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I vincitori del Premio Anima 2018 

 
CINEMA: “Manuel” di Dario Albertini 
FOTOGRAFIA: Alessandro Imbriaco 

GIORNALISMO: Elisabetta Soglio e Marco Omizzolo 
LETTERATURA: “L’animale femmina” di Emanuela Canepa 

MUSICA: RisorgiMarche - Neri Marcorè  
TEATRO: Nest Napoli Est Teatro  

 
Premio Speciale a Maria Cristina Finucci per The Garbage Patch State 

 
Menzioni speciali: 

“Gatta Cenerentola” per il Cinema  
“Otto giorni in Niger” di Edoardo Albinati e Francesca D’Aloja per la Letteratura 

 
29 ottobre 2018 –ore 18 – Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 
Richiamare l’attenzione delle imprese e dell’opinione pubblica sull’importanza della responsabilità sociale e 
della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, sensibilizzando alla crescita di una 
coscienza etica, attraverso l’arte e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione. 
 
Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d‟impresa, la non 
profit promossa da Unindustria e giunto quest’anno alla XVII edizione. 
 
I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio 
Speciale 2018 – sono stati premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da Giovanni 
Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, 
Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti. 
 
Filo conduttore di questa edizione è il comune impegno contro l'indifferenza nei confronti di importanti 
problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 
 
Per ricordare e sottolineare l’importanza di valori quali l’integrazione e l’inclusione sociale, la cerimonia si è 
aperta con l’esibizione di Canio Loguercio insieme ad alcuni migranti della Società cooperativa Casba di 
Napoli con una rivisitazione del brano storico di Libero Bovio «Lacreme napulitane» sul tema 
dell’emigrazione. 
 
I vincitori del Premio Anima 2018: 
 
PREMIO LEA MATTARELLA PER IL CINEMA  
Anima ha voluto ricordare la cara amica Lea Mattarella - membro della Giuria del Premio scomparsa 
prematuramente lo scorso anno - e la sua grande passione per la cultura, in particolare per il cinema,  
intitolando a lei il Premio per il Cinema. 
 
VINCITORE: “MANUEL”. REGIA DI DARIO ALBERTINI. CON ANDREA LATTANZI, RENATO SCARPA. 
PRODUZIONE BIBI FILM. 
Per la delicatezza e l’empatia con cui ha saputo affrontare, senza utilizzo delle retorica, il tema delle periferie 
e del disagio sociale. 
Ha ritirato il Premio il regista Dario Albertini. 
 
PREMIO PER LA FOTOGRAFIA A ALESSANDRO IMBRIACO 
Per aver saputo mettere in luce con sensibilità e bellezza, attraverso la sua indagine fotografica, il dramma 
del disagio abitativo e della marginalità sociale. 
Ha ritirato il Premio Alessandro Imbriaco. 
 
 
 



 
 
PREMIO PER IL GIORNALISMO 
La Giuria ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a giornalisti che, in maniera differente, 
hanno saputo dare voce e attenzione al mondo del sociale e ad importanti tematiche di attualità: 
 
MARCO OMIZZOLO 
Per l’alto valore sociale ed etico delle sue inchieste giornalistiche sul caporalato e le nuove forme di schiavitù 
collegate a questo fenomeno. 
Ha ritirato il Premio Marco Omizzolo. 
 
ELISABETTA SOGLIO 
Per il progetto editoriale “Buone Notizie – L’impresa del bene”, settimanale del Corriere della Sera, grazie al 
quale vengono valorizzati il lavoro, la forza, l’energia e la creatività di tutto il mondo non profit e delle aziende 
socialmente responsabili. 
Ha ritirato il Premio Elisabetta Soglio, Responsabile di Buone Notizie. 
 
PREMIO PER LA LETTERATURA A “L‟ANIMALE FEMMINA” DI EMANUELA CANEPA. EINAUDI 2018 
Un romanzo che ha saputo narrare in maniera avvincente e non stereotipata i rapporti di forza e le forme 
sottili di violenza psicologica che possono stabilirsi nel mondo del lavoro e nell’ambito delle relazioni uomo-
donna. 
Ha ritirato il Premio Emanuela Canepa. 
 
PREMIO PER LA MUSICA A RISORGIMARCHE. IDEATORE E DIRETTORE ARTISTICO NERI 
MARCORÈ 
Un festival di solidarietà e un importante progetto sociale che ha saputo tenere accesi i riflettori sulle zone 
interessate dal sisma, sostenendone la ripresa e supportando il lavoro quotidiano delle popolazioni residenti 
e delle realtà imprenditoriali e associative del territorio.  
Hanno ritirato il Premio Neri Marcorè, Giambattista Tofoni e Désirée Colapietro Petrini, organizzatori del 
Festival. 
 
PREMIO PER IL TEATRO A NEST NAPOLI EST TEATRO - FRANCESCO DI LEVA, GIUSEPPE MIALE, 
ADRIANO PANTALEO  
Un riconoscimento alla preziosa attività di militanza culturale che sta incidendo fortemente e in maniera 
estremamente positiva sulle dinamiche sociali della periferia est di Napoli; un progetto culturale dal forte 
senso civile che ha trovato nel successo del “Sindaco del Rione Sanità” con la regia di Mario Martone la 
meritata affermazione su tutto il territorio nazionale. 
Ha ritirato il Premio Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, attori e fondatori della Compagnia teatrale NEST.   
 
PREMIO SPECIALE A MARIA CRISTINA FINUCCI PER „THE GARBAGE PATCH STATE‟ 
Per aver saputo coniugare, attraverso le sue opere, l’arte con la difesa dell’ambiente e la promozione di uno 
sviluppo sostenibile, sollecitando la presa di coscienza da parte di un’opinione pubblica mondiale ancora 
poco consapevole della fragilità dell’ecosistema e dei pericoli per le generazioni future. 
Ha ritirato il Premio Maria Cristina Finucci. 
 
MENZIONI SPECIALI: 
 
PER IL CINEMA: “GATTA CENERENTOLA”. REGIA DI ALESSANDRO RAK, IVAN CAPPIELLO, 
MARINO GUARNIERI, DARIO SANSONE. PRODUZIONE MAD ENTERTAINMENT  
Un riconoscimento al valore dell’animazione, ancora troppo trascurata nel nostro paese, e ad una 
interessante rappresentazione della figura femminile, di cui vengono sottolineate le potenzialità e capacità di 
cambiamento. 
Hanno ritirato il premio Carolina Terzi, Luciano Stella e Mauro Lucchetti, produttori di Mad Entertainment. 
 
PER LA LETTERATURA: “OTTO GIORNI IN NIGER” DI EDOARDO ALBINATI E FRANCESCA 
D‟ALOJA. BALDINI&CASTOLDI 2018 
Per aver saputo testimoniare e raccontare, con immediatezza e semplicità, la gestione del fenomeno 
migratorio  all’interno dei paesi africani, aspetto spesso ignorato dall’opinione pubblica italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all‟Etica e Legalità Sabrina Florio, 
ha dichiarato: “Questa edizione del Premio Anima vuole premiare artisti e professionisti che hanno scelto di 
non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al contrario hanno deciso 
di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso ricopre queste problematiche sociali. In 
un contesto socio-economico caratterizzato da sempre più numerosi fenomeni di chiusura culturale, prima 
ancora che economica e sociale, il Premio Anima vuole invitare ad una riflessione sull’importanza 
dell’impegno comune di tutti - imprese, istituzioni, comunità locali, singoli cittadini – nella creazione di una 
società più aperta, equa, inclusiva e responsabile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati 
dall’ONU nell’Agenda 2030”. 
 
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio 
Gian Paolo Manzella, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, 
il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di 
Unindustria Filippo Tortoriello, la Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega all’Etica 
e Legalità Sabrina Florio.  Tra gli altri, sono intervenuti Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato 
Johnson & Johnson Medical e Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. 
 
Ha presentato la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
Ai vincitori è stata consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 
 
L’evento si è svolto sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Regione 
Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo Unipol. 
Media Partner: Askanews.  

 
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, 26 ottobre 2018                       
 

PREMIO ANIMA 2018: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE 
 

PARTECIPANO: BERGAMO, BOCCIA, 
ABETE, TORTORIELLO, STIRPE, FLORIO 

 
Lunedì 29 ottobre 2018 – ore 18 

Terrazza Caffarelli in Campidoglio 
 

 
Il prossimo 29 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVII 
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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza 
etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. 
 
Filo conduttore dell’edizione 2018 è il comune impegno contro l'indifferenza nei confronti di 
importanti problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 
 
Sette le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e 
Premio Speciale 2018. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e 
composta da: Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele 
Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti. 
 
Le candidature per ciascuna categoria premiata sono state scelte da un Comitato Tecnico 
composto da: Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, 
Maria Teresa Rosito. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
La cerimonia si aprirà con un momento musicale, un brano cantato da Canio Loguercio, che ha 
rivisitato il brano storico di Libero Bovio «Lacreme napulitane» sul tema dell’emigrazione, con il 
coinvolgimento di alcuni migranti della Società cooperativa Casba di Napoli, che si occupa di 
integrazione e inclusione sociale. 
 
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di 
Roma Capitale Luca Bergamo,  il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, 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 
Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical e Pierluigi Stefanini, 
Presidente Gruppo Unipol.  
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 
 



 
 
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, Luca Barbarossa, 
Paolo Virzì, Ezio Bosso, Ludovico Einaudi e Melania Mazzucco. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di 
Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo 
Unipol. Media Partner: Askanews.  
 
 
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, 24 ottobre 2018 

Premio ANIMA 2018 
 

CULTURA, RESPONSABILITA‟ SOCIALE D‟IMPRESA E SOSTENIBILITA‟: 
IL 29 OTTOBRE A ROMA LA XVII EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 

“Per la crescita di una coscienza etica” 
 

Il prossimo 29 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVII 
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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza 
etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. 
 
Filo conduttore dell’edizione 2018 è il comune impegno contro l'indifferenza nei confronti di 
importanti problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 
 
Sette le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio 
Speciale 2018.  
 
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 Regione Lazio, Roma 
Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata dall’azienda associata ad Anima SLAMP. 
 
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, Monica Maggioni, Neri Marcorè, Luca 
Barbarossa, Paolo Virzì, Ezio Bosso, Ludovico Einaudi e Melania Mazzucco. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo 
Unipol. Media Partner: Askanews.  
 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3669637030 - 
floriana.annunziata@animaperilsociale.it  
Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456 
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QUOTIDIANI 
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IMPRESE: ARTE E CULTURA PER IL SOCIALE, I VINCITORI DEL PREMIO ANIMA 2018 = 

Roma, 29 ott. (ADNKRONOS) - Richiamare l''attenzione delle imprese e  

dell''opinione pubblica sull''importanza della responsabilità sociale e  

della sostenibilità come fattori di sviluppo del Paese,  

sensibilizzando alla crescita di una coscienza etica, attraverso  

l''arte e la cultura. Questa la principale finalità del Premio Anima,  

ideato da ''Anima per il sociale nei valori d''impresa'', la non profit  

promossa da Unindustria, e giunto quest''anno alla XVII edizione. 

      I vincitori, nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo,  

Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2018, saranno premiati  

da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da Giovanni  

Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella  

Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola 

Zingaretti. 

      La cerimonia di premiazione è in programma dalle 18, presso Terrazza  

Caffarelli in Campidoglio. Filo conduttore di questa edizione il  

comune impegno contro l''indifferenza nei confronti di problematiche  

sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. La  

cerimonia si aprirà con l''esibizione di Canio Loguercio insieme ad  

alcuni migranti della Società cooperativa Casba di Napoli con una  

rivisitazione del brano storico di Libero Bovio ''Lacreme napulitane''  

sul tema dell''emigrazione.  

 

IMPRESE: ARTE E CULTURA PER IL SOCIALE, I VINCITORI DEL PREMIO ANIMA 2018 

(2) = 

(AdnKronos) - I vincitori del Premio Anima 2018: Premio Lea Mattarella 

per il cinema a ''Manuel'', regia di Dario Albertini, con Andrea  

Lattanzi, Renato Scarpa, produzione Bibi Film; Premio per la  

fotografia a Alessandro Imbriaco; Premio per il giornalismo a Marco  

Omizzolo e a Elisabetta Soglio; Premio per la letteratura a ''L''animale 

femmina'' di Emanuela Canepa, Einaudi 2018; Premio per la musica a  

RisorgiMarche, direttore artistico Neri Marcorè; Premio per il teatro  

a Nest Napoli Est Teatro; Premio speciale a Maria Cristina Finucci per 

''The Garbage Patch State''. 

      Menzioni speciali: per il cinema a ''Gatta Cenerentola''; per la  

letteratura a ''Otto giorni in Niger'' di Edoardo Albinati e Francesca  

D''Aloja, Baldini&Castoldi 2018. 

      "Questa edizione del Premio Anima vuole premiare artisti e  

professionisti che hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a  

soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al contrario  

hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che  

troppo spesso ricopre queste problematiche sociali", afferma la  

presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria con delega  



all''Etica e Legalità Sabrina Florio. Ai vincitori verrà consegnata  

un''opera ideata e donata da Slamp, azienda associata ad Anima. 

 

 

 

Premio Anima 2018, tra i vincitori il film Manuel e Neri Marcorè 

Stasera la cerimonia per la consegna dei premi per la XVII edizione 

 

 

 
Roma, 29 ott. (ASKANEWS) - Richiamare l'attenzione delle imprese 

e dell'opinione pubblica sull'importanza della responsabilità 

sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo 

del nostro Paese, sensibilizzando alla crescita di una coscienza 

etica, attraverso l'arte e la cultura, nelle loro diverse forme 

di espressione. Questa la principale finalità del Premio Anima, 

ideato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non 

profit promossa da Unindustria e giunto quest'anno alla XVII 

edizione.I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, 

Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2018 - saranno 

premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da 

Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti 

Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, 

Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti.Filo conduttore 

di questa edizione è il comune impegno contro 

l'indifferenza nei confronti di importanti problematiche sociali, 

quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 

Per ricordare e sottolineare l'importanza di valori quali 

l'integrazione e l'inclusione sociale, la cerimonia si aprirà con 

l'esibizione di Canio Loguercio insieme ad alcuni migranti della 

Società cooperativa Casba di Napoli con una rivisitazione del 

brano storico di Libero Bovio ""Lacreme napulitane"" sul tema 

dell'emigrazione.I vincitori del Premio Anima 2018 sono: Per il Premio 

Lea 

Mattarella per il cinema, con cui Anima ha voluto ricordare la 

cara amica Lea Mattarella - membro della Giuria del Premio 

scomparsa prematuramente lo scorso anno - e la sua grande 

passione per la cultura, in particolare per il cinema, 

intitolando a lei il Premio per il Cinema, il film ""Manuel"". 

Regia di Dario albertini. Con Andrea Lattanzi, Renato Scarpa. 

Produzione Bibi film, per la delicatezza e l'empatia con cui ha 

saputo affrontare, senza utilizzo delle retorica, il tema delle 

periferie e del disagio sociale. Ritira il Premio il regista 

Dario Albertini e la produttrice Matilde Barbagallo.Premio per la 

fotografia a Alessandro Imbriaco per aver saputo 

mettere in luce con sensibilità e bellezza, attraverso la sua 

indagine fotografica, il dramma del disagio abitativo e della 

marginalità sociale. Ritira il Premio Alessandro Imbriaco.Premio per 

il giornalismo. La Giuria ha deciso di assegnare 

quest'anno non uno ma due premi a giornalisti che, in maniera 

differente, hanno saputo dare voce e attenzione al mondo del 



sociale e ad importanti tematiche di attualità: Marco Omizzolo 

per l'alto valore sociale ed etico delle sue inchieste 

giornalistiche sul caporalato e le nuove forme di schiavitù 

collegate a questo fenomeno e Elisabetta Soglio per il progetto 

editoriale ""Buone Notizie - L'impresa del bene"", settimanale del 

Corriere della Sera, grazie al quale vengono valorizzati il 

lavoro, la forza, l'energia e la creatività di tutto il mondo non 

profit e delle aziende socialmente responsabili.Premio per la letteratura 

a ""L'animale femmina"" di Emanuela 

Canepa. Einaudi 2018. Un romanzo che ha saputo narrare in maniera 

avvincente e non stereotipata i rapporti di forza e le forme 

sottili di violenza psicologica che possono stabilirsi nel mondo 

del lavoro e nell'ambito delle relazioni uomo-donna. 

Ritira il Premio Emanuela Canepa.(Segue) 

 

 

Premio Anima 2018, tra i vincitori il film Manuel e Neri Marcorè -2- 

Roma, 29 ott. (ASKANEWS) - Premio per la musica a Risorgimarche. 

Direttore artistico Neri Marcorè. Un festival di solidarietà e un 

importante progetto sociale che ha saputo tenere accesi i 

riflettori sulle zone interessate dal sisma, sostenendone la 

ripresa e supportando il lavoro quotidiano delle popolazioni 

residenti e delle realtà imprenditoriali e associative del 

territorio. 

Ritirano il Premio il Direttore artistico Neri Marcorè e il 

Direttore esecutivo Giambattista Tofoni.Premio per il teatro a Nest 

Napoli est teatro - Francesco Di 

Leva, Giuseppe Miale, Adriano Pantaleo. Un riconoscimento alla 

preziosa attività di militanza culturale che sta incidendo 

fortemente e in maniera estremamente positiva sulle dinamiche 

sociali della periferia est di Napoli; un progetto culturale dal 

forte senso civile che ha trovato nel successo del ""Sindaco del 

Rione Sanità"" con la regia di Mario Martone la meritata 

affermazione su tutto il territorio nazionale. Ritirano il Premio 

Francesco Di Leva, Giuseppe Miale, Adriano Pantaleo, attori e 

fondatori della Compagnia teatrale NEST. 

Premio speciale a Maria Cristina 

Finucci per ""The garbage patch 

state"" per aver saputo coniugare, attraverso le sue opere, l'arte 

con la difesa dell'ambiente e la promozione di uno sviluppo 

sostenibile, sollecitando la presa di coscienza da parte di 

un'opinione pubblica mondiale ancora poco consapevole della 

fragilità dell'ecosistema e dei pericoli per le generazioni 

future. Ritira il Premio Maria Cristina Finucci.(Segue) 

 

 

Premio Anima 2018, tra i vincitori il film Manuel e Neri Marcorè -3- 

Roma, 29 ott. (ASKANEWS) - Menzioni speciali: Per il cinema: 

""Gatta cenerentola"". Regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, 

Marino Guarnieri, Dario Sansone. Produzione Mad Entertainment. Un 

riconoscimento al valore dell'animazione, ancora troppo 

trascurata nel nostro paese, e ad una interessante 

rappresentazione della figura femminile, di cui vengono 

sottolineate le potenzialità e capacità di cambiamento. Ritirano 

il premio Carolina Terzi, Luciano Stella e Mauro Lucchetti, 

produttori di Mad Entertainment.Per la letteratura: ""Otto giorni 



in Niger"" di Edoardo Albinati e 

Francesca D'aloja. Baldini&Castoldi 2018, per aver saputo 

testimoniare e raccontare, con immediatezza e semplicità, la 

gestione del fenomeno migratorio  all'interno dei paesi africani, 

aspetto spesso ignorato dall'opinione pubblica italiana. Ritira 

il premio Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell'UNHCR, 

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 

La presidente 

di Anima e Vicepresidente di Unindustria con 

delega all'Etica e Legalità Sabrina Florio, dichiara: ""Questa 

edizione del Premio Anima vuole premiare artisti e professionisti 

che hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, 

discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al contrario 

hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza 

che troppo spesso ricopre queste problematiche sociali. In un 

contesto socio-economico caratterizzato da sempre più numerosi 

fenomeni di chiusura culturale, prima ancora che economica e 

sociale, il Premio Anima vuole invitare ad una riflessione 

sull'importanza dell'impegno comune di tutti - imprese, 

istituzioni, comunità locali, singoli cittadini - nella creazione 

di una società più aperta, equa, inclusiva e responsabile, in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'ONU 

nell'Agenda 2030"". 

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l'Assessore 

allo 

Sviluppo Economico della Regione Lazio Gian Paolo Manzella, il 

Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale 

Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, 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 Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato 

Johnson & Johnson Medical e Pierluigi Stefanini, Presidente 

Gruppo Unipol. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.i 

vincitori verrà consegnata un'opera ideata e donata da SLAMP, 

azienda associata ad Anima. 'evento si svolge sotto l'Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di 

Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il 

contributo di Unindustria. 

 

 

Cultura e responsabilità sociale: XVII edizione Premio Anima 

Il 29 ottobre a Roma ""Per la crescita di una coscienza etica"" 

 

Roma, 24 ott. (ASKANEWS) - Il prossimo 29 ottobre, alle ore 18, 

presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVII 

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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica 

alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso 

l'arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della 

sostenibilità.Filo conduttore dell'edizione 2018 è il comune impegno 

contro 

l'indifferenza nei confronti di importanti problematiche sociali, 



quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità.Sette le categorie 

premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, 

Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2018. 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 

Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il 

contributo di Unindustria.Presenterà la serata la giornalista Myrta 

Merlino.Ai vincitori verrà consegnata un'opera ideata e donata 

dall'azienda associata ad Anima SLAMP.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, Monica Maggioni, 

Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Paolo Virzì, Ezio Bosso, Ludovico 

Einaudi e Melania Mazzucco. 
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CULTURA. PREMIO ANIMA, CERIMONIA SOTTO LE STELLE ALLA TERRAZZA 

CAFFARELLI 

(DIRE) Roma, 29 ott. - Roma e le sue cupole si sono mostrate in 

tutto il loro splendore, senza piu' vento e pioggia, per 

illuminare la cerimonia di premiazione del Premio Anima 2018 che 

questa sera, come da tradizione, si e' svolta sotto l'elegante 

tensostruttura della terrazza Caffarelli della Capitale. 

   Il maltempo si e' fermato proprio alla consegna dei primi 

premi. I vincitori delle diverse categorie sono stati premiati da 

una giura presieduta da Luigi Abete. Per il cinema ha vinto il 

film 'Manuel' di Dario Albertini, per la fotografia e' stato 

premiato Alessandro Imbriaco, per il giornalismo Elisabetta 

Soglio e Marco Omizzolo. Per la letteratura ha vinto il premio 

'L'animale femmina' di Emanuela Canepa, per la musica e' stato 

premiato 'RisorgiMarche' di Neri Marcore' e per il teatro la 

compagnia Nest Napoli Est Teatro. Un premio Speciale e' andato poi 

a Maria Cristina Finucci per 'The Garbage Patch State', mentre 

menzioni speciali sono andate a 'Gatta Cenerentola' per il cinema 

e a 'Otto giorni in Niger' di Edoardo Albinati e Francesca 

D'Aloja per la Letteratura. 

   Filo conduttore di questa edizione e' stato il comune impegno 



contro l'indifferenza nei confronti di importanti problematiche 

sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalita'. 

Il Premio Anima, come da tradizione, vuole richiamare 

l'attenzione delle imprese e dell'opinione pubblica 

sull'importanza della responsabilita' sociale e della 

sostenibilita' come fattori strategici di sviluppo del nostro 

Paese, sensibilizzando alla crescita di una coscienza etica, 

attraverso l'arte e la cultura, nelle loro diverse forme di 

espressione. 

 

 

CULTURA. PREMIO ANIMA, CERIMONIA SOTTO LE STELLE ALLA TERRAZZA 

CAFFARELLI -2- 

(DIRE) Roma, 29 ott. - La giura, quest'anno, era 

composta da Luigi Abete, Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, 

Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia 

Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola 

Zingaretti. 

   Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato l'assessore 

allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Gian Paolo Manzella, 

il vicesindaco e assessore alla Crescita culturale di Roma 

Capitale, Luca Bergamo, il presidente di Confindustria Vincenzo 

Boccia, 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, la presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria 

con delega all'Etica e Legalita' Sabrina Florio. 

 

ROMA. LUNEDÌ IN CAMPIDOGLIO 17ESIMA EDIZIONE PREMIO ANIMA 

 

(DIRE) Roma, 26 ott. - Il prossimo 29 ottobre alle ore 18, presso 

la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XVII 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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla 

crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l'arte e 

la cultura, ai valori della responsabilita' e della 

sostenibilita'. Filo conduttore dell'edizione 2018 e' il comune 

impegno contro l'indifferenza nei confronti di importanti 

problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e 

illegalita'. Sette le categorie premiate: Cinema, Fotografia, 

Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2018. 

La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti e' 

presieduta da Luigi Abete e composta da: Giovanni Anversa, Luca 

Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele 

Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, 

Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti. (SEGUE) 

  (Comunicati/Dire) 

 

ROMA. LUNEDÌ IN CAMPIDOGLIO 17ESIMA EDIZIONE PREMIO ANIMA -2- 



(DIRE) Roma, 26 ott. - Le candidature per ciascuna categoria 

premiata sono state scelte da un Comitato Tecnico composto da: 

Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria 

Catastini, Isabella Ferretti, Maria Teresa Rosito. Presentera' la 

serata la giornalista Myrta Merlino. La cerimonia si aprira' con 

un momento musicale, un brano cantato da Canio Loguercio, che ha 

rivisitato il brano storico di Libero Bovio "Lacreme napulitane" 

sul tema dell'emigrazione, con il coinvolgimento di alcuni 

migranti della Societa' cooperativa Casba di Napoli, che si 

occupa di integrazione e inclusione sociale. Alla cerimonia di 

premiazione parteciperanno: il Vice Sindaco e Assessore alla 

Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente 

di Confindustria Vincenzo Boccia, 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 Legalita' 

Sabrina Florio. Tra gli altri, interverranno Silvia De Dominicis, 

Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical e Pierluigi 

Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. Ai vincitori verra' 

consegnata un'opera ideata e donata da Slamp, azienda associata 

ad Anima. 

  (Comunicati/Dire) 
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IMPRESE. LUNEDI' A ROMA 'PREMIO ANIMA' SU RESPONSABILITA' SOCIALE 

(DIRE) Roma, 24 ott. - Lunedi' 29 ottobre, alle ore 18, presso la 

Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XVII 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 sensibilizzare imprese e opinione 

pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, 

attraverso l'arte e la cultura, ai valori della responsabilita' e 

della sostenibilita'. 

   Filo conduttore dell'edizione 2018 e' il comune impegno contro 

l'indifferenza nei confronti di importanti problematiche sociali, 

quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalita'. Sette le 

categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, 

Musica, Teatro e Premio Speciale 2018. 

   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 Regione Lazio, Roma Capitale, 

Responsabilita' Sociale Rai e con il contributo di Unindustria. 

Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino. Ai vincitori 

verra' consegnata un'opera ideata e donata dall'azienda associata 

ad Anima Slamp. 

   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, Monica Maggioni, 

Neri Marcore', Luca Barbarossa, Paolo Virzi', Ezio Bosso, 

Ludovico Einaudi e Melania Mazzucco. 

  (Lom/Dire) 
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Terrazza Caffarelli: Premio Anima 2018, tra vincitori film 'Manuel'  

di Dario Albertini e Neri Marcore' 

Roma, 29 ott - (NOVA) - Richiamare l'attenzione delle 

imprese e dell'opinione pubblica sull'importanza della 

responsabilita' sociale e della sostenibilita' come fattori 

strategici di sviluppo del nostro Paese, sensibilizzando 

alla crescita di una coscienza etica, attraverso l'arte e la 

cultura, nelle loro diverse forme di espressione. Questa la 

principale finalita' del Premio Anima, ideato da Anima per 

il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da 

Unindustria e giunto quest'anno alla XVII edizione. I 

vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, 

Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2018 - sono 

premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e 

composta da Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella 

Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni 

Valentini, Nicola Zingaretti. Filo conduttore di questa 

edizione - rende noto Anima per il sociale - e' il comune 

impegno contro l'indifferenza nei confronti di importanti 

problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, 

degrado e illegalita'. Per ricordare e sottolineare 

l'importanza di valori quali l'integrazione e l'inclusione 

sociale, la cerimonia si apre con l'esibizione di Canio 

Loguercio insieme ad alcuni migranti della Societa' 

cooperativa Casba di Napoli con una rivisitazione del brano 

storico di Libero Bovio "Lacreme napulitane" sul tema 

dell'emigrazione. 

 

 

Terrazza Caffarelli: Premio Anima 2018, tra vincitori film 'Manuel'  

di Dario Albertini e Neri Marcore' (2) 

Roma, 29 ott - (NOVA) - I vincitori del Premio Anima 2018 

sono: Per il "Premio Lea Mattarella per il cinema", con cui 

Anima ha voluto "ricordare la cara amica Lea Mattarella - 

membro della Giuria del Premio scomparsa prematuramente lo 



scorso anno - e la sua grande passione per la cultura, in 

particolare per il cinema, intitolando a lei il Premio per 

il Cinema", il film "Manuel", regia di Dario albertini, con 

Andrea Lattanzi, Renato Scarpa, produzione Bibi film: per la 

delicatezza e l'empatia con cui ha saputo affrontare, senza 

utilizzo delle retorica, il tema delle periferie e del 

disagio sociale. Ritira il Premio il regista Dario Albertini 

e la produttrice Matilde Barbagallo. Premio per la 

fotografia a Alessandro Imbriaco per aver saputo mettere in 

luce con sensibilita' e bellezza, attraverso la sua indagine 

fotografica, il dramma del disagio abitativo e della 

marginalita' sociale. Ritira il Premio Alessandro Imbriaco. 

Per quanto riguarda il Premio per il giornalismo, la Giuria 

ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a 

giornalisti che, in maniera differente, hanno saputo dare 

voce e attenzione al mondo del sociale e ad importanti 

tematiche di attualita': Marco Omizzolo per l'alto valore 

sociale ed etico delle sue inchieste giornalistiche sul 

caporalato e le nuove forme di schiavitu' collegate a questo 

fenomeno ed Elisabetta Soglio per il progetto editoriale 

"Buone Notizie - L'impresa del bene", settimanale del 

Corriere della Sera, grazie al quale vengono valorizzati il 

lavoro, la forza, l'energia e la creativita' di tutto il 

mondo non profit e delle aziende socialmente responsabili. 

Premio per la letteratura a "L'animale femmina" di Emanuela 

Canepa. Einaudi 2018: un romanzo che ha saputo narrare in 

maniera avvincente e non stereotipata i rapporti di forza e 

le forme sottili di violenza psicologica che possono 

stabilirsi nel mondo del lavoro e nell'ambito delle 

relazioni uomo-donna. Ritira il Premio Emanuela Canepa. 

 

Terrazza Caffarelli: Premio Anima 2018, tra vincitori film 'Manuel'  

di Dario Albertini e Neri Marcore' (3) 

Roma, 29 ott - (NOVA) - Premio per la musica a 

Risorgimarche, Direttore artistico Neri Marcore': un 

festival di solidarieta' e un importante progetto sociale 

che ha saputo tenere accesi i riflettori sulle zone 

interessate dal sisma, sostenendone la ripresa e supportando 

il lavoro quotidiano delle popolazioni residenti e delle 

realta' imprenditoriali e associative del territorio. 

Ritirano il Premio il Direttore artistico Neri Marcore' e il 

Direttore esecutivo Giambattista Tofoni. Premio per il 

teatro a Nest Napoli est teatro - Francesco Di Leva, 

Giuseppe Miale, Adriano Pantaleo. Si tratta di un 

riconoscimento alla preziosa attivita' di militanza 

culturale che sta incidendo fortemente e in maniera 

estremamente positiva sulle dinamiche sociali della 

periferia est di Napoli; un progetto culturale dal forte 

senso civile che ha trovato nel successo del "Sindaco del 

Rione Sanita'" con la regia di Mario Martone la meritata 

affermazione su tutto il territorio nazionale. Ritirano il 

Premio Francesco Di Leva, Giuseppe Miale, Adriano Pantaleo, 

attori e fondatori della Compagnia teatrale NEST. Premio 

speciale a Maria Cristina Finucci per "The garbage patch 

state" per aver saputo coniugare, attraverso le sue opere, 

l'arte con la difesa dell'ambiente e la promozione di uno 



sviluppo sostenibile, sollecitando la presa di coscienza da 

parte di un'opinione pubblica mondiale ancora poco 

consapevole della fragilita' dell'ecosistema e dei pericoli 

per le generazioni future. Ritira il Premio Maria Cristina 

Finucci. In merito alle Menzioni speciali: Per il cinema: 

"Gatta cenerentola". Regia di Alessandro Rak, Ivan 

Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, Produzione Mad 

Entertainment: un riconoscimento al valore dell'animazione, 

ancora troppo trascurata nel nostro paese, e ad una 

interessante rappresentazione della figura femminile, di cui 

vengono sottolineate le potenzialita' e capacita' di 

cambiamento. Ritirano il premio Carolina Terzi, Luciano 

Stella e Mauro Lucchetti, produttori di Mad Entertainment. 

Per la letteratura: "Otto giorni in Niger" di Edoardo 

Albinati e Francesca D'aloja. Baldini&Castoldi 2018, per 

aver saputo testimoniare e raccontare, con immediatezza e 

semplicita', la gestione del fenomeno migratorio all'interno 

dei paesi africani, aspetto spesso ignorato dall'opinione 

pubblica italiana. Ritira il premio Carlotta Sami, portavoce 

per il Sud Europa dell'UNHCR, Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati.  

 

Terrazza Caffarelli: Premio Anima 2018, tra vincitori film 'Manuel'  

di Dario Albertini e Neri Marcore' (4) 

Roma, 29 ott - (NOVA) - "Questa edizione del Premio Anima - 

dichiara la presidente di Anima e Vicepresidente di 

Unindustria con delega all'Etica e Legalita' Sabrina Florio 

- vuole premiare artisti e professionisti che hanno scelto 

di non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, 

fenomeni di illegalita', ma che al contrario hanno deciso di 

contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo 

spesso ricopre queste problematiche sociali. In un contesto 

socio-economico caratterizzato da sempre piu' numerosi 

fenomeni di chiusura culturale, prima ancora che economica e 

sociale, il Premio Anima vuole - aggiunge Florio - invitare 

ad una riflessione sull'importanza dell'impegno comune di 

tutti - imprese, istituzioni, comunita' locali, singoli 

cittadini - nella creazione di una societa' piu' aperta, 

equa, inclusiva e responsabile, in linea con gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile indicati dall'ONU nell'Agenda 2030". 

"Il premio - afferma Luigi Abete, presidente del Premio 

Anima - intende dare corpo e anima a concetti quali 

responsabilita' sociale d'impresa ed etica ed e' la 

dimostrazione del fatto che abbiamo bisogno sia di azioni 

concrete, ma anche di riflessioni profonde sulle tante 

emergenze sociali di fronte a cui la societa' civile e il 

mondo economico, incluso quello imprenditoriale, non possono 

e non devono sentirsi estranei. Non si puo' piu' prescindere 

da un'idea di impresa moderna, sostenibile, inclusiva, 

capace di utilizzare al meglio le proprie intelligenze, 

generare valore per la comunita', costruire forti legami con 

il territorio; un'impresa - conclude Abete - in grado di 

conciliare, in un legame inscindibile, l'interesse economico 

e l'interesse sociale". Alla cerimonia di premiazione, 

presso Terrazza Caffarelli, partecipano tra gli altri: 

l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio Gian 



Paolo Manzella, il Vicesindaco e Assessore alla Crescita 

culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di 

Confindustria Vincenzo Boccia, 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 Legalita' Sabrina Florio. Ai vincitori e' 

stata consegnata un'opera ideata e donata da Slamp, azienda 

associata ad Anima. L'evento si svolge sotto l'Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica, con il 

patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilita' 

Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. (xcol2) 

 

Gli appuntamenti di oggi (2) 

 

Roma, 29 ott - (NOVA) - VARIE  

 

- Premio Anima 2018, XVII edizione, organizzato da Anima per 

il Sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da 

Unindustria. Partecipano Filippo Tortoriello presidente di 

Unindustria, Sabrina Florio presidente di Anima per il 

Sociale nei valori d'impresa e vice presidente di 

Unindustria,  Luigi Abete presidente del premio Anima, 

Vincenzo Boccia presidente di Confindustria, Maurizio Stirpe 

vice presidente di Confindustria e Luca Bergamo vice sindaco 

e assessore alla crescita culturale di Roma  

capitale.  

Terrazza Caffarelli (ore 18)  

 

 

Unindustria: lunedi' in Campidoglio la XVII edzione del Premio Anima 

ZCZC 

NOVA0031 3 CLT 1 NOV CRO 

 

Unindustria: lunedi' in Campidoglio la XVII edzione del Premio Anima 

 

Roma, 24 ott - (NOVA) - Il prossimo 29 ottobre, alle ore 18, 

presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la 

XVII 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 sensibilizzare imprese 

e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, 

dando voce, attraverso l'arte e la cultura, ai valori della 

responsabilita' e della sostenibilita'. 

"Filo conduttore dell'edizione 2018 e' il comune impegno 

contro l'indifferenza nei confronti di importanti 

problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, 

degrado e illegalita' - spiegano in una nota gli 

organizzatori - Sette le categorie premiate: Cinema, 

Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e 

Premio Speciale 2018. 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 



Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilita' Sociale Rai e 

con il contributo di Unindustria. Presentera' la serata la 

giornalista Myrta Merlino. Ai vincitori verra' consegnata 

un'opera ideata e donata dall'azienda associata ad Anima 

Slamp. 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, Monica Maggioni, Neri Marcore', Luca 

Barbarossa, Paolo Virzi', Ezio Bosso, Ludovico Einaudi e 

Melania Mazzucco". (Com) 
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645 - Rassegna VIDEO - S049 
RAITRE - TGR LAZIO 14.00 - "Premio anima, un premio per l'etica" - (30-10-

2018) 

In onda: 30.10.2018 

Condotto da: VIRGINIA POLIZZI 

Ospiti: 

Servizio di: ANTONIO SCIOTTO 

Durata del servizio: 00:01:23 

Orario di rilevazione: 14:16:03  

Intervento di: 

Tag: ASSOCIAZIONE ANIMA, ASSOCIAZIONE NO PROFI, PREMIO ANIMA, UNINDUSTRIA, UNINDUSTRIA 
ROMA  

TAG/RS 

30-10-18 15.09 NNNN  

 
30/10/2018 - 15:10 
 
Formato PC 

Visualizza il Clip  
Scarica il Clip  
Formato iPhone e iPad 

Visualizza il Clip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mms.ri.telpress.it/tosca/2018/10/30/2018103000313520059.WMV
http://mms.ri.telpress.it:81/tosca/2018/10/30/2018103000313520059.WMV
http://telp.ri.telpress.it/news/2018/10/30/201810300031352005901.MP4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                      INTERVISTE RADIOFONICHE 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
329 - Rassegna AUDIO - S049 
RDS ROMA - GR 16.30 - "Diciassettesima edizione del premio anima" - (29-10-
2018) 
In onda: 29.10.2018 

Condotto da: 

Ospiti: 

Servizio di: 

Durata del servizio: 00:00:50 

Orario di rilevazione: 16:33:21  

Intervento di: SABRINA FLORIO (PRESIDENTE DI ANIMA)  

Tag: CAMPIDOGLIO, IMPRESE, PREMIO ANIMA  

TAG/EM 

30-10-18 11.33 NNNN  

 
30/10/2018 - 11:34 
 
Formato PC 

Ascolta il Clip  
Scarica il Clip  
Formato iPhone e iPad 

Ascolta il Clip 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mms.ri.telpress.it/tosca/2018/10/30/2018103002971909795.WMA
http://mms.ri.telpress.it:81/tosca/2018/10/30/2018103002971909795.WMA
http://telp.ri.telpress.it/news/2018/10/30/201810300297190979501.MP3
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VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=Odjd-WBCDx8 

 

Premio Anima 2018, i sette vincitori premiati al Campidoglio 

L'impegno delle imprese per la sostenibilità 

 
http://www.askanews.it/video/2018/10/30/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-premiati-al-

campidoglio-20181030_video_15101065/ 

 

 
 

 

Roma, (askanews) – Nella cornice della Terrazza Caffarelli al Campidoglio si è svolta la consegna 

dei premi “Anima”, la tradizionale kermesse ideata dall‟omonima associazione no profit promossa 

da Unindustria.  

Giunto alla XVII edizione, il premio “Anima” ha voluto richiamare l‟attenzione delle imprese e dell 

opinione pubblica sull‟importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori 

strategici di sviluppo del Paese, sensibilizzando alla crescita di una coscienza etica, attraverso l‟arte 

e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione.  

Significato e obiettivi dell‟evento, che si è svolto sotto l‟alto patronato della presidenza della 

Repubblica, sono stati spiegati da Sabrina Florio, presidente di “Anima” e vicepresidente di 

Unindustria con delega all‟etica e legalità.“E‟ un premio che che vuole trasferire ai cittadini e alla 

società civile tutti i valori della responsabilità sociale della sostenibilità – ha detto Florio – Anima è 

un‟associazione di imprese illuminate, che credono veramente che oggi la sostenibilità sia un valore 

per la crescita e la competitività”.  

Il filo conduttore di questa edizione è stato l‟impegno contro l‟indifferenza rispetto ai fenomeni di 

emarginazione, degrado e illegalità. “Vogliamo valorizzare e iniziare a pensare che la nostra società 

debba essere più inclusiva, più equa e più sostenibile”, ha aggiunto il presidente di “Anima”.A 

https://www.youtube.com/watch?v=Odjd-WBCDx8
http://www.askanews.it/video/2018/10/30/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-premiati-al-campidoglio-20181030_video_15101065/
http://www.askanews.it/video/2018/10/30/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-premiati-al-campidoglio-20181030_video_15101065/


premiare i vincitori è stata una giuria presieduta da Luigi Abete, presidente della Bnl, che ha 

sollecitato una maggiore attenzione della politica sul tema della sostenibilità.  

“La politica – ha affermato – è per definizione attenta alle aspettative dei suoi elettori. A livello di 

pratica, quindi di comportamenti effettivi, c‟è ancora una bella differenza da colmare anche perché 

sono processi lunghi”. 

 

I premi sono andati a “Manuel” di Dario Abertini per il cinema; Alessandro Imbriaco per la 

fotografia; Elisabetta Soglio e Marco Omizzolo per il giornalismo; “L‟animale femmina” di 

Emanuela Canepa per la letteratura; RisorgiMarche con Neri Marcorè per la musica; Nest Napoli 

Est Teatro per il teatro. 

 Il premio speciale 2018 è andato a Maria Cristina Finucci per “The Garbage Patch State”. 

Menzioni speciali per la “Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak per il cinema e “Otto giorni in 

Niger” di Edoardo Albinati e Francesca D‟Aloja per la letteratura. 
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ROMA  / CRONACA  - 29 ottobre 2018 

 

Corrieredellasera.it 
 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_29/premio-anima-buone-notizie-90c5cbf6-db4e-

11e8-a9c5-62cf8efd543f.shtml 

 
 

XVII EDIZIONE 

Unindustria e il Premio Anima a «Buone Notizie» 

Il riconoscimento «a chi ha saputo dar voce e attenzione al mondo del sociale». Oltra a 

Elisabetta Soglio del Corriere della Sera premiati anche Marco Omizzolo per le sue 

inchieste sul caporalato e il film «Manuel» di Dario Albertini 
di Lilli Garrone 

 

Elisabetta Soglio 

Un premio anche per «Buone notizie», l‟inserto del Corriere della Sera. La giornalista Elisabetta 

Soglio riceverà lunedì sera sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio il Premio Anima, promosso da 

Unindustria e giunto quest‟anno alla XVII edizione. 

Con lei riceverà il riconoscimento per il giornalismo Marco Omizzolo per le sue inchieste sul 

caporalato. La giuria ha, infatti, deciso di assegnare il premio del 2018 a coloro «che hanno saputo 

dar voce e attenzione al mondo del sociale». E poiché il filo conduttore di questa edizione «è il 

comune impegno contro l‟indifferenza» per il cinema il vincitore è «Manuel», regia di Dario 

Albertini; per la fotografia Alessandro Imbriaco per le sue immagini sul disagio abitativo; per la 

letteratura «L‟animale femmina» di Emanuela Canepa sulle sottili forme di violenza psicologica nel 

mondo del lavoro; per la musica il festival di solidarietà «Risorgimarche» di Neri Marcorè e 

Giambattista Tofoni; per il teatro «Nest Napoli est teatro», di Francesco Leva, Giuseppe Miale e 

Adriano Pantaleo. Due menzioni speciali a «Otto giorni in Niger» di Edoardo Albinati e Francesca 

D‟Aloja, sulla gestione del fenomeno migratorio all‟interno dei Paesi africani, e alla «Gatta 

Cenerentola», produzione Mad Entertainement per il valore dell‟animazione. 

Con questo premio, assegnato dalla costola di Unindustria «Anima per il sociale nei valori 

d‟impresa», si vogliono divulgare i valori, i principi e le buone prassi della responsabilità sociale 

d‟impresa e della sostenibilità. E la presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria Sabrina 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_29/premio-anima-buone-notizie-90c5cbf6-db4e-11e8-a9c5-62cf8efd543f.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_29/premio-anima-buone-notizie-90c5cbf6-db4e-11e8-a9c5-62cf8efd543f.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_29/premio-anima-buone-notizie-90c5cbf6-db4e-11e8-a9c5-62cf8efd543f.shtml


Florio ricorda che «questa edizione vuole premiare artisti e professionisti che hanno scelto di non 

rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al contrario hanno 

deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso ricopre queste 

problematiche sociali». 

29 ottobre 2018 | 09:30 
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https://www.iltempo.it/roma-capitale/2018/10/29/news/premio-anima-terrazza-caffarelli-roma-1094585/ 

 

Il Premio Anima accende i riflettori su responsabilità sociale e sostenibilità 

Tra le categorie cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, musica e teatro 
di Damiana Verucci  29 Ottobre 2018 

 

 
Sabrina Florio e Neri Marcorè 

Emarginazione, degrado e illegalità. Il filo conduttore del "Premio Anima", quest'anno, è il comune 

impegno contro l'indifferenza nei confronti di queste importanti problematiche sociali ed è proprio 

per richiamare l'attenzione delle imprese e dell'opinione pubblica sull'importanza della 

responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, che 

l'associazione non profit di Unindustria ha ideato questo evento giunto alla XVII edizione. 

Nonostante le avverse condizioni climatiche e un vento decisamente insolito per la Capitale, la 

terrazza Caffarelli ha fatto da splendida cornice offrendo una vista spettacolare su Roma e rendendo 

protagonisti i vincitori delle categorie: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, 

Teatro e Premio Speciale 2018. Una giuria molto speciale, presieduta da Luigi Abete, ha premiato 

chi si è distinto di più tra questi settori: nella sezione cinema è stato consegnato il Premio intitolato 

a Lea Mattarella al film "Manuel" diretto dal regista Dario Albertini. Per la fotografia Alessandro 

Imbriaco per aver messo in luce con la sua indagine fotografica, il dramma del disagio abitativo e 

della marginalità sociale. Per il giornalismo premiato Marco Omizzolo, sua l'inchiesta sul 

caporalato e le nuove forme di schiavitù collegate a questo fenomeno. “Questa edizione del Premio 

Anima vuole premiare artisti e professionisti che hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, 

discriminazioni, fenomeni di illegalità – ha spiegato la presidente di Anima, Sabrina Florio - ma che 

al contrario hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso 

ricopre queste problematiche sociali”. 

https://www.iltempo.it/roma-capitale/2018/10/29/news/premio-anima-terrazza-caffarelli-roma-1094585/


La cerimonia, che è stata presentata dalla giornalista Myrta Merlino, si è aperta con un momento 

musicale, un brano cantato da Canio Loguercio, che ha rivisitato il brano storico di Libero Bovio 

“Lacreme napulitane”, sul tema dell'emigrazione. Ricco il parterre di ospiti intervenuti al premio 

Anima, dal vice sindaco Luca Bergamo, al Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, al 

presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, al vice presidente di Confindustria per il Lavoro e 

Relazioni Industriali Maurizio Stirpe. 

 

 

 

 

https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/10/30/video/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-premiati-al-

campidoglio-1094653/ 

Premio Anima 2018, i sette vincitori premiati al Campidoglio 

L'impegno delle imprese per la sostenibilità 

Roma, (askanews) - Nella cornice della Terrazza Caffarelli al Campidoglio si è svolta la consegna dei premi 

"Anima", la tradizionale kermesse ideata dall'omonima associazione no profit promossa da Unindustria. 

Giunto alla XVII edizione, il premio "Anima" ha voluto richiamare l'attenzione delle imprese e dell opinione 

pubblica sull'importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo 

del Paese, sensibilizzando alla crescita di una coscienza etica, attraverso l'arte e la cultura, nelle loro diverse 

forme di espressione. Significato e obiettivi dell'evento, che si è svolto sotto l'alto patronato della 

presidenza della Repubblica, sono stati spiegati da Sabrina Florio, presidente di "Anima" e vicepresidente di 

Unindustria con delega all'etica e legalità. 

"E' un premio che che vuole trasferire ai cittadini e alla società civile tutti i valori della responsabilità sociale 

della sostenibilità - ha detto Florio - Anima è un'associazione di imprese illuminate, che credono veramente 

che oggi la sostenibilità sia un valore per la crescita e la competitività". Il filo conduttore di questa edizione 

è stato l'impegno contro l'indifferenza rispetto ai fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 

"Vogliamo valorizzare e iniziare a pensare che la nostra società debba essere più inclusiva, più equa e più 

sostenibile", ha aggiunto il presidente di "Anima". 

A premiare i vincitori è stata una giuria presieduta da Luigi Abete, presidente della Bnl, che ha sollecitato 

una maggiore attenzione della politica sul tema della sostenibilità. "La politica - ha affermato - è per 

definizione attenta alle aspettative dei suoi elettori. A livello di pratica, quindi di comportamenti effettivi, 

c'è ancora una bella differenza da colmare anche perché sono processi lunghi". 

I premi sono andati a "Manuel" di Dario Abertini per il cinema; Alessandro Imbriaco per la fotografia; 

Elisabetta Soglio e Marco Omizzolo per il giornalismo; "L'animale femmina" di Emanuela Canepa per la 

letteratura; RisorgiMarche con Neri Marcorè per la musica; Nest Napoli Est Teatro per il teatro. Il premio 

speciale 2018 è andato a Maria Cristina Finucci per "The Garbage Patch State". Menzioni speciali per la 

"Gatta Cenerentola" di Alessandro Rak per il cinema e "Otto giorni in Niger" di Edoardo Albinati e Francesca 

D'Aloja per la letteratura. 

 

 

 

 

 

 

https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/10/30/video/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-premiati-al-campidoglio-1094653/
https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/10/30/video/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-premiati-al-campidoglio-1094653/


 

 

 

 

 

 VIDEO 

 

 
 
https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/premio-anima-2018-sette-vincitori-premiati-
campidoglio/AELZvNYG 
 
Premio Anima 2018, i sette vincitori premiati al Campidoglio 
30 OTT 2018 
Roma, (askanews) - Nella cornice della Terrazza Caffarelli al Campidoglio si è svolta la consegna dei premi 
"Anima", la tradizionale kermesse ideata dall'omonima associazione no profit promossa da Unindustria. 
Giunto alla XVII edizione, il premio "Anima" ha voluto richiamare l'attenzione delle imprese e dell opinione 
pubblica sull'importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo 
del Paese, sensibilizzando alla crescita di una coscienza etica, attraverso l'arte e la cultura, nelle loro diverse 
forme di espressione. Significato e obiettivi dell'evento, che si è svolto sotto l'alto patronato della 
presidenza della Repubblica, sono stati spiegati da Sabrina Florio, presidente di "Anima" e vicepresidente di 
Unindustria con delega all'etica e legalità. 
 
"E' un premio che che vuole trasferire ai cittadini e alla società civile tutti i valori della responsabilità sociale 
della sostenibilità - ha detto Florio - Anima è un'associazione di imprese illuminate, che credono veramente 
che oggi la sostenibilità sia un valore per la crescita e la competitività". Il filo conduttore di questa edizione 
è stato l'impegno contro l'indifferenza rispetto ai fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 
"Vogliamo valorizzare e iniziare a pensare che la nostra società debba essere più inclusiva, più equa e più 
sostenibile", ha aggiunto il presidente di "Anima". 
 
A premiare i vincitori è stata una giuria presieduta da Luigi Abete, presidente della Bnl, che ha sollecitato 
una maggiore attenzione della politica sul tema della sostenibilità. "La politica - ha affermato - è per 
definizione attenta alle aspettative dei suoi elettori. A livello di pratica, quindi di comportamenti effettivi, 
c'è ancora una bella differenza da colmare anche perché sono processi lunghi". 
 
I premi sono andati a "Manuel" di Dario Abertini per il cinema; Alessandro Imbriaco per la fotografia; 
Elisabetta Soglio e Marco Omizzolo per il giornalismo; "L'animale femmina" di Emanuela Canepa per la 
letteratura; RisorgiMarche con Neri Marcorè per la musica; Nest Napoli Est Teatro per il teatro. Il premio 
speciale 2018 è andato a Maria Cristina Finucci per "The Garbage Patch State". Menzioni speciali per la 
"Gatta Cenerentola" di Alessandro Rak per il cinema e "Otto giorni in Niger" di Edoardo Albinati e Francesca 
D'Aloja per la letteratura. 
 
 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/premio-anima-2018-sette-vincitori-premiati-campidoglio/AELZvNYG
https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/premio-anima-2018-sette-vincitori-premiati-campidoglio/AELZvNYG


 

https://www.quotidiano.net/economia/video/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-
premiati-al-campidoglio-1.4269929 

 

 
 

 

ASKANEWSIMPRESA SOSTENIBILE 

Lunedì 29 ottobre 2018 - 13:33 

 

Premio Anima 2018, tra i vincitori il film Manuel e Neri Marcorè 
Stasera la cerimonia per la consegna dei premi per la XVII edizione 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/10/29/premio-anima-2018-tra-i-vincitori-il-film-manuel-e-

neri-marcor%C3%A8-pn_20181029_00153/ 

 

 
 

Roma, 29 ott. (askanews) – Richiamare l‟attenzione delle imprese e dell‟opinione pubblica 

sull‟importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo 

del nostro Paese, sensibilizzando alla crescita di una coscienza etica, attraverso l‟arte e la cultura, 

https://www.quotidiano.net/economia/video/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-premiati-al-campidoglio-1.4269929
https://www.quotidiano.net/economia/video/premio-anima-2018-i-sette-vincitori-premiati-al-campidoglio-1.4269929
http://www.askanews.it/tag/impresa-sostenibile
http://www.askanews.it/cronaca/2018/10/29/premio-anima-2018-tra-i-vincitori-il-film-manuel-e-neri-marcor%C3%A8-pn_20181029_00153/
http://www.askanews.it/cronaca/2018/10/29/premio-anima-2018-tra-i-vincitori-il-film-manuel-e-neri-marcor%C3%A8-pn_20181029_00153/


nelle loro diverse forme di espressione. Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da 

Anima per il sociale nei valori d‟impresa, la non profit promossa da Unindustria e giunto 

quest‟anno alla XVII edizione. 

I vincitori – nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio 

Speciale 2018 – saranno premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da Giovanni 

Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, 

Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti. 

Filo conduttore di questa edizione è il comune impegno contro l‟indifferenza nei confronti di 

importanti problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. Per 

ricordare e sottolineare l‟importanza di valori quali l‟integrazione e l‟inclusione sociale, la 

cerimonia si aprirà con l‟esibizione di Canio Loguercio insieme ad alcuni migranti della Società 

cooperativa Casba di Napoli con una rivisitazione del brano storico di Libero Bovio “Lacreme 

napulitane” sul tema dell‟emigrazione. 

I vincitori del Premio Anima 2018 sono: Per il Premio Lea Mattarella per il cinema, con cui Anima 

ha voluto ricordare la cara amica Lea Mattarella – membro della Giuria del Premio scomparsa 

prematuramente lo scorso anno – e la sua grande passione per la cultura, in particolare per il 

cinema, intitolando a lei il Premio per il Cinema, il film “Manuel”. Regia di Dario albertini. Con 

Andrea Lattanzi, Renato Scarpa. Produzione Bibi film, per la delicatezza e l‟empatia con cui ha 

saputo affrontare, senza utilizzo delle retorica, il tema delle periferie e del disagio sociale. Ritira il 

Premio il regista Dario Albertini e la produttrice Matilde Barbagallo. 

Premio per la fotografia a Alessandro Imbriaco per aver saputo mettere in luce con sensibilità e 

bellezza, attraverso la sua indagine fotografica, il dramma del disagio abitativo e della marginalità 

sociale. Ritira il Premio Alessandro Imbriaco. 

Premio per il giornalismo. La Giuria ha deciso di assegnare quest‟anno non uno ma due premi a 

giornalisti che, in maniera differente, hanno saputo dare voce e attenzione al mondo del sociale e ad 

importanti tematiche di attualità: Marco Omizzolo per l‟alto valore sociale ed etico delle sue 

inchieste giornalistiche sul caporalato e le nuove forme di schiavitù collegate a questo fenomeno e 

Elisabetta Soglio per il progetto editoriale “Buone Notizie – L‟impresa del bene”, settimanale del 

Corriere della Sera, grazie al quale vengono valorizzati il lavoro, la forza, l‟energia e la creatività di 

tutto il mondo non profit e delle aziende socialmente responsabili. 

Premio per la letteratura a “L‟animale femmina” di Emanuela Canepa. Einaudi 2018. Un romanzo 

che ha saputo narrare in maniera avvincente e non stereotipata i rapporti di forza e le forme sottili di 

violenza psicologica che possono stabilirsi nel mondo del lavoro e nell‟ambito delle relazioni 

uomo-donna. Ritira il Premio Emanuela Canepa. 

Premio per la musica a Risorgimarche. Direttore artistico Neri Marcorè. Un festival di solidarietà e 

un importante progetto sociale che ha saputo tenere accesi i riflettori sulle zone interessate dal 

sisma, sostenendone la ripresa e supportando il lavoro quotidiano delle popolazioni residenti e delle 

realtà imprenditoriali e associative del territorio. Ritirano il Premio il Direttore artistico Neri 

Marcorè e il Direttore esecutivo Giambattista Tofoni. 

Premio per il teatro a Nest Napoli est teatro – Francesco Di Leva, Giuseppe Miale, Adriano 

Pantaleo. Un riconoscimento alla preziosa attività di militanza culturale che sta incidendo 

fortemente e in maniera estremamente positiva sulle dinamiche sociali della periferia est di Napoli; 

un progetto culturale dal forte senso civile che ha trovato nel successo del “Sindaco del Rione 

Sanità” con la regia di Mario Martone la meritata affermazione su tutto il territorio nazionale. 

Ritirano il Premio Francesco Di Leva, Giuseppe Miale, Adriano Pantaleo, attori e fondatori della 

Compagnia teatrale NEST. 

Premio speciale a Maria Cristina Finucci per “The garbage patch state” per aver saputo coniugare, 

attraverso le sue opere, l‟arte con la difesa dell‟ambiente e la promozione di uno sviluppo 

sostenibile, sollecitando la presa di coscienza da parte di un‟opinione pubblica mondiale ancora 

poco consapevole della fragilità dell‟ecosistema e dei pericoli per le generazioni future. Ritira il 

Premio Maria Cristina Finucci. 

Menzioni speciali: Per il cinema: “Gatta cenerentola”. Regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, 

Marino Guarnieri, Dario Sansone. Produzione Mad Entertainment. Un riconoscimento al valore 

dell‟animazione, ancora troppo trascurata nel nostro paese, e ad una interessante rappresentazione 



della figura femminile, di cui vengono sottolineate le potenzialità e capacità di cambiamento. 

Ritirano il premio Carolina Terzi, Luciano Stella e Mauro Lucchetti, produttori di Mad 

Entertainment. 

Per la letteratura: “Otto giorni in Niger” di Edoardo Albinati e Francesca D‟aloja. Baldini&Castoldi 

2018, per aver saputo testimoniare e raccontare, con immediatezza e semplicità, la gestione del 

fenomeno migratorio all‟interno dei paesi africani, aspetto spesso ignorato dall‟opinione pubblica 

italiana. Ritira il premio Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell‟UNHCR, Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 

La presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all‟Etica e Legalità Sabrina 

Florio, dichiara: “Questa edizione del Premio Anima vuole premiare artisti e professionisti che 

hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al 

contrario hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso ricopre 

queste problematiche sociali. In un contesto socio-economico caratterizzato da sempre più numerosi 

fenomeni di chiusura culturale, prima ancora che economica e sociale, il Premio Anima vuole 

invitare ad una riflessione sull‟importanza dell‟impegno comune di tutti – imprese, istituzioni, 

comunità locali, singoli cittadini – nella creazione di una società più aperta, equa, inclusiva e 

responsabile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall‟ONU nell‟Agenda 2030”. 

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l‟Assessore allo Sviluppo Economico della Regione 

Lazio Gian Paolo Manzella, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale 

Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, 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 Silvia De 

Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical e Pierluigi Stefanini, Presidente 

Gruppo Unipol. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 

i vincitori verrà consegnata un‟opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 

„evento si svolge sotto l‟Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di 

Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 

 

 

 
Premio Anima 2018: ecco i vincitori 
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Richiamare l‟attenzione delle imprese e dell‟opinione pubblica sull‟importanza della responsabilità 

sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, sensibilizzando alla 

crescita di una coscienza etica, attraverso l‟arte e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione. 
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Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d‟impresa, 

la non profit promossa da Unindustria e giunto quest‟anno alla XVII edizione svoltasi il 29 ottobre 

presso la Terrazza Caffarelli di Roma. 

 

I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio 

Speciale 2018 – sono stati premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da 

Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella 

Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti. 

 

Filo conduttore di questa edizione è il comune impegno contro l'indifferenza nei confronti di 

importanti problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 

 

Per ricordare e sottolineare l‟importanza di valori quali l‟integrazione e l‟inclusione sociale, la 

cerimonia si è aperta con l‟esibizione di Canio Loguercio insieme ad alcuni migranti della Società 

cooperativa Casba di Napoli con una rivisitazione del brano storico di Libero Bovio «Lacreme 

napulitane» sul tema dell‟emigrazione. 

 

I vincitori del Premio Anima 2018: 

 

PREMIO LEA MATTARELLA PER IL CINEMA  

 Anima ha voluto ricordare la cara amica Lea Mattarella - membro della Giuria del Premio 

scomparsa prematuramente lo scorso anno - e la sua grande passione per la cultura, in particolare 

per il cinema,  intitolando a lei il Premio per il Cinema. 

 

VINCITORE: “MANUEL”. REGIA DI DARIO ALBERTINI. CON ANDREA LATTANZI, 

RENATO SCARPA. PRODUZIONE BIBI FILM. 

 Per la delicatezza e l‟empatia con cui ha saputo affrontare, senza utilizzo delle retorica, il tema 

delle periferie e del disagio sociale. 

 Ha ritirato il Premio il regista Dario Albertini. 

 

PREMIO PER LA FOTOGRAFIA A ALESSANDRO IMBRIACO 

 Per aver saputo mettere in luce con sensibilità e bellezza, attraverso la sua indagine fotografica, il 

dramma del disagio abitativo e della marginalità sociale. 

 Ha ritirato il Premio Alessandro Imbriaco. 

 

 

 PREMIO PER IL GIORNALISMO 

 La Giuria ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a giornalisti che, in maniera 

differente, hanno saputo dare voce e attenzione al mondo del sociale e ad importanti tematiche di 

attualità: 

 

MARCO OMIZZOLO 

 Per l‟alto valore sociale ed etico delle sue inchieste giornalistiche sul caporalato e le nuove forme 

di schiavitù collegate a questo fenomeno. 

 Ha ritirato il Premio Marco Omizzolo. 

 

ELISABETTA SOGLIO 

 Per il progetto editoriale “Buone Notizie – L‟impresa del bene”, settimanale del Corriere della 

Sera, grazie al quale vengono valorizzati il lavoro, la forza, l‟energia e la creatività di tutto il mondo 

non profit e delle aziende socialmente responsabili. 

 Ha ritirato il Premio Elisabetta Soglio, Responsabile di Buone Notizie. 

 

PREMIO PER LA LETTERATURA A “L‟ANIMALE FEMMINA” DI EMANUELA CANEPA. 

EINAUDI 2018 



 Un romanzo che ha saputo narrare in maniera avvincente e non stereotipata i rapporti di forza e le 

forme sottili di violenza psicologica che possono stabilirsi nel mondo del lavoro e nell‟ambito delle 

relazioni uomo-donna. 

 Ha ritirato il Premio Emanuela Canepa. 

 

PREMIO PER LA MUSICA A RISORGIMARCHE. IDEATORE E DIRETTORE ARTISTICO 

NERI MARCORÈ 

 Un festival di solidarietà e un importante progetto sociale che ha saputo tenere accesi i riflettori 

sulle zone interessate dal sisma, sostenendone la ripresa e supportando il lavoro quotidiano delle 

popolazioni residenti e delle realtà imprenditoriali e associative del territorio.  

 Hanno ritirato il Premio Neri Marcorè, Giambattista Tofoni e Désirée Colapietro Petrini, 

organizzatori del Festival. 

 

PREMIO PER IL TEATRO A NEST NAPOLI EST TEATRO - FRANCESCO DI LEVA, 

GIUSEPPE MIALE, ADRIANO PANTALEO  

 Un riconoscimento alla preziosa attività di militanza culturale che sta incidendo fortemente e in 

maniera estremamente positiva sulle dinamiche sociali della periferia est di Napoli; un progetto 

culturale dal forte senso civile che ha trovato nel successo del “Sindaco del Rione Sanità” con la 

regia di Mario Martone la meritata affermazione su tutto il territorio nazionale. 

 Ha ritirato il Premio Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, attori e fondatori della Compagnia 

teatrale NEST.   

 

PREMIO SPECIALE A MARIA CRISTINA FINUCCI PER „THE GARBAGE PATCH STATE‟ 

Per aver saputo coniugare, attraverso le sue opere, l‟arte con la difesa dell‟ambiente e la 

promozione di uno sviluppo sostenibile, sollecitando la presa di coscienza da parte di un‟opinione 

pubblica mondiale ancora poco consapevole della fragilità dell‟ecosistema e dei pericoli per le 

generazioni future. 

 Ha ritirato il Premio Maria Cristina Finucci. 

 

MENZIONI SPECIALI: 

 

PER IL CINEMA: “GATTA CENERENTOLA”. REGIA DI ALESSANDRO RAK, IVAN 

CAPPIELLO, MARINO GUARNIERI, DARIO SANSONE. PRODUZIONE MAD 

ENTERTAINMENT  

 Un riconoscimento al valore dell‟animazione, ancora troppo trascurata nel nostro paese, e ad una 

interessante rappresentazione della figura femminile, di cui vengono sottolineate le potenzialità e 

capacità di cambiamento. 

 Hanno ritirato il premio Carolina Terzi, Luciano Stella e Mauro Lucchetti, produttori di Mad 

Entertainment. 

 

PER LA LETTERATURA: “OTTO GIORNI IN NIGER” DI EDOARDO ALBINATI E 

FRANCESCA D‟ALOJA. BALDINI&CASTOLDI 2018 

 Per aver saputo testimoniare e raccontare, con immediatezza e semplicità, la gestione del fenomeno 

migratorio  all‟interno dei paesi africani, aspetto spesso ignorato dall‟opinione pubblica italiana. 

 

 

 La presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all‟Etica e Legalità Sabrina 

Florio, ha dichiarato: “Questa edizione del Premio Anima vuole premiare artisti e professionisti che 

hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al 

contrario hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso ricopre 

queste problematiche sociali. In un contesto socio-economico caratterizzato da sempre più numerosi 

fenomeni di chiusura culturale, prima ancora che economica e sociale, il Premio Anima vuole 

invitare ad una riflessione sull‟importanza dell‟impegno comune di tutti - imprese, istituzioni, 

comunità locali, singoli cittadini – nella creazione di una società più aperta, equa, inclusiva e 

responsabile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall‟ONU nell‟Agenda 2030”. 

 



Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: l‟Assessore allo Sviluppo Economico della 

Regione Lazio Gian Paolo Manzella, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma 

Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presidente del Premio 

Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, la Presidente di Anima e Vice 

Presidente di Unindustria con delega all‟Etica e Legalità Sabrina Florio.  Tra gli altri, sono 

intervenuti Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical e Pierluigi 

Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. 

 

Ha presentato la serata la giornalista Myrta Merlino.  

 

Ai vincitori è stata consegnata un‟opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 

 

L‟evento si è svolto sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di 

Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 

 

 

 

 

 

Myrta Merlino, Neri Marcorè, Vincenzo Boccia e Luigi Abete al Premio Anima 2018.  
30/10/2018 

Le foto di Pizzi https://formiche.net/gallerie/myrta-merlino-neri-marcore-e-luigi-abete-al-premio-anima-2018/ 

 

Richiamare l’attenzione delle imprese e dell’opinione pubblica sull’importanza della responsabilità sociale e 
della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, sensibilizzando alla crescita di una 
coscienza etica, attraverso l’arte e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione. Questa la principale 
finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da 
Unindustria e giunto quest’anno alla XVII edizione. 

I vincitori – nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 
2018 – sono stati premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da Giovanni Anversa, Luca 

Bergamo, 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, Pepi 

Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, 

Nicola Zingaretti. 
La Giuria ha deciso di assegnare quest’anno due premi a giornalisti che, in maniera differente, hanno saputo 
dare voce e attenzione al mondo del sociale e ad importanti tematiche di attualità: Marco Omizzolo per l’alto 
valore sociale ed etico delle sue inchieste giornalistiche sul caporalato e le nuove forme di schiavitù 
collegate a questo fenomeno e Elisabetta Soglio per il progetto editoriale “Buone Notizie – L’impresa del 

https://formiche.net/gallerie/myrta-merlino-neri-marcore-e-luigi-abete-al-premio-anima-2018/


bene”, settimanale del Corriere della Sera, grazie al quale vengono valorizzati il lavoro, la forza, l’energia e la 
creatività di tutto il mondo non profit e delle aziende socialmente responsabili. 
Per Formiche.net alla serata in Campidoglio era presente Umberto Pizzi che ha fotografato, tra gli altri, Myrta 

Merlino, Neri Marcorè, Luca Bergamo, Salvatore Rossi, Luigi Abete e Vincenzo Boccia.  

 
(Foto: Imagoeconomica-riproduzione riservata) 
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2 NOV 2018 17:35 

ALL'ANIMA DEL CAFONALINO - IL PREMIO DIRETTO DA SABRINA FLORIO SI È 

CONCENTRATO SU CHI LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE, DEGRADO E ILLEGALITÀ. 

OVVIAMENTE A CONSEGNARE LE TARGHE E IN SALA C'ERANO DEI NIENTE AFFATTO 

EMARGINATI COME IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA, LUIGI 

ABETE E MYRTA MERLINO, E IL DIRETTORE GENERALE DI BANKITALIA SALVATORE 

ROSSI - RICONOSCIMENTI ANCHE PER NERI MARCORÉ E LA 'GATTA CENERENTOLA', 

TARGA IN MEMORIA DI LEA MATTARELLA 

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia 

  

Emarginazione, degrado e illegalità. Il filo conduttore del "Premio Anima", quest'anno, è il comune 

impegno contro l'indifferenza nei confronti di queste importanti problematiche sociali ed è proprio per 

richiamare l'attenzione delle imprese e dell'opinione pubblica sull'importanza della responsabilità 

sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, che l'associazione non 

profit di Unindustria ha ideato questo evento giunto alla XVII edizione. 

  

Nonostante le avverse condizioni climatiche e un vento decisamente insolito per la Capitale, la terrazza 

Caffarelli ha fatto da splendida cornice offrendo una vista spettacolare su Roma e rendendo protagonisti 

i vincitori delle categorie: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio 

Speciale 2018. Una giuria molto speciale, presieduta da Luigi Abete, ha premiato chi si è distinto di più 

tra questi settori: nella sezione cinema è stato consegnato il Premio intitolato a Lea Mattarella al film 

"Manuel" diretto dal regista Dario Albertini. 

http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/all-39-anima-cafonalino-premio-diretto-sabrina-florio-si-186994.htm
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Per la fotografia Alessandro Imbriaco per aver messo in luce con la sua indagine fotografica, il dramma 

del disagio abitativo e della marginalità sociale. Per il giornalismo premiato Marco Omizzolo, sua 

l'inchiesta sul caporalato e le nuove forme di schiavitù collegate a questo fenomeno. “Questa edizione 

del Premio Anima vuole premiare artisti e professionisti che hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a 

soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità – ha spiegato la presidente di Anima, Sabrina Florio - ma 

che al contrario hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso 

ricopre queste problematiche sociali”. 

   

La cerimonia, che è stata presentata dalla giornalista Myrta Merlino, si è aperta con un momento 

musicale, un brano cantato da Canio Loguercio, che ha rivisitato il brano storico di Libero Bovio 

“Lacreme napulitane”, sul tema dell'emigrazione. Ricco il parterre di ospiti intervenuti al premio Anima, 

dal vice sindaco Luca Bergamo, al Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, al presidente di 

Unindustria Filippo Tortoriello, al vice presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali 

Maurizio Stirpe. 
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I vincitori del Premio Anima 2018 

 30 Ottobre 2018   Roma CRONACA 

 

I vincitori del Premio Anima 2018 

CINEMA: “Manuel” di Dario Albertini 

FOTOGRAFIA: Alessandro Imbriaco 

GIORNALISMO: Elisabetta Soglio e Marco Omizzolo 

LETTERATURA: “L‟animale femmina” di Emanuela Canepa 

MUSICA: RisorgiMarche - Neri Marcorè 

TEATRO: Nest Napoli Est Teatro 

Premio Speciale a Maria Cristina Finucci per The Garbage Patch State 

menzioni speciali: 

“Gatta Cenerentola” per il Cinema 

“Otto giorni in Niger” di Edoardo Albinati e Francesca D‟Aloja per la Letteratura 

 

29 ottobre 2018 –ore 18 – Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

Richiamare l‟attenzione delle imprese e dell‟opinione pubblica sull‟importanza della responsabilità 

sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, sensibilizzando alla 

crescita di una coscienza etica, attraverso l‟arte e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione. 

Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d‟impresa, 

la non profit promossa da Unindustria e giunto quest‟anno alla XVII edizione. 

I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio 

Speciale 2018 – sono stati premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da 

Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella 

Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti. 

 

Filo conduttore di questa edizione è il comune impegno contro l'indifferenza nei confronti di 

importanti problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 

Per ricordare e sottolineare l‟importanza di valori quali l‟integrazione e l‟inclusione sociale, la 

cerimonia si è aperta con l‟esibizione di Canio Loguercio insieme ad alcuni migranti della Società 

http://www.lacitta.eu/cronaca/40436-i-vincitori-del-premio-anima-2018.html


cooperativa Casba di Napoli con una rivisitazione del brano storico di Libero Bovio «Lacreme 

napulitane» sul tema dell‟emigrazione. 

I vincitori del Premio Anima 2018: 

 

PREMIO LEA MATTARELLA PER IL CINEMA 

Anima ha voluto ricordare la cara amica Lea Mattarella - membro della Giuria del Premio 

scomparsa prematuramente lo scorso anno - e la sua grande passione per la cultura, in particolare 

per il cinema,  intitolando a lei il Premio per il Cinema. 

 

VINCITORE: “MANUEL”. REGIA DI DARIO ALBERTINI. CON ANDREA LATTANZI, 

RENATO SCARPA. PRODUZIONE BIBI FILM. 

Per la delicatezza e l‟empatia con cui ha saputo affrontare, senza utilizzo delle retorica, il tema delle 

periferie e del disagio sociale. 

Ha ritirato il Premio il regista Dario Albertini. 

 

PREMIO PER LA FOTOGRAFIA A ALESSANDRO IMBRIACO 

Per aver saputo mettere in luce con sensibilità e bellezza, attraverso la sua indagine fotografica, il 

dramma del disagio abitativo e della marginalità sociale. 

Ha ritirato il Premio Alessandro Imbriaco. 

 

PREMIO PER IL GIORNALISMO 

La Giuria ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a giornalisti che, in maniera 

differente, hanno saputo dare voce e attenzione al mondo del sociale e ad importanti tematiche di 

attualità: 

 

MARCO OMIZZOLO 

Per l‟alto valore sociale ed etico delle sue inchieste giornalistiche sul caporalato e le nuove forme di 

schiavitù collegate a questo fenomeno. 

Ha ritirato il Premio Marco Omizzolo. 

 

ELISABETTA SOGLIO 

Per il progetto editoriale “Buone Notizie – L‟impresa del bene”, settimanale del Corriere della Sera, 

grazie al quale vengono valorizzati il lavoro, la forza, l‟energia e la creatività di tutto il mondo non 

profit e delle aziende socialmente responsabili. Ha ritirato il Premio Elisabetta Soglio, Responsabile 

di Buone Notizie. 

 

PREMIO PER LA LETTERATURA A “L‟ANIMALE FEMMINA” DI EMANUELA CANEPA. 

EINAUDI 2018 

Un romanzo che ha saputo narrare in maniera avvincente e non stereotipata i rapporti di forza e le 

forme sottili di violenza psicologica che possono stabilirsi nel mondo del lavoro e nell‟ambito delle 

relazioni uomo-donna. 

Ha ritirato il Premio Emanuela Canepa. 

 

PREMIO PER LA MUSICA A RISORGIMARCHE. DIRETTORE ARTISTICO NERI 

MARCORÈ 

Un festival di solidarietà e un importante progetto sociale che ha saputo tenere accesi i riflettori 

sulle zone interessate dal sisma, sostenendone la ripresa e supportando il lavoro quotidiano delle 

popolazioni residenti e delle realtà imprenditoriali e associative del territorio. 

Hanno ritirato il Premio Neri Marcorè, Giambattista Tofoni e Désirée Colapietro Petrini. 

 

PREMIO PER IL TEATRO A NEST NAPOLI EST TEATRO - FRANCESCO DI LEVA, 

GIUSEPPE MIALE, ADRIANO PANTALEO 

Un riconoscimento alla preziosa attività di militanza culturale che sta incidendo fortemente e in 

maniera estremamente positiva sulle dinamiche sociali della periferia est di Napoli; un progetto 

culturale dal forte senso civile che ha trovato nel successo del “Sindaco del Rione Sanità” con la 

regia di Mario Martone la meritata affermazione su tutto il territorio nazionale. 



Ha ritirato il Premio Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, attori e fondatori della Compagnia 

teatrale NEST.  

 

PREMIO SPECIALE A MARIA CRISTINA FINUCCI PER „THE GARBAGE PATCH STATE‟ 

Per aver saputo coniugare, attraverso le sue opere, l‟arte con la difesa dell‟ambiente e la 

promozione di uno sviluppo sostenibile, sollecitando la presa di coscienza da parte di un‟opinione 

pubblica mondiale ancora poco consapevole della fragilità dell‟ecosistema e dei pericoli per le 

generazioni future. 

Ha ritirato il Premio Maria Cristina Finucci. 

 

MENZIONI SPECIALI: 

PER IL CINEMA: “GATTA CENERENTOLA”. REGIA DI ALESSANDRO RAK, IVAN 

CAPPIELLO, MARINO GUARNIERI, DARIO SANSONE. PRODUZIONE MAD 

ENTERTAINMENT 

Un riconoscimento al valore dell‟animazione, ancora troppo trascurata nel nostro paese, e ad una 

interessante rappresentazione della figura femminile, di cui vengono sottolineate le potenzialità e 

capacità di cambiamento. 

Hanno ritirato il premio Carolina Terzi, Luciano Stella e Mauro Lucchetti, produttori di Mad 

Entertainment. 

 

PER LA LETTERATURA: “OTTO GIORNI IN NIGER” DI EDOARDO ALBINATI E 

FRANCESCA D‟ALOJA. BALDINI&CASTOLDI 2018 

Per aver saputo testimoniare e raccontare, con immediatezza e semplicità, la gestione del fenomeno 

migratorio  all‟interno dei paesi africani, aspetto spesso ignorato dall‟opinione pubblica italiana. 

 

 La presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all‟Etica e Legalità Sabrina 

Florio, ha dichiarato: “Questa edizione del Premio Anima vuole premiare artisti e professionisti che 

hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al 

contrario hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso ricopre 

queste problematiche sociali. In un contesto socio-economico caratterizzato da sempre più numerosi 

fenomeni di chiusura culturale, prima ancora che economica e sociale, il Premio Anima vuole 

invitare ad una riflessione sull‟importanza dell‟impegno comune di tutti - imprese, istituzioni, 

comunità locali, singoli cittadini – nella creazione di una società più aperta, equa, inclusiva e 

responsabile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall‟ONU nell‟Agenda 2030”. 

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: l‟Assessore allo Sviluppo Economico della 

Regione Lazio Gian Paolo Manzella, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma 

Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presidente del Premio 

Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, la Presidente di Anima e Vice 

Presidente di Unindustria con delega all‟Etica e Legalità Sabrina Florio.  Tra gli altri, sono 

intervenuti Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical e Pierluigi 

Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. 

Ha presentato la serata la giornalista Myrta Merlino. 

Ai vincitori è stata consegnata un‟opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 

L‟evento si è svolto sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di 

Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 

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

Unipol. 

Media Partner: Askanews. 

 

 

 

 

 



 

 

I vincitori del Premio Anima 2018 

https://www.expartibus.it/i-vincitori-del-premio-anima-2018/ 
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Tutti i premiati della XVII edizione 

Riceviamo e pubblichiamo. 

Ieri, 29 ottobre, ore ore 18:00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si è tenuta la 

cerimonia finale dei vincitori del Premio Anima 2018.  

Richiamare l’attenzione delle imprese e dell’opinione pubblica sull’importanza della 

responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, 

sensibilizzando alla crescita di una coscienza etica, attraverso l’arte e la cultura, nelle loro 

diverse forme di espressione. 

Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 

d’impresa, la non profit promossa da Unindustria e giunto quest’anno alla XVII edizione. 

I vincitori – nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e 

Premio Speciale 2018 – sono stati premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e 

composta da Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele 

Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola 

Zingaretti. 

Filo conduttore di questa edizione è il comune impegno contro l’indifferenza nei confronti di 

importanti problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 

Per ricordare e sottolineare l’importanza di valori quali l’integrazione e l’inclusione sociale, la 

cerimonia si è aperta con l’esibizione di Canio Loguercio insieme ad alcuni migranti della 

Società cooperativa Casba di Napoli con una rivisitazione del brano storico di Libero Bovio 

‘Lacreme napulitane’ sul tema dell’’emigrazione. 
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I vincitori del Premio Anima 2018: 

Premio Lea Mattarella per il Cinema 

Anima ha voluto ricordare la cara amica Lea Mattarella – membro della Giuria del Premio 

scomparsa prematuramente lo scorso anno – e la sua grande passione per la cultura, in 

particolare per il cinema, intitolando a lei il Premio per il Cinema. 

Vincitore: ‘Manuel’. Regia di Dario Albertini. Con Andrea Lattanzi, Renato Scarpa. Produzione 

Bibi Film. 

Per la delicatezza e l’empatia con cui ha saputo affrontare, senza utilizzo delle retorica, il tema 

delle periferie e del disagio sociale. 

Ha ritirato il Premio il regista Dario Albertini. 

Premio per la fotografia ad Alessandro Imbriaco 

Per aver saputo mettere in luce con sensibilità e bellezza, attraverso la sua indagine 

fotografica, il dramma del disagio abitativo e della marginalità sociale. 

Ha ritirato il Premio Alessandro Imbriaco. 

Premio per il giornalismo 

La Giuria ha deciso di assegnare quest’anno non uno ma due premi a giornalisti che, in 

maniera differente, hanno saputo dare voce e attenzione al mondo del sociale e ad importanti 

tematiche di attualità: 

Marco Omizzolo 

Per l’alto valore sociale ed etico delle sue inchieste giornalistiche sul caporalato e le nuove 

forme di schiavitù collegate a questo fenomeno. 

Ha ritirato il Premio Marco Omizzolo. 

Elisabetta Soglio 

Per il progetto editoriale ‘Buone Notizie – L’impresa del bene’, settimanale del Corriere della 

Sera, grazie al quale vengono valorizzati il lavoro, la forza, l’energia e la creatività di tutto il 

mondo non profit e delle aziende socialmente responsabili. 

Ha ritirato il Premio Elisabetta Soglio, Responsabile di Buone Notizie. 

Premio per la letteratura a ‘L’animale femmina’ di Emanuela Canepa. Einaudi 2018 

Un romanzo che ha saputo narrare in maniera avvincente e non stereotipata i rapporti di forza 

e le forme sottili di violenza psicologica che possono stabilirsi nel mondo del lavoro e 

nell’ambito delle relazioni uomo-donna. 

Ha ritirato il Premio Emanuela Canepa. 

Premio per la musica a Risorgimarche. Direttore artistico Neri Marcorè 

Un festival di solidarietà e un importante progetto sociale che ha saputo tenere accesi i 

riflettori sulle zone interessate dal sisma, sostenendone la ripresa e supportando il lavoro 

quotidiano delle popolazioni residenti e delle realtà imprenditoriali e associative del territorio. 

Hanno ritirato il Premio Neri Marcorè, Giambattista Tofoni e Désirée Colapietro Petrini. 

Premio per il Teatro a Nest Napoli Est Teatro – Francesco Di Leva, Giuseppe Miale, Adriano 

Pantaleo 

Un riconoscimento alla preziosa attività di militanza culturale che sta incidendo fortemente e in 



maniera estremamente positiva sulle dinamiche sociali della periferia est di Napoli; un progetto 

culturale dal forte senso civile che ha trovato nel successo del ‘Sindaco del Rione Sanità’ con la 

regia di Mario Martone la meritata affermazione su tutto il territorio nazionale. 

Ha ritirato il Premio Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, attori e fondatori della Compagnia 

teatrale NEST. 

Premio speciale a Maria Cristina Finucci per ‘The Garbage Patch State’ 

Per aver saputo coniugare, attraverso le sue opere, l’arte con la difesa dell’ambiente e la 

promozione di uno sviluppo sostenibile, sollecitando la presa di coscienza da parte di 

un’opinione pubblica mondiale ancora poco consapevole della fragilità dell’ecosistema e dei 

pericoli per le generazioni future. 

Ha ritirato il Premio Maria Cristina Finucci. 

Menzioni speciali: 

Per il cinema: ‘Gatta Cenerentola’. Regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, 

Dario Sansone. Produzione Mad Entertainment 

Un riconoscimento al valore dell’animazione, ancora troppo trascurata nel nostro paese, e ad 

una interessante rappresentazione della figura femminile, di cui vengono sottolineate le 

potenzialità e capacità di cambiamento. 

Hanno ritirato il premio Carolina Terzi, Luciano Stella e Mauro Lucchetti, produttori di Mad 

Entertainment. 

Per la letteratura: ‘Otto giorni in Niger’ di Edoardo Albinati e Francesca D’Aloja. 

Baldini&Castoldi 2018 

Per aver saputo testimoniare e raccontare, con immediatezza e semplicità, la gestione del 

fenomeno migratorio all’interno dei paesi africani, aspetto spesso ignorato dall’opinione 

pubblica italiana. 

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

Florio, ha dichiarato: Questa edizione del Premio Anima vuole premiare artisti e professionisti 

che hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, 

ma che al contrario hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo 

spesso ricopre queste problematiche sociali. In un contesto socio-economico caratterizzato da 

sempre più numerosi fenomeni di chiusura culturale, prima ancora che economica e sociale, il 

Premio Anima vuole invitare ad una riflessione sull’importanza dell’impegno comune di tutti – 

imprese, istituzioni, comunità locali, singoli cittadini – nella creazione di una società più aperta, 

equa, inclusiva e responsabile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’ONU 

nell’Agenda 2030. 

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: l’Assessore allo Sviluppo Economico della 

Regione Lazio Gian Paolo Manzella, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma 

Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presidente del Premio 

Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, la Presidente di Anima e Vice 

Presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio. Tra gli altri, sono 

intervenuti Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical e Pierluigi 

Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. 

Ha presentato la serata la giornalista Myrta Merlino. 

Ai vincitori è stata consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad 



Anima. 

L’evento si è svolto sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di 

Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 

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

Unipol. Media Partner: Askanews. 

Premio Anima 2018, cerimonia di premiazione al Campidoglio 

Il 29 ottobre alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio  

Di Redazione - 28 ottobre 2018  

https://www.expartibus.it/premio-anima-2018-cerimonia-di-premiazione-al-campidoglio/ 

Riceviamo e pubblichiamo. 

Il prossimo 29 ottobre, alle ore 18:00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la 

XVII 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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza 

etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della 

sostenibilità. 

Filo conduttore dell’edizione 2018 è il comune impegno contro l’indifferenza nei confronti di 

importanti problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 

Sette le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e 

Premio Speciale 2018. 

La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e 

composta da: Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti Franchi, Michele 

Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola 

Zingaretti. 

Le candidature per ciascuna categoria premiata sono state scelte da un Comitato Tecnico 

composto da: Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, 

Maria Teresa Rosito. 

Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 

La cerimonia si aprirà con un momento musicale, un brano cantato da Canio Loguercio, che ha 

rivisitato il brano storico di Libero Bovio ‘Lacreme napulitane’ sul tema dell’emigrazione, con il 

coinvolgimento di alcuni migranti della Società cooperativa Casba di Napoli, che si occupa di 

integrazione e inclusione sociale. 

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Vicesindaco e Assessore alla Crescita culturale 

di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, 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 Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson 

Medical e Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. 
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Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 

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, Luca 

Barbarossa, Paolo Virzì, Ezio Bosso, Ludovico Einaudi e Melania Mazzucco. 

L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di 

Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 

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

Unipol. Media Partner: Askanews. 

 

http://www.newtuscia.it/2018/10/26/premio-anima-2018-lunedi-al-campidoglio-la-cerimonia-

premiazione/ 

 

ROMA e provincia  

Premio anima 2018: lunedì al Campidoglio la cerimonia di premiazione 

NewTuscia – ROMA – Il prossimo 29 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà 

la XVII 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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando 

voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. 

Filo conduttore dell’edizione 2018 è il comune impegno contro l’indifferenza nei confronti di importanti 

problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. 

Sette le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 

2018. 

La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da: 

Giovanni Anversa, Luca Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, 

Alberto Contri, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, 
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Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina 

Valensise, Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti. 

Le candidature per ciascuna categoria premiata sono state scelte da un Comitato Tecnico composto da: 

Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, Maria Teresa Rosito. 

Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 

La cerimonia si aprirà con un momento musicale, un brano cantato da Canio Loguercio, che ha rivisitato il 

brano storico di Libero Bovio «Lacreme napulitane» sul tema dell’emigrazione, con il coinvolgimento di 

alcuni migranti della Società cooperativa Casba di Napoli, che si occupa di integrazione e inclusione sociale. 

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma 

Capitale Luca Bergamo,  il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, 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 Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato 

Johnson & Johnson Medical e Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. 

Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 

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, Luca Barbarossa, Paolo Virzì, Ezio Bosso, Ludovico Einaudi e 

Melania Mazzucco. 

L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Regione 

Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 

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

Partner: Askanews. 

 

 

Il 29 ottobre a Roma la XVII edizione del “Premio Anima”  

http://www.ilfaroonline.it/2018/10/25/il-29-ottobre-a-roma-la-xvii-edizione-del-premio-

anima/243946/ 

Il Premio è ideato per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza 

etica. 

Il prossimo 29 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVII 

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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza 

etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della 

sostenibilità. 

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 Regione Lazio, Roma 

Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 

http://www.ilfaroonline.it/2018/10/25/il-29-ottobre-a-roma-la-xvii-edizione-del-premio-anima/243946/
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Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 

Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata dall’azienda associata ad Anima SLAMP. 

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, Monica 

Maggioni, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Paolo Virzì, Ezio Bosso, Ludovico Einaudi e Melania 

Mazzucco. 

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

Unipol. Media Partner: Askanews. 

Ufficio stampa ANIMA: floriana.annunziata@animaperilsociale.it (Il Faro online) 

https://www.rds.it/podcast-video/video-news/465570 

Premio Anima 2018, i sette vincitori premiati al Campidoglio 

 

 

 

“Manuel” e “Gatta Cenerentola” vincono il Premio Anima 

https://www.rbcasting.com/eventi/2018/10/31/manuel-e-gatta-cenerentola-vincono-il-premio-anima/ 

 

Richiamare l’attenzione delle imprese e dell’opinione pubblica sull’importanza della responsabilità sociale e 

della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, sensibilizzando alla crescita di una 

coscienza etica, attraverso l’arte e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione. Questa la principale 

mailto:floriana.annunziata@animaperilsociale.it
https://www.rbcasting.com/eventi/2018/10/31/manuel-e-gatta-cenerentola-vincono-il-premio-anima/


finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da 

Unindustria e giunto quest’anno alla XVII edizione. 

I vincitori sono stati premiati da una giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da Giovanni Anversa, 

Luca Bergamo, 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, 

Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni 

Valentini, Nicola Zingaretti. 

Il Premio Lea Mattarella per il Cinema è andato a “Manuel” di Dario Albertini per la delicatezza e l’empatia 

con cui ha saputo affrontare, senza utilizzo delle retorica, il tema delle periferie e del disagio sociale. Ha 

ritirato il Premio il regista Dario Albertini. 

Menzione Speciale per il cinema a “Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino 

Guardinieri e Dario Sansone. Un riconoscimento al valore dell’animazione, ancora troppo trascurata nel 

nostro paese, e ad una interessante rappresentazione della figura femminile, di cui vengono sottolineate le 

potenzialità e capacità di cambiamento. Hanno ritirato il premio Carolina Terzi, Luciano Stella e Mauro 

Luchetti, produttori di Mad Entertainment. (Fonte: Cinecittà News) 

 

 

  

Premio Anima 2018 

https://www.agrpress.it/varie/premio-anima-2018-6950 

Giovanni Currado  Lunedì, 29 Ottobre 2018  Pubblicato in Varie 

 

S   i       i      i     i         G.Currado © AGR 

Il Premio Anima accende i riflettori su responsabilità sociale e 

sostenibilità Emarginazione, degrado e illegalità.  

Emarginazione, degrado e illegalità. Il filo conduttore del premio Anima, quest'anno, è il 
comune impegno contro l'indifferenza nei confronti di queste importanti problematiche sociali 
ed è proprio per richiamare l'attenzione delle imprese e dell'opinione pubblica sull'importanza 
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della responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro 
Paese, che l'associazione non profit di Unindustria ha ideato questo evento giunto alla XVII 
edizione. 

Nonostante le avverse condizioni climatiche e un vento decisamente insolito per la Capitale, la 
terrazza Caffarelli ha fatto da splendida cornice offrendo una vista spettacolare su Roma e 
rendendo protagonisti i vincitori delle categorie: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, 
Musica, Teatro e Premio Speciale 2018. Una giuria molto speciale, presieduta da Luigi Abete, 
ha premiato chi si è distinto di più tra questi settori, tra i quali per il cinema Lea Mattarella; 
per la fotografia Alessandro Imbriaco per aver messo in luce con la sua indagine fotografica, il 
dramma del disagio abitativo e della marginalità sociale. Per il giornalismo premiato Marco 
Omizzolo, sua l'inchiesta sul caporalato e le nuove forme di schiavitù collegate a questo 
f       . “Qu st   dizi    d   P   i  A i a vuole premiare artisti e professionisti che 
hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità – ha 
spiegato la presidente di Anima, Sabrina Florio - ma che al contrario hanno deciso di 
contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso ricopre queste 
        ti h  s  i  i”. 

La cerimonia, che è stata presentata dalla giornalista Myrta Merlino, si è aperta con un 
momento musicale, un brano cantato da Canio Loguercio, che ha rivisitato il brano storico di 
Li     B vi  “L          u it   ”, su  t    d   '  ig  zi   . Ri    i     t     di  s iti 
intervenuti al premio Anima, dal vice sindaco Luca Bergamo, al Presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia, al presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, al vice presidente di 
Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe. 

 

 

http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/603019/Premio-Anima-2018-XVII-edizione 

Premio Anima 2018. XVII edizione 

Data: 29 ottobre 2018 

Luogo: Terrazza Caffarelli In Campidoglio - Ore 18 

Organizzatore: Anima per il sociale nei valori d'impresa 

Comune: Roma 

 

 

XVII edizione del Premio Anima 

Posted by fidest press agency su domenica, 28 ottobre 2018 

https://fidest.wordpress.com/2018/10/28/xvii-edizione-del-premio-anima/ 

Roma Lunedì 29 ottobre 2018 – ore 18 Terrazza Caffarelli in Campidoglio si terrà la XVII 

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 sensibilizzare imprese e opinione 
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pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori 

della responsabilità e della sostenibilità.Filo conduttore dell’edizione 2018 è il comune impegno 

contro l’indifferenza nei confronti di importanti problematiche sociali, quali fenomeni di 

emarginazione, degrado e illegalità. 

Sette le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e 

Premio Speciale 2018.La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta 

da Luigi Abete e composta da: Giovanni Anversa, Luca Bergamo, 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, Pepi Marchetti 

Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni 

Valentini, Nicola Zingaretti. 

 Le candidature per ciascuna categoria premiata sono state scelte da un Comitato Tecnico 

composto da: Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, 

Maria Teresa Rosito. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 

 La cerimonia si aprirà con un momento musicale, un brano cantato da Canio Loguercio, che ha 

rivisitato il brano storico di Libero Bovio «Lacreme napulitane» sul tema dell’emigrazione, con il 

coinvolgimento di alcuni migranti della Società cooperativa Casba di Napoli, che si occupa di 

integrazione e inclusione sociale.Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Vice Sindaco 

e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di 

Confindustria Vincenzo Boccia, 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 Silvia De Dominicis, 

Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical e Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo 

Unipol. Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad 

Anima. 

 

 

 

 

 


