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IL FILM    LE CHIAVI DI CASA  
IL LIBRO   IL MONDO DELLE COSE SENZA NOME   

LA TRASMISSIONE   LA RADIO NE PARLA  
LO SPETTACOLO   PINOCCHIO NERO 
LA CANZONE   I BAMBINI FANNO OH 

 

I vincitori del  Premio ANIMA 2005 

 

Menzione speciale  per  Speak truth to power di Kerry Kennedy 
 

oggi alle 18.30  sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio 
la premiazione  con il Sindaco Veltroni 

 

 

Gianni Amelio   per il cinema, Daniela Rossi    per la letteratura, Ilaria Sotis   per il giornalismo, 
Marco Baliani  per il teatro e Povia per la musica sono i vincitori del premio Anima 2005. 
Menzione speciale per il giornalismo a  Speak truth to power di Kerry Kennedy.  
 

L’Infanzia è il tema intorno a cui ruota questa edizione del premio ANIMA, per il quale sono stati  
scelti artisti e autori che hanno saputo vedere il mondo con gli occhi dei bambini e portarlo 
alla conoscenza degli adulti.  
 

I vincitori saranno premiati oggi alle 18.30  con una cerimonia sulla Terrazza Caffarelli in 
Campidoglio  dove saranno presenti il Sindaco di Roma Walter Veltroni , la Presidente di 
ANIMA Nicoletta Fiorucci , il Presidente dell’Unione degli Industriali di Roma Luigi Abete  e gli 
Assessori del Comune di Roma Raffaela Milano  e Gianni Borgna . 
La cerimonia si svolgerà sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il 
patrocinio di Unione degli Industriali di Roma, Comune di Roma, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Rai Segretariato Sociale, Commissione Parlamentare per l’Infanzia e 
Confindustria. 
 

Per il terzo anno consecutivo Milly Carlucci  sarà la conduttrice della serata, confermando il suo 
generoso impegno nel sociale.  
Nicky Nicolai e Stefano Di Battista , autori e interpreti della canzone “Anima”, donata 
all’Associazione, e Soci onorari di Anima, eseguiranno dal vivo il brano nel corso della 
premiazione.  
 

La Direzione artistica è di DIMI.  
Le voci narranti saranno di Samuela Sardo e Annarita Chierici. 
Il Premio ANIMA 2005  è rappresentato dalle fotografie artistiche  di Uberto Gasche ,  
commissionate da Nicoletta Fiorucci.  
 
Il Premio Anima, giunto alla sua quarta edizione, è stato ideato con l’obiettivo di valorizzare il 
contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura del nostro Paese alla 
crescita di una coscienza etica, della solidarietà e della responsabilità sociale. 



La menzione speciale a Speak truth to power di Kerry Kennedy, inoltre, è dedicata a un artista 
straniero che si è impegnato per diffondere i valori sociali a livello globale. 
 
"Per la straordinaria capacità di raccontare l’amore di un padre che incontra per la prima volta a 
quindici anni  suo figlio, rifiutato e allontanato alla nascita perché ’diverso’, vince il premio per la  
cinematografia Gianni Amelio  per il film “Le chiav i di casa".  
Kim Rossi Stuart  riceverà il premio dal Sindaco di Roma Walter Veltroni. Il film, ispirato dal 
libro di Giuseppe Pontiggia, “Nati due volte”, premiato da Anima per la categoria Letteratura nel 
2002, narra la storia del difficile rapporto di confidenza e affetto tra un padre e il figlio disabile, 
adolescente, che il genitore impara a conoscere durante un viaggio fatto insieme. 
 

"Una lettera d’amore di una madre al proprio  figlio, un bambino vivace e spensierato,  che da 
quando è nato si muove  in un mondo di cose senza nome. La difficile lotta per superare giorno 
dopo giorno le barriere che lo separano dall’universo dei suoni e la caparbia determinazione di 
riuscire a condurlo in una vita che ne preservi quella meravigliosa spontaneità che è propria di 
Andrea e di tutti i bambini".  
Questa è la motivazione per Daniela Rossi, vincitrice della sezione letteratur a con il suo “Il 
mondo delle cose senza nome” (Fazi Editore). Riceverà il premio dall’Assessore alle 
Politiche Culturali del Comune di Roma Gianni Borgna.  
 

Per il giornalismo,  una nuova sezione del  premio dal 2004,  vince Ilaria Sotis con  la 
trasmissione "La radio ne parla", una edizione rinnovata  della  rubrica del Giornale Radio 
Rai, fortemente impegnata nell’affrontare le tematiche sociali. Sarà Luigi Abete, presidente 
dell’Unione degli Industriali di Roma a consegnare il premio.  
"Una giornalista molto sociale che ha dimostrato professionalità e competenze di alto livello 
nella conduzione radiofonica e soprattutto una capacità di ascolto degne della migliore 
tradizione dei fili diretti telefonici".  
 

Per il Teatro è stato premiato  “ Pinocchio Nero” di  Marco Baliani, prodotto da AMREF 
Italia e Teatro delle Briciole di Parma. L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma 
Raffaela Milano consegnerà il premio a Marco Baliani, accompagnato da Ilaria Borletti, 
presidente di AMREF Italia. Motivazione per il premio:  "Uno spettacolo teatrale che è insieme 
un grande progetto di recupero dei ragazzi di strada di Nairobi, con il teatro che diventa casa e 
scuola. Come Pinocchio riesce a diventare un bambino vero, così i chokora, i rifiuti, recuperano 
nel teatro la loro dignità e integrità di esseri umani".  
 
Il Sindaco Walter Veltroni tornerà sul palco a premiare per la musica “I bambini fanno oh!” 
di Povia, canzone presentata durante il 55° Festival di  Sanr emo  quale sigla della campagna di 
raccolta fondi per il Darfur “Avamposto 55. "Un gesto di solidarietà, anche piccolo,  per far 
sentire meno soli quei bambini, si legge nella motivazione del premio.   
Promossa dal Segretariato Sociale della RAI e da Paolo Bonolis, la campagna è in favore di un 
progetto, realizzato dalla Cooperazione italiana attraverso la Spes Onlus di Trieste, per 
assistere i bambini del Darfur attraverso la costruzione di presidi ospedalieri pediatrici e la 
ristrutturazione di complessi scolastici.  
Il Sindaco consegnerà  a Giuseppe Deodato,  Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, non solo il premio per il lavoro straordinario che svolge insieme a Barbara Contini e ai 
tanti operatori impegnati in una regione così svantaggiata, ma anche un primo contributo di 
20 mila euro, offerto da ANIMA che parteciperà a qu esta raccolta fondi con le sue 
aziende. 
 

Le opere vincenti sono state selezionate da una apposita giuria, presieduta da Annamaria 
Malato e composta da Luigi Abete, Gianni Borgna, Milly Carlucci, Giancarlo D’Alessandro, 
Domenico De Masi, Paolo Ettorre, Nicoletta Fiorucci, Massimiliano Fuksas, Francesco 
Gesualdi, Giancarlo Leone, Giancarlo Lucariello, Montse Manzella, Simona Marchini, Claudio 
Mattone, Maria Teresa Rosito e Stefano Trasatti. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio S tampa dell’Unione degli Industriali di 
Roma (tel. 06 84499456-450-  348 7200907) 
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