
GIURIA CARNEVALE DI VIAREGGIO 2019 
 
Lino Paganelli  
esperto di comunicazione e di eventi,  amministratore delegato  di  VIC (Viaggi 
Innovazione Cultura)  start up che opera sul nuovo mercato del turismo emozionale  

 
Pierfrancesco Poggi  
 attore di teatro, cinema e televisione, musicista e cantautore, autore radiofonico  

 
Martina Hamdy 
Giornalista e conduttrice di Mediaset e Meteo.it  

 
Giovanna Castelli  
Direttore dell’Associazione Civita. Associazione di imprese per la  valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale in Italia  e che promuove il dialogo tra il mondo 
della cultura e quello dell’economia 

 
Anna Camaiti  
scrittrice e docente universitario di visual art  

 
Carlo Gorla  
Direttore news Mediaset, ideatore del Tg dei ragazzi  

 
Cristina Morozzi 
giornalista di design e scrittrice 

 
Jean Luc Berlot     
Manager dello spettacolo, presidente di Adline società franco- inglese di produzioni 
televisive e cinematografiche 

 
Antonello De Riu  
Responsabile Internazionalizzazione Autonomie Territoriali, Turismo, Sport, Design, 
Agroalimentare, Expo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale 

 
Silvia Costantini  
Console generale d’Italia in Canada già team leader dell’Ufficio prevenzione confitti 
del SEAE-EEAS dell’Unione Europea, il Servizio europeo che gestisce le relazioni 
diplomatiche dell’UE con altri paesi al di fuori dell’UE e conduce la politica estera e 
di sicurezza dell’Unione europea.  

 
Luigi Vicinanza 
Giornalista, direttore quotidiano Il Tirreno   

 
 Maurizia Iachino  
Senior advisor di Key2people azienda interlocutore di grandi multinazionali italiane e 
straniere,  specializzata nella ricerca di middle management, Intermedia Selection,  
già manager del settore del volontariato e di eventi culturali ad esso correlati 



 
Ilaria Fratoni  
Giornalista e conduttrice di Mediaset e Meteo.it  

 
Marco Magnani  
Economista, Harvard Kennedy School e LUISS" editorialista su temi economici al   
Sole 24ore 

 
 Diamante D’alessio  
Giornalista, già direttrice di Io Donna e ambasciatrice Oxfam  

 
Helena Janeczek  
Scrittrice, autrice del libro Premio Strega 2018  

 
Laura Avalle  
Giornalista e collaboratrice di riviste di cucina, arredamento, viaggi. Già direttrice del 
mensile Vero Salute  

 
Alessandro Colombo  
Operations Manager di IED, direttore artistico festival  Recò  dedicato all’economia 
circolare  

 
Maria Elena Rossi  
Direttore  Marketing e Promozione ENIT  

 
Fabiola Trippetti  
Travel Blogger animatrice del blog fabilax top blog, al Travel blogger destination Italy 

 
Maurilio Fraboni  
Manager dello spettacolo e consulente per fondazioni teatrali italia nei settori di 
organizzazione e personale  

 
Michele Zacchi  
Giornalista, consulente grandi eventi 

 
Sarina Biraghi  
giornalista professionista  Commentatrice, opinionista in trasmissioni radiofoniche e 
tv talk  
già direttore responsabile de Il Tempo     

 
Luigi  Carletti  
 Giornalista, scrittore, editore dal 2000  vive a Roma dove, oltre all’attività di scrittore, 
lavora come libero professionista nel settore della formazione giornalistica e della 
consulenza multimediale per aziende del settore editoriale  

Valeria Riccieri  
 art director & graphic designer  

 
 



Tito Barbini  
Scrittore, amico personale di Francois Mitterrand, nel 2004 ha interrotto la sua 
esperienza politica, per intraprendere un viaggio lungo 100 giorni, con uno zaino 
come unico bagaglio, che lo ha portato dalla Patagonia all'Alaska, raccontandolo nel 
libro Le nuvole non chiedono permesso. La sua attività narrativa prosegue con 
numerose altre pubblicazioni.  

 
Carlo Fontana  
Giornalista professionista, Caporedattore Centrale  Tgr Lazio, già direttore artistico 
di Villa Bertelli 

 
Gina Nieri  
Consigliere di Amministrazione di PUBLITALIA '80 S.p.A membro del Consiglio di 
Amministrazione di Class CNBC S.p.A. membro del Comitato di Presidenza del 
Master in Marketing, Digital Communication e Sales Management di PUBLITALIA.  

 
Marco Molendini  
Giornalista e critico musicale de "Il Messaggero" 

 
Salvatore Lentini  
architetto 

 
Marco Badiani  
Art director nel settore pubblicitario, Direttore ed editore del settimanale The 
Florentine del magazine Florence  

 
Michele Staino  
Musicista contrabbassista e grafico  

 
Elena Duranti  
 Giornalista, scrive nella pagina spettacoli del quotidiano La Nazione  

  
Aldo Cazzullo  
inviato speciale ed editorialista al Corriere della Sera   

 
Licia Mattioli  
Vicepresidente di Confindustria, Amministratore delegato di Mattioli spa  

 
Melba Ruffo di Calabria 
Conduttrice televisiva 

 
Barbara Castorina  
Esperta di comunicazione dello spettacolo     

 
 
Isabella Brega  
caporedattore centrale riviste e siti Touring Club Italiano,  scrittrice   
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Valter Varano  
Manager del turismo, imprenditore nel settore viaggi  

 
Angela Calvini  
Giornalista professionista lavora presso la redazione Spettacoli del quotidiano 
"Avvenire" a Milano dove  è caposervizio 

 
Gina Giani  
Amministratore delegato di Toscana Aeroporti  

 
Naomi Berrill  
Musicista di origine irlandese, concertista solista di violoncello e interprete jazz 

 
Paolo Fallai  
Autore televisivo e teatrale, Presidente di  Biblioteche di Roma, già caporedattore 
Ansa e al Corriere della Sera  

 
Giovanni Asaro  
Direttore Regionale Inail per la Toscana 

 
Javier De Ferrari  
 Docente del corso di interior and furniture design, interior designer presso IED 

 
Federico Moccia  
scrittore, sceneggiatore, autore, regista televisivo teatrale  e  cinematografico 

 
Giovanna Botteri  
Giornalista, scrittrice corrispondente Rai da New York 

 
Luigi  Ficacci  
Già Sovrintendente di  Lucca e attuale Direttore dell’Istituto Centrale del Restauro a 
Roma 

 
Nicoletta Poli  
Creativa, organizzatrice di eventi è l’ autrice del manifesto Carnevale di Viareggio 
2019  
 

Lavinia Modesti  
 coordinatrice del corso di interior and furniture design, interior designer presso IED  
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