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La cultura come chiave
di lettura per una grande
solidarietà milanese
I Grandi progetti di Cultura
& Solidarietà partono da
una organizzazione senza fini
di lucro che sostiene e divulga
ogni espressione della cultura
e della solidarietà. L’obiettivo
din da subito 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. Promotori di
questo progetto, 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, in forte espansione in questo
particolare momento molto delicato,
si espande tra la gente, diventa una
leva per smuovere grandi risorse
per la solidarietà. In ogni caso la
vita della organizzazione non-profit
continua e per scoprirlo visita il sito

www.culturaesolidarieta.it
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Come architetto, fotografo e pittore
si è avvicinato al tango tramite
manifestazioni artistiche e culturali, ha
studiato tango a Buenos Aires per anni
con maestri di profili internazionali.
Con un suo stile personale acquisito
attraverso gli anni di esperienza, si
intreccia il milonguero e il tango
salon. Alejandro Ferrante ha ballato
in diversi palcoscenici dell’ Argentina
Mar del Plata Buenos Aires, finchè
nel 2001 arriva a Milano dove inizia a
diffondere la cultura e il ballo del Tango.

Collabora da anni con il Consolato
della Repubblica Argentina a Milano
in manifestazioni da loro organizzate
rappresentando il suo Paese con la sua
arte e il suo ballo.
Nel aprile 2011 il sindaco di Milano
Letizia Moratti gli ha consegnato
una targa di riconoscimento per la
divulgazione del Tango Argentino
“Patrimonio dell’ Umanità” e,
in dicembre, è stato premiato
dall’Ambasciatore e Console
dell’Argentina a Milano Gustavo
Moreno, per la diffusione e promozione
della cultura e del tango argentino.

Elettrosystem opera nel settore dell’elettromeccanica; progetta e realizza quadri
elettrici ed impianti elettrici industriali e civili. Spesso la progettazione dei quadri è
abbinata alla progettazione ed implementazione del software che presidia le logiche
di controllo. Con il suo know-how, segue il cliente dalla progettazione iniziale e lo
accompagna fino alla realizzazione completa del lavoro, divenendo un qualificato interlocutore unico capace di dare supporto per l’intera durata della commessa.
A completamento di tale ottica viene posta particolare enfasi alle attività di assistenza
tecnica post-vendita che garantiscono al cliente la soddisfazione nel tempo e la salvaguardia degli investimenti sostenuti. Con partnership di brand internazionali, Elettrosystem è in grado di proporre ed eseguire progetti di risparmio energetico nei settori
industriali, terziario e civile con garanzia del risultato e possibilità di offrire formule di
finanziamento personalizzate.
Hanno collaborato:
Francesco Vivacqua
Matteo Stoppini
Nadia Mazzon
Edmondo Capecelatro
Roberta Torella
Roberta Capecelatro
Annaclaudia Retta
Dario Bordet
Alessandro Trani
Gianfranco Suma

Grafica e impaginazione:
Eros Badin
Stampa: Bieffe Industria Grafica
Recanati (Mc)
Edizione: Le Roy srl
redazione@le-roy.it

AWARDS

Alessandro D’Alatri
Nato a Roma nel 1955.
Nel 1969 debutta nel film Il ragazzo
dagli occhi chiari di Emilio Marsili; l’anno
seguente recita nel film Il giardino dei
Finzi Contini di Vittorio De Sica.
Passa alla regia agli inizi degli anni
ottanta, dirigendo più di 100 film
pubblicitari che ottengono ottimi
riconoscimenti, primo tra questi
il Leone d’Argento al festival della
pubblicità di Cannes per lo spot della
Posta Prioritaria.
Nel 1991 fa il suo debutto sul grande
schermo con il film Americano rosso, con
il quale vince il David di Donatello e
il Ciak d’Oro come miglior film
esordio. Nel 1993 dirige Kim Rossi
Stuart in Senza pelle, film che presenterà
a Cannes nella sezione Quinzaine des
réalisateurs. Nel 2008 vince l’Angelo
alla Carriera e il Premio “Città di
Trieste”, Alabarda d’oro riconoscimento
alla carriera per il cinema.
Nel febbraio del 2009 ritorna a Terni
per partecipare al festival “StraValentino”
dove presenta Casomai ; Sempre
nel 2009 è presidente di Giuria per
l’assegnazione dell’Alabarda d’oro,
Premio “Città di Trieste” della sezione
speciale “Cinema”.

www.alessandrodalatri.it

È docente del corso di Filmmaker
alla ACT MULTIMEDIA la
scuola di cinema a Cinecittà.
Nell’aprile 2010 esce Sul mare film di
cui D’Alatri è sceneggiatore e regista,
vincitore del premio speciale 2010 al
festival Alabarda d’oro.
Il film tocca con mano il dramma delle
morti bianche e si mescola al racconto
romantico di un amore estivo.
Il protagonista, Salvatore, un giovane
che vive coi genitori a Ventotene,

operaio barcaiolo d’estate e muratore
d’inverno, pochi amici e una barca da
curare e da cui farsi cullare. Si innamora
di Martina, turista di un nord lontano ed
introverso che, dopo una notte d’amore,
si rende irreperibile, lasciando Salvatore
nel panico e nel più totale sconforto. Ma
una nuova stagione è alle porte e forse
il ragazzo in bilico sul mare avrà un’altra
occasione di felicità.
Il film sottolinea le difficoltà
dovute all’isolamento geografico,
all’emarginazione isolana e alle difficoltà
di un meridione vincolato al turismo
estivo contro la mancanza di lavoro nei
mesi invernale. Così si sentono i giovani
a cui non viene data la possibilità di
sviluppare se stessi per mancanza di
risorse. I due protagonisti hanno però
degli elementi comuni quali la ricerca
disperata di un lavoro, l’indipendenza
economica dalla famiglia, voglia di
evadere dalla realtà, seppur diversa, che li
circonda quotidianamente.

Francesco Alberoni
Sociologo, giornalista e scrittore italiano
di fama internazionale. Laureato in
Medicina studiò psicoanalisi svolgendo
ricerche sulla probabilità soggettiva
pubblicate sul Journal of General
Psycology. Negli anni 60’ lavorò con
varie università, prima come docente di
psicologia, poi come rettore.
Alberoni ha condotto studi
sociologici dei movimenti collettivi e
dell’innamoramento: pietra angolare

del suo pensiero sociologico è il
libro Movimento e istituzione (1977).
Tra i lavori successivi ci sono L’amicizia,
tradotto in 13 lingue, L’erotismo, Genesi.
Nel 1996 pubblica un’opera sistematica
sull’innamoramento, la formazione,
la durata e la crisi della coppia, con il
saggio Ti amo. Dal 1982 al 2011, ogni
lunedì, il Corriere della Sera ha ospitato in
prima pagina una sua rubrica intitolata
“Pubblico e privato”.

www.alberoni.it
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Dario Baldan Bembo

www.dariobaldanbembo.it

Figlio di musicisti, eccellente pianista
e tastierista, inizia l’attività nel mondo
musicale con il fratello maggiore
Alberto mettendosi in luce in vari locali.
Collabora con Lucio Battisti
nel disco Amore e non amore nel 1970:
in quell’occasione entra nella formazione
dell’Equipe 84 con cui incide nel
disco Casa mia le due prime canzoni
Nessuno e “2000 km. L’anno dopo
sempre per Mia Martini scrive la
musica di Minuetto, e successivamente
la musica di “Inno”. Nel 1975 debutta

come cantautore con Aria, che sarà
un successo internazionale. Collabora
con Renato Zero per cui scrive le
musiche e gli arrangiamenti di molte
canzoni oltre che accompagnarlo in un
tour con il pianoforte nei primi anni
‘80. Nel 1982 esce il suo secondo grande
successo in termini di vendite:
“Amico è” che interpreta con Caterina
Caselli. Il brano diventa popolare
in quanto è sigla di Superflash,
trasmissione televisiva di Canale
5 condotta da Mike Bongiorno.

Fondazione
Mike Bongiorno

Fondazione Mike Bongiorno
Via Giovanni da Procida, 10
20149 Milano
T. +39 023454691
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La Fondazione Mike Bongiorno nasce
dalla volontà della famiglia Bongiorno
di trasmettere i valori, lo spirito e
l’Allegria di Mike.
Promuove progetti a carattere sociale,
il cui sostegno è corrisposto mediante
Premi, Borse di Studio e la realizzazioni
di progetti concreti. Mike credeva
nell’unicità di ogni persona, nella
scoperta dell’interiorità artistica e
guardava la socialità come una grande
esperienza formativa.
La Fondazione si pregia dell’amicizia
di stimati docenti, giornalisti, artisti e
uomini di cultura tra cui Fiorello,

Fabio Fazio, Pippo Baudo, Carlo
Freccero, Aldo Grasso e Davide
Rampello. Molte Istituzioni e
aziende si sono attivate per la
realizzazione di progetti sintonici:
Ministero della Pubblica Istruzione,
Comune e Provincia di Milano,
Regione Lombardia, RAI,
Mediaset, Sky, Università IULM,
Triennale di Milano.
È desiderio della Famiglia Bongiorno
coinvolgere il maggior numero
di persone interessate a mantenere
vivo il ricordo di Mike e della sua
proverbiale Allegria.

AWARDS

AIDP

Associazione Italiana Persone Down
Nata a Roma nel 1979 con la
denominazione di Associazione
Bambini Down, l’AIPD si pone
quale punto di riferimento per le
famiglie e gli operatori sociali, sanitari
e scolastici su tutte le problematiche
riguardanti la sindrome di Down.
Il suo scopo è tutelare i diritti delle
persone con sindrome di Down,
favorirne il pieno sviluppo fisico
e mentale, contribuire al loro
inserimento scolastico e sociale a
tutti i livelli, sensibilizzare sulle loro
reali capacità divulgare le conoscenze

sulla sindrome. L’Associazione Italiana
Persone Down ha 43 Sezioni su tutto
il territorio nazionale ed è composta
prevalentemente da genitori e da
persone con questa sindrome.
L’AIPD fa parte dal 1994 della
Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap (FISH).
Mantiene inoltre rapporti con le altre
associazioni di persone con sindrome
di Down italiane per un utile scambio
di informazioni e per affrontare
con una linea unitaria temi di
interesse comune.

Aidp, Associazione Italiana
Persone Down
Viale delle Milizie 106
Tel. +39 06 3723909
Fax +39 06 3722510
aipd@aipd.it

Giovanna Cavazzoni
30 anni fa Giovanna Cavazzoni fondava
l’Associazione Vidas, per l’assistenza
sociosanitaria gratuita ai malati terminali.
Un’idea nata sui valori di giustizia,
responsabilità, libertà di pensiero e
rigore, che oggi trovano sintesi su tre
percorsi assistenziali: domicilio, degenza
e day hospice in “Casa Vidas”.
Vidas ha garantito un Servizio di
assistenza sociosanitaria gratuita a oltre
27mila malati terminali difendendone
la dignità e il diritto ad una morte il più
possibile serena.

L’attività si svolge attraverso un
complesso di servizi interdipendenti che
vanno dalla casa del malato all’hospice
Casa Vidas: degenza e day hospice.
1600 pazienti curati ogni anno, a
Milano e in 79 Comuni della Provincia,
costituiscono attualmente la più ampia
capacità assistenziale in Europa, fra
similari servizi. L’assistenza è offerta
da operatori sociosanitari, affiancati
da generosi volontari rigorosamente
selezionati e formati che partecipano
all’attività delle équipe professionali.

VIDAS
Tel. +39 02 3008081
Fax +39 02 300808315
www.vidas.it
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www.franconeri.com

Franco Neri

Gianfranco
D’Angelo
La sua figura di cabarettista si è formata sul palcoscenico
del noto teatro romano del Bagaglino. La sua carriera è
caratterizzata da centinaia di spettacoli in diverse parti del
mondo. Dalla metà degli anni settanta all’inizio degli anni
Ottanta recita in tantissimi film della commedia erotica
all’italiana con Alvaro Vitali, Lino Banfi e Renzo Montagnani.
Nel 2001 vince il Delfino d’oro alla carriera. Gianfranco
D’Angelo ed Eleonora Giorgi,saranno i protagonisti, giovedì
19 aprile al teatro Massimo di Pescara, della pièce «Hotel
California», che sarà proposta in tre rappresentazioni distinte:
alle 15.30, alle 18.30 e alle 21.30.
Il ricavato verrà devoluto all›Agbe - Associazione Genitori
Bambini Emopatici. Lo spettacolo è a cura della compagnia
teatrale «Quinte d›Argento».

Torinese 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
spettacolo di cabaret e prende parte al film “Il bar dello
Sport” con Lino Banfi e Jerry Calà. Nel ‘95 partecipa
a “Scherzi a Parte”. Prende parte al film “Tifosi” con
Massimo Boldi, al film “Terrarossa” , a “Questo non è il
Paradiso”, ed al film “Hermano”.Vince il Festival Bravo
Grazie, premio “Petrolini” di Saint Vincent 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 integrato al nord: vita, vicissitudini e folklore.
La presenza a “Zelig Circus” rafforza la sua popolarità
avvicinandolo ancora di più alla gente: egli continua a
portare in tour il proprio spettacolo evidenziando quei
risvolti della vita dove almeno una volta a tutti è successo
qualcosa di simile.

Tullio De Piscopo

www.tulliodepiscopo.it

6

Cresciuto in una famiglia di batteristi,
diventa presto il batterista italiano piu’
ricercato, lavorando con artisti quali Celentano e Mina.Vince per ben 6 anni
consecutivi il “Premio Nazionale del Paroliere” per il settore Jazz e SessionMan.
Nell’ 1981 fonda la storica Band Vaimo’
compiendo tournee in tutto il mondo.
Nel 1988 con “Andamento Lento”,
rimane in vetta a tutte le classifiche
vincendo il Festivalbar nello stesso anno.
Altre canzoni celebri sono E allora e allora e Qui gatta ci cova. Nel 2008 è tornato

a suonare, con Pino Daniele, insieme
agli stessi musicisti dell’epoca
(Senese, Esposito, Zurzolo e Amoruso).
Tiene concerti in Kenya con la sua
Band per “Malindi Protegge i Bambini”,
campagna lanciata dal CISP-Sviluppo
dei Popoli, con l’UNICEF contro
ogni forma di sfruttamento sessuale e
commerciale dei bambini e a favore di
un turismo responsabile sulla costa del
Kenya. Dona, come docente, la sua arte
e musica a favore dei più deboli e dei
meno fortunati.

AWARDS

Stefano De Felici
Associazione culturale
DiEtRoLeQuInTe (DLQ)
Stefano De Felici classe 1981 è
il fondatore nonché presidente
dell’Associazione Culturale
DiEtRoLeQuInte (DLQ), costituita
assieme ad Enrico Bonino e Sonia
Cosco, con lo scopo di creare e
sviluppare progetti di comunicazione
che valorizzino tematiche sociali sul
territorio nazionale.
Specializzato in comunicazione
realizza un documentario
(trasmesso da Rete4) e un calendario
(pubblicato su L’ Espresso).

Nel 2011 con il DLQ realizza il
progetto cross-mediale premiato
al Fabermeeting 2012 presso il
Lingotto-Multimediapark di Torino
come miglior progetto multimediale
italiano a tematica sociale .Lo
stesso anno, in collaborazione con
l’ associazione ATDALover40,
realizza il documentario “Non
siam scarti”, portando sui media
nazionali e la carta stampata 7 storie
di disoccupazione over 40. L’ opera
riceve diversi premi a livello nazionale
e viene trasmessa per un mese nel
palinsesto di Rainews.

info@dietrolequintesavona.it

Tiziana Rocca
Fondatrice della T.R.C. Tiziana Rocca
Comunicazione S.r.l., che si occupa
dell’ organizzazione ed ideazione eventi,
produzioni televisive, ufficio stampa e
Pubbliche Relazioni. Docente del corso
di Comunicazione “ Come organizzare
un evento di successo”, ormai giunto
alla sua Sesta Edizione.
Nell’anno 1997 le viene riconosciuto
il “Dominam Ordinis Sancti Gregorii
Magni” dallo Stato Pontificio nella
persona del Cardinale Angelo Sodano.

Riceve dall’ONU “The United Nations
High Commissioner for Refugees”
un’onorificenza a sostegno dei Rifugiati.
Il suo impegno nel sociale prosegue
come testimonial del VIS(Volontariato
Internazionale per lo sviluppo)
e in veste di ambasciatrice per la
Fondazione Rita Levi Montalcini.
Produttore ed organizzatore del
Taormina Film Fest evento che anche
quest’anno dedicherà una serata ad una
onlus/associazione benefica.

www.tizianarocca.it
www.taorminafilmfest.it

7

OMMITMENT
C
L
IA
C
O
S
L
A
N
4° INTERNATIO

Irma Capece Minutolo
Famiglia napoletana composta da una
linea principale, i Principi di Canosa, e
diverse linee cadette.
Dall’unione di Don Antonio Capece
Minutolo con Donna Margherita
Catalini dei Conti Baldini, erede di
una dinastia industriale che contribuì
allo sviluppo automobilistico dell’Italia,
nacquero due bambine: Donna Irma,
l’attuale Principessa di Canosa, e la
Principessina Donna Maria Cristina.
Nel 2000 Donna Irma Capece
Minutolo si è unita in nozze, benedette

da Sua Santità Giovanni Paolo II,
con il Conte Bruno Vaccari. Da
anni si occupa della tutela delle
donne maltrattate all’interno delle
mura domestiche fornendo loro un
supporto economico e psicologico.
Sua Altezza Reale Irma Capece
Minutolo Farouk, zia della
Principessa di Canosa, è oggi
riconosciuta come una delle più
famose cantanti liriche del mondo.
Gestisce una scuola di canto in
Roma dove la famiglia risiede.

capeceminutolo@facebook.com

Principe Olivier
Doria D’Angrì

Il Principe, diversi anni fa, con l’adorato
fratellino Principe Thierry, deceduto.
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Tutti hanno letto il famoso libro
«Il Piccolo Principe», pochi sanno
che S.A.R. Principe Olivier Doria
D’Angrì è il Principe dei Piccoli.
I bambini che hanno modo di parlare
con lui vivono una favola che si
fonde con la realtà, perchè nel loro
immaginario, il Principe Olivier ha
un bianco cavallo, con indosso una
lucente armatura, un’ invincibile spada
ed uno scudo indistruttibile, combatte
i cattivi, le ingiustizie, i draghi ed i
nemici, facendo trionfare i buoni e

la giustizia. I bambini lo amano a tal
punto che lo hanno soprannominato
«Il Principe dei Bambini».
Il Principe Olivier Doria D’Angrì è
particolarmente attivo e sensibile nella
difesa dei diritti dei fanciulli,
offrendo la propria disponibilità, la
propria immagine per ricordare che i
bambini sono il futuro, la nuova vita
che si affaccia in questo mondo e che
noi tutti abbiamo il dovere
di tutelarli ed aiutarli a vivere
in modo equilibrato.

AWARDS

Elena Crosio
Comincia a far teatro con i ragazzi
nel 1973, in una scuola media, dove
incontra scolari con problemi di
inserimento, socializzazione, sfiducia
e qualche ribelle da tenere a freno.
Nel 1988 fonda la compagnia Il Grillo,
oggi Onlus, che opera in Vigevano e
dintorni, costituita da un’ottantina di
volontari attori, musicisti, ballerini, che
si esibiscono gratuitamente per aiutare i
bisognosi, mettendo in scena testi teatrali
di autori conosciutissimi e devolvendo
ad enti ed associazioni il ricavato.

Elena ha portato il teatro tra gli
extracomunitari; in carcere, nella casa
circondariale dei Piccolini e all’istituto
per anziani, Rodolfi. Collabora con i
ragazzi dell’Aias inserendoli nella sua
compagnia, per aumentare le possibilità
di socializzazione dei diversamente
abili. Convinta della forza terapeutica
della recitazione, vuole divertire
il pubblico, farlo ridere, perché ridere
è segno di saggezza e soprattutto,
dà la forza di superare i problemi,
lo stress, la malattia.

Via Pompei, 22
27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 0381 70895
l.vandone@virgilio.it
www.elenacrosio.com

Michelina Capato
E.S.T.I.A. Cooperativa Sociale Onlus
Fondata nel 2003, è una cooperativa
sociale Onlus, nata dall’incontro di
differenti professionalità che da più di
dieci anni svolgono attività culturali e
formative nelle carceri milanesi.
Principio base è l’incentivazione
dell’autosufficienza economica e
dell’autonomia socio-professionale delle
persone detenute, all’ampliamento delle
attività esterne della cooperativa, in
modo da offrire ai soci una prospettiva
concreta di reinserimento lavorativo una
volta usciti dal carcere.

Teatro In-Stabile è un progetto culturale
che prevede produzioni e ospitalità
teatrali, produzioni e realizzazioni video,
corsi di formazione per allievi attori
interni alla II Casa di Reclusione di
Milano Bollate, laboratori e attività
performative varie rivolte al territorio.
Grazie al sostegno di Fondazione
Cariplo, la compagnia, formata da
attori detenuti e non, può oggi operare
stabilmente presso una sala teatrale,
interna al carcere, dotata di una capienza
di 150 spettatori.

E.S.T.I.A.
Cooperativa Sociale Onlus
Via Cristina Belgioioso, 120
20157 Milano
Tel. +39 02 23168216
Fax +39 02 23168216
info@cooperativaestia.org
www.cooperativaestia.org
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Antonino Crisafulli
Crisafulli Antonino, Ispettore Capo
della Polizia di Stato Crisafulli
Antonino, nato a Roccalumera (ME)
il 19 novembre 1962 e deceduto il 12
agosto 2012 nel tentativo di soccorrere
gli occupanti di una vettura che si era
ribaltata sull’A14 al fine anche di evitare
ulteriori pericoli agli utenti della strada.
Arruolato il 20/06/1981, in servizio
al Commissariato di P.S. Sesto San
Giovanni dal 17/05/1988 in cui
ha ricoperto molteplici incarichi,
prevalentemente operativi in qualità

di Capo Equipaggio della Volante,
distinguendosi per professionalità,
altruismo e senso del dovere, doti che lo
portavano ad operare con generosità e
senza indugio nei confronti di cittadini
in difficoltà, con sprezzo del pericolo.
Dal 2004 era stato assegnato a compiti
di coordinamento all’interno della
sezione Controllo del Territorio e
dell’Anticrimine, disimpegnando gli
incarichi affidatigli con identica passione
professionale e motivazione personale.
Lascia la moglie e due figli minori.

Argo
Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma
direzioneorganizzativa.idos.srl@gmail.com

luca.garavaglia@excelsior1881.eu

Luca Federico
Garavaglia
Luca Federico Garavaglia (1966),
editore, saggista e compositore.
Dopo un passato da manager in aziende
multinazionali del largo consumo e della
comunicazione, ha ricostituito
la casa editrice Excelsior, attiva in Italia
fino al 1925 (anno in cui le pressioni
sulla stampa non allineata divennero
sempre più effettive e culminarono con
l’entrata in vigore della nuova legge
sulla stampa). Oggi la casa editrice è
attiva con tre marchi:
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lo storico «Edizioni Excelsior – Milano»,
riservato agli autori e alle opere
che fecero parte della casa editrice;
«excelsior1881», che accoglie lavori di
autori contemporanei, e quindi «Carte
Scoperte» che realizza libri inchiesta di
contenuto non scandalistico.
E accanto all’attività libraria, la rivista
«Bookshop», leader di settore, dedicata
alla cultura, all’editoria e mondo
del libro e della libreria, giunta al
dodicesimo anno di vita.

Mario Festa
Imprenditore eclettico con molteplici
interessi per l’impegno sociale della
propria Casa editrice Argo, da sempre
in prima linea nella sussidiarietà e nella
formazione per una crescita etica.
Tra le opere pubblicate dalla sua Casa
Editrice Equilibrio e Valore, inserita
nella collana della Sapienza di Roma,
e le Vie del Signore sono infinite, i cui
proventi sono confluiti interamente
nella Fondazione Banco Alimentare che
contiene i contributi dei più importanti
imprenditori italiani (Rana, Cremonini,
Monini, Cavalieri) e di altre personalità
come Scirea.

AWARDS

Cesare Baldrighi

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano
Il Consorzio per la Tutela del
Formaggio Grana Padano conta 158
consorziati, dei quali 133 sono caseifici
produttori. Ha sede a San Martino della
Battaglia, in provincia di Brescia; si trova
nella zona di produzione, che si estende
lungo la pianura Padana e comprende
33 province dal Piemonte al Veneto,
dalla provincia di Trento a quella di
Piacenza; la produzione effettiva è oggi
concentrata in 13 province.
Dal 2002, sono state attribuite al
Consorzio, che non ha scopo di lucro,
le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del

consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOP, compresa
la collaborazione alla vigilanza e alla
salvaguardia della DOP da abusi,
atti di concorrenza sleale,
contraffazioni, uso improprio della
DOP e comportamenti comunque
vietati dalla legge in ogni fase della
produzione, della trasformazione e del
commercio. Il Consorzio promuove
ricerche scientifiche e di mercato
per il miglioramento dei metodi
e dei mezzi di produzione e della
commercializzazione del formaggio
Grana Padano.

Consorzio Tutela Grana Padano
Via XXIV Giugno, 8
25015 San Martino della Battaglia
Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030-9109811
Fax 030-9910487
www.granapadano.it

spot pubblicitari, sfilate di moda, video
aziendali e istituzionali, documentari.
Nel 1998 fonda il primo canale
televisivo satellitare dedicato alla
valorizzazione dell’Italia con particolare
attenzione agli aspetti culturali e
turistici.
Nel 2005 fonda Italica Tv S.r.l. società
di produzione video e multimediale e
web tv di cui è Presidente. Italica Tv
è una società costituita da un gruppo
di professionisti che operano nel
mondo della produzione video e nella
comunicazione crossmediale.

Italica TV
Via Savonarola, 21
20149 Milano
Tel 02 36593911
cinzia.curti@italicatv.it

Cinzia Curti
www.italicatv.it

Inizia presto a trasmettere in una delle
prime radio private lombarde curando
anche la stesura dei testi e la gestione
tecnica. Si occupa in seguito della
realizzazione della rivista d’arte mensile
Arte & Mercato per dedicarsi poi alla
produzione video di spot, documentari,
servizi giornalistici e programmi
televisivi.
Gestisce la pianificazione di campagne
pubblicitarie nazionali e locali;
realizza programmi televisivi per
RAI 3, Videomusic ed una serie di
televisioni regionali. Inoltre produce
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Giorgio Musso

gm.cd@libero.it

salpag@hotmail.com

Sindaco di Castelnuovo Don Bosco
( At). Laureato in Scienze Politiche,
nel 1991 viene iscritto a ruolo di
Segretario Comunale. Nello stesso
anno diviene titolare della segreteria
dei Comuni di Monale e Cortandone.
In carriera ha ricoperto l’incarico di
Segretario Comunale reggente nei
comuni di Moncucco Torinese, Piovà
Massaia, Cocconato, Settime, Chiusano,
Villanova d’Asti, Albugnano oltre che di
Segretario Generale dei Comuni di
San Damiano d’Asti, Antignano,
Tigliole e Moransengo.

Salvatore Pagano
Regista di film d’autore con tematiche
sociali quali “Senza amore” tratto da
una storia vera di un caso di pedofilia
avvenuto tra le mura domestiche e
“Quell’estate”, storia incentrata sulla
crisi generazionale vissuta all’interno di
una famiglia medio borghese italiana.
Il primo é stato premiato in diversi
paesi in Europa ed ha inaugurato la
nuova sessione del cinema per ragazzi di
Giffoni ‹Sguardi inquieti’ .
Il secondo ha partecipato al festival del
cinema di Roma riscuotendo un grande
successo e ottenendo il Placido della
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Nel 2009 lavora al comune di Canelli,
prima come Segretario Generale, poi
in veste di Direttore Generale, come
docente e relatore in diversi convegni
dedicati al tema dell’associazionismo
dei comuni, e del governo del personale
degli Enti Locali. Attualmente è
componente del Nucleo di Valutazione
del Personale per i comuni di Montafia,
Capriglio, Montechiaro d’Asti,
presidente del Nucleo di Valutazione
della Comunità Collinare
“Colline Alfieri” oltre che direttore
generale della stessa.

giuria della critica.
Sempre sulle tematiche sociali ha
prodotto il documentario dal titolo
«Kidogó « in cui un ex bambino del
Congo, oggi adulto, vive in Italia
con un incarico presso l’università
di Padova, sfuggito alle torture dei
guerriglieri che lo obbligavano ad
uccidere suoi simili per garantire il
potere a mercenari del suo popolo.
L’opera é stata premiata da Amnesty
International durante il festival di
Giffoni e proiettata a New York nella
sede dell’Onu.

AWARDS

www.asfaltorosso.org

studiolegalescelsi@gmail.com

Daniele Rosa

Raffaello Scelsi

“Asfalto Rosso” è un lungometraggio digitale sul tema
della guida sicura e del bere responsabile. Il film con la
regia di Ettore Pasculli, privo di scopo di lucro, si rivolge
a un pubblico giovane e intende stimolarne il senso
di responsabilità e autonomia decisionale, allo scopo di
prevenire gli incidenti stradali, principale causa di morte tra
gli under 40, e promuovere un uso moderato e consapevole
dell’alcool. Sostenuta da Bayer in Italia, la pellicola si fa
portavoce degli effetti distruttivi che possono scaturire da
comportamenti irresponsabili sulla strada.
Intorno ad Asfalto Rosso ruota una vera e propria
campagna di comunicazione che si avvale del supporto di
sale cinematografiche, radio, web, social network, scuole e
università, per poter parlare ai giovani con un linguaggio
diretto e immediato a loro friendly.

Raffaello Scelsi, avvocato, esercita la professione
forense negli studi di Napoli e Milano. Esperto di
diritto penitenziario, intende la sua attività soprattutto
come tutela e difesa dei diritti delle fasce deboli
e crede fermamente nella possibilità di recupero
sociale dei detenuti. Proprio per questo si batte per
l’umanizzazione delle condizioni carcerarie, rendendosi
fautore di pene detentive volte al reinserimento nel
tessuto sociale delle persone scarcerate.

Silvana Galbiati
L’Inner Wheel è un club femminile
che ha come obiettivo la promozione
dell’’amicizia ed il servizio individuale
in favore dei bisognosi. Il club nasce
ufficialmente nel 1934, quando fu
fondata l’Associazione dei Club Inner
Wheel in Gran Bretagna e Irlanda.
Dal dopoguerra il club ha iniziato a
espandersi in tutto il mondo.
Nel 1967 l’Associazione dei club Inner
Wheel si costituì anche sotto il profilo
giuridico e ad oggi si contano oltre
100.000 socie in almeno 103 paesi
diversi nel mondo.

Attualmente è una ONG con bei
sei rappresentanti accreditati presso
le Nazioni Unite su temi quali i
diritti umani, i diritti dei bambini, la
condizione della donna, la famiglia, gli
anziani e la droga.
Ogni tre anni, le associate presentano
un progetto da sviluppare nei tre anni
successivi. I rapporti con il Rotary Club
sono istituzionali anche perché l’Inner
Wheel si fonda sugli stessi ideali,
come rappresentato dal logo a ruote
dentate, che ne fanno intuire lo stretto
legame esistente.

www.innerwheel.it
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Edmondo
Capecelatro

Mariaroberta
Torella

Direttore Artistico

Attrice

Un grande impegno profuso nell’organizzazione di questo
evento. La sua grande professionalità consolidata contribuisce
alla riuscita di tutta l’organizzazione. Un plauso alla bravura,
scrittore, saggista, napoletano, vive da più di trent’anni a
Milano. È autore di opere teatrali, promotore di eventi
culturali relativi prevalentemente alla cultura storica-filosofica,
collabora con varie riviste e programmi televisivi.

Attrice teatrale, organizzatrice di spettacoli e service per
beneficienza. Si occupa altresì di comunicazione come
docente per corsi specialistici e di formazione aziendale.
Impegnata nel sociale in veste di Clown di corsia.

Sara
Penagini
I nostri amici animali
I tratti e la ricerca nel 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 acquerelli,
acrilici e colori a olio.
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Gabriella
Pettinato
Quando a dipingere è “l’anima”
Catanese di nascita, da anni vive e lavora a Milano.
Descrivere la sua poliedricità non è cosa facile anche
perché ha un animo sensibile che vive in un mondo
parallelo da dove trova le sue ispirazioni. Gabriella è
istintivamente portata a lasciare tracce ispirate da profonde
esperienze di vita. Figure di donna, farfalle, fluttuanti
figure nello spazio, ricche di inflessioni, le immagini
apparentemente timide nascono dal fondo pittorico, sono
forme che emergono, spinte da un moto spontaneo.
Un’artista emergente, caparbiamente motivata a seguire il
suo percorso emotivo, la sua capacità creativa, il suo innato
senso della particolare espressione comunicativa.

AWARDS

Alessandro
Bolognini

Gerardo
Napoli

L’imprevedibile “Arte di Bolo”

Gerry: l’arte parte dal cuore

Alessandro Bolognini è un giovanissimo artista che, nato a
Novara nel 91, sin da bambino vive e studia a Milano dove
frequenta la facoltà di Lettere con indirizzo artistico. Fonda
l’associazione culturale NDS che si occupa di promuovere
eventi sul territorio e collabora con l’UNITRE Teatro Attivo
occupandosi della promozione di manifestazioni culturali.
All’età di sedici anni inizia la sua attività introspettiva che
lo orienta prima alla scrittura, affiancata in seguito dalla
produzione artistica. Da questo giovane e geniale artista
emerge prepotente il suo talento e, a giudicare dal successo
ottenuto, la sua strada artistica sembra essere tutta in salita.
Il suo essere pittore e scultore ha modi di esprimersi molto
diversi, entrambi si fondono in un percorso esistenziale
assunto per superare lo scoglio compositivo, usando creatività
inventiva ed immaginaria.

A Gerardo Napoli - in arte “Gerry” - la passione per
la scultura nasce all’improvviso nell’agosto del 2003.
Durante una vacanza a Sciacca, mentre passeggiava sul
bagnasciuga della spiaggia, preso dalla noia raccolse due
sassi e, quasi per gioco, iniziò a picchiarli l’uno contro
l’altro. Fin da subito sentì forte il desiderio di “creare”,
di trasformarli in qualcosa che quei due oggetti gli
ispiravano. Quel gioco di scultore neolitico prese corpo
diventando un’incontenibile passione spingendo l’artista
ad esplorare nuove tecniche per modellare sassi calcarei,
tufo, marmo, legno, mattone rosso, ed altri materiali.
Ogni materia vista dall’occhio di “Gerry” prende forma
e contempla una vena espressiva che parte dal cuore sino
ad arrivare ai nostri occhi.

Giulio Di Meo
Fotografo

Fotografo freelance di grande talento e sensibilità impegnato nel reportage
sociale. A partire dal 2003 lavora al progetto fotografico “Riflessi Antagonisti”,
sulla realtà dei paesi sudamericani: da qui la mostra “Riflessi Cubani” e “Tra
cielo e terra”. Lavora in stretto rapporto con l’Arci e collabora con numerose
associazioni impegnate nel sociale. Per il 50° dell’Arci, realizza il libro
fotografico “Cinquant’anni di sguardi”; presenta la mostra: “Da soli non si
può...Solidarietà, cultura, diritti, cittadinanza”. Nel 2008 presenta “Casa Luzzi,
vive”, storia dell’occupazione di un-ex sanatorio da parte del Movimento di
Lotta per la Casa, insieme a 350 famiglie di immigrati. Racconta la lotta dei
contadini brasiliani contro una multinazionale del ferro, la favela “Rocinha”
di Rio de Janeiro e la comunità “Dandara” di Belo Horizonte in Brasile.
Dal 2004, tiene corsi e workshop sulla fotografia sociale in Italia e in vari Paesi
del sud del mondo. Negli ultimi tre anni ha avviato un reportage e tenuto
diversi corsi sul quartiere Barona di Milano.
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4° INTERNATIONAL SOCIAL
COMMITMENT AWARDS 2012
Stella al merito sociale
Francesco Alberoni:
letteratura per il sociale
Alessandro D’Alatri:
regia
Tullio de Piscopo:
arte per il sociale
Salvatore Pagano:
produzione cinematografica
Daniele Rosa:
comunicazione sociale
Franco Neri:
arte comica vernacolare
Dario Baldan Bembo:
musica leggera
Mario Berardi
Presidente A.I.P.D. Roma:
spot nel sociale
Stefano De Felici
presidente Associazione
«DiEtRoLeQuInTe»:
inchiesta/documentario
Tiziana Rocca:
Promozione del volontariato

Alla memoria di
Antonino Crisafulli:
un atto di altruismo

Irma Capece Minutolo:
impegno contro la violenza
sulle donne

Giovanna Cavazzoni
Presidente VIDAS:
Organizzazione non profit

Raffaello Scelsi:
Avvocati nel sociale

Nicolò Bongiorno
Presidente Fondazione
Mike Bongiorno:
Impegno verso i giovani
Mario Festa
presidente Casa Editrice Argo:
editoria letteraria

Michelina Capato Sartore
presidente Coop. ESTIA Onlus
(casa di reclusione di Milano Bollate):
iniziative a carattere sociale
Silvana Galbiati
presidente Inner Wheel Milano Scala:
impegno associativo

Luca Federico Garavaglia
Casa Editrice Carte Scoperte:
editoria d’inchiesta

Olivier Doria d’Angri:
difesa dei diritti dei bambini
Giorgio Musso:
Sindaco per il sociale

Cinzia Curti
Italica TV:
diffusione del messaggio sociale

Elena Crosio:
impegno artistico
con i diversamente abili

Cesare Baldrighi:
presidente Consorzio Tutela
Grana Padano:
intervento sociale in emergenza

Gianfranco D’Angelo:
cinema e commedia comica
a servizio del sociale

Milano • 15 ottobre 2012
Teatro San Babila

Teatro San Babila:
disponibilità verso il sociale

