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Roma, 5 ottobre 2020                              

I vincitori del Premio Anima 2020 
 

CINEMA: “Figli” di Giuseppe Bonito 
FOTOGRAFIA: Fabio Bucciarelli 

GIORNALISMO: Giovanna Botteri 
LETTERATURA: “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli 

TEATRO: Silvia Calderoni per lo spettacolo “MDLSX” 
Premio Speciale a Isinnova 

 
Menzioni speciali 

 per il giornalismo: L’Eco di Bergamo  
per la letteratura: Antologia ebook “Andrà tutto bene”  

 
Stasera – dalle ore 18 – Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 

Richiamare l’attenzione delle imprese e dell’opinione pubblica sull’importanza della responsabilità 
sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese - ancora più 
importanti nell’attuale periodo legato alla pandemia - sensibilizzando alla crescita di una coscienza 
etica, attraverso l’arte e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione. 
 

Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 
d’impresa, la non profit promossa da Unindustria e giunto quest’anno alla XIX edizione, che sarà 
tramessa in diretta streaming sul sito di Anima. 
 
I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio 
Speciale 2020 - saranno premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da: 
Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, 
Gianluca Comin, Paolo Conti, Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella 
Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Myrta Merlino, 
Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise. Alla Giuria del Premio Anima 
partecipano di diritto i rappresentanti delle istituzioni locali: Luca Bergamo, Vicesindaco e 
Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione 
Lazio con delega alle politiche culturali. 
 
In considerazione dell’impatto del lockdown e della complessità del periodo che stiamo 
attraversando, la tematica della pandemia fa da filo conduttore a molte delle categorie di questa 
edizione, ma il Premio di quest’anno vuole essere anche un’occasione per riflettere sul ‘Futuro’, 
sulle scelte strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un Paese degno delle prossime 
generazioni, fondato su valori quali sostenibilità, responsabilità, rispetto e solidarietà, 
imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 
 
I vincitori del Premio Anima 2020: 
 
PREMIO PER IL CINEMA A “FIGLI”. – REGIA DI GIUSEPPE BONITO. CON PAOLA 
CORTELLESI, VALERIO MASTANDREA, STEFANO FRESI.  PRODUZIONE: WILDSIDE / 
VISION DISTRIBUTION 
Un riconoscimento ad una commedia, che con toni leggeri e ironici, mette in risalto un tema sociale 
ancora troppo sottovalutato: le difficoltà di crescere dei figli in una società in cui, nonostante il 
declino demografico ormai in atto, continuano a mancare all’appello adeguati strumenti di sostegno 
alla genitorialità.   
Ritira il premio il Regista Giuseppe Bonito. 



 
PREMIO PER LA FOTOGRAFIA A FABIO BUCCIARELLI 
Per la capacità di saper raccontare con giusto equilibrio la tragedia del Coronavirus. Un reportage 
dalla Provincia di Bergamo durante i giorni più drammatici della pandemia che si contraddistingue 
per l’attenzione alla composizione cromatica e la cura narrativa dello scatto. 
Ritira il premio Fabio Bucciarelli. 
 
PREMIO PER IL GIORNALISMO A GIOVANNA BOTTERI 
Un riconoscimento ad uno stile giornalistico caratterizzato da efficienza, professionalità e 
tempestività, capace di unire corretta informazione, riflessione e invito al pensiero critico. 
Ritira il premio Giovanna Botteri. 
 
PREMIO PER LA LETTERATURA: “TUTTO CHIEDE SALVEZZA” DI DANIELE MENCARELLI. 
MONDADORI 2020 
Per la capacità di stimolare una riflessione su un nuovo modello di integrazione sociale, che sappia 
fare della solidarietà e dell’accettazione della differenza i suoi punti di forza. 
Ritira il premio Daniele Mencarelli. 
 
PREMIO PER IL TEATRO A SILVIA CALDERONI PER LO SPETTACOLO MDLSX, DIRETTO 
DA DANIELA NICOLÒ E ENRICO CASAGRANDE, COMPAGNIA MOTUS 
Un riconoscimento ad una performance che, attraverso un assolo di parole e corpo, ha il merito di 
affrontare un discorso tanto attuale quanto ancora tabù: quello sul corpo, sull’identità di genere, e 
sulle gabbie concettuali dentro le quali tendiamo a categorizzare le persone.  
Ritira il premio la regista dello spettacolo Daniela Nicolò. 
 
PREMIO SPECIALE A ISINNOVA per il Progetto “EASY COVID 19” 
Un riconoscimento alla startup bresciana per la capacità di creare un dispositivo salvavita a partire 
da un oggetto di altra destinazione d’uso, grazie all’intraprendenza e la creatività: un modello 
esemplare di innovazione e di fare impresa, esempio della migliore imprenditoria italiana. 
Ritira il premio Cristian Fracassi, Ceo di Isinnova. 
 
MENZIONE SPECIALE: 
 
PER IL GIORNALISMO: L’ECO DI BERGAMO 
Un riconoscimento al servizio di informazione reso nonostante le difficoltà vissute in una delle zone 
più duramente colpite dal Coronavirus. Un segnale di supporto alle testate locali che 
rappresentano il baluardo dell’informazione sul territorio. 
Ritira il Premio, Alberto Ceresoli, Direttore Eco di Bergamo. 
 
PER LA LETTERATURA: ANTOLOGIA EBOOK “ANDRÀ TUTTO BENE” – GARZANTI 
Un riconoscimento ad un progetto editoriale che nel momento di maggior difficoltà causato della 
pandemia ha consentito di realizzare una iniziativa di solidarietà importante e concreta grazie al 
contributo congiunto di scrittori, lettori ed editori. 
Ritira il Premio Stefano Mauri, Presidente e Amministratore Delegato di GeMS. 
 
La Presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega al  Centro Studi Sabrina Florio 
dichiara: “Ancora di più quest’anno, in piena pandemia legata al Covid, abbiamo ritenuto 
importante organizzare il Premio Anima quale segnale di ripartenza per il Paese. Un Premio che 
vuole essere un messaggio di speranza e anche un tributo alla mobilitazione straordinaria di artisti, 
intellettuali e imprese, non solo durante il periodo del lockdown. Convinti, sempre più, che in 
questo particolare momento, la responsabilità più grande delle imprese sia soprattutto attenzione 
alle persone, resilienza e solidarietà, driver di azione e crescita comune che devono permeare le 
strategie da intraprendere per un futuro più equo e sostenibile”. 
 
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore alla Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio Alessandra Sartore, il Vice Sindaco e 
Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria 
Carlo Bonomi, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Angelo 
Camilli, il Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega al Centro Studi 



Sabrina Florio. Tra gli altri, interverrà Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & 
Johnson Medical. 
 
Presenterà la serata il giornalista RAI Giovanni Anversa.  
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. Si 
tratta di “Clizia” - design di Adriano Rachele - una deliziosa lampada da tavolo il cui design, 
morbido e rigoglioso, si ispira alle forme della natura: ad una nuvola che cattura i raggi del sole 
nelle prime ore del giorno e si carica di riflessi cangianti, alla chioma di un albero che filtra la luce e 
ricrea spettacolari giochi di luci e ombre. 
 
La cerimonia – che rientra nell’ambito degli eventi del Festival dello Sviluppo sostenibile promosso 
dall’ASviS - si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di 
Regione Lazio, Roma Capitale, RAI Per il Sociale e con il contributo di Unindustria. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel e Johnson & Johnson Medical, Media 
Partner: Askanews.  
 
In ragione delle attuali normative anti-Covid, il numero degli accessi sarà contingentato. La 
cerimonia sarà visibile in streaming a questo link:  
https://youtu.be/77fmfjqD8uw 
 
 

Contatti: Ufficio stampa ANIMA - Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3669637030 – 
floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA: 0684499.456 

 

Seguici anche su 
 
#premioanima2020 

Instagram: Anima per il sociale 
Twitter: @PremioAnima 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/77fmfjqD8uw
mailto:floriana.annunziata@animaperilsociale.it


 
 

Comunicato stampa 
Roma, 2 ottobre 2020                      
 

PREMIO ANIMA 2020: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE 
 

PARTECIPANO:  SARTORE, BERGAMO, BONOMI, ABETE, CAMILLI, FLORIO 
 

Lunedì 5 ottobre 2020 – ore 18 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 

 
Il prossimo 5 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIX 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit 
promossa da Unindustria. 
 
Il Premio - che quest’anno sarà tramesso in diretta streaming sul sito di Anima - 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. 
 
In considerazione dell’impatto del lockdown e della complessità del periodo che stiamo 
attraversando, la tematica della pandemia fa da filo conduttore a molte delle categorie di questa 
edizione, ma il Premio di quest’anno vuole essere anche un’occasione per riflettere sul ‘Futuro’, 
sulle scelte strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un Paese degno delle prossime 
generazioni, fondato su valori quali sostenibilità, responsabilità, rispetto e solidarietà, 
imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 
 
Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio 
Speciale 2020.  
 
La giuria del Premio Anima - che assegna i riconoscimenti ad artisti e intellettuali che attraverso le 
loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali - è presieduta da Luigi Abete e 
composta da: Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, 
Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura 
Delli Colli, Isabella Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti 
Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise. Alla 
Giuria del Premio partecipano di diritto i rappresentanti delle istituzioni locali: Luca Bergamo, Vice 
Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della 
Regione Lazio con delega alle politiche culturali.  
 
La valutazione e la scelta delle candidature è frutto del lavoro di selezione portato avanti nel corso 
dell’anno dal Comitato Tecnico, composto da Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, 
Laura Delli Colli, Maria Teresa Rosito e Mirella Serri. 
 
Presenterà la cerimonia il giornalista RAI Giovanni Anversa.  
 
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore alla Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Alessandra Sartore, il Vice Sindaco e 
Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria 
Carlo Bonomi, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Angelo 
Camilli, il Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega al Centro Studi 



Sabrina Florio. Tra gli altri, interverrà Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & 
Johnson Medical. 
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 
“Clizia” – design di Adriano Rachele - è una deliziosa lampada da tavolo il cui design, morbido e 
rigoglioso, si ispira alle forme della natura: ad una nuvola che cattura i raggi del sole nelle prime 
ore del giorno e si carica di riflessi cangianti, alla chioma di un albero che filtra la luce e ricrea 
spettacolari giochi di luci e ombre. 
 
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, Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa, Paolo Virzì, 
Ezio Bosso, Ludovico Einaudi, Melania Mazzucco, Daniele Silvestri, Stefano Boeri, Diego Bianchi. 
 
L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, RAI per il Sociale e con il 
contributo di Unindustria. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel e Johnson & Johnson Medical. Media 
Partner: Askanews. 
 
La XIX edizione del Premio rientra nell’ambito degli eventi del Festival dello Sviluppo sostenibile 
promosso dall’ASviS. 
 
In ragione delle attuali normative anti-Covid, il numero degli accessi sarà contingentato. La 
cerimonia sarà visibile in diretta streaming a questo link: 
http://www.animaperilsociale.it/premio_anima/ 

 
 

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, 1 ottobre 2020 

 

Premio ANIMA 2020 
 
 

CULTURA, RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E SOSTENIBILITA’: 
IL 5 OTTOBRE A ROMA LA XIX EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 

“Per la crescita di una coscienza etica” 
 

Il prossimo 5 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIX 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit 
promossa da Unindustria. 
 
Il Premio - che quest’anno sarà tramesso in diretta streaming sul sito di Anima - 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. 
 
In considerazione dell’impatto del lockdown e della complessità del periodo che stiamo 
attraversando, la tematica della pandemia fa da filo conduttore a molte delle categorie di questa 
edizione, ma il Premio di quest’anno vuole essere anche un’occasione per riflettere sul ‘Futuro’, 
sulle scelte strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un Paese degno delle prossime 
generazioni, fondato su valori quali sostenibilità, responsabilità, rispetto e solidarietà, 
imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 
 
Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio 
Speciale 2020.  
 
La giuria del Premio Anima - che assegna i riconoscimenti ad artisti e intellettuali che attraverso le 
loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali - è presieduta da Luigi Abete e 
composta da: Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, 
Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura 
Delli Colli, Isabella Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti 
Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise. Alla 
Giuria del Premio partecipano di diritto i rappresentanti delle istituzioni locali: Luca Bergamo, Vice 
Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della 
Regione Lazio con delega alle politiche culturali.  
 
La valutazione e la scelta delle candidature è frutto del lavoro di selezione portato avanti nel corso 
dell’anno dal Comitato Tecnico, composto da Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, 
Laura Delli Colli, Maria Teresa Rosito e Mirella Serri. 
 
Presenterà la cerimonia il giornalista RAI Giovanni Anversa.  
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 
“Clizia” – design di Adriano Rachele - è una deliziosa lampada da tavolo il cui design, morbido e 
rigoglioso, si ispira alle forme della natura: ad una nuvola che cattura i raggi del sole nelle prime 
ore del giorno e si carica di riflessi cangianti, alla chioma di un albero che filtra la luce e ricrea 
spettacolari giochi di luci e ombre. 
 



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, Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa, Paolo Virzì, 
Ezio Bosso, Ludovico Einaudi, Melania Mazzucco, Daniele Silvestri, Stefano Boeri, Diego Bianchi. 
 
L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, RAI per il Sociale e con il 
contributo di Unindustria. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel e Johnson & Johnson Medical. Media 
Partner: Askanews. 
 
La XIX edizione del Premio rientra nell’ambito degli eventi del Festival dello Sviluppo sostenibile 
promosso dall’ASviS. 
 
In ragione delle attuali normative anti-Covid, il numero degli accessi sarà contingentato. 
La cerimonia sarà visibile in diretta streaming a questo link: 
http://www.animaperilsociale.it/premio_anima/ 

 
 

Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3669637030 - 

floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456 
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INTERVISTE ON LINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
VIDEO 
Premio Anima 2020, responsabilità sociale per superare il Covid 
 
In Campidoglio un evento su imprese e valori della sostenibilità 
 
http://www.askanews.it/video/2020/10/06/premio-anima-2020-responsabilit%c3%a0-sociale-per-superare-il-
covid-20201006_video_14493226/ 

 

 
 
 
Roma, 6 ott. (askanews) – Edizione numero 19 per il “premio Anima”, il riconoscimento pensato 
per richiamare l’attenzione sull’importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità. Temi 
cruciali soprattutto in tempi di pandemia, che infatti è stata il filo conduttore dell’evento.Come 
spiega Sabrina Florio, vicepresidente di Unindustria e presidente dell’associazione “Anima per il 
sociale nei valori d’impresa”, la non profit promossa dagli imprenditori: “Quest’anno il premio, che è 
giunto alla 19esima edizione, è stato un premio molto più significativo degli altri anni. Ha 
dimostrato come oggi le imprese sono attente e sono vicine ai propri dipendenti, sono vicine alla 
comunità e creano benessere. Quest’anno il premio è riuscito veramente a dare un messaggio 
forte: con tutti i premiati nell’ambito della cultura, effettivamente abbiamo parlato non solo di Covid 
ma anche di problematiche sociali che sono d’interesse per le nostre imprese”.La premiazione di 
quest’anno, sulla terrazza Caffarelli del Campidoglio, è stata anche un’occasione per riflettere sul 
futuro, sulle scelte strategiche per costruire un paese fondato sulla sostenibilità e sulla solidarietà: 
“Oggi il mondo delle imprese sta cambiando, stiamo vivendo un nuovo modello economico e 
sociale. Oggi le imprese competono a livello internazionale ma nel contempo devono anche 
investire nel territorio e creare benessere, quindi con una maggiore responsabilità. Oggi l’impresa 
non è solo profitto”I vincitori dell’edizione 2020 sono Giovanna Botteri per il giornalismo, il film 
“Figli” per il cinema, Fabio Bucciarelli per la fotografia, Daniele Mencarelli per la letteratura, Silvia 
Calderoni per il teatro, più un premio speciale al progetto “Easy covid 19” di una startup bresciana. 
Menzione speciale per il giornalismo al quotidiano L’Eco di Bergamo e per la letteratura 
all’antologia “Andrà tutto bene”.Il presidente del premio Anima, Luigi Abete: “Questo è il 19esimo 
anno in cui, con i premi, testimoniamo l’attenzione che le imprese danno ai temi dell’inclusione e 
della solidarietà. Temi che sono diventati quest’anno d’interesse di tutti perchè la pandemia ha 

http://www.askanews.it/video/2020/10/06/premio-anima-2020-responsabilit%c3%a0-sociale-per-superare-il-covid-20201006_video_14493226/
http://www.askanews.it/video/2020/10/06/premio-anima-2020-responsabilit%c3%a0-sociale-per-superare-il-covid-20201006_video_14493226/


aumentato i problemi di ognuno di noi come cittadino, come lavoratore, come imprenditore. Le 
imprese stanno facendo il possibile, perchè da un lato hanno una sofferenza economica molto 
rilevante, soprattutto quelle che lavorano in alcuni settori come il turismo e i servizi. Dall’altro lato 
devono tenere conto che i singoli lavoratori, in quanto cittadini e in quanto padri e in quanto madri, 
hanno delle ulteriori esigenze da soddisfare. Questo bilanciamento di esigenze, che devono 
ambedue essere tutelate, impegna le organizzazioni delle imprese a dare il meglio di se stesse. 
Però mi sembra che da questo punto di vista sono state fatte delle cose buone in questi mesi”. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTATE ONLINE 



 
 
 
 



 
 
 

https://formiche.net/gallerie/foto-premio-anima-botteri/ 

Chi c’era con Luigi Abete, Carlo Bonomi e Giovanna Botteri alla 
Terrazza Caffarelli per il Premio Anima. Le foto di Pizzi 
 06/10/2020 

 

 
 

Si è svolta ieri alla Terrazza Caffarelli di Roma la serata dedicata al Premio Anima, ideato 
da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria e giunto 
quest’anno alla XIX edizione. 

https://formiche.net/gallerie/foto-premio-anima-botteri/


I vincitori – nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio 
Speciale 2020 – sono stati premiati da una giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta 
da: Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo 

Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli 

Colli, Isabella Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti 

Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina 

Valensise. Alla Giuria del Premio Anima partecipano di diritto i rappresentanti delle 
istituzioni locali: Luca Bergamo, Vicesindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma 
Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio con delega alle politiche 
culturali. Ad aprire la cerimonia sul palco la presidente di Anima per il sociale nei valori 
d’impresa Sabrina Florio. 
In considerazione dell’impatto del lockdown e della complessità del periodo che stiamo 
attraversando, la tematica della pandemia fa da filo conduttore a molte delle categorie di 
questa edizione, ma il Premio di quest’anno vuole essere anche un’occasione per riflettere 
sul Futuro, sulle scelte strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un Paese 
degno delle prossime generazioni, fondato su valori quali sostenibilità, responsabilità, 
rispetto e solidarietà, imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 

Il premio per il giornalismo è andato a Giovanna Botteri: un riconoscimento ad uno stile 
giornalistico caratterizzato da efficienza, professionalità e tempestività, capace di unire 
corretta informazione, riflessione e invito al pensiero critico. 
La manifestazione è stata presentata da Giovanni Anversa, giornalista Rai. 
Tra gli invitati anche Domenico De Masi, Salvatore Rossi e Carlo Bonomi. 
Presente per Formiche.net anche il maestro Umberto Pizzi. 
 

(Foto: Umberto Pizzi-riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAL PREMIO ANIMA UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER IL 
FUTURO – 2 ottobre 2020 

https://www.limprenditore.com/dal-premio-anima-un.messaggio-di-speranza-per-il-futuro 

 

La XIX edizione si terrà in forma ristretta il 5 ottobre a Roma, alla Terrazza 

Caffarelli. Le buone pratiche adottate durante i mesi di emergenza saranno il 

filo conduttore della manifestazione insieme a una più ampia riflessione sul 

Paese che dobbiamo costruire pensando alle prossime generazioni 

Parliamo di: #Coronavirus #Cultura d'impresa #Responsabilità sociale 

d'impresa 

Il periodo del lockdown e l’attuale situazione di pandemia legata al Covid-19 hanno 

mostrato la vulnerabilità del nostro sistema socio-economico, moltiplicando le distanze 

sociali e amplificando le disuguaglianze. 

Ma come la storia spesso ci insegna, i periodi di estrema difficoltà portano con sé delle 

opportunità. Una più attenta consapevolezza riguardo ai valori della vita, l’importanza di 

intervenire concretamente e collaborativamente per rispondere alle più urgenti istanze ed 

esigenze della società civile e dei territori. Sono solo alcune delle lezioni etiche da poter 

trarre da questo difficile periodo. 

Molte di queste esigenze sono state colte dalle nostre imprese, le quali hanno saputo 

rimodulare la propria attività, fornendo al Paese un contributo importante in termini sociali 

ed economici. Le aziende hanno saputo reinventarsi, mantenendo forte la motivazione e la 

capacità di intraprendere azioni cruciali per superare il momento di crisi e tornare più 

sostenibili di prima. 

Perché è proprio la sostenibilità e il ruolo sociale delle imprese e degli imprenditori 

l’elemento su cui va puntata l’attenzione in questo momento così complesso. Una 

responsabilità che significa attenzione alle persone, resilienza e solidarietà, driver di azione 

e crescita comune che devono permeare le strategie da intraprendere per un futuro più 

equo e sostenibile. 

La pandemia ci ha invitato ancora di più a riflettere sulle componenti fondamentali del 

benessere, sull’importanza di perseguire un modello di sviluppo capace di coniugare 

sostenibilità e produttività, benessere economico e sociale, puntando alla ripresa del 

nostro Paese. 
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Come Anima per il sociale nei valori d’impresa, associazione di imprese e di professionisti 

che credono nella sostenibilità quale asset strategico per la competitività delle imprese e 

del sistema paese, abbiamo riflettuto in questi mesi su cosa poter fare in una fase così 

difficile e la risposta è arrivata direttamente dall’osservatorio straordinario di persone, 

imprese e associazioni non profit che costituiscono il nostro network. 

Alle nostre aziende è stato chiesto di raccontare e condividere con l’associazione tutte le 

iniziative poste in essere durante l’emergenza. Abbiamo quindi deciso di valorizzare queste 

progettualità, raccogliendo e analizzando le buone pratiche, un ventaglio di iniziative 

strettamente collegate tra loro e legate dal filo comune della responsabilità sociale 

d’impresa. 

Ancora di più quest’anno poi, in piena pandemia legata al Covid-19, abbiamo ritenuto 

importante organizzare il Premio Anima, che ogni anno intende sensibilizzare le imprese, le 

istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza della crescita di una coscienza etica, 

attraverso l’arte e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione. 

In un anno così particolare, questa XIX edizione – che si terrà il 5 ottobre sulla Terrazza 

Caffarelli in Campidoglio, in forma strettamente riservata ai protagonisti della 

manifestazione – vuole essere un segnale di ripartenza per il Paese, un messaggio di 

speranza e allo stesso tempo un tributo alla mobilitazione straordinaria di artisti, 

intellettuali e imprese che si è avuta durante il periodo della pandemia, non solo nel 

lockdown. 

È naturale che la pandemia abbia profondamente influenzato la scelta delle candidature ed 

è certamente la tematica che fa da filo conduttore a molte delle categorie del premio di 

quest’anno, ma la Giuria e il Comitato hanno scelto di non limitare l’attenzione a questo 

unico argomento. 

Questa edizione vuole essere infatti anche un’occasione per riflettere sul ‘Futuro’, sul tipo 

di Paese che vogliamo costruire e che intendiamo lasciare in eredità alle prossime 

generazioni, un Paese fondato su valori quali sostenibilità, responsabilità, rispetto e 

solidarietà, imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 

(L’autrice è anche vice presidente Unindustria con delega al Centro Studi) 

Sabrina Florio 

Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa 

 

PREMIO ANIMA 2020, I VINCITORI DELLA XIX EDIZIONE - 

#Cultura 6 ottobre 2020 

 

https://www.limprenditore.com/?s=&autore=sabrina-florio


https://www.limprenditore.com/premio-anima-2020-i-vincitori-della-xix-edizione 

Assegnati ieri a Roma, alla Terrazza Caffarelli, i riconoscimenti del Premio 

ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa. Premio Speciale alla 

startup Isinnova per il progetto “Easy Covid 19”. Presente alla cerimonia anche 

il presidente di Confindustria Carlo Bonomi 

Parliamo di: #Coronavirus #Cultura d'impresa #Responsabilità sociale 

d'impresa 

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. Questa la finalità del Premio Anima – ideato da Anima per il 

sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria – la cui XIX edizione si è 

svolta ieri alla Terrazza Caffarelli. 

In considerazione della complessità dell’attuale periodo, la tematica della pandemia ha 

fatto da filo conduttore a molte delle categorie di questa edizione, ma il Premio di 

quest’anno ha voluto essere anche un’occasione per riflettere sul futuro, sulle scelte 

strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un Paese degno delle prossime 

generazioni, fondato su valori di sostenibilità, responsabilità, rispetto e solidarietà, 

imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 

Per questo la presidente di Anima e vice presidente di Unindustria con delega al Centro 

Studi Sabrina Florio ha affermato come “ancora di più quest’anno, in piena pandemia, sia 

stato importante organizzare il Premio Anima come segnale di ripartenza per il Paese, un 

messaggio di speranza e un tributo alla mobilitazione straordinaria di artisti, intellettuali e 

imprese, non solo durante il lockdown. Convinti, sempre più, che in questo particolare 

momento, la responsabilità più grande delle imprese sia soprattutto attenzione alle 

persone, resilienza e solidarietà”. 

“Occorre avviare una riflessione e un’azione comune capace di garantire un ritorno alla 

crescita che sia sostenibile, che rispetti l’ambiente e valorizzi le persone, che sappia 

rafforzare la coesione sociale, resa ancor più fragile dall’esperienza della pandemia – ha 

affermato Luigi Abete, presidente del Premio Anima. – È fondamentale costruire un futuro 

in cui l’impresa, in primis, sappia riaffermare la responsabilità sociale nella propria mission, 

mobilitando le sue energie migliori, per contribuire alla tenuta del sistema socio-

economico”. 

Sei i vincitori per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio 

Speciale, premiati nel corso della cerimonia presentata da Giovanni Anversa. 

Il Premio Speciale è andato alla startup Isinnova per il progetto “Easy Covid 19”, “un 

modello esemplare di innovazione e di fare impresa, all’insegna di intraprendenza e 

creatività”. Ed è stato il film “Figli” di Giuseppe Bonito ad aggiudicarsi il premio per la 

migliore pellicola, per “aver saputo mettere in risalto con toni leggeri e ironici il delicato 

tema del sostegno alla genitorialità, ancora troppo sottovalutato. 

A Fabio Bucciarelli, “per aver saputo raccontare i giorni più drammatici della pandemia 

attraverso la cura narrativa dello scatto”, è andato il riconoscimento per la fotografia, 
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mentre quello per il giornalismo a Giovanna Botteri per “il suo stile giornalistico 

caratterizzato da efficienza, professionalità e tempestività”. 

Il libro “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli ha vinto il premio per la Letteratura 

“per aver saputo stimolare una riflessione su un nuovo modello di integrazione sociale, 

caratterizzato da solidarietà e accettazione della differenza”. A vincere il riconoscimento 

per il teatro è stata Silvia Calderoni per lo spettacolo “MDLSX”, “una performance capace di 

affrontare un discorso tanto attuale quanto ancora tabù come quello sul corpo e 

sull’identità di genere”. 

Con l’obiettivo di dare un segnale di supporto alle testate locali come baluardo 

dell’informazione sul territorio, la menzione speciale per il giornalismo è andata a L’Eco di 

Bergamo, mentre la menzione speciale per la letteratura è andata al progetto 

editoriale “Andrà tutto bene”, “una iniziativa di solidarietà importante e concreta 

realizzatasi grazie al contributo congiunto di scrittori, lettori ed editor nel momento di 

maggior difficoltà causato della pandemia”. 

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla Programmazione economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio della Regione Lazio Alessandra Sartore, il vice sindaco e assessore 

alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il presidente di Confindustria Carlo 

Bonomi. 

Floriana Annunziata 

 

 

https://www.radiocolonna.it/economia/2020/10/04/premio-anima-2020-in-campidoglio-la-cerimonia-
di-premiazione/ 
 
Premio ANIMA 2020: in Campidoglio la cerimonia di premiazione 
Il 5 ottobre, ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIX edizione del 
Premio Anima, per il sociale nei valori d’impresa 
 
Redazione | 4/10/2020 ore 11:00 
 
Il prossimo 5 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIX 
edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit 
promossa da Unindustria. 
 
Il Premio – che quest’anno sarà tramesso in diretta streaming sul sito di Anima – 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. 
 
Partecipano:  Sartore,  Bergamo, Bonomi, Abete, Camilli, Florio 
 
In considerazione dell’impatto del lockdown e della complessità del periodo che stiamo 
attraversando, la tematica della pandemia fa da filo conduttore a molte delle categorie di questa 
edizione, ma il Premio di quest’anno vuole essere anche un’occasione per riflettere sul ‘Futuro’, 
sulle scelte strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un Paese degno delle prossime 
generazioni, fondato su valori quali sostenibilità, responsabilità, rispetto e solidarietà, 
imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 
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Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio Speciale 
2020. 
 
La giuria del Premio Anima – che assegna i riconoscimenti ad artisti e intellettuali che attraverso le 
loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali – è presieduta da Luigi Abete e 
composta da: Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, 
Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura 
Delli Colli, Isabella Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti 
Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise. Alla 
Giuria del Premio partecipano di diritto i rappresentanti delle istituzioni locali: Luca Bergamo, Vice 
Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della 
Regione Lazio con delega alle politiche culturali. 
 
La valutazione e la scelta delle candidature è frutto del lavoro di selezione portato avanti nel corso 
dell’anno dal Comitato Tecnico, composto da Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, 
Laura Delli Colli, Maria Teresa Rosito e Mirella Serri. 
 
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore alla Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Alessandra Sartore, il Vice Sindaco e 
Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria 
Carlo Bonomi, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Angelo 
Camilli, il Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega al Centro Studi Sabrina 
Florio. Tra gli altri, interverrà Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson 
Medical. 
 
Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 
“Clizia” – design di Adriano Rachele – è una deliziosa lampada da tavolo il cui design, morbido e 
rigoglioso, si ispira alle forme della natura: ad una nuvola che cattura i raggi del sole nelle prime 
ore del giorno e si carica di riflessi cangianti, alla chioma di un albero che filtra la luce e ricrea 
spettacolari giochi di luci e ombre. 
 
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, Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa, Paolo Virzì, 
Ezio Bosso, Ludovico Einaudi, Melania Mazzucco, Daniele Silvestri, Stefano Boeri, Diego Bianchi. 
 
L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, RAI per il Sociale e con il 
contributo di Unindustria. 
 
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel e Johnson & Johnson Medical. Media 
Partner: Askanews. 
 
La XIX edizione del Premio rientra nell’ambito degli eventi del Festival dello Sviluppo sostenibile 
promosso dall’ASviS. 
In ragione delle attuali normative anti-Covid, il numero degli accessi sarà contingentato. La 
cerimonia sarà visibile in diretta streaming a questo link: 
http://www.animaperilsociale.it/premio_anima/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
https://www.illibraio.it/news/storie/premio-anima-2020-1389884/ 

 

A Roma si è tenuta l’edizione 2020 del Premio Anima, 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. Menzione speciale per “Andrà tutto bene” – I particolari 

 

https://www.illibraio.it/news/storie/premio-anima-2020-1389884/


A Roma (presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, e in streaming) si è tenuta l’edizione 2020 

del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit 

promossa da Unindustria. 

Il Premio, come si spiega nella presentazione, 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: “In considerazione dell’impatto del lockdown e della 

complessità del periodo che stiamo attraversando, la tematica della pandemia fa da filo conduttore 

a molte delle categorie di questa edizione, ma il Premio di quest’anno vuole essere anche 

un’occasione per riflettere sul ‘Futuro’, sulle scelte strategiche da compiere ora, insieme, per 

costruire un Paese degno delle prossime generazioni, fondato su valori quali sostenibilità, 

responsabilità, rispetto e solidarietà, imprescindibili per la crescita e lo sviluppo”. 

Sei le categorie premiate: cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, teatro; c’è poi il premio 

speciale 2020. 

La giuria del Premio, che assegna i riconoscimenti ad artisti e intellettuali che attraverso le loro 

opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, è presieduta da Luigi Abete e composta da 

Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, 

Gianluca Comin, Paolo Conti, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Isabella 

Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Myrta 

Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise. Alla Giuria del 

Premio partecipano di diritto i rappresentanti delle istituzioni locali: Luca Bergamo, Vice Sindaco e 

Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione 

Lazio con delega alle politiche culturali. La valutazione e la scelta delle candidature è frutto del 

lavoro di selezione portato avanti nel corso dell’anno dal Comitato Tecnico, composto da Sabrina 

Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Laura Delli Colli, Maria Teresa Rosito e Mirella Serri. 

Ai vincitori è stata consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. 

“Clizia” – design di Adriano Rachele – è una lampada da tavolo il cui design si ispira alle forme 

della natura. 

Nato nel 2002, il Premio Anima 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, Monica 

Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa, Paolo Virzì, Ezio Bosso, Ludovico Einaudi, Melania 

Mazzucco, Daniele Silvestri, Stefano Boeri, Diego Bianchi. 

Una menzione speciale nella categoria ‘Letteratura’ è stata assegnata al libro Andrà tutto bene, un 

progetto editoriale nato dall’iniziativa di Garzanti e del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (editore 

de ilLibraio.it, ndr) in cui 26 scrittori delle sue case editrici descrivono in 26 racconti la loro 

quotidianità durante la quarantena. Andrà tutto bene è stato pubblicato ad aprile 2020 prima in 

ebook e poi in cartaceo (entrambi da Garzanti), e i proventi sono stati interamente devoluti 

all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

“È stato bello in quel periodo così buio aver potuto combattere il senso di impotenza 

costruendo tutti assieme qualcosa di immateriale e concreto al tempo stesso”, ha 

dichiarato Stefano Mauri, Presidente del Gruppo editoriale Mauri Spagnol: “Era metà marzo. Il 

momento più buio dell’epidemia Covid 19. In 20 anni alla guida del gruppo editoriale non mi ero 

mai sentito così preoccupato. Per la salute e per il lavoro dei miei collaboratori oltre che dei miei 

familiari. Continuavamo a lavorare, a preparare i nuovi libri. Ma per quando? Per chi? Le librerie 

chiuse erano un paesaggio mentale deprimente. La quotidianità scandita da funeste statistiche in 

ascesa, la curva dei contagi in progressivo peggioramento, la macabra sfilata delle bare di Bergamo 

in tv. Non avevamo più certezze. Poi un amico mi scrive che ai nostri nonni era stato chiesto di 



andare in guerra, a noi solo di stare sul divano. Come una fortuna. Ma non era così. Quella là fuori 

era una guerra, si combatteva negli ospedali e non in trincea, la combattevano medici e paramedici. 

Il divano non era comfort, era il simbolo della nostra impotenza. Ci siamo chiesti: cosa possiamo 

fare noi, che sappiamo solo fare i libri, per questa guerra? Da lì è nata l’idea di chiedere ad 

alcuni scrittori di fotografare quel particolare periodo che stavamo vivendo (sperando di 

poterne sorridere tra 10 anni). Abbiamo chiesto loro di scrivere un racconto da pubblicare in un 

ebook, e devolvere tutto, ma proprio tutto, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la linea 

del Piave della lotta a Covid 19. L’idea di poter mettere il proprio talento al servizio di questi nuovi 

combattenti ha spalancato tutte le porte che abbiamo incontrato. Autori, collaboratori, agenti 

letterari, negozi online hanno collaborato con entusiasmo. È stato un progetto di beneficenza che ha 

fatto bene anche a noi, ha dato un senso al nostro lockdown, ci ha tenuti uniti. Uniti anche ai lettori 

che hanno volentieri comprato l’ebook mandandolo in breve tempo in cima alle classifiche”. 

Gli autori che hanno partecipato al progetto sono: Ritanna Armeni, Stefania Auci, Alice Basso, 

Barbara Bellomo, Gianni Biondillo, Caterina Bonvicini, Federica Bosco, Marco Buticchi, 

Cristina Caboni, Donato Carrisi, Anna Dalton, Giuseppe Festa, Antonella Frontani, Enrico 

Galiano, Alessia Gazzola, Elisabetta Gnone, Massimo Gramellini, Jhumpa Lahiri, Florence 

Noiville, Clara Sánchez, Giada Sundas, Silvia Truzzi, Ilaria Tuti, Hans Tuzzi, Marco Vichi e 

Andrea Vitali. 

 

E veniamo agli altri vincitori: 

PREMIO PER IL CINEMA A FIGLI – REGIA DI GIUSEPPE BONITO. CON PAOLA 

CORTELLESI, VALERIO MASTANDREA, STEFANO FRESI. PRODUZIONE: 

WILDSIDE / VISION DISTRIBUTION 
“Un riconoscimento ad una commedia, che con toni leggeri e ironici, mette in risalto un tema 

sociale ancora troppo sottovalutato: le difficoltà di crescere dei figli in una società in cui, nonostante 

il declino demografico ormai in atto, continuano a mancare all’appello adeguati strumenti di 

sostegno alla genitorialità”. 

PREMIO PER LA FOTOGRAFIA A FABIO BUCCIARELLI 
“Per la capacità di saper raccontare con giusto equilibrio la tragedia del Coronavirus. Un reportage 

dalla Provincia di Bergamo durante i giorni più drammatici della pandemia che si contraddistingue 

per l’attenzione alla composizione cromatica e la cura narrativa dello scatto”. 

PREMIO PER IL GIORNALISMO A GIOVANNA BOTTERI 
“Un riconoscimento ad uno stile giornalistico caratterizzato da efficienza, professionalità e 

tempestività, capace di unire corretta informazione, riflessione e invito al pensiero critico. 

PREMIO PER LA LETTERATURA: TUTTO CHIEDE SALVEZZA DI DANIELE 

MENCARELLI. MONDADORI 2020 
“Per la capacità di stimolare una riflessione su un nuovo modello di integrazione sociale, che sappia 

fare della solidarietà e dell’accettazione della differenza i suoi punti di forza”. 

PREMIO PER IL TEATRO A SILVIA CALDERONI PER LO SPETTACOLO MDLSX, 

DIRETTO DA DANIELA NICOLÒ E ENRICO CASAGRANDE, COMPAGNIA MOTUS 
“Un riconoscimento ad una performance che, attraverso un assolo di parole e corpo, ha il merito di 

affrontare un discorso tanto attuale quanto ancora tabù: quello sul corpo, sull’identità di genere, e 

sulle gabbie concettuali dentro le quali tendiamo a categorizzare le persone”. 

PREMIO SPECIALE A ISINNOVA per il Progetto “EASY COVID 19” 
“Un riconoscimento alla startup bresciana per la capacità di creare un dispositivo salvavita a partire 

da un oggetto di altra destinazione d’uso, grazie all’intraprendenza e la creatività: un modello 

esemplare di innovazione e di fare impresa, esempio della migliore imprenditoria italiana”. 



MENZIONE SPECIALE PER IL GIORNALISMO A L’ECO DI BERGAMO 
“Un riconoscimento al servizio di informazione reso nonostante le difficoltà vissute in una delle 

zone più duramente colpite dal Coronavirus. Un segnale di supporto alle testate locali che 

rappresentano il baluardo dell’informazione sul territorio”. 

 

 

Con “MDLSX” i Motus vincono il “Premio Anima” di Unindustria  – REDAZIONE  WEB 

 

https://www.corriereromagna.it/con-mdlsx-i-motus-vincono-il-premio-anima-di-unindustria/ 

RIMINI.  Nuovo e prestigioso riconoscimento per la compagnia riminese Motus che con lo 

spettacolo MDLSX vince il “Premio Anima” 2020 di Unindustria. Lunedì sera alla Terrazza 

Caffarelli in Campidoglio a Roma si è svolta la cerimonia del Premio ideato dall’omonima 

associazione per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. L’evento, 

giunto quest’anno alla XIX edizione, ha visto dunque la premiazione per la sezione teatro, di Silvia 

Calderoni con lo spettacolo MDLSX, diretto da Daniela Niccolò ed Enrico Casagrande della 

compagnia Motus, con la seguente motivazione: “Un riconoscimento ad una performance che, 

attraverso un assolo di parole e corpo, ha il merito di affrontare un discorso tanto attuale quanto 

ancora tabù: quello sul corpo, sull’identità di genere, e sulle gabbie concettuali dentro le quali 

tendiamo a categorizzare le persone”. 

Sin dal suo debutto nel 2015 al Festival di Santarcangelo lo spettacolo MDLSX ha girato il mondo, 

con una quantità di repliche assolutamente insolita e premi e riconoscimenti ad ogni latitudine. La 

performance è, soprattutto, una confessione liberatoria, dove la realtà si mescola alla finzione, 

intrecciando spunti letterari, frammenti di manifesti queer, studi di genere e soprattutto il corpo 

androgino di Silvia Calderoni, per costruire un ordigno sonoro, inno lisergico e solitario alla libertà 

di divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, dalla 

nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria. 

Così commenta Daniela Niccolò l’assegnazione del premio: “Siamo contenti/e del riconoscimento 

non tanto per il premio in sé ma per il fatto che in un contesto così ufficiale si riconosca il tema 

dell’identità di genere come un’urgenza politica, come una questione su cui è necessario riflettere 

pubblicamente e confrontarsi, ancor più in questo periodo in cui gli episodi di  violenza omofoba e 

intolleranza etnica stanno tristemente aumentando nel nostro paese, effetto anche del clima di paura 

generato dalla propaganda sovranista”. 

 

https://www.corriereromagna.it/con-mdlsx-i-motus-vincono-il-premio-anima-di-unindustria/


  

https://www.dietrolanotizia.eu/2020/10/premio-anima-2020/ 

 
AA. VV._Andrà tutto bene_cover 
Premio Anima 2020 per il sociale nei valori d’impresa 
Menzione speciale al libro 

Andrà tutto bene 
Gli scrittori al tempo della quarantena 
(Garzanti) 

Si svolgerà questa sera alle h. 18.00 presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio la cerimonia di 
assegnazione della XIX edizione del Premio Anima “Per la crescita di una coscienza etica”, organizzato 
da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. Una menzione 
speciale nella categoria ‘Letteratura’ verrà assegnata al libro Andrà tutto bene, un progetto editoriale 
nato dall’iniziativa di Garzanti e del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS) in cui 26 scrittori delle sue 
case editrici descrivono in 26 racconti la loro quotidianità durante la quarantena. Andrà tutto bene è 
stato pubblicato ad aprile 2020 prima nel formato e-book e poi in quello cartaceo (entrambi da Garzanti) 
e i proventi sono stati interamente devoluti all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Andrà tutto 
bene è inoltre stato accompagnato da un grande successo mediatico e commerciale. 

“È stato bello in quel periodo così buio aver potuto combattere il senso di impotenza costruendo tutti 
assieme qualcosa di immateriale e concreto al tempo stesso”- dichiara Stefano Mauri, Presidente del 
Gruppo editoriale Mauri Spagnol che ritirerà il premio in Campidoglio. “Era metà marzo. Il momento più 
buio dell’epidemia Covid 19. In 20 anni alla guida del gruppo editoriale non mi ero mai sentito così 
preoccupato. Per la salute e per il lavoro dei miei collaboratori oltre che dei miei familiari. 
Continuavamo a lavorare, a preparare i nuovi libri. Ma per quando? Per chi? Le librerie chiuse erano un 
paesaggio mentale deprimente. La quotidianità scandita da funeste statistiche in ascesa, la curva dei 
contagi in progressivo peggioramento, la macabra sfilata delle bare di Bergamo in TV. Non avevamo 
più certezze. Poi un amico mi scrive che ai nostri nonni era stato chiesto di andare in guerra, a noi solo 
di stare sul divano. Come una fortuna. Ma non era così. Quella là fuori era una guerra, si combatteva 
negli ospedali e non in trincea, la combattevano medici e paramedici. Il divano non era comfort, era il 
simbolo della nostra impotenza. Ci siamo chiesti: cosa possiamo fare noi, che sappiamo solo fare i libri, 
per questa guerra? Da lì è nata l’idea di chiedere ad alcuni scrittori di fotografare quel particolare 
periodo che stavamo vivendo (sperando di poterne sorridere tra 10 anni). Abbiamo chiesto loro di 
scrivere un racconto da pubblicare in un e-book, e devolvere tutto, ma proprio tutto, all’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo, la linea del Piave della lotta a Covid 19. L’idea di poter mettere il proprio 
talento al servizio di questi nuovi combattenti ha spalancato tutte le porte che abbiamo incontrato. 
Autori, collaboratori, agenti letterari, negozi online hanno collaborato con entusiasmo. È stato un 
progetto di beneficenza che ha fatto bene anche a noi, ha dato un senso al nostro lockdown, ci ha 
tenuti uniti. Uniti anche ai lettori che hanno volentieri comprato l’e-book mandandolo in breve tempo in 
cima alle classifiche.” 

Gli autori che hanno partecipato al progetto sono: Ritanna Armeni, Stefania Auci, Alice Basso, Barbara 
Bellomo, Gianni Biondillo, Caterina Bonvicini, Federica Bosco, Marco Buticchi, Cristina Caboni, Donato 
Carrisi, Anna Dalton, Giuseppe Festa, Antonella Frontani, Enrico Galiano, Alessia Gazzola, Elisabetta 

https://www.dietrolanotizia.eu/2020/10/premio-anima-2020/


Gnone, Massimo Gramellini, Jhumpa Lahiri, Florence Noiville, Clara Sánchez, Giada Sundas, Silvia 
Truzzi, Ilaria Tuti, Hans Tuzzi, Marco Vichi, Andrea Vitali. 

 

https://notizieveneto.it/2020/10/06/premio-anima-2020-responsabilita-sociale-per-superare-il-covid-

libero-quotidiano/ 

Premio Anima 2020, responsabilità sociale per superare il Covid – Libero 
Quotidiano - 6 ottobre 2020 

6 Ottobre 2020 , notizieveneto , Leave a comment 

 

Roma, 6 ott. (askanews) – Edizione numero 19 per il “premio Anima”, il riconoscimento pensato 

per richiamare l’attenzione sull’importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità. Temi 

cruciali soprattutto in tempi di pandemia, che infatti è stata il filo conduttore dell’evento. Come 

spiega Sabrina Florio, vicepresidente di Unindustria e presidente dell’associazione “Anima per il 

sociale nei valori d’impresa”, la non profit promossa dagli imprenditori: “Quest’anno il premio, che 

è giunto alla 19esima edizione, è stato un premio molto più significativo degli altri anni. Ha 

dimostrato come oggi le imprese sono attente e sono vicine ai propri dipendenti, sono vicine alla 

comunità e creano benessere. Quest’anno il premio è riuscito veramente a dare un messaggio forte: 

con tutti i premiati nell’ambito della cultura, effettivamente abbiamo parlato non solo di Covid ma 

anche di problematiche sociali che sono d’interesse per le nostre imprese”. La premiazione di 

quest’anno, sulla terrazza Caffarelli del Campidoglio, è stata anche un’occasione per riflettere sul 

futuro, sulle scelte strategiche per costruire un paese fondato sulla sostenibilità e sulla solidarietà: 

“Oggi il mondo delle imprese sta cambiando, stiamo vivendo un nuovo modello economico e 

sociale. Oggi le imprese competono a livello internazionale ma nel contempo devono anche 

investire nel territorio e creare benessere, quindi con una maggiore responsabilità. Oggi l’impresa 

non è solo profitto” I vincitori dell’edizione 2020 sono Giovanna Botteri per il giornalismo, il film 

“Figli” per il cinema, Fabio Bucciarelli per la fotografia, Daniele Mencarelli per la letteratura, 

Silvia Calderoni per il teatro, più un premio speciale al progetto “Easy covid 19” di una startup 

bresciana. Menzione speciale per il giornalismo al quotidiano L’Eco di Bergamo e per la letteratura 

all’antologia “Andrà tutto bene”. Il presidente del premio Anima, Luigi Abete: “Questo è il 19esimo 

anno in cui, con i premi, testimoniamo l’attenzione che le imprese danno ai temi dell’inclusione e 

della solidarietà. Temi che sono diventati quest’anno d’interesse di tutti perchè la pandemia ha 

aumentato i problemi di ognuno di noi come cittadino, come lavoratore, come imprenditore. Le 

imprese stanno facendo il possibile, perchè da un lato hanno una sofferenza economica molto 

rilevante, soprattutto quelle che lavorano in alcuni settori come il turismo e i servizi. Dall’altro lato 

devono tenere conto che i singoli lavoratori, in quanto cittadini e in quanto padri e in quanto madri, 

hanno delle ulteriori esigenze da soddisfare. Questo bilanciamento di esigenze, che devono 

ambedue essere tutelate, impegna le organizzazioni delle imprese a dare il meglio di se stesse. Però 

mi sembra che da questo punto di vista sono state fatte delle cose buone in questi mesi”. 

https://notizieveneto.it/2020/10/06/premio-anima-2020-responsabilita-sociale-per-superare-il-covid-libero-quotidiano/
https://notizieveneto.it/2020/10/06/premio-anima-2020-responsabilita-sociale-per-superare-il-covid-libero-quotidiano/
https://notizieveneto.it/author/notizieveneto/
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Premio Anima, oggi i vincitori. Filo conduttore pandemia e futuro 
Alla cerimonia il presidente regione Lazio, Nicola Zingaretti 
  
Roma, 5 ott. (askanews) - Richiamare l'attenzione delle imprese e 
dell'opinione pubblica sull'importanza della responsabilità 
sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo 
del Paese - ancora più importanti nell'attuale periodo legato 
alla pandemia - sensibilizzando alla crescita di una coscienza 
etica, attraverso l'arte e la cultura, nelle loro diverse forme 
di espressione. 
Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima 
per il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da 
Unindustria e giunto quest'anno alla 19esima edizione, che sarà 
tramessa in diretta streaming sul sito di Anima. 
I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Teatro e Premio Speciale 2020 - saranno premiati da 
una giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da: Giovanni 
Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, 
Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Domenico De 
Masi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, 
Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti 
Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia 
Terracina, Marina Valensise. 
Alla giuria del Premio Anima partecipano di diritto i 
rappresentanti delle istituzioni locali: Luca Bergamo, 
Vicesindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale 
e Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio con delega 
alle politiche culturali. 
In considerazione dell'impatto del lockdown e della complessità 
del periodo che stiamo attraversando, la tematica della pandemia 
fa da filo conduttore a molte delle categorie di questa edizione, 
ma il Premio di quest'anno vuole essere anche un'occasione per 
riflettere sul 'Futuro', sulle scelte strategiche da compiere ora 
per costruire un Paese degno delle prossime generazioni, fondato 
su valori quali sostenibilità, responsabilità, rispetto e 
solidarietà, imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 
  
  
  

  
IMPRESE. DA FILM 'FIGLI' A GIOVANNA BOTTERI, ECCO VINCITORI PREMIO ANIMA 
CONSEGNA A ROMA SULLA TERRAZZA CAFFARELLI IN CAMPIDOGLIO 
  
(DIRE) Roma, 5 ott. - Richiamare l'attenzione delle imprese e 
dell'opinione pubblica sull'importanza della responsabilita' 
sociale e della sostenibilita' come fattori strategici di 
sviluppo del nostro Paese - ancora piu' importanti nell'attuale 
periodo legato alla pandemia - sensibilizzando alla crescita di 



una coscienza etica, attraverso l'arte e la cultura, nelle loro 
diverse forme di espressione. Questa la principale finalita' del 
Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 
d'impresa, la non profit promossa da Unindustria e giunto 
quest'anno alla XIX edizione, che sara' tramessa in diretta 
streaming sul sito di Anima. Appuntamento stasera a Roma dalle 
ore 18 sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. 
   I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Teatro e Premio Speciale 2020 - saranno premiati da 
una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da: Giovanni 
Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio 
Calabro', Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, 
Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella 
Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi 
Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella 
Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise. Alla Giuria del 
Premio Anima partecipano di diritto i rappresentanti delle 
istituzioni locali: Luca Bergamo, vicesindaco e assessore alla 
Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, 
presidente della Regione Lazio con delega alle Politiche 
culturali. 
   In considerazione dell'impatto del lockdown e della 
complessita' del periodo che stiamo attraversando, la tematica 
della pandemia fa da filo conduttore a molte delle categorie di 
questa edizione, ma il Premio di quest'anno vuole essere anche 
un'occasione per riflettere sul 'Futuro', sulle scelte 
strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un Paese 
degno delle prossime generazioni, fondato su valori quali 
sostenibilita', responsabilita', rispetto e solidarieta', 
imprescindibili per la crescita e lo sviluppo.(SEGUE) 
  
  
IMPRESE. DA FILM 'FIGLI' A GIOVANNA BOTTERI, ECCO VINCITORI PREMIO ANIMA -2- 
(DIRE) Roma, 5 ott. - I vincitori del Premio Anima 2020: 
  
- PREMIO PER IL CINEMA A "FIGLI". - REGIA DI GIUSEPPE BONITO. CON 
PAOLA CORTELLESI, VALERIO MASTANDREA, STEFANO FRESI.  PRODUZIONE: 
WILDSIDE / VISION DISTRIBUTION 
Un riconoscimento ad una commedia, che con toni leggeri e 
ironici, mette in risalto un tema sociale ancora troppo 
sottovalutato: le difficolta' di crescere dei figli in una 
societa' in cui, nonostante il declino demografico ormai in atto, 
continuano a mancare all'appello adeguati strumenti di sostegno 
alla genitorialita'. Ritira il premio il regista Giuseppe Bonito. 
  
- PREMIO PER LA FOTOGRAFIA A FABIO BUCCIARELLI 
Per la capacita' di saper raccontare con giusto equilibrio la 
tragedia del Coronavirus. Un reportage dalla Provincia di Bergamo 
durante i giorni piu' drammatici della pandemia che si 
contraddistingue per l'attenzione alla composizione cromatica e 
la cura narrativa dello scatto. Ritira il premio Fabio 
Bucciarelli. 
  
- PREMIO PER IL GIORNALISMO A GIOVANNA BOTTERI 
Un riconoscimento ad uno stile giornalistico caratterizzato da 
efficienza, professionalita' e tempestivita', capace di unire 
corretta informazione, riflessione e invito al pensiero critico. 



Ritira il premio Giovanna Botteri. 
  
- PREMIO PER LA LETTERATURA: "TUTTO CHIEDE SALVEZZA" DI DANIELE 
MENCARELLI. MONDADORI 2020 
Per la capacita' di stimolare una riflessione su un nuovo modello 
di integrazione sociale, che sappia fare della solidarieta' e 
dell'accettazione della differenza i suoi punti di forza. Ritira 
il premio Daniele Mencarelli. 
  
- PREMIO PER IL TEATRO A SILVIA CALDERONI PER LO SPETTACOLO 
MDLSX, DIRETTO DA DANIELA NICOLÒ ED ENRICO CASAGRANDE, COMPAGNIA 
MOTUS 
Un riconoscimento ad una performance che, attraverso un assolo di 
parole e corpo, ha il merito di affrontare un discorso tanto 
attuale quanto ancora tabu': quello sul corpo, sull'identita' di 
genere, e sulle gabbie concettuali dentro le quali tendiamo a 
categorizzare le persone. Ritira il premio la regista dello 
spettacolo Daniela Nicolo'. 
  
- PREMIO SPECIALE A ISINNOVA per il Progetto "EASY COVID 19" 
Un riconoscimento alla startup bresciana per la capacita' di 
creare un dispositivo salvavita a partire da un oggetto di altra 
destinazione d'uso, grazie all'intraprendenza e la creativita': 
un modello esemplare di innovazione e di fare impresa, esempio 
della migliore imprenditoria italiana. Ritira il premio Cristian 
Fracassi, ceo di Isinnova. 
  
MENZIONE SPECIALE: 
  
- PER IL GIORNALISMO: L'ECO DI BERGAMO 
Un riconoscimento al servizio di informazione reso nonostante le 
difficolta' vissute in una delle zone piu' duramente colpite dal 
Coronavirus. Un segnale di supporto alle testate locali che 
rappresentano il baluardo dell'informazione sul territorio. 
Ritira il Premio, Alberto Ceresoli, direttore Eco di Bergamo. 
  
- PER LA LETTERATURA: ANTOLOGIA EBOOK "ANDRÀ TUTTO BENE" - 
GARZANTI 
Un riconoscimento ad un progetto editoriale che nel momento di 
maggior difficolta' causato della pandemia ha consentito di 
realizzare una iniziativa di solidarieta' importante e concreta 
grazie al contributo congiunto di scrittori, lettori ed editori. 
Ritira il Premio Stefano Mauri, presidente e amministratore 
delegato di GeMS.(SEGUE) 
  
IMPRESE. DA FILM 'FIGLI' A GIOVANNA BOTTERI, ECCO VINCITORI PREMIO ANIMA -3- 
(DIRE) Roma, 5 ott. - La presidente di Anima e Vicepresidente di 
Unindustria con delega al Centro Studi Sabrina Florio dichiara: 
"Ancora di piu' quest'anno, in piena pandemia legata al Covid, 
abbiamo ritenuto importante organizzare il Premio Anima quale 
segnale di ripartenza per il Paese. Un Premio che vuole essere un 
messaggio di speranza e anche un tributo alla mobilitazione 
straordinaria di artisti, intellettuali e imprese, non solo 
durante il periodo del lockdown. Convinti, sempre piu', che in 
questo particolare momento, la responsabilita' piu' grande delle 
imprese sia soprattutto attenzione alle persone, resilienza e 
solidarieta', driver di azione e crescita comune che devono 



permeare le strategie da intraprendere per un futuro piu' equo e 
sostenibile". 
   Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l'assessore alla 
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della 
Regione Lazio Alessandra Sartore, il vice sindaco e assessore 
alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il 
presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente del 
Premio Anima Luigi Abete, il presidente di Unindustria Angelo 
Camilli, il presidente di Anima e vice presidente di Unindustria 
con delega al Centro Studi Sabrina Florio. Tra gli altri, 
interverra' Silvia De Dominicis, amministratore delegato Johnson 
& Johnson Medical. Presentera' la serata il giornalista Rai 
Giovanni Anversa. 
   Ai vincitori verra' consegnata un'opera ideata e donata da 
Slamp, azienda associata ad Anima. Si tratta di "Clizia" - design 
di Adriano Rachele - una deliziosa lampada da tavolo il cui 
design, morbido e rigoglioso, si ispira alle forme della natura: 
ad una nuvola che cattura i raggi del sole nelle prime ore del 
giorno e si carica di riflessi cangianti, alla chioma di un 
albero che filtra la luce e ricrea spettacolari giochi di luci e 
ombre. 
   La cerimonia - che rientra nell'ambito degli eventi del 
Festival dello Sviluppo sostenibile promosso dall'ASviS - si 
svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, 
con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Rai Per il 
Sociale e con il contributo di Unindustria. 
  
  
IMPRESE. ROMA, LUNEDÌ IN CAMPIDOGLIO XIX EDIZIONE PREMIO ANIMA 
 
 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Il prossimo 5 ottobre, alle ore 18, presso 
la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra' la XIX edizione 
del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori 
d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il Premio- che 
quest'anno sara' tramesso in diretta streaming sul sito di Anima- 
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'. In considerazione dell'impatto del lockdown e 
della complessita' del periodo che stiamo attraversando, la 
tematica della pandemia fa da filo conduttore a molte delle 
categorie di questa edizione, ma il Premio di quest'anno vuole 
essere anche un'occasione per riflettere sul 'Futuro', sulle 
scelte strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un 
Paese degno delle prossime generazioni, fondato su valori quali 
sostenibilita', responsabilita', rispetto e solidarieta', 
imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. 
   Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Teatro e Premio Speciale 2020. La giuria del Premio 
Anima- che assegna i riconoscimenti ad artisti e intellettuali 
che attraverso le loro opere promuovono un'attenzione alle 
tematiche sociali- e' presieduta da Luigi Abete e composta da: 
Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio 
Calabro', Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, 
Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Isabella 
Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi 



Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella 
Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise.(SEGUE) 
 
IMPRESE. ROMA, LUNEDÌ IN CAMPIDOGLIO XIX EDIZIONE PREMIO ANIMA -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Alla Giuria del Premio partecipano di 
diritto i rappresentanti delle istituzioni locali: Luca Bergamo, 
Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale 
e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio con delega 
alle politiche culturali. La valutazione e la scelta delle 
candidature e' frutto del lavoro di selezione portato avanti nel 
corso dell'anno dal Comitato Tecnico, composto da Sabrina Florio, 
Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Laura Delli Colli, Maria Teresa 
Rosito e Mirella Serri. Presentera' la cerimonia il giornalista 
RAI Giovanni Anversa. 
   Ai vincitori verra' consegnata un'opera ideata e donata da 
SLAMP, azienda associata ad Anima. "Clizia"- design di Adriano 
Rachele- e' una deliziosa lampada da tavolo il cui design, 
morbido e rigoglioso, si ispira alle forme della natura: ad una 
nuvola che cattura i raggi del sole nelle prime ore del giorno e 
si carica di riflessi cangianti, alla chioma di un albero che 
filtra la luce e ricrea spettacolari giochi di luci e ombre. 
Nato nel 2002, il Premio Anima e' unico nel panorama nazionale e 
nelle passate edizioni e' stato gia' assegnato ad artisti quali 
Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, 
Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola 
Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio 
Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo' Fabi, Letizia 
Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, Monica Maggioni, 
Neri Marcore' e Luca Barbarossa, Paolo Virzi', Ezio Bosso, 
Ludovico Einaudi, Melania Mazzucco, Daniele Silvestri, Stefano 
Boeri, Diego Bianchi. L'evento si svolge con il patrocinio di 
Regione Lazio, Roma Capitale, RAI per il Sociale e con il 
contributo di Unindustria. 
 
 

  
Premio Anima, la cerimonia in Campidoglio per andare oltre il Covid 
Scritto da Giovanni Currado - 06/10/2020 
 
https://www.agrpress.it/varie/premio-anima-la-cerimonia-in-campidoglio-per-andare-oltre-il-covid-8580 
 

 
 
Si è tenuta al Campidoglio la 19esima edizione del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 
d’Impresa e promosso da Unindustria per richiamare l’attenzione delle imprese e dell’opinione pubblica 
sull’importanza della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità. 

https://www.agrpress.it/varie/premio-anima-la-cerimonia-in-campidoglio-per-andare-oltre-il-covid-8580


Un tema ancora più sentito quest’anno, alla luce della pandemia ancora in corso. Tra gli ospiti erano 
presenti il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il presidente e la vicepresidente di Unindustria, 
Angelo Camilli e Sabrina Florio, e il presidente del premio Luigi Abete. 
I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio Speciale 2020 - 
sono stati premiati da una giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da: Giovanni Anversa, Camilla 
Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, 
Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, 
Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia 
Terracina, Marina Valensise. Alla Giuria del Premio Anima partecipano di diritto i rappresentanti delle 
istituzioni locali: Luca Bergamo, Vicesindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola 
Zingaretti, Presidente della Regione Lazio con delega alle politiche culturali. 
 
Diverse le categorie premiate, dalla letteratura al teatro, passando per la fotografia, il cinema e il 
giornalismo. 
Quest’anno, edizione numero XIX, il cinema ha visto come primo classificato «Figli» di Giuseppe Bonito e 
Mattia Torre con Paola Cortellesi, dove si mette in evidenza la difficoltà di crescere dei figli senza sostegni, 
mentre per la Fotografia il riconoscimento è andato a Fabio Bucciarelli, che ha saputo raccontare con 
equilibrio la tragedia del coronavirus. 
Per il giornalismo la premiata è Giovanna Botteri, mentre per la letteratura è il libro «Tutto chiede salvezza» 
di Daniele Mencarelli; per il teatro a Silvia Calderoni per lo spettacolo «MDLSX», un dialogo sul corpo 
diretto da Daniela Nicolò. Premio Speciale, infine, a Isinnova per il progetto Easy Covid 19, ed una menzione 
speciale per il giornale l’Eco di Bergamo. «Abbiamo ritenuto importante organizzare il Premio Anima quale 
segnale di ripartenza», dice la presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria Sabrina Florio: «Un 
Premio che vuole essere un messaggio di speranza e anche un tributo alla mobilitazione». 
 
 
 
 
 
 


