comunicato stampa
Nella meravigliosa cornice dell'Auditorium della Regione Lombardia si è svolta la 10' edizione del
Premio Internazionale Il Dono dell'Umanità ideato dalla Pittrice internazionale Baronessa Soares e dal
conduttore Paky Arcella, in concomitanza con la 4a edizione del Premio Internazionale d'Arte Baronessa
Soares.
Dodici personaggi sono stati insigniti del Prestigioso Premio, opera del Maestro Michele Affidato, per
essersi distinti per la loro Umanità nei vari rami sociali della vita.Il conduttore Piero Chiambretti, la Show
girl Natasha Stefanenko, l'Europarlamentare Lara Comi, Il Capitano del Milan Giacomo Boventura,
l'imprenditore Orlando Ferrari, l a Guardia Costiera, la dottoressa Rosalba Ranieri, il Produttore
Cinematografico Pier Paolo Piastra, lo stilista Antonio Oliver, l'autore musicale Cristiano Minellono ed il
regista/documentarista Thomas Torelli, infine il direttore del quotidiano “Il Giorno” Sandro Neri.
Sul palco dell'Auditorium si sono susseguiti artisti eccezionali del calibro del Tenore Rodolfo Maria
Gordini, Paky dei Nuovi Angeli, l'attrice comica Cristiana Maffucci, il Soprano Cosetta Gigli accompagnata
dai maestri Giuseppe Chiarella e Romano Pucci ed infine il cantautore Corrado Neri.
La splendida conduzione della serata affidata a Paky Arcella, Gisella Donadoni ed Andrea Orsini ha
evidenziato spunti molto interessanti, legati ad iniziative di carattere sociale come il lancio del braccialetto
salvavita Mio Id - Helpcodelife, presente in tutte le farmacie d'Italia e di Bgiver social network in grado
condividere emozioni donando un contributo ad associazioni no profit. L'eleganza e la raffinatezza della
scenografia hanno impreziosito l'Evento, realizzato dal maestro Fabio Palma dell'Accademia delle belle arti
di Venezia, coadiuvato dallo scenografo e disegnatore di architettura Ippazio Castriota. Le modelle del
contest internazionale New Model Today hanno accolto i numerosi ospiti al Red Carpet al cospetto del
patron Clay Calzolari.
Numerosi riconoscimenti sono stati consegnati in occasione della 10' Edizione, a persone meravigliose
quali Mari del Buono, Adriana Battaglia scrittrice, la Dottoressa Baldini, il Dott. Ivan Arruda, Salvatore D
'Arezzo, la giornalista Rose Lucerna, l'avv Nicola Sciannamanico per la poesia, Ettore Torres, Pierluigi
Brivio, gli sportivi Federico Leo e Silvia Buzzi, i fotografi Maurizio Galbiati, Francesco D'Este, Esther
Battista L' ufficio stampa affidato al direttore del network ReteWebItalia Dott. Biagio Maimone, Amerigo
Saggese ed Andrea Orsini.
Lo scultore Vito Mele si è aggiudicato il Premio d'Arte Baronessa Soares, mentre i premi speciali
sono stati assegnati al Prof. Luca Caricato, cha ha ricevuto il premio dalle mani del suo Maestro di disegno,
Giovanni Freghieri, noto disegnatore di Dilan Dog, al Soprano Cosetta Gigli ed al Prof Luca Filipponi.
Presenti L'associazione per i Diritti Umani e diverse fondazioni a rendere omaggio al Dono dell'Umanità. L'
evento è stato anche l'occasione per presentare “Eva” l'Accademia Universale della cultura, del benessere e
del lusso interiore per riportare l'essere umano al centro dell'attenzione, progetto ideato da Francesca Manno.
La selezione musicale per l'evento a cura di Alberto Boi. Dietro le quinte, il prezioso contributo di Isidora e
Domenico.
Un ringraziamento speciale a tutti i partners che hanno partecipato alla 10' Edizione del "Dono
Dell'Umanità".

