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Comunicato stampa 
Roma, 22 settembre 2010 

Premio ANIMA 2010Premio ANIMA 2010Premio ANIMA 2010Premio ANIMA 2010    
 
CULTURA E IMPEGNO CIVILE: IL 27 SETTEMBRE A ROMA LA IX EDIZIONE DEL PREMIO 
ANIMA ‘Per la crescita di una coscienza etica’ 
 
Il prossimo 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la IX 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione 
non profit promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 
cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui 
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
 
Tutela dei diritti, integrazione e multiculturalità. Nell’anno europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale, saranno questi i temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio Anima.  
 
Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, 
Musica e Teatro. 
 
La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere 
promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto 
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio dal Comune di Roma, Unione 
degli Industriali e delle imprese di Roma e Rai Segretariato Sociale. 
 
La cerimonia di premiazione ospiterà uno spazio dedicato a “1billionhungry”, la campagna 
mondiale di sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla FAO, nell’ambito del quale sarà 
possibile firmare la petizione sostenendo la campagna. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky 
Nicolai, voce del Premio.  
 
Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo 
Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, 
Paola Cortellesi, Ron. 
 
L’evento si svolgerà grazie al contributo degli sponsor BNL, ENEL, JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL, PFIZER E VODAFONE. 
Sponsor tecnici: TRIUMPH GROUP e DIMI. 
 
Contatti: 
Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - 
segreteria@animaroma.it 
Ufficio stampa UIR 346-0166785 – 06-84499289-526 



 

 
 
 
Comunicato stampa 
Roma, 24 settembre 2010    

 

Premio ANIMA 2010: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA 
DI PREMIAZIONE 

 
INTERVENGONO ALEMANNO, POLVERINI, ZINGARETTI, CROPPI, ABETE, REGINA, 

CREMONESI 
 

Lunedì 27 settembre 2010 – ore 18.00 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 
 
Il prossimo 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la IX 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione 
non profit promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 
cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui 
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
 
Nell’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, la tutela dei diritti, 
l’integrazione e la multiculturalità saranno i temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio.  
 
Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, 
Musica e Teatro. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e 
composta da Giovanni Anversa, Ilaria Catastini, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, Umberto 
Croppi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio, 
Francesco Gesualdi, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria 
Malato, Montse Manzella, Antonio Polito, Maria Teresa Rosito.  
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky 
Nicolai, voce del Premio.  
 
Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente della 
Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, 
l'Assessore alle Politiche Culturali e Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il 
Presidente di Anima Sabrina Florio e il Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata 
interverrà anche Aurelio Regina, Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma 
e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma. 
 



 

La cerimonia di premiazione inoltre ospiterà uno spazio dedicato a “1billionhungry”, la campagna 
mondiale di sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla FAO, nell’ambito del quale sarà 
possibile firmare la petizione sostenendo la campagna. 
 
L’opera oggetto del Premio è una scultura realizzata dal Maestro Oliviero Rainaldi. 
 
Nato nel 2002, il Premio Anima è unico sul panorama nazionale e nelle passate edizioni è stato già 
assegnato ad artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, 
Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron. 
 
L’evento si svolgerà sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio del 
Comune di Roma, dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e di Rai Segretariato 
Sociale e sarà sponsorizzato da BNL, ENEL, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, PFIZER e 
VODAFONE. Sponsor tecnici: TRIUMPH GROUP e DIMI. 

 
 

Contatti:  
Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 -segreteria@animaroma.it 

 Ufficio stampa UIR 346-0166785 – 06-84499289-526 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
Comunicato stampa 
Roma, 27 settembre 2010 

    

I vincitori del Premio Anima 2010I vincitori del Premio Anima 2010I vincitori del Premio Anima 2010I vincitori del Premio Anima 2010    
 

CINEMA: “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio” con Kasia Smutniak, Daniele Liotti, 
Serra Yilmaz 

LETTERATURA: “Oltre Babilonia” di Igiaba Scego 
GIORNALISMO: Santo Della Volpe 

TEATRO: Lella Costa con lo spettacolo “Ragazze” 
 MUSICA: “Domani 21/04.09” di Artisti Uniti per l’Abruzzo. In rappresentanza degli artisti 

Mauro Pagani 
 

Menzione speciali: 
 “Celio Azzurro” di Edoardo Winspeare per il Cinema 

Manuel Pernazza per il Teatro 
 
 

Stasera dalle ore 18 – Terrazza Caffarelli in Campidoglio 
Intervengono Alemanno, Polverini, Zingaretti, Croppi, Abete, Regina, Cremonesi 

 
Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla 
sostenibilità. 
Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, 
Associazione non profit promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 
 
Nell’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, la tutela dei diritti, l’integrazione e la 
multiculturalità saranno i temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio. 
 
La giuria presieduta da Luigi Abete premierà questa sera i sette vincitori delle categorie in concorso che 
sono: 
 
PER IL CINEMA: “SCONTRO DI CIVILTÀ PER UN ASCENSORE A PIAZZA VITTORIO” CON KASIA 
SMUTNIAK, DANIELE LIOTTI, SERRA YILMAZ. REGIA DI ISOTTA TOSO. COPRODUZIONE EMME RAI 
CINEMA 
All’interno di uno stabile della storica piazza Vittorio a Roma, tra malintesi e piccole prevaricazioni, si 
consuma uno “scontro di civiltà” tra un gruppo eterogeneo di inquilini. Per la capacità di raccontare, 
attraverso le voci di una piccola folla multietnica, la realtà dei pregiudizi e la diffidenza che circonda il mondo 
degli immigrati. 
 
PER LA LETTERATURA: “OLTRE BABILONIA”  DI IGIABA SCEGO – DONZELLI EDITORE 
Con un linguaggio urbano, contemporaneo, a tratti duro per la drammaticità delle storie che racconta, 
l’autrice parla di un’altra Roma, una Roma periferica, dove si mescolano le minoranze etniche, una città che 
tollera la presenza del “diverso” senza accoglierlo mai del tutto. Un’esperienza che la scrittrice, “somala di 
origine, italiana per vocazione”, ha vissuto sulla propria pelle e che l’ha indotta a occuparsi di temi come 
l’integrazione e il meticciato nei suoi libri e negli articoli che scrive per “l’Unità”. 
 
PER IL GIORNALISMO: SANTO DELLA VOLPE 
Caporedattore e inviato speciale del TG3, si distingue per gli importanti servizi dall’Iraq e dal Kosovo e per 
l’efficace racconto dei fatti di cronaca nazionale, dalle stragi di mafia alla tragedia delle morti sul lavoro. 
Socio fondatore dell’Associazione Articolo21 per la difesa della libertà di stampa, è vicepresidente di Libera 



 

Informazione, fondazione nata all’interno di Libera di Don Luigi Ciotti, con cui collabora con seminari di studi, 
iniziative e incontri in ogni parte d’Italia sui temi della lotta alle mafie.  
 
PER IL TEATRO: LELLA COSTA CON LO SPETTACOLO “RAGAZZE” 
Partire dal mito di Orfeo ed Euridice per parlare della condizione della donna nella storia e nel mondo 
contemporaneo. Un monologo che esalta la figura di Euridice elevandola a emblema di ogni donna, con le 
sue debolezze e la sua voglia di indipendenza. Un’artista che con generosità, coraggio e rinnovata capacità 
di mettersi in gioco, si è sempre schierata negli anni a favore delle più importanti battaglie in difesa dei diritti 
delle donne, della pace, della libertà.  
 
PER LA MUSICA: “DOMANI 21/04.09” DI ARTISTI UNITI PER L’ABRUZZO. IN RAPPRESENTANZA 
DEGLI ARTISTI MAURO PAGANI 
È il progetto musicale di solidarietà che riunisce cinquantasei tra i più grandi artisti italiani in nome 
dell’Abruzzo. Da un’idea di Lorenzo Jovanotti, Mauro Pagani e Giuliano Sangiorgi importante iniziativa di 
raccolta fondi a sostegno degli interventi di ricostruzione, consolidamento e restauro del Conservatorio 
Alfredo Casella e della sede del Teatro Stabile d’Abruzzo all’Aquila. 
 
MENZIONE SPECIALE PER IL CINEMA: “CELIO AZZURRO”. REGIA DI EDOARDO WINSPEARE. 
PRODUZIONE FABULAFILM 
Sorta nel cuore di Roma, la piccola scuola materna Celio Azzurro è un modello di dialogo tra culture e di 
educazione dei più piccoli. Fortemente voluta e ancora oggi gestita da un gruppo di maestri diversi per 
formazione ed età, spicca come esperienza didattica e culturale all’avanguardia. Per la capacità di 
raccontare la battaglia quotidiana e la storia personale di uomini e donne, madri e padri, che cercano dentro 
la propria infanzia l’ispirazione e le ragioni della propria missione di educatori. 
 
MENZIONE SPECIALE PER IL TEATRO: MANUEL PERNAZZA 
Ha dieci anni ed è il più piccolo burattinaio d’Italia. Ha una passione sfrenata per Pulcinella nata quando, da 
piccolo, restava incantato dalle marionette del teatrino del Gianicolo. Per il compleanno niente regali, ma una 
visita al museo di Pulcinella ad Acerra. Una passione per le marionette che condivide con i bambini meno 
fortunati, i piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico di Roma Bambino Gesù, a cui regala ogni volta un 
sorriso. 
 
Alla cerimonia di premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente della 
Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'Assessore alle 
Politiche Culturali e Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il Presidente di Anima Sabrina 
Florio e il Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata interverrà Aurelio Regina, Presidente 
dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di 
Commercio di Roma. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, 
voce del Premio. 
 
La Presidente di Anima, Sabrina Florio dichiara: “Il Premio Anima, arrivato alla IX edizione, richiama 
intorno a sé personaggi del mondo della cultura, dell’arte, della economia, dell’imprenditoria e della politica 
italiana per riflettere su tematiche sociali rilevanti per il nostro Paese. Un Premio per parlare di responsabilità 
sociale attraverso i molteplici linguaggi dell’arte come la musica, il cinema, la letteratura e il teatro e 
contribuire a costruire una nuova cultura etica”.  
 
La cerimonia di premiazione ospiterà uno spazio dedicato a “1billionhungry”, la campagna mondiale di 
sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla FAO, nell’ambito del quale sarà possibile firmare la petizione 
sostenendo la campagna. 
 
L’opera oggetto del Premio è una scultura realizzata dal Maestro Oliviero Rainaldi. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio del Comune di 
Roma, dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e di Rai Segretariato Sociale e sarà 
sponsorizzato da BNL, ENEL, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, PFIZER e VODAFONE. 
Sponsor tecnici: TRIUMPH GROUP e DIMI. 
 

Contatti: 
Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - segreteria@animaroma.it 

Ufficio stampa UIR 346-0166785 – 06-84499289-526 
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Sostenibilità > Appuntamenti > A Roma la IX edizione del Premio Anima, il sociale pratagonista 

nei valori d'impresa 

Tutela dei diritti, integrazione e multiculturalità i temi del 2010 

A Roma la IX edizione del Premio Anima, il sociale pratagonista nei valori d'impresa 

Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Il 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, si terrà la IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori 

d'impresa, Associazione no profit promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il 

Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura 

alla crescita di una coscienza dell'etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati 

alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. I temi che guideranno l'edizione 2010 del Premio Anima 

saranno tutela dei diritti, integrazione e multiculturalità. Cinque i premiati e due le menzioni speciali per 

le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. La giuria, presieduta da Luigi Abete, 

premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un'attenzione alle tematiche 

sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica 

e con il patrocinio dal comune di Roma, Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Rai 

Segretariato Sociale. La cerimonia di premiazione ospiterà uno spazio dedicato a ''1billionhungry'', la 

campagna mondiale di sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla Fao, nell'ambito del quale sarà 

possibile firmare la petizione sostenendo la campagna. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino 

con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. Hanno ricevuto il 

riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti come Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, 

Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron. L'evento si 

svolgerà grazie al contributo degli sponsor Bnl, Enel, Johnson & Johnson Medical, Pfizer e Vodafone e 

degli sponsor tecnici Triumph Group e Dimi. 

 

ROMA: LUNEDI’ IN CAMPIDOGLIO LA IX EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 

Roma, 24 settembre 2010 (Adnkronos) – La IX edizione del Premio Anima si terrà il prossimo 27 

settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio. L’appuntamento è organizzato 

da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa dall’Unione degli 

Industriali e delle imprese di Roma. Nell’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, i 

temi affrontati dal Premio Anima saranno la tutela dei diritti, l’integrazione e la multiculturalità. La giuria 

del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da Giovanni 



 

Anversa, Ilaria Catastini, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, Umberto Croppi, Anselma Dell'Olio, 

Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio, Francesco Gesualdi, Alessandro 

Laterza, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato, Montse Manzella, Antonio Polito, 

Maria Teresa Rosito. (segue) 

ROMA: LUNEDI’ IN CAMPIDOGLIO LA IX EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 

Roma, 24 settembre ((Adnkronos) - Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo 

musicale della cantante Nicky Nicolai. Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sindaco Gianni 

Alemanno, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia di Roma 

Nicola Zingaretti, l'Assessore alle Politiche Culturali e Comunicazione del Comune di Roma Umberto 

Croppi, il Presidente di Anima Sabrina Florio e il Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata 

interverrà anche Aurelio Regina, Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e 

Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma. La cerimonia di premiazione 

inoltre ospiterà uno spazio dedicato a “1billionhungry”, la campagna mondiale di sensibilizzazione 

contro la fame lanciata dalla FAO. L’evento si svolgerà sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 

Repubblica, con il patrocinio del Comune di Roma, dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma 

e di Rai Segretariato Sociale. 

 

ROMA: ‘PREMIO ANIMA 2010’, STASERA I VINCITORI 

Roma, 27 settembre (Adnkronos) – Questa sera saranno presentati i vincitori del Premio Anima, 

manifestazione indetta dall’associazione non profit del’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 

Per la categoria ‘cinema’ il Premio andrà al film “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio”, 

con Kasia Smutniak, Daniele Liotti, Serra Yilmaz, regia di Isotta Toso, coproduzione Emme e Rai 

Cinema. “Oltre Babilonia”, romanzo di Igiaba Scego edito da Donzelli sarà premiato per la categoria 

‘letteratura’, mentre il premio Anima per il ‘giornalismo’ andrà a Santo Della Volpe, caporedattore e 

inviato speciale del Tg3. Per il ‘teatro’, il riconoscimento andrà a  Lella Costa con lo spettacolo 

“Ragazze”. Mentre Mauro Pagani ritirerà il premio per la categoria ‘musica’, in rappresentanza degli 

Artisti Uniti per l’Abruzzo, vincitori del Premio per la canzone “Domani 21/04.09”. Menzione speciali 

andranno per il ‘Cinema’ a  “Sotto il Celio Azzurro” di Edoardo Winspeare, e per il ‘Teatro’ a Manuel 

Pernazza. 

 

 

PREMIO ANIMA: STASERA CERIMONIA, PREMIATI ‘ARTISTI PER L’ABRUZZO’ 

(AGI) - Roma, 27 set. - Valorizzare il contributo apportato da personalita’ del mondo dell’arte e della 

cultura alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati 



 

alla responsabilita’ sociale e alla sostenibilita’. Questa la principale finalita’ del Premio Anima, ideato da 

Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa dall’Unione degli Industriali 

e delle imprese di Roma. Nell’anno europeo della lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, la tutela dei 

diritti, l’integrazione e la multiculturalita’ saranno i temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio. La 

giuria presieduta da Luigi Abete premiera’ questa sera i sette vincitori delle categorie in concorso che 

sono: per il cinema: “Scontro di civilta’ per un ascensore a piazza Vittorio” con Kasia Smutniak, Daniele 

Liotti, Serra Yilmaz. Regia di Isotta Toso. Per la letteratura: “Oltre babilonia” di Igiaba Scego - Donzelli 

editore. Per il giornalismo: Santo della Volpe. Per il teatro: Lella Costa con lo spettacolo “ragazze”. Per 

la musica: “domani 21/04.09″ di Artisti uniti per l’abruzzo, con Mauro Pagani in rappresentanza degli 

artisti: il progetto musicale di solidarieta’ che riunisce cinquantasei tra i piu’ grandi artisti italiani in nome 

dell’Abruzzo. Da un’idea di Lorenzo Jovanotti, Mauro Pagani e Giuliano Sangiorgi importante iniziativa 

di raccolta fondi a sostegno degli interventi di ricostruzione, consolidamento e restauro del 

Conservatorio Alfredo Casella e della sede del Teatro Stabile d’Abruzzo all’Aquila. Infine, menzione 

speciale per il cinema a “Celio azzurro” di Edoardo Winspeare. Menzione speciale per il teatro: Manuel 

Pernazza. Alla cerimonia di premiazione saranno presenti tra gli altri il Sindaco Gianni Alemanno, il 

Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia di Roma Nicola 

Zingaretti, l’Assessore alle Politiche Culturali e Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il 

Presidente di Anima Sabrina Florio e il Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata interverra’ 

Aurelio Regina, Presidente dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Giancarlo 

Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma. Presentera’ la serata la giornalista Myrta 

Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. La Presidente di 

Anima, Sabrina Florio dichiara: “Il Premio Anima, arrivato alla IX edizione, richiama intorno a se’ 

personaggi del mondo della cultura, dell’arte, della economia, dell’imprenditoria e della politica italiana 

per riflettere su tematiche sociali rilevanti per il nostro Paese. Un Premio per parlare di responsabilita’ 

sociale attraverso i molteplici linguaggi dell’arte come la musica, il cinema, la letteratura e il teatro e 

contribuire a costruire una nuova cultura etica”. (AGI) Red/Pgi 

 

 
22-09-10 

UIR: IL 27 SETTEMBRE A ROMA LA IX EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 

  

(ASCA) - Roma, 22 set - Si terrà il prossimo 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli 

in Campidoglio, la IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori 

d'impresa, Associazione non profit promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 

Il Premio e' ideato per valorizzare il contributo apportato da personalita' del mondo dell'arte e della 

cultura alla crescita di una coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi 

legati alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita'. 

Tutela dei diritti, integrazione e multiculturalita'. 

Nell'anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, saranno questi i temi che guideranno 

l'edizione 2010 del Premio Anima. 

Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica 

e Teatro. 



 

La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera' artisti e intellettuali che attraverso le loro opere 

promuovono un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto l'Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio dal Comune di Roma, Unione degli 

Industriali e delle imprese di Roma e Rai Segretariato Sociale. 

La cerimonia di premiazione ospitera' uno spazio dedicato a ''1billionhungry'', la campagna mondiale di 

sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla FAO, nell'ambito del quale sara' possibile firmare la 

petizione sostenendo la campagna. 

Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, 

voce del Premio. 

Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo 

Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola 

Cortellesi, Ron. 

L'evento si svolgera' grazie al contributo degli sponsor BNL, ENEL, JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL, PFIZER E VODAFONE. 

Sponsor tecnici: TRIUMPH GROUP e DIMI. 

 

 

PREMIO ANIMA: LUNEDI' IN CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE = 

(ASCA) - Roma, 24 set - Lunedi' prossimo 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, si terra' la IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori 

d'impresa, Associazione non profit promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il 

Premio e' ideato per valorizzare il contributo apportato da personalita' del mondo dell'arte e della cultura 

alla crescita di una coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 

responsabilita' sociale e alla sostenibilita'. Nell'anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione 

sociale, la tutela dei diritti, l'integrazione e la multiculturalita' saranno i temi che guideranno l'edizione 

2010 del Premio. Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, 

Letteratura, Musica e Teatro. La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti e' presieduta 

da Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Ilaria Catastini, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, 

Umberto Croppi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio, 

Francesco Gesualdi, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato, 

Montse Manzella, Antonio Polito, Maria Teresa Rosito.  Presentera' la serata la giornalista Myrta 

Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio.  Alla premiazione 

saranno presenti tra gli altri: il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente della Regione Lazio Renata 

Polverini, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'Assessore alle Politiche Culturali e 

Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il Presidente di Anima Sabrina Florio e il 

Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata interverra' anche Aurelio Regina, Presidente 

dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera 

di Commercio di Roma. 

 



 

 

27-09-10 

VOLONTARIATO: STASERA A ROMA CONSEGNA PREMI 'ANIMA' 

  

(ASCA) - Roma, 27 set - Valorizzare il contributo apportato da personalita' del mondo dell'arte e della 

cultura alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati 

alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita'. Questa la principale finalita' del Premio Anima, ideato da 

''Anima per il sociale nei valori d'impresa'', associazione non profit promossa dall'Unione degli Industriali 

e delle imprese di Roma. Alla cerimonia di premiazione, stasera dalle ore 18 alla Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, saranno presenti tra gli altri: il sindaco Gianni Alemanno, il presidente della Regione Lazio 

Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'assessore alle Politiche 

Culturali e Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il Presidente di Anima Sabrina Florio 

e il Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata interverra' Aurelio Regina, Presidente 

dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera 

di Commercio di Roma. 

 

Nell'anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, la tutela dei diritti, l'integrazione e la 

multiculturalita' saranno i temi che guideranno l'edizione 2010 del Premio. La giuria presieduta da Luigi 

Abete premiera' questa sera i sette vincitori delle categorie in concorso che sono: per il cinema, 

''Scontro di civilta' per un ascensore a piazza Vittorio'', con Kasia Smutniak, Daniele Liotti, Serra Yilmaz 

e la regia di Isotta Toso; per la letteratura: ''Oltre Babilonia'', di Igiaba Scego edito da Donzelli Editore. 

E ancora: per il giornalismo, Santo Della Volpe, caporedattore e inviato speciale del Tg3; per il teatro: 

Lella Costa con lo spettacolo ''Ragazze''; per la musica:''Domani 21/04.09'' di artisti uniti per l'Abruzzo; 

menzione speciale per il cinema: ''Celio azzurro'', regia di Edoardo Winspeare; menzione speciale per il 

teatro: Manuel Pernazza, ha dieci anni ed e' il piu' piccolo burattinaio d'Italia. 

 

 

28-09-10 CULTURA: CONSEGNATI IN CAMPIDOGLIO I PREMI ANIMA 2010 

(ASCA) - Roma, 28 set - Coscienza etica, responsabilita' sociale, sostenibilita'. Il Premio Anima e' 

tornato ieri sera a Roma, in Campidoglio, sulla Terrazza Caffarelli. Un riconoscimento ideato da Anima 

per il sociale nei valori d'impresa, l'associazione non profit promossa dall'Unione degli Industriali e dalle 

Imprese di Roma, che quest'anno ha sposato i temi che muovono l'anno europeo della lotta alla 

poverta' e all'esclusione sociale, la tutela dei diritti, l'integrazione e la multiculturalita'. Una serata 

presentata dalla giornalista Myrta Merlino, all'insegna della cultura nel sociale alla quale hanno preso 

parte numerose personalita' del mondo della politica, dell'arte, dell'economia. Fra loro il sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il presidente della 

Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il Presidente 

dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Aurelio Regina, e il Presidente del Premio Anima, 

Luigi Abete. Ed e' stato il Presidente Abete a presiedere la giuria che ha scelto per le sette categorie in 

concorso i vincitori del Premio Anima 2010. Dunque sono stati sette i rappresentanti del mondo della 



 

cultura premiati con una scultura realizzata dal Maestro Oliviero Rainaldi. Per la categoria ''Cinema'' si 

e' aggiudicato il riconoscimento il film ''Scontro di civilta' per un ascensore a piazza Vittorio'', con Kasia 

Smutniak, Daniele Liotti, Serra Yilmaz, per la regia di Isotta Toso, una coproduzione Emme Rai 

Cinema. Per la ''Letteratura'' premiato ''Oltre babilonia'' di Igiaba Scengo, edito da Donzelli. Per il 

''Giornalismo'', Santo Della Volpe, caporedattore e inviato speciale del Tg3. Per la categoria ''Teatro'' 

Lella Costa con lo spettacolo ''Ragazze''. La categoria ''Musica'' ha visto consegnare il Premio Anima 

2010 a il progetto ''Domani 21/04/09'' di artisti uniti per l'Abruzzo, il progetto musicale di solidarieta' che 

ha riunito 56 tra i piu' grandi artisti italiani per la Regione colpita dal dramma del terremoto. Due le 

menzioni speciali: per il cinema ''Celio Azzurro'' per la regia di Edoardo Winspeare, prodotto da 

Fabulafilm, mentre per la categoria ''Teatro'' il riconoscimento e' andato a Manuel Pernazza che, a soli 

dieci anni e spinto dalla sua passione per Pulcinella, e' il piu' piccolo burattinaio italiano. Una serata e la 

consegna di un premio - come spiegato dalla Presidente di Anima, Sabrina Florio - per parlare di 

responsabilita' sociale attraverso i linguaggi della musica, del cinema, della letteratura, del teatro, con 

l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una nuova cultura etica, una serata per riflettere sulle 

tematiche sociali rilevanti per l'Italia. 

 

 

 

(LZ) IMPRESE. LUNEDI' A ROMA SI ASSEGNA 'PREMIO ANIMA' DELLA UIR 

IN CAMPIDOGLIO ALEMANNO-POLVERINI-ZINGARETTI-REGINA-CREMONESI. 

(DIRE) Roma, 24 set. - Lunedi' alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la IX 

edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, associazione non 

profit promossa dall'Unione degli industriali e delle imprese di Roma. Il Premio e' ideato per valorizzare 

il contributo apportato da personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza 

dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 

sostenibilita'. Nell'anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, la tutela dei diritti, 

l'integrazione e la multiculturalita' saranno i temi che guideranno l'edizione 2010 del Premio. Cinque i 

premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. 

La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti e' presieduta da Luigi Abete e composta da 

Giovanni Anversa, Ilaria Catastini, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, Umberto Croppi, Anselma 

Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio, Francesco Gesualdi, 

Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato, Montse Manzella, 

Antonio Polito, Maria Teresa Rosito. Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo 

musicale della cantante Nicky Nicolai.Alla premiazione saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Roma, 

Gianni Alemanno, il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il presidente della Provincia di 

Roma, Nicola Zingaretti, l'assessore alle Politiche Culturali e Comunicazione del Comune di Roma, 

Umberto Croppi, il presidente di Anima, Sabrina Florio, e il presidente del Premio Anima, Luigi Abete. 

Alla serata interverra' anche Aurelio Regina, presidente dell'Unione degli industriali e delle imprese di 

Roma, e Giancarlo Cremonesi, presidente della Camera di Commercio. La cerimonia di premiazione 

inoltre ospitera' uno spazio dedicato a "1billionhungry", la campagna mondiale di sensibilizzazione 



 

contro la fame lanciata dalla Fao, nell'ambito del quale sara' possibile firmare la petizione sostenendo 

la campagna. L'opera oggetto del Premio e' una scultura realizzata dal Maestro Oliviero Rainaldi. 

 

 

Premio Anima a Roma 

Roma 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la IX edizione 

del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit 

promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il Premio è ideato per valorizzare il 

contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza 

dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla 

sostenibilità. Tutela dei diritti, integrazione e multiculturalità. Nell’anno europeo della lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale, saranno questi i temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio Anima.  Cinque 

i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e 

Teatro. La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere 

promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto l’Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio dal Comune di Roma, Unione degli 

Industriali e delle imprese di Roma e Rai Segretariato Sociale. La cerimonia di premiazione ospiterà 

uno spazio dedicato a “1billionhungry”, la campagna mondiale di sensibilizzazione contro la fame 

lanciata dalla FAO, nell’ambito del quale sarà possibile firmare la petizione sostenendo la campagna. 

Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, 

voce del Premio.  Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, 

Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, 

Paola Cortellesi, Ron. 

 

 

 

  

ECO - Roma, il 27 settembre IX edizione Premio Anima 

Roma, 22 set (Il Velino) - Il 27 settembre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, si terrà la IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei 

valori d’impresa 

 

 

 



 

 

24/09/2010 - 11.50  ROMA: 'PREMIO ANIMA 2010', AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE 

 (IRIS) - ROMA, 24 SET - Il prossimo 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, si terrà la IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori 

d’impresa, Associazione non profit promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il 

Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura 

alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 

responsabilità sociale e alla sostenibilità. Nell’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale, la tutela dei diritti, l’integrazione e la multiculturalità saranno i temi che guideranno l’edizione 

2010 del Premio. Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, 

Letteratura, Musica e Teatro. La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta 

da Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Ilaria Catastini, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, 

Umberto Croppi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio, 

Francesco Gesualdi, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato, 

Montse Manzella, Antonio Polito, Maria Teresa Rosito. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino 

con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. Alla premiazione saranno 

presenti tra gli altri: il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il 

Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'Assessore alle Politiche Culturali e 

Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il Presidente di Anima Sabrina Florio e il 

Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata interverrà anche Aurelio Regina, Presidente 

dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera 

di Commercio di Roma. La cerimonia di premiazione inoltre ospiterà uno spazio dedicato a 

“1billionhungry”, la campagna mondiale di sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla FAO, 

nell’ambito del quale sarà possibile firmare la petizione sostenendo la campagna. L’opera oggetto del 

Premio è una scultura realizzata dal Maestro Oliviero Rainaldi. (RED) 
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Avvenimenti previsti: LUNEDI' 27 settembre 

ECONOMIA - Roma: incontro sul tema "Sfida per l'integrazione: inclusione finanziaria degli immigrati", 

organizzato dall'Abi. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, direttore generale Abi. Previsto 

messaggio di Gianfranco Fini, presidente della Camera. Presso Palazzo Altieri, piazza del Gesu', 49. - 



 

Roma: assemblea pubblica annuale ANFIA. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Eugenio Razelli, 

presidente Anfia; Sergio Marchionne, amministratore delegato Fiat Group Automobiles; Emanuele 

Bosio, amministratore Gruppo Sogefi; Adolfo Urso, vice ministro allo Sviluppo economico. E' previsto 

l'intervento di Stefania Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente. Presso l'Aula Magna del Palazzo della 

Cancelleria, piazza della Cancelleria, 1. - Roma: conferenza stampa di presentazione del rapporto 

"Salari in Italia 2000-2010 un decennio perduto", promossa dall'Ires e dalla Cgil. Ore 11,00. 

Partecipano, tra gli altri, Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil; Agostino Megale, presidente 

dell'Ires Cgil. Presso la sede della Cgil nazionale, corso d'Italia, 25. - Roma: conferenza stampa di 

presentazione della IX Edizione di Invito a Palazzo: arte e storia nelle banche, organizzata dall'Abi. Ore 

12,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi. Palazzo Altieri, piazza del 

Gesu', 49. - Roma: il presidente della European Unione Chamber of Commerce in China, Jacques de 

Boisseson e il vice presidente Davide Cucino, illustrano la 10ma edizione del Position Paper sulla Cina. 

Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, il vice presidente di Confindustria, Paolo Zegna; il segretario 

generale del ministero degli Esteri, Giampiero Massolo. Presso la Farnesina. - Roma: IX edizione del 

Premio Anima, organizzato da Anima - Associazione non profit dell'Unione degli industriali di 

Roma. Ore 18,00. Partecipano, tra gli altri, Gianni Alemanno, sindaco di Roma; Renata Polverini, 

presidente della Regione Lazio; Nicola Zingaretti, presidente della Provincia di Roma; Luigi 

Abete, presidente del Premio Anima; Aurelio Regina, presidente dell'Unione degli industriali di 

Roma; Giancarlo Cremonesi, presidente della Camera di commercio di Roma. Terrazza 

Caffarelli, Campidoglio. - Parigi: visita ufficiale del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 

Prosegue fino al 30 settembre. - Parigi: l'Ocse pubblica il rapporto economico del Portogallo. Ore 12,30. 

- Parigi: intervento di Mario Draghi alla sessione plenaria del Financial Stability Board della BIS. Ore 

17,30. presso Conference Center Pierre Mendes, 139 rue de Bercy. . - Bruxelles: intervento di Jean-

Claude Trichet, presidente Bce. Ore 15. Presso Parlamento europeo. - Bruxelles: riunione della task 

force Ue dei ministri finanziari con la Commissione Europea e il presidente Ue Herman Van Rompuy 

per discutere il pacchetto di proposte per Patto di stabilita'. - Francoforte: intervento di Jean-Claude 

Trichet, presidente Bce. Ore 9,00. Presso Bce, Kaiserstrabe, 29.  

 

 

 

Il 27 settembre IX edizione del premio Anima 

ROMA - Il prossimo 27 settembre, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio (ore 18), si terrà la IX 

edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, associazione non 

profit promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il premio è ideato per valorizzare 

il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza 

dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla 

sostenibilità.  

Tutela dei diritti, integrazione e multiculturalità. Nell’anno europeo della lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale, saranno questi i temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio Anima. Cinque i 

premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. 

La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere 

promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto l’Alto 



 

Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio dal comune di Roma, Unione degli 

industriali e delle imprese di Roma e Rai Segretariato Sociale. 

 

 

LUNEDI 27 SETTEMBRE 2010 12:13 - RESPONSABILITÀ SOCIALE: I SETTE VINCITORI DEL 

“PREMIO ANIMA”, STASERA A ROMA 

 “Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una 

coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e 

alla sostenibilità”. Questa la principale finalità della IX edizione del Premio Anima, ideato da Anima per 

il sociale nei valori d’impresa, associazione promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di 

Roma. Stasera a Roma, dalle ore 18, in Campidoglio, si svolgerà la cerimonia di premiazione. La giuria 

presieduta da Luigi Abete premierà i sette vincitori delle categorie in concorso. Per il cinema: “Scontro 

di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio”, regia di Isotta Toso. Per la letteratura: “Oltre babilonia” di 

Igiaba Scego. Per il giornalismo: Santo della Volpe, inviato speciale del Tg3. Per il teatro: Lella Costa 

con lo spettacolo “Ragazze”. Per la musica: “Domani 21/04.09” di Artisti uniti per l’Abruzzo. Menzione 

speciale per il cinema: “Celio azzurro”, regia di Edoardo Winspeare. Menzione speciale per il teatro: 

Manuel Pernazza, 10 anni, è il più piccolo burattinaio d’Italia. “Il Premio – spiega la presidente di 

Anima, Sabrina Florio -, vuole parlare di responsabilità sociale attraverso i molteplici linguaggi dell’arte 

come la musica, il cinema, la letteratura e il teatro”. 

 

 

PREMIO ANIMA: LUNEDI' IN CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Lunedi' prossimo 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la 

IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, Associazione 

non profit promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il Premio e' ideato per 

valorizzare il contributo apportato da personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 

coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' 

sociale e alla sostenibilita'. Nell'anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, la tutela 

dei diritti, l'integrazione e la multiculturalita' saranno i temi che guideranno l'edizione 2010 del Premio. 

Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica 

e Teatro. La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti e' presieduta da Luigi Abete e 

composta da Giovanni Anversa, Ilaria Catastini, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, Umberto Croppi, 

Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio, Francesco 

Gesualdi, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato, Montse 

Manzella, Antonio Polito, Maria Teresa Rosito. Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino con il 



 

contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. Alla premiazione saranno presenti 

tra gli altri: il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il 

Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'Assessore alle Politiche Culturali e 

Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il Presidente di Anima Sabrina Florio e il 

Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata interverra' anche Aurelio Regina, Presidente 

dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di 

Commercio di Roma. 

 

 

VOLONTARIATO: STASERA A ROMA CONSEGNA PREMI 'ANIMA 

Valorizzare il contributo apportato da personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 

coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e 

alla sostenibilita'. Questa la principale finalita' del Premio Anima, ideato da ''Anima per il sociale nei 

valori d'impresa'', associazione non profit promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese 

di Roma. Alla cerimonia di premiazione, stasera dalle ore 18 alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, 

saranno presenti tra gli altri: il sindaco Gianni Alemanno, il presidente della Regione Lazio Renata 

Polverini, il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'assessore alle Politiche Culturali e 

Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il Presidente di Anima Sabrina Florio e il 

Presidente del Premio Anima Luigi Abete. Alla serata interverra' Aurelio Regina, Presidente dell'Unione 

degli Industriali e delle imprese di Roma e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di 

Commercio di Roma. Nell'anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, la tutela dei 

diritti, l'integrazione e la multiculturalita' saranno i temi che guideranno l'edizione 2010 del Premio. La 

giuria presieduta da Luigi Abete premiera' questa sera i sette vincitori delle categorie in concorso che 

sono: per il cinema, ''Scontro di civilta' per un ascensore a piazza Vittorio'', con Kasia Smutniak, 

Daniele Liotti, Serra Yilmaz e la regia di Isotta Toso; per la letteratura: ''Oltre Babilonia'', di Igiaba 

Scego edito da Donzelli Editore. E ancora: per il giornalismo, Santo Della Volpe, caporedattore e 

inviato speciale del Tg3; per il teatro: Lella Costa con lo spettacolo ''Ragazze''; per la musica: ''Domani 

21/04.09'' di artisti uniti per l'Abruzzo; menzione speciale per il cinema: ''Celio azzurro'', regia di 

Edoardo Winspeare; menzione speciale per il teatro: Manuel Pernazza, ha dieci anni ed e' il piu' piccolo 

burattinaio d'Italia. 

 

Anima 2010/ Premiati i vincitori della IX edizione - I temi: tutela dei diritti, integrazione e 

multiculturalità  

La tutela dei diritti, l'integrazione e la multiculturalità: sono questi i temi che hanno guidato la IX 

edizione del premio Anima 2010, organizzato da Anima per il sociale nei valori di impresa, associazione 

no-profit promossa dall'Unione degli industriali e delle imprese di Roma. La giuria, presieduta da Luigi 

Abete, ha premiato, nella splendida cornice di Terrazza Caffarelli in Campidoglio, i sette vincitori delle 



 

categorie in concorso. Per il cinema premiato "Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio" con 

Kasia Smutniak, Daniele Liotti, Serra Yilmaz, con la regia di Isotta Toso. Per la letteratura "Oltre 

Babilonia" di Igiaba Scego di Donzelli Editore. Per il giornalismo premiato il caporedattore e inviato 

speciale del Tg3, Santo Della Volpe, per i suoi servizi dall'Iraq e dal Kosovo e i racconti dei fatti di 

cronaca nazionale, dalle stragi di mafia alla tragedia delle morti sul lavoro; per il teatro Lella Costa con 

lo spettacolo "Ragazze"; per la musica "Domani 21/04.09", di Artisti uniti per l'Abruzzo, un progetto 

musicale di solidarietà che riunisce 56 tra i più grandi artisti italiani in nome dell'Abruzzo. Menzione 

speciale per il cinema: "Celio azzurro", con regia di Edoardo Winspeare, produzione Fabula Film. E 

infine una menzione speciale per il teatro a Manuel Pernazza. (Segue) 

 

 

CULTURA: CONSEGNATI IN CAMPIDOGLIO I PREMI ANIMA 2010 

Coscienza etica, responsabilita' sociale, sostenibilita'. Il Premio Anima e' tornato ieri sera a Roma, in 

Campidoglio, sulla Terrazza Caffarelli. Un riconoscimento ideato da Anima per il sociale nei valori 
d'impresa, l'associazione non profit promossa dall'Unione degli Industriali e dalle Imprese di Roma, che 

quest'anno ha sposato i temi che muovono l'anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione 

sociale, la tutela dei diritti, l'integrazione e la multiculturalita'. Una serata presentata dalla giornalista 

Myrta Merlino, all'insegna della cultura nel sociale alla quale hanno preso parte numerose personalita' 

del mondo della politica, dell'arte, dell'economia. Fra loro il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Gianni Letta, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il presidente della Provincia di Roma, 

Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il Presidente dell'Unione degli 
Industriali e delle Imprese di Roma, Aurelio Regina, e il Presidente del Premio Anima, Luigi Abete. Ed 

e' stato il Presidente Abete a presiedere la giuria che ha scelto per le sette categorie in concorso i 

vincitori del Premio Anima 2010. Dunque sono stati sette i rappresentanti del mondo della cultura 

premiati con una scultura realizzata dal Maestro Oliviero Rainaldi. Per la categoria ''Cinema'' si e' 

aggiudicato il riconoscimento il film ''Scontro di civilta' per un ascensore a piazza Vittorio'', con Kasia 

Smutniak, Daniele Liotti, Serra Yilmaz, per la regia di Isotta Toso, una coproduzione Emme Rai 

Cinema. Per la ''Letteratura'' premiato ''Oltre babilonia'' di Igiaba Scengo, edito da Donzelli. Per il 

''Giornalismo'', Santo Della Volpe, caporedattore e inviato speciale del Tg3. Per la categoria ''Teatro'' 

Lella Costa con lo spettacolo ''Ragazze''. La categoria ''Musica'' ha visto consegnare il Premio Anima 

2010 a il progetto ''Domani 21/04/09'' di artisti uniti per l'Abruzzo, il progetto musicale di solidarieta' che 

ha riunito 56 tra i piu' grandi artisti italiani per la Regione colpita dal dramma del terremoto. Due le 

menzioni speciali: per il cinema ''Celio Azzurro'' per la regia di Edoardo Winspeare, prodotto da 

Fabulafilm, mentre per la categoria ''Teatro'' il riconoscimento e' andato a Manuel Pernazza che, a soli 

dieci anni e spinto dalla sua passione per Pulcinella, e' il piu' piccolo burattinaio italiano. Una serata e la 

consegna di un premio - come spiegato dalla Presidente di Anima, Sabrina Florio - per parlare di 

responsabilita' sociale attraverso i linguaggi della musica, del cinema, della letteratura, del teatro, con 

l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una nuova cultura etica, una serata per riflettere sulle 

tematiche sociali rilevanti per l'Italia. 
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Premio Anima, per il sociale nelle imprese 

La IX edizione del Premio Anima si terrá oggi alle 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio. L' 

appuntamento è organizzato da Anima per il sociale nei valori d' impresa, un' associazione no profit 

promossa dall' Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Nell' anno europeo della lotta alla 

povertá e all' esclusione sociale, i temi affrontati dal Premio Anima saranno la tutela dei diritti, l' 

integrazione e la multiculturalitá. Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, 

Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. La giuria del Premio Anima che assegnerá i riconoscimenti è 

presieduta da Luigi Abete e composta, fra gli altri, da Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, Umberto 

Croppi, Anselma Dell' Olio, Laura Delli Colli, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato 

  

 

Premi: Consegnati in Campidoglio 'Anima 2010' 
 

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Consegnati oggi in Campidoglio (Terrazza Caffarelli), i Premi Anima 

2010 per il sociale nei valori d'impresa. I prestigiosi riconoscimenti sono andati al film 'Scontro di civilta' 

per un ascensore a piazza Vittorio' diretto da Isotta Toso con Kasia Smutniak e Daniele Liotti nei ruoli 

protagonisti, al libro di Igiaba Scego 'Oltre Babilonia', a Santo Della Volpe per il giornalismo, a Lella 

Costa con lo spettacolo 'Ragazze' per il Teatro. Per la musica premiati 'Domani 21/04.09' di artisti uniti 

per l'Abruzzo. Menzione speciale a 'Celio Azzurro' diretto da Edoardo Winspeare, a Manuel Pernazza 

per il Teatro.  

 

 

Sostenibilità - A Roma la IX edizione del Premio Anima, il sociale protagonista nei valori 

d'impresa 

Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Il 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, si terrà la IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori 

d'impresa, Associazione no profit promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il 

Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura 

alla crescita di una coscienza dell'etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati 

alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. I temi che guideranno l'edizione 2010 del Premio Anima 

saranno tutela dei diritti, integrazione e multiculturalità. Cinque i premiati e due le menzioni speciali per 



 

le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. La giuria, presieduta da Luigi Abete, 

premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un'attenzione alle tematiche 

sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica 

e con il patrocinio dal comune di Roma, Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Rai 

Segretariato Sociale. La cerimonia di premiazione ospiterà uno spazio dedicato a ''1billionhungry'', la 

campagna mondiale di sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla Fao, nell'ambito del quale sarà 

possibile firmare la petizione sostenendo la campagna. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino 

con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. Hanno ricevuto il 

riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti come Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, 

Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron. L'evento si 

svolgerà grazie al contributo degli sponsor Bnl, Enel, Johnson & Johnson Medical, Pfizer e Vodafone e 

degli sponsor tecnici Triumph Group e Dimi. 

 

 

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Questa sera saranno presentati i vincitori del Premio Anima, 

manifestazione indetta dall'associazione no profit dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 

Per la categoria "Cinema" il premio andra' al film "Scontro di civilta' per un ascensore a piazza Vittorio", 

con Kasia Smutniak, Daniele Liotti e Serra Yilmaz, regia di Isotta Toso, coproduzione Emme e Rai 

Cinema. "Oltre Babilonia", romanzo di Igiaba Scego edito da Donzelli sara' premiato per la categoria 

"Letteratura", mentre il premio Anima per il "Giornalismo" andra' a Santo Della Volpe, caporedattore e 

inviato speciale del Tg3. Per il teatro il riconoscimento andra' a Lella Costa con lo spettacolo 

"Ragazze". Mauro Pagani ritirera' il premio per la categoria "Musica", in rappresentanza degli artisti uniti 

per l'Abruzzo, vincitori del premio con la canzone "Domani 21/4/09". Menzioni speciali andranno per il 

cinema a "Sotto il Celio Azzurro", di Edoardo Winspeare, e per il teatro a Manuel PernazzaAlla 

cerimonia di premiazione saranno presenti tra gli altri il sindaco Gianni Alemanno, il presidente della 

Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'assessore alle 

Politiche Culturali e Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, il presidente di Anima 

Sabrina Florio e il Presidente del Premio Anima Luigi Abete. 

Alla serata interverra' Aurelio Regina, presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, e 

Giancarlo Cremonesi, presidente della Camera di Commercio di Roma. Presentera' la serata la 

giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai. 

"Il Premio Anima, arrivato alla IX edizione, richiama intorno a se' personaggi del mondo della cultura, 

dell'arte, della economia, dell'imprenditoria e della politica italiana per riflettere su tematiche sociali 

rilevanti per il nostro Paese - sottolinea la Presidente di Anima, Sabrina Florio dichiara - Un Premio per 

parlare di responsabilita' sociale attraverso i molteplici linguaggi dell'arte come la musica, il cinema, la 

letteratura e il teatro e contribuire a costruire una nuova cultura etica". 

 

 

 

 



 

 

 

Per un premio che si chiama Anima non poteva esserci una location più adatta di quella della Terrazza 

Caffarelli che l’animo di tutti ogni volta commuove con la sua splendida vista sulla Capitale. Come 

ormai da otto anni, anche quest’anno a ritirare il premio ideato da Anima per il sociale nei valori 

d’impresa, Associazione non profit promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, 

sono state personalità, sono stati personaggi dell’arte, della cultura e dello spettacolo che sono distinti 

per il loro contributo alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzazione d’imprese ed opinione 

pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Per l’edizione del 2010, anno 

europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, i temi che hanno guidato la giuria 

nell’assegnazione del Premio sono stati principalmente la tutela dei diritti, l’integrazione e la 

multiculturalità. Nel corso della serata, aperta dalla canzone anima della cantante Nicky Nicolai, voce 

del Premio, e presentata dalla giornalista Myrta Merlino, si sono avvicendati sul palco a ritiratre il 

premio, una scultura realizzata dal Maestro Oliviero Rainaldi, i prescelti dalla giuria presieduta da Luigi 

Abete. Sono stati così assegnati il premio per Il cinema a “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza 

Vittorio” con Kasia Smutniak, Daniele Liotti e Serra Yilmaz, quello per la letteratura a “Oltre Babilonia” 

di lgiaba Scego, quello per il giornalismo a Santo Della Volpe, quello per il teatro a Lella Costa con lo 

spettacolo “Ragazze” e quello per la musica a “Domani 21/04.09” di Artisti Uniti per l’Abruzzo. Due le 

Menzioni speciali una a “Sotto il Celio Azzurro” di Edoardo Winspeare per il cinema ed una per il teatro 

a Manuel Pernazza piccolo burattinaio di 11 anni che con i suoi spettacoli allieta i piccoli degenti 

dell’Ospedale Pediatrico di Roma Bambino Gesù. Ricca di ospiti illustri la platea dove in prima fila 

spiccavano oltre a Luigi Abete ed a Sabrina Florio, Presidente di Anima, Gianni Letta, il Sindaco Gianni 

Alemanno, il Presidente della Regione Renata Polverini, il Presidente della Provincia Nicola Zingaretti, 

l’Assessore alle Politiche Culturali e Comunicazione Umberto Croppi, il Presidente dell’UIR Aurelio 

Regina, ed il Presidente della camera di Commercio Giancarlo Cremonesi. Presenti in sala anche i 

rappresentanti degli sponsor del premio BNL, ENEL, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, PFIZER e 

VODAFONE. La struttura organizzativa di Anima è stata supportata da Triumph Group. Altro sponsor 

tecnico: DIMI. Vivace il dibattito seguito ad ogni premiazione che grazie anche alla presenza di tanti 

rappresentanti delle istituzioni ha fatto emergere riflessioni importanti in tema d’integrazione e di aiuto 

allo sviluppo ed alla crescita della cultura e dell’arte che tanto contribuiscono a rendere, per usare le 

parole di Gianni Letta, questo mondo migliore. Terminata la cerimonia tutti a brindare per festeggiare i 

premiati. (Paola Musto). 

 

 

24 settembre - (L'UNICO) Il prossimo 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, si terrà la IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il Sociale nei Valori 

d’Impresa, associazione non profit promossa dall’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma. 

Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 

cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi 



 

legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Nato nel 2002, il Premio Anima è unico sul 

panorama nazionale e nelle passate edizioni è stato già assegnato ad artisti quali Gianni Morandi, 

Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, 

Paola Cortellesi, Ron. Nell’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, la tutela dei 

diritti, l’integrazione e la multiculturalità saranno i temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio. 

Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le 

categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Presenterà la serata la giornalista Myrta 

Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai. Alla premiazione saranno presenti tra gli 

altri: il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della 

Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'Assessore alle Politiche Culturali e Comunicazione del Comune di 

Roma Umberto Croppi, il Presidente di Anima Sabrina Florio e il Presidente del Premio Anima Luigi 

Abete. Alla serata interverrà anche Aurelio Regina, Presidente dell'Unione degli Industriali e delle 

imprese di Roma e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma.  

La cerimonia di premiazione inoltre ospiterà uno spazio dedicato a "1billionhungry", la campagna 

mondiale di sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla FAO, nell’ambito del quale sarà possibile 

firmare la petizione sostenendo la campagna. L’opera oggetto del Premio è una scultura realizzata dal 

Maestro Oliviero Rainaldi. (L'UNICO) 

 

 

Lunedì Premio Anima per chi si impegna nel sociale 

Il 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la IX edizione del 

Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione no profit 

promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il Premio è ideato per valorizzare il 

contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza 

dell’etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e 

alla sostenibilità. I temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio Anima saranno tutela dei diritti, 

integrazione e multiculturalità. Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, 

Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e 

intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di 

una cerimonia organizzata sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio 

dal comune di Roma, Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Rai Segretariato Sociale. La 

cerimonia di premiazione ospiterà uno spazio dedicato a «1billionhungry», la campagna mondiale di 

sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla Fao, nell’ambito del quale sarà possibile firmare la 

petizione sostenendo la campagna. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo 

musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. Hanno ricevuto il riconoscimento nelle 

precedenti edizioni artisti come Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, 

Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron. L’evento si svolgerà grazie al 

contributo degli sponsor Bnl, Enel, Johnson & Johnson Medical, Pfizer e Vodafone e degli sponsor 

tecnici Triumph Group e Dimi. 

 

 



 

 

27/09/2010 ore 09.04 

Gli appuntamenti di oggi nel Lazio 

AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI NEL LAZIO: 1) 8.30 - Vicovaro - Mandela, casello autostradale 

(A 24) Presidio di lavoratori, cittadini e sindaci della zona contro la chiusura dell'ospedale di Subiaco. 2) 

10.00 - Roma, via Giovanni Maria Percoto, 8. Il presidente della Regione Lazio Renata Polverini visita il 

commissariato Cristoforo Colombo. 3) 11.00 - Roma, assessorato alle Attività Produttive del Comune di 

Roma, sala Viniciana, via dei Cerchi, 6. Cerimonia di consegna degli attestati di frequenza ai 

partecipanti del Progetto Alfa, destinato alla formazione e all'orientamento al lavoro di migranti e 

rifugiati politici. Partecipa l'assessore al Lavoro e Formazione della Provincia di Roma, Massimiliano 

Smeriglio. 4) 11.00 - Roma, Palazzo Valentini, Sala della Pace. Convegno di presentazione del Patto 

regionalizzato. Partecipa l'assessore provinciale alle Politiche Finanziarie e di Bilancio, Antonio Rosati. 

5) 11.30 - Roma, Regione Lazio,sala di rappresentanza, via Poli,29. Conferenza stampa di 

presentazione " Libere di accogliere la vita ", proposta di legge regionale di riforma dei consultori, 

organizzata dalle donne del Centrodestra. 6) 12.00 - Roma, auditorium Conciliazione, via della 

Conciliazione, 4. Conferenza stampa di presentazione di " Tersicore ", nuovi spazi per la danza. 7) 

12.00 - Roma, Campidoglio, sala piccola Protomoteca. Conferenza stampa di presentazione della 3a 

edizione di Handicap Day "Cancelliamo l'ignoranza "a sostegno dei disabili partecipa l'assessore 

provinciale alle Politiche Sociali, Claudio Cecchini. 8) 12.00 - Roma, piazzale degli Eroi, 9. Conferenza 

stampa sulla giornata del 30 settembre in occasione del 33mo anniversario dell'assassinio di Walter 

Rossi. 9) 12.30 - Roma, Palazzo Valentini, sala ex Giunta 'Peppino Impastato'. L'assessore alle 

Politiche del Territorio e della Tutela Ambientale, Michele Civita firma un accordo di programma Roma 

Provincia Eternit Free con Cristiana Avenali di Legambiente Lazio e con la responsabile dell'ufficio 

tecnico di AzzeroCO2 Annalisa Corrado. 10) 13.00 - Roma, Casa del Cinema, largo Marcello 

Mastroianni 1. Il presidente della Regione Lazio Renata Polverini partecipa alla presentazione 

dell'evento Sei Zero. 11) 16.00 - Roma, aula Magna della Pontificia Università Urbaniana, via Urbano 

VIII, 16. Il presidente della Regione Lazio Renata Polverini e il sindaco di Roma Gianni Alemanno 

partecipano alla premiazione dei donatori di sangue dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 12) 16.00 

- Roma, Palazzo Valentini, Sala della Pace. L'assessore provinciale a Sport, Turismo e Politiche 

Giovanili, Patrizia Prestipino, partecipa al Forum delle Associazioni Giovanili. 13) 17.30 - Roma, 

Basilica di San Bartolomeo, Isola Tiberina. Rom e Sinti nostri fratelli, veglia di preghiera, ad un mese 

dalla morte del piccolo Mario, morto nel rogo che ha distrutto la baracca in cui viveva, organizzata dalla 

Comunità di Sant'Egidio, Caritas Roma e Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 14) 18.00 - 

Roma, Campidoglio, Terrazza Caffarelli. IX edizione del " Premio Anima " organizzato da Anima 

per il sociale nei valori d'impresa. Partecipano il presidente della Regione Lazio Polverini, il 

sindaco di Roma, Alemanno e il presidente della Provincia di Roma, Zingaretti. 15) 20.30 - Roma, 

Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione. Il sindaco di Roma, Alemanno partecipa all'apertura 

della 12.ma edizione della manifestazione "Uto Ughi per Roma". 

 



 

 

PREMIO ANIMA: STASERA RICONOSCIMENTO AD 'ARTISTI PER L'ABRUZZO' 

L'AQUILA - Avrà un sapore anche un po' abruzzese il Premio Anima di quest'anno: nella categoria 

musicale, infatti, verrà premiato "domani 21/04.09" di Artisti uniti per l'abruzzo, il progetto musicale di 

solidarietà che riunisce cinquantasei tra i più grandi artisti italiani in nome dell'Abruzzo. Il premio, ideato 

da Anima per il sociale nei valori d'impresa, associazione no profit promossa dall'Unione degli 

Industriali e delle imprese di Roma, è nato per Valorizzare il contributo apportato da personalità del 

mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione 

pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Nell'anno europeo della lotta alla 

povertà e all'esclusione sociale, la tutela dei diritti, l'integrazione e la multiculturalitaà saranno i temi che 

guideranno l'edizione 2010 del Premio. La giuria presieduta da Luigi Abete premierà questa sera i sette 

vincitori delle categorie in concorso che sono: per il cinema: "Scontro di civiltà per un ascensore a 

piazza Vittorio" con Kasia Smutniak, Daniele Liotti, Serra Yilmaz.Regia di Isotta Toso. Per la letteratura: 

"Oltre babilonia" di Igiaba Scego - Donzelli editore. Per il giornalismo: Santo della Volpe. Per il teatro: 

Lella Costa con lo spettacolo "ragazze". Il progetto di Artisti uniti per l'Abruzzo è nato da un'idea di 

Lorenzo Jovanotti, Mauro Pagani e Giuliano Sangiorgi per raccogliere fondi a sostegno degli interventi 

di ricostruzione, consolidamento e restauro del Conservatorio Alfredo Casella e della sede del Teatro 

Stabile d'Abruzzo all'Aquila. Infine, menzione speciale per il cinema a "Celio azzurro" di Edoardo 

Winspeare. Menzione speciale per il teatro: Manuel Pernazza. Alla cerimonia di premiazione saranno 

presenti tra gli altri il sindaco Gianni Alemanno, il presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il 

presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, l'assessore alle Politiche culturali e comunicazione 

del Comune di Roma Umberto Croppi, il presidente di Anima Sabrina Florio e il presidente del Premio 

Anima Luigi Abete. Alla serata interverrà Aurelio Regina, presidente dell'Unione degli Industriali e delle 

imprese di Roma e Giancarlo Cremonesi, presidente della Camera di Commercio di Roma. Presenterà 

la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del 

Premio. La presidente di Anima, Sabrina Florio dichiara: "Il Premio Anima, arrivato alla IX edizione, 

richiama intorno a sé personaggi del mondo della cultura, dell'arte, della economia, dell'imprenditoria e 

della politica italiana per riflettere su tematiche sociali rilevanti per il nostro Paese. Un Premio per 

parlare di responsabilità sociale attraverso i molteplici linguaggi dell'arte come la musica, il cinema, la 

letteratura e il teatro e contribuire a costruire una nuova cultura etica". 

 

 

E’ un premio particolare “Anima -Per il sociale nel valore d’Impresa” promosso dall’Unione 

Industriale di Roma che ogni anno dà un riconoscimento ad artisti, giornalisti, registi e musicisti che si 

sono distinti per il valore sociale del loro lavoro. Nato nel 2003 vuole  creare un legame tra Impresa, 

Cultura e Solidarietà, premiando chi porta dei valori nella propria attività, un’etica che unisce, con lo 

spirito di trovare convergenze, creare legami in una rete sociale che coinvolga anche persone diverse 

ma capaci di spiegare critiche positive. E quest’anno  il premio Anima 2010 per il giornalismo è stato 



 

assegnato a Santo Della Volpe, capo redattore ed inviato del TG3-Rai, socio di Articolo21 sin dalla 

sua fondazione, per le sue inchieste sulle morti sul lavoro e sulle malattie professionali. Ed anche per il 

suo impegno, con e dentro la “Carovana per il Lavoro Sicuro” promossa dalla nostra Associazione con 

“Lavoro & Welfare”.  Un tema scomodo, quello delle morti sul lavoro e va dato merito all’Unione 

Industriale di Roma, d’aver coraggiosamente premiato anche chi, come il nostro collega Della Volpe, ha 

spesso criticato la mancanza di attenzione e cultura della sicurezza in molte imprese ed aziende. 

Segno, hanno detto durante la premiazione sia gli esponenti delle aziende che il presidente della 

Regione Lazio, Renata Polverini, che ha consegnato il premio, di un cammino che va ancora fatto, 

insieme: con l’informazione, le imprese e la politica, uniti per dare piena attuazione al Testo Unico  del 

2006 e continuare sulla strada della conoscenza e della cultura della sicurezza.  

Che non è solo un diritto dei lavoratori: è anche un dovere dei datori di lavoro. Ed è anche un dovere 

dell’informazione accendere e tenere accesi i riflettori sui gravi episodi di morti ed infortuni nel luogo di 

lavoro, ad esempio cominciando a non chiamare più “bianche” queste morti perché di innocente e di 

irresponsabile non hanno nulla: ogni volta che una persona muore in fabbrica o in un cantiere o in 

campagna, c’è sempre un perché,un responsabile, un’ignoranza criminale e infine uno sfruttamento del 

lavoratore. Ed è importante che proprio nel premio anima di Roma si sia apprezzato non solo lo sforzo 

dell’informazione e di Articolo 21 per tenere viva l’attenzione su questi temi, ma anche l’impegno di 

quella parte di  industriali e mondo politico che vuol  per far crescere la cultura della sicurezza, 

ovunque, dalle scuole alle fabbriche e cantieri. Anima 2010 ha poi premiato anche autori e registi 

impegni su altri temi del sociale,dal Film “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio”  del 

regista  Isotta Toso, con Daniele Liotti, Kasia Smutniak, Serra Yilmaz.  al documentario “Sotto il 

Celio Azzurro” di Edoardo Winspeare, con i maestri della scuola “Celio azzurro”. Premio Anima 2010 

per la Letteratura alla scrittrice Igiaba Scego per il libro “Oltre Babibilonia” e per il Teatro a Lella 

Costa per lo spettacolo “Ragazze”, con una menzione speciale al giovanissimo Manuel Pernazza, il 

più giovane burattinaio d’Italia con i suoi 9 anni, animatore della ludoteca dell’Ospedale Bambin Gesù 

di Roma. Infine il premio Anima 2010 per la musica è andato  a “Domani 21/04.09 – Artisti uniti per 

l’Abruzzo” di Mauro Pagani con il gruppo di ‘Artisti Uniti per l’Abruzzo’. Tutte opere impegnate nel 

sociale e nella cultura: e da tutti gli artisti e giornalisti è stato chiesto al governo di rivedere l’attuale 

devastante politica di tagli alla Cultura ed alla scuola: ed agli amministratori locali del Lazio e di Roma 

di impegnarsi perché in una crisi come quella attuale non siano proprio i settori della scuola, della 

ricerca e della cultura a dover subire i tagli di fondi e di prospettiva che il governo Berlusconi sta invece 

attuando. Un appello che ha trovato uniti, ancora una volta, industriali ed artisti, giornalisti ed autori. Nel 

segno della difesa della libertà di espressione, dell’articolo 21 e dell’articolo 3 della nostra Costituzione. 

 
 
PREMIO ANIMA IX EDIZIONE 

26/09/2010 

 

Si terra’ il prossimo 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, la IX 

edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non 

profit promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Il Premio e’ ideato per valorizzare 



 

il contributo apportato da personalita’ del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza 

dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita’ sociale e alla 

sostenibilita’. Tutela dei diritti, integrazione e multiculturalita’. Nell’anno europeo della lotta alla poverta’ 

e all’esclusione sociale, saranno questi i temi che guideranno l’edizione 2010 del Premio Anima. 

Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica 

e Teatro. La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera’ artisti e intellettuali che attraverso le loro opere 

promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto l’Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio dal Comune di Roma, Unione degli 

Industriali e delle imprese di Roma e Rai Segretariato Sociale. La cerimonia di premiazione ospitera’ 

uno spazio dedicato a ”1billionhungry”, la campagna mondiale di sensibilizzazione contro la fame 

lanciata dalla FAO, nell’ambito del quale sara’ possibile firmare la petizione sostenendo la campagna. 

Presentera’ la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, 

voce del Premio. Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, 

Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, 

Paola Cortellesi, Ron. L’evento si svolgera’ grazie al contributo degli sponsor BNL, ENEL, JOHNSON & 

JOHNSON MEDICAL, PFIZER E VODAFONE. Sponsor tecnici: TRIUMPH GROUP e DIMI. 
 
 

 

Cultura e impegno civile: a Roma la IX edizione del premio Anima “Per la crescita di una 

coscienza etica” Lunedì 27 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si 

terrà la IX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, 

Associazione non profit promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. l Premio è 

ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura alla 

crescita di una coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 

responsabilità sociale e alla sostenibilità. Tutela dei diritti, integrazione e multiculturalità. Nell'anno 

europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, saranno questi i temi che guideranno l'edizione 

2010 del Premio Anima. Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, 

Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e 

intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di 

una cerimonia organizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio 

dal Comune di Roma, Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Rai Segretariato Sociale. La 

cerimonia di premiazione ospiterà uno spazio dedicato a "1billionhungry", la campagna mondiale di 

sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla FAO, nell'ambito del quale sarà possibile firmare la 

petizione sostenendo la campagna. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo 

musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. Hanno ricevuto il riconoscimento nelle 

precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, 

Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron. 



 

 

Roma - Il Premio Anima, "Per la crescita di una coscienza etica" 

Il 27 settembre, alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, a Roma, si terrà la IX 

edizione del Premio Anima. L′evento è stato organizzato da Anima per il sociale nei valori d′impresa, 

Associazione non profit promossa dall′Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Un premio, 

questo, che punta a valorizzare l′importante contributo di alcuni importanti personaggi del mondo 

culturale, affichè si costruisca e si rinforzi una coscienza dell′etica, sensibilizzando le imprese e 

l′opinione pubblica. Importanti i temi legati alla responsabilità sociale, alla sostenibilità, alla tutela dei 

diritti, all′integrazione e alla multiculturalità. Cultura e impegno civile, dunque, saranno i temi cardine 

della manifestazione. La serata sarà condotta dalla giornalista Myrta Merlino affiancata dalla cantante 

Nicky Nicolai, voce del Premio. Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, 

Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Luigi Abete, in veste di presidente della giuria, premierà 

artisti e intellettuali che promuovono un′attenzione particolare alle tematiche sociali. La cerimonia di 

premiazione è stata organizzata sotto l′Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il 

patrocinio del Comune di Roma, Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e Rai Segretariato 

Sociale. (CESV) 

 

  

Stasera a Roma la consegna dei riconoscimenti a quanti hanno valorizzato la responsabilità 

sociale 

Ecco i sette vincitori del “Premio Anima” 

ROMA – “Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla 

crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 

responsabilità sociale e alla sostenibilità”. Questa la principale finalità della IX edizione del Premio 

Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, associazione promossa dall’Unione degli 

Industriali e delle imprese di Roma. Stasera a Roma, dalle ore 18, in Campidoglio, si svolgerà la 

cerimonia di premiazione. La giuri,a presieduta da Luigi Abete, premierà i sette vincitori delle categorie 

in concorso. Per il cinema: “Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio”, regia di Isotta Toso. 

Per la letteratura: “Oltre babilonia” di Igiaba Scego. Per il giornalismo: Santo Della Volpe, inviato 

speciale del Tg3. Per il teatro: Lella Costa con lo spettacolo “Ragazze”. Per la musica: “Domani 

21/04.09” di Artisti uniti per l’Abruzzo. Menzione speciale per il cinema: “Celio azzurro”, regia di 

Edoardo Winspeare. Menzione speciale per il teatro: Manuel Pernazza, 10 anni, è il più piccolo 

burattinaio d’Italia. “Il Premio – spiega la presidente di Anima, Sabrina Florio – vuole parlare di 

responsabilità sociale attraverso i molteplici linguaggi dell’arte come la musica, il cinema, la letteratura 

e il teatro”. 



 

 

Per il "Giornalismo" a Santo Della Volpe, caporedattore del Tg3 

Consegnati i Premi Anima 2010 

ROMA – Coscienza etica, responsabilità sociale, sostenibilità. Il Premio Anima è tornato l’altra sera a 

Roma, in Campidoglio, sulla Terrazza Caffarelli. Un riconoscimento ideato da Anima per il sociale nei 

valori d’impresa, l’associazione no profit promossa dall’Unione degli Industriali e dalle Imprese di 

Roma, che quest’anno ha sposato i temi che muovono l’anno europeo della lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale, la tutela dei diritti, l’integrazione e la multiculturalità. Una serata presentata dalla 

giornalista Myrta Merlino, all’insegna della cultura nel sociale alla quale hanno preso parte numerose 

personalità del mondo della politica, dell’arte, dell’economia. Fra loro il sottosegretario alla Presidenza 

del Consiglio, Gianni Letta, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il presidente della Provincia di Roma, 

Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il Presidente dell’Unione degli 

Industriali e delle Imprese di Roma, Aurelio Regina, e il Presidente del Premio Anima, Luigi Abete. Ed è 

stato il Presidente Abete a presiedere la giuria che ha scelto per le sette categorie in concorso i vincitori 

del Premio Anima 2010. Dunque, sono stati sette i rappresentanti del mondo della cultura premiati con 

una scultura realizzata dal Maestro Oliviero Rainaldi. Per la categoria ”Cinema” si è aggiudicato il 

riconoscimento il film ”Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio”, con Kasia Smutniak, 

Daniele Liotti, Serra Yilmaz, per la regia di Isotta Toso, una coproduzione Emme Rai Cinema. Per la 

”Letteratura” premiato ”Oltre Babilonia” di Igiaba Scengo, edito da Donzelli. Per il ”Giornalismo”, Santo 

Della Volpe, caporedattore e inviato speciale del Tg3. Per la categoria ”Teatro” Lella Costa con lo 

spettacolo ”Ragazze”.La categoria ”Musica” ha visto consegnare il Premio Anima 2010 a il progetto 

”Domani 21/04/09” di artisti uniti per l’Abruzzo, il progetto musicale di solidarietà che ha riunito 56 tra i 

più grandi artisti italiani per la Regione colpita dal dramma del terremoto. Due le menzioni speciali: per 

il cinema ”Celio Azzurro” per la regia di Edoardo Winspeare, prodotto da Fabulafilm, mentre per la 

categoria ”Teatro” il riconoscimento è andato a Manuel Pernazza che, a soli dieci anni e spinto dalla 

sua passione per Pulcinella, è il più piccolo burattinaio italiano.  Una serata e la consegna di un 

premio – come spiegato dalla presidente di Anima, Sabrina Florio – per parlare di responsabilità sociale 

attraverso i linguaggi della musica, del cinema, della letteratura, del teatro, con l’obiettivo di contribuire 

alla costruzione di una nuova cultura etica, una serata per riflettere sulle tematiche sociali rilevanti per 

l’Italia.  


