
La GIURIA del CARNEVALE UNIVERSALE 2021 
 

SARA OLIVIERO, storica dell’arte, dirigente alla Presidenza del Consiglio per la valorizzazione 

del patrimonio culturale; MORGAN O'DONNELL studi umanistici e  della storia, master in belle 

arti; FRANCESCO BEVACQUA, avvocato, appassionato di estetica; SERGIO JAPINO, coreografo 

e produttore televisivo; BEATRICE D'ALIMONTE assistente programmazione master 

universitari di specializzazione arte e beni culturali;   ALESSANDRO MARCHI Professore 

associato al CAPA Global Education Network, già direttore Educational Travel Adventures; 

GIOVANNI POLAZZI, architetto e designer d’interni; ROBERTO PISCHIUTTA regista, compositore 

di colonne sonore; MARCO GUALTIERI fondatore di Ticketone e organizzatore grandi eventi 

musicali e per la sostenibilità; SIMONETTA PATTUGLIA, docente di Marketing, Comunicazione 

e Media Università degli Studi di Roma Tor Vergata, STEFANO MINGAI, architetto e consulente 

allestimenti grandi fiere; MIRANDA MANGANARO specializzanda in Arti e Scienze dello 

Spettacolo; SILVANA COVERI, imprenditrice nel settore della moda; EVA BOYES master 

universitario in studi umanistici e beni culturali; GABRIELLA CARIGNANI imprenditrice settore 

del turismo e della finanza; FRANCESCA FAZZI editrice e presidente Lucca Comics; MAURICE 

AGOSTI artista eclettico, coreografo, costumista; KATHERINE WOLOSON ricercatrice in Arti e 

Scienze dello Spettacolo; CARMEN GIARDINA, attrice cinema e teatro; TOMMY HERRERA 

storico; LAURA GIALLI giornalista, inviato del Tg2; TERRA MATSUSHIMA dottoranda in Business 

management; BENEDETTA TOSI professionista marketing e relazioni istituzionali; CRISTINA 

CONFORTI GALLI imprenditrice, interior design; LUIGI FICACCI storico dell’arte, esperto 

nell’arte Sei e Settecento e della Contemporaneità.; DANA JOSSICK laureata studi umanistici 

della filosofia; DAVID ARPILI manager finanziario; NOEMI GIGLIA consulente marketing e 

promotore eventi, MICHELE ZACCHI giornalista società e culture popolari; DAVID POMPILI 

artista figurativo, specialista grandi installazioni; SUMMER CAMPBELL studi beni culturali; 

DANILO CIAPPI video editor, associated Accademia Italiana; CLAIRE LAUDE NOLAND 

dottorando in studi umanistici; ANTONIO MARINO avvocato, esperto in diritti civili; 

FRANCESCO TAPINASSI direttore Toscana Promozione, già dirigente Ministero del Turismo e 

della Regione Toscana; EMILY REA studente in business management; EVA VROEGOP 

ricercatrice all’Università Italiana di Lugano in turismo and Wellbeeing; DOMENICO RAIMONDI 

fotoreporter esperto design e merchandising; COSTANZA GIOVANNINI esperta di 

comunicazione e marketing digitale responsabile per VisitTuscany di attività e progetti a 

tema travel; STEVEN PATTEN esperto in scienze dell'educazione e della formazione primaria.  


