Vittoria Massimo Lancellotti, socio della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Roma. Per la Musica, e' stata infine premiata la canzone ''Teach me again'', il tema 
musicale del film ''All the invisible children'', interpretata da Elisa e Tina Turner. A ritirare il 
premio Caterina Caselli, produttrice del brano, e Maria Grazia Cucinotta, che e' invece la 
produttrice della pellicola, realizzata a favore delle agenzie delle Nazioni Unite Programma 
Alimentare Mondiale (Pam) ed Unicef, il fondo a favore dell'infanzia. ''I bambini invisibili sono 
tutti quelli che ci passano al fianco e noi nemmeno li vediamo, anche quelli dei Paesi ricchi che non 
hanno la dovuta attenzione'', ha dichiarato la Cucinotta. Questa volta il premio e' stato consegnato 
dal sindaco Walter Veltroni in persona. Anima e' un'associazione non profit, nata nel 2001 e 
promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, che riunisce un gruppo di manager 
e aziende, il cui scopo e' quello di diffondere la cultura della responsabilita' sociale d'impresa. Il 
Premio Anima, giunto alla quinta edizione, ne rappresenta la filosofia e vuole valorizzare il 
contributo apportato da personalita' del mondo della cultura e dell'arte alla crescita di una coscienza 
etica. vap/cdc  
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  PREMIO ANIMA: ABETE, ASSOCIAZIONE HA SUPERATO FASE ADOLESCENZA   
   
   (ASCA) -Roma, 23 giu - ''Anima ha ormai superato, come associazione, la fase dell'adolescenza 
e si sta ormai consolidando come una struttura che riesce a promuovere iniziative concrete insieme 
alle imprese, in termini di partnership, orientate anche a tematiche del tutto diverse, ma che hanno 
come elemento comune quello della responsabilita' sociale d'impresa''. Cosi' Luigi Abete, presidente 
dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, in occasione della cerimonia per la quinta 
edizione del Premio Anima, avvenuta ieri sera sulla Terrazza Caffarelli del Campidoglio.  
Gia' consolidata, dunque, la prima fase, in cui si e' cercato di lavorare ''sul piano dell'attenzione ai 
problemi, che fin dall'inizio e' stato il cemento che ha unito tutte le persone e le imprese che hanno 
aderito ad Anima''. Come consolidata, ha continuato Abete, e' la fase dei progetti-pilota, in cui  
si e' cercato di promuovere ''la cultura della solidarieta' all'interno del mondo dell'economia''.  
Secondo il presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, associazione che nel 
2001 ha promosso la creazione di Anima, anche il Premio omonimo ''e' cresciuto sempre piu', nel 
senso che continua a migliorare la qualita' delle opere che vengono prese in esame, di cui soltanto  
alcune, purtroppo, possono essere premiate''. Quest'anno sono state in totale circa venti. Il Premio, 
ha sottolineato Abete, ''e' il catalizzatore di quell'attenzione piu' diffusa'' che c'e' alle tematiche 
sociali. La maggiore ''capacita' di pervasione'' di Anima, secondo lui, non e' dovuta solo alla 
maggiore sensibilita' sul piano sociale e collettivo, ma anche perche' esiste ''una consapevolezza  
interna del singolo molto piu' forte''. Il presidente degli Industriali si e' detto ben felice di premiare 
Giovanni Anversa, a cui e' andato il riconoscimento di Anima nell'ambito del Giornalismo, visto 
che da due anni lo vede all'opera giorno per giorno all'interno della Fondazione ''Dopo di noi'', di 
cui la Banca Nazionale del Lavoro (Abete ne e' il presidente) e' il primo socio sostenitore. Anversa 
non racconta solo, ha sottolineato Abete, ma si occupa concretamente di problematiche sociali. La 
suddetta Fondazione si propone di creare strutture e luoghi dove poter accogliere i diversamente 
abili dopo la scomparsa dei genitori, problema a cui spesso si pensa solo dopo la loro morte.  
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PREMIO ANIMA: CALOPRESTI, ANVERSA E LA CANTANTE ELISA TRA I 
PREMIATI   
   
   (ASCA) - Roma, 22 giu - Il regista Mimmo Calopresi con il film 'Volevo solo vivere', il 
giornalista Giovanni Anversa per la trasmissione, in onda su rai Tre, 'Racconti di vita', la scrittrice 
Daniela De Robert per 'Sembrano proprio come noi', le cantanti Elisa e Tina Turner, intepreti della 
canzone 'Teach me again', tema del film 'All the invisible children', e il regista Massimiliano Bruno 
per il monologo teatrale 'Gli ultimi saranno gli ultimi’ con Paola Cortellesi sono i vincitori della 
quinta edizione del Premio Anima. Il riconoscimento, finalizzato a valorizzare il contributo 
apportato da personalita' del mondo della cultura e dell'arte nel nostro Paese, e' dedicato quest'anno 
a 'I luoghi dell'emarginazione', vere barriere all'integrazione in una societa' solidale, che costituisce 
il filo conduttore che lega insieme le opere, gli artisti, gli autori premiati dalla Giuria presieduta da 
Annamaria Malato. La premiazione si terra' stasera, nella cornice della Terrazza Caffarelli in 
Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma Walter Veltroni, della presidente di Anima Maria 
Pia Ruffilli, del Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma Luigi Abete. Il 
Premio Anima 2006, su idea del presidente onorario di Anima Nicoletta Fiorucci, e' rappresentato 
da un'opera d'arte realizzata e donata da Maurizio Galimberti raffigurante il Colosseo, 'simbolo' 
della Capitale. Anima, inoltre, attraverso i suoi Soci, supportera' il finanziamento di progetti di 
solidarieta' legati alle categorie del Premio. La cerimonia si svolge sotto l'Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, 



Comune di Roma e Rai Segretariato Sociale ed ha come sponsor istituzionale Fondazione Cassa di 
Risparmio di Roma. rec/sam/alf  
(Asca)  
 
 
 
PREMIO ANIMA: VELTRONI, PRIMA DI TUTTO ATTENZIONE ALLE PERSONE   
   
   (ASCA) - Roma, 23 giu - ''Di che cosa ci si deve occupare, se non degli esseri umani?''. Cosi' ieri 
sera il sindaco Walter Veltroni, in occasione della cerimonia di consegna del Premio Anima, ha 
risposto a Milly Carlucci, che ha presentato la serata, la quale gli chiedeva come il primo cittadino  
intendesse continuare ad occuparsi delle tematiche sociali, durante il suo secondo mandato. Veltroni 
ha inoltre sottolineato che non bisognerebbe parlare di queste questioni con l'''aria quaresimale'' che 
si usa di solito, ma in tono diverso, in quanto ''ci sono molti segni di speranza''. ''L'esperienza del 
dolore degli altri - ha continuato - la metti dentro di te e sei migliore, altrimenti sei scemo''. La 
cerimonia di premiazione si e' svolta sulla Terrazza Caffarelli del Campidoglio, di fronte ad una 
platea numerosa ed attenta. Dopo i saluti iniziali, tra cui quello del nuovo presidente di Anima, 
Maria Pia Ruffili, si e' passati alla consegna del premio ai cinque vincitori, nella forma di un  
''Colosseo futurista'', opera dell'artista Maurizio Galimberti. Nella sezione Cinematografia il 
riconoscimento e' andato al regista Mimmo Calopresti, per il suo film-documentario ''Volevo solo 
vivere'', che riporta le testimonianze di nove italiani sopravvissuti all'orrore dell'Olocausto. Il 
premio gli e' stato consegnato da Maria Coscia, assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del 
Comune di Roma, la quale ha ricordato l'importante lavoro di trasmissione della memoria della 
Shoah, che si sta compiendo con gli studenti delle scuole capitoline. Per il Giornalismo, il 
riconoscimento e' andato a Giovanni Anversa, per la trasmissione di Raitre ''Racconti di vita'',  
che in questi anni ha trattato di numerse tematiche sociali. Il giornalista, premiato da Luigi Abete, il 
presidente dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, ha sottolineato che coniugare 
l'auditel con la qualita' e' la ''responsabilita' sociale d'impresa del servizio pubblico'', che dovrebbe 
dare voce ai ''molti ultimi che si trovano nel cuore della nostra societa'''. Il premio alla Letteratura e' 
invece andato a Daniela de Robert, per il suo ''Sembrano proprio come noi'' - Frammenti di vita 
prigioniera, uno straordinario reportage sull'universo carcerario italiano. A consegnare il 
riconoscimento e' stata questa volta Raffaella Milano, assessore capitolino alle Politiche Sociali e 
alla Promozione della Salute, che ha ricordato come ''il carcere deve dare alle persone la possibilita' 
di ricostruire il proprio futuro''. Oltre a ricordare quanto gia' compiuto dal Comune di Roma per 
migliorare la vita dei detenuti, come il kit delle 48 ore, la Milano ha annunciato la creazione, nel  
carcere di Regina Coeli, di luoghi adatti all'incontro tra padri e figli.cicco@asca.it Sul palco sono 
poi saliti Paola Cortellesi e Massimiliano Bruno, premiati nella sezione Teatro per ''Gli ultimi 
saranno gli ultimi'', un'opera dedicata alla generazione ''mille euro'', di cui sono rispettivamente 
interprete ed autore. Si tratta di un lungo monologo ambientato a Roma, in cui la storia di una 
giovane impiegata in una grande azienda, che riceve la notizia del suo licenziamento a pochi giorni 
dal parto, si intreccia con quella di ''tanti altri ultimi''. A consegnare il premio Donna Maria Vittoria 
Massimo Lancellotti, socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma. Per la Musica, e' stata 
infine premiata la canzone ''Teach me again'', il tema musicale del film ''All the invisible children'', 
interpretata da Elisa e Tina Turner. A ritirare il premio Caterina Caselli, produttrice del brano, e 
Maria Grazia Cucinotta, che e' invece la produttrice della pellicola, realizzata a favore delle agenzie 
delle Nazioni Unite Programma Alimentare Mondiale (Pam) ed Unicef, il fondo a favore 
dell'infanzia. ''I bambini invisibili sono tutti quelli che ci passano al fianco e noi nemmeno li 
vediamo, anche quelli dei Paesi ricchi che non hanno la dovuta attenzione'', ha dichiarato la 
Cucinotta. Questa volta il premio e' stato consegnato dal sindaco Walter Veltroni in persona. Anima 
e' un'associazione non profit, nata nel 2001 e promossa dall'Unione degli Industriali e delle Imprese 
di Roma, che riunisce un gruppo di manager e aziende, il cui scopo e' quello di diffondere la cultura 



della responsabilita' sociale d'impresa. Il Premio Anima, giunto alla quinta edizione, ne rappresenta 
la filosofia e vuole valorizzare il contributo apportato da personalita' del mondo della cultura e 
dell'arte alla crescita di una coscienza etica.  
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PREMIO ANIMA: ABETE, ASSOCIAZIONE HA SUPERATO FASE ADOLESCENZA   
   
   (ASCA) -Roma, 23 giu - ''Anima ha ormai superato, come associazione, la fase dell'adolescenza 
e si sta ormai consolidando come una struttura che riesce a promuovere iniziative concrete insieme 
alle imprese, in termini di partnership, orientate anche a tematiche del tutto diverse, ma che hanno 
come elemento comune quello della responsabilita' sociale d'impresa''. Cosi' Luigi Abete, presidente 
dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, in occasione della cerimonia per la quinta 
edizione del Premio Anima, avvenuta ieri sera sulla Terrazza Caffarelli del Campidoglio. Gia' 
consolidata, dunque, la prima fase, in cui si e' cercato di lavorare ''sul piano dell'attenzione ai 
problemi, che fin dall'inizio e' stato il cemento che ha unito tutte le persone e le imprese che hanno 
aderito ad Anima''. Come consolidata, ha continuato Abete, e' la fase dei progetti-pilota, in cui si e' 
cercato di promuovere ''la cultura della solidarieta' all'interno del mondo dell'economia''. Secondo il 
presidente dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, l'associazione che nel 2001 ha 
promosso la creazione di Anima, anche il Premio omonimo ''e' cresciuto sempre piu', nel senso che 
continua a migliorare la qualita' delle opere che vengono prese in esame, di cui soltanto alcune, 
purtroppo, possono essere premiate''. Quest'anno sono state in totale circa venti. Il Premio, ha 
sottolineato Abete, ''e' il catalizzatore di quell'attenzione piu' diffusa'' che c'e' alle tematiche sociali. 
La maggiore ''capacita' di pervasione'' di Anima, secondo lui, non e' dovuta solo alla maggiore 
sensibilita' sul piano sociale e collettivo, ma anche perche' esiste ''una consapevolezza interna del 
singolo molto piu' forte''. Il presidente degli Industriali si e' detto ben felice di premiare Giovanni 
Anversa, a cui e' andato il riconoscimento di Anima nel'ambito del Giornalismo, visto che da due 
anni lo vede all'opera giorno per giorno all'interno della Fondazione ''Dopo di noi'', di cui la Banca 
Nazionale del Lavoro (Abete ne e' il presidente) e' il primo socio sostenitore. Anversa non racconta 
solo, ha sottolineato Abete, ma si occupa concretamente di problematiche sociali. La suddetta 
Fondazione si propone di creare strutture e luoghi dove poter accogliere i diversamente abili dopo la 
scomparsa dei genitori, problema a cui spesso si pensa solo dopo la loro morte.  
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PREMIO ANIMA: CALOPRESTI, ANVERSA E LA CANTANTE ELISA TRA I 
PREMIATI   
   
   (ASCA) - Roma, 22 giu - Il regista Mimmo Calopresi con il film 'Volevo solo vivere', il 
giornalista Giovanni Anversa per la trasmissione, in onda su rai Tre, 'Racconti di vita', la scrittrice 
Daniela De Robert per 'Sembrano proprio come noi', le cantanti Elisa e Tina Turneralla intepreti 
della canzone 'Teach me again', tema del film 'All the invisible children', e il regista Massimiliano 
Bruno per il monologo teatrale 'Gli ultimi saranno i primi' con Paola Cortellesi sono i vincitori della 
quinta edizione del Premio Anima. Il riconoscimento, finalizzato a valorizzare il contributo 
apportato da personalita' del mondo della cultura e dell'arte nel nostro Paese, e' dedicato quest'anno 
a 'I luoghi dell'emarginazione', vere barriere all'integrazione in una societa' solidale, e che 
costituisce il filo conduttore che lega insieme le opere, gli artisti, gli autori premiati dalla Giuria 



presieduta da Annamaria Malato. La premiazione si terra' stasera, nella cornice della Terrazza 
Caffarelli in Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma Walter Veltroni, della presidente di 
Anima Maria Pia Ruffilli, del Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma Luigi 
Abete. Il Premio Anima 2006, su idea del presidente onorario di Anima Nicoletta Fiorucci, e' 
rappresentato da un'opera d'arte realizzata e donata da Maurizio Galimberti raffigurante il Colosseo, 
'simbolo' della Capitale e inoltre Anima, attraverso i suoi Soci, supportera' il finanziamento di 
progetti di solidarieta' legati alle categorie del Premio. La cerimonia si svolge sotto l'Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Unione degli Industriali e delle imprese di 
Roma, Comune di Roma e Rai Segretariato Sociale ed ha come sponsor istituzionale Fondazione 
Cassa di Risparmio di Roma. Il Premio Anima 2006, su idea del presidente onorario di Anima 
Nicoletta Fiorucci, e' rappresentato da un'opera d'arte realizzata e donata da Maurizio Galimberti 
raffigurante il Colosseo, 'simbolo' della Capitale.  
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I vincitori del ''Premio Anima'' 2006 
Mimmo Calopresti (Cinema), Giovanni Anversa (Giornalismo), Daniela de Robert 
(Letteratura), Elisa e Tina Turner (Musica), Paola Cortellesi (Teatro) i premiati, per la 
capacità di illustrare ''I luoghi dell'emarginazione'' 

ROMA – Giovedì prossimo, 22 giugno, si svolgerà la Quinta Edizione del Premio Anima, iniziativa 
finalizzata a valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo della cultura e dell’arte nel 
nostro Paese. La cerimonia avrà luogo nella splendida cornice della Terrazza Caffarelli (ore 19), sotto 
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma, Comune di Roma e Rai Segretariato Sociale. Sponsor istituzionale: Fondazione 
Cassa di Risparmio di Roma. 
“I luoghi dell’emarginazione”, vere barriere all’integrazione in una società solidale, è il filo conduttore 
che lega insieme le opere, gli artisti, gli autori selezionati per il Premio Anima 2006. Luoghi che 
siamo abituati a percepire ormai dentro la nostra società, che sono invece vere e proprie condizioni 
in cui si alimenta l’emarginazione, i cui confini diventano nel tempo sempre più invalicabili. Luoghi e 
confini che non devono più esistere, se davvero vogliamo tutti costruire una società solidale e giusta.
Le opere vincenti sono state selezionate da una apposita giuria, presieduta da Annamaria Malato e 
composta da Luigi Abete, Gianni Borgna, Milly Carlucci, Ilaria Catastini, Giancarlo D’Alessandro, 
Domenico De Masi, Paolo Ettorre, Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, Massimiliano Fuksas, 
Francesco Gesualdi, Giancarlo Leone, Giancarlo Lucariello, Montse Manzella, Simona Marchini, 
Claudio Mattone, Maria Teresa Rosito, Maria Pia Ruffilli, Stefano Trasatti.  
  
I vincitori della quinta edizione. 
Cinematografia: ‘Volevo solo vivere’ di Mimmo Calopresti. Nei racconti di nove italiani 
sopravvissuti ad Auschwitz, si ripercorre l’assurdità della deportazione e della prigionia in un 
documentario che indaga la sofferenza di chi non ha potuto dire addio ai propri cari. 
Giornalismo: ‘Racconti di vita’, Rai3 del giornalista e autore televisivo Giovanni Anversa. 
Un format senza retorica che racconta storie della difficoltà della vita quotidiana di categorie sociali 
meno privilegiate.  
Letteratura: ‘Sembrano proprio come noi’ – Autrice: Daniela de Robert. Reportage 
sull’universo carcerario italiano. L’autrice ricostruisce e svela la quotidianità del carcere romano di 
Rebibbia. Libro già vincitore del Premio Paola Biocca per il reportage 2005. 
Musica: ‘Teach me again’ – Tema musicale del film "All the invisible children”. Interpreti: 
Elisa e Tina Turner – Casa discografica: Sugar di Caterina Caselli. La canzone è il tema 
musicale del film “All the invisible children”, progetto cinematografico a favore delle agenzie delle 
Nazioni Unite Programma Alimentare Mondiale e Unicef. Produzione: Maria Grazia Cucinotta, Chiara 
Tilesi e Stefano Veneruso 
Teatro: ‘Gli ultimi saranno ultimi’ - Autore: Massimiliano Bruno – Interprete: Paola 
Cortellesi. Il monologo  sul tema del lavoro precario è una commedia dalle pieghe sociali 
ambientata a Roma. Una vicenda emozionante vissuta tutta in una notte, che vede intrecciarsi i 
destini di persone normalmente distanti tra loro, dalla dirigente d’azienda, alla poliziotta, al 
transessuale, alla donna delle pulizie, personaggi tutti interpretati da Paola Cortellesi, diretta da 
Giampiero Solari e  Furio Andreotti. 
Per il quarto anno consecutivo Milly Carlucci è la conduttrice della serata, confermando il suo 
generoso impegno nel sociale.  
Nicky Nicolai, autore e interprete insieme a Stefano Di Battista, della canzone “Anima”, donata 
all’Associazione, e Socio onorario di Anima, esegue dal vivo il brano nel corso della premiazione.  
Da ricordare che Anima si avvale della Direzione artistica di DIMI e della Segreteria organizzativa di 
Pyramide, aziende associate. La voce narrante è di Annarita Chierici. 
  
Il Premio ANIMA 2006, su idea di Nicoletta Fiorucci, Presidente onorario Anima, è rappresentato 
da un’ opera d’arte realizzata e donata da Maurizio Galimberti (raffigurante il “simbolo”  della città di 
Roma: il Colosseo). 
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