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Comunicato stampa 
Roma, 14 settembre 2011 
 

Premio ANIMA 2011Premio ANIMA 2011Premio ANIMA 2011Premio ANIMA 2011    

    

CULTURA E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: 
IL 19 SETTEMBRE A ROMA LA X EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 

‘Per la crescita di una coscienza etica’ 
 
Il prossimo 19 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la X 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. 
 
I temi e i protagonisti di questa edizione: i giovani e le difficoltà legate alla precarietà, l’immigrazione e la 
testimonianza di quelle realtà che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano la via per crescere 
persone consapevoli ed il migliore antidoto all’illegalità, al degrado e all’abbandono della civile convivenza. 
 
Cinque i premiati e cinque le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e 
Teatro. 
Per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, inoltre verrà conferito un Premio Speciale 
ad un’azienda storica italiana che si è contraddistinta per la responsabilità sociale e il rispetto di valori ispirati 
all’etica d’impresa. 
 
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. 
 
In occasione del decennale della manifestazione, verrà distribuito il Libro sulla storia del 10 anni del Premio: 
foto e commenti che descrivono le principali tematiche etiche e sociali alla quali la Giuria ha deciso negli 
anni di dare voce. Il libro è curato da Albeggi Edizioni per Anima. 
 
L’opera oggetto del Premio è una scultura realizzata dall’artista Paolo Gonzato e prodotta da Fiorucci Art 
Trust. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce 
del Premio.  
 
Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, 
Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, 
Lella Costa, Mauro Pagani. 
 
L’evento si svolge grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma e degli sponsor BNL, ENEL, 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, TERNA, VODAFONE. 
Sponsor tecnici: TRIUMPH GROUP e DIMI. 
 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - 
segreteria@animaroma.it  - Ufficio stampa UIR 346-0166785 – 06-84499289-526 



 
Comunicato stampa 
Roma, 16 settembre 2011 
 

Premio ANIMA 2011: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA 

DI PREMIAZIONE 
 

INTERVENGONO GIANNI LETTA, ALEMANNO, POLVERINI, ZINGARETTI, GIULIANO 
AMATO, 

ABETE, REGINA, CREMONESI, FLORIO 
 

Lunedì 19 settembre 2011 – ore 18.00 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 

 
Il prossimo 19 settembre alle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la X 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. 
 
I temi e i protagonisti di questa edizione: i giovani e le difficoltà legate alla precarietà, l’immigrazione e la 
testimonianza di quelle realtà che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano la via per crescere 
persone consapevoli ed il migliore antidoto all’illegalità, al degrado e all’abbandono della civile convivenza. 
 
Cinque i premiati e cinque le menzioni speciali per le categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica 
e Teatro. 
Per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, inoltre verrà conferito un Premio 
Speciale ad un’azienda storica Italiana che si sia contraddistinta per la responsabilità sociale e il rispetto 
di valori ispirati all’etica d’impresa. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da Lucia 
Annunziata, Giovanni Anversa, Ilaria Catastini, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, Umberto Croppi, 
Cecilia D’Elia, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio, Carlo 
Fuortes, Dino Gasperini, Francesco Gesualdi, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, 
Annamaria Malato, Montse Manzella, Antonio Polito, Maria Teresa Rosito. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, 
voce del Premio.  
 
Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Gianni Letta, il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il 
Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Presidente del Comitato dei Garanti per le 
celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità Nazionale Giuliano Amato, il Presidente del Premio Anima 
Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Aurelio Regina, il Presidente della Camera di Commercio di Roma 
Giancarlo Cremonesi, il Presidente di Anima Sabrina Florio. 
 
In occasione del decennale della manifestazione, verrà distribuito il Libro sulla storia del 10 anni del 
Premio: foto e commenti che descrivono le principali tematiche etiche e sociali alla quali la Giuria ha deciso 
negli anni di dare voce. Il libro è curato da Albeggi Edizioni per Anima. 
 
L’opera oggetto del Premio è una scultura realizzata dall’artista Paolo Gonzato 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. 
 
La cerimonia è 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’evento si svolge grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma e degli sponsor BNL, ENEL, 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, TERNA, VODAFONE. 
Sponsor tecnici: DIMI  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, 19 settembre 2011 
 

I vincitori del Premio Anima 2011I vincitori del Premio Anima 2011I vincitori del Premio Anima 2011I vincitori del Premio Anima 2011    
 

CINEMA: “Corpo Celeste” di Alice Rohrwacher 
GIORNALISMO: “Facciamolo a skuola. Storie di quasi bimbi” di Marida Lombardo Pijola 

LETTERATURA: “Ternitti” di Mario Desiati  
MUSICA: Claudio Baglioni per il “Progetto O’scia’” 

TEATRO: Alessandro Gassman con lo spettacolo “Roman e il suo cucciolo” 
 

Menzione speciali: 
“ Soltanto il mare” di Dagmawi Yimer, Giulio Cederna e Fabrizio Barraco per il Cinema 

“Soldi rubati” di  Nunzia Penelope per il Giornalismo 
“La bellezza nonostante” di Fabio Geda per la Letteratura 

Il “Progetto Sanitansamble”de  L’Altra Napoli Onlus  per la Musica 
“Il signor di Pourceaugnac” dell’Associazione  Punta Corsara per il Teatro 

 
Premio Speciale per i 150 anni dell’Unità d’Italia all’azienda Amarelli di Pina Amarelli 

 
Stasera – dalle ore 18 – Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 
Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza etica 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. 
 
I giovani e le difficoltà legate alle condizioni di precarietà, l’immigrazione, ma soprattutto le esperienze di 
realtà che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano la via per crescere persone consapevoli ed 
il migliore antidoto all’illegalità, al degrado e all’abbandono della civile convivenza: queste le tematiche che 
guideranno la decima edizione del Premio Anima. 
 
La giuria presieduta da Luigi Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, 
Letteratura, Musica e Teatro.  
Per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, è stato istituito un Premio Speciale ad 
un’azienda storica Italiana che si sia contraddistinta per la responsabilità sociale e il rispetto di valori 
ispirati all’etica d’impresa. 
 
I vincitori di questa edizione: 
 
PER IL CINEMA: “CORPO CELESTE”. REGIA DI ALICE ROHRWACHER, CON SALVATORE 
CANTALUPO, ANITA CAPRIOLI, YLE VIANELLO, RENATO CARPENTIERI. PRODUZIONE CINECITTÀ 
LUCE 
Il ritorno a casa di una giovane famiglia calabrese tutta al femminile, dopo dieci anni in Svizzera. Il romanzo 
di crescita della tredicenne Marta, del suo sguardo straniero e smarrito sui riti di una comunità adulta che ha 
perso ogni ragione di stare insieme, ogni identità. Per la capacità di ritrarre il presente e le sue 
contraddittorie meschinità, attraverso il percorso di crescita della giovane protagonista. 
 
PER IL GIORNALISMO: “FACCIAMOLO A SKUOLA. STORIE DI QUASI BIMBI” DI MARIDA 
LOMBARDO PIJOLA. EDIZIONE BOMPIANI  
In un altro libro choc, l’autrice esplora nuovamente il mondo segreto dei ragazzini e lo fa attraverso l’intensa 
narrazione di una storia vera e drammatica, quella della tredicenne Nina, attraverso le voci e le foto dei 
ragazzini intercettate sul web. Un’analisi documentata di un fenomeno che sta dilagando alla velocità della 



Rete, a ogni latitudine e in ogni ambiente sociale, in un sottosuolo di riti e pensieri quasi del tutto sconosciuti 
al mondo degli adulti.  
 
PER LA LETTERATURA: “TERNITTI” DI MARIO DESIATI. EDIZIONE MONDADORI  
Da un fatto vero di cronaca, rimasto nel silenzio e verificatosi tra il 1960 e il 1980, la più grande e silenziosa 
tragedia dell’emigrazione italiana che ha coinvolto quasi duemila abitanti dei comuni del Capo di Leuca che 
hanno lavorato nelle fabbriche d’amianto in Svizzera. Un giovane autore in grado di raccontare, in un 
amalgama perfetto di realismo e poesia, la vicenda di un popolo tenace, la tragedia del lavoro che nutre e 
uccide, riscattando la memoria di un’intera generazione, dimenticata, di operai italiani vittime dell’amianto.  
 
PER LA MUSICA: CLAUDIO BAGLIONI CON IL PROGETTO O’SCIA’ 
Un progetto nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema dell’emergenza dell’immigrazione, 
oggi un'iniziativa di respiro internazionale, unica nel suo genere. Per la determinazione, l’impegno e la 
dedizione con cui da nove anni, uno dei maggiori artisti del panorama musicale italiano, riesce a fare della 
musica uno strumento di integrazione e conoscenza reciproca fra popoli e culture, unica strada in grado di 
garantire un futuro di crescita e sviluppo per tutti. 
 
PER IL TEATRO: “ROMAN E IL SUO CUCCIOLO”. REGIA DI ALESSANDRO GASSMAN. TEATRO 
STABILE DEL VENETO, TEATRO STABILE D'ABRUZZO. CON IL PATROCINIO DI AMNESTY 
INTERNATIONAL 
Un dramma familiare e al tempo stesso sociale, un attualissimo sguardo sul presente che è anche un 
preciso richiamo a uno dei fenomeni che negli ultimi tempi più ci coinvolgono: la presenza degli immigrati 
nella nostra vita, presenza che ha cambiato la fisionomia delle nostre città e il tessuto delle nostre relazioni. 
Per aver saputo offrire uno sguardo neutrale, non ideologico, fuori dagli schemi del razzismo o della 
solidarietà di maniera. 
 
MENZIONE SPECIALE PER IL CINEMA: “SOLTANTO IL MARE” DI DAGMAWI YIMER, GIULIO 
CEDERNA E FABRIZIO BARRACO. PRODUZIONE ARCHIVIO MEMORIE MIGRANTI 
Un omaggio a Lampedusa da parte di chi, come il regista, all’isola deve la sua stessa vita. Un’occasione per 
riflettere sul dovere morale di aiutare un’isola stretta tra una crisi umanitaria epocale che non può 
fronteggiare da sola, una guerra a due passi, la stagione turistica compromessa e una serie di problemi 
irrisolti che si trascinano da anni. 
 
MENZIONE SPECIALE PER IL GIORNALISMO: “SOLDI RUBATI” DI NUNZIA PENELOPE. EDIZIONE 
PONTE ALLE GRAZIE 
Un libro che dimostra, dati alla mano, che l’illegalità è prima di tutto un problema di giustizia sociale. Per la 
capacità di illustrare una realtà percepita eppure sconosciuta nei dettagli e di far comprendere che solo la 
cultura delle regole e una nuova etica fra i cittadini, nella politica e nell'economia potrà restituirci un Paese 
più equo.   
 
MENZIONE SPECIALE PER LA LETTERATURA: “LA BELLEZZA NONOSTANTE” DI FABIO GEDA. 
EDIZIONE TRANSEUROPA 
Dall’esperienza di un insegnante all’interno di un carcere per ragazzi: il significato della scuola per chi la vive 
in un contesto in cui il chiuso dell’aula è dentro il chiuso di una prigione: ed è per questo che l’aula sembra, 
per contro, un mondo aperto, con le ali.  
 
MENZIONE SPECIALE PER LA MUSICA: IL PROGETTO SANITANSAMBLE DE L’ALTRA NAPOLI 
ONLUS  
Un percorso di formazione orchestrale per giovani ed adolescenti del quartiere Sanità di Napoli, su modello 
e ispirazione della pluriennale esperienza del “Sistema Abreu” fondato in Venezuela dal maestro José 
Antonio Abreu e ripreso in Italia anche dal Maestro Abbado. Un’Orchestra da Camera formata da 34  
musicisti, senza alcuna cognizione musicale al momento della selezione, di età compresa fra i 9 e i 17 anni. 
La pratica musicale come un’opportunità di allontanamento dal disagio affettivo giovanile e dalla devianza 
sociale. 
 
MENZIONE SPECIALE PER IL TEATRO: “IL SIGNOR DI POURCEAUGNAC”. PRODUZIONE PUNTA 
CORSARA – FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
Punta Corsara rappresenta una pietra miliare nell’incontro tra teatro e società civile: un gruppo formato da 
ragazzi di Scampia, nella periferia napoletana, usciti da un lavoro sul campo di quattro anni, per imparare 
con artisti e attori a fare teatro. Convinti che la formazione culturale dei giovani e la condivisione della cultura 
sono la via per crescere persone consapevoli ed il migliore antidoto all’illegalità, al degrado e all’abbandono 
della civile convivenza. 
 
 
 



PREMIO SPECIALE PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA: AMARELLI 
Passato e futuro insieme, cultura e impresa, storia e territorio. A quasi trecento anni dalla sua fondazione, è 
questa la sintesi perfetta della filosofia Amarelli, una fabbrica che non ha mai smesso di essere un’impresa 
artigianale, sostenendo generazioni di collaboratori e puntando su una risorsa non sempre riconosciuta e 
apprezzata: le donne.  
 
La Presidente di Anima, Sabrina Florio dichiara: “La ricchezza e la varietà delle candidature di quest’anno 
confermano una sensibilità crescente nel mondo artistico, letterario e dello spettacolo rispetto ai temi sociali. 
Ci piace pensare che questa crescita di attenzione etica di artisti e intellettuali possa essere in minima parte 
accreditabile anche ai nostri sforzi, al nostro impegno. Ma soprattutto intendiamo implementare sempre più il 
rapporto tra impresa e cultura, sollecitando imprenditori e imprese a investire nella cultura del sociale come 
reale pratica di responsabilità, come opportunità di crescita per l’impresa stessa e la collettività”.  

 
Alla cerimonia di premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Gianni Letta, il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, 
il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Presidente del Comitato dei Garanti per le 
celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità Nazionale Giuliano Amato, il Sottosegretario ai beni e alle 
attività culturali Francesco Giro, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria 
Aurelio Regina, il Presidente della Camera di Commercio di Roma Giancarlo Cremonesi, il Presidente di 
Anima Sabrina Florio.  
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, 
voce del Premio. 
 
In occasione del decennale del Premio Anima, verrà distribuito il Libro sulla storia del 10 anni del Premio: 
foto e commenti che descrivono le principali tematiche etiche e sociali alla quali la Giuria ha deciso negli 
anni di dare voce. Il libro è curato da Albeggi Edizioni per Anima. 
 
L’opera oggetto del Premio è una scultura realizzata dall’artista Paolo Gonzato 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, ENEL, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, 
TERNA, VODAFONE. 
Sponsor tecnici: TRIUMPH GROUP e DIMI. 
 

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

Ufficio stampa UIR 346-0166785 – 06-84499289-526 
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VANITY FAIR 28 settembre 2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
68 - Rassegna VIDEO - S049 

RAITRE TGR LAZIO 14.17 Cerimonia di consegna 
Premio "Anima". 

Servizio flash.  

Categorie primarie: ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO. 

Categorie secondarie: CULTURA (GENERICO), PERSONE, PREMI. 

CELEBRITÀ, INIZIATIVE, REALIZZAZIONI, CLAUDIO BAGLIONI, ALESSANDRO GASMAN, ALICE 
ROHRWACHER, MARIO DESIATI, UNINDUSTRIA ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI D'IMPRESA.  

ID 

 
20/09/2011 15:54 
 
Per visionare il video: 
http://mms.ri.telpress.it:81/tosca/2011/09/20/2011092000365319495.WMV 

 

 
 
C6.TV 
 
Roma. L'altra sera presso la Terrazza Caffarelli sono stati assegnati i premi Anima 2011. Scopo 
di questo premio e 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 alla 
responsabilità sociale. Cinema, "Corpo Celeste" di Alice Rohrwacher; Giornalismo, "Facciamolo 
a skuola. Storie di quasi bimbi" di Marida Lombardo Pijola; Letteratura, "Ternitti" di Mario 
Desiati; Musica, Claudio Baglioni per il "Progetto O'scia'. Servizio di Fabio Butera. 
 
Per visionare il video: www.c6.tv/video/12347-lanima-di-roma 
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UNINDUSTRIA: STASERA IN CAMPIDOGLIO CONSEGNA DEL PREMIO ANIMA 
=  
(ASCA) - Roma, 19 set - Un appuntamento divenuto ormai un  
classico quello che si consumera’ tra poche ore a Roma, alle  
18, sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. E’ qui che  
verra’ consegnato il Premio Anima, ideato da Anima per il  
sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit  
promossa da Unindustria, con l’obiettivo di 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’. Un  
riconoscimento giunto alla Decima Edizione, che quest’anno si  
ispira a tematiche specifiche: i giovani e le difficolta’  
legate alle condizioni di precarieta’, l’immigrazione, le  
esperienze di realta’ che dimostrano come la cultura, la  
musica e il teatro possano rappresentare il migliore antidoto  
all’illegalita’, al degrado e all’abbandono della civile  
convivenza. La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera’ i  
vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura,  
Musica e Teatro e, nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unita’  
d’Italia, sara’ consegnato un Premio Speciale ad un’azienda  
storica taliana che e’ contraddistinta per la responsabilita’  
sociale e il rispetto di valori ispirati all’etica d’impresa.  
E a conquistare il Premio per il Cinema, ’Corpo celeste’,  
regia di Alice Rohrwacher, con Salvatore Cantalupo, Anita  
Caprioli, Yle Vianello, Renato Carpentieri, produzione  
Cinecitta’ Luce. Il film tratta del ritorno a casa di una  
giovane famiglia calabrese tutta al femminile, dopo dieci  
anni in Svizzera. Per il giornalismo ’Facciamolo a skuola.  
Storie di quasi bimbi’ di Marida Lombardo Pijola, Edizione  
Bompiani. Un altro libro choc per l’autrice che esplora  
nuovamente il mondo segreto dei ragazzini. A catturare  
l’attenzione della giuria per la sezione Letteratura,  
’Ternitti’ di Mario Desiati, Edizione Mondadori. Da un  
fatto vero di cronaca, rimasto nel silenzio e verificatosi  
tra il 1960 e il 1980, la piu’ grande e silenziosa tragedia  
dell’emigrazione italiana che ha coinvolto quasi duemila  
abitanti dei comuni del Capo di Leuca che hanno lavorato  
nelle fabbriche d’amianto in Svizzera. Per la Musica ad  
aggiudicarsi il Premio, Claudio Baglioni, con il progetto ’O’  
scia’ nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema  
dell’emergenza dell’immigrazione, oggi un’iniziativa di  
respiro internazionale, unica nel suo genere. Per il Teatro  
invece ’Roman e il suo cucciolo’, regia di Alessandro  
Gassman, Teatro stabile del Veneto, Teatro stabile d’Abruzzo  
e con il patrocinio di Amnesty International. Un dramma  
familiare e sociale su uno dei fenomeni che negli ultimi  
tempi piu’ ci coinvolgono: la presenza degli immigrati nella  
nostra vita, presenza che ha cambiato la fisionomia delle  
nostre citta’ e il tessuto delle nostre relazioni. Menzione  
speciale per il Cinema: ’Soltanto il mare’ di Dagmawi  
Yimer, Giulio Cederna e Fabrizio Barraco. Produzione archivio  
memorie migranti. Un omaggio a Lampedusa da parte di chi,  
come il regista, all’Isola deve la sua stessa vita. Altra  



Menzione speciale per il Giornalismo andra’ a ’Soldi  
rubati’ di Nunzia Penelope, edizione Ponte alle Grazie. Un  
libro che dimostra, dati alla mano, che l’illegalita’ e’  
prima di tutto un problema di giustizia sociale. Per la  
Letteratura menzione speciale a ’La bellezza nonostante’ di  
Fabio Geda, Edizione Transeuropa.  
Dall’esperienza di un insegnante all’interno di un carcere  
per ragazzi: il significato della scuola per chi la vive in  
un contesto in cui il chiuso dell’aula e’ dentro il chiuso di  
una prigione: ed e’ per questo che l’aula sembra, per contro,  
un mondo aperto, con le ali. Menzione speciale per la Musica  
al progetto Sanitansamble de l’Altra Napoli Onlus, per un  
percorso di formazione orchestrale per giovani ed adolescenti  
del quartiere Sanita’ di Napoli, su modello e ispirazione  
della pluriennale esperienza del ’Sistema Abreu’ fondato in  
Venezuela dal maestro Jose’ Antonio Abreu e ripreso in Italia  
anche dal Maestro Abbado. Un’Orchestra da Camera formata da  
34 musicisti, senza alcuna cognizione musicale al momento  
della selezione, di eta’ compresa fra i 9 e i 17 anni.  
Menzione speciale per il Teatro a ’Il signor di  
Pourceaugnac’, produzione Punta Corsara, fondazione Campania  
dei festival.  
Punta Corsara rappresenta una pietra miliare nell’incontro  
tra teatro e societa’ civile: un gruppo formato da ragazzi di  
Scampia, nella periferia napoletana, usciti da un lavoro sul  
campo di quattro anni, per imparare con artisti e attori a  
fare teatro. E, Premio Speciale per i 150 anni dell’Unita’  
d’Italia, ad Amarelli, una fabbrica che a quasi trecento anni  
dalla sua fondazione non ha mai smesso di essere un’impresa  
artigianale, sostenendo generazioni di collaboratori e  
puntando su una risorsa non sempre riconosciuta e apprezzata:  
le donne. Alla cerimonia di questa sera saranno presenti tra  
gli altri: il sottosegretario alla presidenza del Consiglio  
dei ministri Gianni Letta, il sindaco Gianni Alemanno, il  
presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il  
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il  
presidente del Comitato dei garanti per le celebrazioni del  
150* Anniversario dell’Unita’ Nazionale, Giuliano Amato, il  
presidente del Premio Anima, Luigi Abete, il presidente di  
Unindustria, Aurelio Regina, il presidente della Camera di  
Commercio di Roma, Giancarlo Cremonesi, il presidente di  
Anima, Sabrina Florio. ’La ricchezza e la varieta’ delle  
candidature di quest’anno - ha sottolineato la presidente di  
Anima, Sabrina Florio - confermano una sensibilita’ crescente  
nel mondo artistico, letterario e dello spettacolo rispetto  
ai temi sociali’ ponendo l’accento sulla volonta’ di  
’implementare sempre piu’ il rapporto tra impresa e cultura,  
sollecitando imprenditori e imprese a investire nella cultura  
del sociale come reale pratica di responsabilita’, come  
opportunita’ di crescita per l’impresa stessa e la  
collettivita’’. 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, Enel, Johnson  



& Johnson Medical, Terna, Vodafone. Tra gli sponsor tecnici:  
Triumph Group e Dimi.  
bet/mau/rob  
191519 SET 11  
 
NO PROFIT: "PREMIO ANIMA" A BAGLIONI, GASSMAN E AMARELLI 
=  
(AGI) - Roma, 19 set. - Alice Rohrwacher e i suo film "Corpo  
Celeste" per il cinema, il libro "Faciamolo a skuola. Storie di  
quasi bimbi" di Marida Lombardo Pijola per il giornalismo,  
"Ternitti" di Mario Desiati per la letteratura, Claudio  
Baglioni e il "Progetto O’scia’" per la musica, Alessandro  
Gassman con lo spettacolo "Roman e il suo cucciolo" per il  
teatro, oltre a uno speciale riconoscimento, in occasione dei  
150 anni dell’Unita’ d’Italia, all’azienda Amarelli. Questi i  
vincitori del "Premio Anima 2011", consegnati oggi pomeriggio  
in Campidoglio, che per la sua decima edizione ha puntato sui  
temi della precarieta’ dei giovani e delle difficolta’ legate  
all’immigrazione.  
L’associazione no profit "Anima per il sociale nei valori  
d’impresa", promossa da Unindustria e organizzatrice del  
premio, ha voluto quest’anno puntare le luci sulle esperienze  
che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano un  
metodo per crescere in modo consapevole e un antidoto  
all’illegalita’ e al degrado. La giuria, presieduta da Luigi  
Abete, ha voluto premiare personalita’ che hanno contribuito,  
nel mondo dell’arte e della cultura, alla crescita di una  
coscienza etica e a sensibilizzare le imprese e l’opinione  
pubblica sui temi legati alla responsabilita’ sociale e alla  
sostenibilita’.  
Alla consegna dei riconoscimenti erano presenti, tra gli  
altri, il presidente della giuria Luigi Abete, il  
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, il  
sindaco di Roma Gianni Alemanno, i presidenti della Regione  
Lazio e della Provincia di Roma, Renata Polverini e Nicola  
Zingaretti, Giuliano Amato, il presidente di Unindustria  
Aurelio Regina e il presidente della Camera di Commercio di  
Roma Giancarlo Cremonesi. (AGI)  
Rmh  
192131 SET 11 
 
UNINDUSTRIA: STASERA IN CAMPIDOGLIO CONSEGNA DEL PREMIO ANIMA 
=  
(ASCA) - Roma, 19 set - Un appuntamento divenuto ormai un  
classico quello che si consumera’ tra poche ore a Roma, alle  
18, sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. E’ qui che  
verra’ consegnato il Premio Anima, ideato da Anima per il  
sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit  
promossa da Unindustria, con l’obiettivo di 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’. Un  
riconoscimento giunto alla Decima Edizione, che quest’anno si  
ispira a tematiche specifiche: i giovani e le difficolta’  



legate alle condizioni di precarieta’, l’immigrazione, le  
esperienze di realta’ che dimostrano come la cultura, la  
musica e il teatro possano rappresentare il migliore antidoto  
all’illegalita’, al degrado e all’abbandono della civile  
convivenza. La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera’ i  
vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura,  
Musica e Teatro e, nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unita’  
d’Italia, sara’ consegnato un Premio Speciale ad un’azienda  
storica taliana che e’ contraddistinta per la responsabilita’  
sociale e il rispetto di valori ispirati all’etica d’impresa.  
E a conquistare il Premio per il Cinema, ’Corpo celeste’,  
regia di Alice Rohrwacher, con Salvatore Cantalupo, Anita  
Caprioli, Yle Vianello, Renato Carpentieri, produzione  
Cinecitta’ Luce. Il film tratta del ritorno a casa di una  
giovane famiglia calabrese tutta al femminile, dopo dieci  
anni in Svizzera. Per il giornalismo ’Facciamolo a skuola.  
Storie di quasi bimbi’ di Marida Lombardo Pijola, Edizione  
Bompiani. Un altro libro choc per l’autrice che esplora  
nuovamente il mondo segreto dei ragazzini. A catturare  
l’attenzione della giuria per la sezione Letteratura,  
’Ternitti’ di Mario Desiati, Edizione Mondadori. Da un  
fatto vero di cronaca, rimasto nel silenzio e verificatosi  
tra il 1960 e il 1980, la piu’ grande e silenziosa tragedia  
dell’emigrazione italiana che ha coinvolto quasi duemila  
abitanti dei comuni del Capo di Leuca che hanno lavorato  
nelle fabbriche d’amianto in Svizzera. Per la Musica ad  
aggiudicarsi il Premio, Claudio Baglioni, con il progetto ’O’  
scia’ nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema  
dell’emergenza dell’immigrazione, oggi un’iniziativa di  
respiro internazionale, unica nel suo genere. Per il Teatro  
invece ’Roman e il suo cucciolo’, regia di Alessandro  
Gassman, Teatro stabile del Veneto, Teatro stabile d’Abruzzo  
e con il patrocinio di Amnesty International. Un dramma  
familiare e sociale su uno dei fenomeni che negli ultimi  
tempi piu’ ci coinvolgono: la presenza degli immigrati nella  
nostra vita, presenza che ha cambiato la fisionomia delle  
nostre citta’ e il tessuto delle nostre relazioni. Menzione  
speciale per il Cinema: ’Soltanto il mare’ di Dagmawi  
Yimer, Giulio Cederna e Fabrizio Barraco. Produzione archivio  
memorie migranti. Un omaggio a Lampedusa da parte di chi,  
come il regista, all’Isola deve la sua stessa vita. Altra  
Menzione speciale per il Giornalismo andra’ a ’Soldi  
rubati’ di Nunzia Penelope, edizione Ponte alle Grazie. Un  
libro che dimostra, dati alla mano, che l’illegalita’ e’  
prima di tutto un problema di giustizia sociale. Per la  
Letteratura menzione speciale a ’La bellezza nonostante’ di  
Fabio Geda, Edizione Transeuropa.  
Dall’esperienza di un insegnante all’interno di un carcere  
per ragazzi: il significato della scuola per chi la vive in  
un contesto in cui il chiuso dell’aula e’ dentro il chiuso di  
una prigione: ed e’ per questo che l’aula sembra, per contro,  
un mondo aperto, con le ali. Menzione speciale per la Musica  
al progetto Sanitansamble de l’Altra Napoli Onlus, per un  
percorso di formazione orchestrale per giovani ed adolescenti  
del quartiere Sanita’ di Napoli, su modello e ispirazione  



della pluriennale esperienza del ’Sistema Abreu’ fondato in  
Venezuela dal maestro Jose’ Antonio Abreu e ripreso in Italia  
anche dal Maestro Abbado. Un’Orchestra da Camera formata da  
34 musicisti, senza alcuna cognizione musicale al momento  
della selezione, di eta’ compresa fra i 9 e i 17 anni.  
Menzione speciale per il Teatro a ’Il signor di  
Pourceaugnac’, produzione Punta Corsara, fondazione Campania  
dei festival.  
Punta Corsara rappresenta una pietra miliare nell’incontro  
tra teatro e societa’ civile: un gruppo formato da ragazzi di  
Scampia, nella periferia napoletana, usciti da un lavoro sul  
campo di quattro anni, per imparare con artisti e attori a  
fare teatro. E, Premio Speciale per i 150 anni dell’Unita’  
d’Italia, ad Amarelli, una fabbrica che a quasi trecento anni  
dalla sua fondazione non ha mai smesso di essere un’impresa  
artigianale, sostenendo generazioni di collaboratori e  
puntando su una risorsa non sempre riconosciuta e apprezzata:  
le donne. Alla cerimonia di questa sera saranno presenti tra  
gli altri: il sottosegretario alla presidenza del Consiglio  
dei ministri Gianni Letta, il sindaco Gianni Alemanno, il  
presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il  
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il  
presidente del Comitato dei garanti per le celebrazioni del  
150* Anniversario dell’Unita’ Nazionale, Giuliano Amato, il  
presidente del Premio Anima, Luigi Abete, il presidente di  
Unindustria, Aurelio Regina, il presidente della Camera di  
Commercio di Roma, Giancarlo Cremonesi, il presidente di  
Anima, Sabrina Florio. ’La ricchezza e la varieta’ delle  
candidature di quest’anno - ha sottolineato la presidente di  
Anima, Sabrina Florio - confermano una sensibilita’ crescente  
nel mondo artistico, letterario e dello spettacolo rispetto  
ai temi sociali’ ponendo l’accento sulla volonta’ di  
’implementare sempre piu’ il rapporto tra impresa e cultura,  
sollecitando imprenditori e imprese a investire nella cultura  
del sociale come reale pratica di responsabilita’, come  
opportunita’ di crescita per l’impresa stessa e la  
collettivita’’. 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, Enel, Johnson  
& Johnson Medical, Terna, Vodafone. Tra gli sponsor tecnici:  
Triumph Group e Dimi.  
bet/mau/rob  
191519 SET 11  
 
CULTURA: CONSEGNATI I PREMI ANIMA 2011, LUCI PUNTATE SUL SOCIALE 
=  
(ASCA) - Roma, 19 set - Si e’ appena conclusa la cerimonia di  
consegna del premio Anima 2011 giunto quest’anno alla sua X  
edizione. Il premio ideato da ’Anima per il sociale nei  
valori di impresa’, l’associazione non profit promossa da  
Unindustria, ha puntato anche quest’anno a valorizzare le  
personalita’ che hanno contribuito nel mondo dell’arte e che  
della cultura alla crescita di una coscienza etica, e a  



sensibilizzare le imprese e l’opinione pubblica sui temi  
legati alla responsabilita’ sociale e alla sostenibilita’.  
La giuria presieduta da Luigi Abete ha premiato alcuni  
rappresentanti di settori importanti quali il cinema, il  
giornalismo, la letteratura, la musica e il teatro, non  
dimenticando in occasione dei 150 anni dell’unita’ d’Italia  
di istituire un premio speciale a un’azienda storica, la  
Amarelli, una fabbrica che in quasi 300 anni dalla sua  
fondazione non ha mai smesso di essere un’impresa artigianale  
puntando in particolare sulle donne.  
Tra gli altri premiati: per il cinema ’Corpo Celeste’,  
per la regia di Alice Rohrwacher, che narra il ritorno a casa  
di una giovane famiglia tutta al femminile dopo 10 anni in  
Svizzera, una famiglia di origini calabresi. Premiata per il  
giornalismo Marisa Lombardo Tijola, per il libro ’Facciamo  
la skuola. Storie di quasi bimbi’.  
Per il teatro, premiata un’opera per la regia di  
Alessandro Gassman ’Roman e il suo cucciolo’.  
Tra gli altri premiati Claudio Baglioni con il progetto O’  
Scia’.  
A consegnare il premio Anima, Luigi Abete presidente della  
giuria del premio stesso, insieme a Gianni Alemanno sindaco  
di Roma, il governatore del Lazio Renata Polverini, il  
presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti, alla  
presenza, tra gli altri del sottosegretario alla presidenza  
del Consiglio Gianni Letta, del presidente del comitato dei  
garanti per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unita’  
d’Italia, Giuliano Amato, e ancora del presidente di  
Unindustria Aurelio Regina e naturalmente il presidente di  
Anima Sabrina Florio. In rappresentanza del ministero dei  
Beni Culturali il sottosegretario Francesco Maria Giro. A  
presentare la serata e’ stata la giornalista Myrta Merlino.  
Anche quest’anno dunque l’attenzione dei promotori del premio  
e’ andata alle tematiche sociali in particolare ai giovani e  
alle difficolta’ legate alle condizioni di precarieta’. Altro  
tema affrontato quello dell’immigrazione attraverso quelle  
realta’ che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro  
siano la via per crescere persone consapevoli oltre che  
essere il migliore antidoto all’illegalita’, al degrado e  
all’abbandono della civile convivenza.  
bet/mau/bra  
192033 SET 11  
 
UNINDUSTRIA: STASERA IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA CONSEGNA PREMIO ANIMA 
=  
Roma, 19 set. - (Adnkronos) - Stasera dalle 18 sulla Terrazza  
Caffarelli in Campidoglio, ci sara’ la consegna del premio Anima,  
ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non  
profit promossa da Unindustria. Il premio ha come obbiettivo la  
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’.  
 
Le tematiche che guideranno questa decima edizione del premio  



Anima, saranno: i giovani e le difficolta’ legate alle condizioni di  
precarieta’, l’immigrazione, ma soprattutto le esperienze di realta’  
che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano la via per  
crescere persone consapevoli ed il migliore antidoto all’illegalita’,  
al degrado e all’abbandono della civile convivenza. La giuria  
presieduta da Luigi Abete premiera’ stasera i vincitori nelle  
categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Inoltre,  
per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni dell’Unita’ d’Italia,  
e’ stato istituito un Premio Speciale ad un’azienda storica Italiana  
che si sia contraddistinta per la responsabilita’ sociale e il  
rispetto di valori ispirati all’etica d’impresa.  
 
’La ricchezza e la varieta’ delle candidature di quest’anno -  
afferma la presidente di Anima Sabrina Florio - confermano una  
sensibilita’ crescente nel mondo artistico, letterario e dello  
spettacolo rispetto ai temi sociali. Ci piace pensare che questa  
crescita di attenzione etica di artisti e intellettuali possa essere  
in minima parte accreditabile anche ai nostri sforzi, al nostro  
impegno. Ma soprattutto intendiamo implementare sempre piu’ il  
rapporto tra impresa e cultura, sollecitando imprenditori e imprese a  
investire nella cultura del sociale come reale pratica di  
responsabilita’, come opportunita’ di crescita per l’impresa stessa e  
la collettivita’’. (segue)  
(Lac/Zn/Adnkronos)  
19-SET-11 13:03  
 
PREMI: 'ANIMA' A BAGLIONI PER O'SCIA' E AD AZIENDA AMARELLI 
(ANSA) - ROMA, 19 SET - Un riconoscimento al cantante Claudio  
Baglioni per il suo progetto ’O’Scia’ sul tema dell’emergenza  
dell’immigrazione, un premio a Mario Desiati per il suo libro  
’Ternitti’ e una menzione speciale all’azienda alimentare romana  
Amarelli, in occasione dei 150 anni dell’Unita’ d’Italia. La  
decima edizione del premio Anima ha avuto come tema i giovani e  
le difficolta’ legate alle condizioni di precarieta’,  
l’immigrazione e la cultura, la musica e il teatro come metodo  
per crescere in modo consapevole e come antidoto all’illegalita’  
e al degrado.  
La giuria presieduta da Luigi Abete ha premiato questa sera i  
vincitori delle categorie, cinema, giornalismo, letteratura,  
musica e teatro e conferito un premio speciale all’azienda  
storica italiana Amarelli che si e’ distinta per responsabilita’  
sociale e rispetto dei valori ispirati all’etica d’impresa.  
Per il Cinema e’ stato premiato il film ’Corpo Celeste’ di  
Alice Rohrwacher, per il Giornalismo un libro shock dal titolo  
’Facciamo a skuola, storie di quasi bimbi’ che racconta il  
mondo segreto dei ragazzini attraverso la storia drammatica di  
una 13enne. Per il teatro e’ stato premiato il dramma familiare  
e sociale dal titolo ’Roman e il suo cucciolo’ di Alessandro  
Gassman che racconta la presenza degli immigrati nella nostra  
vita e che ha cambiato la fisionomia delle nostre citta’.  
In occasione del decennale del premio e’ stato distribuito  
anche il libro con la storia di ’Anima’ con foto e commenti  
che descrivono le principali tematiche, etiche e sociali  
premiate. Tra i presenti il sottosegretario Gianni Letta, il  
sindaco di Roma Gianni Alemanno, i presidenti della Regione  



Lazio e della Provincia di Roma Renata Polverini e Nicola  
Zingaretti, Giuliano Amato, Luigi Abete, Aurelio Regina e  
Giancarlo Cremonesi. (ANSA). 
 
UNINDUSTRIA: STASERA IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA CONSEGNA PREMIO ANIMA  = 
PREMIATI PER IL CINEMA 'CORPO CELESTE', PER I GIORNALISMO  
'FACCIAMO SKUOLA. STORIE DI QUASI BIMBI' E PER LA LETTERATURA  
'TERNITTI' 
      (Adnkronos) - I vincitori di questa edizione: per il cinema,  
''Corpo celeste'', regia di Alice Rohrwacher, con Salvatore Cantalupo, 
Anita Caprioli, Yle Vianello, Renato Carpentieri, produzione  
Cinecitta' Luce. Il film tratta del ritorno a casa di una giovane  
famiglia calabrese tutta al femminile, dopo dieci anni in Svizzera. Il 
romanzo di crescita della tredicenne Marta, del suo sguardo straniero  
e smarrito sui riti di una comunita' adulta che ha perso ogni ragione  
di stare insieme, ogni identita'. Per la capacita' di ritrarre il  
presente e le sue contraddittorie meschinita', attraverso il percorso  
di crescita della giovane protagonista. 
      Per il giornalismo: ''Facciamolo a skuola. Storie di quasi  
bimbi'' di Marida Lombardo Pijola. Edizione Bompiani. In un altro  
libro choc, l'autrice esplora nuovamente il mondo segreto dei  
ragazzini e lo fa attraverso l'intensa narrazione di una storia vera e 
drammatica, quella della tredicenne Nina, attraverso le voci e le foto 
dei ragazzini intercettate sul web. Un'analisi documentata di un  
fenomeno che sta dilagando alla velocita' della Rete, a ogni  
latitudine e in ogni ambiente sociale, in un sottosuolo di riti e  
pensieri quasi del tutto sconosciuti al mondo degli adulti. 
      Per la letteratura: ''Ternitti'' di Mario Desiati. Edizione  
Mondadori . Da un fatto vero di cronaca, rimasto nel silenzio e  
verificatosi tra il 1960 e il 1980, la piu' grande e silenziosa  
tragedia dell'emigrazione italiana che ha coinvolto quasi duemila  
abitanti dei comuni del Capo di Leuca che hanno lavorato nelle  
fabbriche d'amianto in Svizzera. Un giovane autore in grado di  
raccontare, in un amalgama perfetto di realismo e poesia, la vicenda  
di un popolo tenace, la tragedia del lavoro che nutre e uccide,  
riscattando la memoria di un'intera generazione, dimenticata, di  
operai italiani vittime dell'amianto. (segue) 
 
UNINDUSTRIA: STASERA IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA CONSEGNA PREMIO ANIMA  = 
PREMI SPECIALI E PREMIO PER I 150 ANNI DI UNITA' D'ITALIA 
      (Adnkronos) - Menzione speciale per la letteratura: ''La  
bellezza nonostante'' di Fabio Geda. Edizione Transeuropa.  
Dall'esperienza di un insegnante all'interno di un carcere per  
ragazzi: il significato della scuola per chi la vive in un contesto in 
cui il chiuso dell'aula e' dentro il chiuso di una prigione: ed e' per 
questo che l'aula sembra, per contro, un mondo aperto, con le ali.  
Menzione speciale per la musica: il progetto sanitansamble de l'Altra  
Napoli onlus. Un percorso di formazione orchestrale per giovani ed  
adolescenti del quartiere Sanita' di Napoli, su modello e ispirazione  
della pluriennale esperienza del ''Sistema Abreu'' fondato in  
Venezuela dal maestro Jose' Antonio Abreu e ripreso in Italia anche  
dal Maestro Abbado. Un'Orchestra da Camera formata da 34 musicisti,  
senza alcuna cognizione musicale al momento della selezione, di eta'  
compresa fra i 9 e i 17 anni. La pratica musicale come un'opportunita' 
di allontanamento dal disagio affettivo giovanile e dalla devianza  



sociale. 
      Menzione speciale per il teatro: ''Il signor di Pourceaugnac''.  
produzione Punta Corsara, fondazione Campania dei festival Punta  
Corsara rappresenta una pietra miliare nell'incontro tra teatro e  
societa' civile: un gruppo formato da ragazzi di Scampia, nella  
periferia napoletana, usciti da un lavoro sul campo di quattro anni,  
per imparare con artisti e attori a fare teatro. Convinti che la  
formazione culturale dei giovani e la condivisione della cultura sono  
la via per crescere persone consapevoli ed il migliore antidoto  
all'illegalita', al degrado e all'abbandono della civile convivenza. 
      Premio speciale per i 150 anni dell'unita' d'italia: Amarelli  
Passato e futuro insieme, cultura e impresa, storia e territorio. A  
quasi trecento anni dalla sua fondazione, e' questa la sintesi  
perfetta della filosofia Amarelli, una fabbrica che non ha mai smesso  
di essere un'impresa artigianale, sostenendo generazioni di  
collaboratori e puntando su una risorsa non sempre riconosciuta e  
apprezzata: le donne. (segue) 
 
UNINDUSTRIA: STASERA IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA CONSEGNA PREMIO ANIMA = 
      (Adnkronos) - Alla cerimonia di premiazione saranno presenti tra 
gli altri: il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei  
ministri Gianni Letta, il sindaco Gianni Alemanno, il presidente della 
Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma  
Nicola Zingaretti, il presidente del Comitato dei garanti per le  
celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unita' Nazionale Giuliano  
Amato, il presidente del premio Anima Luigi Abete, il presidente di  
Unindustria Aurelio Regina, il presidente della Camera di Commercio di 
Roma Giancarlo Cremonesi, il presidente di Anima Sabrina Florio. 
      E' stato invitato il ministro per i Beni e le Attivita'  
Culturali Giancarlo Galan. Presentera' la serata la giornalista Myrta  
Merlino con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce  
del Premio. In occasione del decennale del Premio Anima, verra'  
distribuito il Libro sulla storia del 10 anni del Premio: foto e  
commenti che descrivono le principali tematiche etiche e sociali alla  
quali la Giuria ha deciso negli anni di dare voce. Il libro e' curato  
da Albeggi Edizioni per Anima. L'opera oggetto del Premio e' una  
scultura realizzata dall'artista Paolo Gonzato 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, Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna, Vodafone. Sponsor  
tecnici: Triumph Group e Dimi. 
 
PREMIO ANIMA 2011/ STASERA PREMIAZIONE DEI VINCITORI 
GIURIA PRESIEDUTA DA LUIGI ABETE 
Roma, 19 set. (TMNews) - 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. 
I giovani e le difficoltà legate alle condizioni di precarietà, 



l`immigrazione, ma soprattutto le esperienze di realtà che 
dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano la via 
per crescere persone consapevoli ed il migliore antidoto 
all`illegalità, al degrado e all`abbandono della civile 
convivenza: queste le tematiche che guideranno la decima edizione 
del Premio Anima. 
La giuria presieduta da Luigi Abete premierà stasera i vincitori 
nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e 
Teatro. 
Per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni dell`Unità 
d`Italia, è stato istituito un Premio Speciale ad un`azienda 
storica Italiana che si sia contraddistinta per la responsabilità 
sociale e il rispetto di valori ispirati all`etica d`impresa. 
I vincitori di questa edizione sono: Cinema, "Corpo Celeste" di 
Alice Rohrwacher; Giornalismo, "Facciamolo a skuola. Storie di 
quasi bimbi" di Marida Lombardo Pijola; Letteratura, "Ternitti" 
di Mario Desiati; Musica, Claudio Baglioni per il "Progetto 
O`scia`"; Teatro, Alessandro Gassman con lo spettacolo "Roman e 
il suo cucciolo". 
Menzione speciali: "Soltanto il mare" di Dagmawi Yimer, Giulio 
Cederna e Fabrizio Barraco per il Cinema. "Soldi rubati" di 
Nunzia Penelope per il Giornalismo. "La bellezza nonostante" di 
Fabio Geda per la Letteratura. Il "Progetto Sanitansamble"de 
L`Altra Napoli Onlus  per la Musica. "Il signor di Pourceaugnac" 
dell`Associazione  Punta Corsara per il Teatro. 
Premio Speciale per i 150 anni dell`Unità d`Italia all`azienda 
Amarelli di Pina Amarelli. 
 
AGENZIE USCITE NEL WEEK-END (APPUNTAMENTI): 

TACCUINO SETTIMANALE: LUNEDI' = 

(AGI) - Roma, 18 settembre  - 

    L U N E D I'  (19 settembre) 
-   Roma: X edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per 
il sociale nei valori d'impresa, Associazione no profit 
promossa da Unindustria. Intervengono, tra gli altri, il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Gianni Letta, il Sindaco Gianni Alemanno, il Presidente  della 
Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia 
di Roma Nicola Zingaretti (Terrazza Caffarelli in Campidoglio - 
ore 18.00). 
Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI 
(OMNIROMA) Roma, 18 SET - Di seguito i principali appuntamenti previsti per 
domani:  
COMUNE 
- Il sindaco, Gianni Alemanno, partecipa alla X edizione del "Premio 
Anima: per la crescita di coscienza etica", organizzato da "Anima per il 
sociale nei valori d'impresa", associazione no profit promossa 
dall'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma. Interverranno Luigi 
Abete, Presidente Bnl e premio Anima, Renata Polverini, presidente della 
Regione Lazio, Giuliano Amato, Aurelio Regina, Presidente Unione Industriali 
e Imprese Roma. 
Terrazza Caffarelli (ore 18)  
 
(LZ) GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 
GLI EVENTI ISTITUZIONALI DI COMUNE, PROVINCIA DI ROMA E REGIONE. 



(DIRE) Roma, 19 set. - Questi gli appuntamenti previsti per 
lunedi' 19 settembre: 
 
18.00 - Terazza Caffarelli - Campidoglio. 
Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, partecipa alla X edizione 
del "Premio Anima: per la crescita di coscienza etica", 
organizzato da "Anima per il sociale nei valori d'impresa", 
associazione no profit promossa da Unindustria. Interverranno 
Luigi Abete, presidente Bnl e 'Premio Anima', Renata Polverini, 
presidente della Regione Lazio, Giuliano Amato, presidente del 
Comitato dei garanti per i 150 anni dell'unita' d'Italia, Aurelio 
Regina, presidente di Unindustria (l'Unione degli industriali e 
delle imprese di Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone). 
 
UNINDUSTRIA: LUNEDI' IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA CONSEGNA PREMIO ANIMA = 
Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Il prossimo 19 settembre alle ore  
18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la X  
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'. 
      I temi e i protagonisti di questa edizione: i giovani e le  
difficolta' legate alla precarieta', l'immigrazione e la testimonianza 
di quelle realta' che dimostrano come la cultura, la musica e il  
teatro siano la via per crescere persone consapevoli ed il migliore  
antidoto all'illegalita', al degrado e all'abbandono della civile  
convivenza. Cinque i premiati e cinque le menzioni speciali per le  
categorie: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. (segue) 
  
  UNINDUSTRIA: LUNEDI' IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA CONSEGNA PREMIO ANIMA (2) = 
(Adnkronos) - Per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni  
dell'Unita' d'Italia, inoltre verra' conferito un Premio Speciale ad  
un'azienda storica Italiana che si sia contraddistinta per la  
responsabilita' sociale e il rispetto di valori ispirati all'etica  
d'impresa. La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti  
e' presieduta da Luigi Abete e composta da Lucia Annunziata, Giovanni  
Anversa, Ilaria Catastini, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo,  
Umberto Croppi, Cecilia D'Elia, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli,  
Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio, Carlo Fuortes,  
Dino Gasperini, Francesco Gesualdi, Alessandro Laterza, Giampaolo  
Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato, Montse Manzella,  
Antonio Polito, Maria Teresa Rosito. 
Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino con il  
contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio.  
Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sottosegretario  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, il Sindaco  
Gianni Alemanno, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini,  
il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Presidente 
del Comitato dei Garanti per le celebrazioni del 150esimo Anniversario 
dell'Unita' Nazionale Giuliano Amato, il Presidente del Premio Anima  
Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Aurelio Regina, il  
Presidente della Camera di Commercio di Roma Giancarlo Cremonesi, il  
Presidente di Anima Sabrina Florio. (segue) 



    
      UNINDUSTRIA: LUNEDI' IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA CONSEGNA PREMIO ANIMA (3) = 
      (Adnkronos) - In occasione del decennale della manifestazione,  
verra' distribuito il Libro sulla storia del 10 anni del Premio: foto  
e commenti che descrivono le principali tematiche etiche e sociali  
alla quali la Giuria ha deciso negli anni di dare voce. Il libro e'  
curato da Albeggi Edizioni per Anima. L'opera oggetto del Premio e'  
una scultura realizzata dall'artista Paolo Gonzato 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. 
      La cerimonia e' 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'evento si svolge grazie al contributo della Camera di  
Commercio di Roma e degli sponsor Bnl, enel, johnson & johnson  
medical, terna, vodafone. 
  
 UNINDUSTRIA:RESPONSABILITA' SOCIALE IMPRESA, A ROMA PREMIO ANIMA = 
(AGI) - Roma, 14 set. - Il prossimo 19 settembre alle 18, 
presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la X 
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'.  
    Protagonisti di questa edizione sono i giovani e le 
difficolta' legate alla precarieta', l'immigrazione e la 
testimonianza di quelle realta' che dimostrano come la cultura, 
la musica e il teatro siano la via per crescere persone 
consapevoli ed il migliore antidoto all'illegalita', al degrado 
e all'abbandono della civile convivenza. Cinque i premiati e 
cinque le menzioni speciali per le categorie: Cinema, 
Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.  
    Per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni 
dell'Unita' d'Italia, inoltre verra' conferito un Premio 
Speciale ad un'azienda storica italiana che si e' 
contraddistinta per la responsabilita' sociale e il rispetto di 
valori ispirati all'etica d'impresa. La giuria, presieduta da 
Luigi Abete, premiera' artisti e intellettuali che attraverso 
le loro opere promuovono un'attenzione alle tematiche sociali, 
nel corso di una cerimonia organizzata sotto l'Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma 
Capitale, Provincia di Roma, Regione Lazio, Unindustria e Rai 
Segretariato Sociale. In occasione del decennale della 
manifestazione, verra' distribuito il Libro sulla storia del 10 
anni del Premio: foto e commenti che descrivono le principali 
tematiche etiche e sociali alla quali la Giuria ha deciso negli 
anni di dare voce. Il libro e' curato da Albeggi Edizioni per 
Anima. L'opera oggetto del Premio e' una scultura realizzata 



dall'artista Paolo Gonzato e prodotta da Fiorucci Art Trust.     
    Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino con il 
contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del 
Premio. Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti 
edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni 
Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim 
Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Mauro Pagani.(AGI) 
 
UNINDUSTRIA: CULTURA E RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA, A ROMA IL 'PREMIO ANIMA' = 
      (Adnkronos) - La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera'  
artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono  
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia  
organizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e 
con il patrocinio di Roma Capitale, Provincia di Roma, Regione Lazio,  
Unindustria e Rai Segretariato Sociale. 
      In occasione del decennale della manifestazione, verra'  
distribuito il Libro sulla storia del 10 anni del Premio: foto e  
commenti che descrivono le principali tematiche etiche e sociali alla  
quali la Giuria ha deciso negli anni di dare voce. Il libro e' curato  
da Albeggi Edizioni per Anima. L'opera oggetto del Premio e' una  
scultura realizzata dall'artista Paolo Gonzato e prodotta da Fiorucci  
Art Trust. 
      Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino con il  
contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio.  
Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti  
quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato,  
Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi,  
Ron, Lella Costa, Mauro Pagani. L'evento si svolge grazie al  
contributo della Camera di Commercio di Roma e degli sponsor Bnl,  
Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna, Vodafone. 
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A Baglioni il Premio Anima 

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. I giovani e le 

difficoltà legate alle condizioni di precarietà, l’immigrazione, ma soprattutto le esperienze di realtà 

che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano la via per crescere persone consapevoli 

ed il migliore antidoto all’illegalità, al degrado e all’abbandono della civile convivenza: queste le 

tematiche che guideranno la decima edizione del Premio Anima. La giuria presieduta da Luigi 

Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e 

Teatro. Per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, è stato istituito un 

Premio Speciale ad un’azienda storica Italiana che si sia contraddistinta per la responsabilità sociale 

e il rispetto di valori ispirati all’etica d’impresa. I vincitori di questa edizione sono: Cinema, “Corpo 

Celeste” di Alice Rohrwacher; Giornalismo, “Facciamolo a skuola. Storie di quasi bimbi” di Marida 

Lombardo Pijola; Letteratura, “Ternitti” di Mario Desiati; Musica, Claudio Baglioni per il “Progetto 

O’scia’”; Teatro, Alessandro Gassman con lo spettacolo “Roman e il suo cucciolo”. Menzione 

speciali: “Soltanto il mare” di Dagmawi Yimer, Giulio Cederna e Fabrizio Barraco per il Cinema. 

“Soldi rubati” di Nunzia Penelope per il Giornalismo. “La bellezza nonostante” di Fabio Geda per 

la Letteratura. Il “Progetto Sanitansamble”de L’Altra Napoli Onlus per la Musica. “Il signor di 

Pourceaugnac” dell’Associazione Punta Corsara per il Teatro. Premio Speciale per i 150 anni 

dell’Unità d’Italia all’azienda Amarelli di Pina Amarelli 

http://economia.virgilio.it/notizie/economia 

 

Premio Anima 2011/ Stasera premiazione dei vincitori 

Giuria presieduta da Luigi Abete 

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. I giovani e le 

difficoltà legate alle condizioni di precarietà, l'immigrazione, ma soprattutto le esperienze di realtà 

che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano la via per crescere persone consapevoli 

ed il migliore antidoto all'illegalità, al degrado e all'abbandono della civile convivenza: queste le 

tematiche che guideranno la decima edizione del Premio Anima. La giuria presieduta da Luigi 

Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica e 

Teatro. Per celebrare la solenne ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, è stato istituito un Premio 

Speciale ad un'azienda storica Italiana che si sia contraddistinta per la responsabilità sociale e il 

rispetto di valori ispirati all'etica d'impresa. I vincitori di questa edizione sono: Cinema, "Corpo 

Celeste" di Alice Rohrwacher; Giornalismo, "Facciamolo a skuola. Storie di quasi bimbi" di Marida 

Lombardo Pijola; Letteratura, "Ternitti" di Mario Desiati; Musica, Claudio Baglioni per il "Progetto 

O'scia'"; Teatro, Alessandro Gassman con lo spettacolo "Roman e il suo cucciolo". Menzione 

speciali: "Soltanto il mare" di Dagmawi Yimer, Giulio Cederna e Fabrizio Barraco per il Cinema. 

"Soldi rubati" di Nunzia Penelope per il Giornalismo. "La bellezza nonostante" di Fabio Geda per la 

Letteratura. Il "Progetto Sanitansamble"de L'Altra Napoli Onlus per la Musica. "Il signor di 

Pourceaugnac" dell'Associazione Punta Corsara per il Teatro. Premio Speciale per i 150 anni 

dell'Unità d'Italia all'azienda Amarelli di Pina Amarelli.  

http://www.transeuropaedizioni.it 



Premio Anima a Fabio Geda  

 

Premio Anima a Fabio Geda  

  

La Giuria del Premio Anima 2011, presieduta da Luigi Abete e composta da Lucia Annunziata, 
Giovanni Anversa, Ilaria Catastini, Sabrina Florio, Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, 
Umberto Croppi, Cecilia D’Elia, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, 
Nicoletta Fiorucci, Carlo Fuortes, Dino Gasperini, Francesco Gesualdi, Alessandro Laterza, 
Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato, Montse Manzella, Antonio Polito, 
Maria Teresa Rosito ha deciso di conferire a Fabio Geda il premio speciale per la sezione 

letteratura con il libro La bellezza nonostante, per il contributo apportato alla crescita di una 
coscienza dell'etica, della solidarietà e della responsabilità sociale nell'opinione pubblica. 

  
La cerimonia di consegna del Premio avrà luogo il 19 settembre alle ore 18.00,  
nella splendida cornice della Terrazza Caffarelli in Campidoglio, alla presenza  

delle Istituzioni e di prestigiosi esponenti dell’economia e della cultura. 

  

19 settembre 

ore 18:00 

 Terrazza Caffarelli in Campidoglio, Roma 

 
 
 
http://www.cinegiornalisti.com/magazineonlinevisualizza_new.asp?id=4332 
 
Premio Anima: per il cinema, ha vinto Corpo Celeste 
 
 
Roma, 19 settembre - Corpo Celeste di Alice Rohrwacher ha vinto il riconoscimento per il Cinema 
nell’ambito del Premio Anima 2011, giunto alla decima edizione, che valorizza il contributo dato da 
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica, per sensibilizzare 
imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.  
  
Il premio, ideato da ''Anima per il sociale nei valori di impresa'', l'associazione non profit promossa da 
Unindustria, è stato deciso da una giuria presieduta da Luigi Abete, Presidente BNL-gruppo Bnp Paribas, e 
composta da Sabrina Florio, presidente di Anima, Lucia Annunziata, Giovanni Anversa, Ilaria Catastini, 
Innocenzo Cipolletta, Maria Criscuolo, Umberto Croppi, Cecilia D’Elia, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, 
Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci, Carlo Fuortes, Dino Gasperini, Francesco Gesualdi, Alessandro 
Laterza, Giampaolo Letta, Giancarlo Lucariello, Annamaria Malato, Montse Manzella, Antonio Polito e 
Maria Teresa Rosito.  
  
Tra gli altri premiati, per il giornalismo si è distinta Marisa Lombardo Tijola per il libro ''Facciamo la 
skuola. Storie di quasi bimbi'', per il teatro Alessandro Gassman per la regia di ''Roman e il suo cucciolo'', 
per la musica Claudio Baglioni con il progetto siciliano O' Scià e per la letteratura Mario Desiati con 
“Ternitti”. Inoltre, in occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia, un premio speciale è andato all'azienda 
Amarelli.  
  
Come ha sottolineato la presidente di Anima Sabrina Florio, “La ricchezza e la varietà delle candidature di 
quest'anno confermano una sensibilità crescente nel mondo artistico, letterario e dello spettacolo rispetto 
ai temi sociali, ponendo l'accento sulla volontà di ''implementare sempre piu' il rapporto tra impresa e 
cultura, sollecitando imprenditori e imprese a investire nella cultura del sociale come reale pratica di 
responsabilità, come opportunità di crescita per l'impresa stessa e la collettività”.  
  



Alla cerimonia di premiazione, sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, hanno partecipato, tra gli altri, 
Luigi Abete, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, il governatore del Lazio Renata Polverini, il presidente 
della provincia di Roma Nicola Zingaretti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta e il 
sottosegretario del MiBAc Francesco Maria Giro. L'evento si è svolto 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, tra gli 
altri, di Bnl ed Enel.  
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Premio Anima 2011 

 

Si e' svolta Lunedì la cerimonia di consegna del premio Anima 2011 giunto quest'anno alla sua X edizione. Il premio 

ideato da ''Anima per il sociale nei valori di impresa'', l'associazione non profit promossa da Unindustria, ha puntato 

anche quest'anno a valorizzare le personalita' che hanno contribuito nel mondo dell'arte e che della cultura alla crescita 

di una coscienza etica, e a sensibilizzare le imprese e l'opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 

sostenibilita'. 

La giuria presieduta da Luigi Abete ha premiato alcuni rappresentanti di settori importanti quali il cinema, il giornalismo, 

la letteratura, la musica e il teatro, non dimenticando in occasione dei 150 anni dell'unita' d'Italia di istituire un premio 

speciale a un'azienda storica, la Amarelli, una fabbrica che in quasi 300 anni dalla sua fondazione non ha mai smesso di 

essere un'impresa artigianale puntando in particolare sulle donne. 

Tra gli altri premiati: per il cinema ''Corpo Celeste'', per la regia di Alice Rohrwacher, che narra il ritorno a casa di una 

giovane famiglia tutta al femminile dopo 10 anni in Svizzera, una famiglia di origini calabresi. Premiata per il giornalismo 

Marisa Lombardo Tijola, per il libro ''Facciamo la skuola. Storie di quasi bimbi''. 

Per il teatro, premiata un'opera per la regia di Alessandro Gassman ''Roman e il suo cucciolo''. 

Tra gli altri premiati Claudio Baglioni con il progetto O' Scia'. 

A consegnare il premio Anima, Luigi Abete presidente della giuria del premio stesso, insieme a Gianni Alemanno 

sindaco di Roma, il governatore del Lazio Renata Polverini, il presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti, alla 

presenza, tra gli altri del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, del presidente del comitato dei 

garanti per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia, Giuliano Amato, e ancora del presidente di Unindustria Aurelio 

Regina e naturalmente il presidente di Anima Sabrina Florio. In rappresentanza del ministero dei Beni Culturali il 

sottosegretario Francesco Maria Giro. A presentare la serata e' stata la giornalista Myrta Merlino. 

Anche quest'anno dunque l'attenzione dei promotori del premio e' andata alle tematiche sociali in particolare ai giovani e 

alle difficolta' legate alle condizioni di precarieta'. Altro tema affrontato quello dell'immigrazione attraverso quelle realta' 

che dimostrano come la cultura, la musica e il teatro siano la via per crescere persone consapevoli oltre che essere il 

migliore antidoto all'illegalita', al degrado e all'abbandono della civile convivenza. 



 

• Alemanno, Rohrwacher 

• Autore: Maurizio Riccardi 

 

• Alessandro Gassman Sabrina Florio 

• Autore: Maurizio Riccardi 

 

http://www.targetmagazine.it/news.php?news=362 

Cultura: consegnati i premi Anima 2011, luci puntate sul sociale 

 

Si e' appena conclusa la cerimonia di consegna del premio Anima 2011 giunto quest'anno alla sua X 

edizione. Il premio ideato da ''Anima per il sociale nei valori di impresa'', l'associazione non profit 

promossa da Unindustria, ha puntato anche quest'anno a valorizzare le personalita' che hanno 

contribuito nel mondo dell'arte e che della cultura alla crescita di una coscienza etica, e a 

sensibilizzare le imprese e l'opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 

sostenibilita'. 

La giuria presieduta da Luigi Abete ha premiato alcuni rappresentanti di settori importanti quali il 

cinema, il giornalismo, la letteratura, la musica e il teatro, non dimenticando in occasione dei 150 

anni dell'unita' d'Italia di istituire un premio speciale a un'azienda storica, la Amarelli, una fabbrica 

che in quasi 300 anni dalla sua fondazione non ha mai smesso di essere un'impresa artigianale 

puntando in particolare sulle donne. 

Tra gli altri premiati: per il cinema ''Corpo Celeste'', per la regia di Alice Rohrwacher, che narra il 

ritorno a casa di una giovane famiglia tutta al femminile dopo 10 anni in Svizzera, una famiglia di 

origini calabresi. Premiata per il giornalismo Marisa Lombardo Tijola, per il libro ''Facciamo la 



skuola. Storie di quasi bimbi''. 

Per il teatro, premiata un'opera per la regia di Alessandro Gassman ''Roman e il suo cucciolo''. 

Tra gli altri premiati Claudio Baglioni con il progetto O' Scia'. 

A consegnare il premio Anima, Luigi Abete presidente della giuria del premio stesso, insieme a 

Gianni Alemanno sindaco di Roma, il governatore del Lazio Renata Polverini, il presidente della 

provincia di Roma Nicola Zingaretti, alla presenza, tra gli altri del sottosegretario alla presidenza 

del Consiglio Gianni Letta, del presidente del comitato dei garanti per le celebrazioni dei 150 anni 

dell'Unita' d'Italia, Giuliano Amato, e ancora del presidente di Unindustria Aurelio Regina e 

naturalmente il presidente di Anima Sabrina Florio. In rappresentanza del ministero dei Beni 

Culturali il sottosegretario Francesco Maria Giro. A presentare la serata e' stata la giornalista Myrta 

Merlino. 

Anche quest'anno dunque l'attenzione dei promotori del premio e' andata alle tematiche sociali in 

particolare ai giovani e alle difficolta' legate alle condizioni di precarieta'. Altro tema affrontato 

quello dell'immigrazione attraverso quelle realta' che dimostrano come la cultura, la musica e il 

teatro siano la via per crescere persone consapevoli oltre che essere il migliore antidoto 

all'illegalita', al degrado e all'abbandono della civile convivenza. 

20.09.2011 

 

http://delleconomia.it/agenda/2011-09/x-edizione-del-premio-anima.php 

X edizione del Premio Anima 

Roma: X edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, Associazione no 

profit promossa da Unindustria. Interventi di: Gianni Letta, Gianni Alemanno, Renata Polverini, Nicola Zingaretti 

 

(Terrazza Caffarelli in Campidoglio)  

il 19 settembre 2011  

ore 18:00  

Roma  

Sito web: http://www.animaroma.it 

 

 

 

 

 


