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RISALITI SERGIO -  storico e critico d'arte, direttore artistico del Museo Novecento di 

Firenze; KEZICH GIOVANNI - antropologo e archeologo esperto di poesia orale e 

mascherate carnevalesche. Ha diretto per trent’anni il  Museo degli Usi e Costumi 

di Trento, autore  del libro  Carnevale re d’Europa (2015, Premio Gambrinus); 
BIANCONCINI TIZIANO- Manager, responsabile progetti di gestione di aziende pubbliche e 

private; PAOLETTI MARTINI ARIANNA - Avvocato con esperienza nel riordino classificazione 

informatizzata di archivi  nel settore dei Beni culturali; ARGENTO ANGELO, Presidente di 

Cultura Italiae  e  direttore generale esecutivo World Culture Programme; DI LEMBO LINA 

- Giornalista, Senior project manager Italiafestival-Agis;  LUPPINO FABIO - Giornalista, 

inviato, editorialista HuffingPost; NOSEDA PAOLO -  Consulente Area Comunicazione, 

Media e TV Teatro Goldoni;  VASQUEZ RUARO LEONOR - Fashion design; GUALTIERI MARCO, 

imprenditore, manager specialista gestione grandi eventi, fondatore di TicketOne; 

BRUNORI LIA - storica dell’arte,  già  responsabile dell’Unità Organica Beni Artistici, Storici 

ed Etnoantropologici della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Toscana; LATTANZI GIULIO - direttore generale Touring Club italiano, già  direttore Marketing 

di Club degli Editori e Amministratore Delegato di società di servizi di direct marketing; POGGIARONI 

LUCA -  fondatore della   start-up innovativa menuale, incubata all’interno 

dell’acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano - ZACCHI MICHELE -  giornalista; 

CONTE MANUELA  -   esperta di Graphic Design;  LUBINSKI MARGHERITA -  manager e-

commerce ; DE BRABANT NICOLO’  - Co-fondatore della start-up OneTray  esperto di  

Marketing digitale; DI MININ ALBERTO -  economista, docente di economia e gestione 

delle imprese presso Scuola Sant’Anna di Pisa; IZZEDDIN ELZIR -  stilista laureato 

all’Accademia Italiana della Moda e Design di Firenze, Fondatore della Comunità 

Islamica Toscana; TRAMUTO DONATO - attivista di leadership compassionevole,  

autore del libro  The Double Bottom Line e  Sostenitore della salute globale; 

BATTISTELLI GIORGIO -  compositore e manager  culturale; ARRIGHI PATRIZIO -  architetto, 

esperto di designer per interni; GOLDMAN JILL -  attivista sociale e regista. Ha co-

fondato la Go Campaign, organizzazione no-profit internazionale che si occupa di  

orfani e bambini vulnerabili in tutto il mondo realizzando  240 progetti in 33 paesi; 

DURETTO SIMONETTA - docente di Estetica e Storia dell'arte; FICACCI LUIGI, storico 

dell’arte; ELIZAROVA IRINA -  fotografa; SCELSI FRANCO - esperto di  Celebrity 

Management e consulente di  strategie di comunicazione  per  eventi, social media, 

televisione ed eventi benefici; RAVVEDUTO MARCELLO - docente di Digital Public 

History alle Università di Salerno e di Modena e Reggio Emilia. È componente del 

Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Public History; GAGLIARDI GIANFRANCO 

- avvocato, operatore culturale già amministratore di Teatri Spa e attuale direttore 

generale Teatro di Pistoia; ADELE TRAMONTANO  - Direttore della Scuola di Formazione 

Capitolina, dirigente nelle pubbliche amministrazioni; MICHELE  RUSSI - imprenditore 

settore della formazione e istruzione;  



ENRICA SALVATORI professore associato di Storia Medievale all’Università di Pisa; 

insegna Storia Medievale e Storia Pubblica Digitale nel corso di laurea magistrale 

di Informatica Umanistica; direttrice del Laboratorio di Cultura Digitale; COLOMBO 

ALESSANDRO -  operatore culturale e direttore dell’Accademia Italiana;  PAVOLETTI 

CLAUDIA - avvocato specializzata in proprietà intellettuale; dirigente d'azienda. Ha 

sviluppato la professionalità nel campo della gestione delle risorse culturali in 

campo editoriale e musicale e nell'area dell'innovazione tecnologica; RANISE 

RAFFAELLA - avvocato, scrittrice ha pubblicato  insieme a Giuseppina Tripodi, Rita 

Levi-Montalcini: aggiungere vita ai giorni (Longanesi) e, per Marsilio, Noi un punto 

nell’universo; VINCI SILVIA -  avvocato esperta di diritto internazionale e consulente 

per progetti di  internazionalizzazione aziendale e  partnership internazionali; 

VERDOLINO MAURIZIO, insegnante e già presidente della Fondazione Carnevale di 

Putignano; ARDIFUOCO TERESA -  dirigente di azienda; DE GIROLAMO ALFREDO - già 

presidente di Confservizi Cispel Toscana  e manager  acqua, rifiuti, gas, trasporto 

pubblico, edilizia residenziale pubblica, farmacie comunali; PACINI ANNALISA - 

giornalista professionista con oltre undici anni di esperienza nei media 

internazionali, responsabile dell'Ufficio Stampa alla Luiss; PORTER JEFF - direttore 

della Divisione Beverage del gruppo Bastianich ed uno dei sommelier più influenti 

negli Stati Uniti per il fine wine italiano; VACCA ROBERTA -  compositrice, musicista e 

direttrice artistica; IMPIGLIA FRANCESCA ROMANA, giornalista, blogger; LIO EUGENIO -  

regista, sceneggiatore editore; BORSOTTO BARBARA, stilista, designer e direttrice 

artistica di casa di moda con collezioni   ispirate alla natura, alle tradizioni; DI 

RIENZO MAURIZIO -  Giornalista e critico cinematografico; LO RUSSO ANNA MARIA - 

Professoressa associata, Dipartimento delle Arti Università di Bologna e 

Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze della comunicazione; BONAZZI 

ROMERIO PAOLA, assessore alla cultura Comune di Bormio; VITANZA RICCARDO - docente 

di Ufficio Stampa e Comunicazione del Master in Comunicazione Musicale-Media, Industria, 

Comunicazione e Spettacolo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

TOSCANI OLIVIERO, editor, grafico.   
 

GIURIE PREMI SPECIALI  

I premi speciali sono stati assegnati dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione 

Carnevale presieduta da Beatrice Taccola 

Il Premio alla migliore colonna sonora originale è stato assegnato dai musicisti  Mirko 

Mariani e Moreno Conficconi (ExtraLiscio)  

Il Premio al miglior costume istituito dalla Fondazione Carnevale e da Rotary Club 

Viareggio Versilia è stato assegnato dalla commissione composta da Marcello Penna, 

Velia Gini Bartali e Paola Pimpinella   

 

 


