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BBenvenuti alla quinta edizione dell’International Social Commitment 
Award, che conferisce la Stella al Merito Sociale a quegli autori, imprenditori, isti-
tuzioni che si sono distinti per la sensibilità sociale manifestata con le loro opere, 
iniziative ed attività sia collettive che singole.

È con particolare orgoglio, quindi, che vi accogliamo e vi presentiamo quello 
che è diventato, negli anni, un appuntamento � sso per Milano. La città della soli-
darietà, che risponde sempre con grande attenzione all’attribuzione delle “Stelle al 
merito sociale”.

L’edizione di quest’anno presenta due sostanziali novità rispetto al recente pas-
sato.  La prima consiste nella decisione di fare incontrare i maestri del Cinema 
italiano con le nuove promesse, gli emergenti, gli artisti di cui sentiremo parlare 
nel prossimo futuro. Vorremmo far sì che l’esperienza venga trasferita alle nuove 
generazioni e sia foriera di nuove visioni e progetti. Inoltre, il cinema e l’arte rappre-
sentano in qualche modo lo specchio dei tempi e per questa ragione le “Stelle al me-
rito” andranno anche a rappresentanti delle istituzioni, a imprenditori illuminati, a 
personalità del volontariato. I personaggi ai quali questa sera attribuiamo il nostro 
speciale riconoscimento rappresentano gli eroi dei nostri tempi  e come tali vanno 
riconosciuti. Tutti questi “eroi” rappresentano delle eccellenze, ciascuno nel proprio 
settore, ed il sociale  ne rappresenta il punto d’incontro. Dal confronto e dalla “con-
taminazione”, crediamo, nascono le migliori idee, le innovazioni, le buone pratiche.

La seconda novità rappresenta la collaborazione con l’associazione People in 
Touch, straordinaria fucina di giovani talenti. Dall’incontro fra le due associazioni 
è nata l’idea di aggregare in� uenti personalità del mondo dell’imprenditoria, dell’i-
struzione, delle istituzioni, delle associazioni per dar vita a una discussione colletti-
va sul futuro del nostro Paese, e sull’Italia che consegneremo alle nuove generazioni. 
L’intera giornata del 14 ottobre, dunque, è stata dedicata a momenti di studio e 
ri� essione che hanno dato spunti concreti su come vincere la s� da di un futuro 
possibile.
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Cultura&Solidarietà è un’associazione non-pro� t fondata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della conservazione, svi-
luppo e valorizzazione di qualsiasi espressione della cultura, dell’arte, dell’archeologia, della pittura, del cinema e delle arti visive 
in genere. Tra gli altri progetti ideati citiamo la collana editoriale “Caro Presidente ti Scrivo… “  di cui sono stati già pubblicati i 
primi quattro volumi.

Francesco Vivacqua Nadia Mazzon

Matteo Stoppini Guenda Goria
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RRRegista, sceneggiatore, attore, di�  cile inquadrare il talento artistico di Giuliano 
Montaldo. Dopo alcune esperienze come attore, esordisce alla regia con “Tiro al 
Piccione” (1961). Negli anni settanta a� ronta il tema del potere militare, giudiziario 
e religioso, con una spettacolare trilogia composta dalle pellicole Gott mit uns (1970), 
Sacco e Vanzetti (1971) e Giordano Bruno (1973). Nel 2011 a� ronta un tema di 
agghiacciante attualità, la crisi economica, attraverso il � lm L’Industriale. Tra i vari 
premi, ricordiamo il “Ciak di Corallo” alla carriera dell’Ischia Film Festival (2007) e il 
Premio Federico Fellini 8 1/2 per l’eccellenza artistica al Bif&st di Bari (2010).

AA

PPuro talento del cinema italiano, Carolina Crescentini è nata a Roma dove si diploma 
al Centro Sperimentale di Cinematogra� a nel 2006. Nel 2007, con la direzione di Fau-
sto Brizzi, debutta sul grande schermo come protagonista in “Notte prima degli esami 
- Oggi”. Attrice estroversa e versatile, dallo sguardo magnetico, Carolina ha ricevuto 
moltissimi riconoscimenti nel corso della sua carriera. Fra gli altri, ricordiamo due 
“Nastri d’argento”, il “Ciak d’oro” (2011), il “Premio Pasinetti” e l’“Ischia Global Fest” 
(2010), oltre alla candidatura al “David di Donatello” nel 2008.  Cultura & Solidarietà 
la premia per la sua interpretazione nel � lm “L’Industriale”.

Giuliano Montaldo

Giuseppe Pambieri

Attore teatrale, cinematrogra� co, regista, Giuspeppe Pambieri è un artista completo 
dal talento puro. Nato a Varese, si avvicina alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano 
da studente di giurisprudenza. La carriera teatrale inizia con “Arlecchino servitore 
di due padroni” di Carlo Goldoni, per la regia di Giorgio Strehler. A 23 anni ottie-
ne il suo primo riconoscimento vincendo la Noce d’Oro come miglior attor giovane 
dell’anno. Nel 1972 è richiamato al Piccolo di Milano da Strehler che lo vuole nel “Re 
Lear” di Shakespeare nel ruolo di Edmund. A gennaio 2013 debutta ne “La coscienza 
di Zeno”, come protagonista, per la regia di Maurizio Scaparro. Lo spettacolo rimane 
in scena per tre settimane al Teatro Carcano di Milano e riscuote ampi consensi di 
critica e di pubblico.

Carolina Crescentini

Stelle al merito sociale
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Realizzare i sogniEsplorare la vita

Ci sono già sette miliardi di individui che vivo no

sul nostro pianeta e il numero continua a cre-

scere di duecentoventi mila unità ogni giorno.

Come si può garantire l’alimentazione a un

numero sempre maggiore di persone senza

arrecare danni all’ambiente?

Come si può accrescere il benessere di ognuno

e prevenire le malattie? Come sviluppare ma-

teriali nuovi che aiutino a conservare le risorse?

La ricerca Bayer contribuisce a fornire soluzioni

migliori a tali problematiche. La società è costi-

tuita da tre aree di business: Salute, Agricoltura

e Materiali Inno va tivi. Campi nei quali Bayer è

già un leader globale e la cui importan za per il

futuro dell’umanità cresce ogni giorno.

www.bayer.it
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People in touch

È tempo di bilancio per People in Touch, 
dal 2010 ad oggi, con quasi tre lunghi anni 
di attività alle spalle, l’Associazione presie-
duta da Nicolò Boggian ha reso possibile 
la realizzazione di più di ventisei eventi, 
diventando palcoscenico privilegiato per 
il dibattito, il confronto e la di� usione 
di quella � loso� a del Valore fermamente 
promossa dai suoi fondatori. 
Questo ciclico percorso di incontri, rea-
lizzati secondo una logica non faziosa e 
apartitica, ha consentito il crearsi di un 
Know how prezioso, da sempre condiviso 
con quanti hanno voluto seguire le trac-
ce di tale realtà, mescolando interventi di 
grande levatura con partecipazioni di ta-
lenti e high potentials.

People in Touch, ancora prima della sua 
costituzione, si è impegnata nella realiz-
zazione di iniziative concrete per l’amplia-
mento di un network di persone che, oltre 
a facilitare l’incontro tra professionisti, 
potesse contribuire con spirito solidale 
all’aiutare enti e fondazioni impegnate in 
progetti di bene� cienza.

People in Touch, in collaborazione con 
numerose realtà territoriali e nazionali, 
ha cercato di far sbocciare idee e proget-
ti laddove il talento era solo in attesa di 
un’occasione per emergere: come sempre, 
in un’ottica di sussidiarietà e promozione 
delle competenze dei suoi associati, l’As-
sociazione ha fatto della condivisione il 
motore per puntare al miglioramento del-
la società.
Orientata al Fare, un verbo di questi 
tempi forse troppo in� azionato, dalla 
sua creazione si è mossa in direzione del 
prossimo, inaugurando la sua attività 
nel segno della Solidarietà, con serate di 
raccolta fondi come quelle organizzate in 
favore dell’Associazione Cometa, per l’in-
serimento lavorativo e la formazione di 

Stay in touch – seguici attraverso il nostro sito 
(www.peopleintouch.it) e i nostri canali social facebook, 

twitter, linkedin

bambini di famiglie svantaggiate, e della 
Fondazione Albero della Vita, al � ne di 
sostenere il progetto “La Rondine”, per 
aiutare le madri in situazioni di di�  coltà 
economica e sociale.

Ma come dimostrare un vero sostegno 
alla società se non facendo Rete? Attra-
verso i suoi eventi, l’Associazione ha dato 
vita a un solido Network di relazioni, cre-

ando un ambiente fertile per il confronto 
e lo scambio di idee orientato all’azione. 
Per questo ciclicamente People in Touch 
“Torna a fare network”, per continuare ad 
essere un punto di riferimento per tutti 
coloro che vogliono ampliare la loro rete 
di contatti, portando avanti in totale tra-
sparenza i loro progetti di cambiamento 
professionale.
Ecco che allora la rete dell’esperienza, a 
sua volta, è diventata un’enorme paraca-
dute in grado di leggere con spirito critico 
la condizione in cui versa il nostro Paese, 
a� rontandone le tematiche più spinose 
con la voglia di rimboccarsi le maniche 
per cercare di vedere oltre.

Di qui sono stati numerosi gli step che 
hanno portato ad analizzare lo stato di sa-
lute dell’Italia, dagli interrogativi sul tema 
Lavoro e la ricerca di un nuovo Welfare 
alla competitività delle aziende nazionali 

Solidarietà, Rete, Talento e Azione: 
le parole chiave per essere People in Touch

puntando la lente d’ingrandimento sulla 
Crisi, cercando di leggerla come un’op-
portunità per la rinascita, to di�  cile ma 
� uido, e dallo scoglio delle Quote rosa, 
alla ricerca di una parità di merito e non 
meramente simbolica all’analisi di ogni 
speci� co settore, come il sistema sanitario 
alla ricerca di una nuova e più strutturata 
identità.

Il tutto, inutile dirlo, accompagnato da un 
unico mantra, il Talento, questo timido 
sconosciuto ancora tutto da valorizzare.

Il percorso di People in Touch è un iter in 
continuo rinnovamento, un sentiero an-
cora tutto da lastricare con la forza delle 
menti e dei legami. Ma a cosa porta tutto 
ciò se non alla nascita di progetti da con-
dividere, nei quali ognuno può davvero 
dare il proprio supporto concreto?

Proprio per questa ragione vedremo an-
cora una volta l’associazione protagonista 
nel corso di un grande evento previsto per 
il 14 ottobre presso il Teatro Dal Verme , 
che avrà il supporto di società ed enti di 
primo piano nel panorama milanese, de-
dicato al confronto e al dibattito sul futu-
ro del nostro Paese, in concomitanza del 
quale saranno premiate - con l’Associa-
zione Cultura e Solidarietà - le Onlus, le 
realtà, i registi e gli attori che si sono parti-
colarmente distinti in ambito sociale.

Tale contesto sarà anche l’occasione di ri-
cevere candidature per altre due iniziative 
concrete, Women Like you premio al me-
rito femminile, e Prestito d’Onore, con il 
quale vorremmo � nanziare progetti meri-
tevoli di under 29 o over 50.

Tre anni e siamo solo all’inizio: People in 
Touch non si ferma mai perché il cambia-
mento non si aspetta.

Nicolò Boggian
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IIIl professor Corsini è un visionario. Dalla sua intuizione, infatti, nasce l’apertura 
della sede lombarda del “Centro Sperimentale di CINEMATOGRAFIA – Scuola 
Nazionale di Cinema”, che rappresenta un importante successo per Milano e il 
territorio regionale. Nata nel 2004, la scuola è oramai un punto di riferimento 
per il cinema d’impresa, 
il documentario, la pubblicità. Grazie al contributo di Regione Lombardia, il 
Centro Sperimentale ha oggi sede nell’edificio 14 della storica ex Manifattura 
Tabacchi di Milano.  La Scuola rappresenta un esempio di come il linguaggio 
cinematografico possa convivere e, anzi, trarre alimento da un territorio a 
vocazione prevalentemente imprenditoriale.  

CCarlo Fenizi è regista e sceneggiatore. Classe 1985 (Foggia), studia Letteratura e Ci-
nema e si laurea in Letteratura e Lingua, Studi Italiani ed Europei, con il massimo dei 
voti, presso la facoltà di Lettere e Filoso� a dell’Università di Roma La Sapienza.  Ha 
frequentato a Firenze la scuola di cinema Immagina. 
Nel 2008, in Spagna, dirige il suo primo � lm “La luce dell’ombra”: un lungometraggio 
dal taglio noir, di cui è anche autore. Nel 2010 realizza il documentario “Lo sguardo 
libero”, mentre nel 2011 scrive e dirige la commedia � abesca “E� etto Paradosso”. È 
un talento di cui sentiremo molto parlare.

Carlo
Fenizi

Franco Neri

TTorinese doc, d’origine calabrese classe 1963, attore comico e cabarettista da sempre; 
inizia frequentando la scuola di recitazione e di teatro. Nel 1982 il suo primo spetta-
colo di cabaret e prende parte al � lm “Il bar dello sport” con Lino Ban�  e Jerry Calà. 
Nel ‘95 partecipa a “Scherzi a parte”. Prende parte al � lm “Tifosi” con massimo Boldi, 
al � lm “Terrarossa”, a “Questo non è il paradiso”, ed al � lm “Hermano”. Vince il Fe-
stival Bravo Grazie, premio “Petrolini” di SaintVicent Edizione 1999. Porta in tour il 
proprio spettacolo “Aranci limoni e mandarini” proponendo una carrellata di diverse 
culture e personaggi del sud. Nel 2003 nasce “Franco, oh Franco!” un calabrese inte-
grato al nord: vita, vicissitudini e folklore.
La presenza a “Zelig Sircus” ra� orza la sua popolarità avvicinandolo ancora di più alla 
gente: egli continua a portare il tour il proprio spettacolo, evidenziando quei risvolti 
della vita dove almeno una volta a tutti è successo qualcosa di simile.

Bartolomeo Corsini
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Amministratore delegato: 
Pietro Auletta

Dussmann Service Italia appartiene a Dussmann Group, società internazionale di servizi. Da 
oltre 40 anni Dussmann Service è partner per l’erogazione di servizi integrati quali la pulizia e 
sani� cazione, la  ristorazione e il facility management per la sanità, le scuole, l’industria e le forze 
armate. Il gruppo conta 58.000 dipendenti in 21 nazioni. Con un contributo maggiore dell’80 
percento sul totale delle vendite, Dussmann Service Italia sta alla base del successo di Dussmann 
Group. In Italia Dussmann Service conta 11.000 dipendenti, 5 � liali e un fatturato 2012 che ha 
toccato i 310 Mln.€. 

La presenza capillare sul territorio e l’elevata specializzazione delle funzioni garantiscono lo 
sviluppo di soluzioni personal¬izzate per ciascun cliente. L’organizzazione in team altamente 
quali� cati consente un processo di continua ricerca e innovazione mirato al miglioramento 
dei servizi o� erti. L’organizzazione di Dussmann Service è fondata su una struttura solida ma 
� essibile che pone l’integrazione dei servizi al centro della relazione con il cliente diventando di 
fatto l’interlocutore unico per ogni esigenza.

Già nell’agosto 1995 l’azienda ha ottenuto la certi� cazione ISO 9001 relativa ai Sistemi di 
Gestione della Qualità dei servizi e� ettuati. La certi� cazione ISO 9001 inoltre garantisce la 
messa in opera del sistema HACCP a tutela degli utenti dei servizi di ristorazione. Il metodo 
di Gestione Ambientale di Dussmann Service è certi� cato ISO 14001:2004. Dussmann Service 
possiede, inoltre, la certi� cazione 18001:2007 che attesta la sicurezza nei sistemi di gestione 
della ristorazione, così come la certi� cazione dei prodotti biologici e per celiaci. Da anni inoltre 
Dussmann Service è certi� cata SA8000, sistema che attesta la Responsabilità Sociale dell’azienda 
nei confronti dell’eticità sui luoghi di lavoro. Recentemente, l’azienda ha attivato l’iter per il 
conseguimento della certi� cazione ambientale EMAS.

La mission di Dussmann Service è quella di concentrarsi sulla soddisfazione dei desideri 
e delle necessità dei clienti per essere il migliore partner per il loro successo. Il fondatore del 
Gruppo Dussmann, Peter Dussmann, a� erma che “il cliente è il punto di inizio e di � ne della 
nostra valutazione” e questa è la base della nostra unica � loso� a di servizio che si ri� ette ogni 
giorno nell’impegno dei nostri dipendenti. 
Dussmann Service annovera tra i suoi clienti: Ospedale Molinette di Torino, l’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano, la Asl di Alessandria, l’Istituto Europeo Oncologico, Ansaldo, Oracle, 
Samsung, Nokia, Apple, Trenitalia, i Carabinieri, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare.

Dussmann Service
Via Papa Giovanni XXIII, 4 
24042 Capriate San Gervasio (BG)
Tel. 02/91518
Fax 02/91518209
info@dussmann.it
www.dussmann.it
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Attivo dall’inizio degli anni 70, Ruggero Maggi si è occupato di poesia visiva, 
copy art, arte postale, laser art, olografia. Il suo è un cammino di ricerca e 
sperimentazione che lo porta a combinare elementi di alta tecnologia con 
materiali primari ed elementari. Cemento, legno, fotografia, ologrammi, neon, 
laser, si combinano, si fondono insieme con naturale originalità. Nel 2011 
presenta a Venezia “Padiglione Tibet”, “il padiglione per un Paese che non c’è” 
come lo ha definito la giornalista Corona Perer, successivamente esposto alla 
Biennale di Venezia. L’idea di Maggi è di restituire dignità al popolo tibetano 
attraverso il linguaggio universale dell’arte. Un’impresa utopistica, la sua, con la 
quale è possibile venire in contatto grazie all’allestimento presente al V° Social 
Commitment Award.
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PPPianista, compositore, amante dell’improvvisazione, Paolo Zanarella nasce nel 1968 
a Campo San Martino (PD) e inizia a suonare il pianoforte all’età di dieci anni. Il 
suo esordio alla direzione e alla regia è datato 1999 con il musical “La strada del 
successo”, del quale è anche autore delle musiche e dei testi. Da sempre attento alle 
innovazioni, la sua sensibilità artistica lo porta a ricercare un costante e fecondo 
rapporto con il pubblico. Dopo l’album da solista “L’amour” (2009), ha recentemente 
ideato il progetto “Il pianista fuori posto” che si propone di portare la musica fuori 
dai contesti abituali di spettacolo, rendendo in tal modo ancora più suggestive le sue 
performance musicali.

Paolo Zanarella

terrAnima

II terrAnima nascono dall’incontro di musicisti professionisti animati dalla voglia di 
riscoprire la musica popolare del Gargano. Nel 2000 incidono un cd dal titolo “La Ta-
rantolata”, frutto delle svariate esperienze dalle quali i musicisti provengono e in cui la 
musica popolare assume un carattere armonicamente elaborato. L’obiettivo del grup-
po è di valorizzare la musica popolare, e il signi� cato culturale di cui è messaggera, 
rendendola allo stesso tempo attuale, viva. Il gruppo ha all’attivo collaborazioni con 
Eugenio Bennato e ha partecipato a numerosi festival di musica etnica. Nel Settem-
bre 2002 i terrAnima hanno rappresentato l’Italia al Festival di Babilonia a Baghdad, 
mentre nel 2006 si sono esibiti alle Olimpiadi invernali di Torino. Con quattro album 
all’attivo, i terrAnima sono considerati una delle band di punta del panorama etnofolk 
italiano.

Ruggero Maggi
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PPPersonaggio ecclettico, è un uomo schivo, lontano dall’immagine del divo che si 
potrebbe attribuire a un personaggio del suo calibro. Oliviero ha segnato un’epoca, è un 
mostro sacro della fotogra� a contemporanea e nell’arco della sua carriera ha ritratto le 
donne più belle del mondo e creato moltissimi personaggi. Proprio per questa ragione è 
universalmente noto con l’appellativo (che si deve alla giornalista Francesca Genovesi) 
di “Fotografo delle dive”. Le sue foto sono considerate opere d’arte, opere attente a ogni 
minima sfumatura espressiva. Attento alle tematiche sociali, nel foyer del Teatro è 
possibile ammirare la mostra “Oltre la Crisi”. Interpretata da Simonetta Lein, gli scatti 
consegnano al visitatore una lettura originale del presente, uno spaccato allo stesso 
tempo brutale e toccante. Le sue immagini, insomma, lasciano il segno.

S

MMusicista di talento, � glio dell’indimenticabile Enzo, Paolo è un personaggio versatile 
che ha alternato la carriera da cantautore con quella da compositore musicale per 
il teatro e la televisione. Ha al suo attivo collaborazioni con i più prestigiosi artisti 
italiani. Da Dario Fo, al padre Enzo, a Paolo Conte, Giorgio Gaber, Claudio Bisio, 
Paolo Rossi, Massimo Ranieri, Claudio Baglioni, Francesco Guccini, Roberto Vec-
chioni, Ornella Vanoni, Irene Grandi, Daniele Silvestri. Cultura & Solidarietà confe-
risce un premio alla memoria dell’indimenticabile  padre recentemente scomparso. 
Cantautore, cabarettista e attore, Enzo Jannacci è tra i maggiori protagonisti della 
scena musicale italiana del dopoguerra. Personaggio poliedrico (nella sua vita ha an-
che esercitato la professione di medico), nel corso della sua cinquantennale carriera 
ha collaborato con svariate personalità della musica, dello spettacolo, del giornali-
smo, della televisione e della comicità italiana. È stato un modello per generazioni di 
cantautori e comici italiani ed è riconosciuto, insieme ad Adriano Celentano, Luigi 
Tenco, Giorgio Gaber (con il quale formò i Due Corsari), come uno dei pionieri del 
rock and roll italiano. Enzo Jannacci è scomparso il 29 marzo 2013.

Bruno Oliviero

Simonetta Lein

 Simonetta Lein è una giovane artista poliedrica: attrice, scrittrice, personaggio tv, � r-
ma di Vanity Fair, vive tra l’Italia e l’America. Nata a Pordenone, classe 1983, cresce a 
Casarsa della Delizia, il paese di Pasolini. Ha pubblicato per Sperling&Kupfer “Tutto 
ciò che si vuole”, un romanzo sul potere dei desideri. Per Vanity Fair realizza: il blog 
“Desideriamo”, il programma radio “Svanity” e una serie tv dove intervista moltissimi 
personaggi. Ha fondato il People Wish Tree, movimento di raccolta di desideri. E’ 
interprete e protagonista per il fotografo Bruno Oliviero di “Oltre la crisi”, importante 
mostra fotogra� ca che tratta i temi salienti della crisi economica e sociale in cui ci 
troviamo. E’ il nuovo volto di “Mari per sempre”, reading teatrale in tournée tratto 
dalla biogra� a “Io Mariangela Melato”.

Paolo 
Jannacci

www.simonettalein.com
www.lasimo.com
http://www.simonettalein.com
https://www.facebook.com/SimonettaLeinO�  cial
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DDDiplomato in pianoforte e in Musica Corale e Direzione di Coro presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Andrea Dellavedova è stato allievo di Ennio 
Morricone e Bruno Miceli presso l’Accademia Chigiana di Siena. Andrea alterna 
la carriera da musicista con un’intensa attività didattica. Ha infatti all’attivo 
numerosi concerti sia come pianista, soprattutto in formazioni cameristiche, 
sia come direttore di coro e orchestra. Parallelamente, insegna musica presso 
l’Istituto Orsoline di Saronno, pianoforte e teoria e solfeggio presso l’”Associazione 
Artistica Harmony” di Legnano, dirige il coro Laudamus di Nerviano, il coro 
Stella Alpina di Bareggio e la corale S. Cecilia di Arluno.

AAlessandra inizia giovanissima gli studi musicali nel “Coro di voci bianche” del “Te-
atro  alla Scala” di Milano, dove svolge anche il ruolo da solista. Sempre da solista, 
partecipa all’opera “El Retablo de Maese Pedro” di De Falla (“Festival Opera Barga”) 
diretta da Sandro Gorli. Diplomata in oboe al Conservatorio “G.Verdi” di Milano e 
poi in Canto Lirico e in Musica Vocale da Camera, debutta come solista nell’opera 
lirica “Agenzia Matrimoniale” di R. Hazon, e in “Poche ma buone” di Paer. Ha al suo 
attivo diversi ruoli come solista, per i quali ha riscosso un notevole successo di cri-
tica. Ha studiato e collaborato con l’Accademia per gli artisti del coro del Teatro alla 
Scala di Milano, e attualmente si esibisce con il coro del 
“Gran Teatro La Fenice” di Venezia.

Alessandra Giudici

Sara Penagini

III tratti e la ricerca del mondo animale caratterizzano l’espressione di Sara Penagini. 
L’artista nasce il 28 giugno 1980, vive ed opera a Milano dove si diploma all’Istituto 
Europeo di Design in “disegno del tessuto”.
Ama moltissimo i nostri amici animali che con passione ritrae per esprimere 
“la loro anima”, utilizzando acquarelli, acrilici e colori a olio.

Andrea Dellavedova

Nell’immagine, l’opera dal titolo “Farfalle nello spazio”. 
Per contattare l’artista: 
sarafox.arcobaleno@libero.it 
cell: 329.79.46.866
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Partner tecnici

AAARCA Onlus Associazione per il Recupero della Creatività Artistica e la Riabilitazio-
ne Psicosociale dal 1993 promuove l’arte come strumento di cura rivolto al recupero 
sociale di persone con disagio psichico attraverso il Progetto MAPP Museo d’Arte 
Paolo Pini e il Centro di Arteterapia “Botteghe d’Arte”, 

in collaborazione con l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. c/o Ex Ospeda-
le Psichiatrico Paolo Pini, pad. 7 – via Ippocrate 45, Milano - tel/fax 0264445392 - 
mapp.info@tiscali.it - www.mapp-arca.it

Associazione 
Gea

Arca onlus

NNNata nel 1987 principalmente da un’iniziativa di Fulvio Sca-
parro, l’Associazione GeA – Genitori Ancora – è un’organizza-
zione privata senza scopo di lucro. Sin dalla fondazione il suo 
scopo è di aiutare i genitori in separazione ad a� rontare e ge-
stire il con� itto familiare trasformandolo, da possibile evento 
distruttivo, in occasione di crescita e di riorganizzazione delle 
relazioni. Sin dalla sua fondazione, l’Associazione è impegnata 
nella di� usione della cultura e della pratica della mediazio-
ne familiare. Nel 2011, arriva un importante riconoscimento 
da parte di Unicef Italia che dichiara GeA “Associazione dal-
la parte dei bambini”. Per i professionisti che lavorano con i 
genitori in con� itto l’Associazione organizza corsi quali� cati 
di mediazione familiare, gestione dei con� itti, conduzione di 
gruppi di confronto. Inoltre, fornisce consulenza psico-socio-
educativa, progetta e realizza seminari, giornate a tema, conve-
gni. Mediatori esperti aiutano invece i genitori in separazione 
con percorsi di mediazione familiare, incontri individuali di 
sostegno genitoriale e gruppi di confronto. Consulenti legali 
mettono a disposizione un colloquio gratuito sui temi della 
separazione. Il Direttore scienti� co dell’Associazione è il Pro-
fessor Fulvio Scaparro.

Radio LatteMiele

CCon una programmazione che rispecchia il gusto italiano, Ra-
dio LatteMiele propone da 20 anni, 24 ore su 24, il miglior 
repertorio musicale spaziando, con una scaletta attentamente 
studiata, dagli anni ’70 ad oggi.

Sito web: www.lattemiele.com
E-mail: info@lattemiele.com

Twitter: @RadioLatteMiele
Facebook: www.facebook.com/radiolattemiele
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NNNato a Napoli, Carlo Visconti è stato funzionario di Polizia presso la Questura 
di Livorno e successivamente Ispettore presso l’ufficio legale delle Ferrovie 
dello Stato. Nel 1979 entra in Magistratura, dove ricopre l’incarico di Sostituto 
procuratore prima presso il Tribunale di Busto Arsizio, poi di Napoli. Qui, per otto 
anni, si occupa di indagini sui reati fallimentari e societari. Sempre a Napoli, si è 
occupato delle indagini sul clan dei Casalesi all’interno della Direzione distrettuale 
antimafia di Napoli. Carlo Visconti ha anche al suo attivo prestigiosi incarichi 
amministrativi. Tra gli altri, ha avuto un ruolo centrale nella realizzazione del 
più grande complesso giudiziario d’Europa: la Città giudiziaria di Napoli. Dopo 
aver ricoperto l’incarico di Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la 
Direzione nazionale antimafia (2001 – 2007) è stato nominato Vice Segretario 
generale del CSM e, dal 6 marzo 2008, ha assunto le funzioni vicarie di Segretario 
Generale.

PImprenditore,  produttore televisivo ed esploratore italiano, la sua biogra� a è un per-
fetto esempio di come la passione, unita al talento e alla tenacia, riesca a produrre 
cambiamenti radicali e positivi nella vita di ciascun individuo. Impresario edile � no 
all’età di 30 anni, decide nel 1967 di inseguire il suo sogno e fonda la Trekking Inter-
national, agenzia di viaggi impegnata nell’organizzazione di spedizioni e viaggi d’av-
ventura. Nel 1971 inizia una collaborazione con Reinhold Messner, con il quale con-
dividerà numerose imprese memorabili. È a capo della seconda troupe televisiva per 
la realizzazione del � lm Marco Polo di Giuliano Montaldo. Nel 1995 Tenti dà vita ad 
Overland,  progetto portavoce dell’Unicef e della Convenzione dei Diritti dei Bambi-
ni e insignito del 32° Premio Saint Vincent per il giornalismo. Nel 2002 Overland è 
scelta per produrre il � lmato d’introduzione all’Anno internazionale della montagna, 
nella sala grande delle Nazioni Unite a New York. La più recente spedizione di Over-
land, la quattordicesima, vede Beppe Tenti occuparsi della narrazione dei testi delle 
otto puntate, trasmesse su Rai 1 tra il 1º luglio e il 26 agosto 2013.

Beppe Tenti

Marco Bartoletti

CChi crede che etica e pro� tto siano due parole inconciliabili provi ad approfondire la 
storia personale di questo imprenditore � orentino 51enne. In una parola, infatti, Bar-
toletti è un capitano d’azienda “illuminato”, che ha fatto della valorizzazione delle diver-
sità personali un perno della propria � loso� a di business. Partito nella sua avventura 
imprenditoriale con una ditta di due dipendenti, è ora presidente e proprietario di un 
gruppo di otto aziende che fa capo alla BB Holding, società che dal 2000 opera nel 
settore dell’alta moda. Il gruppo, che ha un fatturato di 40milioni di euro e occupa 250 
persone, crea le collezioni e le successive produzioni di accessori per tutti i più impor-
tanti marchi di moda del mondo. Si occupa a tutto tondo di design, progettazione, oltre 
che della produzione. La sua ricetta? Mettere al centro la persona, il suo valore, la sua 
dignità. Alla BB Holding, in altri termini, diverso non è solo “bello”: è addirittura “me-
glio”. Così, in un’Italia ancora stretta dalla morsa della crisi, lavoratori con problemi di 
salute, diversamente abili, persone con di�  coltà psichiche diventano una vera propria 
ricchezza. E i risultati, stando ai numeri, premiano Bartoletti e la sua visione.

Carlo Visconti
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NNNato a Napoli nel 1958, Mario Battimiel-
lo vive e lavora a Nerviano (Milano). 
Diplomato in pittura all’Accademia di 
Belle Arti di Brera, ha approfondito an-
che le tecniche di incisione. 
Negli ultimi anni, tuttavia, Mario si è de-
dicato totalmente alla pittura inseguendo 
un suo personale registro rappresentati-
vo. Nel corso della sua ricerca è passato 
dai quadri di grandi dimensioni, ra�  -
guranti soprattutto � gure umane, a rap-
presentazioni più materiche e informali 
che gli danno la possibilità di esprimersi 
liberamente. Immagini, emozioni, sensa-
zioni, “profumi” emergono dal suo pas-
sato per proiettare sulla tela il risultato di 
un suo percorso intimo, interiore. Mario 
Battimiello espone alcune delle sue ope-
re nel corso del V° Social Committment 
Award. 

Mario Battimiello

Oltre 
la crisi

TT� eodor Adorno diceva: “Le forme dell’arte registrano la storia degli uomini con più 
esattezza dei documenti”. Se questo è vero quanto a� ermato da Adorno, allora la foto-
gra� a è una delle forme d’arte che rispecchia la realtà. 
Interpretata dalla scrittrice e attrice Simonetta Lein, il soggetto della mostra del fotogra-
fo delle dive Bruno Oliviero è la complicata situazione che il nostro Paese sta attraver-
sando. Gli scatti riescono a cogliere questo momento di crisi economica, sociale e cul-
turale, da una prospettiva particolare che mette al centro la donna e le sue reazioni a ciò 
che le accade attorno. Le fotogra� e mostrano gli e� etti più gravi della crisi economica: 
dal prezzo della benzina, alle spese quotidiane, allo sfaldamento dei valori, alla povertà 
che avanza, dalla precarietà, al crollo delle certezze. Lo sguardo è però rivolto al futuro, 
alla capacità di reazione alla contingenza del presente e si chiude con un messaggio 
di speranza. Nella foto di chiusura della mostra l’interprete, Simonetta Lein, cammina 
mano nella mano con una bambina: simbolo del futuro, forza del nostro presente. Il 
percorso proposto dalla mostra, dunque, parte dall’eredità della crisi per puntare sulla 
forza necessaria a superarla.
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PPPresidente Generale Croce Bianca Milano Onlus e Presidente FAPS (Federazione 
Associazioni Pronto Soccorso), il dottor Tresoldi ha ricoperto nella sua vita 
professionale diversi incarichi come project leader in una primaria società 
multinazionale operante nel campo del calcolo meccanico-informatica. Nel 1995, 
al termine dell’attività professionale, si avvicina come volontario alla Croce Bianca 
Milano Onlus ed è eletto Presidente Generale (il massimo incarico associativo) 
nel maggio 2012. Nell’autunno 2011 è stato inoltre eletto Presidente della FAPS, 
organismo cui aderiscono 16 associazioni dei trasporti socio sanitari lombardi di 
cui la Croce Bianca Milano Onlus è socio fondatore. Oggi la FAPS è una realtà 
consolidata presente in 60 sedi territoriali, dislocate in 10 province lombarde, con 
oltre 7300 volontari e 300 dipendenti.

PCristina Manuli è il Presidente della “Fondazione Manuli – Onlus”, ente morale nato 
nel giugno 1992 diventato un punto di riferimento per i malati di Alzheimer e per le 
loro famiglie. Con l’attribuzione della “Stella al merito Sociale”, la Fondazione mila-
nese è al suo settimo riconoscimento u�  ciale. Ente pionieristico nell’assistenza do-
miciliare gratuita a Milano, per la Fondazione parlano i numeri. 
Dal 1994 a oggi, questa straordinaria realtà ha erogato oltre 260 mila ore di assistenza 
gratuita attraverso personale specializzato e con l’ausilio di volontari adeguatamente 
formati. Visitando il sito della Fondazione (www.fondazione-manuli.org) è possibile 
conoscere i vari progetti portati avanti dall’ente.

Cristina Manuli

Luca Caramaschi

LLaureato in Economia Aziendale presso l’università Bocconi di Milano, terminati gli 
studi entra in RAS, dove arriva a ricoprire in tre anni e mezzo la carica di Responsabile 
Investimenti Azionari Italia per tre fondi comuni del gruppo. Passa poi in Banca Euro-
mobiliare come responsabile del Private Banking, dove rimane per cinque anni, con 
una parentesi di poco più di un anno in Credito Italiano con la responsabilità diretta 
sugli investimenti obbligazionari delle gestioni patrimoniali. Dopo sei anni in Citi-
group come Senior Private Banker, approda in Julius Baer Creval per collaborare alla 
partenza delle attività italiane. Dal dicembre 2004 a oggi è responsabile di Deutsche 
Bank Private Wealth Management. Nel 2012 è Presidente del Rotary Club Milano. Tra 
i  numerosi progetti realizzati dal Rotary, spicca la donazione di un macchinario per 
la produzione di staminali destinate alla cura della Leucemia all’ospedale Niguarda 
di Milano.

Carlo Vincenzo Tresoldi
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Graziano Musella

PGraziano Musella vive e risiede ad Assago dal 1980. La sua attività professionale 
comincia nel 1972, in qualità di responsabile amministrativo di una società 
manifatturiera. Dopo varie altre esperienza professionali sempre in ruoli di 
primo piano in ambito amministrativo, nel 1985 è eletto per la prima volta 
primo cittadino di Assago. In tale ruolo riscuote uno straordinario favore dai 
propri concittadini, tanto da restare alla guida della città per 19 anni, fino al 
2004. Nel frattempo, continua a svolgere la propria attività lavorativa coniugando 
carriera pubblica e privata. Nel giugno 2009, l’ennesimo successo elettorale lo 
porta nuovamente alla guida del comune di Assago e viene eletto Consigliere 
Provinciale. Ad oggi ricopre entrambe le cariche.

Rèka Torok

AAAppassionata di design e arte, Erna Réka Török è laureata in Geogra� a, Turismo 
Professionale e Risorse Umane ed ha una solida esperienza come consulente nella 
preparazione dei progetti europei. Nel 2009 ha fondato, in Ungheria, l’associazione 
1CEBA che vanta partnership con l’austriaca Austraining, con sede a Vienna, e l’ita-
liana Evolvo. La rete di associazioni si occupa della presentazione di progetti all’U-
nione Europea nell’ambito del Lifelong Learning Programme. Grazie alle organizza-
zioni fondate da Erna Réka Török tanti studenti provenienti da tutta Europa hanno 
svolto stage professionali all’estero interamente sovvenzionati dall’Unione Europea.

Leotech è una startup tutta italiana e ha l’obiettivo di rendere la scuola digitale libera 
ed accessibile a tutti. Il prodotto di punta è Lca (Living Cloud Assistant) un’appli-
cazione in cloud, web based, che simula una vera e propria aula scolastica. Lca rap-
presenta la prima aula interamente digitale di impostazione italiana e ha l’obiettivo 
di coniugare la valorizzare delle peculiarità del nostro sistema educativo con i nuovi 
canoni della rivoluzione digitale. Il nuovo prodotto, da novembre, sarà presentato al 
dodicesimo salone mondiale dell’Identità Digitale di Francoforte.

Leotech fa parte del gruppo Leolibri, casa editrice che fa capo al giovane imprendito-
re Luca Rampazzo. Nata nell’aprile 2012 come risposta etica al mondo della stampa 
indipendente, la � loso� a di Leolibri è: zero spese per chi pubblica e partecipazione 
agli utili della vendita, con una quota preponderante riconosciuta dell’autore. Grazie 
a Leolibri ciascuno ha quindi la possibilità di lanciare il proprio e book sul mercato 
senza dover sostenere le spese di pubblicazione. Fa parte del gruppo Leolibri anche 
Leomedia, una società attiva anche nel campo radiofonico e delle web tv.

Luca Rampazzo 
di Leolibri
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5th INTERNATIONAL SOCIAL 
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Stelle al merito sociale

Giuliano Montaldo 
regista cinematogra� co di fama 

internazionale; 
Giuseppe Pambieri 

attore e regista teatrale di fama internazionale; 
Carolina Crescentini 

attrice vincitrice di numerosi riconoscimenti;
Bruno Oliviero 

il “fotografo delle dive”, talent scout, che 
esporrà in occasione 

dell’evento la personale “Oltre la Crisi”;
Paolo Jannacci 

cantautore, premiato alla memoria di Enzo 
Jannacci;

Bartolomeo Corsini 
direttore del centro sperimentale di 

cinematogra� a di Milano;
Franco Neri 
attore, comico;

Carlo Fenizi
giovane regista e sceneggiatore esordiente; 

Ruggero Maggi 
artista, ideatore del progetto artistico 

“Padiglione Tibet”;
Paolo Zanarella 

pianista, ideatore del progetto 
“Il pianista fuori posto”;

terrAnima 
giovane gruppo Etno-Pop-Rock;

Andrea Dellavedova 
musicista;

Alessandra Giudici 
cantante lirica;

Carlo Visconti 
Segretario Generale del Consiglio Superiore 

della Magistratura;
Beppe Tenti 

capo spedizione di Overland;

Marco Bartoletti 
rappresentante dell’imprenditoria etica, 
Presidente e proprietario del gruppo BB 

Holding;
Carlo Vincenzo Tresoldi 

Presidente della Croce Bianca di Milano e 
della FAPS 

(Federazione Associazioni Pronto Soccorso); 
Cristina Manuli 

Presidente della Fondazione Manuli Onlus  
L’ aiuto concreto per l’Alzheimer;

Luca Caramaschi 
Managing Director Deutch Bank Milano; 

Graziano Musella 
Sindaco del Comune di Assago;

Rèka Török 
imprenditrice impegnata nella formazione 

internazionale 
dei giovani cittadini europei.

Milano - 14 ottobre 2013
Teatro Dal Verme


