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I vincitori del  Premio ANIMA 2006 

 

 
stasera la premiazione in Campidoglio con il Sindaco Veltroni 

 
 

 
Il Premio Anima - giunto quest’anno alla quinta edizione -  è finalizzato a valorizzare il 
contributo apportato da personalità del mondo della cultura e dell’arte nel nostro Paese. 
 
“I luoghi dell’emarginazione”, vere barriere all’integrazione in una società solidale, è il filo conduttore che 
lega insieme le opere, gli artisti, gli autori premiati dalla Giuria presieduta da Annamaria Malato. 
Lo scenario della Terrazza Caffarelli in Campidoglio, con le sue mille suggestioni,  la presenza del Sindaco 
di Roma Walter Veltroni, appena riconfermato nel suo secondo mandato, della Presidente di ANIMA 
Maria Pia Ruffilli, del Presidente dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma Luigi Abete, un 
pubblico numeroso e affezionato, l’emozione degli artisti premiati, l’esibizione di Nicky Nicolai, la 
conduzione di Milly Carlucci e non ultima la scelta di Anima, attraverso i suoi Soci, di supportare 
il finanziamento  di progetti di solidarietà legati alle categorie del Premio, contribuiscono al 
successo della serata.  
La cerimonia si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Unione 
degli Industriali e delle imprese di Roma, Comune di Roma e Rai Segretariato Sociale. 
Sponsor istituzionale: Fondazione Cassa di Risparmio di Roma. 
 
Per il quarto anno consecutivo Milly Carlucci è la conduttrice della serata, confermando il suo generoso 
impegno nel sociale.  
Nicky Nicolai, autore e interprete insieme a Stefano Di Battista della canzone “Anima”, donata 
all’Associazione, e Socio onorario di Anima, esegue dal vivo il brano nel corso della premiazione.  
 
La Direzione artistica è di DIMI.       
La voce narrante è di Annarita Chierici. 

 
Il Premio ANIMA 2006, su idea di Nicoletta Fiorucci, Presidente onorario Anima, è 
rappresentato da un’ opera d’arte realizzata e donata da Maurizio Galimberti (raffigura il 
Colosseo,  “simbolo”  della Capitale). 



 
Il premio per la Cinematografia viene assegnato a Mimmo Calopresti  per il film “Volevo solo 
vivere”. Nove cittadini italiani sopravvissuti alla deportazione e alla prigionia nei campi di sterminio di 
Auschwitz raccontano le loro storie. Testimonianze, provenienti dall’archivio della Fondazione Spielberg 
per la Shoah, che a tratti non temono di svelare sentimenti di commossa dolcezza e inattesa allegria. Il 
risultato è un documentario misurato dove si ascoltano le parole di sofferenza di chi non ha potuto dire 
addio ai propri cari.  
Consegna il Premio l’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma 
Maria Coscia. 
 
Per il Giornalismo, premio a Giovanni Anversa per "Racconti di vita’, RAI 3. Un format senza 
retorica che, “con alcuni momenti di vera poesia”, parla di prostituzione, anziani, degrado sociale e lavoro 
precario. Sono numerosi i temi che ‘Racconti di vita’ ha proposto nelle edizioni 2004 e 2005. Il principio 
ispiratore è quello di mettere in relazione aspetti individuali e esperienze collettive, fino a raccontare la 
storia di una comunità.  
Consegna il Premio il Presidente dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma Luigi 
Abete. 
 
Il premio alla Letteratura va a Daniela de Robert, con il suo “Sembrano proprio come noi” –  
Frammenti di vita prigioniera (Editore Bollati Boringhieri). Straordinario reportage sull’universo carcerario 
italiano. Con acutezza e profonda umanità, l’autrice ricostruisce e svela la quotidianità del carcere romano 
di Rebibbia. Al libro è stato assegnato il Premio Paola Biocca per il reportage 2005, come inchiesta 
giornalistica d’alta scuola.  
Consegna il Premio l’Assessore alle Politiche Sociali e Promozione della Salute del Comune di 
Roma Raffaela Milano. 
La premiazione è collegata al finanziamento di un progetto sulle carceri – VIC – Volontari in carcere, 
Associazione rappresentata dal Presidente e cappellano di Rebibbia, Don Sandro Spriano.  Il contributo è 
concesso da Human Life Fund, Fondazione presieduta dal Prof. Luigi De Simone Niquesa. 
 
Per la Musica viene premiato ‘Teach me again’ – Interpreti: Elisa e Tina Turner – Casa 
discografica: Sugar di Caterina Caselli. 
Due grandi artiste per dare voce alla causa dei bambini "invisibili" e dei diritti dell'infanzia. "Teach me 
again" è infatti il tema musicale del film "All the invisible children", progetto cinematografico a 
favore delle agenzie delle Nazioni Unite Programma Alimentare Mondiale (PAM) e Unicef. Produzione: 
Maria Grazia Cucinotta, Chiara Tilesi e Stefano Veneruso. 
Consegna il Premio il Sindaco di Roma Walter Veltroni. 
La premiazione è collegata al finanziamento del Progetto “Casa Famiglia” per i bambini del Begoml, 
iniziativa coordinata dall’Associazione Volontari “Il Cavallo Bianco”, rappresentata dal Prof. Giancarlo 
Fratocchi, Componente il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il contributo è concesso dal Presidente 
onorario di Anima, Nicoletta Fiorucci. 
  
Per il Teatro, premio a  “Gli ultimi saranno ultimi ” Autore: Massimiliano Bruno – Interprete: 
Paola Cortellesi.  
E’ un lungo monologo che tocca il tema del lavoro precario in un mescolarsi di emozioni e variopinte 
umanità. Una commedia dalle pieghe sociali ambientata a Roma, protagonista una giovane impiegata in 
una grande azienda che riceve la notizia del suo licenziamento a pochi giorni dal parto. La donna è 
disperata e la sua reazione è improvvisa quanto maldestra: irrompe sul posto di lavoro e prende in 
ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano 
i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro. Paola Cortellesi, diretta da Giampiero Solari e 
Furio Andreotti, interpreta tutti  i protagonisti della storia. 
Consegna il Premio Donna Maria Vittoria Massimo Lancellotti, Socio della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Roma e membro della Commissione Volontariato, Filantropia e Beneficenza 
FCRR 
 

La Giuria del Premio Anima 2006 è presieduta da Annamaria Malato e composta da Luigi Abete, Gianni 
Borgna, Milly Carlucci, Ilaria Catastini, Giancarlo D’Alessandro, Domenico De Masi, Paolo Ettorre, 
Nicoletta Fiorucci, Antonella Sabrina Florio, Massimiliano Fuksas, Francesco Gesualdi, Giancarlo Leone, 
Giancarlo Lucariello, Montse Manzella, Simona Marchini, Claudio Mattone, Maria Teresa Rosito, Maria 
Pia Ruffilli, Stefano Trasatti 



Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Stampa dell’Unione degli Industriali e 
delle imprese di Roma (tel. 06 84499280…….) 
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