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Benvenuti  alla 6a Edizione delle “Stelle al Merito Sociale” 
nell’ambito dell’International Social  Commitment  Awards  
che, anche quest’anno,  aprirà con una riunione alle ore 
17 trattando l’argomento della trasparenza  racchiuso 
nell’acronimo “TAC – Trasparenza Antidoto Corruzione.
Il convegno tenterà di offrire a Milano, considerato 
l’autorevolezza degli interventi, una visione sulle migliori 
soluzioni  atte ad implementare la trasparenza quale 
medicina per ridurre l’impatto sistemico della corruzione,  
almeno nel contesto della Milano Capitale Morale 
d’Italia.
La sera, la consegna delle “Stelle al Merito”,  illuminerà 
coloro che nel 2013 hanno contribuito, da eroi silenziosi, a 
ridurre l’impatto della crisi attraverso iniziative  ed aiuti 
concreti verso persone che, in questo momento, chiedono 
soltanto di difendere la propria dignità e quella dei 
familiari. 
Riconoscerà anche ad alcuni Artisti la capacità di 
comunicare i valori positivi della nostra società. 
Consegnerà  inoltre un messaggio intellettuale a coloro 
che lavorano, anch’essi da silenziosi protagonisti, per il 
bene comune, nelle Istituzioni.
Continua la collaborazione con l’Associazione People in 
Touch, straordinaria fucina di Giovani Talenti, che non 
si sono risparmiati sia nello stimolarci che nell’offrirci 
quel contributo intellettivo e di entusiasmo che anche i 
Giovani sanno esprimere bene, quando lo mettono in 
gioco senza riserve.
Inizia invece un percorso con Fondazione Easy Care, 
nostro partner organizzativo per quest’anno e ideatore 
del progetto-evento  “Giornate Internazionali per la 
Coesione Sociale”.
Attraverso la realizzazione di un evento aperto a ricercatori, 
società civile e policy maker, le “Giornate Internazionali 
per la Coesione Sociale” faciliteranno il dialogo e la 
progettazione di politiche e azioni per la coesione sociale 
in Italia, quale requisito fondamentale per poter promuovere 
uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile. 
La prima edizione si terrà a Reggio Emilia, nell’estate del 
2015, e vede la partecipazione di Cultura & Solidarietà 
quale partner tecnico dell’evento.

Editoria di Cultura&Solidarietà

Alice Martina Gaia
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Teatro Dal  Verme  - Via San Giovanni Sul Muro, 2  -  Milano 
 10 ottobre 2014 - ingresso ore 16,30 - inizio lavori ore 17,00

Francesco Vivacqua 
Presidente Cultura & Solidarietà  - Introduzione  

Carlo Visconti 
Segretario Generale della Corte Costituzionale - Saluti 

Raffaele  Cantone 
Presidente ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - Video Intervista 

Luigi Ciampoli  
Procuratore Generale Corte D’Appello di Roma 

“La corruzione nella storia fino ai giorni nostri”

Davide Del Monte 
Project Officer di Transparency International Italia 

“La corruzione in Italia e nel Mondo” 

Liliana Rispoli 
Direttore della comunicazione di People in  Touch e Reputation Manager di Giedi 

“La percezione della corruzione sui social Network”

Milena Passigato  
Psicologa e Sessuologa Clinica  

“Sesso e  Corruzione”

Marco Morganti  
AD Banca  Prossima Spa  

“Responsabilità sociale e buone pratiche contro la corruzione”

Francesco Pastore 
Presidente Grant Thornton Advisory Italia e docente di Business Ethics presso Link Campus University (Roma)

“Dal rating Etico al percorso Etico”

Nicoletta Parisi  
ANAC Associazione Nazionale Anticorruzione

“Ruolo della trasparenza in contrasto alla corruzione” 

Franco Roberti  
Procuratore Nazionale Antimafia 

“Corruzione e criminalità organizzata”

Moderatore Fabrizio Capecelatro 
giornalista  e scrittore 
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Kappa - Danzatrice, coreografa e performer, inizia e completa gli studi 
di tecnica moderno-creativa presso il Centro Chorea di Bologna, intra-
prendendo sia la formazione artistica che quella pedagogica e didattica. 
Dal 1984 al 1997 è danzatrice e maitre della Compagnia Chorea rico-
nosciuta, per la propria attività coreutica e di ricerca, come “compagnia 
d’autore”. Attualmente per la danza collabora con l’Endas Ensemble 
Gloria Barbieri, diretto da Marika Mazzetti; per spettacoli e seminari con 
il Teatro Testoni Ragazzi, con cui realizza inoltre lo spettacolo “Sotto 
un’altra luce” (2008) con regia di Valeria Frabetti. Nel 1991 realizza 
con Antonia Ciampi, Marco Lambertini, Franco Selleri e Franco Turra 
“Free…”, progetto di libera interazione artistica presentato presso l’Au-
la Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 1997 concentra 
il proprio interesse in azioni performative strettamente collegate alla 
ricerca contemporanea dell’arte visiva, creando installazioni attraverso 
la performance e l’improvvisazione. Nel 2012 presenta Elemento sottile 
al concorso di danza Celebrazioni.In.Danza (commissione giudicatrice 
composta da Claudia Zaccari – Roberto Zappalà – Mauro Astolfi – Simo-
ne Ginanneschi) vincendo il premio come migliore coreografia. 
64kappa@libero.it; 347 9825897

TEATRO VOLTA LA CARTA
Raymonda Gentile, Francesca Plevani (scenografe) e Stefania Moratti 
(danzatrice e coreografa) collaborano da dieci anni con un metodo per-
sonale sostenuto dalla convinzione che i bambini abbiano bisogno di 
essere circondati dal “bello” e di nutrire la loro anima con storie e fiabe 
che ne arricchiscano l’immaginario senza imposizioni. Sulla traccia di 
un testo scelto tra i migliori autori per l’infanzia, come Luzzati, Rodari, 
Calvino, Lionni, si dà la possibilità di sperimentare l’improvvisazione, la 
scoperta di sé e dell’altro e la gioia del fare arte. Alla fine i bambini sa-
ranno in grado di portare in scena il loro spettacolo in totale autonomia, 
accompagnati da musiche scelte tra autori classici e contemporanei e 
dalla forza e coesione che si è creata all’interno del loro gruppo classe.
Durante il laboratorio i bambini avranno l’opportunità di sperimentare 
sia la parte dedicata alla rappresentazione dello spettacolo cioè il movi-
mento e la recitazione, che la scenografia. 
Francesca Plevani-3384046614 
Stefania Moratti-3284514887; 
francesca.plevani@libero.it

Gli OKLYN87 sono composti da Valentina Antoniazzi, Fabrizio Anobile, 
Matteo Luigi Garavaglia, Enrico Emidio Speca e, Annalisa Crotti. Hanno 
origini diverse ma che si intrecciano senza preconcetti. La loro musica 
parla lingue diverse, attinge dal sottobosco italiano e guarda al Mon-
do, coltivando un suono multiculturale ma con radici nella tradizione 
cantautorale. Il filo conduttore della band attraversa l’attualità e le sor-
genti delle emozioni autentiche. Punti di forza: capacità interpretativa, 
freschezza ed entusiasmo naïf. I testi sono liberi, giocosi e di protesta. 
A tratti d’amore, malinconici e di speranza. Il progetto crea un’alchimia 
fra testi, musiche ed emozioni. La mescolanza fra terre, popoli, colori, 
si trova fortemente racchiusa in molti dei loro brani, senza dimenticare 
i temi sociali e l’amore, raro nei loro testi, non “per sempre”, ma uno 
splendido “per ora”.Il brano che presentano al Teatro Dal Verme è “IL 
SEGRETO NEI TUOI OCCHI”.  
oklyn87@gmail.com; seguite gli Oklyn 87 
su Facebook – YouTube - Twitter -G+

Zoran Madzirov è l’inventore del “bottigliofono”: un nuovo strumento 
musicale che consiste in 40 bottiglie  scelte e intonate con del liquido, 
poste su due file su due piani. Ha inoltre creato una speciale tecnica 
nell’uso del mazzuolo che permette virtuosismi. Madzirov ha scelto di 
promuovere l’esplorazione delle vibrazioni nel nostro universo cambian-
do completamente il concetto di ciò che un percussionista solo può fare.
Si è esibito con alcuni giganti della musica come Sting, Harry Bellefon-
te, The Scorpions e molti altri. Nel 1987 ha fondato il gruppo “Les Ba-
rons Karamazoff” composto dal chitarrista Sasa Dejanovic, il chitarrista 
e liutista Edin Karamazov che esegue musica classica e world music. È 
coautore ed ha recitato nel film-documentario musicale “Round Sound” 
basato sulla sua storia. Zoran Madzirov, Vive in giro per il mondo. Suona 
il bottigliofono, il vibrafono, la batteria, la ruota della bicicletta intonata, 
la marimba, le bottiglie e i bicchieri musicali, le percussioni ed è sempre 
pronto a fare uscire la musica da ogni cosa. 
info@zoranthebottleman.com 
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L’Azienda CHICCO D’ORO ITALIA , con sede in provincia di Como, fa parte del gruppo SvizzeroCAFFE’ 
CHICCO D’ORO, con sede nel Canton Ticino fondato nel 1949. L’organizzazione si sviluppa sull’intero territorio 
svizzero conquistando la leadership del mercato. Una efficiente organizzazione commerciale garantisce 
la presenza capillare del prodotto in ogni settore del mercato, Ho.re.ca., Vending, Catering, Retail, GDO, 
dalla Svizzera alle molte altre nazioni dove Chicco d’Oro ha sviluppato la propria presenza. Il raggiungi-
mento di quote di mercato tanto ampie è da attribuire principalmente all’elevato standard qualitativo che 
ha origine in una meticolosa selezione delle qualità di caffè importate, soprattutto Arabica, provenienti dai 
paesi del Centro America e dall’Africa. Gli acquisti a sostegno del commercio equo e solidale a beneficio 
dei piccoli coltivatori sono certificati dall’organizzazione internazionale Max Havelaar. In un modernissimo 
stabilimento di torrefazione vengono effettuate tutte le lavorazioni che partono dalla selezione dei chicchi 
di caffè crudo, passano attraverso le fasi di tostatura lenta, tipica all’italiana, fino all’imballaggio finale. 
Tutte queste lavorazioni avvengono mediante l’utilizzo di moderni impianti ed attrezzature all’avanguardia 
perfettamente coniugate alla tradizione, l’esperienza, la cura e l’attenzione di personale altamente qualifi-
cato. Oltre all’elevata qualità il caffè Chicco d’Oro si contraddistingue per il packaging elegante e di ottimo 
impatto visivo, che pone in evidenza la presenza del prodotto attirando consumatori nuovi e fidelizzati con 
la certezza di trovare sempre un caffè di alto pregio. Le confezioni sono realizzate in modo da garantire la 
massima protezione, a salvaguardia della freschezza e della conservazione delle proprietà organolettiche 
del caffè. In linea con le più moderne tendenze del mercato, Chicco d’Oro ha inoltre realizzato un ampio 
assortimento di cialde e capsule. Garanzia di qualità anche per il caffè liofilizzato adatto alla istantanea 
preparazione in ogni situazione. La reputazione aziendale è considerata elemento strategico per lo sviluppo 
nel lungo periodo. L’etica, la passione, la competenza e l’impegno nella formazione e nella divulgazione 
della cultura del Caffè sono i nostri valori fondamentali.

Chicco d’Oro Italia Srl
Via Volta, 34 22071 Cadorago (Co) Italia 
Tel. +39031903560 Fax +39031903559 infochicco@chiccodoro.it

Siamo i professionisti a cui possono fare affidamento le imprese che cercano la crescita, che stanno caval-
cando il cambiamento e che necessitano della nostra consulenza e del nostro supporto, perché anche noi 
condividiamo la caratteristica di essere una società dinamica.
La nostra forza risiede non solo nella competenza e nell’esperienza ma anche nel nostro coinvolgimento 
costante e nell’attenzione focalizzata alle  esigenze delle imprese. Questo è ciò che ci differenzia dalle al-
tre società. In Grant Thornton siamo in grado di acquisire le vostre necessità e siamo impegnati a fornirvi 
un servizio di eccellenza nell’ordine delle vostre aspettative. Sotto la guida di partner fortemente coinvolti, 
professionisti di sicura competenza partecipano in tutte le fasi del processo per assicurarvi risultati che 
rispondano ai vostri bisogni. Vogliamo che i nostri clienti beneficino di un contatto diretto e costante con noi. 
Il nostro scopo primario è fornire ai nostri clienti un servizio di alta qualità, efficienza e a valore aggiunto. 
Grant Thornton in Italia riunisce le competenze tecniche delle practice Audit & Assurance, Tax e Advisory, 
member firm italiane di Grant Thornton International Ltd. Con uffici in 18 città, offriamo una gamma 
completa di servizi attraverso i quali siamo in grado di aiutare i clienti, qualsiasi dimensione essi abbiano, ad 
affrontare le sfide e le opportunità di crescita. 
www.grantthornton.com

EDITORIA - LIBRI - CATALOGHI - BROCHURE - CALENDARI 
e qualsiasi altro prodotto inerente alla stampa REALIZZAZIONI GRAFICHE 

Via Toscanelli, 26 - 20090 Buccinasco (MI) - Tel. 02 45708456 - info@laserigraficasrl.it - www.laserigraficasrl.org

La Dolciaria Ilaria srl di  San Marco dei Cavoti, un  comune di montagna in quella che era l’antica terra 
del Sanniti, a confine tra due regioni, la Campania ed il Molise.
La specialità del Croccantino fu creata sul finire dell’800 da un giovane pasticciere del paese che rivestì 
di glassa di cacao una croccante, fatta di zucchero, mandorle e nocciole tostate. 
Grazie alla continuità assicurata  dall’imprenditore Teodoro Cerritello in più di un secolo dalla sua cre-
azione, il Croccantino si è guadagnato una tale fama che San Marco dei Cavoti è stato definito il paese 
del croccantino ed ogni anno si celebra una festa in suo onore. 
www.dolciariailaria.it
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Grande interprete di cinema e teatro, Margherita Buy ha recitato in moltissimi film, tra cui ricordiamo 
“La stazione”, “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, “Le fate ignoranti”, “Caterina va in città”, “I 

giorni dell’abbandono” e “Viaggio sola”; nella serie televisiva “Amiche mie” e in varie produzioni teatrali, 
tra cui “La stazione” e “Due partite”. Margherita Buy è oggi uno dei volti più amati del grande e piccolo 

schermo. Nonostante una vocazione “drammatica”, per ruoli impegnativi in cui interpreta figure tese tra voca-
zioni personali e ruoli sociali, la Buy ha dato prova di essere anche adatta alla commedia, dove dosa alla perfezione, 

sapientemente, i tempi comici. Nel corso della sua carriera di attrice di cinema ha ottenuto numerosi premi, tra cui: 6 David di Donatel-
lo, 6 Nastri d’Argento, 5 Globi d’oro ed 11 Ciak d’oro, un Premio Pasinetti a Venezia, una Cocha de Plata a San Sebastián e un Premio 
alla migliore attrice a Mosca, un premio Flaiano e un premio De Sica.Sono sempre più rare le attrici come Margherita Buy, che deve 
molto del suo successo al fatto che il culmine della sua carriera ha coinciso con una nuova stagione di qualità del nostro cinema che 
tornava a raccontare la società dall’interno, con un entusiasmo rinnovato. Non ha l’aspetto mediterraneo e non è nemmeno un’attrice 
tradizionale: eterea, è forse una perla unica, tra le più preziose, del cinema italiano di questi ultimi trent’anni.

Nata a Sofia, cresciuta a Trieste, Isabel Russinova (in arte Maria Isabella Cociani) dopo l’esperienza come 
modella e dopo aver raggiunto la popolarità negli anni ottanta in campo cinematografico e televisivo, 

presentando programmi di successo come “Linea Verde”, recitando in numerose fiction e con la partecipa-
zione al Festival di Sanremo, è oggi un’attenta operatrice culturale, attrice, scrittrice e produttrice di cinema 

e teatro. Ideatrice e direttrice artistica della Rassegna Teatrale “BRAVÒ”, de “ La Casa della Drammaturgia 
Contemporanea internazionale”, è presenza ricorrente al Teatro Valle, al Teatro Quirino, al Teatro Elsa Morante. Il suo 

impegno teatrale la vede interprete e autrice prolifica, sempre con un occhio di riguardo a ruoli e tematiche di genere, con la messa 
in scena di grandi figure femminili della classicità quali Didone, Elettra, Galla Placidia, Andromaca, ma anche testi che parlano di fon-
damentali donne del pensiero contemporaneo, come Simone de Beauvoir.Collabora assiduamente con numerose istituzioni pubbliche 
italiane e internazionali.La sua attenzione alle tematiche del sociale, del femminile, alle pari opportunità, alla difesa dei diritti umani 
l’hanno portata ad essere testimonial di Amnesty International e Accademica Tiberina.
arsmillenniaprod@tiscali.it

Donatella Botti è la produttrice cinematografica cui fa capo la Casa di Produzione Cinematografica 
Bianca Film, che nel corso degli anni ha dato vita a moltissime pellicole di successo, collezionando un 

gran numero di premi.
Nata nel 1993, la società di Donatella Botti ha mostrato un forte interesse nella realizzazione del nuovo 

cinema italiano, producendo opere di autori come Calopresti, Rubini e Martone; nonché nella produzione di 
cinema d’autore. Si è dimostrata attenta al lancio di nuovi autori producendo i primi film di Francesca Comencini e 

di Matteo Garrone. La società ha utilizzato spesso lo strumento della coproduzione, collaborando principalmente con la Francia (ad 
esempio, ha coprodotto insieme all’Europacorp. “La Felicità non costa niente” di Mimmo Calopresti).
In un ambiente in cui la disparità di genere tra uomo e donna è la norma, Donatella Botti non solo è riuscita ad emergere, ma anche 
ad ottenere un successo che dura negli anni.
Tra i film prodotti ricordiamo: “Viaggio sola” (2013); “Il rosso e il blu” (2012), “Missione di pace” (2011); “Il primo incarico”(2010); 
“Alza la testa” (2009); “Il vento che accarezza l’erba” (2005), “Un Bacio Appassionato” (2004); “Preferisco il rumore del mare” (2000)
info@biancafilm.it 
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Angelo Gianfranco Bedin Professore di psicologia delle disabilità all’Università di Genova, dal 1980 
si occupa di fragilità prima presso il carcere minorile Beccaria di Milano, poi collaborando con diverse 

Regioni e Enti Locali in materia di disabilità, servizi per l’infanzia e per le persone a forte marginalità. Ha 
trascorso gli ultimi dieci anni come coordinatore dei servizi per la disabilità e progetti per l’innovazione alla 

Fondazione Don Gnocchi. Direttore editoriale delle collane Metodi e pratiche in riabilitazione e Le fragilità, per 
la Giunti OS ha seguito diversi volumi sui temi dei linguaggi preverbali e delle cerebro lesioni acquisite Fra le attività 

in corso si occupa della diffusione e della ricerca di protocolli di lavoro per la stimolazione multisensoriale per soggetti con plurimino-
razioni (Snoezelen); di  Computer Game Therapy e Intelligenza Emotiva in presenza di gravi disabilità. Collabora con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali come membro dell’Osservatorio Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Segue alcuni progetti 
internazionali di ricerca clinica applicata per la riabilitazione domestica, la cura post ictus e la qualità di vita di persone fragili e sole. 
Ha curato l’adattamento italiano della CAPS (Clinician Administered Post Traumatic Stress Desorder), sia per bambini che adulti, il test 
per l’adattamento è stato somministrato a popolazioni che hanno subito eventi traumatici, quali terremoti, alluvioni, violenze, abusi 
o incidenti stradali. 
angelo.bedin@fastweb.net 

Giorgio Moniotto in ambito socio-santario vanta una partecipazione ormai cinquantennale: dagli esordi 
nella croce verde di Torino, negli anni ’60, ci sono decenni di interventi, opere di coordinazione, forma-

zione e organizzazione. Ricordiamo il coordinamento delle Caritas e delle Misericordie tra Friuli, Veneto, 
Trentino e Lombardia e la consulenza per la fondazione di numerose nuove misericordie in varie regioni.Per 

quanto riguarda la Protezione Civile ha un percorso lungo e denso di avvenimenti: presente come volontario 
alla storica esondazione dell’Arno del 1966, coordina gli aiuti umanitari per il terremoto in Friuli nel 1976, e poi per 

l’Irpinia nel 1980. Per tutta la durata del conflitto in ex-Jugoslavia è responsabile per l’invio di aiuti umanitari da parte delle Misericor-
die: questo impegno gli varrà numerosi riconoscimenti di Benemerenza una volta termina la guerra. E ancora, il terremoto in Umbria 
nel 1997, la guerra in Kosovo nel 1999, fino al terremoto in Abruzzo nel 2005. Attualmente si occupa di formazione e consulenza per 
vari Enti Pubblici e privati ma soprattutto per le associazioni di volontariato. 
giorgiomoniotto@gmail.com

Franco Roberti Nominato uditore giudiziario nel 1975 ha svolto dapprima le funzioni di pretore del 
mandamento di Borgo San Lorenzo, poi quelle di giudice del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
dal 1979, quindi quelle di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal 1982. 

In quest’ultimo Ufficio, si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione e di criminalità organiz-
zata di tipo mafioso e terroristico-eversivo, facendo parte, prima della sezione “Estorsioni e sequestri di 

persona” e poi, fin dalla sua costituzione, della Direzione Distrettuale Antimafia. Dal 1993 al 2001 ha svolto 
le funzioni di Sostituto Procuratore nazionale antimafia presso la Direzione Nazionale Antimafia. Dal 2011 è stato 

procuratore della Repubblica aggiunto in Napoli. In tale veste ha contemporaneamente svolto, fino al 2005, funzioni di coordinatore 
della sezione competente per i delitti contro la personalità dello Stato e per i delitti commessi con finalità di terrorismo, anche inter-
nazionale, o di eversione dell’ordinamento costituzionale dal 2005 al 2009 è stato coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia 
della Procura di Napoli. In tale veste ha diretto le principali indagini nei confronti delle organizzazioni criminali operanti a Napoli e 
nell’area casertana. Si ricordano i procedimenti penali contro il gruppo stragista del “clan dei casalesi”, che portarono alla completa 
disarticolazione dell’organizzazione criminosa, alla cattura e alla condanna di tutti i latitanti.Dal 2009 è stato Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Salerno ed ha coordinato personalmente la Direzione Distrettuale Antimafia.Il 25/07/2013 il Consiglio 
Superiore della Magistratura lo ha nominato Procuratore Nazionale Antimafia.
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Giuseppe Rovera inizia la sua carriera come giornalista professionista nel 1978 presso la redazione 
torinese di Avvenire. Dal ‘79 al ‘90 ricopre il ruolo di redattore dell’Ansa di Torino dove segue, come 

cronista, i principali avvenimenti della città e del Paese: sequestri di persona, guerre tra cosche, terrori-
smo. In seguito collabora con diverse testate nazionali per approdare, come corrispondente da Torino, al 

Corriere della Sera, incarico che svolge dal 1985 al 1990.Durante la sua carriera ricopre diversi ruoli importanti: 
consigliere dell’Ordine dei Giornalisti per il Piemonte e la Valle d’Aosta e presidente dell’Associazione Interregionale 

dei Cronisti. Terminata la sua esperienza al Corriere della Sera, inizia a condurre la trasmissione Ambiente Italia alla Rai di Torino. 
Quest’esperienza lo porta a visitare l’Italia incontrando sindaci, comitati di cittadini, gruppi ambientalisti, ricercatori, studiosi cui offre 
i riflettori di un palcoscenico nazionale ricavandone un impareggiabile bagaglio di umanità, esperienze e stimoli culturali. 
giuseppe.rovera@rai.it

Paolo Polli è scultore e pittore di fama internazionale, originario di Annone Brianza. La sua opera, po-
liedrica e mai uguale a sé stessa, comprende varie tematiche e tecniche: paesaggi naturali e metafisici 

che illustrano il mondo attorno all’artista e il suo universo interiore; sculture modellate tradizionalmente 
e grandi opere che si fondono con l’architettura e l’ambiente urbano, arricchendolo di significati. Nel suo 

lunghissimo curriculum troviamo nel 1992 una partecipazione con una mostra personale all’inaugurazione della 
Grande Mairie di Genas, nell’arrondissement di Lione, e del relativo nuovo spazio espositivo “Neutrino”. Ha realizzato 

opere monumentali, tra le quali la targa commemorativa a Stefano Casiraghi, fusione in bronzo di 853 kg; il Monumento alla Mente 
Umana, complesso scultoreo di 7 elementi in cortën, dal peso di 12 tonnellate, con un’altezza di 6 metri e un diametro di 8 metri. 
Pittore prolifico e instancabile, ha all’attivo 150 mostre personali, un catalogo ragionato di tutte le sue opere e la prestigiosa parteci-
pazione del 2013 all’Asian Art Expo, a Pechino, in cui è stato membro attivo della commissione per la scelta delle opere da inviare al 
Salon d’Automne di Parigi. 
www.paolopolli.it 

Elisabetta Montaldo è pittrice e scrittrice ma ha svolto una lunga carriera professionale come costumista 
di cinema e teatro lirico, per cui ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali due David di Donatello. 

Risiede sull’isola di Procida e se ne allontana per incursioni nel mondo dello spettacolo, dell’editoria, 
dell’arte. A Procida sono nati tutti suoi libri, da “Il mestiere del costumista” (2002) all’ultimo romanzo “Po-

sidonia” (2014), già premio “Elsa Morante-Isola di Arturo”. L’impegno per Procida è nato dal documentario 
“Salvare Procida” del 2003, promosso da La Repubblica e sottoscritto dai più importanti personaggi della cultura 

italiana, da Renzo Piano a Umberto Veronesi, da Ennio Morricone a Giuliano Montaldo. Poi è nato un libro d’arte dedicato al recupero 
del territorio procidano minacciato dal cemento ed un altro sull’importante progetto di recupero del costume storico dell’isola, di 
origini orientali-medioevali. L’ultimo impegno culturale per la difesa dell’isola è stato promuovere una libreria, fondata dalla casa edi-
trice Nutrimenti, che ha l’ambizione di essere un centro culturale. Nutrimenti ha pubblicato con Elisabetta Montaldo il primo volume 
di una collana distribuita in tutta Italia dedicata a Procida. Il volume la racconta in modo semplice e illustrato, attraverso i luoghi e la 
loro storia, il mare e i suoi abitanti marinai, con un’attenzione particolare alla difesa dell’ambiente e della storia di un luogo speciale. 
www.elisabettamontaldo.it
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Narni, incastonata nel cuore dell’Appennino Umbro, è una perla della sto-
ria e della cultura italiana. Negli ultimi anni ha vissuto un momento di gran-

de rinnovamento e vivacità dal punto di vista della vita artistica e culturale. 
I progetti portati avanti con partecipazione e competenza, maturati nel tempo 

sono molteplici e animano la città in tutte le stagioni. Ricordiamo “Le vie del cinema”, 
rassegna del cinema restaurato unica nel suo genere in Italia che vede dai suoi esordi la direzione 

artistica di Alberto Crespi; il “Progetto Teatro” presso il Teatro cittadino Manini, sul cui palcoscenico è messa in scena un’importante 
stagione, oltre ai numerosi laboratori e attività formative di alto livello per le professioni che ruotano intorno alla rappresentazione 
teatrale (recitazione, regia, tecnica audio-luci e direzione di scena); “Narni arts academy” una scuola che amalgama musica, arte, 
studio e turismo, unendo cultura e territorio in una innovativa formula interdisciplinare, con iniziative mirate alla diffusione e com-
prensione delle arti e alla conoscenza del patrimonio storico e architettonico unito alle suggestioni dalla forte carica spirituale del 
territorio umbro. Infine, la “Corsa all’Anello”, suggestiva e accurata rievocazione storica della giostra medioevale omonima. Ritira il 
conferimento l’Assessore Gianni Giombolini Assessore con deleghe alla Cultura, Comune di Narni, Via Aurelio Saffi, 5 NARNI (TERNI)  

Antonio Barbato, classe 1962 è laureato in Scienze Politiche. Nel 1982 entra a far parte del Corpo dei 
“Ghisa” di Milano. Dal 1990 si interessa di comunicazione come giornalista, autore di testi storici, ro-

manzi, come saggista e editore. Attualmente è Dirigente di Polizia Locale con incarico di Capo di Gabinet-
to e Direttore della Scuola di Formazione della Polizia Locale di Milano. Appassionato di sicurezza stradale, 

formazione e comunicazione, dal 2007 in poi ha realizzato il progetto “Sicurezza Stradale Modello Milano”, 
riconosciuto come eccellenza a livello nazionale. Il modello prevede una parte operativa, e programmi di educazione 

stradale e alla legalità ai quali partecipano più di 50.000 alunni ogni anno. Tra questi progetti, una particolare menzione merita “Ciak 
si Guida”, il primo Cinefestival Nazionale della sicurezza stradale (giunto all’8^ edizione). Ogni anno numerose scuole italiane inviano 
spot, filmati, fumetti, sulla sicurezza stradale. Per tutte queste attività nel 2010 Il Comune di Milano ha conferito al dott. Barbato e ai 
suoi collaboratori l’Ambrogino d’Oro. L’obiettivo è di diffondere la cultura della legalità e della sicurezza stradale tra i ragazzi, contri-
buendo alla riduzione degli incidenti stradali tra i più giovani. 
Direzione Centrale Sicurezza Urbana e Coesione Sociale Polizia Locale - Ufficio di Gabinetto Via Beccaria, 19 - 20121 Milano

Erika Marco. Nata a Catania, sin da piccola si appassiona al mondo del volontariato. Passione che la por-
ta, alla precoce età di 14 anni, a diventare volontaria della Croce Rossa Internazionale, ruolo che ancora 
oggi cerca di espletare con il massimo impegno.L’amore per il sociale la fa entrare, ventenne, a far parte 

dell’Unitalsi, associazione a cui ancora oggi dedica gran parte del suo tempo libero. Le esperienze vissute 
negli ambienti del volontariato e un grande amore per il prossimo le danno la spinta a estendere il suo 

entusiasmo e impegno all’amministrazione della cosa pubblica: nel 2008 si candida al Consiglio Comunale 
della città di Catania e ottiene un grande successo, riconfermato a distanza di cinque anni per l’amministrazione 

del 2013 con un incarico di responsabilità superiore, ad oggi è Presidente della Commissione Servizi Sociali e Welfare presso il comune 
di Catania. Le attività e le iniziative promosse da Erika Marco sono state e sono molte, ma per lei la soddisfazione più grande è stata 
la realizzazione di una “bambinopoli” presso la casa circondariale di Piazza Lanza in Catania, per agevolare e rendere più piacevoli le 
visite ai detenuti da parte dei familiari ma soprattutto dai bambini. 
Marco.erika84@yahoo.it

l’Assessore alla cultura di Narni, 
Gianni Giombolini



www.culturasolidarieta.it10

La Rogiosi editore, fondata nel 2002 da Rosario Bianco, a Napoli è riuscita ad affermarsi e farsi apprez-
zare prima in Campania, poi in tutto il territorio italiano. Fin dai primi anni di vita emerge la forte identità 

dell’azienda, generando un’inattesa e precoce crescita: Rogiosi è promotrice delle tradizioni locali che 
vanno scomparendo negli ultimi anni. Sulla scorta del successo, nasce nel 2004 “l’Espresso napoletano”: 

mensile volto a valorizzare la cultura partenopea L’egida nei confronti dei valori che fino ad oggi hanno rappre-
sentato la città, però, parte innanzitutto da azioni concrete, quali l’adozione di vari vicoli napoletani. Nel prossimo 

novembre, inoltre, il Teatro di San Carlo accoglierà la decima edizione del “Premio Napoli c’è”: appuntamento di valorizzazione delle 
eccellenze campane. Crescita e affermazione sono le costanti dei progetti di Rogiosi, che nel campo della bibliografia hanno sposato 
autori apprezzati in tutta Italia, quali Cilento, Smith e D’Orta; e anche musica e cinema. Iniziative frutto della mission di Rosario Bianco, 
patron di Rogiosi editore e Direttore de “l’Espresso napoletano” e “NOW!”, che, con il suo amore incondizionato per Napoli, la signifi-
cativa presenza e disponibilità nei confronti della comunità, è stato insignito di numerose cariche e riconoscimenti, tra cui la Presidenza 
dell’associazione “Napoli Cultura e sviluppo del territorio”, il “Premio Mediterraneo” ed il “Premio San Gennaro”. 
www.rogiosi.it

Elekta spa è un’azienda multinazionale che si occupa di radioterapia e neurochirurgia in ambito onco-
logico, fornendo strumenti scientifici e tecnologici all’avanguardia per il trattamento dei tumori e dei 

trattamenti neurochirurgici. Tale contesto ha rafforzato la volontà di sostenere progetti, associazioni ed 
enti particolarmente attivi nel volontariato e nella ricerca scientifica. L’azienda è particolarmente attiva nel 

reperire fondi per l’aggiornamento e la formazione di giovani medici, attraverso il sostegno anche economico 
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, ma soprattutto molte borse di studio erogate a giovani medici Una par-

te dei fondi è regolarmente devoluta a sostegno di Associazioni Onlus particolarmente attive nell’assistenza ai malati di cancro, nelle 
donazioni agli ospedali e nella ricerca in neurochirurgia. Nel 2014 nasce il progetto “Elekta per il Sociale” che vede la società coinvolta 
nel sostenere diverse iniziative benefiche sponsorizzando concerti musicali di assoluto livello in collaborazione con il Maestro Matteo 
Fedeli ed il suo prezioso violino Stradivari del 1715. L’altro grande evento di questo 2014 riguarda la donazione di un Acceleratore 
Lineare al Bugando Hospital in Uganda, presso il Centro Oncologico da poco inaugurato in loco. 
ELEKTA SPA Via Andromeda, 3 – AGRATE BRIANZA 20864 (MB) 039 6412911 

Tre anni fa Andras Kocsis dopo quarant’anni di attività come reporter di guerra (presente durante i 
conflitti in Vietnam, Cambogia, Laos, Eritrea, Afghanistan, Angola, Mozambico, Serbia) ha fondato 

“Evolvo”. In Italia ha partecipato alla costituzione di emittenti televisive private come Bergamo Tv (1977) 
Canale 5 (1984), in cui aveva un suo programma  dal titolo “Professione Reporter”, e in tempi più recenti, 

TelePadania (1998). Ha sempre dedicato la sua attenzione alla comunicazione e a tale scopo è stato ideatore 
e fondatore del Consorzio No Profit “Polymedia” (International Joint Communication Network) nel campo della 

multimedialità interattiva. Dal 2003 fino al 2007 è stato ricercatore e sviluppatore in Ungheria della tecnologia HOLOGRAM 3D, 
sviluppando una tecnica di proiezione olografica in movimento basata sulla luce anziché sulla tecnologia laser. Tra i suoi progetti più 
recenti è degno di nota la coraggiosa iniziativa “Musical Siddharta” sviluppato nel carcere massima sicurezza di Opera fra i detenuti 
sottoposti a regime 41 Bis. 
videomaster.ak@gmail.com
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Insolito Cinema è un laboratorio creativo, una factory. 
Una bottega, dove ogni produzione è disegnata, scritta e 

lavorata secondo il suo specifico senso, si realizzano video 
commerciali, ma anche documentari, corti, video istituziona-

li, esperimenti. E rassegne cinematografiche, corsi e concorsi, 
giochi. L’eclettismo e ciò che definisce questa realtà. Insolito Cine-

ma nasce nel 2004 come associazione culturale. Il suo obiettivo è diffondere la cultura e le ragioni del cinema, le emozioni che genera. 
Negli anni l’associazione diviene squadra di lavoro, collettivo di impegno sociale, si amplia e ridefinisce la propria personalità, fino a 
giungere al nucleo di oggi. Insolito Cinema conserva questi fini, costruisce un laboratorio stabile e va oltre. L’incisività di uno spot e la 
persuasività di un racconto sociale sono molto più vicine di quanto sembri. Efficacia e impegno possono rafforzarsi l’un l’altra, come 
ogni forma si condensa meglio se avvolge un contenuto. 
info@insolitocinema.it - www.insolitocinema.it/

Teresa Sala nasce  a Milano nel 1987. Dopo la Laurea in Scienze dei Beni Culturali si diploma, nel 2012, 
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano in filmmaking. Lavora a Milano come regista e 

filmmaker freelance. La sua poetica si muove tra il documentario e il cinema sperimentale con una costan-
te attrazione per il teatro e la performance. I suoi lavori sono stati selezionati in diversi festival internazionali. 

Ha vinto due concorsi transnazionali per progetti video: Languages Through Lenses nel 2012 e SheCulture nel 
2014. E’ presidente dell’associazione di formazione e produzione multimediale Opus Personae, che sta producendo 

il suo primo spettacolo teatrale come regista e autrice. Fa parte dell’equipe del progetto di arte partecipata Teatro degli Incontri, con 
la direzione artistica di Gigi Gherzi. Nel 2014 ha realizzato il suo primo lungometraggio documentario “Avanti Artigiani”
www.teresasala.com teresa.sala87@gmail.com 

Giosuè Allegrini è annoverato tra i più stimati storici e critici italiani d’arte e ha al proprio attivo nume-
rose mostre e lavori pubblicati su quotidiani nazionali, riviste ed enciclopedie. È conferenziere apprez-
zato in vari consess: dalla Presidenza della Camera dei Deputati, all’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, da Palazzo Ducale di Venezia all’Università degli Studi di Genova. Nel 2011 ha presentato a 
Palazzo Montecitorio l’evento di consegna dell’opera pittorica per 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, 

realizzata dal Maestro Prof. Giuseppe Frascaroli - detto “Il Pittore dei Papi”. Curatore di mostre istituzionali ed 
esposizioni d’arte museali, nel settembre 2013 è stato curatore della Mostra Antologica di Franco Battiato “Jonia 

me genuit: Discografia, Pittura Cinema e Teatro”, a Pavia. Ha curato la mostra internazionale “Visual Poetry – l’Avanguardia delle 
Neoavanguardie” evento svoltosi contemporaneamente a Venezia e a Pavia e considerata la più importante rassegna realizzata per 
questa forma d’arte. Nel 2014 ha curato la mostra dedicata a Giuseppe Pellizza da Volpedo al Castello Visconteo di Pavia. Allegrini ha 
contribuito alla realizzazione e diffusione di vari saggi e romanzi tra cui: “Storia di Tundra” di Mino Milani, il romanzo “Prima o poi 
vanno via” di Giovanni Sinapi, già vincitore del premio “Italian Noir 2011”, e il libro di didattica “Storia semplificata dell’arte moderna 
e contemporanea” (Feltrinelli, 2013). 
inggiosueallegrini@libero.it
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Piero Verni, giornalista, scrittore e documentarista da molti anni si occupa della civiltà tibetana e delle 
culture indo-himalayane. Ha avuto il privilegio di scrivere una biografia autorizzata del Dalai Lama il 

quale gli ha concesso oltre 50 interviste esclusive e conversazioni private. È stato consulente ufficiale del 
Parlamento Europeo per la stesura del “Report of the Committee on Foreign Affairs and Security on rela-

tions between the European Union and the People’s Republic of China” approvato dall’Assemblea nel 1994. 
Fino al 1999, sempre per il Parlamento Europeo, ha lavorato come consigliere per le politiche asiatiche. Nel 1988 è 

stato tra i fondatori della Associazione Italia Tibet e ne ha ricoperto la carica di presidente fino al 2002. Attualmente è impegnato nel 
progetto “L’eredità del Tibet/The Heritage of Tibet” (www.heritageoftibet.com) per cui ha curato con il fotografo Giampietro Mattolin 
la mostra fotografica “Cham, le danze rituali del Tibet”, attualmente esposta al Museo di Storia Naturale di Venezia. Tra i suoi libri 
ricordiamo: Dalai Lama, biografia autorizzata; L’Ultimo Tibet: viaggio nel Mustang; Il Tibet nel cuore; Le Terre del Buddha; Tibet; Tibet 
ai confini con il cielo tra natura e spiritualità (con Massimo Bocale); Himalaya (con Giampietro Mattolin); Lung ta - Universi tibetani 
(con Giampietro Mattolin).Tra i documentari: Il Mio Tibet, Bruxelles 1996; Lontano dal Tibet, 1997; Viaggio nelle Sundarbans, Rai 
2000; In Fuga dal Tibet, Premio Bruce Chatwin, La Spezia 2001; Parchi Nazionali Indiani, La 7, 2001, In Marcia Verso il Tibet, Premium 
Palladium del Flower Film Festival, Assisi 2010.  
p.verni@mac.com

Dirigente scolastico, lavora da molti anni nella scuola Primaria di Milano di via Vespri Siciliani, al Giam-
bellino, quartiere con un forte insediamento di famiglie straniere. Lì la sua scuola accoglie circa 430 

bambini, di cui la metà stranieri, raccogliendo sfide quotidiane di ogni genere. In particolare, papà e 
mamme accompagnano i loro bambini a scuola, ma spesso non parlano né scrivono una parola in italiano. 

Per rispondere a queste esigenze alcuni anni è stata realizzata una “scuola delle mamme”, con anche uno 
spazio per i piccoli da 0 a 3 anni. Lo scorso anno si sono iscritte 110 mamme, accolte in 6 livelli di apprendimento 

linguistico. Un servizio di alfabetizzazione sociale e sanitaria, incontri di conoscenza di principi e metodi educativi, discussione di pro-
blemi comuni sono stati momenti preziosi nel percorso di questa scuola un po’ particolare. Così attraverso il dialogo con le mamme, si 
è resa possibile la frequenza del corso di nuoto, nella nostra bellissima micro-piscina. Ma un dirigente scolastico isolato può fare ben 
poco: solo la condivisione di valori e impegni concreti può costruire una rete di rapporti aperti e solidali ed Anna Sandi è convinta che 
questo risultato sia il frutto di un grande lavoro condiviso dai docenti, spesso giovanissimi, dal personale scolastico, dalle famiglie e 
dalle istituzioni che condividono il progetto formativo della scuola. Questo premio idealmente va a tutti coloro che in questi trent’anni 
e più hanno creduto nella vita scolastica, guardando negli occhi ogni persona, ogni bambino, ogni famiglia con rispetto e solidarietà. 
www.vespri.milano.it miic8fy00n@istruzione.it 

Marco Armando Piccinini nasce il quarto giorno del 1986. Da sempre appassionato di arti visive, si inte-
ressa al cinema sin da bambino. Nel 2008 si laurea in design e comunicazione al Politecnico di Milano, 

lavorando contemporaneamente come industrial designer e motion grapher, per poi tornare a dedicarsi 
a tempo pieno alla sua passione di sempre: il cinema. Nel 2012 mentre frequenta i corsi del Centro Speri-

mentale di Cinematografia inizia a lavorare come assistente alla regia e montatore, firmando anche i suoi primi 
cortometraggi e alcuni spot, patrocinati da pubblicità progresso. Tra i suoi video ricordiamo: “Nati per Leggere”, 

“Galleria Campari”, “Global WarNing”, visionabili online. Dal 2013 lavora in ambito pubblicitario firmando spot per Breil, Telecom, 
Lavazza, Università Bocconi, Food Magazine, Crivelli, Green Tire. 
piccinini416@gmail.com
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Luigi Ciampoli è Procuratore Generale di Roma.La storia di Luigi Ciampoli racconta che il suo ingresso in 
magistratura risale al 1965: quasi cinquant’anni fa. Il suo impegno per la giustizia è stato lungo e artico-

lato in vari settori. A Roma, Ciampoli ha lavorato a lungo in Procura portando avanti una strenua battaglia 
al terrorismo sia di destra che di sinistra, e lottando contro la mafia. In un’intervista a “il Punto” del 2012, in 

materia di corruzione il Procuratore afferma: “«Siamo di fronte a uno scadimento di valori. Man mano che si 
abbassa la soglia della differenza tra lecito e illecito aumenta la corruzione. Le faccio un esempio: offrire del denaro 

a un pubblico ufficiale per ottenere un favore, è un tentativo di corruzione, anche grave, ma è anche l’indice di un valore che non 
porta soltanto a individuare il livello di corruttibilità del pubblico ufficiale ma anche a sminuire il valore stesso della partecipazione del 
corruttore alla democrazia. Anche l’evasione fiscale è una forma di corruzione dei valori democratici. Se accetto di evadere, o di con-
correre all’evasione non pretendendo lo scontrino fiscale o la fattura, non faccio altro che sminuire, in funzione di una valutazione di 
un’utilità peraltro molto limitata, il mio valore di partecipazione alla comunità. Il livello di corruzione aumenta perché è salita la valuta-
zione di ciò che è lecito rispetto all’illecito. L’aumento della corruzione è anche frutto dei tempi, delle esigenze e di come concepiamo 
la vita moderna. Da mani pulite a oggi è aumentata la sfrontatezza e sono diminuiti senso di onestà e percezione del lecito, il tutto 
favorito da una economia evidentemente più debole. L’esplosione del fenomeno tangentopoli purtroppo non è stato un deterrente”

Entrato in Magistratura nel 1979, è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Busto Arsizio e suc-
cessivamente presso il Tribunale di Napoli, dove per otto anni ha svolto la sua attività presso la sezione 

d’indagine reati fallimentari e societari. Ha svolto per quattro anni attività presso la Direzione Distrettuale 
Antimafia di Napoli, occupandosi in particolare delle indagini sul clan dei Casalesi. Sul piano amministrativo, 

ha svolto delicati incarichi presso il Ministero della Giustizia, acquisendo una particolare esperienza nel settore 
informatico e inoltre occupandosi con incarichi di responsabilità dell’organizzazione e dell’allestimento della Città 

giudiziaria di Napoli (il più grande complesso giudiziario d’Europa). Dal 2001 al 2007 è stato Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia 
presso la Direzione Nazionale Antimafia. Il 18 gennaio 2007 è stato nominato Vice Segretario generale del CSM e il 21 ottobre 2008 
ha assunto la carica di Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura. Dall’aprile del 2014 è diventato Segretario 
Generale della Corte Costituzionale.

Giorgio Peverelli  Presidente Peverelli Srl .La storia nasce nel verde, quando nel 1890 prende vita l’a-
zienda che ancora oggi riporta l’esperienza dei suoi fondatori, dediti alla cura di parchi e giardini che 
numerosi circondavano le nobili dimore dei patrizi del luogo. Oltre un secolo di attività, nel segno di 
una tradizione che lega la famiglia alla passione per la costruzione dei giardini e per la coltivazione di 

essenze gentili nei vivai di proprietà . L’acquisizione di esperienza e tecnologia, in uno spirito di continuo 
rinnovamento, costituisce l’elemento fondante e vincente per la crescita dell’azienda, protagonista nel 

settore del verde e non solo, che vede coinvolta ora la quarta generazione. L’Azienda affonda da sempre le 
radici nella cura colma di conoscenza e di rispetto per la natura e l’ambiente. Oggi, come oltre un secolo fa, lo 

stupore di fronte ai miracoli che la natura compie ogni giorno, si rinnova e costituisce lo stimolo a porre in atto nuove tecniche col-
turali e dispositivi vegetali sofisticati che possono contribuire all’integrazione del costruito nell’ambiente. Un filo rosso ha certamente 
caratterizzato la storia di Giorgio Peverelli: le idee di un uomo in grado di spingersi sempre un po’ oltre il tempo che viveva e renderle 
concrete, in un approccio pragmatico, orientato al risultato. Dotato di una vivacità intellettuale originale, Giorgio Peverelli, ha coltivato 
nel tempo importanti relazioni sociali che gli hanno permesso di collezionare fatti importanti. Presente all’estero quando erano ancora 
pochi gli italiani capaci di spingersi oltre i confini geografici e culturali, è riconoscibile in lui una forte proiezione verso il cambiamen-
to, una spinta alla ricerca di qualcosa capace di superare un po’ di più lo stadio raggiunto in quel momento, in un geniale processo 
schumpeteriano di distruzione creatrice che lo ha certamente distinto nel settore di riferimento. 
info@peverelli.it - www.peverelli.it
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Compositore, Autore e arrangiatore per ‘mostri sacri’ come Mina, Milva, Vanoni, Zanicchi, Lauzi, DikDik 
e tanti altri.

 Con Astor Piazzolla per lo spettacolo ‘Tango’ interpretato da Milva e dallo stesso Piazzolla. Cinema. televi-
sione, Pubblicità e documentaristica.  Autore degli adattamenti e sceneggiature della serie di Graphic Novel 

sull’opera lirica intitolata ‘Graphic Opera’, pubblicata da Sony Libri.
 Autore di iniziative filantropiche come : ‘Progetto Traguardi’ a favore della lotta all’AIDS   e Teatro alla Scala - Galà 

Vivacipertalenti- a favore dell’infanzia.  Presidente dell’Associazione Culturale ‘Le Botteghe dell’Arte’
simonluca@fastwebnet.it

Vigilar Group è una storica agenzia di Investigazioni e Security, fondata nel 1920 dal Detective Visco Gilardi, 
di cui ampi riscontri ebbero le cronache dell’epoca (vedi archivio storico Corriere della Sera, Il Messaggero, 
La Provincia di Brescia etc). Dal 1984 è guidata da Francesco Castro che le ha assicurato dinamicità e 
visibilità anche a livello internazionale creando un ampio ed affermato network investigativo che ha reso il 
suo campo d’azione pressoché illimitato.
Grazie agli oltre 90 anni di attività, Vigilar Group è partner di privati ed aziende, nonché dei più prestigiosi 
studi legali presenti sul territorio nazionale, specializzata nelle investigazioni di alto profilo come risolutore 
di complesse vicende.

Oltre che ad eccellere nell’ambito investigativo tradizionale, grazie al suo personale altamente qualificato ed all’utilizzo di moderni ed innovativi supporti tecnolo-
gici, al suo ambito d’azione si aggiungono indagini difensive, business intelligence, due diligence ed indagini su concorrenza sleale, fino ad arrivare alla valutazione 
del rischio paese per le società operanti all’estero, senza tralasciare il settore informatico riguardante cyber crime ed indagini digitali.  
Vigilar Group srl - Viale Premuda 24 – 20129 Milano - tel 02.76000026 - fax 02.796406 - Sito: www.vigilargroup.com - email: info@vigilargroup.com

MILENA PASSIGATO
Esperta in Sessuologia Clinica, così come confermano  la iscrizione all’Albo della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica e l’Associazione 
Italiana di Psicologia e Sessuologia Applicata di cui è anche Membro del Consiglio Direttivo.
E’ giornalista specializzata sui temi della salute, psicologia e sessualità ed è anche Direttrice della Rivista “Benessere e Salute” la cui direzione 
scientifica è di Willy Pasini. Oltre che Cultore della Materia presso la cattedra di Biologia e Genetica del  Comportamento dell’Università degli 
Studi di Urbino. Partecipa come specialista ai  più importanti Convegni, anche internazionali, sulla sessualità e sulle identità e diversità maschili e 
femminili oltre che sul benessere sessuale  nei tempi dei social networks.
E’ in uscita il libro “Affari di Cuore” scritto  in collaborazione con il prof. Angelo Peluso. m.passigato@abcsessuologia.it

ART Di Giorgio Grasso
Da un’iniziativa dello storico e critico dell’arte Giorgio Gregorio Grasso, si inaugura questo mese il 
più grande evento artistico editoriale online ad accesso libero e gratuito, ove il fulcro è l’opera d’arte 
senza condizionamenti dettati dalla capacità espositiva o propagandistica.
ART Di Giorgio Grasso rappresenta l’opportunità per artisti, appassionati e chiunque fosse interessato 
e affascinato al mondo dell’arte di arricchirsi e interagire con questa coinvolgente dimensione senza 

vincoli o spese. Diffondere la cultura artistica è l’obiettivo principale di questo progetto innovativo e il quotidiano ART lavora per rappresentare l’opera 
come elemento centrale mettendo a disposizione degli utenti un servizio di informazione ed esposizione online completo ed unico nel suo genere, 
dando vita ad una vera e propria rivoluzione artistica ed editoriale.

Nata a Milano l’1 ottobre 1993, sono cresciuta nella cittadina di Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano est. I miei interessi 
sono sempre stati innumerevoli: dai serial televisivi di successo,  all’informatica; dalla fisica sperimentale, alla musica. Ma fin da 
piccola vedevo soprattutto i grandi divi del cinema come personaggi intramontabili.  Amavo i film più di ogni altra cosa, riuscivano 

a creare un’atmosfera sognante e pacifica. Avevo però il terribile difetto di ignorare tutto ciò che permetteva al film di esistere, le 
mani esperte che lo creavano da zero.  “Nessuno si ricorderà mai i nomi dei registi o dei montatori” dicevo. Crescendo capii quanto 

sbagliassi. Tanto che ora mi onora e ancora un po’ emoziona essere chiamata regista. Oggi, ormai frequento da due anni la facoltà di 
Scienze e Tecnologie delle Arti e dello  Spettacolo dell’Università Cattolica di Brescia, dove sono cresciuta molto tecnicamente e professionalmente. Produco 
cortometraggi e video di varia natura e cerco di migliorarmi sempre. Spero un giorno di portare i miei lavori a un livello sempre maggiore e di toccare il più 
ampio pubblico possibile. Spero un giorno di dire anche io: “Questo sogno ora mi sembra realtà, e la realtà fantasia”(Avatar di James Cameron). 
FB: Virginia Rosati YOUTUBE - G+: Virginia Rosati
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Easy Care nasce nel 2007 come 

fondazione no profit, con l’obiettivo 

di confrontarsi costantemente con il 

mutamento sociale in atto, al fine di 

progettare e realizzare sistemi di presa 

in carico efficaci, tempestivi e flessibili. 

Collabora con diversi organismi, 

pubblici o privati, e studia modelli 

innovativi di welfare per cittadini, 

aziende, enti pubblici.  

Sviluppa ricerche e studi sui temi 

info@easy-care.it • www.easy-care.it

Prontoserenità è un innovativo sistema di servizi socio-
assistenziali e sanitari volto a promuovere il benessere 
delle persone anziane e delle loro famiglie, e rispondere 
ai bisogni legati alla non autosufficienza e alla fragilità.  
Conta oggi un network di 40 soggetti leader di settore 
presenti su tutto il territorio nazionale, con circa 30.000 
famiglie aderenti.   
www.prontoserenita.net

FONDAZIONE EASYCARE 
RICERCA, INNOVAZIONE 
E DIALOGO SUL WELFARE

Giornate Internazionali per la Coesione Sociale è 
un progetto che, attraverso la realizzazione di un 
evento aperto a comunità scientifica, società civile e 
policy maker, ha l’obiettivo di facilitare il dialogo e la 
progettazione di politiche e di azioni per la coesione 
sociale in Italia, quale requisito fondamentale per la 
promozione di uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile.  
La prima edizione si terrà nel 2015 a Reggio Emilia.   
www.giornatecoesionesociale.it

di interesse sociale e promuove 

l’informazione e il dialogo con la 

società civile.  

Mission della fondazione è tutelare 

e promuovere i principi e valori dei 

moderni sistemi di welfare, nell’ambito 

dei settori dell’assistenza, cura, 

educazione, istruzione e benessere 

delle persone anziane e dei soggetti 

fragili.  

I PROGETTI



Alberto Simonluca Favata     
Compositore ed Autore nel Sociale

Andras Kocsis     
Innovazione Arti Visive

Anna Francesca Maria Sandi            
Istituzioni 

Anna Maria Cipolla 
Avvocati nel Sociale 

Antonio Barbato  
Istituzioni

Carlo Visconti 
Istituzioni

Donatella Botti  
Produzione Cinematografica

Massimo Abbiati       
Imprenditoria Sociale 

Elisabetta Montaldo     
Miglior scrittrice

Erika Marko      
Istituzioni

Franco  Roberti     
Istituzioni 

Città Di Narni 
Città per il Sociale 

Gianfranco  Bedin    
Solidarietà sociale

Giorgio Moniotto    
Solidarietà sociale

Giorgio Peverelli 
 Imprenditoria

Giosuè Allegrini          
Storico nel Sociale 

Giuseppe  Rovera     
Giornalismo 

  Insolito Cinema 
Carlo Prevosti, Silvia Tagliabue, Stefano Zoja        

Registi Junior  

Isabel  Russinova 
Migliore interpretazione teatrale

Luigi Ciampoli  
Istituzioni 

Marco Armando Piccinini           
Miglior spot pubblicitario 

Margherita Buy 
Miglior attrice protagonista

Paolo Polli      
Arti figurative 

Piero  Verni          
Cultura Etnica

Rosario Bianco    
Editoria 

Teresa Sala         
Miglior documentario

Cultura & Solidarietà 
Organizzazione Non Profit
Via San Giovanni Sul Muro 3 - 20121 Milano
Tel.02.45476599
www.culturasolidarieta.it


