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Comunicato stampa 
Roma,  19 settembre 2012 
 

Premio ANIMA 2012Premio ANIMA 2012Premio ANIMA 2012Premio ANIMA 2012    

    
CULTURA E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: 

IL 24 SETTEMBRE A ROMA LA XI EDIZIONE DEL PREMIO AN IMA 
‘Per la crescita di una coscienza etica’ 

 
Il prossimo 24 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XI 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione 
non profit promossa da Unindustria. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 
cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui 
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
 
Il filo conduttore di questa edizione: la libertà, analizzata e approfondita attraverso gli strumenti 
dell’arte, del racconto, della denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e celebrarne 
l’importanza, in particolare in quei contesti dove spesso è limitata, se non addirittura negata.  
 
Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, 
Musica e Teatro. 
 
Per dare un segnale di vicinanza alle imprese e alle popolazioni emiliane colpite dal sisma dello 
scorso maggio, inoltre, verrà conferito un Premio Speciale ad un’azienda emiliana distintasi per 
l’impegno dimostrato nelle attività di ricostruzione, a sostegno della crescita e dello sviluppo. 
 
La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere 
promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto 
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Provincia 
di Roma, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. 
 
L’opera oggetto del Premio è realizzata dall’artista Igor Muroni e prodotta da Fiorucci Art Trust. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo 
Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, 
Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Mauro Pagani, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni. 
 
L’evento si svolge grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma e degli sponsor BNL 
Gruppo BNP Paribas, ENEL, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, LOTTOMATICA. 
Sponsor tecnici: TRIUMPH GROUP e RICA. 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - 
segreteria@animaroma.it  - Ufficio stampa UNINDUSTRIA 346-0166785 – 06-84499289-526 
 
 
 



 
Comunicato stampa 
Roma, 21 settembre 2012 
 

Premio ANIMA 2012: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA 
DI PREMIAZIONE 

 
INTERVENGONO, ALEMANNO, POLVERINI, ZINGARETTI, ABET E, REGINA, STIRPE, 

FLORIO 
 

Lunedì 24 settembre 2012 – ore 18.00 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 
 
Il prossimo 24 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XI 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione 
non profit promossa da Unindustria. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 
cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui 
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
 
Il filo conduttore di questa edizione: la libertà , analizzata e approfondita attraverso gli strumenti 
dell’arte, del racconto, della denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e celebrarne 
l’importanza, in particolare in quei contesti dove spesso è limitata, se non addirittura negata.  
 
Cinque i premiati e due menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, 
Musica e Teatro. 
Per dare un segnale di vicinanza alle imprese e alle popolazioni emiliane colpite dal sisma dello 
scorso maggio, inoltre, verrà conferito un Premio Speciale ad un’azienda emiliana  distintasi per 
l’impegno dimostrato nelle attività di ricostruzione, a sostegno della crescita e dello sviluppo. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e 
composta da Lucia Annunziata, Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Innocenzo Cipolletta, 
Cecilia D’Elia, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Dino Gasperini, Alessandro 
Laterza, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Michele Mirabella, Antonio Polito, 
Fabiana Santini.  
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 
 
Alla cerimonia di premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sindaco Gianni Alemanno, il 
Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia di Roma Nicola 
Zingaretti, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Aurelio Regina, 
il Presidente designato di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente di Anima Sabrina Florio.  
 
L’opera oggetto del Premio è realizzata dall’artista Igor Muroni e prodotta da Fiorucci Art Trust. 
 
Nato nel 2002, il Premio Anima è unico sul panorama nazionale e nelle passate edizioni è stato già 
assegnato ad artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, 



Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Mauro 
Pagani, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di 
Roma Capitale, Provincia di Roma, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale, con il 
contributo della Camera di Commercio di Roma e la sponsorizzazione di BNL Gruppo BNP 
Paribas, ENEL, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, LOTTOMATI CA. 
Sponsor tecnici: RICA  e TRIUMPH GROUP. 
 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - 
segreteria@animaroma.it  - Ufficio stampa UIR 346-0166785 – 06-84499289-526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
      

Roma, 24 settembre 2012 
 

I vincitori del Premio Anima 2012I vincitori del Premio Anima 2012I vincitori del Premio Anima 2012I vincitori del Premio Anima 2012    
 

CINEMA: “Cesare deve morire” di  Paolo e Vittorio T aviani 
GIORNALISMO: “Mai nate” di Anna Meldolesi  

LETTERATURA: “Se ti abbraccio non aver paura” di Fu lvio Ervas  
MUSICA: Niccolò Fabi e Saba Anglana 

TEATRO: “Muri. Prima e dopo Basaglia” di Renato Sar ti con Giulia Lazzarini 
 

Menzioni speciali: 
“La mia lotta per la libertà” di Michail Chodorkovs kij per il Giornalismo 

 “Condominio Occidentale” di Tiziana Sensi per il T eatro 
 

Premio Speciale all’azienda emiliana Aries per l’im pegno nelle attività di ricostruzione post sisma  
 

Stasera – dalle ore 18 – Terrazza Caffarelli in Cam pidoglio  
 
Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla 
sostenibilità. 
Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa , 
Associazione non profit promossa da Unindustria. 
 
Il filo conduttore di questa edizione: la libertà , analizzata e approfondita attraverso gli strumenti dell’arte, del 
racconto, della denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e celebrarne l’importanza, in particolare 
in quei contesti dove spesso è limitata, se non addirittura negata.  
 
La giuria presieduta da Luigi Abete  premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, 
Letteratura, Musica e Teatro.  
 
Per dare un segnale di vicinanza alle imprese e alle popolazioni emiliane colpite dal sisma dello scorso 
maggio, inoltre, verrà conferito un Premio Speciale ad un’azienda emiliana  distintasi per l’impegno 
dimostrato nelle attività di ricostruzione, a sostegno della crescita e dello sviluppo. 
 
I vincitori di questa edizione: 

PER IL CINEMA: “CESARE DEVE MORIRE”. REGIA DI PAOLO  E VITTORIO TAVIANI, PRODUZIONE 
KAOS CINEMATOGRAFICA. IN ASSOCIAZIONE CON: STEMAL E NTERTAINMENT SRL; LE TALEE; 
LA RIBALTA – CENTRO STUDI E.M. SALERNO; IN COLLABOR AZIONE CON RAI CINEMA 
Un film che esprime con la forza delle immagini e l’intensità delle interpretazioni la capacità unica dell’Arte di 
restituire un barlume di speranza, umanità e libertà anche nei meccanismi claustrofobici del carcere e della 
detenzione. Un’autentica lezione di civiltà e di coraggio che ci apre a profonde riflessioni sul cinema e sul 
rapporto tra cinema e società.  

PER IL GIORNALISMO: “MAI NATE” DI ANNA MELDOLESI. E DIZIONE MONDADORI UNIVERSITÀ  
Una ricostruzione rigorosa e puntuale dell'intreccio tra fattori sociali e culturali, politici ed economici che ha 
portato al genocidio di genere. Un fenomeno per cui nel mondo “mancano all’appello”, come ha denunciato il 
Premio Nobel Amartya Sen, circa cento milioni di donne e su cui non è più possibile continuare a tacere.  
 
PER LA LETTERATURA: “SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA ” DI FULVIO ERVAS. EDIZIONE 
MARCOS Y MARCOS  



Un padre. Un figlio autistico. Il racconto di un viaggio fuori dal proprio mondo ma dentro il mondo, fin dentro 
le viscere, dentro le culture, dentro i modi di vivere differenti. Per la capacità di dare la parola a sentimenti e 
sensazioni inesprimibili e per averci offerto la possibilità di aprirci ad un’altra sensibilità, un altro linguaggio, 
un altro mondo, quello dell'autismo.  
 
PER LA MUSICA: NICCOLÒ FABI E SABA ANGLANA  
Due percorsi artistici, due anime in musica che, partendo da repertori e stili diversi, intrecciano le loro voci 
nella radice comune dell'esperienza nel continente nero. I viaggi, l'impegno umanitario, lo sguardo che si fa 
punto di vista personale, una musica che diventa racconto e terreno di incontro e di scambio.  
 
PER IL TEATRO: “MURI. PRIMA E DOPO BASAGLIA”. REGIA  DI RENATO SARTI, INTERPRETATO DA 
GIULIA LAZZARINI. PRODUZIONE TEATRO DELLA COOPERATI VA, IN COPRODUZIONE CON 
MITTELFEST 
Il diario di una donna che ha lavorato al manicomio di Trieste e ha vissuto in prima persona gli eventi che 
hanno portato alla legge Basaglia. Una storia vera, il racconto di una presa di coscienza, di una crescita 
personale, professionale e politica. Una lezione che attraverso i sentimenti più semplici è in grado di 
raccontarci una delle trasformazioni più complesse della nostra società.  
 
MENZIONE SPECIALE PER IL GIORNALISMO: “LA MIA LOTTA  PER LA LIBERTÀ” DI MICHAIL 
CHODORKOVSKIJ. EDIZIONI MARSILIO  
È diventato il simbolo della lotta per la libertà: non solo la sua personale ma quella di un intero paese. 
Imprigionato con l'accusa di evasione fiscale, dal suo arresto nel 2003, il quarantottenne ex miliardario è 
diventato una bandiera della fragile opposizione russa, oggi nuovamente sotto i riflettori.  
 
MENZIONE SPECIALE PER IL TEATRO: “CONDOMINIO OCCIDE NTALE”. REGIA DI TIZIANA SENSI, 
LIBERAMENTE TRATTO DALL’OMONIMO ROMANZO DI PAOLA MU SA 
Condomino Occidentale è un campo per senzatetto, un rifugio a cielo aperto per chi ha perso la casa, il 
lavoro, il proprio status sociale. Uno spettacolo teatrale realizzato da attori non vedenti, ipovedenti e 
normodotati, persone con una ristretta capacità visiva, che ci suggeriscono invece una nuova prospettiva per 
osservare il mondo. 
 
PREMIO SPECIALE ALL’AZIENDA EMILIANA: ARIES  
Per la reazione esemplare alla tragedia del terremoto del 29 maggio che, nonostante le gravissime perdite 
personali e materiali inflitte, non ha distrutto né fermato lo spirito d’iniziativa dell’azienda, il senso di 
appartenenza dei lavoratori e la capacità di riprendere da subito le attività, continuando a lavorare per la 
crescita e lo sviluppo di tutto il territorio. 
 
La Presidente di Anima, Sabrina Florio  dichiara: “Anche quest’anno il Premio Anima ha voluto dare voce a 
tematiche importanti e complesse, richiamando intorno a sé personaggi del mondo della cultura, dell’arte, 
dell’economia, dell’imprenditoria e della politica italiana. Un riconoscimento per quegli artisti ed intellettuali, 
ma anche per tutte le persone che dimostrano una sensibilità crescente verso il sociale, sostenendo cause 
ed esprimendo scelte socialmente ed eticamente responsabili. Un Premio dunque che, nonostante la difficile 
congiuntura che stiamo vivendo, continua a ribadire l’importanza dell’etica, della responsabilità sociale e 
della sostenibilità, concetti che ad alcuni possono sembrare marginali, ma che al contrario, rappresentano 
con molta probabilità una delle chiavi di volta essenziali per superare questo complesso momento di crisi 
economica e sociale”.  
 
Alla cerimonia di premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sindaco Gianni Alemanno , il Presidente della 
Regione Lazio Renata Polverini , il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti , il Presidente del 
Premio Anima Luigi Abete , il Presidente di Unindustria Aurelio Regina , il Presidente designato di 
Unindustria Maurizio Stirpe , il Presidente della Camera di Commercio di Roma Giancarlo Cremonesi , il 
Presidente di Anima Sabrina Florio . È stato invitato a partecipare il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali Michel Martone.  
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino . 
 
L’opera oggetto del Premio è realizzata dall’artista Igor Muroni  e prodotta da Fiorucci Art Trust. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma 
Capitale, Provincia di Roma, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale, con il contributo della 
Camera di Commercio di Roma e la sponsorizzazione di BNL Gruppo BNP Paribas, ENEL, 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, LOTTOMATICA. 
Sponsor tecnici: RICA  e TRIUMPH GROUP 
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 TELEGIORNALI  

 
67 - Rassegna VIDEO - S049 

RAITRE TGR LAZIO 14.14 Premio anima 

Servizio di Donatella Ansovini. 

Categorie primarie: ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO. 

Categorie secondarie: INTRATTENIMENTO (GENERICO). 

PREMI, CESARE DEVE MORIRE, PREMIO ANIMA, TERRAZZA CAFFARELLI, LIBERTA', GIANNI ALEMANNO, 

FRATELLI TAVIANI, CARCERE, ANNA MENDOLESI, MAI NATE, LUIGI ABETE, NICCOLO' FABI, RENATO 
SARTI, GIULIA LAZZARINI. 

 

25/09/2012 - 14:47 

 

Formato PC 

Visualizza il Clip  
Scarica il Clip  

http://mms.ri.telpress.it/tosca/2012/09/25/2012092500719115951.WMV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIE 



 

ROMA: AL VIA LA XI EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA = 

      PRESENTI ALLA CERIMONIA ALEMANNO, ZINGARETTI E POLVERINI 

      Roma, 24 set. - (ADNKRONOS)  - Sono stati resi noti i vincitori  

della XI edizione del Premio Anima che si terra' questo pomeriggio a  

Roma a Terrazza Caffarelli in Campidoglio. L'evento organizzato da  

Anima il sociale nei valori d'impresa, associazione non profit  

promossa da Unindustria, come ogni anno assegna i riconoscimenti ad  

autori e professionisti che si sono distinti per la valenza dei  

contenuti e la forza comunicativa del messaggio attraverso l'arte  

intesa nella sua ampia rappresentativita'. Il filo conduttore di  

questa edizione e' la liberta', analizzata e approfondita attraverso  

gli strumenti dell'arte, del racconto, della denuncia, del viaggio. 

 

      I vincitori: per il cinema Paolo e Vittorio Taviani con 'Cesare  

deve morire', una lezione di civilta' e di coraggio che ci apre a  

profonde riflessioni sul cinema e sul rapporto tra cinema e societa'.  

Per il giornalismo Anna Meldolesi per 'Mai nate', una ricostruzione  

dell'intreccio tra fattori sociali e culturali, politici ed economici  

che ha portato al genocidio di genere. Per la letteratura Fulvio Ervas 

'Se ti abbraccio non aver paura', un padre e un figlio autistico  

affrontano un viaggio fin dentro le viscere del mondo, dentro le  

culture, dentro i modi di vivere differenti. Per la musica Niccolo'  

Fabi e Saba Anglana, due percorsi musicali che partendo da repertori e 

stili diversi, intrecciano le loro voci nella radice comune  

dell'esperienza nel continente nero. Per il teatro Renato Sarti e  

Giulia Lazzarini con 'Muri. Prima e dopo Basaglia', la storia vera di  

una donna che ha lavorato al manicomio di Trieste e ha vissuto in  

prima persona gli eventi che hanno portato alla legge Basaglia. 

 

      Le menzioni speciali quest'anno vanno: per il giornalismo 'la  

mia lotta per la liberta'' di Michail Chodorkovskij, edizioni  

marsilio; per il teatro 'Condominio occidentale' regia di Tiziana  

Sensi. All'azienda emiliana Aries e' assegnato il premio  

speciale.(segue) 

 

      ROMA: AL VIA LA XI EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA (2) = 

      - (Adnkronos) - La Presidente di Anima, Sabrina Florio  

sull'edizione di quest'anno dichiara: ''Anche quest'anno il Premio  

Anima ha voluto dare voce a tematiche importanti e complesse,  

richiamando intorno a se' personaggi del mondo della cultura,  

dell'arte, dell'economia, dell'imprenditoria e della politica  



italiana. Un riconoscimento per quegli artisti ed intellettuali, ma  

anche per tutte le persone che dimostrano una sensibilita' crescente  

verso il sociale, sostenendo cause ed esprimendo scelte socialmente ed 

eticamente responsabili. 

 

      "Un Premio dunque che, - continua Florio - nonostante la  

difficile congiuntura che stiamo vivendo, continua a ribadire  

l'importanza dell'etica, della responsabilita' sociale e della  

sostenibilita', concetti che ad alcuni possono sembrare marginali, ma  

che al contrario, rappresentano con molta probabilita' una delle  

chiavi di volta essenziali per superare questo complesso momento di  

crisi economica e sociale''. 

      Alla cerimonia di premiazione saranno presenti: il sindaco di  

Roma Gianni Alemanno, il presidente della Regione Lazio Renata  

Polverini, il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il 

presidente del Premio Anima Luigi Abete, il presidente di Unindustria  

Aurelio Regina, il presidente designato di Unindustria Maurizio  

Stirpe, il presidente della Camera di Commercio di Roma Giancarlo  

Cremonesi. Invitato anche il vice ministro del Lavoro e delle  

politiche sociali Michel Martone. 

 

 

Unindustria: oggi i premi Anima per cinema, letteratura e teatro = 

(ASCA)  - Roma, 24 set - Valorizzare il contributo apportato 

da personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla 

crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e 

opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' 

sociale e alla sostenibilita'. Questa la principale finalita' 

del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 

d'impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria. 

La giuria presieduta da Luigi Abete premiera' stasera i 

vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura, 

Musica e Teatro.  Per dare un segnale di vicinanza alle 

imprese e alle popolazioni emiliane colpite dal sisma dello 

scorso maggio, inoltre, verra' conferito un Premio Speciale 

ad un'azienda emiliana distintasi per l'impegno dimostrato 

nelle attivita' di ricostruzione, a sostegno della crescita e 

dello sviluppo. 

   I vincitori di questa edizione sono: per il cinema 

''cesare deve morire'' di Paolo e Vittorio Taviani, per il 

giornalismo ''Mai nate'' di Anna Meldolesi, per la 

letteratura ''Se ti abbraccio non aver paura'' di Fulvio 



Ervas, per la musica Niccolo' Fabi e Saba Anglana, per il 

teatro ''Muri. Prima e dopo Basaglia'', regia di Renato Sarti 

e interpretato da Giulia Lazzarini. Il premio speciali 

all'azienda emiliana sara' assegnato alla Aries. 

   La Presidente di Anima, Sabrina Florio dichiara: ''Anche 

quest'anno il Premio Anima ha voluto dare voce a tematiche 

importanti e complesse, richiamando intorno a se' personaggi 

del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, 

dell'imprenditoria e della politica italiana. Un 

riconoscimento per quegli artisti ed intellettuali, ma anche 

per tutte le persone che dimostrano una sensibilita' 

crescente verso il sociale, sostenendo cause ed esprimendo 

scelte socialmente ed eticamente responsabili. Un Premio 

dunque che, nonostante la difficile congiuntura che stiamo 

vivendo, continua a ribadire l'importanza dell'etica, della 

responsabilita' sociale e della sostenibilita', concetti che 

ad alcuni possono sembrare marginali, ma che al contrario, 

rappresentano con molta probabilita' una delle chiavi di 

volta essenziali per superare questo complesso momento di 

crisi economica e sociale''.  

red/did/ 

241542 SET 12   

 

      LAZIO: POLVERINI NON PARTECIPA A PREMIO 'ANIMA' = 

      Roma, 24 set. (Adnkronos)  - Il presidente della Regione Lazio  

Renata Polverini, attesa alla terrazza Caffarelli per il premio  

'Anima', organizzato da 'Anima' per il sociale nei valori di impresa,  

associazione no profit promossa da Unindustria, non partecipera' oggi  

pomeriggio alla manifestazione. Attesi, tra gli altri, alla cerimonia  

di premiazione, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, il presidente  

della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il presidente del premio  

'Anima' Luigi Abete, il presidente di Unindustria Aurelio Regina, il  

presidente designato di Unindustria Maurizio Stirpe, il presidente di  

'Anima' Sabrina Florio. 

 

Omniroma-REGIONE, POLVERINI ASSENTE A PREMIO ANIMA   

(OMNIROMA) Roma, 24 SET - Il governatore del Lazio Renata Polverini non sarà 

presente, questa sera, al premio Anima, in programma presso la Terrazza 

Caffarelli. 

npp 

 

 



(LZ) CULTURA. ROMA, IN CAMPIDOGLIO LA CONSEGNA DEL PREMIO ANIMA 

FLORIO: VOCE A TEMATICHE IMPORTANTI. 

(DIRE) Roma, 24 set. - Un riconoscimento alle personalita' 

dell'arte e della cultura che piu' hanno contribuito alla 

crescita della coscienza etica e alla sensibilizzazione di 

imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' 

sociale e alla sostenibilita'. È il Premio Anima, ideato da 

'Anima per il sociale nei valori d'impresa', associazione non 

profit promossa da Unindustria, che quest'anno ha come parola 

d'ordine la liberta', analizzata e approfondita attraverso gli 

strumenti dell'arte, del racconto, della denuncia e del viaggio, 

con lo scopo di evidenziarne e celebrarne l'importanza in 

particolare in quei contesti dove spesso e' limitata, se non 

addirittura negata. 

   I vincitori della manifestazione sono stati premiati stasera 

alla Terrazza Caffarelli, a Roma, dalla giuria presieduta da 

Luigi Abete. Alla cerimonia di premiazione erano presenti, tra 

gli altri, il sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, il 

presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, il 

presidente di Unindustria, Aurelio Regina, il presidente 

designato di Unindustria, Maurizio Stirpe, quello della Camera di 

Commercio di Roma, Giancarlo Cremonesi, e il presidente di Anima, 

Sabrina Florio.(SEGUE) 

 

 

(LZ) CULTURA. ROMA, IN CAMPIDOGLIO LA CONSEGNA DEL PREMIO ANIMA -2- 

(DIRE) Roma, 24 set. - I vincitori dell'edizione 2012, presentata 

dalla giornalista Myrta Merlino, sono stati per il cinema i 

registi Paolo e Vittorio Taviani, con il film 'Cesare deve 

Morire', per il giornalismo Anna Meldolesi, con il suo lavoro 

'Mai nate', per la letteratura Fulvio Ervas, con 'Se ti abbraccio 

non aver paura', per la musica Niccolo' Fabi e Saba Anglana, per 

il teatro il regista Renato Sarti e l'attrice Giulia Lazzarini, 

con 'Muri. Prima e dopo Basaglia. Spazio anche a un premio 

speciale all'azienda emiliana Aries, distintasi per l'impegno 

dimostrato nelle attivita' di ricostruzione dopo il sisma e a 

sostegno della crescita e dello sviluppo. 

   Anche quest'anno, ha detto il presidente di Anima, Sabrina 

Florio, "il premio ha voluto dare voce a tematiche importanti e 

complesse, richiamando intorno a se' personaggi del mondo della 

cultura, dell'arte, dell'economia, dell'imprenditoria e della 

politica italiana". Un riconoscimento, ha aggiunto, "per quegli 



artisti ed intellettuali, ma anche per tutte le persone che 

dimostrano una sensibilita' crescente verso il sociale- ha 

concluso Florio- sostenendo cause ed esprimendo scelte 

socialmente ed eticamente responsabili". 

 

 

Omniroma-CAMPIDOGLIO, A TERRAZZA CAFFARELLI IL PREMIO ANIMA 

(OMNIROMA) Roma, 24 SET - Valorizzare il contributo apportato da personalita' 

del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e 

sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 

responsabilita' sociale e alla sostenibilita'. Questo il premio Anima per il 

sociale nei valori d'impresa, la cui cerimonia si e' svolto questa sera 

presso la Terrazza Caffarelli alla presenza del sindaco di Roma Gianni 

Alemanno e del presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti. Il 

premio, per l'edizione 2012, ha come filo conduttore la liberta', analizzata 

e approfondita attraverso gli strumenti dell'arte, del racconto, della 

denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e celebrarne 

l'importanza, in particolare in quei contesti dove spesso e' limitata, se non 

addirittura negata. Tra i premiati quest'anno, per il cinema, il film "Cesare 

non deve morire" di Paolo e Vittorio Taviani; per il giornalismo, "Mai nate" 

di Anna Meldolesi; per la Letteratura, "Se ti abbraccio non aver paura" di 

Fulvio Ervas; per la Musica Niccolo' Fabi e Saba Anglana; per il Teatro 

"Muri. Prima e dopo Basaglia" di Renato Sarti e Giulia Lazzarini. Tra i 

presenti, Luigi Abete, Aurelio Regina, Giancarlo Cremonesi, Carlo Fuortes. 

Premio speciale ad un'azienda emiliana, distintasi per l'impegno dimostrato 

nelle attivita' di ricostruzione, a sostegno della crescita e dello sviluppo. 

npp 

 

 

PREMIO ANIMA: VINCONO I FRATELLI TAVIANI, MELDOLESI ED ERVAS  = 

(AGI) - Roma, 24 set. - Paolo e Vittorio Taviani nella categoria 

cinema, Anna Meldolesi nella categoria giornalismo, Fulvio Ervas per 

la letteratura, Niccolo' Fabi e Saba Anglana per la musica e Renato 

Sarti nella categoria teatro. Sono i vincitori del Premio Anima 2012, 

organizzato dall'associazione no profit "Anima per il sociale nei 

valori d'impresa", promossa da Unindustria. Nella magnifica cornice 

della terrazza Caffarelli, a Roma, i fratelli Taviani sono stati 

premiati per la regia del film "Cesare deve morire", mentre Anna 

Meldolesi ha ricevuto il riconoscimento per il libro "Mai nate" e 

Fulvio Ervas per il suo romanzo "Se ti abbraccio non aver paura". 

(AGI) 

 



PREMIO ANIMA: VINCONO I FRATELLI TAVIANI, MELDOLESI ED ERVAS (2)= 

(AGI) - Roma, 24 set. - Nicola Fabi e Saba Anglana sono stati 

premiati per "aver intrecciato le loro voci nella radice comune 

dell'esperienza nel continente nero" e Renato Sarti per la 

regia della piece "Muri. Prima e dopo Basaglia". La principale 

finalita' del Premio e' "valorizzare il contributo apportato da 

personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita 

di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione 

pubblica sui teni legati alla responsdabilita' sociale e alla 

sostenibilita'". Il filo conduttore di questa edizione, 

l'undicesima, e' stato la liberta', analizzata e approfondita 

attraverso gli strumenti dell'arte, del racconto, della 

denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e 

celebrarne l'importanza, in particolare in quei contesti in cui 

e' spesso limitata. Le due menzioni speciali di quest'anno sono 

andate al libro "la mia lotta per la liberta'", scritto dal 

dissidente russo Mikhail Khodorkoskij, e a Tiziana Sensi per la 

regia dell'opera teatrale "condominio occidentale". Alla 

cerimonia erano presenti il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, 

il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingeretti e il 

presidente di Bnl e del Premio, Luigi Abete. (AGI) 

Rma/Eli 
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21 settembre 2012 

 

IMPRESE: PREMIO ANIMA 2012, LUNEDI' AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE = 

 

      Roma, 21 set. - (Adnkronos ) - Il prossimo 24 settembre alle ore  

18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XI  

edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei  

valori d'impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria. Il  

Premio e' ideato per valorizzare il contributo apportato da  

personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una  

coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui  

temi legati alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita'. 

 

      Il filo conduttore di questa edizione: la liberta', analizzata e 

approfondita attraverso gli strumenti dell'arte, del racconto, della  

denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e celebrarne  



l'importanza, in particolare in quei contesti dove spesso e' limitata, 

se non addirittura negata. Cinque i premiati e due menzioni speciali  

per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.  

(segue) 

 

      IMPRESE: PREMIO ANIMA 2012, LUNEDI' AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE (2) = 

 

      (Adnkronos) - Per dare un segnale di vicinanza alle imprese e  

alle popolazioni emiliane colpite dal sisma dello scorso maggio,  

inoltre, verra' conferito un Premio Speciale ad un'azienda emiliana  

distintasi per l'impegno dimostrato nelle attivita' di ricostruzione,  

a sostegno della crescita e dello sviluppo. 

 

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

presieduta da Luigi Abete e composta da Lucia Annunziata, Giovanni  

Anversa, Maite Carpio Bulgari, Innocenzo Cipolletta, Cecilia D'Elia,  

Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Dino Gasperini,  

Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse  

Manzella, Michele Mirabella, Antonio Polito, Fabiana Santini. (segue) 

 

 

 (LZ) IMPRESE. ROMA, LUNEDI' CONSEGNA PREMIO ANIMA IN CAMPIDOGLIO 

APPUNTAMENTO ALLE 18, PRESENTI ALEMANNO-ZINGARETTI-POLVERINI. 

 

(DIRE) Roma, 21 set. - Lunedi' alle ore 18 a Roma, presso la 

Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XI edizione del 

Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori 

d'impresa, associazione non profit promossa da Unindustria. Il 

Premio e' ideato per valorizzare il contributo apportato da 

personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di 

una coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione 

pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 

sostenibilita'. 

   Il filo conduttore di questa edizione: la liberta', analizzata 

e approfondita attraverso gli strumenti dell'arte, del racconto, 

della denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e 

celebrarne l'importanza, in particolare in quei contesti dove 

spesso e' limitata, se non addirittura negata. Cinque i premiati 

e due menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, 

Letteratura, Musica e Teatro. Per dare un segnale di vicinanza 

alle imprese e alle popolazioni emiliane colpite dal sisma dello 



scorso maggio, inoltre, verra' conferito un Premio speciale ad 

un'azienda emiliana distintasi per l'impegno dimostrato nelle 

attivita' di ricostruzione, a sostegno della crescita e dello 

sviluppo. 

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

presieduta da Luigi Abete e composta da Lucia Annunziata, 

Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Innocenzo Cipolletta, 

Cecilia D'Elia, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo 

Fuortes, Dino Gasperini, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, 

Annamaria Malato, Montse Manzella, Michele Mirabella, Antonio 

Polito, Fabiana Santini. Presentera' la serata la giornalista 

Myrta Merlino.(SEGUE) 

 

 (LZ) IMPRESE. ROMA, LUNEDI' CONSEGNA PREMIO ANIMA IN CAMPIDOGLIO -2- 

 

(DIRE) Roma, 21 set. - Alla cerimonia di premiazione saranno 

presenti tra gli altri: il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, la 

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il presidente 

della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, il presidente del 

Premio Anima, Luigi Abete, il presidente di Unindustria, Aurelio 

Regina, il presidente designato di Unindustria, Maurizio Stirpe, 

il presidente di Anima, Sabrina Florio. L'opera oggetto del 

Premio e' realizzata dall'artista Igor Muroni e prodotta da 

Fiorucci art trust. 

   Nato nel 2002, il Premio Anima e' unico sul panorama nazionale 

e nelle passate edizioni e' stato gia' assegnato ad artisti quali 

Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, 

Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola 

Cortellesi, Ron, Lella Costa, Mauro Pagani, Alessandro Gassman, 

Claudio Baglioni. 

   L'evento si svolge sotto l'Alto patronato della Presidenza 

della Repubblica con il patrocinio di Roma Capitale, Provincia di 

Roma, Regione Lazio, Unindustria e Rai segretariato sociale, con 

il contributo della Camera di Commercio di Roma e la 

sponsorizzazione di Bnl Gruppo Bnp Paribas, Enel, Johnson & 

Johnson medical, Lottomatica. Sponsor tecnici: Rica e Triumph 

group. 

 

 

 

 

     



**** 

 

 

MERCOLEDì 19 SETTEMBRE 

 

  IMPRESE: A ROMA IL 24 SETTEMBRE XI EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA = 

      CULTURA E RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA 

 

      Roma, 19 set. - (Adnkronos) - Il prossimo 24 settembre alle ore  

18.00, presso la terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XI  

edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei  

valori d'impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria. 

 

      Filo conduttore di questa edizione e' la liberta', analizzata e  

approfondita attraverso gli strumenti dell'arte, del racconto, della  

denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e celebrarne  

l'importanza, in particolare in quei contesti dove spesso e' limitata, 

se non addirittura negata. 

 

      Cinque i premiati e due le menzioni speciali per le categorie:  

Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Per dare un segnale 

di vicinanza alle imprese e alle popolazioni emiliane colpite dal  

sisma dello scorso maggio, inoltre, verra' conferito un Premio  

Speciale ad un'azienda emiliana distintasi per l'impegno dimostrato  

nelle attivita' di ricostruzione, a sostegno della crescita e dello  

sviluppo. (segue) 
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IMPRESA & SOCIETÀ 

Premio Anima 2012, ecco i vincitori 
Filo conduttore dell'edizione 2012: la libertà. Riconoscimenti a Paolo e Vittorio Taviani per il 
cinema, Anna Meldolesi per il giornalismo, Fulvio Ervas per la letteratura, Niccolò Fabi e Saba 
Anglana per la musica, Renato Sarti per il teatro 

di Carlo De Mattioli - 25 settembre 2012  

  

Dare un contributo importante alla crescita della coscienza etica: questa la finalità del Premio Anima , giunto 

quest'anno alla XII edizione e organizzato da “Anima per il sociale nei valori d'impresa”, associazione no 

profit presieduta da Sabrina Florio e promossa da Unindustria. Il filo conduttore dell'edizione 2012 era “la 

libertà”; la Giuria presieduta da Luigi Abete, nell'assegnare il premio (che quest'anno consiste in un'opera 

realizzata dall'artista Igor Muroni e prodotta da Fiorucci Art Trust) ha quindi voluto valorizzare il contributo 

originale apportato nella riflessione sul tema della libertà da personalità del mondo dell'arte, della cultura e 

dello spettacolo.  

Ecco i vincitori della XII edizione (in corsivo la motivazione). 

Per il Cinema: Cesare deve morire, regia di Paolo e Vittorio Taviani, produzione Kaos Cinematografica in 

collaborazione con Rai Cinema.  

Un film che esprime con la forza delle immagini e l’intensità delle interpretazioni la capacità unica dell’Arte di 

restituire un barlume di speranza, umanità e libertà anche nei meccanismi claustrofobici del carcere e della 

detenzione. Un’autentica lezione di civiltà e di coraggio che ci apre a profonde riflessioni sul cinema e sul 

rapporto tra cinema e società.    

Per il Giornalismo: Mai nate  di Anna Meldolesi, edizioni Mondadori Università.  

Una ricostruzione rigorosa e puntuale dell'intreccio tra fattori sociali e culturali, politici ed economici che ha 

portato al genocidio di genere. Un fenomeno per cui nel mondo “mancano all’appello”, come ha denunciato il 

Premio Nobel Amartya Sen, circa cento milioni di donne e su cui non è più possibile continuare a tacere.    

Per la Letteratura: Se ti abbraccio non avere paura di Fulvio Ervas, edizioni Marcos y Marcos.  

Un padre. Un figlio autistico. Il racconto di un viaggio fuori dal proprio mondo ma dentro il mondo, fin dentro 

le viscere, dentro le culture, dentro i modi di vivere differenti. Per la capacità di dare la parola a sentimenti e 

sensazioni inesprimibili e per averci offerto la possibilità di aprirci ad un’altra sensibilità, un altro linguaggio, 

un altro mondo, quello dell'autismo.    



Per la Musica: Niccolò Fabi e Saba Anglana  

Due percorsi artistici, due anime in musica che, partendo da repertori e stili diversi, intrecciano le loro voci 

nella radice comune dell'esperienza nel continente nero. I viaggi, l'impegno umanitario, lo sguardo che si fa 

punto di vista personale, una musica che diventa racconto e terreno di incontro e di scambio.    

Per il Teatro: Muri. Prima e dopo Basaglia . Regia di Renato Sarti, interpretato da Giulia 

Lazzarini.Produzione Teatro della Cooperativa, in c oproduzione con Mittelfest.  

Il diario di una donna che ha lavorato al manicomio di Trieste e ha vissuto in prima persona gli eventi che 

hanno portato alla legge Basaglia. Una storia vera, il racconto di una presa di coscienza, di una crescita 

personale, professionale e politica. Una lezione che attraverso i sentimenti più semplici è in grado di 

raccontarci una delle trasformazioni più complesse della nostra società.    

Menzione speciale per il Giornalismo: La mia lotta per la libertà di Michail Chodorkovskij. Edizioni 

Marsilio  

È diventato il simbolo della lotta per la libertà: non solo la sua personale ma quella di un intero paese. 

Imprigionato con l'accusa di evasione fiscale, dal suo arresto nel 2003, il quarantottenne ex miliardario è 

diventato una bandiera della fragile opposizione russa, oggi nuovamente sotto i riflettori.    

Menzione speciale per il Teatro: Condominio Occidentale ,regia di Tiziana Sensi, liberamente tratto 

dall'omonimo romanzo di Paola Musa.  

Condomino Occidentale è un campo per senzatetto, un rifugio a cielo aperto per chi ha perso la casa, il 

lavoro, il proprio status sociale. Uno spettacolo teatrale realizzato da attori non vedenti, ipovedenti e 

normodotati, persone con una ristretta capacità visiva, che ci suggeriscono invece una nuova prospettiva per 

osservare il mondo.    

Quest'anno la Giuria ha assegnato anche un Premio speciale, assegnato all'azienda emiliana Ari esper la 

reazione esemplare alla tragedia del terremoto del 29 maggio che, nonostante le gravissime perdite 

personali e materiali inflitte, non ha distrutto né fermato lo spirito d’iniziativa dell’azienda, il senso di 

appartenenza dei lavoratori e la capacità di riprendere da subito le attività, continuando a lavorare per la 

crescita e lo sviluppo di tutto il territorio. 
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Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di 

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

sociale e alla sostenibilità. Questa la principale finalità del Premio Anima, organizzato da Anima 

per il sociale nei valori d'impresa, Associazione non profit nata nel 2001 e promossa da 

Unindustria. Il filo conduttore di questa XI edizione: la libertà, analizzata e approfondita attraverso 

gli strumenti dell’arte, del racconto, della denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e 

celebrarne l’importanza, in particolare in quei contesti dove spesso è limitata, se non addirittura 

negata. Sulla Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, la giuria presieduta da Luigi Abete ha premiato  i 

vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Per dare un segnale di 

vicinanza alle imprese e alle popolazioni emiliane colpite dal sisma dello scorso maggio, un Premio 

Speciale è stato assegnato all'azienda modenese biomedicale, Aries, per "l'impegno dimostrato 

nelle attività di ricostruzione, a sostegno della crescita e dello sviluppo". I premi assegnati: per il 

cinema a ''Cesare deve morire'' di Paolo e Vittorio Taviani, per il giornalismo a ''Mai nate'' di Anna 

Meldolesi, per la letteratura a ''Se ti abbraccio non aver paura'' di Fulvio Ervas, per la musica a  

Niccolò Fabi e Saba Anglana, per il teatro a  ''Muri. Prima e dopo Basaglia'', regia di Renato Sarti e 

interpretato da Giulia Lazzarini. Mensioni Speciali: per il giornalismo "La mia lotta per la Libertà" di 

Michail Chodorkovskij edizioni Marsilio e per il Teatro "Condominio Occidentale" di Tiziana Sensi. 

"Nonostante la difficile congiuntura che stiamo vivendo, questo premio continua a ribadire 

l'importanza dell'etica, della responsabilità sociale e della sostenibilità, concetti che rappresentano 

con molta probabilità una delle chiavi di volta essenziali per superare questo complesso momento 

di crisi economica e sociale'' , sottolinea la Presidente di Anima, Sabrina Florio.  E le fa eco Abete: 

"Credo che non siamo in guerra, ma c'è una parte del paese che soffre, un'altra che se la cava e 



un'altra che se la cava bene. Il problema non è più il divario nord-sud ma le differenze tra varie 

aree del territorio. Ad ogni modo, dobbiamo renderci conto che avremo una convalescenza lunga". 

Il banchiere ha poi sottolineato che "occorre una crescita non più basata sul debito, ma sui talenti e 

sui giovani". 

Tiziana Conte  

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G20I198R3928&id_tema=10 

 

 



MERIDIANA NOTIZIE 

http://www.meridiananotizie.it/2012/09/eventi/premio-anima-il-sociale-come-valore-dellimpresa-video/ 

Premio Anima, il sociale come valore dell’impresa VIDEO 

 

(Meridiananotizie) Roma, 25 settembre 2012 – Valorizzare il contributo apportato da personalità 

del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e 

opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Questa è la 

principale finalità del Premio Anima, ideato daAnima per il Sociale nei valori d’impresa, come 

sottolineato dal presidente Bnl, Luigi Abete: “La responsabilità sociale dell’impresa si manifesta 

non solo nella propria attività, quindi rispettare le leggi, possibilmente avere un profitto che possa 

consentire nuovo sviluppo e occupazione. Ma si manifesta anche specificatamente in iniziative più 

attente a episodi, situazioni, problemi che esistono nella società e quindi fanno parte anche del 

mondo dell’impresa. E quindi trovare il modo di dedicare attenzione ai problemi dei più deboli o 

delle persone meno fortunate è un modo per dimostrare che è una comunità di persone che non si 

concentra soltanto sull’obiettivo dell’interesse economico ma anche sull’obiettivo della qualità della 

vita civile e sociale”. 

Tra i premiati del Premio Anima nella sezione musica, il cantante Niccolò Fabi: “Le motivazioni per 

cui mi hanno dato questo premio non sono legate a una canzone in particolare. Sono legate a un 

lavoro che abbiamo fatto con la mia amica cantante Saba Anglana che è italio-somala per un 

modo di raccontare l’Africa visto da due curiosi innamorati viaggiatori. E quindi il modo di utilizzare 

la musica anche per raccontare storie personali”. 

Il servizio di Andrea Fiorilli 

http://www.youtube.com/watch?v=x-kEfz3JL48 

 



Osservatorio Socialis 

A ROMA IL PREMIO ANIMA 2012 

Si svolge a Roma il prossimo 24 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in 

Campidoglio, il Premio Anima 2012, finalizzato a valorizzare il contributo apportato da personalità 

del mondo della cultura e dell'arte in Italia. Il Premio voluto da Anima per il Sociale nei Valori 

d'Impresa riceve il contributo di BNL Gruppo BNP Paribas, Lottomatica, Johnson&Johnson, Enel. 

Info:www.animaroma.it 

http://www.osservatoriosocialis.it/home-page/655/a-roma-il-premio-anima-2012.htm 

*** 

Angeli press 

Mercoledì 26 Settembre 2012 10:22 Il ‘Premio Anima’  ai fratelli Taviani 

Un riconoscimento alla cultura del sociale  

Lunedì 24 ottobre, presso la Terrazza Caffarelli del Campidoglio, alla presenza del Sindaco di 

Roma, Gianni Alemanno, del Presidente della Regione, Renata Polverini e del Presidente della 

Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’ XI edizione del 

Premio Anima. 

Il Premio è un riconoscimento volto a valorizzare il contributo di personalità del mondo culturale ed 

artistico volto a sensibilizzare le imprese e l’opinione pubblica sui temi di rilievo sociale. 

I vincitori del Premio Anima 2012 sono: per il giornalismo Mai nate di Anna Meldolesi; per la 

musica Niccolò Fabi e Saba Anglana; per il teatro Muri. Prima e dopo Basaglia di Renato Sarti con 

Giulia Lazzarini; per la letteratura Se ti abbraccio non aver paura e per il cinema Cesare deve 

morire di Paolo e Vittorio Taviani. Questi ultimi reduci da numerosi successi, quali la vittoria del 

David di Donatello e lo scorso febbraio dell’Orso d’Oro 2012 a Berlino, che noi 

di Angelipress.com abbiamo celebrato con una proiezione di Cesare deve morire il 17 aprile 2012 

presso il Senato della Repubblica. (Ilenia Farinelli) 

http://www.angelipress.com/ultime-notizie-angelipress/item/63106-il-%E2%80%98premio-
anima%E2%80%99-ai-fratelli-taviani.html?tmpl=component&print=1



AGR PRESS  

Assegnati i Premi Anima alla Terrazza Caffarelli  

  

Si è svolta in Campidoglio la cerimonia dei vincitori della XI edizione del Premio Anima. 

L'evento organizzato da Anima il sociale nei valori d'impresa, associazione non profit promossa da 

Unindustria, ha assegnato i riconoscimenti ad autori e professionisti che si sono distinti per la 

valenza dei contenuti e la forza comunicativa del messaggio attraverso l'arte intesa nella sua 

ampia rappresentatività. I vincitori: per il cinema Paolo e Vittorio Taviani, per il giornalismo Anna 

Meldolesi, per la letteratura Fulvio Ervas, per la musica Niccolò Fabi e Saba Anglana e per il teatro 

Renato Sarti e Giulia Lazzarini. 

 

http://www.agrpress.it/w2/attualita/assegnati-i-premi-anima-alla-terrazza-caffarelli-1643 

Galleria Agr press  

http://www.agrpress.it/w2/foto/2012/20120924-cerimonia-premio-anima-2012.html 



 CINE MAGAZINE ON LINE  

 Anche il Premio Anima per i Taviani 

  Premiati a Roma, in partenza per New York.  

Roma, 26 settembre - A Cesare deve morire consegnato a Roma 

anche il Premio Anima per il cinema. Un premio ai registi del 

grande cinema ma soprattutto al loro impegno per la libertà, il 

riscatto, il cinema che non conosce barriere soprattutto sui temi 

del sociale. Proprio come il Premio, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, 

presieduto da Luigi Abete e possibile grazie all’impegno di Sabrina Florio, manager, vera “anima” 

di un’attività intensa che tutto l’anno coordina i lavori di una giuria eccellente per l’associazione non 

profit che organizza il premio, promossa da Unindustria e orientata all’importanza di accrescere la 

coscienza etica nel mondo delle imprese. 

Un Premio, quello che la giuria ha assegnato all’unanimità a Cesare deve morire, ritirato da Paolo 

Taviani e condiviso dai produttori, Grazia Volpi in testa, e dal montatore del film Roberto 

Perpignani, ma soprattutto da una rappresentanza degli attori, saliti sul palco della Terrazza 

Caffarelli con regista e produttrice. Ancora una volta per i Taviani, in un anno denso di emozioni e 

di applausi, l’occasione per sottolineare, con Fabio Cavalli autore del laboratorio teatrale che ha 

fatto nascere Cesare deve morire, l’importanza della cultura anche nel recupero e nel valore del 

riscatto etico e sociale. 

Ma il premio alla vigilia della decisione italiana di designare proprio il film dei Taviani nella corsa 

all’Oscar® è stato in qualche modo anche un piccolo portafortuna per il lungo viaggio che attende 

ora i Taviani e il gruppo che ha realizzato il film. Così lo intende Sabrina Florio, con Luigi Abete e i 

promotori di Anima, particolarmente felice per la designazione nella corsa agli Oscar. 

Alla consegna dei premi, condotta da Myrta Merlino, hanno partecipato tra gli altri Aurelio Regina 

presidente di Unindustria e Giancarlo Cremonesi,presidente delle Camere di Commercio di Roma. 

Con loro il Sindaco Alemanno e il Presidente della Provincia, Nicola Zingaretti che hanno 

consegnato i premi. 

  



Gli altri riconoscimenti per le diverse sezioni del Premio Anima 2012 sono andati a Niccolo’ Fabi 

con Saba Anglana per la musica, ad Anna Meldolesi per il il giornalismo (Mai nate) e Fulvio Ervas 

per il libro Se ti abbraccio non aver paura. Per il teatro ha vinto Muri, prima e dopo Basaglia di 

Renato Sarti. Omaggio all’Emilia terremotata nel premio all’imprenditrice Luisa Locatelli, una storia 

di coraggio anche personale e di forte impronta solidale sul territorio. 

http://www.cinegiornalisti.com/magazineonlinevisualizza.asp?id=5424# 

 

 



EMME WEB IL GIORNALE DI CONFINDUSTRIA MODENA 

25 SETTEMBRE 2012 

http://www.emmeweb.it/it/ad-aries-il-premio-speciale-anima-2012.html 

aziende - AD ARIES IL PREMIO SPECIALE ANIMA 2012  

L'AZIENDA MODENESE HA RICEVUTO IN CAMPIDOGLIO IL RI CONOSCIMENTO "PER LA 

REAZIONE ESEMPLARE ALLA TRAGEDIA DEL TERREMOTO DEL 29 MAGGIO" 

 

L'azienda biomedicale Aries , duramente 

colpita dal terremoto dello scorso maggio, ha 

ricevuto il "Premio Speciale 2012" promosso 

da Anima, associazione non profit nata nel 2001 

e sostenuta da Unindustria Roma con l'obiettivo 

di divulgare i valori, e i principi della 

responsabilità sociale d'impresa. 

Lo scorso 29 maggio , al momento del sisma, Mauro Mantovani, titolare dell'impresa, si trovava 

nel magazzino delle spedizioni. Il crollo dovuto alla scossa gli è stato fatale. 

«E proprio per la reazione esemplare alla tragedia del terremoto che, nonostante le gravissime 

perdite personali e materiali inflitte, non ha distrutto né fermato lo spirito d'iniziativa dell'azienda e il 

senso di appartenenza dei lavoratori» la giuria del premio, presieduta da Luigi Abete, ha 

consegnato un riconoscimento speciale a Maria Luisa Locatelli, legale rappresentane di Aries e 

vedova di Mauro Mantovani. 

In questa edizione, a seguito del sisma  che ha colpito gravemente l’Emilia-Romagna, 

l'associazione ha voluto dare un segnale di vicinanza alle imprese e alle popolazioni emiliane, 

attraverso un premio speciale da conferire a un'azienda del territorio che si è saputa distinguere in 

modo esemplare anche in circostanze così tragiche e difficoltose. 

 
 

 

 



MIC 21 – INDUSTRY IN COMMON  

All'emiliana Aries il premio Anima. 
martedì 25 settembre 201225 settembre 201225 settembre 201225 settembre 2012 alle ore 18.06 - da Il Sole 24 Ore 

categoria: CsrCsrCsrCsr 

 

È stata una delle imprese più colpite dal sisma in Emilia Romagna, ma è 

diventata anche un esempio per la sua capacità di reagire con forza a quella 

tragedia. Tanto che ieri l'azienda biomedicale Aries ha ricevuto, a Roma nella 

terrazza Caffarelli del Campidoglio, il premio speciale «Anima», dal nome 

dell'associazione non profit nata nel 2001 e promossa da Unindustria per 

divulgare i valori, i principi e le buone prassi della responsabilità sociale d'impresa. 

«Vi portiamo il saluto speciale del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e la promessa che 

faremo di tutto per convincere il Governo a prorogare ancora, oltre novembre, il pagamento delle 

tasse», ha assicurato ieri il presidente di Unindustria, Aurelio Regina, consegnando il premio a 

Maria Luisa Locatelli, legale rappresentane di Aries e vedova di Mauro Mantovani, morto sotto la 

macerie durante il sisma. Alla premiazione erano presenti tra gli altri il presidente designato di 

Unindustria, Maurizio Stirpe, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno e il presidente della Bnl e 

presidente del premio «Anima», Luigi Abete che, sulla crisi economica si è detto abbastanza 

ottimista: 

«Possiamo farcela, ma avremo una convalescenza lunga». Ieri sono stati premiati anche i vincitori 

nelle altre categorie dell'arte e della cultura che si sono distinti sui temi della responsabilità sociale 

e della sostenibilità. In particolare, per la categoria cinema il riconoscimento è andato ai fratelli 

Taviani per la regia del film «Cesare deve morire». Nella sezione giornalismo ha trionfato Anna 

Meldolesi, per il libro «Mai nate», mentre perla letteratura la giuria, guidata da Abete, ha premiato 

«Se ti abbraccio non aver paura» di Fulvio Ervas. Riconoscimento anche per Niccolò Fabi e Saba 

Anglana nella sezione musica. Infin e, per il teatro, il premio «Anima» è stato assegnato allo 

spettacolo «Muri. Prima e dopo Basaglia» diretto da Renato Sarti e interpretato da Giulia 

Lazzarini.  

http://www.micventuno.it/in-evidenza/allemiliana-aries-il-premio-anima./ 

 



 

Il Brigante  

“MURI” VINCE IL PREMIO ANIMA 2012  

Lo spettacolo MURI - prima e dopo Basaglia, scritto e diretto 

da Renato Sarti, ed interpretato daGiulia Lazzarini, ha ricevuto il 

prestigioso ‘Premio Anima per la crescita di una coscienza etica‘. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso lunedì in 

Campidoglio, e ha visto tra i premiati, oltre Renato Sarti e Giulia 

Lazzarini, tra gli altri – i fratelli Taviani per il film ‘Cesare deve morire‘, 

(categoria cinema – candidato al Premio Oscar), e Nicolò Fabi nella 

categoria musica. Il Premio Anima nasce con l’intento di “Valorizzare il contributo apportato da 

personalità  del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzare 

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

Anima è un’associazione non profit promossa da Unindustria. 

“Muri – prima e dopo Basaglia” sarà  in scena al Teatro Franco Parenti dal 16 al 21 aprile 2013. 

http://www.ilbrigante.it/spettacoli/teatro/muri-vince-il-premio-anima-2012/ 

TEATRO DELLA COOPERATIVA.IT - Premio ANIMA conferito a MURI 

La scorsa domenica 23 settembre lo spettacolo MURI - Prima è dopo Basaglia , interpretato 

daGiulia Lazzarini  e scritto e diretto da Renato Sarti , ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: 

il Premio Anima 2012 per il Teatro. 

La Presidente di Anima, Sabrina Florio ha dichiarato: ''Anche quest'anno il Premio Anima ha voluto 

dare voce a tematiche importanti e complesse, richiamando intorno a se' personaggi del mondo 

della cultura, dell'arte, dell'economia, dell'imprenditoria e della politica italiana. Un riconoscimento 

per quegli artisti ed intellettuali, ma anche per tutte le persone che dimostrano una sensibilita' 

crescente verso il sociale, sostenendo cause ed esprimendo scelte socialmente ed eticamente 

responsabili". 



http://www.teatrodellacooperativa.it/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=154
&cntnt01origid=105&cntnt01returnid=119 

GUIDA GENITORI.IT  

Premio ANIMA 2012 ad una performance teatrale sui m anicomi 

25 settembre 2012 in 

Si è tenuto ieri pomeriggio a Roma, nella prestigiosa cornice Terrazza Caffarelli in Campidoglio l’XI 

edizione del Premio Anima. Il premio è organizzato e sostenuto da Anima, associazione nata 

all’interno di Unindustria, per valorizzare il contributo apportato da personalità note e meno note 

del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza dell’etica. L’obiettivo primario è di 

sensibilizzare imprese ed opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale ed alla 

sostenibilità. Il Premio viene quindi conferito agli autori che si sono distinti per la valenza dei 

contenuti e la forza comunicativa del messaggio attraverso l’arte. Le categorie premiate sono: 

Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. 

Per la categoria Teatro è stato premiato lo spettacolo Muri. Giulia Lazzarini, nei panni di 

un’infermiera psichiatrica racconta la vita negli ospedali psichiatrici prima e dopo Basaglia. Il 

premio è stato consegnato dal Presidente della Provincia di Roma e come di routine vengono 

commentati sia lo spettacolo che il risvolto sociale. 

Quello che è stato detto a proposito degli ospedali psichiatrici ante Basaglia è stato drammatico, i 

volti delle persone erano inorridite da tali racconti: lager, elettroshock, lobotomie, docce gelate, 

l’unico volto indispettito dai quei racconti è stato forse solo il mio. 

Non so quanti di voi sanno ma, il mio primo diploma nella sanità è stato il diploma di infermiere 

psichiatrico ed ho lavorato al Santa Maria della Pietà, l’ospedale psichiatrico di Roma dal 22 

maggio 1969 a tutto il 1975. Sono stati quelli anni in cui la rivoluzione psichiatrica ha avuto inizio. 

Ho quindi vissuto il vecchio ospedale e la sua dismissione avvenuta nel 1980. Sempre in quel 

periodo è iniziata la somministrazione dei primi farmaci antipsicotici e conseguentemente anche la 

patologia psichiatrica ha cambiato volto. Quello che mi ha veramente dato fastidio è stato aver 

definito tutti gli ospedali psichiatrici dei lager , beh vi posso assicurare che al Santa Maria della 

Pietà le cose non erano proprio come sono state raccontate. I pazienti erano ben accuditi e 

rispettati come persone, l’unica cosa erano le porte chiuse ma la chiusura era per la loro sicurezza 

affinché coloro affetti da mania e quindi agitati non si mettessero in situazioni pericolose. Certo con 

i nuovi farmaci anche la patologia psichiatrica si è modificata, non si vedono più le situazioni di un 

tempo. Oggi vediamo altro, vediamo la non psichiatria anche se i pazienti psichiatrici continuano 



ad esserci, vediamo le famiglie abbandonate a loro stesse con figli o compagni ingestibili, vediamo 

il dramma umano di chi non sa più cosa fare per non vivere l’inferno in cui può trovarsi chi ha un 

paziente psichiatrico in casa. 

Ecco, sarei voluta intervenire per dire tutto questo ma non era il palcoscenico giusto, in fondo si 

stava premiando chi fa emergere le situazioni di degrado sociale, solo che le informazioni 

dovrebbero essere dare in modo più corretto e non generalizzare sempre. 

http://www.guidagenitori.it/editoriale/premio-anima-2012-ad-una-performance-teatrale-sui-

manicomi/ 



UNIDUSTRIA- CANALE TEMATICO CULTURA D’IMPRESA 

Anima per il sociale nei valori d’impresa: Premio Anima 2012  

Il 25 settembre sono stata assegnati i Premi Anima 2012 in Campidoglio. Valorizzare il contributo 

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

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

sostenibilità. 

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

d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria presieduta da Sabina Florio. Il filo 

conduttore di questa edizione: la libertà, analizzata e approfondita attraverso gli strumenti dell’arte, 

del racconto, della denuncia, del viaggio, con lo scopo di evidenziarne e celebrarne l’importanza, in 

particolare in quei contesti dove spesso è limitata, se non addirittura negata. 

La giuria, presieduta da Luigi Abete, ha premiato i vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, 

Letteratura, Musica e Teatro.Per dare un segnale di vicinanza alle imprese e alle popolazioni 

emiliane colpite dal sisma dello scorso maggio, inoltre, verrà conferito un Premio Speciale ad 

un’azienda emiliana distintasi per l’impegno dimostrato nelle attività di ricostruzione, a sostegno 

della crescita e dello sviluppo. Si tratta della ARIES e la motivazione recita così: “Per la reazione 

esemplare alla tragedia del terremoto del 29 maggio che, nonostante le gravissime perdite 

personali e materiali inflitte, non ha distrutto né fermato lo spirito d’iniziativa dell’azienda, il senso di 

appartenenza dei lavoratori e la capacità di riprendere da subito le attività, continuando a lavorare 

per la crescita e lo sviluppo di tutto il territorio”. 

I vincitori di questa edizione sono stati, per le differenti categorie: 

CINEMA: “Cesare deve morire” di Paolo e Vittorio Taviani 

GIORNALISMO: “Mai nate” di Anna Meldolesi 

LETTERATURA: “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas 

MUSICA: Niccolò Fabi e Saba Anglana 

TEATRO: “Muri. Prima e dopo Basaglia” di Renato Sarti con Giulia Lazzarini 

Menzioni speciali: 

“La mia lotta per la libertà” di Michail Chodorkovskij per il Giornalismo 



“Condominio Occidentale” di Tiziana Sensi per il Teatro 

http://www.un-
industria.it/prj/Hom.asp?gsAppLanCur=it&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:100,01L:6,01C:6,02M
:190,02L:1,02C:1,&fInfCod=27591&fPagTypOri=2 

BORSA ITALIANA 

http://borsaitaliana.it/borsa/notizie/mf-dow-jones/italia-dettaglio.html?newsId=1033355&lang=it 

 

Roma     18h00 Campidoglio- Premio Anima 2012: la cerimonia di  

                 premiazione. Con il Sindaco Gianni Alemanno, il  

                 Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il  

                 Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il  

                 Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente  

                 di Unindustria Aurelio Regina, il Presidente designato  

                 di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente di Anima  

                 Sabrina Florio (Terrazza Caffarelli in Campidoglio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


