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Comunicato stampa 
Roma, 4 ottobre 2017 

Premio ANIMA 2017 
 

CULTURA, RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E SOSTENIBILITA’: 
IL 9 OTTOBRE A ROMA LA XVI EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 

“Per la crescita di una coscienza etica” 
 

Il prossimo 9 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVI 
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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza 
etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. 
 
Filo conduttore dell’edizione 2017 è la Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale, come 
salvaguardia e protezione dell’ambiente naturale dalle minacce del cambiamento climatico, ma 
anche dal punto di vista antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e 
umane. 
 
Otto le categorie premiate: Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, 
Teatro e Premio Speciale 2017.  
 
La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere 
promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto 
l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma 
Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
Ai vincitori verrà consegnata anche quest’anno un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa 
che ha voluto rappresentare l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel 
ricco patrimonio architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta 
delle  proporzioni. 
 
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, Monica Maggioni, Neri Marcorè, Luca 
Barbarossa, Paolo Virzì e Ezio Bosso. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo 
Unipol. Media Partner: Askanews.  
 
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, 6 ottobre 2017                        
 

PREMIO ANIMA 2017: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE 
 

PARTECIPANO: ZINGARETTI, FABIANI, BERGAMO,  
ABETE, TORTORIELLO, STIRPE, FLORIO 

 
Lunedì 9 ottobre 2017 – ore 18 

Terrazza Caffarelli in Campidoglio 
 

 
Il prossimo 9 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVI 
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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza 
etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. 
 
Filo conduttore dell’edizione 2017 è la Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale, come 
salvaguardia e protezione dell’ambiente naturale dalle minacce del cambiamento climatico, ma 
anche dal punto di vista antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e 
umane. 
 
Otto le categorie premiate: Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, 
Musica, Teatro e il Premio Speciale 2017. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e 
composta da: Giovanni Anversa, Luca Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, 
Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo 
Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele 
Mirabella, Lidia Ravera, Mirella Serri, Marina Valensise, Giovanni Valentini. 
 
Le candidature per ciascuna categoria premiata sono state scelte da un Comitato Tecnico 
composto da: Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, 
Maria Teresa Rosito. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, 
l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, il 
Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo,  il Presidente 
del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente 
di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe, la Presidente di Anima e Vice 
Presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio, il Presidente del Gruppo 
Unipol Pierluigi Stefanini. 



 

 

Ai vincitori verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto 
rappresentare anche quest’anno l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon 
nel ricco patrimonio architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia 
perfetta delle proporzioni. 
 
Nato nel 2002, il Premio Anima è unico nel 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 
Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo, Monica Maggioni, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, 
Paolo Virzì e Ezio Bosso. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di 
Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo 
Unipol. Media Partner: Askanews.  
 
 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3669637030  -
 floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456 
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Roma, 9 ottobre 2017                   

I vincitori del Premio Anima 2017 
 

CINEMA: “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni  
DOCUMENTARIO: “Tommy e gli altri” di Gianluca Nicoletti  

FOTOGRAFIA: Agnese Purgatorio 
GIORNALISMO: Carlo Bonini  

LETTERATURA: “Appunti per un naufragio” di Davide Enia e “Io sono con te” di Melania Mazzucco 
MUSICA: Ludovico Einaudi per "Elegy for the Arctic" 
TEATRO: Livia Pomodoro per Spazio Teatro NO'HMA  

 
Premio Speciale a Maamoun Abdulkarim 

 
Menzioni speciali: 

Mostra “La Terra Inquieta” per la Fotografia 
“Io e lei. Confessioni della sclerosi multipla” di Fiamma Satta per la Letteratura 

 
Stasera – dalle ore 18 – Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 
Sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte 
e la cultura, ai valori della responsabilità e della 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 2017 è la Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale, come 
salvaguardia e protezione dell’ambiente naturale dalle minacce del cambiamento climatico, ma anche dal 
punto di vista antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e umane. 
 
I vincitori - nelle categorie Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro 
e Premio Speciale 2017 - saranno premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da 
Giovanni Anversa, Luca Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, 
Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi 
Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, Lidia Ravera, Mirella Serri, Marina Valensise, Giovanni 
Valentini.  
 
I vincitori di questa edizione: 
 
PREMIO SPECIALE A MAAMOUN ABDULKARIM, Professore dell’Università di Damasco 
Per l’incomparabile lavoro che – in veste di Direttore Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco - ha 
portato avanti con impegno e coraggio in Siria nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, 
culturale e paesaggistico. Un tributo all’arte e alla bellezza come baluardo alle distruzioni causate da guerre 
e vandalismi. 
Ritira il premio Maamoun Abdulkarim. 
 

PER IL CINEMA: “TUTTO QUELLO CHE VUOI”. REGIA DI  FRANCESCO BRUNI. CON GIULIANO 

MONTALDO, ANDREA CARPENZANO, DONATELLA FINOCCHIARO, RAFFAELLA LEBBORONI. 01 

DISTRIBUTION 
Per la grazia e sensibilità con cui, a partire dal confronto generazionale, viene dato risalto all’importanza 
della poesia e della memoria come strumenti indispensabili per la costruzione di relazioni umane e sociali 
autentiche che siano alla base di una convivenza più civile ed etica. 
Ritira il premio l’attore protagonista del film Andrea Carpenzano. 
 



 

 

PER IL DOCUMENTARIO: “TOMMY E GLI ALTRI” DI GIANLUCA NICOLETTI. REGIA DI 
MASSIMILIANO SBROLLA 
Per la capacità e il coraggio di accendere i riflettori con delicatezza, forza, e sincerità sulle difficoltà, i timori,  
ma anche le gioie e le speranze di migliaia di famiglie in Italia che si confrontano con il tema del “Dopo di 
noi” e del diritto a un futuro di dignità e inclusione per tutti.   
Ritirano il premio Gianluca Nicoletti e il regista Massimiliano Sbrolla. 
 
PER LA FOTOGRAFIA: AGNESE PURGATORIO 
Per la capacità di rappresentare, con creazioni artistiche uniche, suggestive e spesso misteriose, i temi 
legati alla condizione dell’uomo, con una particolare attenzione al concetto di esule e clandestino, e al senso 
di straniamento che gli spostamenti, volontari o forzati, causano negli uomini e donne in movimento. 
Ritira il premio Agnese Purgatorio. 
 
PER IL GIORNALISMO: CARLO BONINI 
Per il lavoro dedicato in questi anni al caso Regeni, in uno stile giornalistico chiaro, sobrio e fattuale, 
contribuendo a mantenere viva nei media italiani e nell’opinione pubblica una costante attenzione e una 
richiesta di giustizia e trasparenza. 
Ritira il premio Carlo Bonini.  
 
PER LA LETTERATURA: 
La Giuria ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a due libri e due autori che, in maniera 
differente, hanno affrontato il tema dell’accoglienza in Italia. 
 
“APPUNTI PER UN NAUFRAGIO” DI DAVIDE ENIA. SELLERIO, 2017   
Per la capacità di raffigurare in maniera lucida e attuale l’inarrestabile fenomeno delle migrazioni nell’area 
del Mediterraneo, restituendone la giusta e profonda dimensione umana. 
Ritira il premio Davide Enia. 
 
“IO SONO CON TE” DI MELANIA MAZZUCCO. EINAUDI 2016 
Un riconoscimento al lavoro che l’autrice ha portato avanti con profonda umanità, accompagnandoci in un 
percorso di comprensione e scoperta dell’altro. Un tassello importante nella battaglia culturale contro i 
pregiudizi che inquinano il dibattito nazionale sull’accoglienza. 
Ritira il premio Padre Camillo Ripamonti, Presidente del Centro Astalli e Brigitte Zebe, protagonista del libro. 
 
PER LA MUSICA: LUDOVICO EINAUDI PER "ELEGY FOR THE ARCTIC" 
Una inusuale e coinvolgente performance del pianista e compositore italiano tra i ghiacci del Polo Nord, a 
favore della campagna di Greenpeace per la difesa dell’Artico. Una testimonianza importante nella battaglia 

contro il cambiamento climatico e la salvaguardia dell’ecosistema. 

Ritira il premio Giuseppe Onufrio, Direttore Greenpeace Italia. 
 
PER IL TEATRO: LIVIA POMODORO PER SPAZIO TEATRO NO'HMA 
Per l’impegno, il coraggio e la generosità con cui porta avanti un’idea di Teatro d'Arte per Tutti, esempio di 
cultura motore della crescita di una coscienza etica nel paese. 
Ritira il premio Livia Pomodoro. 
 
 
MENZIONI SPECIALI: 
 
PER LA FOTOGRAFIA: “LA TERRA INQUIETA” – MOSTRA IDEATA E CURATA DA MASSIMILIANO 
GIONI. PROMOSSA DA FONDAZIONE NICOLA TRUSSARDI E FONDAZIONE TRIENNALE DI MILANO 
Un riconoscimento all’importanza del ruolo dell’artista, la cui testimonianza e sguardo unico, riescono a 
restituirci i più importanti cambiamenti sociali e politici in atto con umanità e verità. 
Ritirano il premio Barbara Roncari, Fondazione Nicola Trussardi e i ragazzi del centro collettivo SPRAR 
“Farsi Prossimo” di Milano. 
 
PER LA LETTERATURA: “IO E LEI. CONFESSIONI DELLA SCLEROSI MULTIPLA” DI FIAMMA SATTA.  
MONDADORI 2017 
Un romanzo universale, esempio di resilienza che possa essere di supporto e incoraggiamento a tutti coloro 
che lottano ogni giorno contro la propria malattia. 
Ritira il premio Fiamma Satta. 
 



 

 

La presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio, 
dichiara: “Le opere e gli autori del Premio Anima di quest’anno riportano alla nostra attenzione le storie di 
emarginazione e solitudine che affiancano le nostre esistenze quotidiane, evidenziando la dimensione 
umana e drammatica dei grandi fenomeni sociali del nostro tempo. Il Premio Anima ancora una volta ci invita 
a una riflessione sull’importanza delle relazioni umane come fondamenta di una società accogliente, 
moderna e responsabile, che sia in grado di offrire, anche attraverso la consapevolezza e l’impegno di 
imprese e istituzioni, risposte convincenti alle diseguaglianze interne e alle sfide del nuovo contesto 
internazionale. 
 
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, 
l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, il Vice Sindaco 
e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente del Premio Anima Luigi 
Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e 

Relazioni Industriali Maurizio Stirpe, la Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega 

all’Etica e Legalità Sabrina Florio. Tra gli altri, interverranno Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare 
anche quest’anno l’analogia tra l’‘Anima’ e un’architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio 
architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia perfetta delle proporzioni. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Regione 
Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo Unipol. 
Media Partner: Askanews.  
 

Contatti: Ufficio stampa ANIMA - Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3669637030 – 
floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA: 0684499.456 
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A Roma il 9 ottobre la XVI edizione del Premio Anima 
Otto vategorie premiate 
 
Roma, 4 ott. (askanews) - Il prossimo 9 ottobre, alle ore 18, 
presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVI 
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 sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, 
attraverso l'arte e la cultura, ai valori della responsabilità e 
della sostenibilità.Filo conduttore dell'edizione 2017 è la Terra, 
intesa non solo 
dal punto di vista ambientale, come salvaguardia e protezione 
dell'ambiente naturale dalle minacce del cambiamento climatico, 
ma anche dal punto di vista antropologico, come luogo in cui si 
costruiscono le relazioni sociali e umane.Otto le categorie premiate: 
Cinema, Documentario, Fotografia, 
Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2017. 
La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e 
intellettuali che attraverso le loro opere promuovono 
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia 
organizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, 
Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria.Ai vincitori 
verrà consegnata anche quest'anno un'opera 
realizzata dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto 
rappresentare l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, 
scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di 
Roma per il suo immenso spazio interno e per l'armonia perfetta 
delle proporzioni. 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, 
Monica Maggioni, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Paolo Virzì e 
Ezio Bosso.Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson 
& Johnson Medical, Gruppo Unipol. Media Partner: Askanews. 
Did 04-ott-17 12:18 
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XVI edizione del Premio Anima, filo conduttore la Terra 
Alla premiazione lunedi Zingaretti, Bergamo, Abete, Stirpe e Florio 
Roma, 6 ott. (askanews) - XVI edizione del Premio Anima il 



 

 

prossimo 9 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in 
Campidoglio, organizzato da Anima per il sociale nei valori 
d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il Premio è 
ideato per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla 
crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l'arte e 
la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità.Filo 
conduttore dell'edizione 2017 è la Terra, intesa non solo 
dal punto di vista ambientale, come salvaguardia e protezione 
dell'ambiente naturale dalle minacce del cambiamento climatico, 
ma anche dal punto di vista antropologico, come luogo in cui si 
costruiscono le relazioni sociali e umane. 
Otto le categorie premiate: Cinema, Documentario, Fotografia, 
Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e il Premio Speciale 
2017.La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è 
presieduta da Luigi Abete e composta da: Giovanni Anversa, Luca 
Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo 
Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura 
Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, 
Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, Lidia 
Ravera, Mirella Serri, Marina Valensise, Giovanni Valentini.Le candidature 
per ciascuna categoria premiata sono state scelte 
da un Comitato Tecnico composto da: Sabrina Florio, Angelo 
Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, 
Maria Teresa Rosito. Presenterà la serata la giornalista Myrta 
Merlino.Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'Assessore allo Sviluppo 
Economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido 
Fabiani, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di 
Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente del Premio Anima Luigi 
Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice 
Presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali 
Maurizio Stirpe, la Presidente di Anima e Vice Presidente di 
Unindustria con delega all'Etica e Legalità Sabrina Florio, il 
Presidente del Gruppo Unipol Pierluigi Stefanini.Ai vincitori verrà 
consegnata un'opera realizzata 
dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare anche 
quest'anno l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, scegliendo 
il Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di Roma per il 
suo immenso spazio interno e per l'armonia perfetta delle 
proporzioni.Nato nel 2002, il Premio Anima è unico nel 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 Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo, 
Monica Maggioni, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Paolo Virzì e 
Ezio Bosso.L'evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza 
della 
Repubblica e con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, 
Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & 



 

 

Johnson Medical, Gruppo Unipol. 
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IMPRESE. LUNEDÌ A ROMA 'PREMIO ANIMA' PER RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 
(DIRE) Roma, 4 ott. - Lunedi' 9 ottobre, alle ore 18, presso la 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XVI 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 sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, 
attraverso l'arte e la cultura, ai valori della responsabilita' e 
della sostenibilita'. Filo conduttore dell'edizione 2017 e' la 
Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale, come 
salvaguardia e protezione dell'ambiente naturale dalle minacce 
del cambiamento climatico, ma anche dal punto di vista 
antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni 
sociali e umane. Otto le categorie premiate: Cinema, 
Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, 
Teatro e Premio Speciale 2017. 
   La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera' artisti e 
intellettuali che attraverso le loro opere promuovono 
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia 
organizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, 
Responsabilita' Sociale Rai e con il contributo di Unindustria. 
Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino. 
   Ai vincitori verra' consegnata anche quest'anno un'opera 
realizzata dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto 
rappresentare l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, 
scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di 
Roma per il suo immenso spazio interno e per l'armonia perfetta 
delle proporzioni. 
   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 Berengo Gardin, Pippo Delbono, Monica Maggioni, 
Neri Marcore', Luca Barbarossa, Paolo Virzi' e Ezio Bosso. 
  (Com/Acl/ Dire) 
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IMPRESE. LUNEDÌ A ROMA 'PREMIO ANIMA' PER RESPONSABILITÀ SOCIALE 
(DIRE) Roma, 5 ott. - Lunedi' 9 ottobre, alle ore 18, presso la 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XVI 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 sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, 
attraverso l'arte e la cultura, ai valori della responsabilita' e 
della sostenibilita'. Filo conduttore dell'edizione 2017 e' la 
Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale, come 
salvaguardia e protezione dell'ambiente naturale dalle minacce 
del cambiamento climatico, ma anche dal punto di vista 
antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni 
sociali e umane. Otto le categorie premiate: Cinema, 
Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, 
Teatro e Premio Speciale 2017. 
   La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera' artisti e 
intellettuali che attraverso le loro opere promuovono 
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia 
organizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, 
Responsabilita' Sociale Rai e con il contributo di Unindustria. 
Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino. 
   Ai vincitori verra' consegnata anche quest'anno un'opera 
realizzata dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto 
rappresentare l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, 
scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di 
Roma per il suo immenso spazio interno e per l'armonia perfetta 
delle proporzioni. 
   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 Berengo Gardin, Pippo Delbono, Monica Maggioni, 
Neri Marcore', Luca Barbarossa, Paolo Virzi' e Ezio Bosso. 
  (Com/Acl/ Dire) 
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IMPRESE. PREMIO ANIMA, TORTORIELLO: INCLUSIONE SOCIALE E ATTENZIONE AI GIOVANI 
(DIRE) Roma, 9 ott. - "Per noi e' fondamentale il tema 
dell'inclusione sociale, perche' abbiamo una grande attenzione al 
mondo dei giovani. Confindustria su questa tematica sta spingendo 
moltissimo con grande determinazione perche' venga abbattuta 
quanto piu' possibile la quota del cuneo fiscale per 
l'occupazione dei giovani. Il Lazio e' in ripresa rispetto ai 



 

 

numeri a livello nazionale, cresciamo a doppia cifra per quanto 
riguarda l'esportazione. Ma la certezza della crescita l'avremo 
solo quando i giovani troveranno risposte adeguate alle loro 
esigenze e, quindi, smetteranno di andare fuori". Cosi' il 
presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, in occasione 
della sedicesima edizione del premio Anima, in corso alla 
terrazza Caffarelli. 
   Da questo punto di vista, ha proseguito, "diventa fondamentale 
dare garanzie ai giovani affinche' non debbano piu' andare via. 
Per fare questo le nostre imprese dovranno diventare piu' 
attrattive, piu' tecnologiche e competitive a livello 
internazionale". 
  
IMPRESE. A ROMA 'ANIMA' PREMIA AZIENDE PER RESPONSABILITÀ SOCIALE 
LA CONSEGNA IN CAMPIDOGLIO 
 
(DIRE) Roma, 9 ott. - Oggi (lunedi' 9 ottobre, alle ore 18), a 
Roma, presso la Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, si terra' la 
XVI 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 sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, 
attraverso l'arte e la cultura, ai valori della responsabilita' e 
della sostenibilita'. Filo conduttore dell'edizione 2017 e' la 
Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale, come 
salvaguardia e protezione dell'ambiente naturale dalle minacce 
del cambiamento climatico, ma anche dal punto di vista 
antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni 
sociali e umane. Otto le categorie premiate: Cinema, 
Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, 
Teatro e Premio Speciale 2017. 
   La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera' artisti e 
intellettuali che attraverso le loro opere promuovono 
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia 
organizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, 
Responsabilita' Sociale Rai e con il contributo di Unindustria. 
Presentera' la serata la giornalista Myrta Merlino. 
   Ai vincitori verra' consegnata anche quest'anno un'opera 
realizzata dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto 
rappresentare l'analogia tra l''Anima' e un'architettura, 
scegliendo il Pantheon nel ricco patrimonio architettonico di 
Roma per il suo immenso spazio interno e per l'armonia perfetta 
delle proporzioni. 
   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 Berengo Gardin, Pippo Delbono, Monica Maggioni, 
Neri Marcore', Luca Barbarossa, Paolo Virzi' e Ezio Bosso. 
  (Com/Acl/ Dire) 
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      IMPRESE: ZINGARETTI, PREMIO ANIMA LUNGIMIRANTE = 
      Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "E'' un premio lungimirante perché 16 anni  
sono tanti anni in cui la solitudine e l''ingiustizia sociale non sono  
diminuite anzi sono aumentate. Aver avuto 16 anni fa questa intuizione 
di valorizzare i valori sociali dell''impresa si è rivelata  
un''intuizione felice. Questo ci permette oggi di dire ''avevate  
ragione'' e che lo facciano gli industriali ha un doppio valore". Lo ha 
detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presente  
oggi alla cerimonia del Premio Anima. "Di solito questi sono premi che 
promuovono i cosiddetti ultimi in questo caso abbiamo un ribaltamento  
della piramide molto positivo. Per questo é un premio importante per  
Roma", ha concluso. 
 
LIBRI: DAVIDE ENIA TRA I VINCITORI DEL ''PREMIO ANIMA'' = 
 
      Con ''Appunti per un naufragio'' di Sellerio editore Palermo 
      Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Lo scrittore Davide Enia con il suo  
ultimo libro ''Appunti per un naufragio'' (Sellerio editore Palermo), è  
tra i vincitori del ''Premio Anima'' di quest''anno. Sensibilizzare  
imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica,  
dando voce, attraverso l''arte e la cultura, ai valori della  
responsabilità e della sostenibilità. E'' 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 2017 è la Terra, intesa non solo dal punto di vista  
ambientale, come salvaguardia e protezione dell''ambiente naturale  
dalle minacce del cambiamento climatico, ma anche dal punto di vista  
antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali  
e umane. 
      I vincitori - nelle categorie Cinema, Documentario, Fotografia,  
Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2017 - sono 
stati premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da 
Giovanni Anversa, Luca Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, 
Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell''Olio,  
Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato,  
Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, Lidia  
Ravera, Mirella Serri, Marina Valensise, Giovanni Valentini. 
      Ecco i vincitori di questa edizione: Premio speciale a Maamoun  
Abdulkarim, Professore dell''Università di Damasco "Per l''incomparabile 
lavoro che - in veste di Direttore Generale delle Antichità e dei  
Musei di Damasco - ha portato avanti con impegno e coraggio in Siria  
nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico,  
culturale e paesaggistico. Un tributo all''arte e alla bellezza come  
baluardo alle distruzioni causate da guerre e vandalismi". Per il  
cinema premio a ''Tutto quello che vuoi'', regia di Francesco Bruni.  



 

 

"Per la grazia e sensibilità con cui, a partire dal confronto  
generazionale, viene dato risalto all''importanza della poesia e della  
memoria come strumenti indispensabili per la costruzione di relazioni  
umane e sociali autentiche che siano alla base di una convivenza più  
civile ed etica". (segue) 
 
      LIBRI: DAVIDE ENIA TRA I VINCITORI DEL ''PREMIO ANIMA'' (2) = 
 
      ''Per la capacita'' di raffigurare in maniera lucida il fenomeno  
delle migrazioni'' 
      (AdnKronos) - Per il documentario ''Tommy e gli altri'' di Gianluca  
Nicoletti. "Per la capacità e il coraggio di accendere i riflettori  
con delicatezza, forza, e sincerità sulle difficoltà, i timori, ma  
anche le gioie e le speranze di migliaia di famiglie in Italia che si  
confrontano con il tema del ''''Dopo di noi'''' e del diritto a un futuro  
di dignità e inclusione per tutti", si legge nella motivazione. Per la 
fotografia Agnese Puragtorio "per la capacità di rappresentare, con  
creazioni artistiche uniche, suggestive e spesso misteriose, i temi  
legati alla condizione dell''uomo, con una particolare attenzione al  
concetto di esule e clandestino, e al senso di straniamento che gli  
spostamenti, volontari o forzati, causano negli uomini e donne in  
movimento". 
      Per il giornalismo Carlo Bonini "per il lavoro dedicato in questi anni 
al caso Regeni, in uno stile giornalistico chiaro, sobrio e fattuale,  
contribuendo a mantenere viva nei media italiani e nell''opinione  
pubblica una costante attenzione e una richiesta di giustizia e  
trasparenza". Per la letteratura la Giuria ha deciso di assegnare  
quest''anno non uno ma due premi a due libri e due autori che, "in  
maniera differente, hanno affrontato il tema dell''accoglienza in  
Italia". Premiati Davide Enia con ''Appunti per un naufragio'' "per la  
capacità di raffigurare in maniera lucida e attuale l''inarrestabile  
fenomeno delle migrazioni nell''area del Mediterraneo, restituendone la 
giusta e profonda dimensione umana" e Melania Mazzucco con ''Io sono  
con te'' (Einaudi). "Un riconoscimento al lavoro che l''autrice ha  
portato avanti con profonda umanità, accompagnandoci in un percorso di 
comprensione e scoperta dell''altro. Un tassello importante nella  
battaglia culturale contro i pregiudizi che inquinano il dibattito  
nazionale sull''accoglienza", si legge nella motivazione. 
      per la musica premiato Ludovico Einaudi per ''Elegy for the arctic''.  
"una inusuale e coinvolgente performance del pianista e compositore  
italiano tra i ghiacci del Polo Nord, a favore della campagna di  
Greenpeace per la difesa dell''Artico. Una testimonianza importante  
nella battaglia contro il cambiamento climatico e la salvaguardia  
dell''ecosistema". Per il teatro Livia Pomodoro per spazio Teatro  
no''hma "per l''impegno, il coraggio e la generosità con cui porta  
avanti un''idea di teatro d''Arte per Tutti, esempio di cultura motore  
della crescita di una coscienza etica nel paese". 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Omniroma-CULTURA, ANIMA: RESPONSABILITÀ SOCIALE E D'IMPRESA, XVI EDIZIONE PREMIO 
 
(OMNIROMA) Roma, 04 OTT - "Il prossimo 9 ottobre, alle ore 18, presso la 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVI 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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla 
crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l'arte e la 
cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. 
Filo conduttore dell'edizione 2017 è la Terra, intesa non solo dal punto 
di vista ambientale, come salvaguardia e protezione dell'ambiente naturale 
dalle minacce del cambiamento climatico, ma anche dal punto di vista 
antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e 
umane. 
Otto le categorie premiate: Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2017. 
La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che 
attraverso le loro opere promuovono un'attenzione alle tematiche sociali, 
nel corso di una cerimonia organizzata sotto l'Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma 
Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 
Ai vincitori verrà consegnata anche quest'anno un'opera realizzata 
dall'architetto Annarita Aversa che ha voluto rappresentare l'analogia 
tra l''Anima' e un'architettura, scegliendo il Pantheon nel ricco 
patrimonio architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per 
l'armonia perfetta delle proporzioni. 
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, Monica 
Maggioni, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Paolo Virzì e Ezio Bosso". 
E' quanto si legge in una nota di "Anima per il Sociale".  
red 
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Omniroma-CULTURA, PREMIATI STASERA IN CAMPIDOGLIO I VINCITORI DEL PREMIO ANIMA 2017 
(OMNIROMA) Roma, 09 OTT - "Sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla 
crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l'arte e la 
cultura, ai valori della responsabilità e della 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 2017 è la Terra, intesa non solo dal punto di vista 
ambientale, - prosegue la nota - come salvaguardia e protezione 
dell'ambiente naturale dalle minacce del cambiamento climatico, ma anche 



 

 

dal punto di vista antropologico, come luogo in cui si costruiscono le 
relazioni sociali e umane". Lo comunicano gli organizzatori in una nota.  
I vincitori - nelle categorie Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2017 - saranno premiati da una 
Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da Giovanni Anversa, Luca 
Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo 
Conti, Alberto Contri, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, 
Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, 
Michele Mirabella, Lidia Ravera, Mirella Serri, Marina Valensise, Giovanni 
Valentini.  
I vincitori di questa edizione: 
PREMIO SPECIALE A MAAMOUN ABDULKARIM, Professore dell'Università di 
Damasco 
Per l'incomparabile lavoro che - in veste di Direttore Generale delle 
Antichità e dei Musei di Damasco - ha portato avanti con impegno e coraggio 
in Siria nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, 
culturale e paesaggistico. Un tributo all'arte e alla bellezza come 
baluardo alle distruzioni causate da guerre e vandalismi. 
Ritira il premio Maamoun Abdulkarim.  
PER IL CINEMA: "TUTTO QUELLO CHE VUOI". REGIA DI  FRANCESCO BRUNI. CON 
GIULIANO MONTALDO, ANDREA CARPENZANO, DONATELLA FINOCCHIARO, RAFFAELLA 
LEBBORONI. 01 DISTRIBUTION 
Per la grazia e sensibilità con cui, a partire dal confronto generazionale, 
viene dato risalto all'importanza della poesia e della memoria come 
strumenti indispensabili per la costruzione di relazioni umane e sociali 
autentiche che siano alla base di una convivenza più civile ed etica. 
Ritira il premio l'attore protagonista del film Andrea Carpenzano. 
PER IL DOCUMENTARIO: "TOMMY E GLI ALTRI" DI GIANLUCA NICOLETTI. REGIA DI 
MASSIMILIANO SBROLLA 
Per la capacità e il coraggio di accendere i riflettori con delicatezza, 
forza, e sincerità sulle difficoltà, i timori,  ma anche le gioie e le 
speranze di migliaia di famiglie in Italia che si confrontano con il tema del 
"Dopo di noi" e del diritto a un futuro di dignità e inclusione per 
tutti.  
Ritirano il premio Gianluca Nicoletti e il regista Massimiliano Sbrolla. 
PER LA FOTOGRAFIA: AGNESE PURGATORIO 
Per la capacità di rappresentare, con creazioni artistiche uniche, 
suggestive e spesso misteriose, i temi legati alla condizione dell'uomo, 
con una particolare attenzione al concetto di esule e clandestino, e al senso 
di straniamento che gli spostamenti, volontari o forzati, causano negli 
uomini e donne in movimento. 
Ritira il premio Agnese Purgatorio. 
PER IL GIORNALISMO: CARLO BONINI 
Per il lavoro dedicato in questi anni al caso Regeni, in uno stile 
giornalistico chiaro, sobrio e fattuale, contribuendo a mantenere viva nei 
media italiani e nell'opinione pubblica una costante attenzione e una 
richiesta di giustizia e trasparenza. 
Ritira il premio Carlo Bonini. 
PER LA LETTERATURA: 
La Giuria ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a due libri 
e due autori che, in maniera differente, hanno affrontato il tema 
dell'accoglienza in Italia. 
"APPUNTI PER UN NAUFRAGIO" DI DAVIDE ENIA. SELLERIO, 2017  



 

 

Per la capacità di raffigurare in maniera lucida e attuale l'inarrestabile 
fenomeno delle migrazioni nell'area del Mediterraneo, restituendone la 
giusta e profonda dimensione umana. 
Ritira il premio Davide Enia.  
"IO SONO CON TE" DI MELANIA MAZZUCCO. EINAUDI 2016 
Un riconoscimento al lavoro che l'autrice ha portato avanti con profonda 
umanità, accompagnandoci in un percorso di comprensione e scoperta 
dell'altro. Un tassello importante nella battaglia culturale contro i 
pregiudizi che inquinano il dibattito nazionale sull'accoglienza. 
Ritira il premio Padre Camillo Ripamonti, Presidente del Centro Astalli e 
Brigitte Zebe, protagonista del libro. 
PER LA MUSICA: LUDOVICO EINAUDI PER "ELEGY FOR THE ARCTIC" 
Una inusuale e coinvolgente performance del pianista e compositore italiano 
tra i ghiacci del Polo Nord, a favore della campagna di Greenpeace per la 
difesa dell'Artico. Una testimonianza importante nella battaglia contro il 
cambiamento climatico e la salvaguardia dell'ecosistema. 
Ritira il premio Giuseppe Onufrio, Direttore Greenpeace Italia. 
PER IL TEATRO: LIVIA POMODORO PER SPAZIO TEATRO NO'HMA 
Per l'impegno, il coraggio e la generosità con cui porZCZC 
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Omniroma-CULTURA, IN CAMPIDOGLIO I 7 RICONOSCIMENTI DEL PREMIO ANIMA 2017 
(OMNIROMA) Roma, 09 OTT - La Terra, intesa non soltanto dal punto di vista 
ambientale, come luogo da salvaguardare e proteggere dai cambiamenti 
climatici, ma anche dal punto di vista antropologico, quale spazio comune in 
cui si intrecciano relazioni sociali e umane, è stata il filo conduttore 
dell'edizione 2017 del Premio Anima, ideato dalla no-profit di Unindustria 
'Anima per il sociale nei valori d'impresa'. 
"È un premio lungimirante - ha detto il Presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti - in questi 16 anni" dalla prima edizione del premio "la 
solitudine e l'ingiustizia sociale non sono diminuite, anzi sono aumentate.  
Avere avuto 16 anni fa questa intuizione, di premiare i valori sociali 
dell'impresa, si è rivelata felice. Questo ci permette oggi di dire 'avevate 
ragione' e che lo facciano gli industriali ha un doppio valore. Di solito 
questi sono premi che promuovono i cosiddetti ultimi, in questo caso abbiamo 
un ribaltamento della piramide molto positivo. Per questo é un premio 
importante per Roma". 
Sette le categorie, Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Musica e Premio Speciale, corrispondenti ad altrettanti 
riconoscimenti, conferiti stasera nell'ambito di una cerimonia alla Terrazza 
Caffarelli in Campidoglio. 
"Per noi è fondamentale il tema dell'inclusione sociale perché abbiamo una 
grande attenzione al mondo dei giovani - ha detto il presidente di 
Unindustria Roma e Lazio, Filippo Tortoriello - Il Lazio è in ripresa 
rispetto ai numeri a livello nazionale, cresciamo a doppia cifra per quanto 
riguarda l'esportazione, ma la certezza della crescita l'avremo solo quando i 
giovani troveranno risposte adeguate alle loro esigenze e quindi smetteranno 
di andare fuori. Da questo punto di vista diventa fondamentale dare garanzie 
ai giovani affinché non debbano più andare via. Per fare questo le nostre 
imprese dovranno diventare più attrattive, più tecnologiche e competitive a 
livello internazionale".   
Il Premio Speciale è andato a Maamoun Abdulkarim, professore 



 

 

dell'Università di Damasco, per l'incomparabile lavoro svolto, portato 
avanti con impegno e coraggio in Siria, nella salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. 
Per il Cinema è stato premiato 'Tutto quello che vuoi' di Francesco Bruni 
per la grazia e sensibilità con cui, a partire dal confronto generazionale, 
viene dato risalto all'importanza della poesia e della memoria. 
Per il Documentario è stato premiato 'Tommy e gli altri' di Gianluca 
Nicoletti sul tema del Dopo di noi e dell'inclusione. Per la Fotografia è 
stata premiata Agnese Purgatorio per la capacità di rappresentare con 
creazioni artistiche uniche i temi legati alla condizione dell'uomo. Per il 
Giornalismo il riconoscimento è andato a Carlo Bonini per il lavoro dedicato 
in questi anni al caso Regeni. Per la letteratura sono stati premiati due 
testi 'Appunti per un naufragio' di Davide Enia e 'Io sono con te' di Melania 
Mazzucco. Il premio per la Musica è andato a Elegy of Arctic di Ludovico 
Einaudi e quello per il teatro a Livia Pomodoro per lo spazio teatro No'hma. 
"Per ragioni profonde che hanno a che fare con la perdita della centralità 
geopolitica dell'Occidente, l'Europa affronta oggi un momento, non di crisi 
ma di transizione. La sfida è mandare avanti una società su un modello che 
nessuno ha ancora costruito. È ovvio che è una sfida difficile ma tutti 
siamo chiamati a contribuire, al di là delle parti politiche. Se non 
facciamo questo l'inclusione resta un miraggio" ha commentato il vicesindaco 
di Roma, Luca Bergamo. 
A conferire i premi la giuria presieduta da Luigi Abete. 
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RAITRE - TGR LAZIO 19.30 - "Premio Anima 2017" - (10-10-2017) 
 
Formato PC 

Visualizza il Clip  
Scarica il Clip  
Formato iPhone e iPad 

Visualizza il Clip 
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    INTERVISTE RADIOFONICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RADIO VATICANA - "Intervista a Sabrina Florio"  
In onda: 10.10.2017 
Formato PC 

Ascolta il Clip  
Scarica il Clip  
Formato iPhone e iPad 

Ascolta il Clip 

 

 
 

 
 

RDS ROMA - GR 07.30 - "Premio Anima" - (10-10-2017) 
In onda: 10.10.2017 Condotto da: FRANCESCO CERTO 
Intervento di: AGNESE PURGATORIO, SABRINA FLORIO (PRESIDENTE DI ANIMA)  
Formato PC 

Ascolta il Clip  
Scarica il Clip  
Formato iPhone e iPad 

Ascolta il Clip 

 
RDS ROMA - GR 08.30 - "Premio Anima" - (10-10-2017) - 
In onda: 10.10.2017 
Intervento di: FILIPPO TORTORIELLO (PRESIDENTE UNINDUSTRIA), LUIGI ABETE (PRESIDENTE FEBAF)  
Formato PC 

Ascolta il Clip  

Scarica il Clip  
Formato iPhone e iPad 

Ascolta il Clip 

 
RDS ROMA - GR 09.30 - "Premio Anima" - (10-10-2017) 
In onda: 10.10.2017Condotto da: FRANCESCA PROIETTI  
Intervento di: LUCA BERGAMO (VICESINDACO COMUNE DI ROMA), SABRINA FLORIO (PRESIDENTE DI 
ANIMA)  
Formato PC 

Ascolta il Clip  
Scarica il Clip  
Formato iPhone e iPad 

Ascolta il Clip 
 

RDS ROMA - GR 20.30 - "Premio Anima" - (09-10-2017) 
In onda: 09.10.2017 Condotto da: FRANCESCO CERTO 

Intervento di: FILIPPO TORTORIELLO (PRESIDENTE UNINDUSTRIA), NICOLA ZINGARETTI (PRESIDENTE 
REGIONE LAZIO)  
Formato PC 

Ascolta il Clip  

Scarica il Clip  
Formato iPhone e iPad 

Ascolta il Clip 
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http://www.askanews.it/video/2017/10/10/premio-anima-aziende-per-la-crescita-di-una-
coscienza-etica-20171010_video_17102268/ 

 

Roma, 10 ott. (askanews) – Sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una 

coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della 

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

valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria e arrivato quest’anno alla sua 

sedicesima edizione.  

A spiegare cosa anima il premio stesso è stato il presidente della giuria, Luigi Abete: “La cosa 

particolare del premio Anima – ha detto – è che premiando quelle forme di arte che si 

manifestano nelle varie discipline, rappresenta nel tempo situazioni diverse e quindi in qualche 

musura diventa lo specchio delle priorità con cui ciascuno di noi come cittadino si deve 

confrontare”. “Dopo alcuni anni in cui l’attenzione era rivolta più all’interno dell’impresa e 

quindi allo sviluppo sul mercato del lavoro e sulle opportunità di lavoro, oggi c’è un’attenzione 

rinnovata all’inclusione sociale intesa latu sensu cioè ai problemi della società esterni 

all’impresa ma che poi diventano interni all’impresa nel momento in cui diventano una 

condizione per fare bene il proprio mestriere”. 

Tra i premiati di quest’anno per la Letteratura Melania Mazzucco e Davide Enia, per la Musica 

Ludovico Einaudi, per il Giornalismo Carlo Bonini, per il Teatro Livia Pomodoro. Un premio 

speciale è andato a Maamoun Abdulkarim, professore dell’Università di Damasco e direttore 

generale delle Antichità e dei Musei di Damasco che con coraggio si è impegnato in Siria nella 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico.  

Filo conduttore del premio di quest’anno la Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale 

ma anche antropologico, luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e umane come ha 

spiegato la presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità, 

Sabrina Florio: “Oggi – ha detto – sono importanti le politiche di inclusione, le politiche in cui 

veramente tu crei una comunità e crei anche un benessere condiviso. Oggi l’imprenditore si è 

reso conto che bisogna puntare a un nuovo modello economico sostenibile”. 

http://www.askanews.it/video/2017/10/10/premio-anima-aziende-per-la-crescita-di-una-coscienza-etica-20171010_video_17102268/
http://www.askanews.it/video/2017/10/10/premio-anima-aziende-per-la-crescita-di-una-coscienza-etica-20171010_video_17102268/


 

 

 

http://www.economia.rai.it/articoli/premio-anima-per-la-crescita-di-una-coscienza-

etica/38489/default.aspx 

Premio Anima: per la crescita di una coscienza etica 

 

Il Premio Anima ‘Per la crescita di una coscienza etica’ rappresenta una delle attività di punta 
dell’associazione. 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. 

Sette le categorie del Premio: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e da 
quest’anno anche la categoria Documentario. Il riconoscimento viene assegnato ad autori e 
professionisti che nelle rispettive categorie si sono distinti per la valenza dei contenuti e la forza 
comunicativa del messaggio. 

La scelta delle candidature per ciascuna categoria è affidata al Comitato Tecnico – composto da: 
Sabrina Florio, Anna Boccaccio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, 
Maria Teresa Rosito – che nel corso dell’anno seleziona le opere e gli artisti che si sono distinti per 
la loro attenzione alle tematiche sociali e per un costante impegno artistico e personale. 

La valutazione e la scelta dei vincitori è appannaggio della Giuria, presieduta da Luigi Abete e 
composta nell’edizione 2017 da: Giovanni Anversa, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, 
Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo 
Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele 
Mirabella, Mirella Serri, Marina Valensise Giovanni Valentini. 

Partecipano di diritto l’Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo e 
l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio Lidia Ravera. 

La Cerimonia di Premiazione della XVI edizione si terrà il 9 ottobre presso la Terrazza Caffarelli in 
Campidoglio alla presenza dei principali rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. La 
cerimonia si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di 
Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. 

Il Premio consiste in un’opera d’arte esclusiva realizzata per l’occasione e viene commissionato 
ogni anno ad artisti emergenti. Dall’edizione 2002 gli artisti coinvolti sono stati: Giovanni Albanese, 
Luigi Scialanga, Maria Dompè, Uberto Gasche, Antonio Biasiucci, Maurizio Galimberti, Carlo 

http://www.economia.rai.it/articoli/premio-anima-per-la-crescita-di-una-coscienza-etica/38489/default.aspx
http://www.economia.rai.it/articoli/premio-anima-per-la-crescita-di-una-coscienza-etica/38489/default.aspx


 

 

Gavazzeni, Angelo Bucarelli, e Oliviero Rainaldi, Paolo Gonzato, Igor Muroni, Neige de Benedetti, 
Dumitru Guita, Annarita Aversa. 

La conduzione della premiazione si è avvalsa negli anni dell’impegno di Simona Marchini, Milly 
Carlucci, Giovanni Anversa e Myrta Merlino.   
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ROMA  / CRONACA  - 9 ottobre 2017 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_09/gli-otto-vincitori-premio-anima-filo-conduttore-il-

2017-terra-2f3c54a8-ac57-11e7-b229-0974b7f57cc3.shtml 

L’EVENTO:  Gli otto vincitori del premio Anima  

Filo conduttore per il 2017: la Terra di Lilli Garrone 

Oggi pomeriggio alla Terrazza Caffarelli la consegna dei riconoscimenti della non profit di Unindustria nata 

per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica «dando voce ai valori della 

responsabilità e della sostenibilità» 

Premi 
Premio speciale a Maamoun Abdulkarim, direttore delle Antichità siriano 

La musica di Ludovico Einaudi con la sua «Elegia per l’Artico» in difesa dell’ambiente. E il libro di Melania 

Mazzucco «Io sono con te». Sono due degli otto vincitori del premio «Anima», ideato da Anima per il 

sociale nei valori di impresa, la non profit di Unindustria, nata per sensibilizzare imprese e opinione 

pubblica alla crescita di una coscienza etica «dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della 

responsabilità e della sostenibilità». La festa per l’edizione 2017 sarà oggi pomeriggio sulla Terrazza 

Caffarelli in Campidoglio. A consegnarli la presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria, Sabrina 

Florio: «Le opere e gli autori di quest’anno riportano alla nostra attenzione storie di emarginazione e 

solitudine che affiancano le nostre esistenze quotidiane». 

Filo conduttore dell’edizione 2017 è, infatti, la «Terra», intesa dal punto di vista ambientale e da quello 

antropologico come luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e umane. Per il cinema riceverà l’opera 

Francesco Bruni, regista di «Tutto quello che vuoi». Per il documentario sarà Gianluca Nicoletti per il suo 

«Tommy e gli altri», mentre per il giornalismo andrà a Carlo Bonini per il lavoro sul caso Regeni. È Livia 

Pomodoro per il suo spazio «No’hma» ad essere stata scelta per il teatro e Agnese Purgatorio per la 

fotografia. 

Quest’anno c’è anche un secondo premio per la letteratura a Davide Enia con il suo «Appunti per un 

naufragio», mentre va a Maamoun Abdulkarim (che sarà presente) il premio speciale per il lavoro in Siria 

come direttore delle Antichità e dei Musei di Damasco. Luigi Abete: «Questo vuole essere uno stimolo 

affinché ciascuno, a suo modo, possa contribuire alla soluzione di problemi che toccano tutti, facilitando il 

percorso di conciliazione tra progresso civile e culturale, crescita economica e sviluppo sociale». 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_09/gli-otto-vincitori-premio-anima-filo-conduttore-il-2017-terra-2f3c54a8-ac57-11e7-b229-0974b7f57cc3.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_09/gli-otto-vincitori-premio-anima-filo-conduttore-il-2017-terra-2f3c54a8-ac57-11e7-b229-0974b7f57cc3.shtml


 

 

 
 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-09/premio-anima-2017-aziende-campo-la-tutela-
dell-ambiente-193250.shtml?uuid=AE04p0hC 
 
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 
Premio Anima 2017, aziende in campo per la tutela dell’ambiente 
di Andrea Marini 
9 ottobre 2017 
 

 
Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo intervento al Premio Anima 2017  
 
La salvaguardia dell’ambiente dalle minacce del cambiamento climatico e la terra come luogo dove si 
costruiscono le relazioni sociali e umane. Questi i temi centrali dell’edizione 2017 del Premio Anima, il 
riconoscimento ideato da “Anima per il sociale nei valori d’impresa”, la non profit promossa da Unindustria 
(l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo). L’evento annuale, dal 
2002, si svolge a Roma per valorizzare il contributo portato, da personalità del mondo dell’arte e della 
cultura, alla crescita dei temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.  
 
La giuria e le otto categorie 
La giuria, presieduta da Luigi Abete (presidente di Bnl-Gruppo Bnp Paribas e presidente del Premio Anima), 
ha premiato in Campidoglio, di fronte a una platea di imprenditori e manager, i vincitori dell’edizione 2017 
nelle 8 categorie previste: Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e 
Premio speciale 2017.  
 
Il premio speciale a Maamoun Abdulkarim 
 Il Premio speciale è andato a Maamoun Abdulkarim, professore dell’università di Damasco, «per 
l’incomparabile lavoro che – in veste di direttore generale delle antichità e dei musei di damasco - ha portato 
avanti con impegno e coraggio in Siria nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico. Un tributo all’arte e alla bellezza come baluardo alle distruzioni causate da guerre e 
vandalismi. 
 
I riconoscimenti, dal cinema al giornalismo 
Per il cinema, premiato “Tutto quello che vuoi”, regia di Francesco Bruni, mentre per il documentario il 
riconoscimento è andato a “Tommy e gli altri” di Gianluca Nicoletti, regia di Massimiliano Sbrolla. Nella 
categoria fotografia, premiata Agnese Purgatorio e nel giornalismo Carlo Bonini. Per la letteratura la giuria 
ha deciso di assegnare due premi a due libri: “Appunti per un naufragio” di Davide Enia (Sellerio, 2017) e “Io 
sono con te” di Melania Mazzucco (Einaudi 2016). 
 
Le menzioni speciali  
Nella categoria musica il premio è andato a Ludovico Einaudi per “Elegy for the arctic”, mentre per il teatro a 
Livia Pomodoro per spazio teatro No’hma. Menzioni speciali per la fotografia a “La terra inquieta” (mostra 
ideata e curata da Massimiliano Gioni) e per la letteratura a “Io e lei, confessioni della sclerosi multipla” di 
Fiamma Satta (Mondadori 2017). 
 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-09/premio-anima-2017-aziende-campo-la-tutela-dell-ambiente-193250.shtml?uuid=AE04p0hC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-09/premio-anima-2017-aziende-campo-la-tutela-dell-ambiente-193250.shtml?uuid=AE04p0hC
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L’importanza delle imprese  
Per Abete «l’impresa è per definizione un soggetto aperto. Il Premio Anima consente alle aziende di farsi 
carico di tematiche civili». «I temi della responsabilità sociale d’impresa, la qualità e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro e in generale i valori etici e morali, sono centrali anche per Confindustria», ha sottolineato il 
vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe. Il presidente di 
Unindustria Filippo Tortoriello, invece, ha sottolineato il ruolo di «stimolo continuo del Premio Anima, con 
un occhio particolare al ruolo dei giovani». Il Premio Anima, ha sottolineato Sabrina Florio, presidente di 
Anima e vice presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità, «ancora una volta ci invita a una 
riflessione sull’importanza delle relazioni umane come fondamenta di una società accogliente, moderna e 
responsabile”. 
 
La presenza delle istituzioni  
Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha sottolineato come «il valore aggiunto del Premio 
Anima è quello di mettere al centro la responsabilità sociale d’impresa». Il vicesindaco di Roma Capitale, 
Luca Bergamo, ha parlato dell’importanza di riportare «la coesione sociale nelle nostre città, che sono il 
cuore dello sviluppo» 
 
“L’impresa è per definizione un soggetto aperto. Il Premio Anima consente alle aziende di farsi carico di 
tematiche civili”  
Luigi Abete, presidente di Bnl-Gruppo Bnp Paribas 
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http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2017/10/10/anima-da-einaudi-pomodoro-il-
premio-che-sottolinea-limportanza-delle-relazioni-umane/ 

  

APPUNTAMENTI ED EVENTI  

 10 OTTOBRE 2017 

Anima: da Einaudi a Pomodoro, il premio che sottolinea 

l’importanza delle relazioni umane 

Dal film Tutto quello che vuoi,  diretto da Francesco Bruni per il cinema al 

riconoscimento per la musica assegnato a Ludovico Einaudi per Elegy For the Artic, la 

performance tra i ghiacci del Polo Nord, per la campagna di Greenpeace. 

L'assegnazione del Premio Anima alla consapevolezza e all'impegno      

 

Sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla 

crescita di una coscienza etica, dando voce, 

attraverso l’arte e la cultura, ai valori della 

responsabilità e della 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 2017 è la Terra, intesa 

non solo dal punto di vista ambientale, come 

salvaguardia e protezione dell’ambiente naturale 

dalle minacce del cambiamento climatico, ma anche 

dal punto di vista antropologico, come luogo in cui si 

costruiscono le relazioni sociali e umane. 

 

«Le opere e gli autori del Premio Anima di 

quest’anno riportano alla nostra attenzione le storie 

di emarginazione e solitudine che affiancano le 

nostre esistenze quotidiane, evidenziando la dimensione umana e drammatica dei grandi fenomeni 

sociali del nostro tempo. Il Premio Anima ancora una volta ci invita a una riflessione 

sull’importanza delle relazioni umane come fondamenta di una società accogliente, moderna e 

responsabile, che sia in grado di offrire, anche attraverso la consapevolezza e l’impegno di imprese 

e istituzioni, risposte convincenti alle diseguaglianze interne e alle sfide del nuovo contesto 

http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2017/10/10/anima-da-einaudi-pomodoro-il-premio-che-sottolinea-limportanza-delle-relazioni-umane/
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internazionale» ha sottolineato la presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega 

all’Etica e Legalità Sabrina Florio. 

 

 

La presidente di Anima Sabrina con il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello. 

Sette le categorie premiate: Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, 

Musica, Teatro e Premio Speciale 2017. Ad assegnare i riconoscimenti la Giuria –  presieduta 

da Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, l’Assessore alla Crescita culturale di Roma 

Capitale, Luca Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo 

Conti, Alberto Contri, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, 

Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, Lidia 

Ravera, Mirella Serri, Marina Valensise, Giovanni Valentini -il Professore dell’Università di 

Damasco Maamoun Abdulkarim, premio speciale per l’incomparabile lavoro che – in veste di 

Direttore Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco – ha portato avanti con impegno e 

coraggio in Siria nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 

paesaggistico. Un tributo all’arte e alla bellezza come baluardo alle distruzioni causate da guerre e 

vandalismi. 

L’attore Andrea Carpenzano protagonista di Tutto quello che vuoi, ha ritirato il premio per 

il cinema. La pellicola, regia di Francesco Bruni con Giuliano Montaldo, Donatella Finocchiaro e 

Raffaella Lebboroni ha ottenuto il riconoscimento per la grazia e la sensibilità con cui, a partire dal 

confronto generazionale, viene dato risalto all’importanza della poesia e della memoria come 

strumenti indispensabili per la costruzione di relazioni umane e sociali autentiche che siano alla 

base di una convivenza più civile ed etica. 

Nella categoria documentario il riconosciumento è andato a Tommy e gli altri di Gianluca 

Nicoletti, diretto da Massimiliano Sbrolla,  per la capacità e il coraggio di accendere i riflettori con 

delicatezza, forza, e sincerità sulle difficoltà, i timori, ma anche le gioie e le speranze di migliaia di 

famiglie in Italia che si confrontano con il tema del “Dopo di noi” e del diritto a un futuro di dignità 

e inclusione per tutti. Alla cerimonia di premiazione Gianluca Nicoletti e il regista Massimiliano 

Sbrolla. 

Agnese Purgatorio è stata la vincitrice per la fotografia, premiata dalla Giuria per la capacità di 

rappresentare, con creazioni artistiche uniche, suggestive e spesso misteriose, i temi legati alla 

http://static2.iodonna.it/wp-content/uploads/2017/10/filippotortoriello_sabrinaflorio.jpg


 

 

condizione dell’uomo, con una particolare attenzione al concetto di esule e clandestino, e al senso di 

straniamento che gli spostamenti, volontari o forzati, causano negli uomini e donne in movimento. 

Carlo Bonini è invece il vincitore del premio per il giornalismo, per il lavoro dedicato in questi 

anni al caso Regeni, in uno stile giornalistico chiaro, sobrio e fattuale, contribuendo a mantenere 

viva nei media italiani e nell’opinione pubblica una costante attenzione e una richiesta di giustizia e 

trasparenza. 

Due libri e due autori hanno vinto per la letteratura su decisione della Giuria, per aver saputo 

affrontare, in modo diverso il tema dell’accoglienza in Italia. Appunti per un naufragio di Davide 

Enia (Sellerio, 2017), il volume premiato per la capacità di raffigurare in maniera lucida e attuale 

l’inarrestabile fenomeno delle migrazioni nell’area del Mediterraneo, restituendone la giusta e 

profonda dimensione umana. Un riconoscimento a Io sono con te di Melania Mazzucco (Einaudi, 

2016) per il lavoro che l’autrice ha portato avanti con profonda umanità, accompagnandoci in un 

percorso di comprensione e scoperta dell’altro. Un tassello importante nella battaglia culturale 

contro i pregiudizi che inquinano il dibattito nazionale sull’accoglienza. Alla premiazione era 

presente  Padre Camillo Ripamonti, Presidente del Centro Astalli e Brigitte Zebe, protagonista del 

libro. 

A ricevere il riconoscimento per la musica invece Ludovico Einaudipremiato per Elegy For the 

Artic, una inusuale e coinvolgente performance del pianista e compositore italiano tra i ghiacci del 

Polo Nord, a favore della campagna di Greenpeace per la difesa dell’Artico. Una testimonianza 

importante nella battaglia contro il cambiamento climatico e la salvaguardia dell’ecosistema. A 

ritirare il premio Giuseppe Onufrio, Direttore Greenpeace Italia. 

Livia Pomodoro si è aggiudicata per Spazio Teatro No’hma, per l’impegno, il coraggio e la 

generosità con cui porta avanti un’idea di Teatro d’Arte per Tutti, esempio di cultura motore della 

crescita di una coscienza etica nel paese. 

 

Fiamma Satta. 

Assegnate anche menzioni speciali: per la fotografia a La Terra Inquieta, mostra ideata e curata 

da Massimiliano Gioni, promossa da Fondazione Nicola Trussardi e Fondazione Triennale di 

Milano. Un riconoscimento all’importanza del ruolo dell’artista, la cui testimonianza e sguardo 

unico, riescono a restituirci i più importanti cambiamenti sociali e politici in atto con umanità e 

verità. A ritirare il premio Barbara Roncari, Fondazione Nicola Trussardi e i ragazzi del centro 

http://www.iodonna.it/personaggi/interviste-gallery/2015/12/10/ludovico-einaudi-mi-ispiro-ai-classici-per-leggere-il-nostro-mondo/
http://www.greenpeace.org/italy/it/
http://www.iodonna.it/personaggi/interviste/2013/livia-pomodoro-intervista-401382259260.shtml
https://www.nohma.org/
http://www.fondazionenicolatrussardi.it/
http://www.triennale.org/
http://www.triennale.org/
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collettivo SPRAR “Farsi Prossimo” di Milano. Per la letteratura la menzione speciale è andata a Io 

e lei. Confessioni della sclerosi multipla di Fiamma Satta (Mondadori 2017). Un romanzo 

universale, esempio di resilienza che possa essere di supporto e incoraggiamento a tutti coloro che 

lottano ogni giorno contro la propria malattia. 

 

 

http://www.radiocolonna.it/arte-e-cultura/2017/10/10/premio-anima-2017-per-chi-promuove-sempre-

una-coscienza-etica/ 

Premio Anima 2017. Per chi promuove sempre una coscienza etica. 

Personalità del mondo della cultura e dell’arte sono state premiate per aver valorizzato relazioni umane e sociali 

autentiche. di Cristiana Tollis | 10/10/2017 ore 15:32 

Anche quest’anno Anima per il Sociale nei valori d’impresa ha assegnato i suoi premi a chi è stato 

in grado di sensibilizzare e valorizzare, attraverso l’arte letteraria, musicale e cinematografica le 

imprese e l’opinione pubblica. 

 

La Terra, è il tema centrale a cui è dedicato il premio 2017. 

Un luogo da proteggere e preservare e una fonte inesauribile di scambi e accrescimento, un luogo 

dove c’è posto per chiunque lo voglia, perché “la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi; la vita 

può essere felice e magnifica. Ma noi lo abbiamo dimenticato. 

http://www.radiocolonna.it/arte-e-cultura/2017/10/10/premio-anima-2017-per-chi-promuove-sempre-una-coscienza-etica/
http://www.radiocolonna.it/arte-e-cultura/2017/10/10/premio-anima-2017-per-chi-promuove-sempre-una-coscienza-etica/
http://www.radiocolonna.it/author/cristiana-tollis/


 

 

L’avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell’odio, ci ha condotto a passo 

d’oca a far le cose più abiette”, diceva Chaplin ne Il Grande Dittore. 

Ad aprire la premiazione, accolto dalla giornalista Myrta Merlino, il Presidente della Regione 

Lazio Nicola Zingaretti. 

Quanto è significativa la responsabilità sociale ed etica di un’impresa è emerso dalle parole della 

Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina 

Florio. 

Questi i vincitori: 

per il cinema “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni, per i documentari “Tommy e gli altri” 

di Gianluca Nicoletti, per la fotografia Agnese Purgatorio, per il giornalismo Carlo Bonini, per la 

letteratura “Appunti per un naufragio” di Davide Enia e “Io sono con te” di Melania Mazzucco, 

per la musica Ludovico Einaudi per “Elegy for the Arctic” e per il teatro Livia Pomodoro per 

Spazio Teatro NO’HMA.  

 

Un premio speciale della giuria, presieduta da Luigi Abete, è andato a Maamoun Abdulkarim, 

Professore dell’Università di Damasco, per l’impegno profuso nella salvaguardia del patrimonio 

artistico siriano in un momento storico di grande difficoltà. 

I vincitori sono stati premiati con un’opera dell’architetto Annarita Aversa. 
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Chi ha vinto il Premio Anima 2017  Cristiana Rizzohttp://ht.ly/p3BX30fLLjf

 

È stato un parterre delle grandi occasioni quello intervenuto ieri sera alla terrazza Caffarelli in Campidoglio 
per il conferimento del premio Anima, ideato da “Anima per il sociale nei valori d’impresa”, la non profit 
promossa da Unindustria. Stimolare una coscienza etica attraverso l’arte e la cultura è l’obiettivo 
dell’iniziativa, il cui fil rouge, nell’edizione di quest’anno condotta da Myrta Merlino, è stato la salvaguardia 
della Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista antropologico, come 
luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e umane. La giuria, presieduta da Luigi Abete, ha premiato le 
otto categorie, Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio 
speciale 2017. 
 
IL PREMIO SPECIALE 
Il premio speciale è andato a Maamoun Abdulkarim, professore dell’università di Damasco, “per 
l’incomparabile lavoro che ha portato avanti con impegno e coraggio in Siria nella salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Un tributo all’arte e alla bellezza come 
baluardo alle distruzioni causate da guerre e vandalismi”. 
 
LETTERATURA, MUSICA E TEATRO 
Per la letteratura la giuria ha deciso di assegnare il premio a due libri che, in maniera differente, hanno 
affrontato il tema dell’accoglienza in italia: “Io sono con te” di Melania Mazzucco (Einaudi 2016) e “Appunti 
per un naufragio” di Davide Enia (Sellerio, 2017). Mentre per la musica il premio è andato a Ludovico 

Einaudi per “Elegy for the Arctic” una performance tra i ghiacci del Polo Nord a favore della campagna di 
Greenpeace per la difesa dell’Artico, per il teatro è stata premiata Livia Pomodoro per l’impegno nel portare 
avanti lo Spazio Teatro No’Hma. La ex presidente del Tribunale di Milano, nel ritirare il premio, ha ribadito la 
propria devozione per il teatro, “come mezzo privilegiato per entrare in modo autentico in relazione con l’altro 
e per combattere i fanatismi”. 
 
GIORNALISMO E FOTOGRAFIA 
Per il giornalismo il riconoscimento è stato attribuito a Carlo Bonini “per il lavoro dedicato in questi anni al 
caso Regeni, in uno stile giornalistico chiaro, sobrio e fattuale, contribuendo a mantenere viva nei media 
italiani e nell’opinione pubblica una costante attenzione e una richiesta di giustizia e trasparenza”, mentre 
per la fotografia, Agnese Purgatorio, “per la capacità di rappresentare, con creazioni artistiche uniche i temi 
legati alla condizione dell’uomo, con una particolare attenzione al concetto di esule e clandestino”. 
 
 
CINEMA E DOCUMENTARIO 
Per il cinema premiato il lungometraggio “Tutto quello che vuoi”, regia di  Francesco Bruni e per il 
documentario, “Tommy e gli altri” di Gianluca Nicoletti, diretto da Massimiliano Sbrolla. Per la capacità di 
accendere i riflettori sulla condizione dei ragazzi autistici in Italia e delle loro famiglie, in particolare sul tema 

http://formiche.net/author/cristianarizzo/
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del “dopo di noi”. Il giornalista ha fatto un appello alla sindaca Raggi per sollecitare il via libera per un 
progetto che Nicoletti porta avanti da anni, la creazione di un centro pilota per ragazzi autistici maggiorenni, 
in un edificio della capitale attualmente in stato di abbandono. 
 
MENZIONI SPECIALI 
Le Menzioni speciali sono andate per la fotografia a “La Terra inquieta”, una mostra curata da Massimiliano 

Gioni, promossa dalla fondazione Nicola Trussardi e dalla fondazione Triennale di Milano e per la letteratura 
al romanzo “Io e lei. Confessioni della sclerosi multipla” di Fiamma Satta (Mondadori 2017), “un romanzo che 
mira a incoraggiare tutti coloro che stanno combattendo una malattia”, ha detto l’autrice, a non indentificarsi 
con essa e a sviluppare la preziosa capacità della resilienza”. 
“Le opere e gli autori del premio Anima di quest’anno riportano alla nostra attenzione le storie di 
emarginazione e solitudine che affiancano le nostre esistenze quotidiane, evidenziando la dimensione 
umana e drammatica dei grandi fenomeni sociali del nostro tempo”, ha detto la presidente di Anima e 
vicepresidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità, Sabrina Florio. 
 
Tra gli altri, sono intervenuti Pierluigi Stefanini, presidente Gruppo Unipol, il presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore allo Sviluppo Economico e attività produttive della Regione Lazio Guido 

Fabiani, il vice sindaco e assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il presidente del 
premio Anima Luigi Abete, il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il vice presidente di Confindustria 
per il Lavoro e Relazioni industriali Maurizio Stirpe. 

FOTO DI PIZZI 

http://formiche.net/gallerie/premio-anima-2017-foto-pizzi/ 
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11 ottobre 2017 

CAFONALINO ALL’ANIMA DEL PREMIO - C’È ANCHE L’IMPAVIDO DIRETTORE DEI MUSEI 

SIRIANI AL PREMIO ANIMA ORGANIZZATO DA SABRINA FLORIO. I GIURATI LUIGI ABETE, 

CIPOLLETTA, DELLI COLLI E GIAMPAOLO LETTA HANNO CONSEGNATO TARGHE A FIAMMA 

SATTA E LIVIA POMODORO, GIANLUCA NICOLETTI E MELANIA MAZZUCCO 

 

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia 
  

Roberta Petronio per il Messaggero – Roma 
  
«Come ogni anno vogliamo sensibilizzare le imprese, le istituzioni e l’opinione pubblica sui temi 

della responsabilità sociale e della sostenibilità, e su valori importantissimi come l’inclusione e 

l’impegno civile e sociale». Con queste parole Sabrina Florio, presidente di Anima e vice 

presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità, ha aperto ieri la cerimonia del Premio 

Anima. Sulla Terrazza Caffarelli, punto di osservazione privilegiato dal Campidoglio sul dedalo 

dei tetti e delle cupole del centro, il tramonto dà spettacolo, e gli ospiti arrivano all’ora del 

cocktail. 

  

La consegna dei riconoscimenti ideati da Anima per il sociale nei valori d’impresa, è entrata da 

tempo nel calendario degli eventi irrinunciabili d’autunno, e coinvolge Istituzioni, imprenditori, 

personalità della cultura nazionale e internazionale. Ad esempio, il premio speciale dell’edizione 

2017 dedicata alla Terra, intesa dal punto di vista ambientale e antropologico, è Maamoun 

Abdulkarim, direttore generale delle Antichità e dei Musei di Damasco, che ha portato avanti 

con impegno e coraggio in Siria la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e paesaggistico. 

 

Eccolo mentre conversa con Antonio Calbi, direttore del Teatro di Roma. Nel parterre, fra saluti 

e foto di rito, i premiati. Fiamma Satta è qui con una menzione speciale per il suo libro “Io e 

lei. Confessioni della sclerosi multipla”. Gianluca Nicoletti viene premiato per il documentario 

“Tommy e gli altri”. L’ex presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro per l’impegno e il 

coraggio con cui porta avanti No’hma, un’idea di Teatro d’Arte per tutti. 

http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/cafonalino-all-rsquo-anima-premio-rsquo-anche-158326.htm
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Nel palmares anche Davide Enia per il libro “Appunti per un naufragio”, e Agnese Purgatorio 

per la fotografia. L’attore Andrea Carpenzano ritira un multiplo dell’opera di Annarita Aversa 

per il film “Tutto quello che vuoi”, insieme con la moglie del regista Francesco Bruni, Raffaella 

Lebboroni. 

  

La scrittrice Melania Mazzucco e il pianista Ludovico Einaudi, inviano una videoclip per 

ringraziare la giuria presieduta da Luigi Abete, e rappresentata, fra gli altri, da Innocenzo 

Cipolletta, Laura Delli Colli, Giampaolo Letta. 

 

Nel parterre: il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, Filippo Tortoriello, presidente di 

Unindustria, Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria, Pierluigi Stefanini, presidente 

Gruppo Unipol, Aurelio Regina, presidente Fondazione Musica per Roma, Giancarlo Abete, Carlo 

Tamburi, direttore generale Enel Italia, Paola Mainetti, Federica Cerasi Tittarelli, Angelo 

Bucarelli, e moltissimi altri ancora. 

PREMIO ANIMA, AZIENDE PER LA CRESCITA DI UNA COSCIENZA ETICA 

 

Roma, 10 ott. – Sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, 

dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. Questa 

la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non 

profit promossa da Unindustria e arrivato quest’anno alla sua sedicesima edizione. 

A spiegare cosa anima il premio stesso è stato il presidente della giuria, Luigi Abete: “La cosa 

particolare del premio Anima – ha detto – è che premiando quelle forme di arte che si manifestano 

nelle varie discipline, rappresenta nel tempo situazioni diverse e quindi in qualche musura diventa 

lo specchio delle priorità con cui ciascuno di noi come cittadino si deve confrontare”. “Dopo alcuni 

anni in cui l’attenzione era rivolta più all’interno dell’impresa e quindi allo sviluppo sul mercato del 

lavoro e sulle opportunità di lavoro, oggi c’è un’attenzione rinnovata all’inclusione sociale intesa 

latu sensu cioè ai problemi della società esterni all’impresa ma che poi diventano interni 

all’impresa nel momento in cui diventano una condizione per fare bene il proprio mestriere”. 



 

 

Tra i premiati di quest’anno per la Letteratura Melania Mazzucco e Davide Enia, per la Musica 

Ludovico Einaudi, per il Giornalismo Carlo Bonini, per il Teatro Livia Pomodoro. Un premio 

speciale è andato a Maamoun Abdulkarim, professore dell’Università di Damasco e direttore 

generale delle Antichità e dei Musei di Damasco che con coraggio si è impegnato in Siria nella 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico. Filo conduttore del premio di quest’anno la 

Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale ma anche antropologico, luogo in cui si 

costruiscono le relazioni sociali e umane come ha spiegato la presidente di Anima e vicepresidente 

di Unindustria con delega all’Etica e Legalità, Sabrina Florio: “Oggi – ha detto – sono importanti le 

politiche di inclusione, le politiche in cui veramente tu crei una comunità e crei anche un benessere 

condiviso. Oggi l’imprenditore si è reso conto che bisogna puntare a un nuovo modello economico 

sostenibile”. 

 

Fatti&Fattoidi 

PREMIO ANIMA 2017, DOMANI IN CAMPIDOGLIO LA 

PREMIAZIONE 

HTTP://FATTIEFATTOIDI.COM/BLOG/2017/10/08/PREMIO-ANIMA-2017-DOMANI-IN-CAMPIDOGLIO-LA-

PREMIAZIONE/ 
8/10/2017 

 

Domani 9 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XVI 

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 sensibilizzare imprese e opinione pubblica 

alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della 

responsabilità e della sostenibilità. 

Filo conduttore dell’edizione 2017 è la Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale, come 

salvaguardia e protezione dell’ambiente naturale dalle minacce del cambiamento climatico, ma 

anche dal punto di vista antropologico, come luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e 

umane. 

Otto le categorie premiate: Cinema, Documentario, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, 

Musica, Teatro e il Premio Speciale 2017. 

La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta 

da: Giovanni Anversa, Luca Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo 

http://fattiefattoidi.com/
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Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, 

Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, 

Lidia Ravera, Mirella Serri, Marina Valensise, Giovanni Valentini. 

Le candidature per ciascuna categoria premiata sono state scelte da un Comitato Tecnico composto 

da: Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Ilaria Catastini, Isabella Ferretti, Maria Teresa 

Rosito. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il Presidente della Regione Lazio Nicola 

Zingaretti, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido 

Fabiani, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il 

Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice 

Presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe, la Presidente 

diAnima e Vice Presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio, il 

Presidente del Gruppo UnipolPierluigi Stefanini. 

Ai vincitori verrà consegnata un’opera realizzata dall’architetto Annarita Aversa che ha voluto 

rappresentare anche quest’anno l’analogia tra l’ “Anima” e un’architettura, scegliendo il Pantheon 

nel ricco patrimonio architettonico di Roma per il suo immenso spazio interno e per l’armonia 

perfetta delle proporzioni. 

Nato nel 2002, il Premio Anima è unico nel 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 

Berengo Gardin, Pippo Delbono, Edoardo Leo, Monica Maggioni, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, 

Paolo Virzì e Ezio Bosso. 

L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di 

Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. Main 

sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Gruppo Unipol. 

Media Partner: Askanews. 

(Nella foto i premiati dell’edizione 2016) 

 
 
 

 



 

 

 

http://www.pernoiautistici.com/2017/10/tommy-in-campidoglio-prende-il-premio-anima-ma-sul-

casale-delle-arti-ancora-tutto-tace/ 

 

Gran bella cerimonia oggi in Campidoglio alla Terrazza Caffarell i.  I l film Tommy e gli 

Altri ha vinto il Premio Anima nella sezione documentari,  inaugurata da questa edizione. 

E’ un premio molto importante ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa , la non 

profit promossa da Unindustria.  (Comunica Stampa con tutti i premiati )  . Noi abbiamo 

ricevuto il premio con questa motivazione: “Per la capacità e il coraggio di accendere i 

riflettori con delicatezza, forza, e sincerità sulle difficoltà, i timori,ma anche le gioie e 

le speranze di migliaia di famiglie in Italia che si confrontano con il tema del “Dopo di 

noi” e del diritto a un futuro di dignità e inclusione per tutti.  

In verità Tommy non ha sentito la motivazione perchè dopo aver aspettato un paio d’ore 

aveva fame e ha cominciato a sbarellare così i l buon Marco l’ha portato a casa. Poco dopo 

ha ceduto anche Massimiliano Sbrolla visto che pure il suo Andrea voleva tornare a casa. Io 

solo quindi r imasi per ricevere l’ambito trofeo introdotto da Myrta Merlino. Fu allora che  mi 

guadagnai la probabile ira funesta dell ’attuale sindaca capitolina, fui colpevole lo ammetto, 

ma non resistett i e parlai…  

La sintesi fu questa, e ancora tremebondo sento rimbalzare l’ardimentosa mia concione tra le 

pareti vetrate di quel gazebo sordo e  grigio…  

http://www.pernoiautistici.com/2017/10/tommy-in-campidoglio-prende-il-premio-anima-ma-sul-casale-delle-arti-ancora-tutto-tace/
http://www.pernoiautistici.com/2017/10/tommy-in-campidoglio-prende-il-premio-anima-ma-sul-casale-delle-arti-ancora-tutto-tace/
http://www.tommyeglialtri.com/
http://www.tommyeglialtri.com/
http://www.animaperilsociale.it/
http://www.pernoiautistici.com/wp-content/uploads/2017/10/Cs-premio-2017-9_10_17-per-premiati.doc


 

 

. 

Insomma questo premio mi lusinga e mi onora, ma mi dispiace dover dire che prenderlo in 

questa cornice monumentale mi provoca un certo imbarazzo. Unindustria premia il nostro 

lavoro perchè l’ha giudicato capace di accendere …  difficoltà, i timori,ma anche le gioie e 

le speranze di migliaia di famiglie in Italia che si confrontano con il tema del “Dopo di 

noi” e del diritto a un futuro di dignità e inclusione per tutti.  Gratissimi ma non posso 

fare a meno di r icordare che è più di un anno che noi aspettiamo una risposta dalla Sindaca 

Raggi r iguardo un certo Casale Gomenizza  dove c’è un progetto che dovrebbe servire 

proprio a quello…Ridare speranza alle famiglie con ragazzi autistici adulti, famiglie come la 

mia che sentono sempre più incombere lo spettro della discarica per umani imperfett i come 

destino ineluttabile dei loro f iglioloni.  

L’ho detto e forse anche in toni più aspri, me ne sono accorto dalle facce stupite degli 

astanti, a cui forse ho un po’ rovinato la festa…Ma non me ne vogliano, è un limbo 

veramente sgradevole quello in cui non si hanno risposte. Ci dicano no, non è per voi, ci 

facciamo un’altra cosa, amici come prima…Meglio saperlo così cerchiamo altrove, ma non 

dire nulla quando oramai manca solo la f irma della sindaca per iniziare un esperimento 

d’inclusione che a Roma non esiste e per cui non chiediamo soldi, ci servono solo delle mura 

che nessuno sta usando e un po’ di terra intorno, dateci un anno e poi vi facciamo vedere…  

Qualche amico mi ha detto…”Hai esagerato, ora si esacerberanno ancora di più i rapporti…” 

E perchè mai? Io non ho nessun motivo di rancore e nemmeno perseguo interessi polit ici,  

chiedo qualcosa che non costerebbe nulla, lo chiedo non per me ma per dei ragazzi che non 

hanno altr imenti futuro, tra cui anche mio f iglio, è vero. Chissà perchè è così complicato 

darci una risposta, la Sindaca potrebbe passare alla storia   di questa città per aver messo il 

suo nome su un progetto pilota che conivolgerebbe importanti partner istituzionali e 

creerebbe solo felicità…Mah? che devo dirvi noi non ci arrendiamo e siamo fiduciosi…  

QUELLO  DI  CUI VORREMMO FARE  UN LUOGO FELICE PER TUTTI  

Questo video le girai a novembre 11 mesi fa, non è cambiato nulla!!! Tutto fermo, Tutto 

tace…  

http://www.pernoiautistici.com/2016/12/sindaca-raggi-gli-ercolini-sempre-piedi-casale-non-roba-autistici/
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http://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/premio-anima-aziende-crescita-coscienza-etica-00001 

 

di Askanews 

Roma, 10 ott. (askanews) - Sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, 

dando voce, attraverso l'arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. Questa la 

principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non profit 

promossa da Unindustria e arrivato quest'anno alla sua sedicesima edizione. A spiegare cosa anima il 

premio stesso è stato il presidente della giuria, Luigi Abete: "La cosa particolare del premio Anima - ha detto 

- è che premiando quelle forme di arte che si manifestano nelle varie discipline, rappresenta nel tempo 

situazioni diverse e quindi in qualche musura diventa lo specchio delle priorità con cui ciascuno di noi come 

cittadino si deve confrontare". "Dopo alcuni anni in cui l'attenzione era rivolta più all'interno dell'impresa e 

https://www.cinemaitaliano.info/news/43612/premio-anima-2017-a-francesco-bruni-e-gianluca.html
http://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/premio-anima-aziende-crescita-coscienza-etica-00001


 

 

quindi allo sviluppo sul mercato del lavoro e sulle opportunità di lavoro, oggi c'è un'attenzione rinnovata 

all'inclusione sociale intesa latu sensu cioè ai problemi della società esterni all'impresa ma che poi diventano 

interni all'impresa nel momento in cui diventano una condizione per fare bene il proprio mestriere".Tra i 

premiati di quest'anno per la Letteratura Melania Mazzucco e Davide Enia, per la Musica Ludovico Einaudi, 

per il Giornalismo Carlo Bonini, per il Teatro Livia Pomodoro. Un premio speciale è andato a Maamoun 

Abdulkarim, professore dell'Università di Damasco e direttore generale delle Antichità e dei Musei di 

Damasco che con coraggio si è impegnato in Siria nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

artistico. Filo conduttore del premio di quest'anno la Terra, intesa non solo dal punto di vista ambientale ma 

anche antropologico, luogo in cui si costruiscono le relazioni sociali e umane come ha spiegato la presidente 

di Anima e vicepresidente di Unindustria con delega all'Etica e Legalità, Sabrina Florio: "Oggi - ha detto - 

sono importanti le politiche di inclusione, le politiche in cui veramente tu crei una comunità e crei anche un 

benessere condiviso. Oggi l'imprenditore si è reso conto che bisogna puntare a un nuovo modello 

economico sostenibile". 

10 ottobre 2017 
 

 

 
 

http://www.cataniaoggi.it/libri-davide-enia-tra-i-vincitori-del-premio-anima/ 

 

Libri: Davide Enia tra i vincitori del ‘Premio Anima’ 

 

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Lo scrittore Davide Enia con il suo ultimo libro 'Appunti per un 

naufragio' (Sellerio editore Palermo), è tra i vincitori del 'Premio Anima' di quest'anno. 

Sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, 

attraverso l'arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. E' 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 2017 è la Terra, intesa non solo dal punto di 

vista ambientale, come salvaguardia e protezione dell'ambiente naturale dalle minacce del 

cambiamento climatico, ma anche dal punto di vista antropologico, come luogo in cui si 

costruiscono le relazioni sociali e umane. I vincitori - nelle categorie Cinema, Documentario, 

Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2017 - sono stati premiati 

da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da Giovanni Anversa, Luca Bergamo, Maite 

Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Anselma 

Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti 

Franchi, Lea Mattarella, Michele Mirabella, Lidia Ravera, Mirella Serri, Marina Valensise, 

Giovanni Valentini. Ecco i vincitori di questa edizione: Premio speciale a Maamoun Abdulkarim, 

Professore dell'Università di Damasco "Per l'incomparabile lavoro che - in veste di Direttore 

Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco - ha portato avanti con impegno e coraggio in 

Siria nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Un 

tributo all'arte e alla bellezza come baluardo alle distruzioni causate da guerre e vandalismi". Per il 

cinema premio a 'Tutto quello che vuoi', regia di Francesco Bruni. "Per la grazia e sensibilità con 

cui, a partire dal confronto generazionale, viene dato risalto all'importanza della poesia e della 

http://www.cataniaoggi.it/libri-davide-enia-tra-i-vincitori-del-premio-anima/


 

 

memoria come strumenti indispensabili per la costruzione di relazioni umane e sociali autentiche 

che siano alla base di una convivenza più civile ed etica". 
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Premio Anima, aziende per la crescita di una coscienza etica

 

 

http://www.improntaetica.org/evento/premio-anima/ 

Premio Anima 9 ottobre 2017 

“Per la crescita di una coscienza etica”. 

Il Premio Anima, iniziativa promossa da Anima per il Sociale e quest’anno alla sua XVI edizione, intende 
valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo della cultura e dell’arte alla crescita di una 
coscienza dell’etica, della solidarietà e della responsabilità sociale nell’opinione pubblica. 

La Cerimonia di Premiazione si terrà alla presenza dei principali rappresentanti delle istituzioni locali e 
nazionali con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai. E’ stato  richiesto l’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica. 

L’ingresso è riservato e su invito. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link. 
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