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AGENZIE 

 
 
PREMI: LUNEDI' IN CAMPIDOGLIO RICONOSCIMENTI 'ANIMA ' PER CULTURA E 
SOLIDARIETA' = 

      Roma, 10 lug. - (Adnkronos) - Si terra' lunedi' 13 luglio, alle  

ore 19, sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, l'VIII edizione del  

'Premio Anima', promosso da 'Anima', associazione no profit  

dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, ideato per  

sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati  

alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita' sul piano  

economico, sociale ed ambientale. Sei saranno i premiati, per le  

categorie cinematografia, giornalismo, letteratura, musica, poesia e  

teatro, piu' un premio speciale per l'infanzia. 

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

presieduta da Luigi Abete e composta da Annamaria Malato,  

vicepresidente di Anima, Giovanni Anversa, Enzo Argante, Milly  

Carlucci, Ilaria Catastini, Umberto Croppi, Laura Delli Colli,  

Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, Alessandro Laterza,  

Giancarlo Leone, Antonella Loprete, Giancarlo Lucariello, Montse  

Manzella, Davide Rondoni, Maria Teresa Rosito. Presentera' la serata  

il giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale della  

cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. (segue) 

      PREMI: LUNEDI' IN CAMPIDOGLIO RICONOSCIMENTI 'ANIMA ' PER CULTURA 
E SOLIDARIETA' (2) = 

      (Adnkronos) - Alla premiazione saranno presenti tra gli altri il 

presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il vice sindaco  

di Roma Mauro Cutrufo, l'assessore alla Cultura del Comune di Roma  

Umberto Croppi, l'assessore alle politiche culturali della Provincia  

di Roma Cecilia d'Elia, l'assessore alla cultura, spettacolo, sport  

della Regione Lazio Giulia Rodano, il presidente di Anima Ilaria  

Catastini. Alla serata interverra' anche Aurelio Regina presidente  

dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 

      L'evento si svolgera' sotto l'Alto Patronato della Presidenza  

della Repubblica con il patrocinio del Comune di Roma, dell'Unione  

degli Industriali e delle imprese di Roma e della Rai Segretariato  

Sociale. La serata si terra' grazie al contributo degli sponsor Banca  

Nazionale del Lavoro, Vodafone, Enel, Johnson&Johnson. 

 



UIR/ VIII EDIZIONE DEL "PREMIO ANIMA" AL CAMPIDOGLI O 

GIURIA PRESIEDUTA DA LUIGI ABETE 

Roma, 10 lug. (Apcom) - Lunedì prossimo presso  

Caffarelli in Campidoglio, si terrà l'VIII edizione del "Premio 

Anima", promosso da 'Anima' associazione no profit dell'Unione 

degli Industriali e delle imprese di Roma, ideato per 

sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi 

legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità sul piano 

economico, sociale ed ambientale. Sei saranno i premiati per le 

categorie: Cinematografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, 

Poesia, Teatro, più un Premio Speciale per l'Infanzia. 

La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è 

presieduta da Luigi Abete e composta da Annamaria Malato, 

vicepresidente di Anima, Giovanni Anversa, Enzo Argante, Milly 

Carlucci, Ilaria Catastini, Umberto Croppi, Laura Delli Colli, 

Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, Alessandro Laterza, 

Giancarlo Leone, Antonella Loprete, Giancarlo Lucariello, Montse 

Manzella, Davide Rondoni, Maria Teresa Rosito. Presenterà la 

serata il giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale 

della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. 

Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il presidente 

della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il vice sindaco di 

Roma Mauro Cutrufo, l'assessore alla Cultura del Comune di Roma 

Umberto Croppi, l'assessore alle Politiche Culturali della 

Provincia di Roma Cecilia d'Elia, l'assessore alla cultura, 

spettacolo, sport della Regione Lazio Giulia Rodano, il 

presidente di Anima Ilaria Catastini. Alla serata interverrà 

anche Aurelio Regina presidente dell'Unione degli Industriali e 

delle imprese di Roma. L'evento si svolgerà sotto l'Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio del 

Comune di Roma, dell'Unione degli Industriali e delle imprese di 

Roma e della Rai Segretariato Sociale. 

 

CULTURA: LUNEDI' IN CAMPIDOGLIO IL PREMIO ANIMA = 

(ASCA) - Roma, 10 lug - Il prossimo 13 luglio alle ore 19.00, 

presso in Campidoglio, si terra' 

l'VIII edizione del ''Premio Anima'', promosso da ''Anima'' 

Associazione no profit dell'Unione degli Industriali e delle 



imprese di Roma, ideato per sensibilizzare aziende, artisti 

ed opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' 

sociale e alla sostenibilita' sul piano economico, sociale ed 

ambientale.  

   Sei saranno i premiati per le categorie: Cinematografia, 

Giornalismo, Letteratura, Musica, Poesia, Teatro, piu' un 

Premio Speciale per l'Infanzia.  

   La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti 

e' presieduta da Luigi Abete e composta da Annamaria Malato, 

vicepresidente di Anima, Giovanni Anversa, Enzo Argante, 

Milly Carlucci, Ilaria Catastini, Umberto Croppi, Laura Delli 

Colli, Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, 

Alessandro Laterza, Giancarlo Leone, Antonella Loprete, 

Giancarlo Lucariello, Montse Manzella, Davide Rondoni, Maria 

Teresa Rosito. Presentera' la serata il giornalista Giovanni 

Anversa con il contributo musicale della cantante Nicky 

Nicolai, voce del Premio.  

   Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il 

Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Vice 

Sindaco di Roma Mauro Cutrufo, l'Assessore alla Cultura del 

Comune di Roma Umberto Croppi, l'Assessore alle Politiche 

Culturali della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, l'Assessore 

alla cultura, spettacolo, sport della Regione Lazio Giulia 

Rodano, il Presidente di Anima Ilaria Catastini. Alla serata 

interverra' anche Aurelio Regina Presidente dell'Unione degli 

Industriali e delle imprese di Roma.  

   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, Elisa, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio 

Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi. 

   L'evento si svolgera' sotto l'Alto Patronato della 

Presidenza della Repubblica con il patrocinio del Comune di 

Roma, dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e 

della Rai Segretariato Sociale. La serata si svolgera' grazie 

al contributo degli sponsor Banca Nazionale del Lavoro, 

Vodafone, Enel, Johnson&Johnson. 

 



ROMA, LUNEDI' AL CAMPIDOGLIO CONSEGNA DEL PREMIO "A NIMA" 

Roma, 10 LUG (Velino) - Lunedi' 13 luglio a Roma alle 

19 alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' 

l'ottava edizione del "Premio Anima", promosso da "Anima" 

associazione no profit dell'Unione degli industriali e delle 

imprese di Roma, ideato per sensibilizzare aziende, artisti e 

opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' 

sociale e alla sostenibilita' sul piano economico, sociale ed 

ambientale. Sei saranno i premiati per le categorie: 

Cinematografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Poesia, 

Teatro, piu' un Premio Speciale per l'Infanzia. La giuria che 

assegnera' i riconoscimenti e' presieduta da Luigi Abete e 

composta da Annamaria Malato, vicepresidente di Anima, 

Giovanni Anversa, Enzo Argante, Milly Carlucci, Ilaria 

Catastini, Umberto Croppi, Laura Delli Colli, Nicoletta 

Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, Alessandro Laterza, 

Giancarlo Leone, Antonella Loprete, Giancarlo Lucariello, 

Montse Manzella, Davide Rondoni, Maria Teresa Rosito. 

Presentera' la serata il giornalista Giovanni Anversa con il 

contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del 

premio. (segue)  

 

ROMA, LUNEDI' AL CAMPIDOGLIO CONSEGNA DEL PREMIO "A NIMA" (2) 

Roma, 10 LUG (Velino) - Alla premiazione saranno 

presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia di 

Roma Nicola Zingaretti, il vicesindaco di Roma Mauro Cutrufo, 

l'assessore alla Cultura del Comune di Roma Umberto Croppi, 

l'assessore alle Politiche culturali della Provincia di Roma 

Cecilia d'Elia, l'assessore alla Cultura, spettacolo, sport 

della Regione Lazio Giulia Rodano, il presidente di Anima 

Ilaria Catastini. Alla serata interverra' anche Aurelio 

Regina presidente dell'Unione degli industriali e delle 

imprese di Roma. 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, Elisa, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio 

Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi. L'evento si 

svolgera' sotto l'alto patronato della presidenza della 



Repubblica con il patrocinio del Comune di Roma, dell'Unione 

degli industriali e delle imprese di Roma e della Rai 

Segretariato Sociale. 

 

Sorgente: 
ANSA Regionale Tema: 
Ansa Lazio Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC1379/SXR 
WDF21125 
R ECO S43 QBXL IMPRESE: SETTE VINCITORI PREMIO 'ANIMA' PER SOSTENIBILITA'  
(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sono sette i vincitori della 8/a edizione del premio 'Anima 2009'. Il 
film: 'si puo' fare' con Claudio Bisio; il cantante Ron; l'opera 'Dalla citta' dolente' della Compagnia 
Liberi Artisti associati Rebibbia; il libro 'Un medico, un malato, un uomo' di Mario Melazzini; la 
raccolta poetica 'Disturbi del sistema binario' di Valerio Magrelli; 'l'inchiesta sull'evasione fiscale' di 
Roberto Ippolito e la JuniOrchestra di Santa Cecilia. 
I premi, ideati dall'associazione no-profit 'Anima ' (promossa dall'Unione degli Industriali e delle 
Imprese di Roma), e che mira a sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi della 
sostenibilita' socio-economica ed ambientale sono stati consegnati sulla terrazza Caffarelli. Il 
presidente dell'Unione degli Industriali Aurelio Reggina ha premiato il film 'Si puo' fare' 
commentando: 'abbiamo puntato sulle eccellenze di Roma tra cui spicca il multimediale, un 
giacimento economico di grande livello che vogliamo preservare'. 
L'assessore capitolino alla Cultura Umberto Croppi ha consegnato invece il premio 'Anima ' per il 
giornalismo a Ippolito e ha spiegato: 'dal libro emerge che l'evasione fiscale incide per il 7% sul pil. 
Considerato che alla cultura arriva una quota inferiore all'1%, la lotta all'evasione risolverebbe 
completamente i problemi del settore culturale'. 
Il premio alla letteratura ha avuto come testimonial il presidente della Provincia di Roma Nicola 
Zingaretti che porgendolo allo scrittore Melazzini ha detto: 'trovo molto bello che questo premio sia 
promosso da una serie di aziende, che in questo modo danno anche una lezione di stile che ci 
richiama a valori come l'etica e la solidarieta' '.Presente all'evento, tra gli altri, il vicesindaco di 
Roma Mauro Cutrufo. 
(ANSA). 
 

Sorgente: 
ADNKRONOS Tema: 
Cronaca Interna Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
ADN0803 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA PREMI: 'ANIMA 2009', STASERA LA CONSEGNA 
A ROMA =  
Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - Sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati 
legati alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita' sul piano economico, sociale ed ambientale. E' 
questa la principale finalita' dell' VIII edizione del 'Premio Anima ', ideato da 'Anima ' Associazione 
no profit nata nel 2001 e promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. La giuria 
presieduta da Luigi Abete premiera' questa sera i sei vincitori delle categorie in concorso. 
 
-Per il cinema: 'Si puo' fare'. Con Claudio Bisio e Anita Caprioli. regia di Giulio Manfredonia - casa 
di produzione: Warner bros Italia Nello (Claudio Bisio) e' un sindacalista dalle idee troppo avanzate 
per il suo tempo. Quando viene "retrocesso" al ruolo di direttore di un'associazione di malati di 



mente, decide di umanizzarli coinvolgendoli in un lavoro di squadra. 'Siamo matti, non siamo 
scemi', dice un "folle" di Si puo' fare. Il film di Giulio Manfredonia evita accuratamente qualunque 
tipo di enfasi, sfiorando appena la drammaticita' senza spettacolarizzarla, in favore di un impianto 
arioso, ridente, talvolta comico, divertendo lo spettatore con una commedia (umana) che diverte e 
allo stesso tempo fa riflettere. 
 
-Per la musica: Ron - testimonial dell'ass.italiana sclerosi laterale amiotrofica. L'artista di Garlasco 
sostiene l'Aisla Onlus in occasione del suo nuovo tour teatrale 2009 'L'altra parte di Ron'. 
E' dal 2004 che Ron ha assunto il ruolo di testimonial dell'Associazione che promuove la tutela, 
l'assistenza, la cura e l'informazione delle persone che convivono con la Sla, una grave malattia 
neurodegenerativa, al momento inguaribile, che comporta la completa paralisi dei muscoli 
volontari. (segue)  
Sorgente: 
ADNKRONOS Tema: 
Cronaca Interna Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
ADN0811 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA PREMI: 'ANIMA 2009', STASERA LA CONSEGNA 
A ROMA (2) =  
(Adnkronos) -Per il teatro: Compagnia liberi artisti associati Rebibbia con l'opera 'Dalla citta' 
dolente'. La Compagnia dei Liberi Artisti Associati e' stata fondata nel 2002 da un gruppo di reclusi 
della Sezione Alta Sicurezza del Carcere di Rebibbia N.C. di Roma capitanati dall'ergastolano 
Cosimo Rega e sotto la regia di Fabio Cavalli. Nel maggio 2008 ha debuttato 'Dalla citta' dolente'. 
Colpa, pena e liberazione attraverso le visioni della Commedia di Dante. 
Dalla disperazione dell'inferno, metafora di un carcere antico, emerge un percorso nuovo, poetico 
ed etico, attraverso la caduta, la pena, il riscatto. 
 
-Per la letteratura: 'Un medico, un malato, un uomo' di Mario Melazzini con Marco Piazza - 
edizioni Lindau. Un libro toccante, una storia di sofferenza e di riscatto scritta da un medico di 
successo che nel febbraio del 2002 quando sale in bicicletta per il suo allenamento quotidiano 
capisce che qualcosa non va. Dopo un anno la diagnosi: e' SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una 
patologia degenerativa con la quale, mediamente, non si vive piu' di tre anni. 
Il medico diventa malato e incontra sul suo cammino la sofferenza e la depressione. Ma poi reagisce 
e scopre che la vita puo' essere ricca e interessante nonostante la malattia. 
 
-Per la poesia: Valerio Magrelli con la raccolta 'Disturbi del sistema binario', edizioni Einaudi. 
Valerio Magrelli, classe 1957, e' uno dei maggiori poeti italiani. Questa raccolta poetica incrocia il 
tema del male (analizzato attraverso l'ambivalenza fisiologica dell'uomo), e quello della famiglia, 
un po' descritta autobiograficamente e un po' sognata come espressione di una comunita' diversa, 
non basata su istinti violenti e distruttivi. Magrelli ha pubblicato raccolte per Mondadori, Feltrinelli, 
Einaudi. 
 
-Per il giornalismo: 'Evasori. chi, come, quanto. l'inchiesta sull'evasione fiscale', edizioni Grandi 
Passaggi Bompiani. Roberto Ippolito e' saggista, giornalista professionista, docente universitario. 
Ha curato l'informazione economica per il quotidiano 'La Stampa'. In precedenza ha lavorato a 'Il 
Mondo' e 'Italia Oggi'. Nel 2008 ha condotto una puntuale, rigorosa e documentata inchiesta 
giornalistica sull'evasione fiscale, che sorprende e diverte, che racconta un malcostume talmente 
diffuso da non essere neppure piu' percepito. Anzi, che sembra perfino legittimato. (segue)  
 

 
 
 



 
Sorgente: 
ADNKRONOS Tema: 
Cronaca Interna Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
ADN0824 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA PREMI: 'ANIMA 2009', STASERA LA CONSEGNA 
A ROMA (3) =  
(Adnkronos) -Premio speciale infanzia: Juniorchestra dell'accademia nazionale di Santa Cecilia. La 
'JuniOrchestra' dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e' la prima Orchestra di bambini e 
ragazzi creata nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Nata nel 2006, la 
'JuniOrchestra' e' composta da circa 200 fra bambini e ragazzi di eta' compresa fra i 4 ed i 17 anni, 
suddivisi in 2 gruppi a seconda dell'eta' e del livello artistico: il 'Very Young Project' e la 
'JuniOrchestra'. Ha tenuto in questi anni diversi progetti benefici in favore dell'infanzia 
svantaggiata. 
 
Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega allo Sport Rocco Crimi, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, 
il Vice Sindaco di Roma Mauro Cutrufo, l'Assessore alla Cultura del Comune di Roma Umberto 
Croppi, l'Assessore alle Politiche Culturali della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, l'Assessore alla 
cultura, spettacolo, sport della Regione Lazio Giulia Rodano e Ilaria Catastini Presidente di Anima. 
Alla serata interverra' anche Aurelio Regina Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese 
di Roma. Presentera' la serata il giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale della 
cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. 
 
"E' importante parlare di etica e responsabilita' sociale attraverso linguaggi diversi. - ha dichiarato il 
Presidente di Anima Ilaria Catastini - L'arte e' un linguaggio che arriva di piu' al cuore delle 
persone. La musica, il cinema, la poesia, possono esprimere messaggi in modo intenso ed 
emozionale e contribuire a costruire una nuova cultura etica nel Paese." La serata e' stata realizzata 
grazie al contributo degli sponsor Banca Nazionale del Lavoro, Vodafone, Enel, Johnson&Johnson. 
 

Sorgente: 
ASCA Tema: 
Economia Interna Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
 
ASC0140 1 ECO 0 R03 / +TLK XX ! 1 X EDITORIA: A IPPOLITO PREMIO ANIMA PER 
'EVASORI' =  
(ASCA) - Roma, 13 lug - A Roberto Ippolito per 'Evasori' il Premio Anima. Si tratta di un viaggio 
tra chi evade le tasse. 
Sono state infatti gia' vendute 38 mila copie e, grazie al libro, provocate alcune interrogazioni 
parlamentari. 
Il riconoscimento e' assegnato con l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, alla presenza 
del sindaco di Roma Gianni Alemanno, del Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti e 
del presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Aurelio Regina, in 
Campidoglio alla Terrazza Caffarelli, questa sera alle 19,00. 
Il libro svela nella sua effettiva dimensione e nella sua gravita' uno scandalo che rappresenta un 
vero e proprio sport nazionale. Racconta con innumerevoli episodi l'inesauribile fantasia creativa di 
chi froda il fisco sottraendo alla collettivita' cento miliardi l'anno. 
Il premio, arrivato all'ottava edizione, e' promosso da Anima, associazione no profit dell'Unione 



degli industriali e delle imprese di Roma, ed e' ideato per sensibilizzare sui temi legati alla 
responsabilita' sociale e alla sostenibilita' economica, sociale e ambientale. La giuria del Premio 
Anima e' presieduta da Luigi Abete, coordinata da Annamaria Malato, vicepresidente di Anima, e 
composta da Giovanni Anversa, Enzo Argante, Milly Carlucci, Ilaria Catastini, presidente di 
Anima, Umberto Croppi, Laura Delli Colli, Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, 
Alessandro Laterza, Giancarlo Leone, Antonella Loprete, Giancarlo Lucariello, Montse Manzella, 
Davide Rondoni, Maria Teresa Rosito. 
ram/mcc/bra 131732 LUG 09 NNNN  
 

Sorgente: 
ASCA Tema: 
Economia Interna Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
 
ASC0114 1 ECO 0 R03 / +TLK XX ! 1 X UIR: I VINCITORI DELL'OTTAVA EDIZIONE 
PREMIO ANIMA =  
(ASCA) - Roma, 13 lug - Sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati legati 
alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita' sul piano economico, sociale ed ambientale. E'questa 
la principale finalita' dell' VIII edizione del 'Premio Anima ', ideato da 'Anima ' Associazione no 
profit nata nel 2001 e promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. La giuria 
presieduta da Luigi Abete premiera' questa sera i sei vincitori delle categorie in concorso. 
Per il cinema: 'Si puo' Fare', con Claudio Bisio e Anita Caprioli (regia di Giulio Manfredonia - casa 
di produzione: Warner Bros Italia). 
Per la musica: Ron - Testimonial dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Per il teatro: Compagnia Liberi Artisti Associati Rebibbia con l'opera 'Dalla Citta' Dolente'. 
Per la letteratura: 'Un medico, un malato, un uomo' di Mario Melazzini con Marco Piazza - Edizioni 
Lindau. 
Per la poesia: Valerio Magrelli con la raccolta 'Disturbi del sistema binario' - Edizioni Einaudi. 
Per il giornalismo: 'Evasori. Chi, come, quanto. 
l'inchiesta sull'evasione fiscale' di Roberto ippolito - Edizioni Grandi Passaggi Bompiani. 
Premio speciale infanzia: JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Alla premiazione, in programma stasera dalle ore 19 - Terrazza Caffarelli in Campidoglio - saranno 
presenti, tra gli altri: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo 
Sport Rocco Crimi, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Vice Sindaco di 
Roma Mauro Cutrufo, l'Assessore alla Cultura del Comune di Roma Umberto Croppi, l'Assessore 
alle Politiche Culturali della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, l'Assessore alla cultura, spettacolo, 
sport della Regione Lazio Giulia Rodano e Ilaria Catastini Presidente di Anima. Alla serata 
interverra' anche Aurelio Regina Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 
Presentera' la serata il giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale della cantante Nicky 
Nicolai, voce del Premio. 
red-luq/mcc/lv 131539 LUG 09 NNNN  
 

Sorgente: 
APCOM Tema: 
Spettacolo Tipo:  
Testo  
[+]       

 
MAW9367 4 spe gn00,rg00 802 ITA0367; Apc-Questa sera premiazione premio Anima per 
responsabilità sociale  
Alle 19: sei i vincitori per altrettante categorie in concorso  



 
Roma, 13 lug. (Apcom) - Sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati legati 
alla responsabilità sociale e alla sostenibilità sul piano economico, sociale ed ambientale. E`questa 
la principale finalità dell` VIII edizione del "Premio Anima", ideato da "Anima" Associazione no 
profit nata nel 2001 e promossa dall`Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. La giuria 
presieduta da Luigi Abete premierà questa sera i sei vincitori delle categorie in concorso: per il 
cinema 'Si può fare', con Claudio Bisio e Anita Caprioli, per la musica Ron, testimonial 
dell'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per il teatro la Compagnia dei liberi artisti 
associati Rebibbia con l'opera 'Dalla città dolente', per la letteratua 'Un medico, un malato, un uomo' 
di Mario Melazzini con Marco Piazza, per la poesia Valerio Magrelli con la raccolta 'Disturbi del 
sistema binario', per il giornalismo Roberto Ippolito con 'Evasori chi, come, quanto'. Premio 
speciale infanzia alla Juniorchestra dell'accademia nazionale Santa Cecilia. 
 
Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega allo Sport Rocco Crimi, il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, 
il vice sindaco di Roma Mauro Cutrufo, l'assessore alla Cultura del Comune di Roma Umberto 
Croppi, l'assessore alle Politiche Culturali della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, l'assessore alla 
cultura, spettacolo, sport della Regione Lazio Giulia Rodano e Ilaria Catastini presidente di Anima. 
Alla serata interverrà anche Aurelio Regina Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese 
di Roma. 
 
Presenterà la serata il giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale della cantante Nicky 
Nicolai, voce del Premio. 
 

Sorgente: 
IL VELINO Tema: 
Spettacolo Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
VEL0396 3 SPE /R01 /ITA Premio Anima, tra i vincitori Bisio e Ron  
Roma, 13 LUG (Velino) - Sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati alla 
responsabilita' sociale e alla sostenibilita' sul piano economico, sociale ed ambientale. È questa la 
principale finalita' dell'ottava edizione del "Premio Anima", ideato da "Anima" Associazione no 
profit nata nel 2001 e promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. La giuria 
presieduta da Luigi Abete premiera' questa sera - ore 19 alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio - i 
sei vincitori delle categorie in concorso. Per il cinema: "Si puo' fare", di Giulio Manfredonia con 
Claudio Bisio e Anita Caprioli. Per la musica: Ron, testimonial dell'associazione italiana Sclerosi 
Laterale Amiotrofica. Per il teatro la Compagnia Liberi Artisti Associati Rebibbia con l'opera 
"Dalla Citta' Dolente". Per la letteratura, "Un Medico, Un Malato, Un Uomo" di Mario Melazzini 
con Marco Piazza - Edizioni Lindau. Per la poesia: Valerio Magrelli con la raccolta "Disturbi del 
Sistema Binario" - Edizioni Einaudi. Per il giornalismo, "Evasori. chi, come, quanto. L'inchiesta 
sull'evasione fiscale" - Edizioni Grandi Passaggi Bompiani. Premio Speciale Infanzia: Juniorchestra 
dell'accademia Nazionale di Santa Cecilia. Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Rocco Crimi, il 
Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Vice Sindaco di Roma Mauro Cutrufo, 
l'Assessore alla Cultura del Comune di Roma Umberto Croppi, l'Assessore alle Politiche Culturali 
della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, l'Assessore alla cultura, spettacolo, sport della Regione 
Lazio Giulia Rodano e Ilaria Catastini Presidente di Anima. Alla serata interverra' anche Aurelio 
Regina Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Presentera' la serata il 
giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del 
Premio. "È importante parlare di etica e responsabilita' sociale attraverso linguaggi diversi. 
- ha dichiarato il Presidente di Anima Ilaria Catastini - L'arte e' un linguaggio che arriva di piu' al 



cuore delle persone. La musica, il cinema, la poesia, possono esprimere messaggi in modo intenso 
ed emozionale e contribuire a costruire una nuova cultura etica nel Paese". La serata e' stata 
realizzata grazie al contributo degli sponsor Banca Nazionale del Lavoro, Vodafone, Enel, 
Johnson&Johnson. 
(com/dbr) 131501 LUG 09 NNNN  
 

Sorgente: 
DIRE Tema: 
Regionale Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
DIR0096 3 REG 0 RR1 / ROM (LZ) CULTURA. DA BISIO A RON, I RICONOSCIMENTI DEL 
"PREMIO ANIMA"  
GIUNTA ALL'OTTAVA EDIZIONE MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA UIR. 
 
(DIRE) Roma, 13 lug. - "Si puo' fare", con Claudio Bisio e Anita Caprioli per la sezione Cinema; il 
cantante Ron, come testimonial dell'Associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, per la 
sezione Musica; la Compagnia Liberi artisti associati Rebibbia con l'opera "Dalla citta' dolente" per 
la sezione Teatro; "Un medico, un malato, un uomo" di Mario Melazzini per la sezione Letteratura; 
Valerio Magrelli con la raccolta "Disturbi del sistema binario" per la sezione Poesia; Roberto 
Ippolito con il Libro "Evasori. L'inchiesta sull'evasione fiscale" per la sezione Giornalismo; la 
JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la sezione speciale Infanzia. 
Questi i riconoscimenti dell'VIII edizione del "Premio Anima", che saranno consegnati questa sera 
alle 19 sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio: l'appuntamento e' promosso da Anima, 
Associazione no profit dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, ideato per 
"sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 
sostenibilita' sul piano economico, sociale ed ambientale". 
Presentera' la serata il giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale della cantante Nicky 
Nicolai. 
Alla premiazione saranno presenti tra gli altri il presidente della Provincia di Roma, Nicola 
Zingaretti, il vicesindaco di Roma Mauro Cutrufo, l'assessore alla Cultura del Comune di Roma 
Umberto Croppi, l'assessore alle Politiche culturali della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, 
l'assessore alla Cultura della Regione Lazio Giulia Rodano, il Presidente di Anima Ilaria Catastini. 
Alla serata interverra' anche Aurelio Regina, presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese 
di Roma. 
 

Sorgente: 
IL VELINO Tema: 
Politica Interna Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
VEL0041 3 POL /R01 /ITA Agenda Lazio / Gli appuntamenti del giorno (2)  
Roma, 13 LUG (Velino) - Roma (ore 19) - Terrazza Caffarelli in Campidoglio - Il presidente della 
Provincia di Roma, Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia per il conferimento del Premio 
Anima. (com/reg) 130948 LUG 09 NNNN  
 

 
 
 



Sorgente: 
IL VELINO Tema: 
Non definit Tipo:  
Testo  
[+]       

 
ZCZC 
VEL0015 3 INT /R01 /ITA Agenda Roma capitale / gli appuntamenti del giorno (2)  
Roma, 13 LUG (Velino) - ROMA (ore 19) - Il vicesindaco Mauro Cutrufo partecipa alla cerimonia 
di consegna del "Premio Anima 2009 - Per la crescita di una coscienza etica". 
Terrazza Caffarelli, Campidoglio. (segue) (red) 130831 LUG 09 NNNN  
 

SITI WEB 

 

Campidoglio, “Premio Anima”: Bisio, 

Caprioli e Ron tra i vincitori 

ROMA (13 luglio) - Al via l'VIII edizione del “Premio Anima”. Tra i più sensibili ai temi sociali quest'anno: 

Claudio Bisio e Anita Caprioli con il film “Si può fare” nella categoria cinema, Ron come testimonial 

dell'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per la musica e la compagnia Liberi Artisti Associati 

Rebibbia con l'opera “Dalla città dolente” per il teatro. I vincitori delle altre categorie: Mario Melazzini 

autore di “Un medico, un malato, un uomo” per la letteratura, Valerio Magrelli con la raccolta “Disturbi del 

sistema binario” per la poesia, Roberto Ippolito con il libro “Evasori. L'inchiesta sull'evasione fiscale” per il 

giornalismo e la JuniOrchestra dell'accademia nazionale di Santa Cecilia per il premio speciale infanzia. 

Il premio, ideato dall'associazione no profit “Anima” nata nel 2001 e promosso dall'Unione degli Industriali 

e delle imprese di Roma, ha l'obiettivo l'obbiettivo di sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui 

temi legati legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 

Gli artisti saranno premiati stasera in Campidoglio alle 19 dal presidente di giuria del premio, Luigi Abete. 

Alla premiazione saranno presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri 

con delega allo sport, Rocco Crimi, il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti e il vice sindaco di 

Roma Mauro Cutrufo. 

 

Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - Si terra' domani, alle ore 19, sulla Terrazza Caffarelli in 
Campidoglio, l'VIII edizione del 'Premio Anima', promosso da 'Anima', associazione no profit 
dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, ideato per sensibilizzare aziende, artisti ed 
opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita' sul piano 
economico, sociale ed ambientale. Sei saranno i premiati, per le categorie cinematografia, 
giornalismo, letteratura, musica, poesia e teatro, piu' un premio speciale per l'infanzia. 

La giuria del Premio Anima che assegnera' i riconoscimenti e' presieduta da Luigi Abete e composta 
da Annamaria Malato, vicepresidente di Anima, Giovanni Anversa, Enzo Argante, Milly Carlucci, 
Ilaria Catastini, Umberto Croppi, Laura Delli Colli, Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, 



Alessandro Laterza, Giancarlo Leone, Antonella Loprete, Giancarlo Lucariello, Montse Manzella, 
Davide Rondoni, Maria Teresa Rosito. Presentera' la serata il giornalista Giovanni Anversa con il 
contributo musicale della cantante Nicky Nicolai, voce del Premio.  

Alla premiazione saranno presenti tra gli altri il presidente della Provincia di Roma Nicola 
Zingaretti, il vice sindaco di Roma Mauro Cutrufo, l'assessore alla Cultura del Comune di Roma 
Umberto Croppi, l'assessore alle politiche culturali della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, 
l'assessore alla cultura, spettacolo, sport della Regione Lazio Giulia Rodano, il presidente di Anima 
Ilaria Catastini. Alla serata interverra' anche Aurelio Regina presidente dell'Unione degli Industriali 
e delle imprese di Roma. 

L'evento si svolgera' sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio del 
Comune di Roma, dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma e della Rai Segretariato 
Sociale. La serata si terra' grazie al contributo degli sponsor Banca Nazionale del Lavoro, 
Vodafone, Enel, Johnson&Johnson. 

 

Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - Sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati 
legati alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita' sul piano economico, sociale ed ambientale. E' 
questa la principale finalita' dell' VIII edizione del ''Premio Anima'', ideato da ''Anima'' 
Associazione no profit nata nel 2001 e promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di 
Roma. La giuria presieduta da Luigi Abete premiera' questa sera i sei vincitori delle categorie in 
concorso. 

-Per il cinema: ''Si puo' fare''. Con Claudio Bisio e Anita Caprioli. regia di Giulio Manfredonia - 
casa di produzione: Warner bros Italia Nello (Claudio Bisio) e' un sindacalista dalle idee troppo 
avanzate per il suo tempo. Quando viene "retrocesso" al ruolo di direttore di un'associazione di 
malati di mente, decide di umanizzarli coinvolgendoli in un lavoro di squadra. ''Siamo matti, non 
siamo scemi'', dice un "folle" di Si puo' fare. Il film di Giulio Manfredonia evita accuratamente 
qualunque tipo di enfasi, sfiorando appena la drammaticita' senza spettacolarizzarla, in favore di un 
impianto arioso, ridente, talvolta comico, divertendo lo spettatore con una commedia (umana) che 
diverte e allo stesso tempo fa riflettere. 

-Per la musica: Ron - testimonial dell'ass.italiana sclerosi laterale amiotrofica. L'artista di Garlasco 
sostiene l'Aisla Onlus in occasione del suo nuovo tour teatrale 2009 ''L'altra parte di Ron''. E' dal 
2004 che Ron ha assunto il ruolo di testimonial dell'Associazione che promuove la tutela, 
l'assistenza, la cura e l'informazione delle persone che convivono con la Sla, una grave malattia 
neurodegenerativa, al momento inguaribile, che comporta la completa paralisi dei muscoli 
volontari. (segue) 

(Adnkronos) -Premio speciale infanzia: Juniorchestra dell'accademia nazionale di Santa Cecilia. La 
''JuniOrchestra'' dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e' la prima Orchestra di bambini e 
ragazzi creata nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Nata nel 2006, la 
''JuniOrchestra'' e' composta da circa 200 fra bambini e ragazzi di eta' compresa fra i 4 ed i 17 anni, 
suddivisi in 2 gruppi a seconda dell'eta' e del livello artistico: il ''Very Young Project'' e la 
''JuniOrchestra''. Ha tenuto in questi anni diversi progetti benefici in favore dell'infanzia 
svantaggiata. 

Alla premiazione saranno presenti tra gli altri: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega allo Sport Rocco Crimi, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, 
il Vice Sindaco di Roma Mauro Cutrufo, l'Assessore alla Cultura del Comune di Roma Umberto 



Croppi, l'Assessore alle Politiche Culturali della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, l'Assessore alla 
cultura, spettacolo, sport della Regione Lazio Giulia Rodano e Ilaria Catastini Presidente di Anima. 
Alla serata interverra' anche Aurelio Regina Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese 
di Roma. Presentera' la serata il giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale della 
cantante Nicky Nicolai, voce del Premio. 

"E' importante parlare di etica e responsabilita' sociale attraverso linguaggi diversi. - ha dichiarato il 
Presidente di Anima Ilaria Catastini - L'arte e' un linguaggio che arriva di piu' al cuore delle 
persone. La musica, il cinema, la poesia, possono esprimere messaggi in modo intenso ed 
emozionale e contribuire a costruire una nuova cultura etica nel Paese." La serata e' stata realizzata 
grazie al contributo degli sponsor Banca Nazionale del Lavoro, Vodafone, Enel, Johnson&Johnson. 

 

13-07-09 EDITORIA: A IPPOLITO PREMIO ANIMA PER 'EVASORI'    

(ASCA) - Roma, 13 lug - A Roberto Ippolito per ''Evasori'' il Premio Anima. Si tratta di un viaggio 
tra chi evade le tasse. 
 
Sono state infatti gia' vendute 38 mila copie e, grazie al libro, provocate alcune interrogazioni 
parlamentari. 
 
Il riconoscimento e' assegnato con l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, alla presenza 
del sindaco di Roma Gianni Alemanno, del Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti e 
del presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Aurelio Regina, in 
Campidoglio alla Terrazza Caffarelli, questa sera alle 19,00. 
 
Il libro svela nella sua effettiva dimensione e nella sua gravita' uno scandalo che rappresenta un 
vero e proprio sport nazionale. Racconta con innumerevoli episodi l'inesauribile fantasia creativa di 
chi froda il fisco sottraendo alla collettivita' cento miliardi l'anno. 
 
Il premio, arrivato all'ottava edizione, e' promosso da Anima, associazione no profit dell'Unione 
degli industriali e delle imprese di Roma, ed e' ideato per sensibilizzare sui temi legati alla 
responsabilita' sociale e alla sostenibilita' economica, sociale e ambientale. La giuria del Premio 
Anima e' presieduta da Luigi Abete, coordinata da Annamaria Malato, vicepresidente di Anima, e 
composta da Giovanni Anversa, Enzo Argante, Milly Carlucci, Ilaria Catastini, presidente di 
Anima, Umberto Croppi, Laura Delli Colli, Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, 
Alessandro Laterza, Giancarlo Leone, Antonella Loprete, Giancarlo Lucariello, Montse Manzella, 
Davide Rondoni, Maria Teresa Rosito. 

 

13-07-09 UIR: I VINCITORI DELL'OTTAVA EDIZIONE PREMIO ANIMA    

(ASCA) - Roma, 13 lug - Sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati legati 
alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita' sul piano economico, sociale ed ambientale. E'questa 
la principale finalita' dell' VIII edizione del ''Premio Anima'', ideato da ''Anima'' Associazione no 
profit nata nel 2001 e promossa dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. La giuria 
presieduta da Luigi Abete premiera' questa sera i sei vincitori delle categorie in concorso. 



 
Per il cinema: ''Si puo' Fare'', con Claudio Bisio e Anita Caprioli (regia di Giulio Manfredonia - casa 
di produzione: Warner Bros Italia). 
 
Per la musica: Ron - Testimonial dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
 
Per il teatro: Compagnia Liberi Artisti Associati Rebibbia con l'opera ''Dalla Citta' Dolente''. 
 
Per la letteratura: ''Un medico, un malato, un uomo'' di Mario Melazzini con Marco Piazza - 
Edizioni Lindau. 
 
Per la poesia: Valerio Magrelli con la raccolta ''Disturbi del sistema binario'' - Edizioni Einaudi. 
 
Per il giornalismo: ''Evasori. Chi, come, quanto. 
 
l'inchiesta sull'evasione fiscale'' di Roberto ippolito - Edizioni Grandi Passaggi Bompiani. 
 
Premio speciale infanzia: JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
 
Alla premiazione, in programma stasera dalle ore 19 - Terrazza Caffarelli in Campidoglio - saranno 
presenti, tra gli altri: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo 
Sport Rocco Crimi, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Vice Sindaco di 
Roma Mauro Cutrufo, l'Assessore alla Cultura del Comune di Roma Umberto Croppi, l'Assessore 
alle Politiche Culturali della Provincia di Roma Cecilia d'Elia, l'Assessore alla cultura, spettacolo, 
sport della Regione Lazio Giulia Rodano e Ilaria Catastini Presidente di Anima. Alla serata 
interverra' anche Aurelio Regina Presidente dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 
Presentera' la serata il giornalista Giovanni Anversa con il contributo musicale della cantante Nicky 
Nicolai, voce del Premio. 

 

CLT - Roma, lunedì Anima premia artisti "socialmente responsabili" 
  
Roma, 8 lug (Velino) - L'associazione "Anima - per il sociale nei valori d'impresa", promossa 
dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma premierà artisti famosi "socialmente 
responsabili". Il prossimo 13 luglio alle 19, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si 
svolgerà sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica l’VIII edizione del “Premio 
Anima”, ideato da “Anima”, associazione no profit nata nel 2001 per sensibilizzare aziende, artisti 
ed opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità sul piano 
economico, sociale ed ambientale. Il premio prevede sei categorie: Cinematografia, Giornalismo, 
Letteratura, Musica, Poesia, Teatro, più un Premio Speciale per l’Infanzia.  
 
L'associazione "Anima - per il sociale nei valori d'impresa", promossa dall'Unione degli Industriali 
e delle imprese di Roma premierà artisti famosi "socialmente responsabili". Il prossimo 13 luglio 
alle 19, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si svolgerà sotto l'Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica l’VIII edizione del “Premio Anima”, ideato da “Anima”, associazione 
no profit nata nel 2001 per sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati alla 
responsabilità sociale e alla sostenibilità sul piano economico, sociale ed ambientale. Il premio 
prevede sei categorie: Cinematografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Poesia, Teatro, più un 
Premio Speciale per l’Infanzia.  
 
La giuria, presieduta da Luigi Abete e coordinata da Annamaria Malato, vicepresidente di Anima, 
premierà artisti famosi e “socialmente responsabili” nel corso di una cerimonia organizzata con il 
patrocinio del Comune di Roma, dell’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, e della Rai 



Segretariato Sociale. Nato nel 2002, il “Premio Anima” è volto a valorizzare il contributo che 
personalità del mondo dell’arte e della cultura hanno offerto per la crescita della coscienza etica, 
della solidarietà e della responsabilità sociale, premiando artisti e intellettuali, promotori attivi e 
sensibili delle tematiche sociali. Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti 
quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Elisa, Fabio Concato, Antonio Albanese, 
Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi. 
 
La giuria, presieduta da Luigi Abete e coordinata da Annamaria Malato, vicepresidente di Anima, 
premierà artisti famosi e “socialmente responsabili” nel corso di una cerimonia organizzata con il 
patrocinio del Comune di Roma, dell’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, e della Rai 
Segretariato Sociale. Nato nel 2002, il “Premio Anima” è volto a valorizzare il contributo che 
personalità del mondo dell’arte e della cultura hanno offerto per la crescita della coscienza etica, 
della solidarietà e della responsabilità sociale, premiando artisti e intellettuali, promotori attivi e 
sensibili delle tematiche sociali. Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni artisti 
quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Elisa, Fabio Concato, Antonio Albanese, 
Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi. 
 

 

http://www.improntaetica.org/  

13-07-2009 

Premio Anima 2009 

Sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, si svolge il 13 luglio, a Roma, presso la 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio, la cerimonia di consegna del Premio Anima 2009, promosso 
da Anima, per il sociale nei valori d'impresa. L’obiettivo del Premio consiste nel valorizzare il 
contributo apportato - da personalità del mondo della cultura e dell’arte del nostro Paese - alla 
crescita di una coscienza dell’etica, della solidarietà e della responsabilità sociale nell’opinione 
pubblica. Il premio viene assegnato 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. E' richiesta la conferma di partecipazione al numero 06.3310656 o all'indirizzo 
email a.villatico@animaroma.it 

Per maggiori informazioni e per scaricare l'invito, cliccare al link di seguito. 

• Invito  

Comunicazione Sociale  

 http://comunicandoilsociale.wordpress.com/ 

Uno spazio per comunicare la comunicazione sociale.  

VIII edizione Premio Anima – Per la crescita di una coscienza etica 

Il prossimo 13 luglio si svolge l’ottava edizione del Premio Anima, cerimonia di premiazione 
organizzata da Anima con l’obiettivo di valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo 
della cultura e dell’arte nel nostro Paese alla crescita di una coscienza etica, della solidarietà e della 
responsabilità sociale. Come ogni anno, la Giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà autori e 
professionisti che si sono distinti per la valenza dei contenuti e la forza comunicativa del messaggio 
attraverso varie forme di espressione artistica e letteraria. 



Le categorie del Premio Anima 2009: Cinematografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Poesia, 
Teatro e Premio Speciale per l’Infanzia. 
Per maggiori informazioni: Anima – tel 0684499319 – segreteria@animaroma.it 

Fidest – Agenzia giornalistica/press agency 

Quotidiano di informazione – Anno 21 n° 195 

VIII Edizione del premio “Anima” 

Pubblicato da fidest su Giovedì, 9 Luglio 2009 

Roma 13 luglio alle ore 19.00,  presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si svolgerà sotto 
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica  l’ VIII edizione del “Premio Anima”, ideato 
da “Anima” Associazione no profit nata nel 2001 e promossa dall’Unione degli Industriali e 
delle imprese di Roma per sensibilizzare aziende, artisti ed opinione pubblica sui temi legati 
legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità sul piano economico, sociale ed 
ambientale.  La cerimonia di consegna è stata organizzata sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica e con il patrocinio del Comune di Roma, dell’Unione degli 
industriali e delle imprese di Roma, e della Rai Segretariato Sociale. Presenterà la serata 
Giovanni Anversa, giornalista RAI e socio onorario di Anima. Nato nel 2002, il “Premio Anima” 
è unico sul panorama nazionale ed è volto a valorizzare il contributo che personalità del 
mondo dell’arte e della cultura hanno offerto per la crescita della coscienza etica, della 
solidarietà e della responsabilità sociale, premiando artisti e intellettuali, promotori attivi e 
sensibili delle tematiche sociali. Hanno ricevuto il riconoscimento nelle precedenti edizioni 
artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Elisa, Fabio Concato, Antonio 
Albanese, Margherita Buy, Silvio Soldini. Alla serata di premiazione saranno presenti il 
Sindaco di Roma, Gianni Alemanno; l’Assessore alle Politiche Culturali e della Comunicazione 
del Comune di Roma,Umberto Croppi; il Presidente dell’Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma, Aurelio Regina, la Presidente di Anima, Ilaria Catastini e altri autorevoli 
rappresentanti delle istituzioni, dell’economia e della cultura e dell’associazionismo.  Il premio 
prevede sei categorie: Cinematografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Poesia, Teatro, più 
un  Premio Speciale per l’Infanzia. Le opere sono state selezionate da una Giuria, presieduta 
da Luigi Abete e coordinata da Annamaria Malato, Vice Presidente Anima. Ai  vincitori 
l’associazione offrirà  un’opera d’arte esclusiva scelta da Nicoletta Fiorucci, Presidente 
onorario Anima, che per quest’anno  ha affidato la creazione a Angelo Bucarelli, artista 
contemporaneo.  L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione di: Banca Nazionale del 
Lavoro, Vodafone, Enel, Johnson&Johnson. 

 


