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Comunicato stampa 
Roma, 5 ottobre 2016 

Premio ANIMA 2016 
 

CULTURA E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: 
IL 10 OTTOBRE A ROMA LA XV EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 

“Per la crescita di una coscienza etica” 
 

Il prossimo 10 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XV 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit 
promossa da Unindustria. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 
cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui 
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
 
Filo conduttore dell’edizione 2016 è il tema dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e 
l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica della 
coesione e dell’integrazione. 
 
Sei i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Verrà 
conferito il Premio Speciale 2016. 
 
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, con il patrocinio di Roma Capitale, Regione 
Lazio, Unindustria e Rai.  
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto 
rappresentare l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio 
architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta delle  
proporzioni. 
 
Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, 
Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, 
Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, 
Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo, Monica Maggioni, Neri 
Marcorè e Luca Barbarossa. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo 
Unipol. Sponsor tecnici: Triumph Group e Etherea Omnis. 
 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3669637030 - 
floriana.annunziata@animaperilsociale.it  
Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456 
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Comunicato stampa 
Roma, 7 ottobre 2016                           
 

PREMIO ANIMA 2016: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE 
 

PARTECIPANO: GIANNINI, FABIANI, RAVERA, BERGAMO, 
ABETE, TORTORIELLO, STIRPE, FLORIO 

 
Lunedì 10 ottobre 2016 – ore 18 

Terrazza Caffarelli in Campidoglio 
 

 
Il prossimo 10 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XV 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non 
profit promossa da Unindustria. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 
cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui 
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
 
Filo conduttore dell’edizione 2016 è il tema dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e 
l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica della 
coesione e dell’integrazione. 
 
Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e il 
Premio Speciale 2016. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e 
composta da: Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, 
Paolo Conti, Alberto Contri, Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo 
Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Lea 
Mattarella, Michele Mirabella, Mirella Serri, Giovanni Valentini, l’Assessore alla Crescita culturale 
di Roma Capitale Luca Bergamo e l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione 
Lazio Lidia Ravera. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 

In apertura, la presentazione del lavoro della regista Elisa Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla 
musica e la parola per raccontare il concetto di “Etica”. L’idea è quella di ascoltare l’interno di un 
organismo seguendo le sue pulsazioni, i suoi ritmi, il battito del suo cuore. Musica e sound design 
di Riccardo Amorese. 
 
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca Stefania Giannini, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive della 
Regione Lazio Guido Fabiani, l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio 
Lidia Ravera, l’Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente 
del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente 



 

 

di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe, la Presidente di Anima e Vice 
Presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio.  
 

Ai vincitori verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto 
rappresentare l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio 
architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta delle proporzioni. 
 
Nato nel 2002, il Premio Anima è unico nel 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, Lella Costa, Alessandro 
Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni 
Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo, Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca 
Barbarossa. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di 
Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. 
Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo Unipol. Sponsor tecnici: Triumph Group e 
Etherea Omnis. 
 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3669637030  -
 floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456 
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Roma, 10 ottobre 2016  

I vincitori del Premio Anima 2016 
 

CINEMA: “La pazza gioia” di Paolo Virzì e “Fiore”di Claudio Giovannesi 
FOTOGRAFIA: Luca Campigotto 

GIORNALISMO: “Radici. L’altra faccia dell’immigrazione” di Davide Demichelis  
LETTERATURA: “Dieci prugne ai fascisti” di Elvira Mujčić 

MUSICA: “Perché” di Alex Britti 
TEATRO: “Dieci storie proprio così” di Giulia Minoli e Emanuela Giordano 

Riconoscimento per il Teatro ad Antonio Calbi 
Premio Speciale ad Ezio Bosso 

 
Stasera – dalle ore 18 – Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 
Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza etica per 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, la non profit promossa da Unindustria. 
 
Filo conduttore dell’edizione 2016 è il tema dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e l’impegno 
delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica della coesione e 
dell’integrazione. 
 
La giuria presieduta da Luigi Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia, 
Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e il Premio Speciale 2016. 
 
I vincitori di questa edizione: 
PREMIO SPECIALE al MAESTRO EZIO BOSSO 
Per la capacità di arrivare al cuore del pubblico con il suo messaggio di resilienza, un invito a trarre dalle 
difficoltà la forza per reagire e fare sempre meglio. Un messaggio che va oltre le sue doti musicali e 
artistiche per essere un inno alla vita e alle sue infinite possibilità.   
Ritira il premio Giacomo Vincenzi. 
 
PER IL CINEMA: 
La Giuria ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a due film e due autori che, in maniera 
differente, hanno affrontato storie e tematiche in particolare sintonia con i valori del Premio. 
 
 “LA PAZZA GIOIA”. REGIA DI PAOLO VIRZI’. CON VALERIA BRUNI TEDESCHI, MICAELA 
RAMAZZOTTI. LOTUS PRODUCTION CON RAI CINEMA, IN COPRODUZIONE CON MANNY FILM. 01 
DISTRIBUTION  
Per aver dato voce, attraverso due splendidi ritratti di figure femminili, alle fragilità umane, all’universo di 
solitudine e ‘diversità’ cui alcune persone possono essere condannate. Un invito a riconsiderare le categorie 
di ‘normalità’ e ‘malattia mentale’ con attenzione e umanità. 
Ritirano il premio la protagonista del film Micaela Ramazzotti e il Produttore Marco Belardi. 
 
“FIORE”. REGIA DI CLAUDIO GIOVANNESI. CON DAPHNE SCOCCIA, JOSCIUA ALGERI, VALERIO 
MASTANDREA, GESSICA GIULIANELLI. PUPKIN PRODUCTION E IBC MOVIE CON RAI CINEMA. BIM 
DISTRIBUZIONE 
Per la capacità di raccontare con delicatezza, forza, e sincerità l’adolescenza in un carcere minorile. Una 
storia dal finale aperto in cui il riformatorio è luogo di rieducazione ma anche di privazione, dove oltre alla 
rabbia possono nascere amicizie, sentimenti e relazioni positive dalle quali ripartire per ricostruire un futuro 
di crescita e riscatto sociale. 
Ritirano il premio il regista Claudio Giovannesi, la produttrice Rita Rognoni e l’Amministratore Delegato Bim 
Antonio Medici. 



 

 

PER LA FOTOGRAFIA: LUCA CAMPIGOTTO 
Per la capacità evocativa di immagini che raccolgono lo spirito e l’essenza di popoli e culture. Un artista che 
con incisività e passione attraverso la raffigurazione di percorsi e strade del mondo trova l’unione di 
esperienze culturali e patrimoni di conoscenze per creare un mondo unico. 
Ritira il premio Luca Campigotto. 
 
PER IL GIORNALISMO: “RADICI. L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE” DI DAVIDE DEMICHELIS, 
AUTORE E CONDUTTORE– RAI3 
Un programma del servizio pubblico che riesce a restituirci ‘l’altra faccia dell’immigrazione’: lontano dalle 
demagogie e dalle strumentalizzazioni. Racconti di vita e punti di vista ‘differenti’ che veicolano la 
conoscenza dei popoli e delle loro tradizioni, base per una vera cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 
Ritira il premio Davide Demichelis.  
 
PER LA LETTERATURA: “DIECI PRUGNE AI FASCISTI” DI ELVIRA MUJČIĆ. ELLIOT 2016 
Un riconoscimento al talento di una scrittrice italo-bosniaca che, pur non utilizzando la sua madrelingua, 
riesce a restituirci, con la chiave dell’ironia, i sentimenti di un popolo e i fantasmi di una tragedia, quella dei 
Balcani, le cui ferite sono ancora aperte, ma che non impediscono alla giovane autrice di guardare al futuro 
con occhi nuovi. 

Ritira il premio Elvira Mujčić. 
 
PER LA MUSICA: “PERCHE’” DI ALEX BRITTI 
Un riconoscimento all’impegno di un autore e all’alto valore civile di un’iniziativa che ha coinvolto 
associazioni, imprese e istituzioni. Un segnale importante per ricordarci che la violenza, in tutte le sue forme, 
e quella contro le donne in particolare, è un fenomeno inaccettabile da contrastare con l’impegno di tutti.   
Ritirano il premio Andrea Delogu e Francesco Montanari, protagonisti del video del brano “Perché”.  
 
PER IL TEATRO: “DIECI STORIE PROPRIO COSÌ” DA UN’IDEA DI GIULIA MINOLI. DRAMMATURGIA 
EMANUELA GIORDANO E GIULIA MINOLI. REGIA EMANUELA GIORDANO 
Un riconoscimento al prezioso lavoro di associazioni, volontari, testimoni e semplici cittadini che, senza 
paura, si attivano concretamente per realizzare delle alternative al degrado e al vuoto che crea intorno a sé 
la criminalità organizzata. 
Ritirano il premio Giulia Minoli ed Emanuela Giordano. 
Nell’ambito della Categoria Teatro verrà conferito un RICONOSCIMENTO AD ANTONIO CALBI, Direttore 
del Teatro di Roma, per la sua idea di teatro come strumento sociale e agorà civile. 
Ritira il premio Antonio Calbi. 
 
La presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio, 
dichiara: “Il Premio Anima 2016 vuole essere un riconoscimento all’importante lavoro di mediazione  e 
superamento delle barriere - dovute a differenze sociali, culturali, di genere o a particolari situazioni di 
disagio – che non solo gli artisti, ma anche i cittadini, le associazioni e le imprese portano avanti nel 
quotidiano. Vogliamo puntare dunque l’attenzione su temi quali l’accoglienza, l’accettazione, l’integrazione e 
la coesione, come concetti chiave su cui investire, culturalmente, oltre che materialmente, per far crescere 
una società responsabile, moderna e democratica”. 
 
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive della 
Regione Lazio Guido Fabiani, l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia 
Ravera, l’Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente del Premio 
Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente di Confindustria per il 

Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe, la Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con 

delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio. Tra gli altri, interverranno Patrizia Grieco, Presidente Enel, 
Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol, Luisa Todini, Presidente Poste Italiane. 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
In apertura, la presentazione del lavoro della regista Elisa Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla musica e la 
parola per raccontare il concetto di “Etica”. L’idea è quella di ascoltare l’interno di un organismo seguendo le 
sue pulsazioni, i suoi ritmi, il battito del suo cuore. Musica e sound design di Riccardo Amorese. 
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare 
l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di Roma 
per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta delle proporzioni. 
 



 

 

L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Roma 
Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson 
& Johnson Medical, Gruppo Unipol. Sponsor tecnici: Triumph Group e Etherea Omnis. 
 

Contatti: Ufficio stampa ANIMA - Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3669637030 – 
floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA: 0684499.456 
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(LZ) IMPRESE. LUNEDÌ A ROMA XV EDIZIONE PREMIO ANIMA PER SOCIALE 
(DIRE) Roma, 5 ott. - Il prossimo 10 ottobre a Roma, alle ore 18, 
presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XV 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale 
nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il 
Premio e' ideato per valorizzare il contributo apportato da 
personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di 
una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 
sostenibilita'. Filo conduttore dell'edizione 2016 e' il tema dei 
confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e l'impegno 
delle istituzioni, delle imprese e della societa' civile per una 
cultura e una politica della coesione e dell'integrazione. Sei i 
premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Musica e Teatro. Verra' conferito il Premio Speciale 
2016. 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, con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, 
Unindustria e Rai. Presentera' la serata la giornalista Myrta 
Merlino. Ai vincitori verra' consegnata un'opera realizzata 
dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare 
l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, scegliendo il 
Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di Roma per il suo 
immenso spazio interno e per l'armonia perfetta delle 
proporzioni. Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni 
artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, 
Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi 
Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, 
Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo' Fabi, 
Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo 
Leo, Monica Maggioni, Neri Marcore' e Luca Barbarossa. 
Cosi' in un comunicato Anima per il sociale nei valori d'impresa. 
  
  

      ROMA: LUNEDI'' XV EDIZIONE PREMIO ''ANIMA'' = 
      Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Il prossimo 10 ottobre, alle ore 18, presso 
la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XV edizione del  
premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori  
d''impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il premio è ideato  
per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo  
dell''arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e per  
sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla  
responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
      Filo conduttore dell''edizione 2016 è il tema dei confini e delle  
barriere, materiali ed immateriali, e l''impegno delle istituzioni,  



 

 

delle imprese e della società civile per una cultura e una politica  
della coesione e dell''integrazione. Sei i premiati per le categorie  
Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. A  
presentare la serata, nella quale sarà anche conferito il Premio  
Speciale 2016, sarà la giornalista Myrta Merlino. 
      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, con il patrocinio di Roma Capitale, 
Regione Lazio, Unindustria e Rai. (segue) 
  
      ROMA: LUNEDI'' XV EDIZIONE PREMIO ''ANIMA'' (2) = 
      (AdnKronos) - Ai vincitori verrà consegnata un''opera realizzata  
dall''architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare l''analogia 
tra l''''Anima'' e l''architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco  
patrimonio architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e  
per l''armonia perfetta delle proporzioni. 
      Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni artisti quali  
Gianni Morandi, Fabio Concato, Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart,  
Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e  
Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Neri Marcorè e Luca Barbarossa. 
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Il prossimo 10 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XV edizione del 
Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da 
Unindustria. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura 
alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 
responsabilità sociale e alla sostenibilità. 

http://www.agenziarepubblica.it/


 

 

 
Filo conduttore dell’edizione 2016 è il tema dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e 
l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica della coesione e 
dell’integrazione. 
 
Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e il Premio 
Speciale 2016. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da: 
Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, 
Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, 
Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, Mirella Serri, Giovanni 
Valentini, l’Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo e l’Assessore alla Cultura e 
Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia Ravera. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 
 
In apertura, la presentazione del lavoro della regista Elisa Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla musica e la 
parola per raccontare il concetto di “Etica”. L’idea è quella di ascoltare l’interno di un organismo seguendo 
le sue pulsazioni, i suoi ritmi, il battito del suo cuore. Musica e sound design di Riccardo Amorese. 
 
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Stefania Giannini, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido 
Fabiani, l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia Ravera, l’Assessore alla 
Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il 
Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni 
Industriali Maurizio Stirpe e la Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega all’Etica e 
Legalità Sabrina Florio. 
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto 
rappresentare l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio 
architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta delle proporzioni. 
 
Nato nel 2002, il Premio Anima è unico nel 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, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio 
Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, 
Edoardo Leo, Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma 
Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & 
Johnson Medical, Gruppo Unipol. Sponsor tecnici: Triumph Group e Etherea Omnis. 
 
 

 
(LZ) IMPRESE. LUNEDÌ A ROMA XV EDIZIONE PREMIO ANIMA PER SOCIALE 
ALLA SERATA GIANNINI, FABIANI, RAVERA, BERGAMO, ABETE, TORTORIELLO, STIRPE E FLORIO 
(DIRE) Roma, 7 ott. - Lunedi', 10 ottobre, alle ore 18, presso la 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XV edizione del 
Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori 



 

 

d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il Premio e' 
ideato per valorizzare il contributo apportato da personalita' 
del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica 
sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 
sostenibilita'. 
   Filo conduttore dell'edizione 2016 e' il tema dei confini e 
delle barriere, materiali ed immateriali, e l'impegno delle 
istituzioni, delle imprese e della societa' civile per una 
cultura e una politica della coesione e dell'integrazione. Sei le 
categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, 
Musica, Teatro e il Premio Speciale 2016. 
   La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti e' 
presieduta da Luigi Abete e composta da: Giovanni Anversa, Maite 
Carpio Bulgari, Antonio Calabro', Innocenzo Cipolletta, Paolo 
Conti, Alberto Contri, Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura 
Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, 
Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele 
Mirabella, Mirella Serri, Giovanni Valentini, l'assessore alla 
Crescita culturale di Roma Capitale, Luca Bergamo, e l'assessore 
alla Cultura e Politiche giovanili della Regione Lazio, Lidia 
Ravera. Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino.(SEGUE) 
 
 
(LZ) IMPRESE. LUNEDÌ A ROMA XV EDIZIONE PREMIO ANIMA PER SOCIALE -2- 
(DIRE) Roma, 7 ott. - In apertura, la presentazione del lavoro 
della regista Elisa Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla musica 
e la parola per raccontare il concetto di 'Etica'. L'idea e' 
quella di ascoltare l'interno di un organismo seguendo le sue 
pulsazioni, i suoi ritmi, il battito del suo cuore. Musica e 
sound design di Riccardo Amorese. 
   Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il ministro 
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Stefania 
Giannini, l'assessore allo Sviluppo economico e Attivita' 
produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani, l'assessore alla 
Cultura e Politiche giovanili della Regione Lazio, Lidia Ravera, 
l'assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale, Luca 
Bergamo, il presidente del Premio Anima, Luigi Abete, il 
presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, il vicepresidente 
di Confindustria per il Lavoro e Relazioni industriali, Maurizio 
Stirpe, e la presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria 
con delega all'Etica e Legalita', Sabrina Florio. 
   Ai vincitori verra' consegnata un'opera realizzata 
dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare 
l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, scegliendo il 
Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di Roma per il suo 
immenso spazio interno e per l'armonia perfetta delle proporzioni. 
   Nato nel 2002, il Premio Anima e' unico nel panorama nazionale 
e nelle passate edizioni e' stato gia' assegnato ad artisti quali 
Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, 
Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola 
Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio 
Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo' Fabi, Letizia 



 

 

Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo, 
Monica Maggioni, Neri Marcore' e Luca Barbarossa. 
 
 

 
LUNEDÌ LA XV EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 
CERIMONIA CON GIANNINI, BERGAMO, ABETE, STIRPE E FLORIO 
Roma, 7 ott. (askanews) - Il prossimo 10 ottobre alle ore 18, 
presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XV 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale 
nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il 
Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da 
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di 
una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla 
sostenibilità.Filo conduttore dell'edizione 2016 è il tema dei confini 
e delle 
barriere, materiali ed immateriali, e l'impegno delle 
istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura 
e una politica della coesione e dell'integrazione. 
Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Musica, Teatro e il Premio Speciale 2016. 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è 
presieduta da Luigi Abete e composta da: Giovanni Anversa, Maite 
Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo 
Conti, Alberto Contri, Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura 
Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, 
Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele 
Mirabella, Mirella Serri, Giovanni Valentini, l'Assessore alla 
Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo e l'Assessore 
alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia 
Ravera. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.In apertura, 
la presentazione del lavoro della regista Elisa 
Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla musica e la parola per 
raccontare il concetto di "Etica". L'idea è quella di ascoltare 
l'interno di un organismo seguendo le sue pulsazioni, i suoi 
ritmi, il battito del suo cuore. Musica e sound design di 
Riccardo Amorese.(Segue) 
  
LUNEDÌ LA XV EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA -2- 
Roma, 7 ott. (askanews) - Alla cerimonia di premiazione 
parteciperanno: il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca Stefania Giannini, l'Assessore allo Sviluppo 
Economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido 
Fabiani, l'Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della 
Regione Lazio Lidia Ravera, l'Assessore alla Crescita culturale 
di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente del Premio Anima 
Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il 
Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni 
Industriali Maurizio Stirpe, la Presidente di Anima e Vice 
Presidente di Unindustria con delega all'Etica e Legalità Sabrina 



 

 

Florio.Ai vincitori verrà consegnata un'opera realizzata 
dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare 
l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, scegliendo il 
Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di Roma per il suo 
immenso spazio interno e per l'armonia perfetta delle proporzioni.Nato 
nel 2002, il Premio Anima è unico nel 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, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio 
Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia 
Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo, 
Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa.L'evento si svolge 
sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, 
Unindustria e Rai. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: 
Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo Unipol. Sponsor tecnici: 
Triumph Group e Etherea Omnis. 

 
 

     
  PREMI: VIRZI'' E BRITTI TRA I VINCITORI DELL''ANIMA = 
      La consegna stasera a Roma, sulla Terrazza Caffarelli in  
Campidoglio 
      Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Saranno consegnati stasera a Roma, dalle  
ore 18 sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, i riconoscimenti 2016 
del Premio Anima per il sociale nei valori d''impresa, il cui obiettivo 
è valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo  
dell''arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica per  
sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla  
responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
      Per il Cinema doppio premio, a Paolo Virzì per ''La pazza gioia'' e a  
Claudio Giovannesi per ''Fiore''. Per la Musica ad Alex Britti per  
''Perchè'' ma è in quest''ambito anche il premio speciale assegnato dalla 
giuria, presieduta da Luigi Abete, al Maestro Ezio Bosso. 
      Pianista, compositore e direttore d''orchestra, Bosso è afflitto da una 
malattia neuro-vegetativa propgressiva che non&#8199;ne limità la creatività 
ed il premio gli viene conferito "per la capacità di arrivare al cuore 
del pubblico con il suo messaggio di resilienza, un invito a trarre  
dalle difficoltà la forza per reagire e fare sempre meglio. Un  
messaggio che va oltre le sue doti musicali e artistiche per essere un 
inno alla vita e alle sue infinite possibilità". 
      (segue)       (Car/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
10-OTT-16 13:03 
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      PREMI: VIRZI'' E BRITTI TRA I VINCITORI DELL''ANIMA (2) = 
      (AdnKronos) - "Il Premio Anima 2016 vuole essere un riconoscimento  
all''importante lavoro di mediazione e superamento delle barriere,  
dovute a differenze sociali, culturali, di genere o a particolari  
situazioni di disagio, che non solo gli artisti, ma anche i cittadini, 
le associazioni e le imprese portano avanti nel quotidiano -afferma la 
presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria con delega  
all''Etica e Legalità, Sabrina Florio- Vogliamo puntare dunque  
l''attenzione su temi quali l''accoglienza, l''accettazione,  
l''integrazione e la coesione, come concetti chiave su cui investire,  
culturalmente, oltre che materialmente, per far crescere una società  
responsabile, moderna e democratica". 
     Il riconoscimento a Virzì, legato al film ''La pazza gioia'', non a caso 
gli è stato assegnato per "aver dato voce, attraverso due splendidi  
ritratti di figure femminili, alle fragilità umane, all''universo di  
solitudine e ''diversità'' cui alcune persone possono essere condannate. 
Un invito a riconsiderare le categorie di ''normalità'' e ''malattia  
mentale'' con attenzione e umanità". Ritirano il premio la protagonista 
del film Micaela Ramazzotti e il Produttore Marco Belardi. 
      (segue) 
      (Car/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
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      PREMI: VIRZI'' E BRITTI TRA I VINCITORI DELL''ANIMA (3) = 
      (AdnKronos) - Giovannesi, con il suo ''Fiore'' ha avuto "la capacità di  
raccontare con delicatezza, forza, e sincerità l''adolescenza in un  
carcere minorile. Una storia dal finale aperto in cui il riformatorio  
è luogo di rieducazione ma anche di privazione, dove oltre alla rabbia 
possono nascere amicizie, sentimenti e relazioni positive dalle quali  
ripartire per ricostruire un futuro di crescita e riscatto sociale".  
Ritirano il premio il regista Giovannesi, la produttrice Rita Rognoni  
e l''Amministratore Delegato Bim Antonio Medici. 
      Alex Britti incassa il suo premio con ''Perchè'' in riconoscimento  
"all''impegno di un autore e all''alto valore civile di un''iniziativa  
che ha coinvolto associazioni, imprese e istituzioni. Un segnale  
importante per ricordarci che la violenza, in tutte le sue forme, e  
quella contro le donne in particolare, è un fenomeno inaccettabile da  
contrastare con l''impegno di tutti". Ritirano il premio Andrea Delogu, 
Francesco Montanari e Caterina Shulha, protagonisti del video del  
brano.      (segue)       (Car/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
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PREMI: VIRZI'' E BRITTI TRA I VINCITORI DELL''ANIMA (4) = 
(AdnKronos) - Il premio per la Fotografia va a Luca Campigotto per "la 
capacità evocativa di immagini che raccolgono lo spirito e l''essenza  



 

 

di popoli e culture. Un artista che con incisività e passione  
attraverso la raffigurazione di percorsi e strade del mondo trova  
l''unione di esperienze culturali e patrimoni di conoscenze per creare  
un mondo unico". Ritira l''artista. 
      Per il Giornalismo incassa il premio Davide Demichelis con il  
programma di Rai3 ''Radici. L''altra faccia dell''immigrazione'': "Un  
programma del servizio pubblico che riesce a restituirci ''l''altra  
faccia dell''immigrazione'': lontano dalle demagogie e dalle  
strumentalizzazioni. Racconti di vita e punti di vista ''differenti''  
che veicolano la conoscenza dei popoli e delle loro tradizioni, base  
per una vera cultura dell''accoglienza e dell''integrazione". Ritira il  
premio lo stesso giornalista. 
      (segue) 
      (Car/AdnKronos) 
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PREMI: VIRZI'' E BRITTI TRA I VINCITORI DELL''ANIMA (5) = 
(AdnKronos) - Per la Letteratura viene premiata Elvira Mujcic per  
''Dieci prugne ai fascisti" con un "riconoscimento al talento di una  
scrittrice italo-bosniaca che, pur non utilizzando la sua madrelingua, 
riesce a restituirci, con la chiave dell''ironia, i sentimenti di un  
popolo e i fantasmi di una tragedia, quella dei Balcani, le cui ferite 
sono ancora aperte, ma che non impediscono alla giovane autrice di  
guardare al futuro con occhi nuovi". Ritira il premio la scrittrice. 
      Per il Teatro a vincere è ''Dieci storie proprio così'' da un''idea di  
Giulia Minoli, con la drammaturgia di Emanuela Giordano e Giulia  
Minoli, pwer la regia di Emanuela Giordano. Il premio è "un  
riconoscimento al prezioso lavoro di associazioni, volontari,  
testimoni e semplici cittadini che, senza paura, si attivano  
concretamente per realizzare delle alternative al degrado e al vuoto  
che crea intorno a sé la criminalità organizzata". Ritirano il premio  
Giulia Minoli ed Emanuela Giordano. 
      (segue) 
      (Car/AdnKronos) 
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 PREMI: VIRZI'' E BRITTI TRA I VINCITORI DELL''ANIMA (6) = 
      (AdnKronos) - Nell''ambito della Categoria Teatro verrà conferito  
inoltre un riconoscimento ad Antonio Calbi, direttore del Teatro di  
Roma, per la sua idea di teatro come strumento sociale e agorà civile. 
Alla cerimonia di premiazione sono annunciati, tra gli altri, il  
ministro dell''Istruzione, dell''Università e della Ricerca Stefania  
Giannini, l''assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive  
della Regione Lazio Guido Fabiani, l''assessore alla Cultura e  
Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia Ravera, l''assessore alla 



 

 

Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, 
      Saranno presenti anche il presidente del Premio Anima Luigi Abete, il  
presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il vice presidente di  
Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe,  
la presidente di Anima e vice presidente di Unindustria con delega  
all''Etica e Legalità Sabrina Florio. Innterverranno inoltre Patrizia  
Grieco, presidente Enel, Pierluigi Stefanini, presidente Gruppo  
Unipol, e Luisa Todini, presidente Poste Italiane. Presenterà la  
serata la giornalista Myrta Merlino. 
      (segue) 
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(LZ) IMPRESE. A ROMA IN CAMPIDOGLIO PREMIO ANIMA PER IL SOCIALE 
ALLA SERATA GIANNINI, FABIANI, RAVERA, BERGAMO, ABETE, TORTORIELLO, STIRPE E FLORIO 
(DIRE) Roma, 10 ott. - Oggi, lunedi' 10 ottobre, alle ore 18, 
presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XV 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale 
nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il 
Premio e' ideato per valorizzare il contributo apportato da 
personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di 
una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 
sostenibilita'. 
   Filo conduttore dell'edizione 2016 e' il tema dei confini e 
delle barriere, materiali ed immateriali, e l'impegno delle 
istituzioni, delle imprese e della societa' civile per una cultura 
e una politica della coesione e dell'integrazione. Sei le 
categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, 
Musica, Teatro e il Premio Speciale 2016. 
   La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti e' 
presieduta da Luigi Abete e composta da: Giovanni Anversa, Maite 
Carpio Bulgari, Antonio Calabro', Innocenzo Cipolletta, Paolo 
Conti, Alberto Contri, Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura 
Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, 
Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele 
Mirabella, Mirella Serri, Giovanni Valentini, l'assessore alla 
Crescita culturale di Roma Capitale, Luca Bergamo, e l'assessore 
alla Cultura e Politiche giovanili della Regione Lazio, Lidia 
Ravera. Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino.(SEGUE) 
  (Bur/ Dire) 
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(LZ) IMPRESE. A ROMA IN CAMPIDOGLIO PREMIO ANIMA PER IL SOCIALE -2- 
(DIRE)Roma, 10 ott. - In apertura, la presentazione del lavoro della 
regista Elisa Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla musica e la 
parola per raccontare il concetto di 'Etica'. L'idea e' quella di 
ascoltare l'interno di un organismo seguendo le sue pulsazioni, i 
suoi ritmi, il battito del suo cuore. Musica e sound design di 
Riccardo Amorese. 
   Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il ministro 
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Stefania 
Giannini, l'assessore allo Sviluppo economico e Attivita' 
produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani, l'assessore alla 
Cultura e Politiche giovanili della Regione Lazio, Lidia Ravera, 
l'assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale, Luca 
Bergamo, il presidente del Premio Anima, Luigi Abete, il 
presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, il vicepresidente 
di Confindustria per il Lavoro e Relazioni industriali, Maurizio 
Stirpe, e la presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria 
con delega all'Etica e Legalita', Sabrina Florio. 
   Ai vincitori verra' consegnata un'opera realizzata 
dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare 
l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, scegliendo il 
Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di Roma per il suo 
immenso spazio interno e per l'armonia perfetta delle 
proporzioni. 
   Nato nel 2002, il Premio Anima e' unico nel panorama nazionale 
e nelle passate edizioni e' stato gia' assegnato ad artisti quali 
Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, 
Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola 
Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio 
Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo' Fabi, Letizia 
Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo, 
Monica Maggioni, Neri Marcore' e Luca Barbarossa. 
 
  (Bur/ Dire) 
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CULTURA, IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA 'PREMIO ANIMA': ECCO I VINCITORI  

OMNIROMA 
10 ott - valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di 
una coscienza etica per  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', la non profit di Unindustria,  che oggi ha visto la premiazione dei vincitori con una cerimonia in 
Terrazza Caffarelli, in campidoglio. presenti, tra gli altri, l'assessore capitolino alla cultura, luca bergamo, 
quello regionale allo sviluppo economico, guido fabiani, il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello e 
Sabrina Florio, presidente di Anima. Filo conduttore dell'edizione 2016 è il tema dei confini e delle barriere, 
materiali ed immateriali, e l'impegno delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e 
una politica  a coesione e dell'integrazione. La giuria, presieduta da Luigi Abete, ha premiato stasera i 



 

 

vincitori delle sei categorie: cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, musica e teatro; a cui si aggiunge il 
premio speciale  2016. Quest'ultimo è andato al maestro Ezio Bosso "per la capacità - si legge nelle 
motivazioni - di arrivare al cuore del pubblico con il suo messaggio di resilienza". per la sezione cinema la 
giuria ha premiato due film: 'la pazza gioia' di Paolo Virzì e  'Fiore' di Claudio Giovannesi, scelti per aver 
"affrontato storie e tematiche in particolare sintonia con i valori del premio". Luca Campigotto è invece il 
vincitore della categoria fotografica, mentre il premio giornalistico è andato al programma 'radici. 
 l'altra faccia dell'immigrazione' di Davide Demichelis, per rai3. nella sezione letteratura si è invece 
affermato 'dieci prugne ai fascisti' di Elvira Mujcic, una scrittrice italo-bosniaca. 'perché' di Alex Britti è 
invece stata la canzone scelta per la categoria  musica. Infine, per la sezione teatrale, la decisione della 
giuria è ricaduta su 'dieci storie così' da un'idea di Giulia Minoli con regia di Emanuela Giordano. 
Nell'ambito della categoria teatro è stato anche conferito un riconoscimento ad Antonio Calbi, 
 Direttore del Teatro di Roma. red 102042 ott 16 nnnn  
 
 

 
 
DIRE (LZ) IMPRESE. FLORIO: FARE CRESCERE UNA SOCIETÀ RESPONSABILE. "PREMIO ANIMA PUNTA SU 
TEMI COME ACCOGLIENZA, ACCETTAZIONE E INTEGRAZIONE"  
Roma, 10 ott. - "il premio anima 2016 vuole essere un riconoscimento all'importante lavoro di mediazione e 
superamento  delle barriere - dovute a differenze sociali, culturali, di genere o a particolari situazioni di 
disagio - che non solo gli artisti, ma anche i cittadini, le associazioni e le imprese portano avanti nel 
quotidiano. vogliamo puntare dunque l'attenzione su temi  quali l'accoglienza, l'accettazione, l'integrazione 
e la coesione, come concetti chiave su cui investire, culturalmente, oltre che materialmente, per far 
crescere una societa' responsabile, moderna e democratica". cosi' la presidente di anima e vicepresidente 
 di unindustria con delega all'etica e legalita', Sabrina Florio, in occasione della consegna a Roma, in 
campidoglio, del premio anima 2016. (com/acl/ dire) 18:35 10-10-16 nnnn  
 
 
TORTORIELLO- (LZ) IMPRESE. TORTORIELLO: INNOVAZIONE E LEGALITÀ SONO NEL MIO PROGRAMMA  
 (lz) Imprese. Tortoriello: innovazione e legalità sono nel mio programma (dire) roma, 10 ott. - "innovazione 
e legalita' sono nel mio programma. l'innovazione e' il tema su cui puntiamo  per la crescita. industria 4.0 e' 
il fondamento su cui costruire il percorso. operare in legalita' vuol dire confrontarsi in un mercato dove cio' 
che conta e' saper competere, dove le regole sono uguali per tutti". lo ha detto, durante la cerimonia di 
consegna  del premio anima 2016 in campidoglio, il neo presidente di unindustria, Filippo Tortoriello. 
 (fla/ dire) 18:54 10-10-16 nnnn  
 
 

 
COESIONE E INTEGRAZIONE, ASSEGNATI A ROMA I PREMI ANIMA 2016 
ABETE: IMPRESE PRESENTI. FLORIO: VALORIZZIAMO COSCIENZA ETICA 
Roma, 11 ott. (askanews) - Impegno di istituzioni, imprese e 
società civile per una cultura e una politica della coesione e 
dell'integrazione: è stato questo il filo conduttore della 
quindicesima edizione del premio "Anima", ideato dall'omonima 
associazione no profit promossa da Unindustria, che si è svolta 
nella cornice della Terrazza Caffarelli in Campidoglio.Finalità dell'iniziativa 
è da anni quella di valorizzare il 
contributo di personalità del mondo dell'arte e della cultura 



 

 

alla crescita di una coscienza etica, per sensibilizzare imprese 
e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e 
alla sostenibilità, come ha spiegato il presidente della giuria 
Luigi Abete."Sono temi purtroppo di attualità - ha detto Abete - sia 
per 
quello che attiene l'accoglienza di coloro i quali sono costretti 
ad abbandonare i loro territori per motivi di guerre e carestie 
sia per il problema culturale più generale dell'integrazione, che 
esiste anche all'interno delle realtà economiche più avanzate. 
Diamo dei segnali che il mondo dell'impresa su questi temi è 
presente, è consapevole e cerca di dare una mano".La giuria ha assegnato 
due premi per la categoria cinema a Paolo 
Virzì per "La pazza gioia" e a Claudio Giovannesi per "Fiore". 
Sono poi stati premiati Luca Campigotto per la fotografia; Davide 
Demichelis per il giornalismo; Alex Britti per la musica; Elvira 
Mujcic per la letteratura; Giulia Minoli ed Emanuela Giordano per 
il teatro. Il premio speciale è andato al maestro Ezio Bosso.La serata, 
presentata dalla giornalista Myrta Merlino, si è 
svolta sotto l'Alto Patronato della presidenza della Repubblica e 
con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e 
Rai (main sponsor Bnl gruppo Bnp Paribas; sponsor Enel, Johnson & 
Johnson Medical, gruppo Unipol; sponsor tecnici Triumph Group e 
Etherea Omnis). Nato nel 2002, il premio "Anima" è diventato un 
punto di riferimento nel panorama nazionale e per la stessa città 
di Roma, come ha ricordato Sabrina Florio, presidente 
dell'associazione e vicepresidente di Unindustria."Questo premio è 
nato tanti anni fa - ha affermato Florio - ed è 
diventato un punto di riferimento per la nostra città. Questo 
premio nasce da parte delle imprese per valorizzare una coscienza 
etica da parte della cultura e del mondo della cultura. Quando si 
parla di competitività e ruolo delle imprese sempre più si parla 
di coesione sociale e oggi le imprese sono protagoniste e 
centrali proprio per questo e la coesione sociale. Hanno un 
valore nel territorio dove operano. Il premio Anima 2016 - ha 
aggiunto - vuole essere un riconoscimento all'importante lavoro 
di mediazione e superamento delle barriere che non solo gli 
artisti, ma anche i cittadini, le associazioni e le imprese 
portano avanti nel quotidiano. Vogliamo puntare dunque 
l'attenzione su temi quali l'accoglienza, l'accettazione, 
l'integrazione e la coesione, come concetti chiave su cui 
investire, culturalmente, oltre che materialmente, per far 
crescere una società responsabile, moderna e democratica".In apertura 
c'è stata la presentazione del lavoro della regista 
Elisa Fuksas sul suono e sulla voce, sulla musica e la parola, 
per raccontare il concetto di "Etica". L'idea è stata quella di 
ascoltare l'interno di un organismo seguendo le sue pulsazioni, i 
suoi ritmi, il battito del suo cuore. Ai vincitori è stata 
consegnata un'opera realizzata dall'architetto Annarita Aversa 
che ha voluto rappresentare l'analogia tra l'"Anima" e 
un'architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio 
architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per 
l'armonia perfetta delle proporzioni. 
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Premio Anima 2016, per la crescita di una coscienza etica  
 
http://www.economia.rai.it/articoli/premio-anima-2016-per-la-crescita-di-una-coscienza-
etica/34741/default.aspx 
 
Intervista a Sabrina Florio, Presidente Anima e Vicepresidente Unindustria con delega a Etica e Legalità 
Intervista a Filippo Tortoriello, Presidente Unindustria 
 

 
 
Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza etica per 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, la non profit promossa da Unindustria, svoltasi il Il 10 ottobre, presso la Terrazza Caffarelli in 
Campidoglio e presentata dalla giornalista Myrta Merlino. 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura 
alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 
responsabilità sociale e alla sostenibilità. L’evento si è svolto sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai.  
 
La Presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio, ha 
sottolineato: “Il Premio Anima 2016 vuole essere un riconoscimento all’importante lavoro di mediazione e 
superamento delle barriere - dovute a differenze sociali, culturali, di genere o a particolari situazioni di 
disagio – che non solo gli artisti, ma anche i cittadini, le associazioni e le imprese portano avanti nel 
quotidiano. Vogliamo puntare dunque l’attenzione su temi quali l’accoglienza, l’accettazione, l’integrazione 

http://www.economia.rai.it/articoli/premio-anima-2016-per-la-crescita-di-una-coscienza-etica/34741/default.aspx
http://www.economia.rai.it/articoli/premio-anima-2016-per-la-crescita-di-una-coscienza-etica/34741/default.aspx


 

 

e la coesione, come concetti chiave su cui investire, culturalmente, oltre che materialmente, per far 
crescere una società responsabile, moderna e democratica”. Filo conduttore dell’edizione 2016 è il tema 
dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della 
società civile per una cultura e una politica della coesione e dell’integrazione.  
 
In merito al Premio Anima e all'importanza dell'etica nel contesto aziendale, Filippo Tortoriello, presidente 
Unindustria a Rai Economia dichiara: "Il percorso che sta facendo Anima portando avanti il tema dell'etica 
ha un aspetto fondamentale, che è quello di trasferire la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle 
aziende, quindi è un elemento a fortissimo valore aggiunto che deve diventare patrimonio delle imprese 
perché rappresenta un asset economico: competere con aziende che si muovono in questo ambito significa 
confrontarsi con operatori sani e corretti". 
 
Le sei categorie premiate  
 
-PREMIO SPECIALE al MAESTRO EZIO BOSSO 
Per la capacità di arrivare al cuore del pubblico con il suo messaggio di resilienza, un invito a trarre dalle 
difficoltà la forza per reagire e fare sempre meglio. Un messaggio che va oltre le sue doti musicali e 
artistiche per essere un inno alla vita e alle sue infinite possibilità.  
 
-PER IL CINEMA: 
La Giuria ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a due film e due autori che, in maniera 
differente, hanno affrontato storie e tematiche in particolare sintonia con i valori del Premio. 
 
“LA PAZZA GIOIA”. REGIA DI PAOLO VIRZI’. CON VALERIA BRUNI TEDESCHI, MICAELA RAMAZZOTTI. LOTUS 
PRODUCTION CON RAI CINEMA, IN COPRODUZIONE CON MANNY FILM. 01 DISTRIBUTION 
Per aver dato voce, attraverso due splendidi ritratti di figure femminili, alle fragilità umane, all’universo di 
solitudine e ‘diversità’ cui alcune persone possono essere condannate. Un invito a riconsiderare le 
categorie di ‘normalità’ e ‘malattia mentale’ con attenzione e umanità. 
 
“FIORE”. REGIA DI CLAUDIO GIOVANNESI. CON DAPHNE SCOCCIA, JOSCIUA ALGERI, VALERIO MASTANDREA, 
GESSICA GIULIANELLI. PUPKIN PRODUCTION E IBC MOVIE CON RAI CINEMA. BIM DISTRIBUZIONE 
Per la capacità di raccontare con delicatezza, forza, e sincerità l’adolescenza in un carcere minorile. Una 
storia dal finale aperto in cui il riformatorio è luogo di rieducazione ma anche di privazione, dove oltre alla 
rabbia possono nascere amicizie, sentimenti e relazioni positive dalle quali ripartire per ricostruire un 
futuro di crescita e riscatto sociale. 
 
-PER LA FOTOGRAFIA: LUCA CAMPIGOTTO 
Per la capacità evocativa di immagini che raccolgono lo spirito e l’essenza di popoli e culture. Un artista che 
con incisività e passione attraverso la raffigurazione di percorsi e strade del mondo trova l’unione di 
esperienze culturali e patrimoni di conoscenze per creare un mondo unico. 
 
-PER IL GIORNALISMO: “RADICI. L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE” DI DAVIDE DEMICHELIS, AUTORE E 
CONDUTTORE– RAI3 
Un programma del servizio pubblico che riesce a restituirci ‘l’altra faccia dell’immigrazione’: lontano dalle 
demagogie e dalle strumentalizzazioni. Racconti di vita e punti di vista ‘differenti’ che veicolano la 
conoscenza dei popoli e delle loro tradizioni, base per una vera cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 
 
-PER LA LETTERATURA: “DIECI PRUGNE AI FASCISTI” DI ELVIRA MUJČIĆ. ELLIOT 2016 
Un riconoscimento al talento di una scrittrice italo-bosniaca che, pur non utilizzando la sua madrelingua, 
riesce a restituirci, con la chiave dell’ironia, i sentimenti di un popolo e i fantasmi di una tragedia, quella dei 
Balcani, le cui ferite sono ancora aperte, ma che non impediscono alla giovane autrice di guardare al futuro 
con occhi nuovi. 
 



 

 

-PER LA MUSICA: “PERCHE’” DI ALEX BRITTI 
Un riconoscimento all’impegno di un autore e all’alto valore civile di un’iniziativa che ha coinvolto 
associazioni, imprese e istituzioni. Un segnale importante per ricordarci che la violenza, in tutte le sue 
forme, e quella contro le donne in particolare, è un fenomeno inaccettabile da contrastare con l’impegno di 
tutti.  
 
-PER IL TEATRO: “DIECI STORIE PROPRIO COSÌ” DA UN’IDEA DI GIULIA MINOLI. DRAMMATURGIA 
EMANUELA GIORDANO E GIULIA MINOLI. REGIA EMANUELA GIORDANO 
Un riconoscimento al prezioso lavoro di associazioni, volontari, testimoni e semplici cittadini che, senza 
paura, si attivano concretamente per realizzare delle alternative al degrado e al vuoto che crea intorno a sé 
la criminalità organizzata. 
 
Nell’ambito della Categoria Teatro è stato conferito un RICONOSCIMENTO AD ANTONIO CALBI, Direttore 
del Teatro di Roma, per la sua idea di teatro come strumento sociale e agorà civile. 
 
Ai vincitori è stata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare 
l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di Roma 
per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta delle proporzioni. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da: 
Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, 
Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, 
Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, Mirella Serri, Giovanni 
Valentini, l’Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo e l’Assessore alla Cultura e 
Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia Ravera. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 
 
In apertura, la presentazione del lavoro della regista Elisa Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla musica e la 
parola per raccontare il concetto di “Etica”. L’idea è quella di ascoltare l’interno di un organismo seguendo 
le sue pulsazioni, i suoi ritmi, il battito del suo cuore. Musica e sound design di Riccardo Amorese. 
 
Nato nel 2002, il Premio Anima è unico nel 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, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio 
Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, 
Edoardo Leo, Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Coesione e integrazione, assegnati a Roma i premi Anima 2016. Il presidente Florio: iniziativa per 
valorizzare coscienza etica 
11 ottobre 2016 

http://www.askanews.it/economia/coesione-e-integrazione-assegnati-a-roma-i-premi-anima-

2016_711915572.htm 

 

Roma, 11 ott. (askanews) - Impegno di istituzioni, imprese e società civile per una cultura e una politica 

della coesione e dell integrazione: è stato questo il filo conduttore della quindicesima edizione del premio 

"Anima", ideato dall'omonima associazione no profit promossa da Unindustria, che si è svolta nella cornice 

della Terrazza Caffarelli in Campidoglio. Finalità dell'iniziativa è da anni quella di valorizzare il contributo di 

personalità del mondo dell arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica, per sensibilizzare imprese 

e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, come ha spiegato il 

presidente della giuria Luigi Abete. 

"Sono temi purtroppo di attualità - ha detto Abete - sia per quello che attiene l'accoglienza di coloro i quali 

sono costretti ad abbandonare i loro territori per motivi di guerre e carestie sia per il problema culturale più 

generale dell'integrazione, che esiste anche all'interno delle realtà economiche più avanzate. "Diamo dei 

segnali che il mondo dell'impresa su questi temi è presente, è consapevole e cerca di dare una mano". 

La giuria ha assegnato due premi per la categoria cinema a Paolo Virzì per "La pazza gioia" e a Claudio 

Giovannesi per "Fiore". Sono poi stati premiati Luca Campigotto per la fotografia; Davide Demichelis per il 

giornalismo; Alex Britti per la musica; Elvira Mujcic per la letteratura; Giulia Minoli ed Emanuela Giordano 

per il teatro. Il premio speciale è andato al maestro Ezio Bosso. La serata, presentata dalla giornalista Myrta 

http://www.askanews.it/economia/coesione-e-integrazione-assegnati-a-roma-i-premi-anima-2016_711915572.htm
http://www.askanews.it/economia/coesione-e-integrazione-assegnati-a-roma-i-premi-anima-2016_711915572.htm


 

 

Merlino, si è svolta sotto l'Alto Patronato della presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma 

Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. Nato nel 2002, il premio "Anima" è diventato un punto di 

riferimento nel panorama nazionale e per la stessa città di Roma, come ha ricordato Sabrina Florio, 

presidente dell'associazione e vicepresidente di Unindustria. 

"Questo premio è nato tanti anni fa - ha affermato Florio - ed è diventato un punto di riferimento per la 

nostra città. Questo premio nasce da parte delle imprese per valorizzare una coscienza etica da parte della 

cultura e del mondo della cultura. Quando si parla di competitività e ruolo delle imprese sempre più si parla 

di coesione sociale e oggi le imprese sono protagoniste e centrali proprio per questo e la coesione sociale. 

Hanno un valore nel territorio dove operano". 

 

 

del 12/10/2016 09:45 

Premio Anima 2016. Tra i vincitori Virzì, Giovannesi, Ezio Bosso 

12_10_2016 

http://www.radiocolonna.it/arte_e_cultura/20161012/37068/premio_anima_2016_tra_i_vincitori_vir

z_giovannesi_ezio_bosso/ 

Responsabilità sociale e sostenibilità. Sono queste le tematiche su cui punta Anima per il sociale nei valori 

d’impresa, la non profit promossa da Unindustria, che ha ideato il Premio Anima, giunto ormai alla XV 

edizione. La serata di premiazione è stata presentata anche quest'anno dalla giornalista Mirta Merlino. 

Sentiamo le parole del Presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria, Sabrina Florio.  

Il tema del 2016 era il confine. Concetto che pone subito l'attenzione sulla necessità contemporanea di 

attuare delle politiche di inclusione e integrazione. 

http://www.radiocolonna.it/arte_e_cultura/20161012/37068/premio_anima_2016_tra_i_vincitori_virz_giovannesi_ezio_bosso/
http://www.radiocolonna.it/arte_e_cultura/20161012/37068/premio_anima_2016_tra_i_vincitori_virz_giovannesi_ezio_bosso/


 

 

Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e il Premio 

Speciale 2016 quest'anno consegnato al Maestro Ezio Bosso “per la capacità di arrivare al cuore del 

pubblico con il suo messaggio di resilienza, un invito a trarre dalle difficoltà la forza per reagire e fare 

sempre meglio.” A ritirare il premio un suo caro amico, perché a causa di un'influenza il maestro non ha 

potuto partecipare. 

Per il Cinema, premio a Claudio Giovannesi per Fiore e a Paolo Virzì per La Pazza Gioia. Ha ritirato il 

premio Micaela Ramazzotti. 

Il Premio Letteratura è andato a Elvira Mujčić per il libro “Dieci prugne ai fascisti”, il premio per 

laFotografia a Luca Campigotto. Il premio per il Teatro a Giulia Minoli e Emanuela Giordano per “Dieci 

storie proprio così” , un riconoscimento al lavoro di chi si attiva concretamente per realizzare delle 

alternative al degrado e al vuoto che crea intorno a sé la criminalità organizzata. Sono state premiate 

daPatrizia Grieco, Presidente Enel. 

E ancora un riconoscimento per il Teatro ad Antonio Calbi, Direttore del Teatro di Roma, per la sua idea di 

teatro come strumento sociale e agorà civile. 

Per la Musica invece il premio è andato ad Alex Britti per la canzone Perché, un brano contro la violenza. A 

ritirare il premio Andrea Delogu e Francesco Montanari tra i protagonisti del video. 

La giuria era presieduta da Luigi Abete, il Presidente del Premio Anima. 

(Cristiana Tollis) 

 

 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/coesione-e-integrazione-assegnati-roma-premi-

anima-2016-/ADcLYOaB 

IMPRESA & TERRITORI 

Coesione e integrazione, assegnati a Roma i premi Anima 2016  - 11 OTT 2016 

Roma, 11 ott. (askanews) - Impegno di istituzioni, imprese e società civile per una cultura e una politica 

della coesione e dell integrazione: è stato questo il filo conduttore della quindicesima edizione del premio 

"Anima", ideato dall'omonima associazione no profit promossa da Unindustria, che si è svolta nella cornice 

della Terrazza Caffarelli in Campidoglio. Finalità dell'iniziativa è da anni quella di valorizzare il contributo di 

personalità del mondo dell arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica, per sensibilizzare imprese 

e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, come ha spiegato il 

presidente della giuria Luigi Abete. 

"Sono temi purtroppo di attualità - ha detto Abete - sia per quello che attiene l'accoglienza di coloro i quali 

sono costretti ad abbandonare i loro territori per motivi di guerre e carestie sia per il problema culturale più 

generale dell'integrazione, che esiste anche all'interno delle realtà economiche più avanzate. "Diamo dei 

segnali che il mondo dell'impresa su questi temi è presente, è consapevole e cerca di dare una mano". 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/coesione-e-integrazione-assegnati-roma-premi-anima-2016-/ADcLYOaB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/coesione-e-integrazione-assegnati-roma-premi-anima-2016-/ADcLYOaB


 

 

La giuria ha assegnato due premi per la categoria cinema a Paolo Virzì per "La pazza gioia" e a Claudio 

Giovannesi per "Fiore". Sono poi stati premiati Luca Campigotto per la fotografia; Davide Demichelis per il 

giornalismo; Alex Britti per la musica; Elvira Mujcic per la letteratura; Giulia Minoli ed Emanuela Giordano 

per il teatro. Il premio speciale è andato al maestro Ezio Bosso. La serata, presentata dalla giornalista Myrta 

Merlino, si è svolta sotto l'Alto Patronato della presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma 

Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. Nato nel 2002, il premio "Anima" è diventato un punto di 

riferimento nel panorama nazionale e per la stessa città di Roma, come ha ricordato Sabrina Florio, 

presidente dell'associazione e vicepresidente di Unindustria. 

"Questo premio è nato tanti anni fa - ha affermato Florio - ed è diventato un punto di riferimento per la 

nostra città. Questo premio nasce da parte delle imprese per valorizzare una coscienza etica da parte della 

cultura e del mondo della cultura. Quando si parla di competitività e ruolo delle imprese sempre più si parla 

di coesione sociale e oggi le imprese sono protagoniste e centrali proprio per questo e la coesione sociale. 

Hanno un valore nel territorio dove operano". 

 

RDS/Video/Video News/Coesione e integrazione, assegnati a Roma i premi Anima 2016 

COESIONE E INTEGRAZIONE, ASSEGNATI A ROMA I PREMI ANIMA 2016 

http://www.rds.it/rds-tv/video-news/coesione-e-integrazione-assegnati-a-roma-i-premi-anima-2016/ 

 

Roma, 11 ott. – Impegno di istituzioni, imprese e società civile per una cultura e una politica della coesione 

e dell integrazione: è stato questo il filo conduttore della quindicesima edizione del premio “Anima”, ideato 

dall’omonima associazione no profit promossa da Unindustria, che si è svolta nella cornice della Terrazza 

Caffarelli in Campidoglio. Finalità dell’iniziativa è da anni quella di valorizzare il contributo di personalità del 

http://www.rds.it/rds-tv/video-news/coesione-e-integrazione-assegnati-a-roma-i-premi-anima-2016/


 

 

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

pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, come ha spiegato il presidente della 

giuria Luigi Abete. 

“Sono temi purtroppo di attualità – ha detto Abete – sia per quello che attiene l’accoglienza di coloro i quali 

sono costretti ad abbandonare i loro territori per motivi di guerre e carestie sia per il problema culturale più 

generale dell’integrazione, che esiste anche all’interno delle realtà economiche più avanzate. “Diamo dei 

segnali che il mondo dell’impresa su questi temi è presente, è consapevole e cerca di dare una mano”. 

La giuria ha assegnato due premi per la categoria cinema a Paolo Virzì per “La pazza gioia” e a Claudio 

Giovannesi per “Fiore”. Sono poi stati premiati Luca Campigotto per la fotografia; Davide Demichelis per il 

giornalismo; Alex Britti per la musica; Elvira Mujcic per la letteratura; Giulia Minoli ed Emanuela Giordano 

per il teatro. Il premio speciale è andato al maestro Ezio Bosso. La serata, presentata dalla giornalista Myrta 

Merlino, si è svolta sotto l’Alto Patronato della presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma 

Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. Nato nel 2002, il premio “Anima” è diventato un punto di 

riferimento nel panorama nazionale e per la stessa città di Roma, come ha ricordato Sabrina Florio, 

presidente dell’associazione e vicepresidente di Unindustria. 

“Questo premio è nato tanti anni fa – ha affermato Florio – ed è diventato un punto di riferimento per la 

nostra città. Questo premio nasce da parte delle imprese per valorizzare una coscienza etica da parte della 

cultura e del mondo della cultura. Quando si parla di competitività e ruolo delle imprese sempre più si parla 

di coesione sociale e oggi le imprese sono protagoniste e centrali proprio per questo e la coesione sociale. 

Hanno un valore nel territorio dove operano” 

 

La XV edizione del Premio Anima 

http://sociale.corriere.it/appuntamento/la-xv-edizione-del-premio-anima/ 

ROMA – Si terrà il prossimo 10 ottobre la XV edizione del Premio Anima, 
promosso da Anima per il sociale e Unindustria. Il riconoscimento è stato ideato per valorizzare il 
contributo apportato dalle personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita della coscienza etica 
e alla sensibilizzazione di imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla 
sostenibilità. Il filo conduttore dell’edizione di quest’anno sarà quello dei confini e delle barriere, materiali 
o immateriali, e l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica 
della coesione e dell’integrazione. L’appuntamento avrà luogo nella Terrazza Caffarelli in Campidoglio. 

Info: www.animaperilsociale.it 

Giu.Po.@CorriereSociale 

 

 

http://sociale.corriere.it/appuntamento/la-xv-edizione-del-premio-anima/
http://www.animaperilsociale.it/
https://twitter.com/CorriereSociale


 

 

 

http://www.affaritaliani.it/roma/anima-2016-il-premio-per-la-responsabilita-sociale-nei-valori-d-

impresa-444304.html 

7 ottobre 2016 

“Anima 2016”, il premio per la responsabilità sociale nei valori d'impresa 

Lunedì in Campidoglio la XV edizione, per celebrare l’impregno di istituzioni, imprese e società civile contro 

barriere e confini culturali e materiali. 

 

Un riconoscimento per dire grazie a chi, nel mondo dell’altre e della cultura, contribuisce alla crescita di una 

conoscenza etica nei valori d’impresa. E’ il “Premio Anima”, manifestazione nata nel 2002, ormai 

consolidata nella Capitale, che ogni anno si propone l’obiettivo di sensibilizzare imprese e opinione pubblica 

sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 

La cerimonia di premiazione della XV edizione, che si terrà lunedì 10 ottobre, presso la Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, avrà come filo conduttore il tema dei confini e delle barriere, quelle tangibili, ma soprattutto 

quelle immateriali. Una questione di forte attualità, che sarà osservata attraverso l’impregno delle 

istituzioni, delle imprese e della società civile applicato alla cultura e ad una politica della coesione e 

dell’integrazione. 

Alla giuria, presieduta da Luigi Abete, spetterà il compito di assegnare i riconoscimenti nelle sei categorie 

previste: cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, musica, teatro e il Premio Speciale 2016. 

In apertura, la presentazione del lavoro della regista Elisa Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla musica e la 

parola per raccontare il concetto di “Etica”. 

Alla kermesse, presentata dalla giornalista Myrta Merlino, parteciperanno il Ministro dell'Istruzione 

Stefania Giannini, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido 

Fabiani, l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia Ravera, l’Assessore alla 

Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente 

di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni 

Industriali Maurizio Stirpe e la Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega all’Etica e 

Legalità Sabrina Florio. 

http://www.affaritaliani.it/roma/anima-2016-il-premio-per-la-responsabilita-sociale-nei-valori-d-impresa-444304.html
http://www.affaritaliani.it/roma/anima-2016-il-premio-per-la-responsabilita-sociale-nei-valori-d-impresa-444304.html


 

 

 Ecco chi c’era alla cerimonia secondo Umberto Pizzi. 

http://formiche.net/gallerie/premio-anima-foto-pizzi/ 

 

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

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

alla sostenibilità. Questa è stata la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei 

valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. 

Filo conduttore dell’edizione 2016 è stato il tema dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e 

l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica della coesione e 

dell’integrazione. 

La presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità, Sabrina Florio, ha 

dichiarato: “Il Premio Anima 2016 vuole essere un riconoscimento all’importante lavoro di mediazione  e 

superamento delle barriere che non solo gli artisti, ma anche i cittadini, le associazioni e le imprese portano 

avanti nel quotidiano”. 

 Foto: Umberto Pizzi 

 

 

http://formiche.net/gallerie/premio-anima-foto-pizzi/


 

 

 

Arte e cultura: Roma, il 10 ottobre la consegna del Premio Anima 2016 

http://agensir.it/quotidiano/2016/10/8/arte-e-cultura-roma-il-10-ottobre-la-consegna-del-premio-anima-

2016/ 

8 ottobre 2016 13:00 

Si terrà lunedì 10 ottobre, a Roma, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, la premiazione della XV 

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

profit promossa da Unindustria. “Filo conduttore dell’edizione 2016 – si legge in una nota – è il tema dei 

confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della società 

civile per una cultura e una politica della coesione e dell’integrazione”. Verranno premiate personalità del 

mondo dell’arte e della cultura per “il contributo apportato alla crescita di una coscienza etica e per 

sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità”. Ai 

sei premiati – uno ciascuno per le categorie cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, musica e teatro – 

verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che – spiegano gli organizzatori – “ha 

voluto rappresentare l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio 

architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta delle proporzioni”. La 

giuria, presieduta da Luigi Abete, assegnerà anche il Premio Speciale 2016. La cerimonia – organizzata sotto 

l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, 

Unindustria e Rai – prenderà il via alle 18 e sarà condotta dalla giornalista Myrta Merlino. 

 
Fidest agenzia giornalistica 
https://fidest.wordpress.com/2016/10/08/premio-anima-2016/ 

Premio Anima 2016 Posted by fidest press agency su sabato, 8 ottobre 2016 

Roma. Il prossimo 10 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza 

Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XV edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei 

valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il Premio è ideato per valorizzare il contributo 

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

sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.Filo 

conduttore dell’edizione 2016 è il tema dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e l’impegno 

delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica della coesione e 

dell’integrazione.Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e il 

http://agensir.it/quotidiano/2016/10/8/arte-e-cultura-roma-il-10-ottobre-la-consegna-del-premio-anima-2016/
http://agensir.it/quotidiano/2016/10/8/arte-e-cultura-roma-il-10-ottobre-la-consegna-del-premio-anima-2016/
https://fidest.wordpress.com/2016/10/08/premio-anima-2016/


 

 

Premio Speciale 2016.La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi 

Abete e composta da: Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo 

Conti, Alberto Contri, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo 

Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, 

Mirella Serri, Giovanni Valentini, l’Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo e 

l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia Ravera.Presenterà la serata la 

giornalista Myrta Merlino. 

In apertura, la presentazione del lavoro della regista Elisa Fuksas, sul suono e sulla voce, sulla musica e la 

parola per raccontare il concetto di “Etica”. L’idea è quella di ascoltare l’interno di un organismo seguendo 

le sue pulsazioni, i suoi ritmi, il battito del suo cuore. Musica e sound design di Riccardo Amorese. Alla 

cerimonia di premiazione parteciperanno: il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania 

Giannini, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, 

l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia Ravera, l’Assessore alla Crescita 

culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di 

Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali 

Maurizio Stirpe e la Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità 

Sabrina Florio.Ai vincitori verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto 

rappresentare l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio 

architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta delle proporzioni. 

Nato nel 2002, il Premio Anima è unico nel 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, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio 

Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, 

Edoardo Leo, Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa.L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato 

della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. 

Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo Unipol. Sponsor 

tecnici: Triumph Group e Etherea Omnis. 

 

 

Roma, Consegnato alla terrazza Caffarelli del campidoglio il Premio Anima 2016 

11 ottobre, 2016 • Cultura e Spettacolo, ROMA, Roma Nord 

Con una bella cerimonia, che si è svolta nella terrazza Caffarelli del Campidoglio, consegnati a Roma, i Premi 

anima, ideato dalla Signora Floria per conto di Unindustria ai seguenti settori: 

CINEMA: “La pazza gioia” di Paolo Virzì e “Fiore”di Claudio Giovannesi 

FOTOGRAFIA: Luca Campigotto 

LETTERATURA: “Dieci prugne ai fascisti” di Elvira Mujčić 

MUSICA: “Perché” di Alex Britti 

TEATRO: “Dieci storie proprio così” di Giulia Minoli e Emanuela Giordano 

http://lanotiziah24.com/2016/10/roma-consegnato-alla-terrazza-caffarelli-del-campidoglio-il-premio-anima-2016/
http://lanotiziah24.com/category/sezioni/cultura/
http://lanotiziah24.com/category/roma/
http://lanotiziah24.com/category/roma-nord/


 

 

Riconoscimento per il Teatro ad Antonio Calbi 

Premio Speciale ad Ezio Bosso 

Stasera – dalle ore 18 – Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

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

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

alla sostenibilità. Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato daAnima per il sociale nei valori 

d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. 

Filo conduttore dell’edizione 2016 è il tema dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e 

l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica della coesione e 

dell’integrazione. 

La giuria presieduta da Luigi Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia, 

Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e il Premio Speciale 2016. 

I vincitori di questa edizione: 

PREMIO SPECIALE al MAESTRO EZIO BOSSO 

Per la capacità di arrivare al cuore del pubblico con il suo messaggio di resilienza, un invito a trarre dalle 

difficoltà la forza per reagire e fare sempre meglio. Un messaggio che va oltre le sue doti musicali e 

artistiche per essere un inno alla vita e alle sue infinite possibilità. 

PER IL CINEMA: 

La Giuria ha deciso di assegnare quest’anno non uno ma due premi a due film e due autori che, in maniera 

differente, hanno affrontato storie e tematiche in particolare sintonia con i valori del Premio. 

“LA PAZZA GIOIA”. REGIA DI PAOLO VIRZI’. CON VALERIA BRUNI TEDESCHI, MICAELA RAMAZZOTTI. 

LOTUS PRODUCTION CON RAI CINEMA, IN COPRODUZIONE CON MANNY FILM. 01 DISTRIBUTION 

Per aver dato voce, attraverso due splendidi ritratti di figure femminili, alle fragilità umane, all’universo di 

solitudine e ‘diversità’ cui alcune persone possono essere condannate. Un invito a riconsiderare le 

categorie di ‘normalità’ e ‘malattia mentale’ con attenzione e umanità. Ritirano il premio la protagonista 

del film Micaela Ramazzotti e il Produttore Marco Belardi. 

“FIORE”. REGIA DI CLAUDIO GIOVANNESI. CON DAPHNE SCOCCIA, JOSCIUA ALGERI, VALERIO 

MASTANDREA, GESSICA GIULIANELLI. PUPKIN PRODUCTION E IBC MOVIE CON RAI CINEMA. BIM 

DISTRIBUZIONE 

Per la capacità di raccontare con delicatezza, forza, e sincerità l’adolescenza in un carcere minorile. Una 

storia dal finale aperto in cui il riformatorio è luogo di rieducazione ma anche di privazione, dove oltre alla 

rabbia possono nascere amicizie, sentimenti e relazioni positive dalle quali ripartire per ricostruire un 

futuro di crescita e riscatto sociale. 

Ritirano il premio il regista Claudio Giovannesi, la produttrice Rita Rognoni e l’Amministratore Delegato Bim 

Antonio Medici. 



 

 

Annarita Aversa 

L’architetto salernitano Annarita Aversa fonda nel 2013 lo studio di architettura Architetti Artigiani Anonimi 

con lo scopo di ricercare nell’ambito dell’architettura e del design le più spontanee espressioni dell’abitare 

e di mettere in luce la verità nel rapporto tra l’uomo e le sue cose. Tale ricerca intende restituire ad ogni 

singolo progetto una sua connotazione specifica legata al suo contesto, al suo tempo e alla sua cultura 

collettiva. 

Nel 2012 crea Due Punti Architettura, un’iniziativa culturale che offre progetti di architettura a piccole 

comunità fondando la progettazione sul dialogo con i cittadini e sull’ ‘ascolto’ dei luoghi. L’iniziativa è stata 

annoverata dal MAXXI fra gli Independent Project. 

L’opera Premio Anima 2016 

Book in serigrafia su vetro e vetro argentato. Se “ Anima” fosse un’architettura forse sarebbe il Pantheon. 

‘La rivelazione di un immenso spazio interno illuminato da una luce che viene dall’alto’. L’architetto ha 

voluto immaginare l’anima come un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio architettonico 

di Roma. L’analogia è tra l’immenso spazio interno del Pantheon, l’armonia perfetta delle sue proporzioni e 

la coscienza etica di chi offre un impegno oltre se stesso, tra la luce naturale che dall’alto espande ancor più 

lo spazio e l’elevazione spirituale a cui è chiamato l’individuo. 

 

 

http://www.newsrimini.it/2016/10/il-premio-anima-mia-radici-produzione-bottegavideo-per-rai3/ 

IL PREMIO ANIMA A “RADICI”. IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER LA NOSTRA SOCIETÀ DI 

PRODUZIONE 

E’ “Radici“, programma per Rai3 di Davide Demichelis con la produzione di BottegaVideo, il vincitore della 

sezione giornalismo di Anima Mia.  I vincitori del Premio Anima 2016, ideato da Anima per il sociale nei 

valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. Stasera alle 18 a Roma sulla Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio la premiazione. Un riconoscimento importante per la nostra società di produzione, da anni 

impegnata in progetti di valenza nazionale. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 

Nella sezione Cinema il premio va ex aequo a “La pazza gioia” di Paolo Virzì e “Fiore”di Claudio Giovannesi, 

il premio fotografia a Luca Campigotto, Letteratura a “Dieci prugne ai fascisti” di Elvira Mujčić, Musia alla 

canzone “Perché” di Alex Britti, teatro “Dieci storie proprio così” di Giulia Minoli e Emanuela Giordano. 

Riconoscimento per il Teatro ad Antonio Calbi e Premio Speciale ad Ezio Bosso. 

Il premio vuole valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla 

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

responsabilità sociale e alla sostenibilità. La giuria è presieduta da Luigi Abete. 

Filo conduttore dell’edizione 2016 è il tema dei confini e delle barriere, materiali ed immateriali, e 

l’impegno delle istituzioni, delle imprese e della società civile per una cultura e una politica della coesione e 

dell’integrazione. 

http://www.newsrimini.it/2016/10/il-premio-anima-mia-radici-produzione-bottegavideo-per-rai3/


 

 

Le motivazioni del premio a “Radici: l’altra faccia dell’immigrazione” di Davide Demichelis, autore e 

conduttore, che ritirerà il riconoscimento. 

Un programma del servizio pubblico che riesce a restituirci ‘l’altra faccia dell’immigrazione’: lontano dalle 

demagogie e dalle strumentalizzazioni. Racconti di vita e punti di vista ‘differenti’ che veicolano la 

conoscenza dei popoli e delle loro tradizioni, base per una vera cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Simona Mulazzani 

 

 
Coesione e integrazione, assegnati a Roma i premi Anima 2016 - La notizia 

Il presidente Florio: iniziativa per valorizzare coscienza etica 

http://www.lettera43.it/attualit/coesione-e-integrazione-assegnati-a-roma-i-premi-anima-2016---la-

notizia_43675263573.htm 

12 Ottobre 2016 

Roma, 11 ott. - Impegno di istituzioni, imprese e società civile per una cultura e una politica della coesione e 

dell integrazione: è stato questo il filo conduttore della quindicesima edizione del premio 'Anima', ideato 

dall'omonima associazione no profit promossa da Unindustria, che si è svolta nella cornice della Terrazza 

Caffarelli in Campidoglio. Finalità dell'iniziativa è da anni quella di valorizzare il contributo di personalità del 

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

pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, come ha spiegato il presidente della 

giuria Luigi Abete.'Sono temi purtroppo di attualità - ha detto Abete - sia per quello che attiene 

l'accoglienza di coloro i quali sono costretti ad abbandonare i loro territori per motivi di guerre e carestie 

sia per il problema culturale più generale dell'integrazione, che esiste anche all'interno delle realtà 

economiche più avanzate. 'Diamo dei segnali che il mondo dell'impresa su questi temi è presente, è 

consapevole e cerca di dare una mano'.La giuria ha assegnato due premi per la categoria cinema a Paolo 

Virzì per 'La pazza gioia' e a Claudio Giovannesi per 'Fiore'. Sono poi stati premiati Luca Campigotto per la 

fotografia; Davide Demichelis per il giornalismo; Alex Britti per la musica; Elvira Mujcic per la letteratura; 

Giulia Minoli ed Emanuela Giordano per il teatro. Il premio speciale è andato al maestro Ezio Bosso. La 

serata, presentata dalla giornalista Myrta Merlino, si è svolta sotto l'Alto Patronato della presidenza della 

Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. Nato nel 2002, il premio 

'Anima' è diventato un punto di riferimento nel panorama nazionale e per la stessa città di Roma, come ha 

ricordato Sabrina Florio, presidente dell'associazione e vicepresidente di Unindustria.'Questo premio è nato 

tanti anni fa - ha affermato Florio - ed è diventato un punto di riferimento per la nostra città. Questo 

premio nasce da parte delle imprese per valorizzare una coscienza etica da parte della cultura e del mondo 

della cultura. Quando si parla di competitività e ruolo delle imprese sempre più si parla di coesione sociale 

e oggi le imprese sono protagoniste e centrali proprio per questo e la coesione sociale. Hanno un valore nel 

territorio dove operano'. 
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 Elvira Mujčić vince il PREMIO ANIMA 2016 

http://www.elliotedizioni.com/elvira-mujcic-vince-il-premio-anima-2016/ 

 Il prossimo 10 ottobre alle ore 18.00, nella splendida cornice della Terrazza Caffarelli in Campidoglio Elvira 

Mujčić riceverà il Premio Anima 2016 per la categoria Letteratura. 

Il Premio Anima ‘Per la crescita di una coscienza etica’ è il riconoscimento che la nostra 

associazione attribuisce ad autori e professionisti che si sono distinti per il contributo alla 

crescita di una coscienza dell’etica, della solidarietà e della responsabilità sociale 

nell’opinione pubblica. 
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