
1

30  I
N

TE
R

N
AT

IO
N

A
L 

SO
C

IA
L 

C
O

M
M

IT
M

EN
T 

AW
A

R
D

S 
- 

w
w

w
.c

ul
tu

ra
so

lid
ar

ie
ta

.it

  International 

social film festival
Milano
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SOCIAL COMMITMENT
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Cultura&Solidarietà è un’organizzazione senza fini di lucro 
che sostiene e divulga ogni espressione della cultura e della solidarietà. L’obiettivo è quello 
di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi della conservazione, dello sviluppo e della 
valorizzazione di qualsiasi espressione della cultura, dell’arte, della storia, dell’archeologia, 
della pittura, della musica, del teatro, del cinema e delle arti visive in genere. Cultura&Solidarietà 
incentiva il turismo culturale e ogni altra manifestazione artistica, letteraria ed espressiva 
anche nelle forme più moderne sia di contenuti che di mezzi di diffusione. 

Nasce dalla sensibilità di Nadia Mazzon e Francesco Vivacqua professionisti del fund-raising 
che alle regole di raccolta per il sociale hanno voluto dedicare uno strumento che soccorra la 
cultura.
La cultura che, quando si espande tra la gente, diventa una leva per smuovere grandi risorse 
per la solidarietà. 
Non sono i due anni di Cultura&solidarietà a determinare la capacità operativa nel terzo 
settore, ma la complessa ed articolata attività dei due  soci fondatori  protagonisti delle più 
interessanti campagne di raccolta fondi.
In questo periodo sono impegnati per la Coopselios, una delle più grandi cooperative sociali 
Italiane, e l’Associazione Medici 8 Volontari Italiani di Milano.
Tra i progetti, in collaborazione con grandi Fondazioni di livello internazionale, partirà un 
primo progetto destinato a restaurare e conservare alcune opere negli scavi di Pompei.  
In ogni caso la vita della organizzazione non-profit continua e per scoprirlo hanno il sito www.
culturasolidarieta.it
La sede principale è a Milano, in Via San Giovanni sul Muro,3, di fronte al Teatro Dal Verme 
che ha ospitato tante iniziative dell’Associazione.

Tutto il mondo del sociale si ritroverà al 10 
Ottobre al Teatro San Babila con la gradita 
presenza del Governatore della Lombardia  

Roberto Formigoni che premierà Pupi Avati. 

LA CULTURA PER LA SOLIDARIETA’

Una grande organizzazione “sulla scena”
per promuovere la cultura con grandi progetti utili al sociale

LA CULTURA COME  CHIAVE DI LETTURA  PER UNA GRANDE SOLIDARIETA’ MILANESE

La presidenza e lo staff dell’as-
sociazione “Cultura e Solitarietà” 
ringraziano lo scrittore Edmondo 
Capecelatro, per l’impegno che 
ha profuso affinché questo evento 
potesse realizzarsi.

Edmondo Capecelatro, saggista e scrittore 
napoletano, vive da circa trent’anni a Mila-
no. E’ autore di opere teatrali, promotore di 
eventi culturali relativi prevalentemente alla 
cultura storico-filosofica e collaboratore di 
varie riviste e programmi televisivi.  
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3o INTERNATIONAL 
SOCIAL COMMITMENT

AWARDS 2011
Premio a Pupi Avati per la regia nel film “Una 
Sconfinata Giovinezza”;

Premio a Maria Grazia Cucinotta per la regia del 
cortometraggio “il Maestro”;

Premio a Marco Pontecorvo per la fotografia nel 
film “Passione” di John Turturro;

Premio ad Andrea Stella, per la promozione dei 
diritti dei disabili;

Premio a Maurizio Comito per l’interpretazione 
nel film “Qualunquemente”;

Premio a Davide Armogida per lo Spot sul 
Consiglio Superiore della Magistratura;

Menzione speciale a Bernardino Tuccillo per la 
lotta alla camorra come racconta il libro di 
Roberto Saviano; 

Menzione speciale a Gruppo editoriale Mauri e 
Spagnol: editore dell’anno 2011 per il sociale;

Menzione speciale a Francesca Paltenghi, Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Riugiati; 

Menzione speciale a Otto Bitjoka, presidente 
della fondazione Ethnoland;

Menzione speciale a Giorgia Bascioni per il 
progetto integrazione stranieri;

Menzione speciale a Enzo delle Cave, Segretario 
Provinciale del Sindacato Italiano Polizia;

Menzione speciale a Faustino Boioli, presidente 
Medici Volontari Italiani Onlus;

Menzione speciale a Coopselios , cooperativa 
sociale no-profit. 

Menzione speciale a Carlo Marnini, 
ex.presidente della associazione Fraternita 
Misericordia;

Menzione speciale a Alen Garagic, talento 
mondiale di chitarra spagnola;

Menzione speciale al ROTARACT  Milano 
Leonardo da Vinci;

Menzione speciale a Michelina Spina, Presidente 
Cosiglio Comunale Collecorto;

Menzione speciale ad Enrico Beruschi, attività di 
promozione musica e teatro tra i giovani;

Menzione speciale a Leonardo Marone, Sindaco di 
Garbagnate Milanese; 

Menzione speciale a Daniela Javarone, presidente 
dell’ AMAL, Associazione Milanese Amici della 
Lirica e madrina dei City Angel.

Menzione speciale a Carlo Vittorio Giovannelli, 
fondatore e presidente di Mediawatch;

10 Ottobre 2011,
ore 20.30

Teatro San Babila
di Milano
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Uscita al Cinema: 08/10/2010
Regia: Pupi Avati
Attori: Fabrizio Bentivoglio, 
Francesca Neri, Serena 
Grandi, Gianni Cavina, 
Lino Capolicchio, Manuela 
Morabito, Erika Blanc, 
Vincenzo Crocitti, Osvaldo 
Ruggieri, Brian Fenzi, 
Marcello Caroli, Riccardo 
Lucchese, 
Lucia Gruppioni
Musiche: Riz Ortolani
Distribuzione: 01 Distribution
Genere: Drammatico
Durata: 98 Min

Il film si i schiera dalla parte 
dei deboli, ma riesce a evitare 
la strada comoda e meno 
rischiosa della lacrima a tutti 
i costi, facendo dell'equilibrio 
sentimentale il punto forte del 
film. 
Pupi Avati ha deciso questa 
volta di mettere in scena la 
storia di un amore coniugale, 
percorrendo una strada 
narrativa originale e poco 
battuta nel cinema italiano 
.Nei panni dei protagonisti 
i due bravissimi Fabrizio 
Bentivoglio e Francesca Neri. 
La storia, è ricca di riferimenti 
autobiografici della vita del 
regista. La vita serena di 
un’insegnante universitaria e 
di un giornalista sportivo di 
successo viene turbata dalle 
improvvise perdite di memoria 
di lui, che si rivelano il sintomo 
del morbo di Alzheimer. Le 
sue condizioni si aggravano al 
punto da renderlo incapace di 
continuare a lavorare, e l’uomo 
regredisce lentamente nello stato 
di infantilismo che la malattia 
comporta. La moglie sceglie per 
amore di non abbandonarlo in 
una casa di cura, convincendosi 

di poter vedere in lui il 
figlio che non hanno mai avuto, 
con i rischi che questa scelta 
comporta. 
Pupi Avati torna al grande 
schermo con un tema quanto mai 
attuale e difficile da affrontare, 
e riesce a farlo con coraggio 
e delicatezza estrema. Il peso 
sociale della malattia si avverte 
in pieno ,pur  nonostante c’è 
grande pudore nello stile della 
recitazione e nelle scelte della 
regia che scava nelle fragilità 

dei protagonisti schivando 
però il rischio di incappare 
nell’esasperazione e di risolversi 
nel sentimentalismo o in una 
visione patinata.
Alternando al presente della 
narrazione i flashback in 
cui il protagonista, Fabrizio 
Bentivoglio, rivive l’infanzia 
,troviamo una recitazione che 
emoziona , insieme al valore 
che i ricordi del protagonista 
assumono sul piano narrativo. 
La ragione per cui  il maestro 
Pupi Avati si è occupato di 
questa patologia è il rapporto 
col tempo. La regressione, tipica 
di questa malattia,s'impone 
anche a chi è vicino. Perché 
Una sconfinata giovinezza 
è effettivamente un film 
sul gioco, sulla magia, e su 
tutte le possibili declinazioni 
dell’amore.

parliamo del film

Una sconfinata giovinezza
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Giuseppe Avati detto Pupi, nasce a Bologna il 3 
Novembre 1938, si laurea in Scienze Politiche 
presso l’ateneo della sua città per poi dedicarsi 
completamente alla regia cinematografica. 

Quarant’anni al servizio del cinema lo rendono un 
incontrastato Maestro Italiano della settima arte. Il 
suo è un cinema ruvido e sentimentale allo stesso 
tempo, saggio e illuminato. 

“Festival”, film girato nel 1996 e ambientato nel 
mondo del cinema, con un cast eccezionale, gli fa 
vincere il Nastro d'Argento come miglior regista. 

Nel 2003 è il film “Il cuore altrove” ,con Neri 
Marcorè e Vanessa Incontrada, a fargli ottenere il 
David di Donatello.  

Nel 2008 torna al cinema ,e al festival di Venezia, 
con il film “ Il papà di Giovanna”, ambientazione 
ed epoca sono quelli preferiti del regista: la sua 
Bologna, e l'Emilia, negli anni trenta. 

Nel 2010  con la commedia amara “Il figlio più 
piccolo”  tecnicamente è diventato così perfetto 
da poter essere considerato un autore con la A 
maiuscola, che ben sa prendere di petto il mestiere 
del regista. 

Sempre nel 2010 ci ha raccontato la genesi di 
“Una Sconfinata Giovinezza”,come per la maggior 
parte delle opere precedenti, anche questa favola 
melanconica e nostalgica, ambientata a Roma e 
Bologna , trae ispirazione dalle riflessioni del 
regista sul proprio passato. Questa volta è infatti 
un'infanzia autobiografica a fare da cornice alla 
storia del film, una ballata che racconta la battaglia 
di una coppia di fronte al morbo dell'Alzheimer  
;con una carica emozionale, di affettività e amore 
trasmessa attraverso la magistrale regia del film.

parliamo dI

Pupi Avati
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parliamo dI

Daniela Javarone
Ha trascorso i primi dieci anni della sua vita con la nonna Rosa con 
cui ha condiviso l’amore  per la lirica. Anche non avendo una voce 
da soprano a Daniela  non è mai passata la passione per la musica. 
Si è sposata all’età di vent’anni e ha avuto due splendidi figli. Ma la 
vita gli aveva regalato un dono e lei non si sentiva ancora completa; 
poi nel ‘91 ha iniziato a collaborare con il marchese Lita per 
salvare quest’immenso patrimonio italiano che è la lirica. All’inizio 
organizzava eventi di solidarietà per aiutare i paesi più disagiati, 
poi ha deciso di dedicarsi all’Italia, perché anche il nostro paese ha 
bisogno di solidarietà all’interno di strutture come gli ospedali e le 
carceri. Si può dire che sia  lei l’anima instancabile dell’Associazione 
“Amici della Lirica” che da anni coniuga mondanità, glamour cultura 
e impegno sociale. Con una forte predisposizione personale al sociale 
e una forte attenzione alle persone più deboli e fragili la signora della 
scala  ha ottenuto negli anni molti riconoscimenti  e lo scorso anno è 
stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’ Ordine  “al merito 
della Repubblica italiana”.

parliamo del

Rotary Club Milano Scala
Il prof. Gianfranco Bedin,docente 

di psicologia all’Università di 
Genova, membro dell’osservato-
rio permanente delle persone con 

disabilità,  direttore della colla 
“Metodi e pratiche in riabilitazio-

ne” di Giunti Editore; responsa-
bile dei progetti di sviluppo della 

Fondazione Don Carlo Gnocchi 
e componente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio 
SI4LIFE a Genova, polo tecnolo-
gico per la qualità della vita degli 

anziani disabili.
Past President del Rotary Club 

Milano Scala che assegna,durante 
la manifestazione, due borse di 
studio: ad un medico radiologo 

per una ricerca sulle sclerosi 
multiple ed ad una psicologa sui 
percorsi per migliorare la qualità 

della  vita agli anziani fragili .

Gianfranco Bedin a dx
Donato Dall’Ava a sx



Regia: Maria Grazia Cucinotta 
(opera prima)
Anno di produzione: 2011
Durata: 11,38’
Tipologia: mediometraggio
Genere: commedia
Paese: Italia
Produzione: Seven Dreams Productions
Formato di proiezione: 35mm, colore
Titolo originale: Il Maestro

Cortometraggio di apertura 
del Concorso Controcampo 
Italiano alla 68^ Mostra 
Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia. 
Esordio alla regia di Maria 
Grazia Cucinotta, è ispirato 
alla storia del nonno della 
regista e racconta l’esistenza 
“silenziosa” di un maestro 
delle elementari – interpretato 
dall'attore Renato Scarpa, 
già con lei ne Il Postino– che 
ogni giorno si reca a scuola 
per fare lezione ai suoi alunni, 
nonostante sia ormai andato in 
pensione da mesi. Con i suoi 
modi un po’ burberi non risulta 
molto simpatico ai più ma 
dietro questo comportamento 
si nasconde la drammatica 
solitudine di un uomo ormai 
vedovo da anni che ritrova 

nella scuola un luogo di 
riconoscimento, ma anche il 
posto dove ha trascorso gran 
parte della vita e al quale 
sente di appartenere con forza. 
Spesso beffeggiato dagli alunni 
, supera i momenti di sconforto 
grazie all’unico legame con 
la realtà: l’affetto di una 
cagnolina. E proprio quando il 
mondo si mostra spietato con 
la sua indifferenza, un piccolo 
colpo di scena, il gesto gentile 
di uno degli alunni, regala al 
maestro un attimo di umanità 
e rappresenta, in una società 
che tende ad emarginare gli 
anziani e ad abbandonarli alla 
loro solitudine, la speranza che 
non tutto è perduto, rappresenta 
l’importanza di vivere anche 
quando per il resto del mondo 
tu sembri non esistere. 

cortometraggio di 

Maria Grazia Cucinotta 

parliamo del film

Il maestro
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www.spunto.net

Prendi Spunto
per un break
di puro piacere
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Un documentario-musical gira-
to per le strade di Napoli, che 
ripercorre la storia della canzone 
napoletana;  Napoli come centro 
del mondo, ricettacolo di cultu-
re e tradizioni. Il risultato è un 
ironico, sanguigno e travolgente 
viaggio attraverso i vicoli, i volti e 
la musica della città, la cui storia 
viene ripercorsa in ordine sparso 
dall'ottocento fino ad oggi, da 
Sergio Bruni a Massimo Ranieri, 
passando per Renato Carosone, 
Totò, Fiorello e James Senese.

parliamo dI

Marco Pontecorvo

Passione

REGIA: John Turturro
ATTORI: James Senese, Fiorello, 
Massimo Ranieri, Lina Sastri, Peppe 
Servillo, Peppe Barra, Pietra Montecorvino, 
Raiz, Fausto Cigliano, M’Barka Ben Taleb, 
Max Casella, Gennaro Cosmoparlato, 
Patrizia Lopez. 
FOTOGRAFIA: Marco Pontecorvo
MONTAGGIO: Simona Paggi
PRODUZIONE: Istituto Luce, 
Radiotelevisione Italiana (RAI)
DISTRIBUZIONE: Istituto Luce
PAESE: Italia 2010
GENERE: Documentario, Storico, Musicale
FORMATO: Colore 

Riferimenti: 
www.marcopontecorvo.com 

alessandrarinaudo.it
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parliamo del film

Qualunquemente

La pellicola narra la storia dell’ascesa politica di Cetto La 
Qualunque, imprenditore calabrese ignorante e prepotente 
che considera la politica un espediente per far soldi, che 
dopo un periodo di lontananza all’estero, torna nel suo paese 
d’origine, Marina di sopra. Qui ritrova i suoi amici fidati 
che lo informano dell’ondata di legalità che sta invadendo la 
cittadina ed è così che Cetto decide di candidarsi a sindaco, 
proponendo il suo programma ai cittadini. Oltre ad essere 
misogino e poco intelligente, detesta la natura e il suo ridicolo 
piano politico prevede “Un pilastro di cemento armato per 
ogni albero piantato”. L’obiettivo di Antonio Albanese è di 
mostrare, attraverso l’esagerazione dei difetti di Cetto la 
Qualunque, i problemi della politica italiana.

La sua carriera cinematografica ha inizio nel 1991, con Angeli al 
sud, e lavora in questi anni sia per il cinema sia per la televisione 
in diverse fiction per la Rai e per le reti  Mediaset. La sua 
carriera però si muove anche sul versante del teatro , con diverse 
partecipazioni in opere come “le nozze di Figaro”. Numerosi i 
personaggi che Comito ha interpretato, con verve e simpatia, nel 
corso della sua attività artistica. Legato alla sua terra, oltre che 
alle interpretazioni cinematografiche e non, si dedica anche alle 
produzioni cinematografiche per quanto riguarda organizzazione, 
location e casting in Calabria. Infatti quest’anno, l’attore calabrese 
doc, fa parte del cast di “Qualunquemente” l'ultimo lavoro di 
Giulio Manfredonia con protagonista Antonio Albanese riuscendo, 
in questo film,  ad interpretare quale co-protagonista ,in chiave comica, le istanze sociali della sua 
terra. Maurizio Comito, indossa i panni di un amico che si dà anima e corpo per sostenere Cetto La 
Qualunque, un becero imprenditore, che decide di candidarsi alla carica di Sindaco nel suo paese ed è 
l’unico ad essere chiamato con il suo vero nome.

parliamo di

Maurizio Comito

RIFERIMENTI: 
ma.comito@gmail.com 
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Nato a Napoli nel 1981. Dopo la laurea in “Arti e Scienze dello spetta-
colo” , consegue un master in sceneggiatura e scrittura creativa. Arric-
chisce le conoscenze nell’ambito delle arti visive studiando fotografia 

e ritrattistica fotografica. Si spe-
cializza, infine, in regia cinema-
tografica alla “New York Film 
Academy”. Dal 2005 muove i pri-
mi passi nel cinema, collaboran-
do alla realizzazione di “The Sto-
ne Merchant”(2006) e “Carnera: 
The Walking Mountain”(2008), 
entrambi diretti da Renzo Marti-
nelli. Nella primavera del 2008 
realizza il suo primo cortometrag-
gio, “la leggenda del piccolo mo-
naco”, totalmente autoprodotto, e 
successivamente, con il supporto 
della NYFA, in pellicola, i corto-
metraggi “Remember who were” 
e “The last Smoke”. Dal 2009 
al 2011 realizza, su commissio-
ne del Consiglio Superiore della 

Magistratura, diversi spot istituzionali, con i quali è riuscito a risaltare 
l’opera di chi lotta per una società fondata sulla giustizia e sui diritti 
umani.

Ragioniere presso la Galbusera, nel ’74 lascia il 
suo lavoro “diurno” per dedicarsi allo spettacolo 
in maniera professionale come cabarettista, atti-
vità che esercita tuttora con grande passione ri-
uscendo così a trasmettere questo grande amore, 
per il teatro e per la musica, ai giovani. Lanciato 
da “Non Stop” ottiene ben presto un travolgente 
successo presso il pubblico televisivo. Voluto da 
Pippo Baudo al “Luna Park” continua il suo cam-
mino passando alle reti Fininvest da “Drive in” a 
“Sabato al Circo”. Nel 1989 partecipa al varietà 
di italia 1 “Emilio” insieme a Teo Teocoli, Gene 
Gnocchi e altri grandi artisti. Alla fine degli anni 90 l’ex ragioniere si 
dedica soprattutto al teatro di prosa con esperienze di musical, operet-
te e classici. Infine farà anche parte del cast di “piccolo mondo antico” 
miniserie di canale 5. Partecipa inoltre per il cinema al progetto “Un 
borghese piccolo piccolo” diretto da Mario Monicelli.

parliamo dI

Davide Armogida

parliamo dI

Enrico Beruschi
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E’ nato a Milano e si è diplomato in Ragioneria. Nel febbraio 1984, 
entra come volontario attivo nella Fraternita Misericordia Milano, 
associazione riconducibile alle Fraternite Toscane costituite nel 
1244. All’età di ventidue anni si dedica all’attività di compravendita 
nel settore immobiliare, ma non tralascia la sua vocazione per il 
sociale. Nella Fraternita di Misericordia ricopre per sedici anni 
la carica di Governatore e per tre anni quella di Coordinatore 
Lombardo. Nel corso di trent’anni di volontariato porta a termine 
3700 missioni di aiuto al prossimo. Cittadino benemerito nel 1996 
per il comune di Milano, prosegue, con analogo entusiasmo, la sua 
opera nel sociale, consolidando così il suo impegno nel volontariato 
realizzando a pieno la missione di solidarietà e vicinanza verso i 
sofferenti.

L’Associazione nasce 
nel 1999 con il suo 
attuale Presidente 
Faustino Boioli ed è 
iscritta al Registro 
Regionale del Vo-
lontario. La missio-
ne è proprio quella 

di assistere e curare 
coloro che sono esclu-

si dalle cure per qualsia-
si motivo (immigrati,senza 

tetto,tossicodipendenti) occupan-
dosi anche degli italiani che per problemi culturali han-
no difficoltà ad accedere alle strutture del Servizio Sa-
nitario Nazionale. Operano con due unità mobili in aree 
in cui si raccolgono le persone emarginate erogando 
visite, distribuendo farmaci e facendo counselling sa-
nitario. Grazie a una fattiva attività svolta a tutela della 
salute e dei diritti dei più deboli garantiscono una città 
sana risanando tutte le sue componenti. Collabora con il 
Comune di Milano nel settore rifugiati politici e senza 
tetto ed è attivo anche in Africa dove è presente con il 
Centre de Santè materno-infantile in Rwanda e con una 
missione oculistica in Madagascar.

parliamo dI

Carlo Marnini

RIFERIMENTI:
Medici Volontari Italiani – Onlus / via Bambaia 10 – 20131 Milano 

tel: (+39) 02 28970226 
fax: (+39) 02 99987184 

e-mail: posta@medicivolontaritaliani.org / www.medicivolontaritaliani.org 

Associazione medici  volontari italiani 

Faustino Boioli

RIFERIMENTI:
Fraternita di MISERICORDIA MILANO / Via C. Baroni, 48 - 20142 Milano
Tel: 02.89.300.500 Fax: 02.89.304.761
www.misericordiamilano.org / carlo.marnini@misericordiamilano.org 



14

M
ila

no
, 1

0 
0t

to
br

e 
20

11
  /

  T
ea

tro
 S

an
 B

ab
ila

Nato nel Novembre del ’78 a Tuzla 
(Bosnia Erzegovina), inizia a suonare la 
chitarra all'età di 13 anni presso la Scuola 
Secondaria di Musica della sua città. 
Definito dalla critica come "un artista 
sublime e un performer eccellente”, regala, 
con la sua chitarra, magie ed  emozioni al 
mondo della musica.
 Esegue concerti in molti paesi europei 
e americani si è esibito in templi della 
musica come l'Auditorium Nazionale di 
Madrid, L'Auditori e il Palau de la Musica 
Catalana a Barcellona, Sejong Center for 
Performing Arts di Seul (Corea), Teatro 
Monumentale con la Radio Televisione 
Spagnola e orchestra in Madrid. Ha 
vinto oltre quindici premi in concorsi 
internazionali tra cui il premio più 
importante di Spagna , patrocinato dalla 
Famiglia Reale, la Principessa Cristina, 
concorso internazionale di chitarra Guerrero 
Fondazione a Madrid.

Il Rotaract è un’associazione nata come programma giovani del Ro-
tary, organizzazione internazionale di persone che partecipano ad 
iniziative umanitarie; unisce infatti nel suo nome “Rotary-Action” 
cioè l’azione rotariana attraverso l’opera dei giovani. Compren-
de ragazzi dai 18 ai 30 anni per creare l’opportunità di sostenere le 
esigenze della comunità e di formare i propri componenti focaliz-
zando l’attenzione su temi di pubblico interesse e sviluppo sociale. 
Il Rotaract Milano Leonardo da Vinci è un club attivo dal 1994 attraver-
so eventi di fund-rasing e servizio attivo rivolto nei confronti di associa-
zioni locali e interna-
zionali permettendo 
ai ragazzi di investire 
direttamente le loro 
forze per aiutare la 
comunità. Fra le sue 
collaborazioni più 
durature nel tempo 
ci sono la clinica pe-
diatrica De Marchi di 
Milano e FAI (Fondo 
Ambiente Italiano). 

RIFERIMENTI:
Presidente: Stefania Moschella
www.rotaract2040.org
stefymos@fastwebnet.it

RIFERIMENTI:
www.alengaragic.com  
alfgaragic@yahoo.com 

parliamo dI

Alen Garagic

parliamo del

Rotaract 
Milano Leonardo Da Vinci
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parliamo del

Rotaract 
Milano Leonardo Da Vinci

La cooperativa ha ben 2.533 
lavoratori di cui
20% sono cittadini provenienti 
da paesi non appartenenti alla 
Comunità Europea e il 94% sono 
donne. Si occupa da sempre 
di diritti e pari opportunità, 
mettendo in campo azioni 
e strategie per assicurare il 
benessere lavorativo di donne 
e uomini e per andare in contro 
a chi vive in condizioni di 
difficoltà. Un’azienda moderna e 
all’avanguardia con lo scopo di 
ascoltare e accogliere i bisogni 
dei soci. Anche a questo è valso 

il riconoscimento, consegnato 
da Emma Bonino nell’ambito 
del 38° Congresso Nazionale di 
Legacoop, in quanto “Pionieri 
nella valorizzazione del 
capitale umano femminile“.
Ma Coopselios non è soltanto 
questo, si occupa di molti 
progetti di solidarietà ai quali 
partecipa a sostegno di donne 
in difficoltà. Molte le realtà 
associative con le quali collabora 
per l’inserimento lavorativo 
di donne vittime di violenza 
o a rischio di emarginazione, 
per l’accudimento dei figli di 

donne sole e in condizioni di 
indigenza. Fra questo ricordiamo 
l’Associazione “Donna Non 
da Sola” di Reggio Emilia 
e di Milano, il Centro Irene 
IRENE "Centro Antiviolenza 
Provinciale" di La Spezia.
Diritti, pari opportunità e 
integrazione: queste le linee 
guida e le parole-chiave di 
un benessere senza il quale 
nessun’impresa può considerarsi 
realmente un successo.

Chi è Coopselios
Cooperativa sociale di tipo A, soggetto qualificato del welfare 
community, Coopselios, da oltre 25 anni si prende cura delle 
persone e delle famiglie offrendo servizi di qualità, nel rispetto 
delle diverse esigenze a bambini, minori, diversamente abili, anziani. 
Quasi 7.000 le persone accolte ogni giorno in 8 Regioni italiane, all’in-
terno degli asili comunali, delle scuole aziendali, dei Centri Diurni o 
Residenziali, oppure seguiti da vicino nel loro domicilio.
Diverse le iniziative di solidarietà internazionale, in Brasile, in Roma-
nia, in Palestina, perché il benessere è il benessere di tutti e “prendersi 
cura” è un’esperienza di confronto e crescita.

una richiesta nel sociale...

Coopselios risponde

PER SOSTENERE COOPSELIOS
CODICE FISCALE   01164310359
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
SEDE DI PIACENZA
IT14C0623012601000002039552

Unicredit Banca Ag. 5
REGGIO EMILIA
IT19R0322612802000500019745

Bancoposta Viale Timavo
REGGIO EMILIA
C/C 12083416

RIFERIMENTI:
Cooperativa Sociale Coopselios Onlus
Via L. Ornato, 69 – 20162 Milano
Tel: +39 02.641.67.600  / Fax: +39 02.641.67.601 
infomi@coopselios.com  /  www.coopselios.com 
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Nel 1989 il ponte più antico di Firenze, distrutto dai nazisti 
durante la guerra, da il nome a una nuova casa editrice, da 
subito catalizzatrice della vita culturale cittadina. Mario Spa-
gnol ne promuove l’acquisizione da parte della Longanesi ed 
oggi “Ponte alle Grazie” ha sede a Milano ed è un marchio di 
Adriano Salani editore. Produce oltre sessanta novità l’anno 
con un’attenzione particolare agli autori delle ultime genera-
zioni; ospita importanti scrittori di varie letterature e sostiene 
nuovi talenti emersi nei rispettivi Paesi. La narrativa Italiana 
si rende riconoscibile per esordi letterari di qualità. Per la 
saggistica, Ponte ha inaugurato “Inchieste”, serie che espande 
la tradizionale produzione politica, economica ed ecologica 
affrontando le istanze sociali.

Nasce a Milano nel 1971. Laureatosi in scienze giuridiche svolge 
servizio di leva nella Polizia di Stato dove decide di continuare il 
proprio cammino professionale. Si interessa da vicino alla tutela 

di una categoria di lavoratori: gli operatori delle forze 
dell’ordine, e decide di aderire al SIAP – Sindacato 
Italiano Appartenenti Polizia – diventandone il Segretario 
Nazionale. Nella sua attività vuole aprire la visione di un 
mondo, quello della polizia di Stato, verso la società civile, 
per evitare che venga troppo spesso e con superficialità 
etichettata per ciò che non è. Nel corso di questi anni, 
dallo stesso Segretario, parte l’idea di adottare a distanza, 
come Sindacato di Polizia, tre fratellini del Paraguay. Il 
suo impegno quotidiano , anche organizzando convegni e 
momenti di riflessione su temi sociali, fa si che le forze 
di polizia si avvicinino sempre di più alla società civile in 
qualità di polizia democratica, che sia un bene per tutti, 
soprattutto i più deboli.

La casa editrice

Ponte alle Grazie

PArliamo di

Enzo delle Cave

RIFERIMENTI
Ponte alle Grazie / Via Gherardini 10 - 20145 Milano 
e-mail: info@ponteallegrazie.it 
Telefono: 0234597626
Fax: 0234597206
www.ponteallegrazie.it
Copyright 2007 - Adriano Salani Editore S. p. A.

RIFERIMENTI:
Segretario Nazionale Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  

dellecave.enzo@gmail.com  
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Nel 1990 ha fondato Mediawatch Osservatorio 
Giornalistico, Associazione senza scopo di lucro 
di giornalisti e operatori della comunicazione. 
Considerata il primo buon salotto Milanese vanta 
numerosi soci ed amici in tutto il mondo riuscendo 
così ad organizzare eventi con ospiti autorevoli del 
mondo dei media e delle istituzioni, e diverse edizioni 
del Corso di Alta Formazione in Comunicazione 
Giornalistica.  Il presidente e la sua associazione 
In questi vent’anni sono stati l’uffico stampa pro-
bono di ONLUS contribuendo così alla crescita 

delle associazioni sue assistite e a diffondere attraverso gli 
organi di stampa, l’importanza del volontariato e della solidarietà 
sensibilizzando l’opininione pubblica ad un impegno concreto 
e personale nel terzo settore. il Dottore Segue ed ha seguito 
organizzazioni come City Angels, Salvatore Ranieri e Disability 
and Over. Gli sono stati riconosciuti diversi premi nell’ambito del 
sociale. 

parliamo di

Carlo Vittorio Giovannelli

RIFERIMENTI
Mediawatch  
via Monte Bianco, 8 – 20149 Milano 
tel 02 45506473 – 02 87212732 
presidenza@mediawatch.it 
www.mediwatch.it 
www.carlogiovannelli.it 
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Laureatasi  in giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di 
Pavia e con un post-laurea in di-
ritto comunitario, ha conseguito 
il titolo di avvocato e  ha comple-
tato il “Master in cooperazione 
internazionale allo sviluppo” del-
la European School of Advanced 
Studies ,sempre a Pavia. La sua 
esperienza nelle organizzazioni 
internazionali è iniziata con una 
“internship” presso l’UNHCR/
ACNUR -Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati- nella sezione legale e di 
protezione. Dopo un anno presso 
l'ufficio per le relazioni inter-
nazionali della Presidenza della Regione Lombardia, ha collaborato 
come visiting scholar con il Center for Gender and Refugee Studies 
all’Università di San Francisco- U.C. Hastings in California. Rico-
mincia quindi a lavorare per l'UNHCR nella sezione "protezione", in 
particolare come rappresentante UNHCR nella Commissione Territo-
riale di Milano per il riconoscimento della protezione internazionale, 
contribuendo a donare una nuova patria a tutti i perseguitati.

Nata a Milano, stessa città in cui ha conseguito la laurea in Storia 
Moderna. Appena diplomata comincia a lavorare come supplen-
te. Nell’anno scolastico 2004-2005 è diventata responsabile del 
Progetto Accoglienza Alunni Stranieri e  Funzione Strumentale 
per gli alunni stranieri dell’ I.C Fabio Filzi. In questi anni ha col-
laborato con la Fondazione ISMU sia per l’accoglienza di alunni 
ROM-Sinti, e inoltre nell’ambito del progetto Plusvalor , progetto 
di valorizzazione dell’arabo come lingua madre   ( in partneriato 
anche con l’ UniCat). Tutt’oggi collabora con le Cooperative at-
tive sul territorio della scuola e con la Comunità di Sant’Egidio e 
coordina un gruppo di lavoro nell’ambito territoriale (Polostart2) 
dedicato alla preparazione di prove di valutazione in ingresso, per 
alunni stranieri, in lingua madre, riuscendo così  a creare le giuste 
condizioni per l’ integrazione sociale dei minori stranieri.

PArliamo di

Francesca Patlenghi...

... e di

Giorgia Bascioni

RIFERIMENTO:
patlengh@unhcr.org

RIFERIMENTO:
gbascioni@hotmail.com



20

M
ila

no
, 1

0 
0t

to
br

e 
20

11
  /

  T
ea

tro
 S

an
 B

ab
ila



21

30  I
N

TE
R

N
AT

IO
N

A
L 

SO
C

IA
L 

C
O

M
M

IT
M

EN
T 

AW
A

R
D

S 
- 

w
w

w
.c

ul
tu

ra
so

lid
ar

ie
ta

.it

Nato a Sandrigo nel 1976, si laurea alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento. Durante un viaggio premio post-laurea 
negli Stati Uniti, viene coinvolto in un’inspiegabile sparatoria in 
Florida, che poi ricorderà in un suo libro. Nonostante la diagnosi 
di paraplegia agli arti inferiori, non rinuncia alla sua passione per 
la nautica  e decide di costruire un catamarano 
accessibile a tutti, volendo dimostrare che l’at-
tenzione all’accessibilità rappresenta un punto 
di forza e non una debolezza. Dopo soli tre anni 
fonda l’Associazione “lo Spirito di Stella” con 
l’intento di abbattere le barriere architettoniche 
e sensibilizzare sulla disabilità. Ad oggi l’Asso-
ciazione organizza un Concorso Internazionale 
di Idee e Seminari Universitari con lo scopo 
di promuovere una nuova cultura progettuale 
che riesca a migliorare gli standard qualitativi 
di luoghi e oggetti a beneficio di tutti. A bordo 
del catamarano intraprende “Back to USA”, 
il primo viaggio di ritorno a Miami, luogo del 
tragico incidente, dove ci ritornerà con un nuovo 
progetto: i diritti solcano l’oceano. Da quest’ul-
timo si prefissa un duplice obiettivo, diffondere 
la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti 
delle persone con disabilità e il Manifesto per la 
promozione del turismo accessibile. Il viaggio 
promuove varie ricerche in ambito sia ambienta-
le sia medico-scientifico, ma soprattutto trasmet-
te un forte messaggio di uguaglianza. L’ultimo 
dei suoi tanti progetti è il Sailing Campus, una 
vera e propria scuola a vela con lezioni teoriche 
e pratiche con l’obiettivo di consentire a giovani 
e adulti di cimentarsi nel condurre imbarcazioni 
della gamma Access volendo stimolare l’opinio-
ne pubblica sull’importanza dello sport per tutti.  
Stella ci insegna come un tragico evento possa 
dare maggior valore al senso della vita.

parliamo di

Andrea Stella
RIFERIMENTI

Associazione ONLUS "lo Spirito di Stella" 
Via dei Quartieri, 45

36016 Thiene (VI)
Cell: 347.1369907 

mail: info@lospiritodistella.it 
www.lospiritodistella.it 

Viale Certosa 291 - 20151 
Milano
Tel. 02 49 508 801
Fax. 02 49 508 810
P.IVA 12583350157
info@gtr-spaziaccessibili.it
www.gtr-spaziaccessibili.it
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Afromilanese, laureatosi all’università Cat-
tolica di Milano. Dopo aver conseguito un 
post-laurea in Manager all’università Boc-
coni, istituisce la Fondazione Ethnoland di 
cui tutt’ora ne è presidente e diventa promo-
tore degli Stati Generali Immigrati in Italia. 
Diviene anche presidente di Talea, scuola 
di leadership degli immigrati qualificati, e 
organizzatore di “Talem welcom day”, mo-
mento di incontro tra i datori di lavoro e gli 
immigrati qualificati. La sua fondazione si 
concretizza in una dialettica a livello nazio-
nale per un pluralismo culturale che passa 
attraverso l’azione e i progetti sul campo 
riuscendo con un impegno costante, a pro-
muovere e a sostenere la multiculturalità e i 
Nuovi Cittadini.

RIFERIMENTI
Fondazione Ethnoland / 

via Settembrini 60, 20124 Milano  
ufficio stampa cell: 320 3619377 

tel: 02 97382866 / ufficio stampa@taleaweb.eu 
 www.cisiamo.eu / 

Fax: 02.97382867Email: info@cisiamo.eu 

Nasce a Colletorto , dove at-
tualmente ricopre la carica di 
Presidente del Consiglio Co-
munale con delega alla cultura. 
Nel corso del suo mandato fa di 
Colletorto una fonte di cultura 
e di promozione di un percor-
so finalizzato alla diffusione 
della cultura locale in ogni sua 
espressione, senza tralasciare le 
opere con finalità sociali. Tra 
le attività che organizza, solo 
per citarne alcune, la rassegna 
musicale “Di Venere e d’Ar-
te” a sostegno dell’iniziativa benefica “Adotta 
un papà nel mondo” – Civiltà d’amore; la ras-
segna “Borghi europei del Gusto”; la Summer 
School, in collaborazione con la presidenza re-
gionale e l’Università “La Sapienza di Roma”, 
una scuola estiva diretta a ragazzi universitari; 

la sezione pilota FIDAS, una 
delle più importanti associa-
zioni a livello nazionale che si 
occupano della donazione del 
sangue nel settore del volonta-
riato di cui ne è segretario re-
gionale; la Sezione Primavera, 
finalizzata ad un’azione edu-
cativa didattica degli alunni 
sin dalla tenera età. E ancora 
il Festival d’organo “Equo an-
tiqua” – Rassegna di concer-
ti su organo settecentesco “F. 
D’Ovidio”; “FramMenti di Te-

atro” – 1^ Rassegna di teatro dialettale interre-
gionale; il “Colletorto Classical Music Festival; 
la rievocazione storica “Giovanna I d’Angiò; 
gli “Eventi Comuni Amici”,  dove sei Asses-
sori alla Cultura uniscono le forze e le risorse 
per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

parliamo di

Otto Bitjoka...

... e di

Michelina SpinaRIFERIMENTI
michelina.spina@libero.it
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Laureatosi in Lettere e Filosofia presso l’università Federico II di 
Napoli diviene docente ordinario di materie letterarie. Terminato 
l’incarico di Sindaco di Melito contribuisce a fondare la rete dei mo-
vimenti per i diritti e la legalità “Peppino Impastato”. Eletto al consi-
glio provinciale di Napoli, successivamente si dimette da Consigliere 
per assumere l’incarico di Assessore Provinciale alle Politiche Attive 
per il Lavoro ed alla Formazione. Sottoscrive il primo protocollo 
d’intesa sulla sicurezza dei cantieri; promotore di molteplici con-
vegni e seminari sull’antimafia sociale. Attualmente è Assessore al 
Patrimonio, alla Casa e alle Risorse Umane del Comune di Napoli. 
Ha sempre svolto le proprie funzioni per il bene sociale, opponendosi 
ad ogni illegalità e criminalità, per questo è conosciuto anche come 
il sindaco anti camorra, di lui ha scritto anche Roberto Saviano nel 
libro “Gomorra”.

Dopo essersi laureato in Scienze Biologiche 
all´Università degli Studi di Milano con specializzazio-
ne in Farmacologia, dirige il reparto di organi isolati 
presso la società Farmaceutica Zambeletti di Baranzate 
e partecipa alla realizzazione di una molecola simpatico 
mimetica per gli shock emorragici. Successivamente si 
occupa del reparto di neuro-farmacologia e si specializza 
in elettroencefalografia e rilievo di potenziali endocel-
lulari; partecipa alla realizzazione di nuove molecole 
tranquillanti, in particolare il Domar. Dopo la direzio-
ne dell´azienda di prodotti plastici L.M.P. di Pregnana 
Milanese, di cui ne diviene proprietario unico, acquista 
la Resistor di Senago, azienda che produce resistenze 
elettriche per l´industria e candelette di autovetture. E´ 
stato Presidente della TC Servizi S.p.A. di Garbagna-
te Milanese; presidente della IA.S.G. ¬Imprenditori associati Sud Groane e membro della 
Commissione Esteri A.P.I. di Milano. Torna ad amministrare la Città di Garbagnate Milanese 
dopo esserne stato Sindaco già nel quinquennio 1980-85. Molto attivo nell´ambito sociale è 
membro del Progetto Zambia. Una speranza per l´Africa, della società onlus AVROS (asso-
ciazione volontari rotariani per la salute), dell´AVIS Garbagnate, della commissione POLIO 
PLUS del distretto 2040 del Rotary, oltre ad essere past presidente e segretario del Rotary 
club Garbagnate Groane. E´sponsor della Osl basket maschile e femminile dell´oratorio San 
Luigi di Garbagnate Milanese e della società di calcio dell´oratorio di Arese e sostenitore 
della società di calcio Oscar di Bariana. A livello culturale e ricreativo è presente sul terri-
torio in qualità di socio della Famiglia di Bacciòch, del Circolo Culturale Calabrese e della 
Cooperativa La Fametta.

parliamo dI

Bernardino Tuccillo...

... e dI

Leonardo Marone
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RIFERIMENTI: 
Bernardino Tuccillo / Assessore al Comune di Napoli / Palazzo San 
Giacomo, Piazza Municipio - 80133 Napoli / tel: 081-7954180/85¬ – 
fax: 081-7954182/e-mail: assessorato.patrimonio@comune.napoli.it / 
assessorato.personale@comune.napoli.it / www.comune.napoli.it 
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Viridea Cusago (MI) - Viridea Rho (MI) - Viridea Rodano (MI) - Viridea San Martino Siccomario (PV) 
Viridea Settimo Torinese (TO) - Viridea Collegno (TO) - Viridea Torri di Quartesolo (VI)

Vieni ad innamorarti di un’altra idea di natura! 
A due passi dalla città c’è un luogo speciale, dove trascorrere 

momenti sereni in ogni stagione dell’anno. 
Un luogo per grandi e piccini, ricco di verde, idee, oggetti, piccoli animali 

e molto altro ancora; ma soprattutto sempre diverso, 
come diverse sono le stagioni.  

Innamorarsi di un posto così, sarà naturale!

Amore a prima vista

Un mondo di idee per il giardino, la casa, gli animali.
W W W . V I R I D E A . I T
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Si presenta come un’artista completo: autore, musicista e interprete, 
rappresentando da un trentennio  una delle figure più importanti della 
musica leggera italiana. Dopo una prima esperienza con l’orchestra del 
Clan Celentano, collabora con Augusto Martelli. Per un breve periodo 
fa parte del complesso “Equipe 84” con il quale partecipa al Festival 
di Sanremo. Partecipa come strumentalista alla realizzazione dei dischi 
dei maggiori interpreti del momento quali Lucio Battisti, Mina, Ornella 
Vanoni ecc. e presto diventa un nome ricercatissimo in particolare 
come organista. Unicamente alle capacità di strumentista ed esecutore, 
propone le sue qualità di compositore. La prima occasione nasce dalla 
composizione di “Djamballa”,brano trainante della colonna sonora 
del film “Il dio serpente”. Inizia successivamente molte collaborazioni 
importanti con Mia Martini, Ornella Vanoni, Caterina Caselli e Daniel 
Sentacruz Ensamble con cui produce “Soleado”, brano che lo consacrerà 
anche all’estero. Nel 1975 decide di interpretare le proprie composizioni e 
subito si propone con il brano “Aria” che diventa presto un hit nazionale 
e di cui si contano 120 versioni in tutto il mondo. Parallelamente 
all’attività di interprete continua a scrivere brani per altri artisti come 
Renato Zero e, nel 1982, scrive ed interpreta “Amico è” che diventerà 
la sigla del programma televisivo di Mike Bongiorno ,“Superflash”. 
Incide quindi il disco “Spirito della terra”, utilizzando le apparecchiature 
elettroniche in uno spazio aperto, una radura nel verde. Dopo un ritorno a 
Sanremo, e un periodo di pausa, esce un suo nuovo lavoro che racchiude 
i suoi brani migliori,“il canto dell’umanità”, e nel 1999 la DV More ha 
pubblicato “I successi”, raccolta dei suoi maggiori successi, reincisi per 
l’occasione. Dopo aver scritto 11 Settembre, canzone in ricordo delle 
vittime della strage delle Torri Gemelle, nell’ultimo anno pubblica “Inno 
dell’accoglienza”: canzone che esalta il valore della vicinanza ai Nuovi 
Cittadini provenienti dalle più disparate parti del mondo.

Sono nato Sfortunato
Sono nato Poveretto

E non ho nemmeno un letto
Per morire non so dove

Sono nato derelitto 
Sono nato disgraziato
Da nessuno desiderato
Che mi fa morir di più

Non ho mondo né paese
Né stipendio a fine mese

Sono qui per esser niente!
Oh mio Dio fammi morire

Non mi vogliono in baracca
Non mi vogliono fra i topi
Ma Dio mio cosa può fare

Chi non ha né patria né 
amore

Posso solo rubacchiare
Con violenza far l’amore

In città che hanno inventato
Il terrore all’immigrato.

Ed io ho un sogno disperato,
Ma che non vedo all’oriz-

zonte
È che un giorno i miei bam-

bini 
Sian confusi con i vicini

Testo di Francesco Vivacqua

PArliamo di

Dario Baldan Bembo

Inno dell’accoglienza
    Lampedusa

RIFERIMENTI
www.dariobaldanbembo.it
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Giandomenico (Mimmo) Di Mar-
zio è giornalista, artista e critico 
d’arte. Nato a Napoli nel 1963, 
è attualmente responsabile delle 
pagine culturali milanesi del 
quotidiano Il Giornale, ed è do-
cente della Cattedra di Editoria 
d’arte all’Accademia di Brera di 
Milano. Come curatore e artista 
ha all’attivo numerose mostre in 

Ventiquattrenne nato a Monza. Fin dalla giovane età scopre la sua 
passione per le arti visive frequentando corsi di pittura e disegno di-
plomandosi al Liceo Artistico Brera. La sua esperienza pittorica parte 
a 17 anni con una serie di lavori materici in cui analizza il rapporto 
luce-oscurità tramite colori fosforescenti. Il suo percorso di studi in 
Scienze della Comunicazione e la passione per cinema e musica, lo 
portano a una ricerca pittorica improntata sull’ibridismo tra cinema, 
pittura e fotografia. La sua tecnica può essere considerata unica; tra-
mite il fotomontaggio inserisce ed unisce frame o soggetti di diversi 
film per creare una nuova immagine, un nuovo contesto in cui i per-
sonaggi interagiscono. In seguito stampa l’immagine su tela e integra 
una pittura materica composta da un insieme di resine, colori acrilici 
e cartoni strappati. 
Prendendo spunto dai film “Sin City” di R. Rodriguez e “The rocky 
horror pictur show” di Jim Sharman, realizza “kiss me baby”, una 
tecnica mista di acrilico e stampa su tela, 70x120 cm. Questo dipin-

to raffigura rosse labbra carnose alle spalle di un uomo esausto che si trascina a terra ansimante con lo 
sguardo perso nel vuoto, come se volesse cercare una via di fuga. Una trama onirica e surreale, rappre-
sentazione in chiave ironica di un rapporto uomo-donna visto al di fuori del solito stereotipo, un universo 
femminile dal potere seduttivo infinito dal quale l’uomo fugge spaventato. In una società in cui l’imma-
gine della donna viene rappresentata come oggetto, l’artista inverte i ruoli maschile-femminile raffigu-
rando il clichè dell’eroe cinematografico come una preda indifesa.

pARLIAMO DI

“Mimmo” Di Marzio 

pARLIAMO DI

 Matteo Damiani

spazi pubblici e privati. La sua 
pittura è figurativa e di matrice 
neoespressionista, seguendo temi 
che spaziano dall’iconografia 
della storia recente al paesaggio.

RIFERIMENTI
giandomenico.dimarzio@ilgiornale.it

RIFERIMENTI: www.matteodamiani.com / wade2641@hotmail.com 
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 Vigevanese ed insegnan-
te di lettere, si è sempre occupata 
di arte, teatro, spettacoli, curando 
la regia di commedie, drammi 
o rievocazioni storiche che la 
compagnia teatrale “Il Grillo”, 
da lei fondata e  diventata onlus, 
mette in scena da trent’anni sul 
territorio lomellino, devolvendo 
gli incassi ad Enti ed Associazio-
ni bisognose.
Ha organizzato  corsi di teatro 
che sfociavano in rappresenta-
zioni di alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado fin dagli anni 
Settanta, quando tale attività era 
misconosciuta e spesso osteggia-
ta, convinta delle sue potenzialità 
educative,  culturali, socializzanti 
e terapeutiche, ottenendo pre-
mi prestigiosi in tanti concorsi 

nazionali.  Ha collaborato con 
registi di fama.
Scrittrice di narrativa per ragazzi, 
di testi scolastici, di commedie, 
ha pubblicato numerosi libri.

Per molti anni ha coltivato la 
passione per il disegno, come 
ritrattista prima e paesaggista 
su rame in seguito. La tecnica e 
l’uso della sanguigna le per-
mette di cogliere l’anima dei 
suoi personaggi, gli smalti , gli 
acrilici , le chine , gli oli di evi-
denziare il gusto per il colore. 
Le tempere  le consentono di 
realizzare scenografie su tela  di 
mt. 12 x 6 di dimensione.
Da tempo si dedica alla scul-
tura, a cui è stata iniziata dal 
maestro Angelo Penza,  che le 
ha consentito di far emergere 
una creatività vigorosa. Le sue 
sculture sono patinate, smaltate 
o rosee; sono terrecotte o ce-
ramiche piene di movimento, di 
plasticità, di emozioni e di sogni, 
a volte stilizzate; rappresentano 
donne che lavorano e faticano, 
giovani che danzano o che pensa-
no, madri che guardano adoranti 
il loro bambino o che lo ninnano 
teneramente e giocano con lui, 
uomini che si arrampicano e 
sgomitano per raggiungere il loro 
obiettivo, ma che sanno anche 
piangere ed urlare di rabbia.
Spesso con il volto privo di 
caratteristiche a testimonianza di 

un identico destino, le sue creatu-
re raccontano la vita e il dolore, 
la delusione, la furia, lo sconfor-
to di chi vive esperienze amare 
o non soddisfacenti, col caldo e 
col gelo, con gli amici accanto 
o completamente sole. Tra le 
ultime sue importanti esposizioni 
ricordiamo “Genova Arte”.
L’opera che anche quest’anno 
l’artista ha destinato al premio “3 
International Social Commitment 
Awards” è intitolata “Sostegno”. 
Si tratta di una terracotta patinata 
a freddo che sottolinea il bisogno 
di comprensione, di vicinanza 
fisica e psicologica, di aiuto per 
chi, solo, è sfiancato da malattia, 
affranto da fame, in fuga da zone 
di miseria o guerriglia. La figura 
femminile conforta, sostiene e 
rassicura un giovane ossuto e 
sofferente.
Dimensioni: cm.15 x 15 x 20

RIFERIMENTI
Elena Crosio /  via Pompei, 22 – 27029, 
Vigevano (PV) /
fisso: +39 0381.70.895
mobile: +39 334.92.47.182  
l.vandone@virgilio.it / www.elenacrosio.com 

lA STATUETTA DI

Elena Crosio
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Nata a Milano nel 1961. Dopo la laurea 
in ingegneria chimica presso il Politec-
nico di Milano, iniziata a lavorare come 
stilista freelance disegnando collezioni 
underware per aziende italiane e euro-
pee leader nel settore; svolge inoltre 

consulenze sulla scelta dei colori per industrie manifatturiere. Viaggia 
per lunghi periodi in oriente entrando in stretto contatto con le culture 
artistiche orientali cinesi, giapponesi, e thailandesi oltre che con molti 
artisti di tutto il mondo. Ritornata in Italia ha frequentato la scuola di 
stilismo Marangoni per poi iscriversi all’Accademia di Brera a Milano 
approfondendo le tecniche di pittura in particolare la copia dal vero con 
pastelli e l’affresco, coniugando quindi lo studio e l’approfondimento 
sui materiali per arrivare a creare nuove forme ed equilibri.
Una sua creazione è il “cuore rosso”, un olio su tela 30x30 cm trattata 
con acrilico e resine. Questi lavori vengono realizzati con la spremitura 
di colori ad olio: le particelle di colore si assemblano per formare un 
cuore, simbolo dell’amore, del pensiero materno, dell’amicizia e della 
pace. La tridimensionalità delle gocce di olio accoglie maggiormente il 
colore e la luce. 

RIFERIMENTI:
gianna.moise@fastwebnet.it 
www.giannamoise.com 

PArliamo di

Gianna Moise

Gabriella Pettinato nata in provincia 
di Catania, vive ora nelle vicinanze 
di Milano. Autodidatta e da sempre 
con la passione del disegno è portata 
a lasciare tracce ricavate da varie 
esperienze di vita. La sensazione 
di trasformare i suoi sentimenti in colori e forme astratte sono 
rappresentati oggi nei suoi quadri. 
Il lavoro da lei realizzato dato in donazione al 3°Iinternational Social 
Commitment Awards è un acrilico su tela, 50x60, dal titolo “Celesti 
Orizzonti”.

PArliamo di

Gabriella Pettinato

RIFERIMENTI:
gabriella@gabriellapettinato.it
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SCUOLA D’arte drammatica

Strehler di Milano
Srevillans

RICCARDO PUMPO 
LATINA 1988 ATTORE,
 DIPLOMATO NEL GIUGNO 2011 PRESSO 
LA SCUOLA DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO

elisabetta scarano 
ROMA 1990 ATTRICE,
 DIPLOMATA NEL GIUGNO 2011
 PRESSO LA SCUOLA DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO

mARGHERITA LATERZA 
ROMA 1990 ATTRICE,
TRA IL 2004 E IL 2011 HA STUDIATO CON MANUELA RUGGERO, LEYLA 
YURI, PATRIZIA BOLLINI, FRANCESCO VILLANO, JUDE SWEENEY

TINO bALSAMELLO 
PIANISTA

Il gruppo di ballo spagnolo flamenco, Sevillans, 
è diretto, da ben sette anni, dall’insegnante 
Antonella Bonacci presso la Società Umanita-
ria di Milano. 

RIFERIMENTI
Società Umanitaria Milano / via Daverio 7, Milano  
tel. 02-5796831- 02-5796831 
fax. 02-5511846
antonella.bonacci@interno.it  / www.umanitaria.it

PArliamo della

Compagnia di flamenco
Srevillans

SCUOLA Di trucco
Società Umanitaria Milano
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Nature Redivive
The three Kingdoms of Nature in Italian and Nordic Still life

curated by Giacomo Maria Prati and Paolo Lesino

featuring Giorgio Lodetti and Giovanni Serafini

PALAZZO GUIDOBONO

Piazza  Arzano     15057 TORTONA (AL)
OPENING  19 NOVEMBRE ORE 17.00

20 NOVEMBRE 2011 | 29 GENNAIO 2012

APERTURA  
Giovedì e Venerdì

15.30 | 19.30

Sabato e Domenica
10.00 | 12.30 - 15.30 | 19.30

   
Chiusure 25, 26 dicembre 2011 e 1° Gennaio 2012

Biglietto di ingresso: Euro 3,00
la biglietteria chiude 30 minuti prima 

Nature Redivive rappresenta la più significativa esposizione pittorica di “Natura Morta” contemporanea mai 
realizzata in Italia, per numero e qualità degli artisti presenti, italiani ed esteri. Ospita infatti 34 artisti con 

più di 80 opere di varie dimensioni e tecniche pittoriche, fotografiche, disegni, oltre alle suggestive creazioni 
performative di Paola Nizzoli Desiderato autrice della celebre “Cesta del Caravaggio” in versione 3D, che 

intende mostrare la vitalità del perenne modello della “Natura morta” in tutta la sua ampia varietà artistica, 
stilistica e narrativo-linguistica. Un unico filo rosso ricollega tutte le opere esposte racchiudendo elementi 

naturali tratti dai tradizionali tre regni: minerale, vegetale e animale. La titolazione Nature Redivive intende 
attestare l’ininterrotto arricchimento di ispirazione nella classica continuità del linguaggio della cultura 
dell’arte. A metà strada tra le denominazioni storiche “Still life” e “Natura morta”, mostra se possibile 

una terza via per cogliere l’essenza delle composizioni natural-oggettuali nella loro sintesi fra corruzione e 
celebrazione, alienazione e rinascita, realismo e  illusione estetica. 

Artisti partecipanti:

Armodio   Agostino Arrivabene   Andrea Barin   Maurizio Bottoni   Andrea Boyer   Leonardo Caboni   
Claudio Cargiolli   Giuseppe Colombo   Gianluca Corona  Emanuele Dascanio   Mauro Davoli   Mario 

Donizetti   Francesco Dossena  Vittorio Emanuele   Philippe Garel   Henk Helmantel   Harry op de Laak  
Salvatore Mammoliti   Isabella Molard   Paola Nizzoli  Desiderato   Licio Passon  Rein Pol  Paolo Quaresima   

Roberto Rampinelli   Fulvio Rinaldi   Matthijs Röling     Giorgio Salmoiraghi     Giorgio Scalco     Doriano 
Scazzosi     Piet Sebens  Pietro Signorelli   Kees Stoop   Marzio Tamer   Luciano Ventrone

RICCARDO PUMPO 
LATINA 1988 ATTORE,
 DIPLOMATO NEL GIUGNO 2011 PRESSO 
LA SCUOLA DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO



Si  ringrazia


