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Roma, 8 ottobre 2021                

PREMIO ANIMA 2021: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

DEL VENTENNALE 

PARTECIPANO: 

ZINGARETTI, ABETE, CAMILLI, FLORIO, FRUCI, REGINA, SAVORITI 

Lunedì 11 ottobre 2021 – ore 18 

Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 

Il prossimo 11 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XX 

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

profit promossa da Unindustria. 

Il Premio – che sarà trasmesso 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. 

Cambiamento climatico, parità di diritti, future generazioni: sono i temi cruciali di questa edizione. 

Tematiche che rimandano a scenari differenti ma che possono essere riunite sotto l’unico tema 

dell’attenzione alle fragilità: quella dell’ecosistema naturale in cui viviamo, quella della tenuta dei 

nostri sistemi socio-economici e quella delle promesse rivolte alle future generazioni. 

Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio 

Speciale XX edizione.  

La giuria del Premio Anima - che assegnerà 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, Angelo 

Camilli, Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Silvia De Dominicis, Domenico De Masi, 

Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi 

Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Carlo Tamburi, Claudia Terracina, 

Luisa Todini, Marina Valensise. Alla Giuria del Premio Anima partecipano di diritto i rappresentanti 

delle istituzioni locali: Lorenza Fruci, 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 Anna Boccaccio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, 

Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Sabrina Florio, Annamaria Malato, Maria Teresa Rosito, Mirella 

Serri. 

Presenterà la serata il giornalista RAI Giovanni Anversa. 



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

il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, il 

Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria Sabrina Florio, l’Assessore alla Crescita 

Culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, il Presidente del Gruppo tecnico Energia Confindustria 

Aurelio Regina, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Corrado Savoriti. Tra 

gli altri, interverrà Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical. 

Ai vincitori verrà consegnata un’opera di Maria Cristina Finucci: un ricamo di tappi di plastica che 

forma la lettera "H", la prima lettera dell'ormai iconico "HELP" delle monumentali installazioni 

luminose dell’artista; uno straziante grido di aiuto della Natura ormai sopraffatta dall'uomo. 

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, Giovanna 

Botteri. 

L’evento 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, Johnson & Johnson Medical. Media Partner: 

Askanews.  

Le misure di sicurezza previste dai protocolli sanitari in vigore hanno imposto un numero limitato di 

posti in presenza. Sarà possibile verificare la disponibilità, solo ed esclusivamente, previa richiesta 

da mandare all’indirizzo email: floriana.annunziata@animaperilsociale.it 

E’ obbligatorio esibire il Green Pass per l’accesso. 

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

- floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456 
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I vincitori del ventennale del Premio Anima 

 

CINEMA: “Cosa sarà” di Francesco Bruni 

FOTOGRAFIA: Stefano Unterthiner 

GIORNALISMO: Francesca Mannocchi 

LETTERATURA: “L’unica persona nera nella stanza” di Nadeesha Uyangoda 

TEATRO: Festival Dominio Pubblico 2021- La città agli Under 25 

Premio Speciale a Andrea Vianello 

Menzione speciale per il cinema: “La legge del terremoto” di Alessandro Preziosi 

11 ottobre 2021– Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 

Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e delle cultura alla crescita etica 

e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sull’importanza della responsabilità sociale e della 

sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese. 

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 XX edizione, trasmessa 

in diretta streaming sul sito di Anima e Unindustria. 

I vincitori - nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio 

Speciale 2021 – sono stati premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da: 

Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Angelo Camilli, 

Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Silvia De Dominicis, Domenico De Masi, 

Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi 

Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Carlo Tamburi, Claudia Terracina, 

Luisa Todini, Marina Valensise. Alla Giuria del Premio Anima partecipano di diritto i rappresentanti 

delle istituzioni locali: Lorenza Fruci, Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola 

Zingaretti, Presidente della Regione Lazio con delega alle politiche culturali. 

Cambiamento climatico, parità di diritti, future generazioni: sono stati i temi cruciali di questa 

edizione. Tematiche che rimandano a scenari differenti ma che possono essere riunite sotto l’unico 

tema dell’attenzione alle fragilità: quella dell’ecosistema naturale in cui viviamo, quella della tenuta 

dei nostri sistemi socio-economici e quella delle promesse rivolte alle future generazioni. 

I vincitori del Premio Anima 2021: 

 



PREMIO PER IL CINEMA A “COSA SARA’” – REGIA DI FRANCESCO BRUNI. CON KIM ROSSI 

STUART, RAFFAELLA LEBBORONI – VISION DISTRIBUTION  

Per la delicatezza e la sensibilità con cui affronta il tema della malattia e delle fragilità umane, un 

prezioso inno alla vita e un incoraggiamento alla ripartenza, ancora più significativi in questo 

particolare momento storico. 

Ha ritirato il premio Raffaella Lebboroni. 

PREMIO PER LA FOTOGRAFIA A STEFANO UNTERTHINER 

Per la qualità di un lavoro che unisce impegno ambientale ed efficacia della narrazione. 

Ha ritirato il premio Stefano Unterthiner. 

PREMIO PER IL GIORNALISMO A FRANCESCA MANNOCCHI 

Per la professionalità, la grazia e la sensibilità che caratterizzano il suo lavoro di inchiesta e di 

reportage nei contesti più difficili. 

Ha ritirato il premio Francesca Mannocchi. 

PREMIO PER LA LETTERATURA: “L’UNICA PERSONA NERA NELLA STANZA” DI 

NADEESHA UYANGODA -  66THAND2ND 

Un riconoscimento ad un’opera che fa riflettere con freschezza e ironia su temi di profonda attualità 

quali identità, migrazioni e nuove generazioni. 

Ha ritirato il premio Nadeesha Uyangoda. 

PREMIO PER IL TEATRO A FESTIVAL DOMINIO PUBBLICO - LA CITTÀ AGLI UNDER 25 

Un riconoscimento alla qualità di un progetto artistico che mette al centro le generazioni future. 

Ha ritirato il premio il Direttore artistico Tiziano Panici. 

PREMIO SPECIALE A ANDREA VIANELLO 

Per il percorso professionale e personale caratterizzato dalla costante attenzione e dedizione ai temi 

sociali e dell’etica, pilastri del Premio Anima. 

Ha ritirato il premio Andrea Vianello, Direttore di Rai News 24. 

MENZIONE SPECIALE: 

PER IL CINEMA: “LA LEGGE DEL TERREMOTO” – REGIA DI ALESSANDRO PREZIOSI. 

DOCUMENTARIO - DISTRIBUZIONE CINECITTÀ LUCE 

Per la scelta e il coraggio di mantenere alta l’attenzione, sottolineandone gli aspetti umani e sociali, 

su questi disastrosi fenomeni naturali che hanno segnato e continuano a segnare profondamente la 

storia del nostro Paese. 

Ha ritirato il Premio Alessandro Preziosi. 

La Presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega al Centro Studi Sabrina Florio 

ha dichiarato: “Questa edizione del Premio Anima è particolarmente significativa per Anima, perché 

celebra venti anni di attività e impegno sui temi della sostenibilità, dell’etica e della cultura. E’ 

un’edizione in cui passato, presente e futuro, dialogheranno per riflettere insieme sul percorso da 

intraprendere, concretizzando le sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Next 

Generation EU. Sfide fondamentali per il rilancio di un’economia più capace di futuro, che sappia 



conciliare benessere socio-ambientale con i temi dello sviluppo, dell’innovazione e della 

competitività”. 

Alla cerimonia di premiazione è intervenuto in collegamento video Enrico Giovannini, Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili e hanno partecipato: il Presidente della Regione Lazio 

Nicola Zingaretti, il Presidente del Premio Anima e della Fondazione Bnl Gruppo Bnp Paribas Luigi 

Abete, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Presidente di Anima e Vice Presidente di 

Unindustria Sabrina Florio, l’Assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, il 

Presidente del Gruppo tecnico Energia Confindustria Aurelio Regina, il Presidente della Piccola 

Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, rispettivamente Fausto Bianchi e 

Corrado Savoriti. Tra gli altri, interverrà Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & 

Johnson Medical.  

Ha presentato la serata il giornalista RAI Giovanni Anversa.  

In apertura, l’esibizione di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista ed è intervenuta Federica Gasbarro, 

attivista per il clima e delegata italiana per Youth4Climate. 

Ai vincitori è stata consegnata un’opera di Maria Cristina Finucci: un ricamo di tappi di plastica che 

forma la lettera "H", la prima lettera dell'ormai iconico "HELP" delle monumentali installazioni 

luminose dell’artista; uno straziante grido di aiuto della Natura ormai sopraffatta dall'uomo. 

La cerimonia si è svolta 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.  

 

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

floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA: 0684499.456 
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Unindustria, il premio Anima compie 20 anni: oggi cerimonia alla Terrazza Caffarelli -  di Lilli Garrone 

Il riconoscimento sull’ecosostenibilità e sulla crescita etica va ai giornalisti Mannocchi e Vianello, al regista 

Bruni e al fotografo naturista Unterthiner 

https://roma.corriere.it/notizie/arte_e_cultura/21_ottobre_11/unindustria-premio-anima-compie-20-anni-

oggi-cerimonia-terrazza-caffarelli-f8bdc130-2a08-11ec-bcd6-9bba3a47f3bc.shtml 

 

Giocato sui grandi temi dei nostri giorni, dal cambiamento climatico alla parità dei diritti, il premio «Anima» 

compie vent’anni. È nato, infatti, nel 2001 ed è stato ideato da Unindustria per valorizzare il contributo che 

personalità dell’arte e della cultura portano alla crescita etica, oltre a sensibilizzare le imprese sull’importanza 

della responsabilità sociale e della sostenibilità. Verrà assegnato questo pomeriggio sulla Terrazza Caffarelli 

in Campidoglio, e la presidente del premio, Sabrina Florio, che è anche vicepresidente di Unindustria, ritiene 

che «questa edizione è particolarmente significativa per “Anima”, perché celebra vent’anni di impegno. 

È un’edizione in cui passato, presente e futuro, dialogheranno per riflettere insieme sul percorso da 

intraprendere, concretizzando le sfide poste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Next Generation 

Eu». Sfide fondamentali «per il rilancio di un’economia più capace di futuro - aggiunge - che sappia conciliare 

benessere socio-ambientale con sviluppo, innovazione e competitività». 

Così guardando agli argomenti che possono essere riuniti sotto l’unico tema dell’attenzione alle fragilità, sono 

stati scelti per il cinema Francesco Bruni con il film «Cosa sarà», che affronta la malattia e la ripartenza e per 

la fotografia Stefano Unterthiner, per il suo impegno ambientale. Quello per il giornalismo va a Francesca 

Mannocchi, per i reportage nei contesti più difficili, mentre per la letteratura è stata scelta una scrittrice 

come Nadeesha Uyangoda, ed il suo libro «L’unica persona nera nella stanza»: «questa è un’opera che fa 

riflettere su identità, migrazioni e nuove generazioni». Ancora: per il teatro il vincitore è il «Festival dominio 

pubblico 2021 - La città agli under 25», perché mette al centro le generazioni future, mentre un 

riconoscimento speciale va ad Andrea Vianello, direttore di Rai News24, ed una menzione speciale ad 

Alessandro Preziosi per il film «La legge del terremoto». Ai vincitori verrà consegnata un’opera di Maria 

Cristina Finucci: un ricamo di tappi di plastica che forma la lettera «H», la prima lettera dell’ormai iconico 

«Help», alla presenza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e del presidente di Unindustria, Andrea 

Camilli, oltre che di Luigi Abete, ex presidente di Confindustria, che ricorda come il premio «spinga a 

proseguire l’importante percorso sulla strada della sostenibilità». 

11 ottobre 2021 | 07:51 - © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il premio Anima compie 20 anni, i vincitori del 2021Clima, parità di diritti e giovani al centro di questa 

edizione 

https://www.askanews.it/video/2021/10/12/il-premio-anima-compie-20-anni-i-vincitori-del-2021-

20211012_video_13444117/ 

 

Roma, 12 ott. (askanews) – Il premio Anima compie vent’anni. Nella cornice di Terrazza Caffarelli, in 

Campidoglio, si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe ai vincitori nelle categorie cinema, fotografia, 

giornalismo, letteratura e teatro. Assegnato anche un premio speciale ad Andrea Vianello.Ideato da Anima 

per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria, il premio ha messo al centro di 

questa edizione tre temi cruciali: cambiamento climatico, parità di diritti, giovani. Questioni che rimandano 

a scenari differenti, ma che possono essere riunite sotto l’unico tema dell’attenzione alle fragilità, come ha 

spiegato Sabrina Florio, presidente di Anima.“Per noi celebrare i 20 anni di Anima e del premio Anima è 

particolarmente significativo, proprio per il percorso che le nostre imprese hanno fatto su queste tematiche 

– ha detto – oggi sono diventate estremamente attuali perché quando parliamo di piano nazionale di ripresa 

e resilienza parliamo di tutti i temi che come Anima abbiamo portato avanti in questo percorso della 

sostenibilità. Il Pnrr sta portando le nostre aziende sempre di più a investire nel cambiamento climatico e 

questa è una delle tematiche di sostenibilità che portiamo avanti. Si parla anche di diritti e questo è anche 

un altro tema: oggi tocchiamo tutte le fragilità, del nostro ambiente e delle persone. Con il premio Anima 

vogliamo sensibilizzare le coscienze su questi temi. E poi ancora di più parliamo di futuro, dei giovani, perché 

le scelte che stanno avvenendo quest’anno lascieranno il segno per le generazioni future”.I fondi europei del 

recovery plan potranno giocare un ruolo decisivo per valorizzare la sostenibilità come fattore strategico per 

lo sviluppo e la crescita, ha affermato il presidente della giuria del premio, Luigi Abete.“Direi che ormai è 

cultura comune che la sostenibilità deve essere a 360 gradi: economica, sociale e ambientale – ha dichiarato 

– il Pnrr è una risposta a una situazione di crisi che viene dalla pandemia e che è costata moltissimo in termini 

di vite umane, di sacrifici, di difficoltà. Ma è anche l’opportunità per un rilancio che, paradossalmente, mette 

l’Italia anche nella condizione di poter fare un balzo in avanti”.Per il cinema il premio è stato assegnato a 

Francesco Bruni per “Cosa sarà”; per la fotografia ha vinto Stefano Unterthiner; per il giornalismo Francesca 

Mannocchi; per la letteratura è stata premiata Nadeesha Uyangoda per “L’unica persona nera nella stanza”; 

per il teatro Dominio Pubblico. Menzione speciale per il cinema ad Alessandro Preziosi per “La legge del 

terremoto”. 

 

https://www.askanews.it/video/2021/10/12/il-premio-anima-compie-20-anni-i-vincitori-del-2021-20211012_video_13444117/
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Premio Anima 2021, il ventennale tra clima, diritti e futuro – VIDEO - 12 Ottobre 2021  

https://www.radiocolonna.it/cultura-e-spettacolo/premio-anima-2021-il-ventennale-tra-clima-diritti-e-

futuro-video/ 

In Campidoglio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti a otto talenti tra cui Alessandro Preziosi e 

Andrea Vianello 

 

L’appuntamento è di quelli che tradizionalmente aprono la stagione autunnale del ‘Fare’, muovendo le leve 

più efficaci per sensibilizzare le imprese e l’opinione pubblica sui valori della responsabilità sociale e della 

sostenibilità. Riconoscere il merito di chi nel corso dell’anno si è battuto sui fronti del cambiamento climatico, 

della parità di diritti, del futuro: è questa la mission del Premio Anima che tocca nel 2021 quota XX edizioni, 

e torna sulla Terrazza Caffarelli per celebrare i talenti del Teatro, della Fotografia, del Cinema, del 

Giornalismo, della Letteratura. 

L’11 ottobre Sabrina Florio, presidente di Anima (la onlus che ha ideato la manifestazione), ha accolto di 

nuovo, insieme al presidente della giuria Luigi Abete, i nuovi premiati in cima al Campidoglio nel corso di una 

cerimonia condotta da Giovanni Anversa. “Questa è un’edizione in cui passato, presente e futuro, 

dialogheranno per riflettere insieme sul percorso da intraprendere, concretizzando le sfide poste dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Next Generation EU. Sfide fondamentali per il rilancio di un’economia 

più capace di futuro, che sappia conciliare benessere socio-ambientale con i temi dello sviluppo, 

dell’innovazione e della competitività” ricorda la vicepresidente di Unindustria. 

All’evento hanno partecipato numerosi i giurati del Premio, dal presidente di Unindustria Angelo Camilli al 

presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, da Camilla Baresani a  Paolo Conti, Laura Delli Colli, 

Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Luisa Todini, Marina Valensise. Nel parterre anche l’ambasciatore 

d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani, il presidente del Gruppo tecnico Energia Confindustria Aurelio 

Regina, e Maria Cristina Finucci, autrice dell’opera consegnata ai vincitori: un ricamo di tappi di plastica che 

forma la lettera ‘H’, prima lettera dell’iconico ‘Help’ delle monumentali installazioni luminose dell’artista (il 

grido di aiuto della Natura ormai sopraffatta dall’uomo). 

A proposito di premiati: nel palmares entrano i registi Alessandro Preziosi e Francesco Bruni, il fotografo 

Stefano Unterthiner, la giornalista Francesca Mannocchi, la scrittrice Nadeesha Uyangoda, Tiziano Panici e 

Fabio Morgan per il Festival Dominio Pubblico, e Andrea Vianello, direttore di Rai News 24. 

 

https://www.radiocolonna.it/cultura-e-spettacolo/premio-anima-2021-il-ventennale-tra-clima-diritti-e-futuro-video/
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L’imprenditore - 12 ottobre 2021: PREMIO ANIMA 2021, ECCO I VINCITORI DELLA XX EDIZIONE 

https://www.limprenditore.com/premio-anima-2021-ecco-i-vincitori-della-xx-edizione 

La cerimonia si è tenuta a Roma, alla Terrazza Caffarelli. Premio Speciale ad Andrea Vianello. A Francesca 

Mannocchi il riconoscimento per il giornalismo, mentre per il cinema ha vinto Francesco Bruni con il film 

“Cosa sarà”. La manifestazione ha messo al centro il tema della fragilità, analizzata nelle sue varie 

declinazioni. Il presidente del premio, Luigi Abete: “Coesione, inclusione, responsabilità e sostenibilità sono 

ancora più centrali in questo momento storico”. 

Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo della cultura e dell’arte del nostro Paese alla 

crescita di una coscienza 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 XX edizione si è svolta ieri a Roma, presso la Terrazza Caffarelli. 

Cambiamento climatico, parità di diritti, future generazioni: sono i temi cruciali di questa edizione. Tematiche 

che rimandano a scenari differenti ma che possono essere riunite sotto l’unico tema dell’attenzione alle 

fragilità: quella dell’ecosistema naturale in cui viviamo, quella della tenuta dei nostri sistemi socio-economici 

e quella delle promesse rivolte alle future generazioni. 

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

ha affermato: “È in virtù della responsabilità che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni di cittadini 

che, anche attraverso il Premio Anima, vogliamo far nostro lo sguardo e la voce delle nuove generazioni, cui 

dedichiamo la manifestazione”. 

“Un’edizione speciale per Anima – aggiunge Florio – non solo perché celebra vent’anni di attività sui temi 

della sostenibilità, dell’etica e della cultura, ma anche perché è stato un importante momento per riflettere 

insieme sul percorso da intraprendere, concretizzando le sfide poste dal Next Generation EU. Sfide 

fondamentali per rilanciare un’economia più capace di futuro, che sappia conciliare benessere socio-

ambientale con i temi dello sviluppo, dell’innovazione e della competitività”. 

“Coesione, inclusione, responsabilità e sostenibilità, i fattori chiave di sviluppo e competitività per la ripresa 

del sistema socio-economico sono da sempre i temi centrali del premio – ha spiegato Luigi Abete, presidente 

del Premio Anima – e lo sono ancora di più nell’attuale momento storico, caratterizzato dalle conseguenze 

della pandemia e dalle scelte di attuazione dei piani di ripresa e resilienza. Questo ci rende consapevoli 

dell’importanza dell’azione culturale di promozione e sensibilizzazione svolta dal premio in venti anni di 

attività e ci spinge a proseguire questo importante percorso sulla strada della sostenibilità”. 

Sette i vincitori per le categorie cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, teatro e Premio Speciale, 

premiati nel corso della cerimonia presentata da Giovanni Anversa. A loro è stata consegnata un’opera 

dell’artista Maria Cristina Finucci. 

Il Premio Speciale è andato al giornalista Andrea Vianello (in foto con Luigi Abete) “per il percorso 

professionale e personale caratterizzato dalla costante attenzione e dedizione ai temi sociali e dell’etica, 

pilastri del Premio”, mentre è stato il film “Cosa sarà’” di Francesco Bruni ad aggiudicarsi il premio per la 

migliore pellicola, “per la delicatezza e la sensibilità con cui ha affronta il tema della malattia e delle fragilità 

umane, un prezioso inno alla vita e un incoraggiamento alla ripartenza”. 

https://www.limprenditore.com/premio-anima-2021-ecco-i-vincitori-della-xx-edizione


Una menzione speciale è andata al documentario “La legge del terremoto” di Alessandro Preziosi “per la 

scelta e il coraggio di mantenere alta l’attenzione, sottolineandone gli aspetti umani e sociali, su disastrosi 

fenomeni naturali che hanno segnato e continuano a segnare profondamente la storia del nostro Paese. 

FRANCESCA MANNOCCHI E SABRINA FLORIO 

A Stefano Unterthiner “per la qualità di un lavoro che unisce impegno ambientale ed efficacia della 

narrazione” è andato il riconoscimento per la fotografia, mentre quello per il giornalismo è stato attribuito a 

Francesca Mannocchi (in foto con Sabrina Florio) “per la professionalità, la grazia e la sensibilità che 

caratterizzano il suo lavoro di inchiesta e di reportage nei contesti più difficili”. 

Il libro “L’unica persona nera nella stanza” di Nadeesha Uyangoda ha vinto il premio per la letteratura “per 

aver saputo far riflettere con freschezza e ironia su temi di profonda attualità quali identità, migrazioni e 

nuove generazioni”. A vincere, infine, il riconoscimento per il teatro è stato il Festival Dominio Pubblico – La 

Città agli Under 25 con la direzione artistica di Tiziano Panici, “per la qualità di un progetto artistico che mette 

al centro le generazioni future”. 

Alla cerimonia è intervenuto in collegamento video Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, e hanno partecipato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente di 

Unindustria Angelo Camilli, l’assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, il presidente 

del Gruppo tecnico Energia Confindustria Aurelio Regina, il presidente della Piccola Industria e del Gruppo 

Giovani Imprenditori di Unindustria, rispettivamente Fausto Bianchi e Corrado Savoriti. Tra gli altri è 

intervenuta Silvia De Dominicis, amministratore delegato Johnson & Johnson Medical, azienda sponsor. 

I vincitori 

PREMIO SPECIALE XX EDIZIONE – Andrea Vianello 

CINEMA – “Cosa sarà” di Francesco Bruni 

Menzione Speciale: “La legge del terremoto” di Alessandro Preziosi 

GIORNALISMO – Francesca Mannocchi 

FOTOGRAFIA – Stefano Unterthiner 

LETTERATURA – “L’unica persona nera nella stanza” di Nadeesha Uyangoda 

TEATRO – Festival Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 

 

 

 

 

 



 

L’imprenditore - 8 ottobre 2021 

CLIMA, DIRITTI E FUTURE GENERAZIONI: COSÌ IL PREMIO ANIMA FESTEGGIA IL VENTENNALE 

https://www.limprenditore.com/clima-diritti-e-future-generazioni-cosi-il-premio-anima-festeggia-il-

ventennale 

Sono questi i temi che contraddistinguono l’edizione 2021 dell’iniziativa promossa dall’associazione Anima, 

nata nel 2001 e da allora sempre attiva sul territorio per diffondere la responsabilità sociale d’impresa. La 

premiazione si svolgerà in forma ristretta l’11 ottobre a Roma, alla Terrazza Caffarelli 

In questi ultimi due anni abbiamo imparato a convivere con un’emergenza imprevedibile che ha investito le 

vite, i rapporti sociali, l’economia. 

L’attuale situazione di pandemia legata al Covid ha mostrato la vulnerabilità del nostro sistema socio-

economico, moltiplicando le distanze sociali e amplificando le disuguaglianze. Fortunatamente possiamo già 

registrare segnali robusti di ripresa economica, che però da sola non basterà a risolvere i problemi relativi a 

tali disuguaglianze che segnano il nostro Paese e ne condizionano lo sviluppo. Davanti a noi abbiamo la 

grande sfida imposta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: obiettivi, investimenti e riforme. 

Il ruolo delle imprese, in questo momento, è più che mai fondamentale: sostenibilità, ruolo sociale degli 

imprenditori, responsabilità – che significa attenzione alle persone, ai rapporti con la comunità, solidarietà – 

sono gli asset di crescita e sviluppo sui quali va puntata l’attenzione. 

E sono questi i temi che caratterizzano la mission di Anima fin dalla sua nascita, nel 2001. A venti anni dalla 

sua costituzione, l’associazione rappresenta oggi un punto di riferimento importante nel panorama nazionale 

delle associazioni impegnate nella promozione della cultura della responsabilità sociale d’impresa (Corporate 

social responsibility, Csr). 

Una squadra che con grande competenza e lungimiranza ha saputo cogliere da subito le potenzialità della 

sostenibilità, riconosciuta oggi, a tutti gli effetti, come uno dei pilastri e delle leve di competitività per la 

rinascita del nostro Paese. Un network che si avvale di un Advisory board di professionisti della Csr e che si 

caratterizza per un’ampia rappresentanza femminile che da sempre è l’elemento distintivo dell’associazione. 

Ora i nostri prossimi obiettivi saranno avvicinare sempre più le Pmi ai temi della sostenibilità, attraverso la 

formazione sui temi dell’economia circolare, finanza sostenibile, rendicontazione ed empowerment 

femminile. Tutto questo grazie a una collaborazione sempre più ampia con Unindustria, nell’ambito della 

quale Anima è nata e svolge da sempre la propria attività culturale di sensibilizzazione e accompagnamento 

alle imprese del territorio. 

Insieme al ventennale dell’associazione quest’anno festeggiamo anche il ventennale del Premio Anima, il 

nostro appuntamento annuale che ha lo scopo di valorizzare il contributo apportato da personalità del 

mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica 

sui temi legati alla sostenibilità. Anima infatti dedica da sempre grande attenzione al rapporto tra impresa e 

cultura, sollecitando imprenditori e imprese a investire nella cultura del sociale come reale pratica di 

responsabilità e opportunità di crescita per l’impresa stessa e la collettività. 

La XX edizione del Premio Anima si terrà il prossimo 11 ottobre, sulla Terrazza Caffarelli, alle 18, in forma 

strettamente riservata ai protagonisti della manifestazione (causa restrizioni dovute alla pandemia). Le 

categorie del premio saranno: cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, teatro e premio speciale. 

https://www.limprenditore.com/clima-diritti-e-future-generazioni-cosi-il-premio-anima-festeggia-il-ventennale
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Come ogni anno dedicheremo la serata a temi di attualità. Inclusione sociale, multiculturalità, immigrazione, 

infanzia, periferie e luoghi dell’emarginazione, diverse forme di libertà e pandemia sono solo alcuni dei filoni 

affrontati nelle scorse edizioni, con il contributo di professionisti e artisti che nelle rispettive categorie hanno 

saputo distinguersi per il valore dei contenuti e la forza comunicativa del messaggio. 

I temi cruciali di quest’anno saranno: cambiamento climatico, parità di diritti, future generazioni. Parole che 

rimandano a scenari differenti, ma che possiamo riunire sotto l’unico tema dell’attenzione alle fragilità: la 

fragilità dell’ecosistema naturale in cui viviamo, sempre più minacciato dai cambiamenti climatici; la fragilità 

della tenuta dei nostri sistemi socio-economici, anch’essi minacciati dall’acuirsi delle disuguaglianze dovute 

alla pandemia, e la fragilità delle promesse che rivolgiamo alle future generazioni, su cui graveranno le 

conseguenze delle scelte politiche ed economiche da compiere nell’attuare i piani di ripresa e resilienza. 

Un’edizione speciale, quindi, non solo perché celebra venti anni di attività e impegno sui temi della 

sostenibilità, ma anche perché sarà un momento in cui passato, presente e futuro dialogheranno per 

riflettere insieme sul percorso da intraprendere, concretizzando le sfide poste dal Piano nazionale di ripresa 

e resilienza. Sfide fondamentali per il rilancio di un’economia che sappia conciliare benessere socio-

ambientale con i temi dello sviluppo e della competitività. 

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

 

Alessandro Preziosi, Luigi Abete e Myrta Merlino al Premio Anima. Le foto firmate Pizzi – 12 ottobre 2021 

https://formiche.net/gallerie/premio-anima-2021-foto-pizzi/ 

Il premio Anima compie vent’anni. Nella cornice di Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, si è svolta la cerimonia 

di consegna delle targhe ai vincitori nelle categorie cinema, fotografia, giornalismo, letteratura e teatro. 

Assegnato anche un premio speciale ad Andrea Vianello. 

Ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria, il premio ha messo 

al centro di questa edizione tre temi cruciali: cambiamento climatico, parità di diritti, giovani. Questioni che 

rimandano a scenari differenti, ma che possono essere riunite sotto l’unico tema dell’attenzione alle fragilità, 

come ha spiegato Sabrina Florio, presidente di Anima. 

“Per noi celebrare i 20 anni di Anima e del premio Anima è particolarmente significativo, proprio per il 

percorso che le nostre imprese hanno fatto su queste tematiche – ha detto – oggi sono diventate 

estremamente attuali perché quando parliamo di piano nazionale di ripresa e resilienza parliamo di tutti i 

temi che come Anima abbiamo portato avanti in questo percorso della sostenibilità. Il Pnrr sta portando le 

nostre aziende sempre di più a investire nel cambiamento climatico e questa è una delle tematiche di 

sostenibilità che portiamo avanti. Si parla anche di diritti e questo è anche un altro tema: oggi tocchiamo 

tutte le fragilità, del nostro ambiente e delle persone. Con il premio Anima vogliamo sensibilizzare le 

coscienze su questi temi. E poi ancora di più parliamo di futuro, dei giovani, perché le scelte che stanno 

avvenendo quest’anno lasceranno il segno per le generazioni future”.I fondi europei del Recovery Plan 

potranno giocare un ruolo decisivo per valorizzare la sostenibilità come fattore strategico per lo sviluppo e la 

crescita, ha affermato il presidente della giuria del premio, Luigi Abete. 

“Direi che ormai è cultura comune che la sostenibilità deve essere a 360 gradi: economica, sociale e 

ambientale – ha dichiarato – il Pnrr è una risposta a una situazione di crisi che viene dalla pandemia e che è 

https://formiche.net/gallerie/premio-anima-2021-foto-pizzi/


costata moltissimo in termini di vite umane, di sacrifici, di difficoltà. Ma è anche l’opportunità per un rilancio 

che, paradossalmente, mette l’Italia anche nella condizione di poter fare un balzo in avanti”. 

Per il cinema il premio è stato assegnato a Francesco Bruni per “Cosa sarà”; per la fotografia ha vinto Stefano 

Unterthiner; per il giornalismo Francesca Mannocchi; per la letteratura è stata premiata Nadeesha Uyangoda 

per “L’unica persona nera nella stanza”; per il teatro Dominio Pubblico. Menzione speciale per il cinema ad 

Alessandro Preziosi per “La legge del terremoto”. 

Ecco le foto di Umberto Pizzi. (Testo: Askanews) 

 

  

Il premio Anima compie 20 anni, i vincitori del 2021 - 12 ottobre 2021 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/il-premio-anima-compie-20-anni-i-vincitori-del-

2021.html 

Roma, 12 ott. (askanews) - Il premio Anima compie vent'anni. Nella cornice di Terrazza Caffarelli, in 

Campidoglio, si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe ai vincitori nelle categorie cinema, fotografia, 

giornalismo, letteratura e teatro. Assegnato anche un premio speciale ad Andrea Vianello.Ideato da Anima 

per il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria, il premio ha messo al centro di 

questa edizione tre temi cruciali: cambiamento climatico, parità di diritti, giovani. Questioni che rimandano 

a scenari differenti, ma che possono essere riunite sotto l'unico tema dell'attenzione alle fragilità, come ha 

spiegato Sabrina Florio, presidente di Anima. "Per noi celebrare i 20 anni di Anima e del premio Anima è 

particolarmente significativo, proprio per il percorso che le nostre imprese hanno fatto su queste tematiche 

- ha detto - oggi sono diventate estremamente attuali perché quando parliamo di piano nazionale di ripresa 

e resilienza parliamo di tutti i temi che come Anima abbiamo portato avanti in questo percorso della 

sostenibilità. Il Pnrr sta portando le nostre aziende sempre di più a investire nel cambiamento climatico e 

questa è una delle tematiche di sostenibilità che portiamo avanti. Si parla anche di diritti e questo è anche 

un altro tema: oggi tocchiamo tutte le fragilità, del nostro ambiente e delle persone. Con il premio Anima 

vogliamo sensibilizzare le coscienze su questi temi. E poi ancora di più parliamo di futuro, dei giovani, perché 

le scelte che stanno avvenendo quest'anno lascieranno il segno per le generazioni future".I fondi europei del 

recovery plan potranno giocare un ruolo decisivo per valorizzare la sostenibilità come fattore strategico per 

lo sviluppo e la crescita, ha affermato il presidente della giuria del premio, Luigi Abete. "Direi che ormai è 

cultura comune che la sostenibilità deve essere a 360 gradi: economica, sociale e ambientale - ha dichiarato 

- il Pnrr è una risposta a una situazione di crisi che viene dalla pandemia e che è costata moltissimo in termini 

di vite umane, di sacrifici, di difficoltà. Ma è anche l'opportunità per un rilancio che, paradossalmente, mette 

l'Italia anche nella condizione di poter fare un balzo in avanti".Per il cinema il premio è stato assegnato a 

Francesco Bruni per "Cosa sarà"; per la fotografia ha vinto Stefano Unterthiner; per il giornalismo Francesca 

Mannocchi; per la letteratura è stata premiata Nadeesha Uyangoda per "L'unica persona nera nella stanza"; 

per il teatro Dominio Pubblico. Menzione speciale per il cinema ad Alessandro Preziosi per "La legge del 

terremoto". 
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RENEWS. 

Premio Anima 2021 per il Teatro a Dominio Pubblico - Redazione - 12 Ottobre 2021 10:46 

https://www.revenews.it/news/2021/10/12/premio-anima-2021-teatro-dominio-pubblico/ 

Il Premio Anima 2021 per il Teatro va a 'Dominio Pubblico - La Città agli Under 25'. L'evento sarà trasmesso 

in streaming sul canali Anima. 

Il Premio Anima 2021 per il Teatro va a Dominio Pubblico. Ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa 

– la non profit promossa da Unindustria e giunto quest’anno alla XX edizione – il Premio sarà trasmesso in 

diretta streaming sul canali di Anima. 

I vincitori – nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio Speciale 2021 – 

saranno premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete. La giuria è composta da: Giovanni Anversa, Camilla 

Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Angelo Camilli, Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo 

Conti, Silvia De Dominicis, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Giampaolo 

Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Carlo 

Tamburi, Claudia Terracina, Luisa Todini, Marina Valensise. Alla Giuria del Premio Anima partecipano di diritto 

i rappresentanti delle istituzioni locali: Lorenza Fruci, Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e 

Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio con delega alle politiche culturali. 

Cambiamento climatico, parità di diritti, future generazioni: sono i temi cruciali di questa edizione. 

Premio Anima 2021: Dominio Pubblico premiato per il Teatro 

Vincitore per il Teatro del Premio Anima 2021 è Dominio Pubblico – La Città agli Under 25. L’11 ottobre alle 

18.00 presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio ritirano il premio il Direttore artistico Tiziano Panici e Fabio 

Morgan. 

Dominio Pubblico (DP) è un progetto di audience development e community engagement rivolto a ragazzi e 

ragazze Under 25. L’obiettivo è sperimentarsi in un percorso da spettatori attivi, finalizzato alla produzione, 

promozione e organizzazione del festival multidisciplinare Dominio Pubblico – La Città agli Under 25. Il 

Festival giungerà nell’estate del 2022 alla sua nona edizione. Il progetto nasce nel 2013 dall’incontro delle 

direzioni artistiche di Teatro Argot Studio e Teatro dell’Orologio, due storici spazi off romani. Il tutto grazie 

alla collaborazione con il drammaturgo e regista Luca Ricci, direttore di due dei più importanti progetti di 

community engagement. Oggi il progetto può contare su una comunità di oltre 800 ragazzi formatasi 

attraverso gli anni. 

Va detto che in otto anni il Festival di Dominio Pubblico è stato in grado di programmare per ogni edizione 

oltre 30 eventi. Ogni anno inoltre vengono programmati al festival oltre 100 giovani artisti, che spesso 

affrontano il pubblico per la prima volta. Il festival ha registrato negli ultimi anni una media di 5.000 presenze. 

Dominio Pubblico è anche promotore della rete nazionale Risonanze – Network per la diffusione e tutela del 

Teatro Under 30, per cui si impegna a programmare gli spettacoli segnalati dalla vetrina Generazione 

Risonanze e dal Premio Cantiere Risonanze. 
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ll premio Anima compie 20 anni, i vincitori del 2021 - 12 ottobre 2021 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/il-premio-anima-compie-20-anni-vincitori-

2021/AEdWMOp?refresh_ce=1 

Roma, 12 ott. (askanews) - Il premio Anima compie vent'anni. Nella cornice di Terrazza Caffarelli, in 

Campidoglio, si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe ai vincitori nelle categorie cinema, fotografia, 

giornalismo, letteratura e teatro. Assegnato anche un premio speciale ad Andrea Vianello. 

Ideato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria, il premio ha messo 

al centro di questa edizione tre temi cruciali: cambiamento climatico, parità di diritti, giovani. Questioni che 

rimandano a scenari differenti, ma che possono essere riunite sotto l'unico tema dell'attenzione alle fragilità, 

come ha spiegato Sabrina Florio, presidente di Anima. 

"Per noi celebrare i 20 anni di Anima e del premio Anima è particolarmente significativo, proprio per il 

percorso che le nostre imprese hanno fatto su queste tematiche - ha detto - oggi sono diventate 

estremamente attuali perché quando parliamo di piano nazionale di ripresa e resilienza parliamo di tutti i 

temi che come Anima abbiamo portato avanti in questo percorso della sostenibilità. Il Pnrr sta portando le 

nostre aziende sempre di più a investire nel cambiamento climatico e questa è una delle tematiche di 

sostenibilità che portiamo avanti. Si parla anche di diritti e questo è anche un altro tema: oggi tocchiamo 

tutte le fragilità, del nostro ambiente e delle persone. Con il premio Anima vogliamo sensibilizzare le 

coscienze su questi temi. E poi ancora di più parliamo di futuro, dei giovani, perché le scelte che stanno 

avvenendo quest'anno lascieranno il segno per le generazioni future". 

I fondi europei del recovery plan potranno giocare un ruolo decisivo per valorizzare la sostenibilità come 

fattore strategico per lo sviluppo e la crescita, ha affermato il presidente della giuria del premio, Luigi Abete. 

"Direi che ormai è cultura comune che la sostenibilità deve essere a 360 gradi: economica, sociale e 

ambientale - ha dichiarato - il Pnrr è una risposta a una situazione di crisi che viene dalla pandemia e che è 

costata moltissimo in termini di vite umane, di sacrifici, di difficoltà. Ma è anche l'opportunità per un rilancio 

che, paradossalmente, mette l'Italia anche nella condizione di poter fare un balzo in avanti". 

Per il cinema il premio è stato assegnato a Francesco Bruni per "Cosa sarà"; per la fotografia ha vinto Stefano 

Unterthiner; per il giornalismo Francesca Mannocchi; per la letteratura è stata premiata Nadeesha Uyangoda 

per "L'unica persona nera nella stanza"; per il teatro Dominio Pubblico. Menzione speciale per il cinema ad 

Alessandro Preziosi per "La legge del terremoto". 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/il-premio-anima-compie-20-anni-vincitori-2021/AEdWMOp?refresh_ce=1
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/il-premio-anima-compie-20-anni-vincitori-2021/AEdWMOp?refresh_ce=1


 

Tiscali News – 12 ottobre 2021 

Il premio Anima compie 20 anni, i vincitori del 2021 

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/il-premio-anima-compie-20-anni-vincitori-2021-00001/ 

di Askanews 

Roma, 12 ott. (askanews) - Il premio Anima compie vent'anni. Nella cornice di Terrazza Caffarelli, in 

Campidoglio, si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe ai vincitori nelle categorie cinema, fotografia, 

giornalismo, letteratura e teatro. Assegnato anche un premio speciale ad Andrea Vianello.Ideato da Anima 

per il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria, il premio ha messo al centro di 

questa edizione tre temi cruciali: cambiamento climatico, parità di diritti, giovani. Questioni che rimandano 

a scenari differenti, ma che possono essere riunite sotto l'unico tema dell'attenzione alle fragilità, come ha 

spiegato Sabrina Florio, presidente di Anima. "Per noi celebrare i 20 anni di Anima e del premio Anima è 

particolarmente significativo, proprio per il percorso che le nostre imprese hanno fatto su queste tematiche 

- ha detto - oggi sono diventate estremamente attuali perché quando parliamo di piano nazionale di ripresa 

e resilienza parliamo di tutti i temi che come Anima abbiamo portato avanti in questo percorso della 

sostenibilità. Il Pnrr sta portando le nostre aziende sempre di più a investire nel cambiamento climatico e 

questa è una delle tematiche di sostenibilità che portiamo avanti. Si parla anche di diritti e questo è anche 

un altro tema: oggi tocchiamo tutte le fragilità, del nostro ambiente e delle persone. Con il premio Anima 

vogliamo sensibilizzare le coscienze su questi temi. E poi ancora di più parliamo di futuro, dei giovani, perché 

le scelte che stanno avvenendo quest'anno lascieranno il segno per le generazioni future".I fondi europei del 

recovery plan potranno giocare un ruolo decisivo per valorizzare la sostenibilità come fattore strategico per 

lo sviluppo e la crescita, ha affermato il presidente della giuria del premio, Luigi Abete. "Direi che ormai è 

cultura comune che la sostenibilità deve essere a 360 gradi: economica, sociale e ambientale - ha dichiarato 

- il Pnrr è una risposta a una situazione di crisi che viene dalla pandemia e che è costata moltissimo in termini 

di vite umane, di sacrifici, di difficoltà. Ma è anche l'opportunità per un rilancio che, paradossalmente, mette 

l'Italia anche nella condizione di poter fare un balzo in avanti".Per il cinema il premio è stato assegnato a 

Francesco Bruni per "Cosa sarà"; per la fotografia ha vinto Stefano Unterthiner; per il giornalismo Francesca 

Mannocchi; per la letteratura è stata premiata Nadeesha Uyangoda per "L'unica persona nera nella stanza"; 

per il teatro Dominio Pubblico. Menzione speciale per il cinema ad Alessandro Preziosi per "La legge del 

terremoto". 
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Premio Anima 2021 per il Teatro a Dominio Pubblico . 12 ottobre 2021 

https://www.controluce.it/notizie/premio-anima-2021-per-il-teatro-a-dominio-pubblico/ 

Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e delle cultura alla crescita etica e 

sensibilizzare imprese e opinione pubblica sull’importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità 

come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese. 

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 XX edizione, trasmessa in diretta streaming sul canali 

di Anima. 

I vincitori – nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio Speciale 2021 – 

saranno premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da: Giovanni Anversa, Camilla 

Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Angelo Camilli, Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo 

Conti, Silvia De Dominicis, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Giampaolo 

Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Carlo 

Tamburi, Claudia Terracina, Luisa Todini, Marina Valensise. Alla Giuria del Premio Anima partecipano di diritto 

i rappresentanti delle istituzioni locali: Lorenza Fruci, Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e 

Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio con delega alle politiche culturali. 

Cambiamento climatico, parità di diritti, future generazioni: sono i temi cruciali di questa edizione. Tematiche 

che rimandano a scenari differenti ma che possono essere riunite sotto l’unico tema dell’attenzione alle 

fragilità: quella dell’ecosistema naturale in cui viviamo, quella della tenuta dei nostri sistemi socio-economici 

e quella delle promesse rivolte alle future generazioni. 

Vincitore per il Teatro del Premio Anima 2021 è Dominio Pubblico – La Città agli Under 25: l’11 ottobre alle 

18.00 presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, ritirano il premio il Direttore artistico Tiziano Panici e Fabio 

Morgan, direttore generale e co-fondatore di Dominio Pubblico. 

Per Dominio Pubblico, un riconoscimento alla qualità di un progetto artistico che mette al centro le 

generazioni future. 

Dominio Pubblico (DP) è un progetto di audience development e community engagement rivolto a ragazzi e 

ragazze Under 25 che vogliano sperimentarsi in un percorso da spettatori attivi, finalizzato alla conoscenza 

della scena contemporanea e alla produzione, promozione e organizzazione del festival multidisciplinare 

Dominio Pubblico – La Città agli Under 25, che giungerà nell’estate del 2022 alla sua nona edizione. Il progetto 

nasce nel 2013 dall’incontro delle direzioni artistiche di Teatro Argot Studio e Teatro dell’Orologio, due storici 

spazi off romani, e grazie alla collaborazione con il drammaturgo e regista Luca Ricci, direttore di due dei più 

importanti progetti di community engagement riconosciuti sia in Italia che all’estero. Oggi il progetto può 

contare su una comunità di oltre 800 ragazzi formatasi attraverso gli anni. In otto anni il Festival di Dominio 

Pubblico è stato in grado di programmare per ogni edizione oltre 30 eventi tra spettacoli – mostre – proiezioni 

-eventi speciali – workshop e concerti negli spazi del Teatro India – Teatro di Roma e Spazio Rossellini – Polo 

Culturale Multidisciplinare Regionale, con un progressivo incremento di pubblico e una costante attenzione 

da parte degli stakeholder nazionali: ogni anno vengono programmati al festival oltre 100 giovani artisti, che 

spesso affrontano il pubblico per la prima volta. Il festival ha registrato negli ultimi anni una media di 5.000 

presenze. Dominio Pubblico inoltre è promotore della rete nazionale Risonanze – Network per la diffusione 

https://www.controluce.it/notizie/premio-anima-2021-per-il-teatro-a-dominio-pubblico/


e tutela del Teatro Under 30, per cui si impegna a programmare gli spettacoli segnalati dalla vetrina 

Generazione Risonanze e dal Premio Cantiere Risonanze. 

Qui l’elenco di tutti i vincitori del Premio Anima 2021: 

PREMIO PER IL CINEMA A “COSA SARA’” – REGIA DI FRANCESCO BRUNI. CON KIM ROSSI STUART, 

RAFFAELLA LEBBORONI – VISION DISTRIBUTION 

Per la delicatezza e la sensibilità con cui affronta il tema della malattia e delle fragilità umane, un prezioso 

inno alla vita e un incoraggiamento alla ripartenza, ancora più significativi in questo particolare momento 

storico. Ritira il premio Raffaella Lebboroni. 

PREMIO PER LA FOTOGRAFIA A STEFANO UNTERTHINER 

Per la qualità di un lavoro che unisce impegno ambientale ed efficacia della narrazione. Ritira il premio 

Stefano Unterthiner. 

PREMIO PER IL GIORNALISMO A FRANCESCA MANNOCCHI 

Per la professionalità, la grazia e la sensibilità che caratterizzano il suo lavoro di inchiesta e di reportage nei 

contesti più difficili. Ritira il premio Francesca Mannocchi. 

PREMIO PER LA LETTERATURA: “L’UNICA PERSONA NERA NELLA STANZA” DI NADEESHA UYANGODA –  

66THAND2ND 

Un riconoscimento ad un’opera che fa riflettere con freschezza e ironia su temi di profonda attualità quali 

identità, migrazioni e nuove generazioni. Ritira il premio Nadeesha Uyangoda. 

PREMIO SPECIALE A ANDREA VIANELLO 

Per il percorso professionale e personale caratterizzato dalla costante attenzione e dedizione ai temi sociali 

e dell’etica, pilastri del Premio Anima. Ritira il premio Andrea Vianello, Direttore di Rai News 24. 

MENZIONE SPECIALE: 

PER IL CINEMA: “LA LEGGE DEL TERREMOTO” – REGIA DI ALESSANDRO PREZIOSI. DOCUMENTARIO – 

DISTRIBUZIONE CINECITTÀ LUCE 

Per la scelta e il coraggio di mantenere alta l’attenzione, sottolineandone gli aspetti umani e sociali, su questi 

disastrosi fenomeni naturali che hanno segnato e continuano a segnare profondamente la storia del nostro 

Paese. Ritira il Premio Alessandro Preziosi. 

La Presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega al Centro Studi Sabrina Florio dichiara: 

“Questa edizione del Premio Anima è particolarmente significativa per Anima, perché celebra venti anni di 

attività e impegno sui temi della sostenibilità, dell’etica e della cultura. E’ un’edizione in cui passato, presente 

e futuro, dialogheranno per riflettere insieme sul percorso da intraprendere, concretizzando le sfide poste 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Next Generation EU. Sfide fondamentali per il rilancio di 

un’economia più capace di futuro, che sappia conciliare benessere socio-ambientale con i temi dello sviluppo, 

dell’innovazione e della competitività”. 

Alla cerimonia di premiazione interverrà in collegamento video Enrico Giovannini, Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili e parteciperanno: il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, 

il Presidente del Premio Anima e della Fondazione Bnl Gruppo Bnp Paribas Luigi Abete, il Presidente di 

Unindustria Angelo Camilli, il Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria Sabrina Florio, l’Assessore 

alla Crescita Culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, il Presidente del Gruppo tecnico Energia Confindustria 

Aurelio Regina, il Presidente della Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, 



rispettivamente Fausto Bianchi e Corrado Savoriti. Tra gli altri, interverrà Silvia De Dominicis, Amministratore 

Delegato Johnson & Johnson Medical.  Presenterà la serata il giornalista RAI Giovanni Anversa.  In apertura, 

canterà Nicky Nicolai e interverrà Federica Gasbarro, attivista per il clima e delegata italiana per 

Youth4Climate. 

Ai vincitori verrà consegnata un’opera di Maria Cristina Finucci: un ricamo di tappi di plastica che forma la 

lettera “H”, la prima lettera dell’ormai iconico “HELP” delle monumentali installazioni luminose dell’artista; 

uno straziante grido di aiuto della Natura ormai sopraffatta dall’uomo. 

La cerimonia 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. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



 


