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Comunicato stampa
Roma, 30 settembre 2015
Premio ANIMA 2015
CULTURA E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA:
IL 5 OTTOBRE A ROMA LA XIV EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA
“Per la crescita di una coscienza etica”
Il prossimo 5 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit
promossa da Unindustria.
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e
della cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica
sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.
Filo conduttore dell’edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre
insegnamento per costruire un presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e
responsabilità.
Sei i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.
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 con il
patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale.
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.
L’opera oggetto del Premio, intitolata “Mani”, è realizzata dall’artista DumitruGuita ed è un invito
alla riflessione sull’importanza dell’accoglienza e della comprensione.
Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo
Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart,
Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani,
Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni BerengoGardin, Pippo Delbono,Edoardo Leo.
Main sponsor: BNL Gruppo BNP Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical. Sponsor
tecnici: Triumph Group e Rica.
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata - tel. 0684499.319 – 3669637030 floriana.annunziata@animaperilsociale.it
Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456
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Comunicato stampa
Roma, 2 ottobre 2015
PREMIO ANIMA 2015: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
PARTECIPANO: FABIANI, DI LIEGRO, LEONORI, MARINELLI,STIRPE, ABETE, FLORIO
Lunedì 5 ottobre 2015 – ore 18
Terrazza Caffarelli in Campidoglio

Il prossimo 5 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non
profit promossa da Unindustria.
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e
della cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica
sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.
Filo conduttore dell’edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre
insegnamento per costruire un presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e
responsabilità.
Sei i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.
Verrà inoltre conferito un Premio speciale ad un’opera che racchiude in sé tutti i grandi temi
cari al Premio Anima, fin dalle sue prime edizioni.
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e
composta da Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo Chiaberge,
Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo
Fuortes, Monica Guerritore, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi
Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli Assessori alla cultura di Roma
Capitale e Regione Lazio Giovanna Marinelli e Lidia Ravera.
Presenterà la serata la giornalista MyrtaMerlino.In apertura, l’esibizione del giovane rapper
romano Kaligola con il brano “Oltre il giardino”, vincitore del premio “Sergio Bardotti” per il
miglior testo all’ultima edizione di Sanremo.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore allo Sviluppo economico e alle
Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, l’Assessore alle Politiche del Turismo,
della qualità della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di Liegro, l’Assessore a
Roma Produttiva di Roma Capitale Marta Leonori, l’Assessore alla Cultura e allo Sport di Roma
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Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di UnindustriaMaurizio Stirpe, il Presidente del
Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di Anima Sabrina Florio.
L’opera oggetto del Premio dal titolo “Mani” è realizzata dall’artista DumitruGuita e racchiude
in sé i concetti dell’accoglienza e della comprensione.
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, Alessandro
Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni
BerengoGardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo.
L’evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai
Segretariato Sociale. Main sponsor: BnlGruppoBnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson
Medical. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica.
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata - tel. 0684499.319 – 3669637030
floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456
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Roma, 5 ottobre 2015
I vincitori del Premio Anima 2015
CINEMA: “Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique
FOTOGRAFIA: Alex Masi
GIORNALISMO: Monica Maggioni
LETTERATURA: Enrico Deaglio per “Storia vera e terribile tra Sicilia e America”
MUSICA: Luca Barbarossa e Neri Marcoré
TEATRO: Piero Maccarinelli per “L’Esposizione Universale”di Luigi Squarzina
Riconoscimento speciale al film “Il Sale della terra” di Wim Wenders
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 per 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, la non profit promossa da Unindustria.
Filo conduttore dell’edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre
insegnamento per costruire un presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e
responsabilità.
La giuria presieduta da Luigi Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema,
Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Nel corso della cerimonia verrà
conferito un Premiospeciale ad un’opera che racchiude in sé tutti i grandi temi cari al Premio
Anima, fin dalle sue prime edizioni.
I vincitori di questa edizione:
PER IL CINEMA: “SENZA NESSUNA PIETA’”. REGIA DI MICHELE ALHAIQUE. CON
PIERFRANCESCO FAVINO, GRETA SCARANO, CLAUDIO GIOÈ, ADRIANO GIANNINI, NINETTO
DAVOLI, IRIS PEYNADO.PRODUZIONE LUNGTA FILM, PKO E RAI CINEMA. DISTRIBUZIONE
BIM
Per l’urgenza con la quale si raccontano gli intrecci di un mondo criminale che troppo spesso
contamina le nostre città e rispetto ai quali è importante rivendicare e abbracciare una possibile
alternativa.
Ritirano il premio l’attrice Greta Scarano, protagonista femminile del film e il Produttore
Maurizio Piazza.
PER LA FOTOGRAFIA: ALEX MASI
Giovane fotografo che porta alla luce ingiustizie, violazioni e abusi dei diritti umani in India,
Afghanistan e Iraq, unendo all’intensità e alla cura delle immagini, un impegno diretto e personale
in progetti di sviluppo a sostegno dei soggetti dei suoi scatti fotografici. Un perfetto equilibrio tra
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tecnica e contenuto.
Ritira il premio Alex Masi.
PER IL GIORNALISMO: MONICA MAGGIONI, PRESIDENTE RAI
Per il richiamo - da Direttore di Rai News 24 - alla consapevolezza, alla sobrietà e alla
responsabilità di un mestiere, quello del giornalista, attore principale e indispensabile della società
dell’informazione.
Ritira il premio Monica Maggioni, Presidente Rai.
PER LA LETTERATURA: “STORIA VERA E TERRIBILE TRA SICILIA E AMERICA” DI ENRICO
DEAGLIO. SELLERIO 2015
Storia d’immigrazione, intolleranza, razzismo e sfruttamento economico per invitarci a riflettere
sul nostro presente ancora ostaggio di vecchi e nuovi razzismi.
Ritira il premio Enrico Deaglio.
PER LA MUSICA: LUCA BARBAROSSA E NERI MARCORÉ
Un riconoscimento all’impegno costante e continuo nel sociale, sempre in prima linea a sostegno
del non profit e delle tante emergenze sociali, su cui è fondamentale tenere sempre alta
l’attenzione.
Ritirano il premio Luca Barbarossa e Neri Marcoré.
PER IL TEATRO: “L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE” DI LUIGI SQUARZINA. REGIA E IMPIANTO
SCENICO PIERO MACCARINELLI. PRODUZIONE TEATRO DI ROMA
Un monito a conoscere le proprie radici, soprattutto quelle più recenti, per imparare dal passato e
per non perdere di vista la responsabilità delle scelte, soprattutto collettive, ripartendo dalla
nozione di bene comune.
Ritira il premio Piero Maccarinelli.
RICONOSCIMENTO SPECIALE AL FILM “IL SALE DELLA TERRA”. REGIA DI WIM WENDERS.
DISTRIBUZIONE OFFICINE UBU
Un'esperienza estetica sullo splendore del mondo e sull'irragionevolezza umana in cui si alternano
la storia personale del grande fotografo SebastiãoSalgado e le riflessioni sul mestiere di fotografo.
Ritira il Premio Anima Brando De Sica.
La presidente di Anima, Sabrina Florio, dichiara: “Una riflessione approfondita sull’importanza
della Storia, con i suoi errori e le sue conquiste. Intorno a questo tema ruotano i vincitori del
Premio Anima 2015, che, consci del possibile riaffacciarsi di tali errori, richiamano l’attenzione
sull’importanza di contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, al
percorso di crescita del nostro sistema economico, produttivo e sociale. Un messaggio positivo ed
importante in un momento di ripresa del nostro Paese che richiede l’impegno di tutti noi,
istituzioni, imprese e società civile”.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore allo Sviluppo economico e alle
Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, l’Assessore alle Politiche del Turismo,
della qualità della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di Liegro, l’Assessore
alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di
UnindustriaMaurizio Stirpe, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di
Anima Sabrina Florio.
Presenterà la serata il giornalista Giovanni Anversa. In apertura, l’esibizione del giovane rapper
romano Kaligolacon il brano “Oltre il giardino”, vincitore del premio “Sergio Bardotti” per il
miglior testo all’ultima edizione di Sanremo.
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L’opera oggetto del Premio, intitolata “Mani”, è realizzata dall’artista DumitruGuita ed è un
invito alla riflessione sull’importanza dell’accoglienza e della comprensione.
L’evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai
Segretariato Sociale. Main sponsor: BnlGruppoBnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson
Medical. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica.
Contatti:Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata - tel. 0684499.319 – 3669637030 –
floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456
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Premio Anima 2015

“MANI” di DumitruGuita(2015)
Edizione limitata a 12 esemplari
Bronzo e perspex

Dumitru Guita è un artista che ben conosce il significato profondo della migrazione. Molti anni fa,
infatti, si è trasferito in Italia dalla Romania, in cerca di un mondo che gli offrisse migliori
opportunità. Tra i bagagli, Dumitru ha portato con sé la sapienza artigianale del mestiere di
scultore puro. In Italia non solo è stato accolto, ma ha trovato il suo spazio vitale. E’ in fonderia
che egli modella la sua arte, in armonia con ragazzi italiani che condividono la sua passione,
dando vita a forme e creazioni di stupefacente semplicità.
Per il Premio Anima 2015, l’artista ha voluto realizzare un oscar dell’accoglienza: due piccole
mani di bronzo che,con gesto semplice e ricorrente, accolgono acqua, cibo, vita e speranza.
Quest’opera invita ad una riflessione sul momento storico che stiamo vivendo, e pone l’accento
sull’importanza della comprensione e dell’aiuto, valori che Anima persegue e premia con il
Premio Anima.
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Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -2(OMNIROMA) Roma, 05 OTT - (SEGUE).
VARIE
- Inaugurazione dell'Anno Accademico 2015-2016 dell'Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum.
Via degli Aldobrandeschi, 190 (ore 10)
- L'associazione Artemisia onlus presenta delle iniziative gratuite a favore
degli anziani in occasione della "Festa dei Nonni". Intervengono: la
presidente di Artemisia Onlus, Maria Stella Giorlandino, la presidente della
Commissione Sport e Tempo libero di Roma Capitale, Svetlana Celli e l'attore
Pino Insegno come uno dei testimonial dell'iniziativa.
Campidoglio, sala del Carroccio (ore 11)
- Inaugurazione di "Cucine di strada per le vie di Roma". Intervengono
Marta Leonori , Assessore Roma Produttiva, Valeria Baglio - Presidente
dell'Assemblea Capitolina, Andrea Catarci - Presidente Municipio Roma
VIII, Rita Tersilla - Sarti del Gusto, Francesco Galli - La Compagnia
della Terra Alta.
Mercati di Traiano. Museo dei Fori Imperiali, via IV Novembre, 94 (ore 11)
- L'Associazione 21 luglio lancia la campagna internazionale "Peccato
Capitale" contro "gli sgomberi forzati nel periodo giubilare" e presenta
il "Briefing sugli sgomberi forzati di comunità rom a Roma in prossimità
del Giubileo della Misericordia".
Via Liberiana, 17 (ore 11)
- Presentazione del Rapporto Ance 2015 sulla presenza delle imprese italiane
di costruzione nel mondo. L'evento, organizzato dalla Farnesina in
collaborazione con Ance, vedrà la partecipazione del Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, del Segretario
Generale del Ministero, Amb. Michele Valensise, del Presidente dell'Ance,
Claudio De Albertis, e del Vicepresidente Ance, Giandomenico Ghella.
Ministero degli Esteri, sala conferenze (ore 11)
- Conferenza Stampa per annunciare l'ingresso della Consigliera Regionale
del Lazio, Daniela Bianchi, nel gruppo di Sel alla Pisana. Interverranno:
Nichi Vendola, Presidente Sel, Massimiliano Smeriglio, Coordinamento
nazionale e Vicepresidente della Regione Lazio, Gino De Paolis, Capogruppo
Sel alla Regione Lazio, Marta Bonafoni, Consigliera Sel alla Regione Lazio,
Giancarlo Torricelli, Coordinatore Sel Lazio, Daniela Bianchi, Consigliera
regionale.
Sede nazionale Sel, via Arenula 29 (ore 13)
- XIV edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei
valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Intervengono
Maurizio Stirpe Presidente di Unindustria, Sabrina Florio Presidente Anima,
Luigi Abete Presidente Premio Anima.
Campidoglio, Terrazza Caffarelli (ore 18)
- Il presidente del Municipio IX, Andrea Santoro, partecipa alla proiezione
del film postumo di Caligari "Non essere cattivo", presentato fuori
concorso a Venezia e scelto per rappresentare il cinema italiano alla
selezione dell'Oscar 2016 per il miglior film straniero.
Cinema Stardust Village, via di Decima 72 (ore 20.30)

ROMA: XVI EDIZIONE PREMIO ANIMA QUESTA SERA IN CAMPIDOGLIO =
Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Valorizzare il contributo apportato da
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una
coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità". Queste
le principali finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il
sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria.
Questa sera, dalle ore 18.00, presso la Terrazza Caffarelli in
Campidoglio, la giuria presieduta da Luigi Abete premierà i vincitori
nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e
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Teatro. Nel corso della cerimonia verrà conferito un Premio speciale a
un'opera che racchiude in sé tutti i grandi temi cari al Premio Anima,
fin dalle sue prime edizioni.
I vincitori di questa edizione: per il cinema 'Senza nessuna pietà',
regia di Michele Alhaique, con Pierfrancesco Favino, Greta Scarano,
Claudio Gioè, Adriano Giannini, Ninetto Davoli e Iris Peynado.
Produzione Lungta Film, Pko e Rai Cinema; distribuzione Bim. Per la
fotografia, il giovane Alex Masi. Per il giornalismo: Monica Maggioni,
attuale presidente Rai ed ex Direttore di RaiNews24. Per la
letteratura 'Storia vera e terribile tra Sicilia e America' di Enrico
Deaglio. Per la musica: Luca Barbarossa e Neri Mancoré. Per il teatro:
'L'esposizione universale' di Luigi Squarzina; regia e impianto
scenico Piero Maccarinelli; produzione Teatro di Roma. Riconoscimento
speciale al film 'Il sale della terra', regia di Wim Wenders,
distribuzione Officine Ubu. (segue)
ROMA: XVI EDIZIONE PREMIO ANIMA QUESTA SERA IN CAMPIDOGLIO (2) =
(AdnKronos) - ''Una riflessione approfondita sull'importanza della
Storia, con i suoi errori e le sue conquiste. Intorno a questo tema
ruotano i vincitori del Premio Anima 2015, che, consci del possibile
riaffacciarsi di tali errori, richiamano l'attenzione sull'importanza
di contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze e
responsabilità, al percorso di crescita del nostro sistema economico,
produttivo e sociale. Un messaggio positivo ed importante in un
momento di ripresa del nostro Paese che richiede l'impegno di tutti
noi, istituzioni, imprese e società civile''. Questo ha dichiarato la
presidente di Anima, Sabrina Florio spiegando il filo conduttore
dell'edizione 2015.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l'Assessore allo
Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione Lazio
Guido Fabiani, l'Assessore alle Politiche del Turismo, della qualità
della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di
Liegro, l'Assessore alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale
Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il
Presidente del Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di Anima
Sabrina Florio. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.
L'evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio,
Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: BnlGruppoBnp
Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical. Sponsor tecnici:
Triumph Group e Rica.

Omniroma-PREMIO ANIMA, DA MAGGIONI A BARBAROSSA E DEAGLIO: I VINCITORI EDIZIONE 2015
(OMNIROMA) Roma, 05 OTT - "Valorizzare il contributo apportato da
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una
coscienza etica e per 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, la non profit promossa da Unindustria. Filo conduttore
dell'edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da
cui trarre insegnamento per costruire un presente ed un futuro con maggiore
consapevolezza e responsabilità. La giuria presieduta da Luigi Abete
premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia,
Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Nel corso della cerimonia verrà
conferito un Premio speciale ad un'opera che racchiude in sé tutti i
grandi temi cari al Premio Anima, fin dalle sue prime edizioni". E' quanto si
legge in un comunicato. Questi i vincitori della edizione del 2015. Per il
Cinema: "Senza nessuna pietà" di Michele Alhaique; per la fotografia: Alex
Masi; per il giornalismo: Monica Maggioni; per la letteratura: Enrico
Deaglio; per la musica: Luca Barbarossa e Neri Marcorè; per il teatro Luigi
Squarzina; riconoscimento speciale al film "Il sale della Terra" di Wim
Wenders.
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A Deaglio premio Anima Letteratura e Maggioni giornalismo
ZCZC
TM News
PN_20151005_00602
4 eco gn00 XFLA
A Deaglio premio Anima Letteratura e Maggioni giornalismo
Stasera le premiazioni. Luigi Abete presidente di giuria
Roma, 5 ott. (askanews) - Enrico Deaglio nella categoria
Letteratura, Monica Maggioni nel Giornalismo, Luca Barbarossa e
Neri Marcorè nella categoria Musica e Michele Alhaique nel
Cinema. Sono questi i vincitori del premio Anima 2015 che
verranno premiati stasera in Campidoglio e che ha come principale
finalità quella di valorizzare il contributo apportato da
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di
una coscienza etica e 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
d'impresa, la non profit promossa da Unindustria, ha come filo
conduttore dell'edizione 2015 - si legge in una nota - il
richiamo alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre
insegnamento per costruire un presente ed un futuro con maggiore
consapevolezza e responsabilità. La giuria presieduta da Luigi
Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema,
Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Nel corso
della cerimonia verrà conferito un Premio speciale ad un'opera
che racchiude in sé tutti i grandi temi cari al Premio Anima, fin
dalle sue prime edizioni.La giuria presieduta da Luigi Abete premierà
stasera i vincitori
nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura,
Musica e Teatro. Nel corso della cerimonia verrà conferito un
Premio speciale ad un'opera che racchiude in sé tutti i grandi
temi cari al Premio Anima, fin dalle sue prime edizioni.
(segue)
Glr
05-ott-15 14.43
NNNN
A Deaglio premio Anima Letteratura e Maggioni Giornalismo -3ZCZC
TM News
PN_20151005_00615
4 eco gn00 XFLA
A Deaglio premio Anima Letteratura e Maggioni Giornalismo -3Florio, l'importanza della Storia è tema su cui ruotano vincitori
Roma, 5 ott. (askanews) - "Una riflessione approfondita
sull'importanza della Storia, con i suoi errori e le sue
conquiste. Intorno a questo tema - spiega la presidente di Anima,
Sabrina Florio - ruotano i vincitori del Premio Anima 2015, che,
consci del possibile riaffacciarsi di tali errori, richiamano
l'attenzione sull'importanza di contribuire, ciascuno secondo le
proprie competenze e responsabilità, al percorso di crescita del
nostro sistema economico, produttivo e sociale. Un messaggio
positivo ed importante in un momento di ripresa del nostro Paese
che richiede l'impegno di tutti noi, istituzioni, imprese e
società civile".Alla cerimonia di premiazione parteciperanno l'Assessore
alloSviluppo economico e alle Attività produttive
della Regione Lazio, Guido Fabiani, l'Assessore alle Politiche
del Turismo, della qualità della vita e dialogo
interreligioso di Roma Capitale, Luigina Di Liegro, l'Assessore
alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale
Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria, Maurizio
Stirpe, il Presidente del Premio Anima, Luigi
Abete, e la Presidente di Anima, Sabrina Florio.Presenterà la serata
la giornalista Myrta Merlino. In apertura,
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l'esibizione del giovane rapper romano
Kaligola con il brano "Oltre il giardino", vincitore del premio
"Sergio Bardotti" per il miglior testo all'ultima
edizione di Sanremo.L'opera oggetto del Premio, intitolata "Mani",
è realizzatadall'artistaDumitruGuita ed è un invito alla
riflessione sull'importanza dell'accoglienza e della comprensione.L'evento
si svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione
Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale.
Main sponsor: BnlGruppoBnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson &
Johnson Medical. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica.
Glr

05-ott-15 15.00
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(LZ) IMPRESE. A ROMA CONSEGNA PREMIO ANIMA, ECCO I VINCITORI
(DIRE) Roma, 5 ott. - Serata di consegna del premio Anima a Roma,
in Campidoglio. Dalla giuria presieduta da Luigi Abete il
riconoscimento ai 6 vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia,
Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro: per il cinema 'Senza
nessuna pieta'' di Michele Alhaique; per la fotografia Alex Masi;
per il giornalismo Monica Maggioni; per la letteratura Enrico
Deaglio; per la musica Luca Barbarossa e Neri Marcore'; per il
teatro Luigi Squarzina; riconoscimento speciale al film 'Il sale
della Terra' di Wim Wenders.
"Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo
dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e
per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati
alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita'. Questaspiega una nota- la principale finalita' del premio Anima, ideato
da Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non profit
promossa da Unindustria".
"Filo conduttore dell'edizione 2015- conclude il comunicatoe' stato il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da
cui trarre insegnamento per costruire un presente ed un futuro
con maggiore consapevolezza e responsabilita'.
(Rel/ Dire)
18:02 05-10-15
NNNN

Omniroma-PREMIO ANIMA, IN CAMPIDOGLIO CONSEGNATI RICONOSCIMENTI A VINCITORI
ZCZC
OMR0138 3 CRO TXT
(OMNIROMA) Roma, 05 OTT - Sono stati premiati questo pomeriggio alla Terrazza
Caffarelli in Campidoglio i vincitori del premio 'Anima per il sociale nei
valori d'impresa' ideato da Unindustria per 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. Il filo conduttore
di questa edizione è il richiamo alla storia e agli errori del passato, da
cui trarre insegnamenti per costruire un presente ed un futuro con maggiore
consapevolezza e responsabilità. La giuria presieduta da Luigi Abete ha
premiato i vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura,
Musica, Fotografia e Teatro. In particolare, per la categoria Cinema il
riconoscimento è andato al film 'Senza nessuna pietà', diretto da Michele
Alahaique ed interpretato, fra gli altri, da Pierfrancesco Favino, per
l'urgenza con la quale si raccontano gli intrecci del mondo criminale. Nella
sezione Giornalismo ha vinto Monica Maggioni, oggi Presidente Rai, per il
richiamo alla consapevolezza, alla sobrietà e alla responsabilità del
mestiere del giornalista. Per la Letteratura la giuria ha premiato 'Storia
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vera e terribile tra Sicilia ed America' di Enrico Deaglio. Riconoscimento
anche per Luca Barbarossa e Neri Marcoré nella sezione Musica. Per il
Teatro, il premio Anima è stato assegnato allo spettacolo 'L'esposizione
universale' di Luigi Squarzina. Infine riconoscimento anche al giovane
fotografo Alex Masi ed al film 'Il sale della terra' di Wim Wenders.
xcol3
051838 OTT 15

NNNN
ZCZC
ADN1315 7 CUL 0 ADN CUL NAZ
PREMI: DA MONICA MAGGIONI A ENRICO DEAGLIO OGGI IN CAMPIDOGLIO 'ANIMA 2015' =
Riconoscimento speciale al film 'Il sale della terra' di VimVenders
Roma, 5 ott. - (AdnKronos) - Da Monica Maggioni, Enrico Deaglio, Luca
Barbarossa e Neri Marcorè, accanto a Piero Maccarinelli e Alex Masi
sono alcuni dei vincitori del Premio 'Anima 2015' che si sta svolgendo
nella Terrazza Caffarelli del Campidoglio. Filo conduttore
dell'edizione 2015 è il richiamo alla storia e agli errori del
passato, da cui trarre insegnamento per costruire un presente ed un
futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità. La giuria è
presieduta da Luigi Abete che questa sera consegnerà il prestigioso
riconoscimento nelle categorie cinema, fotografia, giornalismo,
letteratura, musica e teatro.
Nel corso della cerimonia sarà, conferito, un premio speciale al film
'Il sale della terra' del regista VimVenders. Obiettivo del premio
'Anima' la valorizzazione e il contributo apportato 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 Anima è stato
ideato da 'Anima per il sociale nei valori di impresa', la no profit
promossa da Unindustria.
Tra gli altri vincitori, in particolare per la sessione cinema il film
'Senza nessuna pietà' diretto da Michele Alhaique con Pier Francesco
Favino, Greta Scarano, Claudio Gioè, Adriano Giannini.
(Cap/AdnKronos)
05-OTT-15 18:53
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(LZ) IMPRESE. TERRAZZA CAFFARELLI A FESTA PER PREMIO ANIMA 2015
(DIRE) Roma, 5 ott.- La terrazza Caffarelli di nuovo a festa,
come ogni anno, per la tradizionale cerimonia del premio Anima,
la manifestazione pensata per valorizzare il contributo apportato
dalle personalità del mondo dell'arte e della cultura alla
crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e
opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e
alla sostenibilità.
Tante le personalità presenti sulla terrazza: l'ex numero uno
di Unindustria Aurelio Regina e quello attuale Maurizio Stirpe,
il presidente di Bnl, Luigi Abete, l'assessore comunale alla
Cultura Giovanna Marinelli e il suo predecessore Umberto Croppi,
gli attori Neri Marcore', Brando De Sica, Greta Scarano, il
presidente della Rai, Monica Maggioni, il cantautore Luca
Barbarossa, l'assessore della Regione Lazio allo Sviluppo
economico, Guido Fabiani, oltre al presidente di Anima, Sabrina
Florio. La giuria presieduta da Luigi Abete ha premiato, per il cinema
'Senza nessuna pietà' di Michele Alhaique; per la fotografia
Alex Masi; per il giornalismo Monica Maggioni; per la letteratura
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Enrico Deaglio; per la musica Luca Barbarossa e Neri Marcore';
per il teatro Luigi Squarzina; riconoscimento speciale al film
'Il sale della Terra' di Wim Wenders.
"Siamo soddisfatti di questa manifestazione che e' nata in un
contesto storico diverso ed e' cresciuta molto, sempre con un
occhio di riguardo ai valori dell'etica- ha commentato AbeteCrediamo sia sempre necessario innestare un circuito virtuoso tra
solidarietà e sviluppo".
"Il cinema- ha invece detto Fabiani durante la premiazione del
film 'Senza nessuna pietà'- e' il fiore all'occhiello della
nostra Regione. Impegneremo buona parte dei fondi europei per
sostenere il cinema e in particolare le coproduzioni".

Omniroma-UNINDUSTRIA, LUNEDÌ IN CAMPIDOGLIO CERIMONIA PREMIO ANIMA
(OMNIROMA) Roma, 02 OTT - Il prossimo 5 ottobre alle ore 18, presso la
Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV edizione del Premio
Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non
profit promossa da Unindustria. Il Premio è ideato per valorizzare il
contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura
alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.
Filo conduttore dell'edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori
del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un presente ed un
futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità. Sei i premiati per le
categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.
Verrà inoltre conferito un Premio speciale ad un'opera che racchiude in
sé tutti i grandi temi cari al Premio Anima, fin dalle sue prime edizioni.
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da
Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio
Calabrò, Riccardo Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto
Contri, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Monica
Guerritore, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi
Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli Assessori alla
cultura di Roma Capitale e Regione Lazio Giovanna Marinelli e Lidia Ravera.
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. In apertura,
l'esibizione del giovane rapper romano Kaligola con il brano "Oltre il
giardino", vincitore del premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo
all'ultima edizione di Sanremo.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l'Assessore allo Sviluppo
economico e alle Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani,
l'Assessore alle Politiche del Turismo, della qualità della vita e dialogo
interreligioso di Roma Capitale Luigina Di Liegro, l'Assessore a Roma
Produttiva di Roma Capitale Marta Leonori, l'Assessore alla Cultura e allo
Sport di Roma Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria
Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente
di Anima Sabrina Florio. L'opera oggetto del Premio dal titolo "Mani"
è realizzata dall'artista DumitruGuita e racchiude in sé i concetti
dell'accoglienza e della comprensione.
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, Alessandro
Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia
Battaglia, Gianni BerengoGardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo. L'evento si
svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai
Segretariato Sociale. Main sponsor: Bnl Gruppo BnpParibas. Sponsor: Enel,
Johnson & Johnson Medical. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica.
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(LZ) IMPRESE. LUNEDI' A ROMA IN CAMPIDOGLIO IL PREMIO ANIMA
PARTECIPANO FABIANI, DI LIEGRO, LEONORI, MARINELLI, STIRPE, ABETE, FLORIO
(DIRE) Roma, 2 ott.- Lunedi' 5 ottobre alle 18 a Roma, presso la
Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XIV edizione del
premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori
d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il premio e'
ideato per valorizzare il contributo apportato da personalita'
del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una
coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica
sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla
sostenibilita'. Filo conduttore dell'edizione 2015 e' il richiamo
alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre insegnamento
per costruire un presente ed un futuro con maggiore
consapevolezza e responsabilita'. Sei i premiati per le categorie
Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.
Verra' inoltre conferito un premio speciale ad un'opera che
racchiude in se' tutti i grandi temi cari al premio Anima, fin
dalle sue prime edizioni.
La giuria del premio Anima che assegnera' i riconoscimenti e'
presieduta da Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Maite
Carpio Bulgari, Antonio Calabro', Riccardo Chiaberge, Innocenzo
Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura
Delli Colli, Carlo Fuortes, Monica Guerritore, Giampaolo Letta,
Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi,
Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli assessori alla
Cultura di Roma Capitale e Regione Lazio, Giovanna Marinelli e
Lidia Ravera.(SEGUE)
ZCZC
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(LZ) IMPRESE. LUNEDI' A ROMA IN CAMPIDOGLIO IL PREMIO ANIMA -2(DIRE) Roma, 2 ott. - Presenterà la serata del premio Anima la
giornalista Myrta Merlino. In apertura, l'esibizione del giovane
rapper romano Kaligola con il brano 'Oltre il giardino',
vincitore del premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo
all'ultima edizione di Sanremo.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l'assessore allo
Sviluppo economico e alle Attivita' produttive della Regione
Lazio, Guido Fabiani, l'assessore alle Politiche del turismo,
della Qualita' della vita e Dialogo interreligioso di Roma
Capitale, Luigina Di Liegro, l'assessore a Roma produttiva, Marta
Leonori, l'assessore alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale,
Giovanna Marinelli, il presidente di Unindustria, Maurizio
Stirpe, il presidente del premio Anima, Luigi Abete, e la
presidente di Anima, Sabrina Florio.
L'opera oggetto del premio dal titolo 'Mani' e' realizzata
dall'artista DumitruGuita e racchiude in se' i concetti
dell'accoglienza e della comprensione.
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, Alessandro Gassman, Claudio
Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo'Fabi, Letizia
Battaglia, Gianni BerengoGardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo.
(Com/Rel/ Dire)11:38 02-10-15
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ROMA: XVI EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA LUNEDI' 5 OTTOBRE IN CAMPIDOGLIO (2) =
(ADNKRONOS) - Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. In
apertura, l'esibizione del giovane rapper romano Kaligola con il brano
''Oltre il giardino'', vincitore del premio 'Sergio Bardotti' per il
miglior testo, all'ultima edizione del festival di Sanremo. Alla
cerimonia di premiazione parteciperanno inoltre: l'Assessore allo
Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione Lazio
Guido Fabiani, l'Assessore alle Politiche del Turismo, della qualità
della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di
Liegro, l'Assessore a Roma Produttiva di Roma Capitale Marta Leonori,
l'Assessore alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale Giovanna
Marinelli, il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente
del Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di Anima Sabrina Florio.
L'opera oggetto del Premio dal titolo ''Mani'' è realizzata
dall'artista DumitruGuita e racchiude in sé i concetti
dell'accoglienza e della comprensione. Il Premio Anima, nato nel 2002
e unico sul panorama nazionale, nelle passate edizioni è stato già
assegnato ad artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni
Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi
Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman,
Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia
Battaglia, Gianni BerengoGardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo.
L'evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio,
Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: BnlGruppoBnp
Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical. Sponsor tecnici:
Triumph Group e Rica.
(Stg/AdnKronos)
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ROMA: XVI EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA LUNEDI' 5 OTTOBRE IN CAMPIDOGLIO =
Roma, 2 ott. (ADNKRONOS) - Il prossimo 5 ottobre alle ore 18, presso
la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV edizione del
Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori
d'impresa, la non profit promossa da Unindustria.
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una
coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Filo
conduttore dell'edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori
del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un presente e un
futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità.
Sei i premiati per le sei categorie di Cinema, Fotografia,
Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Inoltre, verrà conferito un
Premio speciale a un'opera che racchiude in sé tutti i grandi temi
cari al Premio Anima fin dalle sue prime edizioni. La giuria, che
assegnerà i riconoscimenti, è presieduta da Luigi Abete e composta da
Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo
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Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma
Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Monica Guerritore,
Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti
Franchi, Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli Assessori alla
cultura di Roma Capitale e Regione Lazio Giovanna Marinelli e Lidia
Ravera. (segue)
(Stg/AdnKronos)
02-OTT-15 12:08
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Roma, lunedì in Campidoglio si terrà il Premio Anima
ZCZC
TM News
PN_20151002_00523
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Roma, lunedì in Campidoglio si terrà il Premio Anima
Per il sociale nei valori d'impresa
Roma, 2 ott. (ASKANEWS) - Il prossimo 5 ottobre alle 18, presso
la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV edizione
del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori
d'impresa, la non profit promossa da Unindustria.Il premio è ideato
per valorizzare il contributo apportato da
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di
una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla
sostenibilità.Filo conduttore dell'edizione 2015 è il richiamo alla
Storia e
agli errori del passato, da cui trarre insegnamento per costruire
un presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e
responsabilità. Sei i premiati per le categorie Cinema,
Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.Verrà inoltre
conferito un Premio speciale ad un'opera che
racchiude in sé tutti i grandi temi cari al Premio Anima, fin
dalle sue prime edizioni.
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è
presieduta da Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Maite
Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo Chiaberge, Innocenzo
Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura
Delli Colli, Carlo Fuortes, Monica Guerritore, Giampaolo Letta,
Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi,
Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli Assessori alla
cultura di Roma Capitale e Regione Lazio Giovanna Marinelli e
Lidia Ravera.Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. In
apertura,
l'esibizione del giovane rapper romano Kaligola con il brano
"Oltre il giardino", vincitore del premio "Sergio Bardotti" per
il miglior testo all'ultima edizione di Sanremo.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l'Assessore allo
Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione Lazio
Guido Fabiani, l'Assessore alle Politiche del Turismo, della
qualità della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale
Luigina Di Liegro, l'Assessore a Roma Produttiva di Roma Capitale
Marta Leonori, l'Assessore alla Cultura e allo Sport di Roma
Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria
Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, e la
Presidente di Anima Sabrina Florio.L'opera oggetto del Premio dal
titolo "Mani" è realizzata
dall'artista DumitruGuita e racchiude in sé i concetti
dell'accoglienza e della comprensione.L'evento si svolge con il patrocinio
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di Roma Capitale, Regione
Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: Bnl
GruppoBnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical.
Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica.
Rus
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Omniroma-UNINDUSTRIA, IL 5 OTTOBRE IN CAMPIDOGLIO XIV EDIZIONE "PREMIO ANIMA"
ZCZC
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Omniroma-UNINDUSTRIA, IL 5 OTTOBRE IN CAMPIDOGLIO XIV EDIZIONE "PREMIO ANIMA"
(OMNIROMA) Roma, 30 SET - "Il prossimo 5 ottobre, alle ore 18, presso la
Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV edizione del Premio
Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non
profit promossa da Unindustria. Il Premio è ideato per valorizzare il
contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura
alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.
Filo conduttore dell'edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori
del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un presente ed un
futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità. Sei i premiati per le
categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro". Lo
rende noto l'ufficio stampa del premio Anima: "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 con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e
Rai Segretariato Sociale. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.
L'opera oggetto del Premio, intitolata 'Mani', è realizzata dall'artista
DumitruGuita ed è un invito alla riflessione sull'importanza
dell'accoglienza e della comprensione. Hanno ricevuto il Premio nelle
precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni
Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart,
Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni,
Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni Berengo
Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo".
red
301134 SET 15

(LZ) IMPRESE. IL 5 OTTOBRE A ROMA LA XIV EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA
(DIRE) Roma, 30 set. - Il prossimo 5 ottobre, alle 18, a Roma
presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV
edizione del premio Anima, organizzato da Anima per il sociale
nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il
premio e' ideato per valorizzare il contributo apportato da
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di
una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla
sostenibilità. Filo conduttore dell'edizione 2015 e' il richiamo
alla storia e agli errori del passato, da cui trarre insegnamento
per costruire un presente ed un futuro con maggiore
consapevolezza e responsabilità. Sei i premiati per le categorie
Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. La
giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e
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intellettuali che attraverso le loro opere promuovono
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia
organizzata con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio,
Unindustria e Rai Segretariato sociale. Presenterà la serata la
giornalista Myrta Merlino.
L'opera oggetto del premio, intitolata 'Mani', e' realizzata
dall'artista DumitruGuita ed e' un invito alla riflessione
sull'importanza dell'accoglienza e della comprensione.
Hanno ricevuto il premio nelle precedenti edizioni artisti
quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio
Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart,
Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio
Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo'Fabi, Letizia
Battaglia, Gianni BerengoGardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo.
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234 - Rassegna AUDIO - S049

RAI RADIOUNO LAZIO - GR1 LAZIO 12.10 - "14° edizione Premio Anima" - (0510-2015) In onda: 05.10.2015
Durata del servizio: 00:00:38
Orario di rilevazione: 12:21:32
Tags: ANIMA PER IL SOCIALE, ARTE, CAMPIDOGLIO, COSCIENZA ETICA, CRESCITA, CULTURA, IMPRESE,
PREMIO ANIMA, SOSTENIBILITA', UNINDUSTRIA
06-10-15 16.58 NNNN
06/10/2015 - 16:59
Formato PC

Ascolta il Clip
Scarica il Clip

143 - Rassegna VIDEO - S049

RAI NEWS - "Premio Anima" - (06-10-2015)
In onda: 06.10.2015
Durata del servizio: 00:01:56
Orario di rilevazione: 01:42:15
Intervento di: GRETA SCARANO (ATTRICE), MAURIZIO PIAZZA (PRODUTTORE)
Tags: PREMIO ANIMA
12-10-15 12.55 NNNN
12/10/2015 - 12:55
Formato PC

Visualizza il Clip
Scarica il Clip
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INTERVISTE

Premio Anima 2015: per la crescita di una coscienza etica
http://www.economia.rai.it/articoli/premio-anima-2015-ecco-i-vincitori/31166/default.aspx
HTTP://WWW.ECONOMIA.RAI.IT/ARTICOLI/PREMIO-ANIMA-2015-ECCO-I-VINCITI/31166/DEFAULT.ASPX

Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla
crescita di una coscienza etica e per 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, la non profit promossa da Unindustria. Filo
conduttore dell’edizione 2015, svoltasi presso la Terrazza Caffarelli, è il richiamo alla Storia e
agli errori del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un presente ed un futuro con
maggiore consapevolezza e responsabilità. L’evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale,
Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale.
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I vincitori di questa edizione sono:
-Cinema:
"Senza nessuna pietà" . Regia di Michele Alhaique, con Pierfrancesco Favino, Greta Scarano,
Claudio Gioè, Adriano Giannini, Ninetto Davoli, Irisi Peynado. Produzione Lungta Film e Rai
Cinema, Distribuzione Bim.
Per l’urgenza con la quale si raccontano gli intrecci di un mondo criminale che troppo spesso
contamina le nostre città e rispetto ai quali è importante rivendicare e abbracciare una possibile
alternativa.
-Fotografia:
Alex Masi
Giovane fotografo che porta alla luce ingiustizie, violazioni e abusi dei diritti umani in India,
Afghanistan e Iraq, unendo all’intensità e alla cura delle immagini, un impegno diretto e
personale in progetti di sviluppo a sostegno dei soggetti dei suoi scatti fotografici. Un perfetto
equilibrio tra tecnica e contenuto.
-Giornalismo
Monica Maggioni, Presidente Rai
Per il richiamo - da Direttore di Rai News 24 - alla consapevolezza, alla sobrietà e alla
responsabilità di un mestiere, quello del giornalista, attore principale e indispensabile della
società dell’informazione.
-Letteratura
"Storia vera e terribile tra Sicilia e America" di Enrico Deaglio, Sellerio 2015.
Storia d’immigrazione, intolleranza, razzismo e sfruttamento economico per invitarci a riflettere
sul nostro presente ancora ostaggio di vecchi e nuovi razzismi.
-Musica
Luca Barbarossa e Neri Marcorè
Un riconoscimento all’impegno costante e continuo nel sociale, sempre in prima linea a sostegno
del nonprofit e delle tante emergenze sociali, su cui è fondamentale tenere sempre alta
l’attenzione.
-Teatro
"L'esposizione universale" di Luigi Squarzina. Regia e impianto scenico Piero Maccarinelli.
Produzione Teatro di Roma.
Un monito a conoscere le proprie radici, soprattutto quelle più recenti, per imparare dal passato
e per non perdere di vista la responsabilità delle scelte, soprattutto collettive, ripartendo dalla
nozione di bene comune.
-Riconoscimento speciale
Film "Il sale della terra". Regia di Wim Wenders. Distribuzione Officine blu.
Un'esperienza estetica sullo splendore del mondo e sull'irragionevolezza umana in cui si
alternano la storia personale del grande fotografo Sebastião Salgado e le riflessioni sul mestiere
di fotografo.
La presidente di Anima, Sabrina Florio, dichiara: “Una riflessione approfondita sull’importanza della
Storia, con i suoi errori e le sue conquiste. Intorno a questo tema ruotano i vincitori del Premio Anima
2015, che, consci del possibile riaffacciarsi di tali errori, richiamano l’attenzione sull’importanza di
contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, al percorso di crescita del
nostro sistema economico, produttivo e sociale. Un messaggio positivo ed importante in un momento
di ripresa del nostro Paese che richiede l’impegno di tutti noi, istituzioni, imprese e società civile”.
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: l’Assessore allo Sviluppo economico e alle Attività
produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, l’Assessore alle Politiche del Turismo, della qualità della
vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di Liegro, l’Assessore alla Cultura e allo Sport di
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Roma Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente del
Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di Anima Sabrina Florio.
L'opera oggetto del Premio Anima
L’opera oggetto del Premio, intitolata “Mani”, è realizzata dall’artista DumitruGuita ed è un invito alla
riflessione sull’importanza dell’accoglienza e della comprensione.“MANI” di DumitruGuita
(2015). DumitruGuita è un artista che ben conosce il significato profondo della migrazione. Molti anni
fa, infatti, si è trasferito in Italia dalla Romania, in cerca di un mondo che gli offrisse migliori
opportunità. Tra i bagagli, Dumitru ha portato con sé la sapienza artigianale del mestiere di scultore
puro. In Italia non solo è stato accolto, ma ha trovato il suo spazio vitale. E’ in fonderia che egli modella
la sua arte, in armonia con ragazzi italiani che condividono la sua passione, dando vita a forme e
creazioni di stupefacente semplicità.
Per il Premio Anima 2015, l’artista ha voluto realizzare un oscar dell’accoglienza: due piccole mani di
bronzo che, con gesto semplice e ricorrente, accolgono acqua, cibo, vita e speranza. Quest’opera invita
ad una riflessione sul momento storico che stiamo vivendo, e pone l’accento sull’importanza della
comprensione e dell’aiuto, valori che Anima persegue e premia con il Premio Anima.

http://www.askanews.it/cultura/i-premi-anima-per-la-cultura-sociale-d-impresa_711622593.htm
pubblicato il 06/ott/2015 17:36

I premi Anima per la cultura sociale d'impresa

La consegna a Roma: da Marcoré a Maggioni a Deaglio
I premi Anima per la cultura sociale d'impresa

Roma, (askanews) - Nella splendida cornice della terrazza Caffarelli a Roma si è svolta la consegna dei
premi Anima che compensano il contributo del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una
coscienza etica. Sabrina Florio è il presidente di Anima: "Il filo conduttore è la storia. Come gli errori e
la lettura del passato possano dare anche un messaggio per il futuro".
La non profit creata da Unindustria ha premiato fra gli altri Luca Barbarossa e Neri Marcorè nella
categoria Musica, Monica Maggioni nel Giornalismo, e ancora Enrico Deaglio per la Letteratura, e
Michele Alhaique nel Cinema. Luigi Abete era presidente della giuria: "Ormai da 14 anni Anima è
simbolo di un'attenzione al sociale e all'etica da parte delle imprese. Rinnovandosi questo evento
vediamo sempre di più che questa cultura non rimane un valore morale ma diventa anche
comportamenti".
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Un premio quindi pensato per incoraggiare il mondo imprenditoriale sempre più a entrare in contatto,
attraverso la produzione di cultura con le esigenze della gente e del territorio, tiene a sottolineare
Antonio Calabrò, responsabile del gruppo Cultura di Confindustria. "Le imprese sono attori sul
territorio, producono cose belle che piacciono al mondo per usare la cara vecchia frase di Carlo Maria
Cipolla, e per riuscirci e continuare a farlo nel corso del tempo devono sapere coinvolgere e
dimostrarsi responsabili".

TESTATE ONLINE
IN CAMPIDOGLIO - A Monica Maggioni e Michele Alhaique il premio Anima 2015
Link: http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_ottobre_05/a-monica-maggioni-michelealhaique-premio-anima-2015-7601d73a-6b65-11e5-9423-d78dd1862fd7.shtml
Il riconoscimento per «il sociale nei valori d’impresa», la non profit promossa da Unindustria
di Lilli Garrone

I vincitori della scorsa edizione

«La nostra missione è quella di sollecitare le imprese ad investire nella responsabilità sociale e nella
sostenibilità, come opportunità di crescita sia per l’impresa che per la collettività»: così spiega la
presidente di «Anima per il sociale nei valori d’Impresa», la non profit di Unindustra, Sabrina Florio. E
nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre nella bella cornice della terrazza Caffarelli in Campidoglio verrà
assegnato per la quattordicesima volta il «Premio Anima», ideato per valorizzare il contributo di
personalità dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare le imprese e
l’opinione pubblica sui temi della responsabilità sociale e della sostenibilità.
Richiamo alle responsabilità
Filo conduttore dell’edizione 2015 è il richiamo alla storia ed agli errori del passato, dai quali trarre
insegnamento per costruire il presente ed il futuro con maggiore responsabilità. Così oggi pomeriggio
sarà Monica Maggioni, l’attuale presidente della Rai, a ricevere il premio per il giornalismo, mentre per
la letteratura sarà assegnato a Enrico Deaglio per il libro «Storia vera e terribile tra Sicilia e America».
Ancora: per il cinema andrà a «Senza nessuna pietà» di Michele Alhaique; per il teatro a Piero
Maccarinelli per «L’Esposizione Universale » di Luigi Squarzina; per la musica a Luca Barbarossa e
Neri Marcoré e per la fotografia ad Alex Masi.
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L’importanza della storia
Un riconoscimento speciale al film «Il sale della terra» di Wim Wenders. « Questa edizione - ha
aggiunto Sabrina Florio - intende far riflettere approfonditamente sull’importanza della Storia, con i
suoi errori e le sue conquiste. Intorno a questo tema ruotano infatti i vincitori che, consci del possibile
riaffacciarsi di tali errori, richiamano l’attenzione sull’importanza di contribuire, ciascuno secondo le
proprie competenze e responsabilità, al percorso di crescita del nostro sistema economico, produttivo
e sociale. Un messaggio positivo ed importante in un momento di ripresa del nostro paese che richiede
l’impegno di tutti noi, istituzioni, imprese e società civile». E il presidente del Premio Luigi Abete:
«Intendiamo sensibilizzare il mondo delle imprese ad una presa di coscienza su problematiche sociali
emergenti, alle quali dobbiamo e vogliamo dar voce. Questa cerimonia è un’occasione per riflettere
sull’importanza di una responsabilità collettiva diffusa che, nel mondo imprenditoriale in particolare,
deve condurre ad una gestione etica ed efficiente delle aziende».
Gli ospiti
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore alle Attività produttive della Regione Lazio
Guido Fabiani, l’Assessore alle Politiche del Turismo, Luigina Di Liegro, l’Assessore alla Cultura
Giovanna Marinelli e il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe. Presenterà la serata la giornalista
Myrta Merlino. In apertura, l’esibizione del giovane rapper romano Kaligola con il brano «Oltre il
giardino», vincitore del premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo all’ultima edizione di Sanremo.
L’opera oggetto del premio, dal titolo «Mani», in bronzo e perspex , è stata realizzata dall’artista
DumitruGuita e racchiude in sé i concetti dell’accoglienza e della Comprensione.
5 ottobre 2015 | 15:49

http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/10/05/news/maggioni_barbarossa_e_marcore_tra_i_
vincitori_del_premio_anima-124404066/

Maggioni, Barbarossa e Marcorè tra i vincitori del premio Anima

I riconoscimenti di Unindustria consegnati in Campidoglio - 5 ottobre 2015

La neopresidente della Rai Monica Maggioni, Luca Barbarossa e Neri Marcorè, il fotografo Alex Masi,
un libro di Enrico Deaglio, lo spettacolo L'esposizione universale di Luigi Squarzina e i film Il sale della
terra di Wim Wenders e Senza Nessuna Pietà diretto da Michele Alahaique. Sono i vincitori
dell'edizione 2015 del premio Anima, con la consegna nel pomeriggio alla Terrazza Caffarelli in
Campidoglio. Il premio Anima per il sociale nei valori d'impresa è stato ideato da Unindustria per
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valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di
una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità
sociale e alla sostenibilità.
Il filo conduttore dell'edizione 2015 è il richiamo alla storia e agli errori del passato, da cui trarre
insegnamenti per costruire un presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità. La
giuria presieduta da Luigi Abete ha premiato i vincitori nelle categorie Cinema, Giornalismo,
Letteratura, Musica, Fotografia e Teatro. Per la categoria Cinema il premio è andato al film Senza
nessuna pietà interpretato, fra gli altri, da Pierfrancesco Favino. Monica Maggioni è stata invece
premiata nella sezione
Giornalismo, per il richiamo alla consapevolezza, alla sobrietà e alla responsabilità del mestiere del
giornalista. Per la Letteratura la giuria ha premiato il volume "Storia vera e terribile tra Sicilia ed
America" di Enrico Deaglio. Nella sezione Musica premiati Luca Barbarossa e Neri Marcoré e per il
Teatro, L'esposizione universale di Luigi Squarzina. Infine riconoscimento anche al giovane fotografo
Alex Masi e al film Il sale della terra di Wim Wenders.

Link: http://www.iltempo.it/rubriche/tendenze/2015/10/06/i-vip-impegnati-nel-socialeconquistano-il-premio-anima-1.1464992
06/10/2015 06:07 - Valentina Conti

I vip impegnati nel sociale conquistano il Premio Anima
Riconoscimenti a Maggioni, Barbarossa e Marcorè

Galà d’autore ieri sera sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio per il Premio Anima 2015, ideato dalla
no profit promossa da Unindustria, Anima per il sociale nei valori d’impresa, nata per 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 a responsabilità sociale e
sostenibilità. Ad aprire la serata, presentata dalla giornalista di La7 Giovanni Anversa , l’esibizione
del rapper romano Kaligola. Presenti l’assessore regionale allo sviluppo economico e alle attività
produttive Guido Fabiani,quello alle politiche del turismo di Roma CapitaleLuigina Di Liegro, alla
cultura e sport Giovanna Marinelli, il presidente di Unindustria Maurizio Stirpe . La giuria,
presieduta da Luigi Abete,presidente del Premio, ha insignito per la categoria giornalismo la
presidente Rai Monica Maggioni,per la musica Luca Barbarossa e Neri Marcorèper il loro impegno
nel sociale, per il cinema «Senza nessuna pietà» di Michele Alhaique , che racconta l’attualissimo tema
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degli intrecci di criminalità nelle nostre città: sul palco l’attrice Greta Scarano, protagonista femminile
e il produttoreMaurizio Piazza. Ancora, per la fotografia il giovane Alex Masi , per la letteratura
«Storia vera e terribile tra Sicilia e America» di Enrico Deaglio , per il teatro «L’esposizione
universale» di Luigi Squarzina . Riconoscimento speciale a «Il sale della terra» di Wim
Wenders. «Una riflessione sull’importanza della storia: attorno a questo tema ruotano i vincitori di
quest’edizione del Premio Anima che richiamano l’attenzione sull’importanza di contribuire al
percorso di crescita del nostro sistema economico», ha detto Sabrina Florio, presidente di Anima.

Link:http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2015/10/06/anima-7-premi-perletica-e-la-responsabilita-sociale/

Anima: 7 premi per l’etica e la responsabilità sociale
Luca Barbarossa, Enrico Deaglio, Neri Marcorè, Monica Maggiori, Luigi Squarzina hanno ricevuto il premio ideato
da Unindustria
di Nicoletta Pennati

Obiettivo: far crescere una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati
alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Questo è ciò che si propone il Premio Anima, ideato da
Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. “Una riflessione
approfondita sull’importanza della Storia, con i suoi errori e le sue conquiste” ha spiegato Sabrina
Florio, presidente di Anima. “Intorno a questo tema ruotano i vincitori del Premio Anima 2015, che,
consci del possibile riaffacciarsi di tali errori, richiamano l’attenzione sull’importanza di contribuire,
ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, al percorso di crescita del nostro sistema
economico, produttivo e sociale. Un messaggio positivo ed importante in un momento di ripresa del
nostro Paese che richiede l’impegno di tutti noi, istituzioni, imprese e società civile”.
I premi della giuria presieduta da Luigi Abete sono così andati, per le varie categorie a:
Cinema: Senza nessuna pietà, regia di MicheleAlhaique, con Pierfrancesco Favino, Greta Scarano,
Claudio Gioè, Adriano Giannini, Ninetto Davoli, Iris Peynado.
Motivazione: per l’urgenza con la quale si raccontano gli intrecci di un mondo criminale che troppo
spesso contamina le nostre città e rispetto ai quali è importante rivendicare e abbracciare una
possibile alternativa.
Fotografia: Alex Masi.
Motivazione: è un giovane fotografo che porta alla luce ingiustizie, violazioni e abusi dei diritti umani in
India, Afghanistan e Iraq, unendo all’intensità e alla cura delle immagini, un impegno diretto e
personale in progetti di sviluppo a sostegno dei soggetti dei suoi scatti fotografici. Un perfetto
equilibrio tra tecnica e contenuto.
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Da sinistra: Luigi Abete, Neri Marcorè, Sabrina Florio, Luca Barbarossa
Giornalismo: Monica Maggioni, presidente Rai
Motivazione: per il richiamo, nelle vesti di direttore di Rai News 24, alla consapevolezza, alla sobrietà e
alla responsabilità di un mestiere, quello del giornalista, attore principale e indispensabile della società
dell’informazione.
Letteratura: Storia vera e terribile tra Sicilia e America di Enrico Deaglio (Sellerio 2015) 2015
Motivazione: storia d’immigrazione, intolleranza, razzismo e sfruttamento economico per invitarci a
riflettere sul nostro presente ancora ostaggio di vecchi e nuovi razzismi.
Musica: Luca Barbarossa e Neri Marcorè
Motivazione: un riconoscimento all’impegno costante e continuo nel sociale, sempre in prima linea a
sostegno del non profit e delle tante emergenze sociali, su cui è fondamentale tenere sempre alta
l’attenzione.
Teatro: L’esposizione universale di Luigi Squarzina
Motivazione: un monito a conoscere le proprie radici, soprattutto quelle più recenti, per imparare dal
passato e per non perdere di vista la responsabilità delle scelte, soprattutto collettive, ripartendo dalla
nozione di bene comune.
Premio speciale: Il sale della terra di Wim Wenders
Motivazione: un’esperienza estetica sullo splendore del mondo e sull’irragionevolezza umana in cui si
alternano la storia personale del grande fotografo SebastiãoSalgado e le riflessioni sul mestiere di
fotografo.

Link: http://www.affaritaliani.it/roma/favino-maggioni-barbarossa-marcore-wim-wendersanima-del-2015-386342.html

Favino, Maggioni, Barbarossa, Marcorè e Wim Wenders: l'Anima del 2015
La storia come insegnamento per costruire un presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e
responsabilità: il fil rouge del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la
non profit promossa da Unindustria
Martedì, 6 ottobre 2015 - 13:21:00
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Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di
una coscienza etica e per 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, la non profit promossa da Unindustria.
Filo conduttore dell’edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre
insegnamento per costruire un presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità.
La giuria presieduta da Luigi Abete ha premiato ieri sera i vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia,
Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Nel corso della cerimonia è stato conferito un Premio
speciale ad un’opera che racchiude in sé tutti i grandi temi cari al Premio Anima, fin dalle sue prime
edizioni.
I vincitori di questa edizione:
PER IL CINEMA: “SENZA NESSUNA PIETA’”. REGIA DI MICHELE ALHAIQUE. CON PIERFRANCESCO
FAVINO, GRETA SCARANO, CLAUDIO GIOÈ, ADRIANO GIANNINI, NINETTO DAVOLI, IRIS
PEYNADO.PRODUZIONE LUNGTA FILM, PKO E RAI CINEMA. DISTRIBUZIONE BIM
Per l’urgenza con la quale si raccontano gli intrecci di un mondo criminale che troppo spesso
contamina le nostre città e rispetto ai quali è importante rivendicare e abbracciare una possibile
alternativa.
Hanno ritirato il premio l’attrice Greta Scarano, protagonista femminile del film e il Produttore
Maurizio Piazza.
PER LA FOTOGRAFIA: ALEX MASI
Giovane fotografo che porta alla luce ingiustizie, violazioni e abusi dei diritti umani in India,
Afghanistan e Iraq, unendo all’intensità e alla cura delle immagini, un impegno diretto e personale in
progetti di sviluppo a sostegno dei soggetti dei suoi scatti fotografici. Un perfetto equilibrio tra
tecnica e contenuto. Ha ritirato il premio Alex Masi.
PER IL GIORNALISMO: MONICA MAGGIONI, PRESIDENTE RAI
Per il richiamo - da Direttore di Rai News 24 - alla consapevolezza, alla sobrietà e alla responsabilità
di un mestiere, quello del giornalista, attore principale e indispensabile della società
dell’informazione.
Ha ritirato il premio Monica Maggioni, Presidente Rai.
PER LA LETTERATURA: “STORIA VERA E TERRIBILE TRA SICILIA E AMERICA” DI ENRICO DEAGLIO.
SELLERIO 2015
Storia d’immigrazione, intolleranza, razzismo e sfruttamento economico per invitarci a riflettere sul
nostro presente ancora ostaggio di vecchi e nuovi razzismi.
Ha ritirato il premio Enrico Deaglio.
PER LA MUSICA: LUCA BARBAROSSA E NERI MARCORÉ
Un riconoscimento all’impegno costante e continuo nel sociale, sempre in prima linea a sostegno del
non profit e delle tante emergenze sociali, su cui è fondamentale tenere sempre alta l’attenzione.
Hanno ritirato il premio Luca Barbarossa e Neri Marcoré.
PER IL TEATRO: “L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE” DI LUIGI SQUARZINA. REGIA E IMPIANTO SCENICO
PIERO MACCARINELLI. PRODUZIONE TEATRO DI ROMA
Un monito a conoscere le proprie radici, soprattutto quelle più recenti, per imparare dal passato e per
non perdere di vista la responsabilità delle scelte, soprattutto collettive, ripartendo dalla nozione di
bene comune.
Ha ritirato il premio Piero Maccarinelli.
RICONOSCIMENTO SPECIALE AL FILM “IL SALE DELLA TERRA”. REGIA DI WIM WENDERS.
DISTRIBUZIONE OFFICINE UBU
Un'esperienza estetica sullo splendore del mondo e sull'irragionevolezza umana in cui si alternano la
storia personale del grande fotografo Sebastião Salgado e le riflessioni sul mestiere di fotografo.
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La presidente di Anima, Sabrina Florio, ha dichiarato: “Una riflessione approfondita sull’importanza
della Storia, con i suoi errori e le sue conquiste. Intorno a questo tema ruotano i vincitori del Premio
Anima 2015, che, consci del possibile riaffacciarsi di tali errori, richiamano l’attenzione
sull’importanza di contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, al percorso
di crescita del nostro sistema economico, produttivo e sociale. Un messaggio positivo ed importante
in un momento di ripresa del nostro Paese che richiede l’impegno di tutti noi, istituzioni, imprese e
società civile”.
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: l’Assessore allo Sviluppo economico e alle Attività
produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, l’Assessore alle Politiche del Turismo, della qualità della
vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di Liegro, l’Assessore alla Cultura e allo Sport di
Roma Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente del
Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di Anima Sabrina Florio.
Ha presentato la serata il giornalista Giovanni Anversa. In apertura, l’esibizione del giovane rapper
romano Kaligola con il brano “Oltre il giardino”, vincitore del premio “Sergio Bardotti” per il miglior
testo all’ultima edizione di Sanremo.
L’opera oggetto del Premio, intitolata “Mani”, è stata realizzata dall’artista Dumitru Guita ed è un
invito alla riflessione sull’importanza dell’accoglienza e della comprensione.

Link:http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/all-anima-cafonalino-cosa-hanno-comunerapper-kaligola-110037.htm
6 ott 2015 19:40

Sabrina Florio premia Enrico Deaglio, Piero Maccarinelli, il fotografo Alex Masi, e la coppia artistica
Neri Marcorè e Luca Barbarossa - Tra Chiaberge e Scaraffia, Croppi e Fuortes, Ferragina e Delli Colli,
Giovanni Valentini e Giovanna Melandri, non mancano Romiti jr, Letta jr, De Sica jr...

KALIGOLA GIOVANE RAPPER
Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
Roberta Petronio per ''Il Messaggero''
Un rapper romano sulla Terrazza Caffarelli. È Kaligola , ad aprire il Premio Anima. Fuori c' è la vista
mozzafiato che ha ipnotizzato più di un ospite, dentro la serra invece la platea segue il testo, a sfondo
sociale, del brano "Oltre il giardino".

GRETA SCARANO
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L' edizione 2015 della manifestazione, condotta da Giovanni Anversa , prende forma anche nell' opera
di DumitruGuita tirata in edizione limitata per il ristretto gruppo di personalità del mondo dell' arte e
della cultura chiamate sulla cima del Campidoglio a ricevere il riconoscimento, attribuito a chi ha
saputo sensibilizzare l' opinione pubblica sui temi della responsabilità sociale e della sostenibilità. Due
piccole mani di bronzo che accolgono acqua, vita, cibo e speranza.

BARBARA E MAURIZIO STIRPE CON AURELIO REGINA
La non profit Anima per il sociale nei valori d' impresa ha scelto questa volta come filo conduttore la
Storia e gli errori del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un presente ed un futuro con
maggiore consapevolezza, ha spiegato la presidente Sabrina Florio . La Terrazza si anima da subito,
arrivano gli ospiti e si mescolano ai premiati.
Greta Scarano e Brando De Sica , ad esempio, hanno entrambi una missione: la prima ritira il premio al
film "Senza nessuna pietà" del regista Michele Alhaique, del quale è protagonista, il secondo riceve il
premio speciale attribuito al film "Il Sale della Terra" in rappresentanza di Wim Wenders.
MONICA MAGGIONI LUIGI ABETE SABRINAFLORIO
Nel palmares che ha coinvolto le categorie cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, musica e teatro,
c' è il presidente Rai Monica Maggioni , invitata sul palco dal presidente della giuria Luigi Abete. È
premiata per il suo richiamo alla responsabilità del mestiere di giornalista.
RICCARDO CHIABERGE
«Il nostro è un lavoro fatto di sguardi che impongono riflessioni, al di là degli stereotipi e dentro le
storie» ha dichiarato.
Dopo di lei, Enrico Deaglio, Piero Maccarinelli , il giovane fotografo Alex Masi , e la coppia artistica
collaudatissima composta da Neri Marcorè e Luca Barbarossa (arrivato con la moglie Ingrid ),
apprezzata per l' impegno costante e condiviso nel sociale.
SAVERIO FERRAGINA ELIANA MIGLIO GIUSEPPE SCARAFFIA
Alla cerimonia, tra gli altri, il presidente di Poste Italiane Luisa Todini , l' assessore alla Cultura di
Roma Capitale Giovanna Marinelli, il presidente di Unindustria Maurizio Stirpe e la moglie Barbara e il
direttore Maurizio Tarquini , il sovrintendente dell' Opera di Roma Carlo Fuortes , Aurelio Regina ,
Innocenzo Cipolletta, Antonio Calabrò, Giampaolo Letta, Giovanna Melandri, Brunetto Tini, Umberto
Croppi, Laura Delli Colli, Raffaella Chiariello e Daniela Comin, Angelo Bucarelli, Saverio Ferragina,
Giancarlo Abete, Iris Peynado, Eliana Miglio e Giuseppe Scaraffia .
SAVERIO FERRAGINA
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Link: http://www.formiche.net/gallerie/maggioni-marcore-abete-al-premio-anima-le-fotopizzi/

Abete, Barbarossa, Maggioni e Marcorè al Premio Anima. Le foto di Pizzi

Monica Maggioni

La giuria del Premio Anima (ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa
da Unindustria) presieduta da Luigi Abete, ha premiato ieri sera i vincitori nelle categorie Cinema,
Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.
I VINCITORI
CINEMA: “Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique
FOTOGRAFIA: Alex Masi
GIORNALISMO: Monica Maggioni
LETTERATURA: Enrico Deaglio per “Storia vera e terribile tra Sicilia e America”
MUSICA: Luca Barbarossa e Neri Marcoré
TEATRO: Piero Maccarinelli per “L’Esposizione Universale”di Luigi Squarzina
Nel corso della cerimonia è stato conferito un Premio speciale al film “Il Sale della terra” di Wim
Wenders.
Oltre ai premiati, alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio Umberto Pizzi ha pizzicato l’assessore allo
Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, il presidente del
Premio Anima Luigi Abete, la presidente di Anima Sabrina Florio, Brunetto Tini, Giancarlo
Abete, Piero Maccarinelli e Saverio Ferragina.

http://ultima-ora.zazoom.it/news/790878/premio-anima-2015premiazione-lunedi-5-ottobre-in-campidoglio

Premio Anima 2015 | premiazione lunedì 5 ottobre in Campidoglio
Lunedì 5 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV edizione
del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa
Premio Anima 2015, premiazione lunedì 5 ottobre in Campidoglio (Di venerdì 2 ottobre
2015) lunedì 5 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit
promossa da... L'articolo PremioAnima 2015, premiazione lunedì 5 ottobrein Campidoglio sembra
essere il primo su newsgo.
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Link: http://ildiscorso.it/2015/10/02/premio-anima-2015-lunedi-al-campidoglio-la-cerimonia-dipremiazione-lunedi-5-ottobre/

PREMIO ANIMA 2015: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE LUNEDI’ 5
OTTOBRE
Scritto da: Redazione 2 ottobre 2015 in Attualità, ROMA
Il prossimo 5 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV edizione
del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa
da Unindustria. Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo
dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Filo conduttore dell’edizione
2015 è il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un
presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità. Sei i premiati per le categorie
Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Verrà inoltre conferito un Premio
speciale ad un’opera che racchiude in sé tutti i grandi temi cari al Premio Anima, fin dalle sue prime
edizioni.
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da
Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo Chiaberge, Innocenzo Cipolletta,
Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Monica Guerritore,
Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella,
Giovanni Valentini e gli Assessori alla cultura di Roma Capitale e Regione Lazio Giovanna Marinelli e
Lidia Ravera. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. In apertura, l’esibizione del giovane
rapper romano Kaligola con il brano “Oltre il giardino”, vincitore del premio “Sergio Bardotti” per il
miglior testo all’ultima edizione di Sanremo.Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore
allo Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, l’Assessore alle
Politiche del Turismo, della qualità della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di
Liegro, l’Assessore a Roma Produttiva di Roma Capitale Marta Leonori, l’Assessore alla Cultura e allo
Sport di Roma Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di UnindustriaMaurizio Stirpe, il
Presidente del Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di Anima Sabrina Florio. L’opera oggetto
del Premio dal titolo “Mani” è realizzata dall’artista DumitruGuita e racchiude in sé i concetti
dell’accoglienza e della comprensione.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, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia,
Gianni BerengoGardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo.L’evento si svolge con il patrocinio di Roma
Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: BnlGruppoBnp Paribas.
Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica.
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Link: http://www.italpress.com/arte-architettura/premio-anima-2015-il-5-ottobre-incampidoglio
Anima, 'Per la crescita di una coscienza etica'. La Cerimonia di Premiazione della XIV edizione si terrà il
5 ottobre 2015 presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio con il patrocinio di: Roma Capitale,
Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale, alla presenza dei principali rappresentanti delle
istituzioni locali e nazionali. Il Premio rappresenta una delle attività più salienti di Anima e ha
l'obiettivo di 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.

http://www.radiocolonna.it/news_da_roma/20151002/24908/premio_anima_2015_luned_al_c
ampidoglio/

del 02/10/2015 16:01
Premio Anima 2015, lunedì al Campidoglio

Il prossimo 5 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV edizione
del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da
Unindustria. Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo
dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Filo conduttore dell’edizione
2015 è il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un
presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità. Sei i premiati per le categorie
Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Verrà inoltre conferito un Premio
speciale ad un’opera che racchiude in sé tutti i grandi temi cari al Premio Anima, fin dalle sue prime
edizioni. La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e
composta da Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo Chiaberge, Innocenzo
Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Monica
Guerritore, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Michele
Mirabella, Giovanni Valentini e gli Assessori alla cultura di Roma Capitale e Regione Lazio Giovanna
Marinelli e Lidia Ravera. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. In apertura, l’esibizione del
giovane rapper romano Kaligola con il brano “Oltre il giardino”, vincitore del premio “Sergio Bardotti”
per il miglior testo all’ultima edizione di Sanremo. Alla cerimonia di premiazione parteciperanno:
l’Assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani,
l’Assessore alle Politiche del Turismo, della qualità della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale
Luigina Di Liegro, l’Assessore a Roma Produttiva di Roma Capitale Marta Leonori, l’Assessore alla
Cultura e allo Sport di Roma Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe,
il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di Anima Sabrina Florio. L’opera oggetto
del Premio dal titolo “Mani” è realizzata dall’artista DumitruGuita e racchiude in sé i concetti
dell’accoglienza e della comprensione. 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
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Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella
Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia,
Gianni BerengoGardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo. (gc)
L’evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato
Sociale. Main sponsor: BnlGruppoBnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical. Sponsor tecnici:
Triumph Group e Rica.

Link: http://roma.diariodelweb.it/roma/articolo/?nid=20151002_351929
REDAZIONE (AMC) venerdì 2 ottobre 2015 - 12:22

In Campidoglio il Premio Anima
Il premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e
della cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità

Al Campidoglio la XIV edizione del Premio Anima
Stampa

ROMA - Il prossimo 5 ottobre alle 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non profit
promossa da Unindustria. Il premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del
mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e
opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.
Gli errori del passato
Filo conduttore dell'edizione 2015 è il richiamo alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre
insegnamento per costruire un presente ed un futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità.
Sei i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro. Verrà
inoltre conferito un Premio speciale ad un'opera che racchiude in sé tutti i grandi temi cari al Premio
Anima, fin dalle sue prime edizioni. La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è
presieduta da Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò,
Riccardo Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura Delli
Colli, Carlo Fuortes, Monica Guerritore, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi
Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli Assessori alla cultura di Roma Capitale e
Regione Lazio Giovanna Marinelli e Lidia Ravera.
La serata
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. In apertura, l'esibizione del giovane rapper romano
Kaligola con il brano «Oltre il giardino», vincitore del premio «Sergio Bardotti» per il miglior testo
all'ultima edizione di Sanremo. Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l'Assessore allo
Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, l'Assessore alle
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Politiche del Turismo, della qualità della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di
Liegro, l'Assessore a Roma Produttiva di Roma Capitale Marta Leonori, l'Assessore alla Cultura e allo
Sport di Roma Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente
del Premio Anima Luigi Abete, e la Presidente di Anima Sabrina Florio. L'opera oggetto del Premio dal
titolo Mani è realizzata dall'artista DumitruGuita e racchiude in sé i concetti dell'accoglienza e della
comprensione. L'evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai
Segretariato Sociale. Main sponsor: BnlGruppoBnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical.
Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica.

Link:http://www.terzobinario.it/campidoglio-il-5-ottobre-la-premiazione-per-la-xiv-edizionedel-premio-anima/79369
3 ottobre 2015 - 11:30

Campidoglio, il 5 ottobre la premiazione per la XIV edizione del Premio Anima

Il
5
ottobre
alle
ore
18.00,
presso
la
Terrazza
Caffarelli
in
Campidoglio, si terrà la XIV edizione del Premio Anima, organizzato da ‘Anima per il sociale nei valori
d’impresa’, la no-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
etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e
alla sostenibilità. Filo conduttore dell’edizione 2015 è il richiamo allaStoria e agli errori del passato, da
cui trarre insegnamento per costruire un presente e un futuro con maggiore consapevolezza
e responsabilità. Saranno sei i premiati, per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura,
Musica e Teatro. La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi
Abete e composta da Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo Chiaberge,
Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes,
Monica Guerritore, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi,
Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli assessori alla cultura di Roma Capitale e Regione Lazio
Giovanna Marinelli e Lidia Ravera. A presentare la serata la giornalista Myrta Merlino. In apertura,
l’esibizione del giovane rapper romano Kaligola con il brano ‘Oltre il giardino’, vincitore delpremio
‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo all’ultima edizione di Sanremo.
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Link:http://newsgo.it/2015/10/premio-anima-2015-premiazione-lunedi-5-ottobre-incampidoglio/

Premio Anima 2015, premiazione lunedì 5 ottobre in Campidoglio

Lunedì 5 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIV edizione
del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit
promossa da Unindustria
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della
cultura alla crescita di una coscienza etica e per sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi
legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Filo conduttore dell’edizione 2015 è il richiamo
alla Storia e agli errori del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un presente e un futuro
con maggiore consapevolezza e responsabilità.
Sei i premiati per le sei categorie di Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica e Teatro.
Inoltre, verrà conferito un Premio speciale a un’opera che racchiude in sé tutti i grandi temi cari al
Premio Anima fin dalle sue prime edizioni. La giuria, che assegnerà i riconoscimenti, è presieduta da
Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo
Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo
Fuortes, Monica Guerritore, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti
Franchi, Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli Assessori alla cultura di Roma Capitale e Regione
Lazio Giovanna Marinelli e Lidia Ravera. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.
In apertura, l’esibizione del giovane rapper romano Kaligola con il brano “Oltre il giardino”, vincitore
del premio Sergio Bardotti per il miglior testo, all’ultima edizione del festival di Sanremo.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno inoltre: l’Assessore allo Sviluppo economico e alle
Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, l’Assessore alle Politiche del Turismo, della
qualità della vita e dialogo interreligioso di Roma Capitale Luigina Di Liegro, l’Assessore a Roma
Produttiva di Roma Capitale Marta Leonori, l’Assessore alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale
Giovanna Marinelli, il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio Anima Luigi
Abete, e la Presidente di Anima Sabrina Florio.
L’opera oggetto del Premio dal titolo “Mani” è realizzata dall’artista Dumitru Guita e racchiude in sé i
concetti dell’accoglienza e della comprensione.
Il Premio Anima, nato nel 2002 e unico sul panorama nazionale, nelle passate edizioni è stato già
assegnato ad artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio
Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman,
Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo
Delbono, Edoardo Leo. L’evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio,
Unindustria e Rai Segretariato Sociale.
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Link:http://www.radiocolonna.it/gioie_e_dolori/20151006/24976/premio_anima_abete_non_c
_crescita_senza_inclusione/

PREMIO ANIMA, Abete: non c’è crescita senza inclusione

Un’edizione dedicata agli insegnamenti della storia per evitare gli errori del passato. Si è aperto con
questa prerogativa il PREMIO ANIMA 2015, il riconoscimento – promosso da Unindustria – che dal
2002 valorizza le personalità del mondo della cultura che hanno contribuito alla formazione di una
coscienza etica nell’opinione pubblica e nella classe imprenditoriale. Un premio diretto dal presidente
di BNL Luigi Abete e da Sabrina Florio, manager farmaceutica e presidente di Anima, presentato nella
splendida cornice della Terrazza Caffarelli in Campidoglio. Presenti in sala anche Maurizio Stirpe,
presidente di Unindustria, gli assessori capitolini Marinelli e Di Liegro e Guido Fabiani, assessore
regionale allo sviluppo economico. Vince la categoria CINEMA il film “Senza Nessuna Pietà” di Michele
Alhaique, con Pierfrancesco Favino, Ninetto Davoli e Greta Scarano che ha ritirato il premio assieme al
produttore Maurizio Piazza, premiati proprio da Fabiani. “Il cinema è il fiore all’occhiello della nostra
regione – ha dichiarato l’assessore – utilizzeremo fondi europei per finanziarlo e valorizzarlo
ulteriormente”.
Si aggiudica il Premio Anima per la fotografia Alex Masi, il giovane fotografo che ha documentato la
povertà e le disparità sociali in India, Afghanistan e Iraq. L’ambitissimo premio giornalistico è stato
invece conferito alla neo presidente della Rai Monica Maggioni per la sobrietà e la correttezza con cui
ha svolto la professione sino alla direzione di Rai News 24. “Il nostro sguardo sull’immigrazione
mantiene sempre una distanza di sicurezza – ha affermato la presidente – ma oggi noi tutti non
possiamo più ritenerci estranei a certe dinamiche”. All’ex direttore di Lotta Continua Enrico Deaglio è
andato il premio letterario per il romanzo “Storia vera e terribile tra Sicilia e America”. E se Neri
Marcorè e Luca Barbarossa si sono aggiudicati il premio musicale, quello della categoria TEATRO è
andato a Pietro Maccarinelli, regista de “L’esposizione universale”, premiato da Giovanna Marinelli che
ha ribadito l’importanza del teatro contemporaneo, “una chiave per leggere il presente”. Un oscar
dell’accoglienza rappresentato da due mani giunte, in bronzo, che accolgono cibo, acqua speranza.
L’artista è il romeno DumitruGuita, scultore e artigiano che ha trovato in Italia fortuna e integrazione.
“In economia c’è crescita solo dove c’è inclusione – ha confidato Abete ai presenti – bisogna far capire
anche a chi ha meno sensibilità sociale che l’inclusione non solo è giusta, ma conviene”. (gds)

55

Link: http://lanotiziah24.com/2015/10/roma-consegnato-il-premio-anima-a-monicamaggioni-giornalista/

Roma, consegnato il premio Anima alla giornalista Monica Maggioni

ottobre 7, 2015 • Cultura e Spettacolo, Regione Lazio, ROMA, Roma Nord

Si è svolto presso la Terrazza Caffarelli del Campidoglio a Roma, la 14^ edizione del premio Anima per
il sociale nei valori d’impresa.
La serata è stata aperta dal giovane cantante Kaligola, poi il presentatore il collega della Rai Giovanni
Anversa ha presentato il Presidente Luigi Abete, il Presidente del premio Anima Sabrina
Florio che hanno illustrato i valori del premio oggi in questo contesto sociale Per il cinema al film
“Senza nessuna Pietà” consegnato dall’Assessore regionale Guido Fabiani, a Greta Scarano e al
coproduttore Maurizio Piazza e premio speciale “ Il sale della Terra” ritirato dal giovane De Sica. Per il
teatro impianto scenico e Regia Pietro Maccarinelli, Per il giornalismo a Monica Maggioni ( oggi
Presidente Rai) consegnato da Luigi Abete. Per la letteratura ad Enrico Deaglio per storia vera e
terribile tra Sicilia e America consegnato da Maurizio Stirpe, Per la fotografia al giovane Alex
Masi premiato dall’Assessore di Roma Capitale Luigina di Liegro. Per la musica ad una strana
coppia Luca Barbarossa e Neri Marcorè consegnato da Aurelio Regina,che li ha invitati a fare un
concerto di beneficenza all’auditorium della Musica.
Il premio una bella scultura, 12 esemplari, dell’artista romeno Dumitru Guida, due mani che si
uniscono ma raccontano il mondo e i vari drammi di oggi, ispirandosi proprio ai valori del premio
Anima. L’evento si è svolto con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai
Segretariato Sociale. Main Sponsor: Bnl Gruppo BnpParibas.
Sponsor: Enel, Jonson&NonsonMedical, Sponsor Tecnici: Triumph Group e Rica.

Link: http://www.cinemaitaliano.info/news/32414/il-premio-anima-per-il-cinema-2015-asenza.html

Il Premio Anima per il Cinema 2015 a "Senza Nessuna Pietà"

Il Premio Anima per il Cinema 2015 è stato assegnato a Roma al film, "Senza Nessuna Pietà" di
Michele Alahique con la seguente motivazione: "Per l’urgenza con la quale si raccontano gli intrecci di
un mondo criminale che troppo spesso contamina le nostre città e rispetto ai quali è importante
rivendicare e abbracciare una possibile alternativa".
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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. Filo conduttore dell’edizione 2015 è stato il richiamo alla
Storia e agli errori del passato, da cui trarre insegnamento per costruire un presente ed un futuro con
maggiore consapevolezza e responsabilità.
07/10/2015, 12:26
Simone Pinchiorri

Link:http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2015/20151006_video_15444762/00035
818-i-premi-anima-per-la-cultura-sociale-dimpresa.php?refresh_ce=1

I premi Anima per la cultura sociale d'impresa

06 Ottobre 2015
DESCRIZIONE
Roma, (askanews) - Nella splendida cornice della terrazza Caffarelli a Roma si è svolta la consegna dei
premi Anima che compensano il contributo del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una
coscienza etica. Sabrina Florio è il presidente di Anima: \"Il filo conduttore è la storia. Come gli errori e
la lettura del passato possano dare anche un messaggio per il futuro\".La non profit creata da
Unindustria ha premiato fra gli altri Luca Barbarossa e Neri Marcorè nella categoria Musica, Monica
Maggioni nel Giornalismo, e ancora Enrico Deaglio per la Letteratura, e Michele Alhaique nel Cinema.
Luigi Abete era presidente della giuria: \"Ormai da 14 anni Anima è simbolo di un'attenzione al sociale
e all'etica da parte delle imprese. Rinnovandosi questo evento vediamo sempre di più che questa
cultura non rimane un valore morale ma diventa anche comportamenti\".Un premio quindi pensato
per incoraggiare il mondo imprenditoriale sempre più a entrare in contatto, attraverso la produzione
di cultura con le esigenze della gente e del territorio, tiene a sottolineare Antonio Calabrò,
responsabile del gruppo Cultura di Confindustria. \"Le imprese sono attori sul territorio, producono
cose belle che piacciono al mondo per usare la cara vecchia frase di carlo maria Cipolla, e per riuscirci
e continuare a farlo nel corso del tempo devono sapere coinvolgere e dimostrarsi responsabili\".
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Link: http://www.labsus.org/2015/10/xiv-edizione-del-premio-anima-per-il-sociale-neivalori-impresa/
XIV edizione del Premio Anima per il sociale nei valori d’impresa

Il 5 ottobre in Campidoglio si svolgerà la premiazione

Arianna Nanni 4 October 2015 | Notizie Notizie

La XIV edizione del Premio Anima “Per la crescita di una coscienza etica”si svolgerà lunedì 5
ottobre alle ore 18 nella Terrazza Caffarelli in Campidoglio, Roma. Il premio, promosso
dall’associazione no profit Anima per il sociale nei valori d’impresa, punta a valorizzare il
contributo apportato da personalità del mondo della cultura e dell’arte in Italia e sensibilizzare sui
temi della responsabilità sociale di impresa e sulla sostenibilità.
La XIV edizione del Premio Anima “Per la crescita di una coscienza etica” si svolgerà lunedì 5 ottobre alle
ore 18 nella Terrazza Caffarelli in Campidoglio, Roma
Filo conduttore dell’edizione 2015 è il richiamo alla storia e agli errori del passato, da cui trarre
insegnamento per costruire un presente e un futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità.
Le categorie premiate sono sei: Cinema, Fotografia, Giornalismo,Letteratura, Musica e Teatro.La
scelta delle candidature per ciascuna categoria è effettuata da un Comitato Tecnico, che nel corso
dell’anno seleziona le opere e agli artisti dalla forte valenza sociale,composto da: Sabrina Florio, Anna
Boccaccio, Patrizia Boglione, Angelo Bucarelli, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, Stefano Micocci, Maria
Teresa Rosito. La valutazione e scelta dei vincitori è riservata alla Giuria, presieduta da Luigi Abete e
composta nell’edizione 2015 da: Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo
Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo
Fuortes, Monica Guerritore, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti
Franchi, Michele Mirabella, Giovanni Valentini e gli Assessori alla cultura di Roma Capitale e Regione
Lazio Giovanna Marinelli e Lidia Ravera.
In questa XIV edizione la serata verrà presentata dalla giornalista Myrta Merlino ed ha il patrocinio
di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Dal 2002 anno dell’istituzione
del premio Anima sono stati premiati numerosi artisti tra i quali: Gianni Morandi, Mimmo Calopresti,
Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron,
Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia
Battaglia, Gianni BerengoGardin, Pippo Delbono.
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Anima per il sociale nei valori d’impresa
Il premio giunto alla sua XIV edizione è l’evento principale di Anima per il sociale nei valori
d’impresa, associazione non profit nata nel 2001 e promossa dall’Unione degli industriali e delle
imprese di Roma e del Lazio. L’associazione riunisce un gruppo di manager e aziende che condivide la
missione di diffondere tra le imprese del territorio la cultura della responsabilità sociale d’impresa e
della sostenibilità sul piano economico, sociale e ambientale. Fanno parte di Anima circa 40 aziende
provenienti da diversi settori ed impegnati in vari progetti tra cui la promozione del rating di
legalità,uno strumento che permette di valorizzare le imprese sane e virtuose secondo parametri
normativi ed extranormativi.

59

