GIURIA CARNEVALE DI VIAREGGIO 2022

Vera Agosti critico e storico dell'arte;

Patrizio Arrighi Architetto e Designer;
Gianni Barbacetto, giornalista, opinionista;
Maurizio Basso esperto in marketing e project Management;
Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera;
Tiziano Bianconcini, manager aziendale con esperienza in multinazionali in direzione e
organizzazione di risorse umane

Nicoletta Boschi, grafica d’arte;
Gemma Brandi,Psichiatra psicoanalista, esperta di Salute Mentale applicata al Diritto;
Isabella Brega, scrittrice, giornalista, caporedattore Qui Touring

Tania Buonatesta, professionista della comunicazione e ideazione progetti culturali per enti
pubblici, attualmente staff comunicazione del Ministero della cultura;

Massimo Balsimelli architetto specialista in Progettazione Urbanistica e Territoriale;
Filippo Boschero, manager in comunicazione e marketing digitale;
Fabio Capuano, ingegnere meccanico e direttore commerciale di multinazionali;
Riccarda Contini architetta d'interni e gallerista cosmopolita;

Irene Cordoni grafica d’arte;
Lavinia Ciulli, commercialista;
Enzo D'Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno;
Pasquale Dioguardi, direttore Ufficio Dogane di Pisa;
Simonetta Duretto, Docente di Estetica e Storia dell'arte;
Laura Elicona, responsabile clienti e relazioni pubbliche Alpitour World;
Carolina Erba, sportiva campionessa del mondo di fioretto a squadre;
Cristina Giachi Presidente commissione cultura Regione Toscana;
Francesco Giannoni giornalista, redattore e fotografo;
Carlo Gorla Direttore - Direzione Promozione e Sviluppo Programmi Informazione Mediaset;
Mario Iannucci, psichiatra e psicanalista Consulente del Ministero della Giustizia;
Manu Lalli, regista di spettacoli di prosa e di opera lirica, specialista in progetti di divulgazione
musicale e scientifica;

Gustavo Maestre, artista

pittore, scultore e grafico;

Rico Maggi direttore dell’Istituto di Ricerche Economiche (IRE) dove si occupa di tematiche di
trasporto, mobilità e turismo, sviluppo urbano e regionale, docente universitario di microeconomia
ed economia del turismo;

Lorenza Micarelli, esperta in storia e critica cinematografica;
Mattia Morandi, capo Ufficio Stampa e Comunicazione Ministero della Cultura docente
universitario di teoria, pratiche e comunicazione degli eventi artistici e culturali;

Michele Morabito, direttore Parco Nazionale della Pace e del Museo Storico della Resistenza
di Sant’Anna di Stazzema;

Roberta Mottino specialista strategie di comunicazione digitale e welfare aziendale;
Liana Orfei, attrice teatrale, cinematografica e artista circense;
Giorgio Palmucci presidente Enit;
Angelo Pasquini sceneggiatore, regista e giornalista italiano, docente universitario di Teoria e
tecnica della sceneggiatura Università La Sapienza;

Nicola Perini

esperto in ricerca e sviluppo di servizi informatici ed applicazioni innovative,

manager culturale e amministratore aziende pubbliche;

Pietro Pietrini, docente universitario esperto in Biochimica Clinica e Biologia Molecolare;
Elena Prudente master in scuola di Scenografia e di Nuove Tecnologie dell'Arte;
Paolo Pristipino manager e organizzatore di grandi eventi;
Lorenzo Pofferi designer, coordinatore e docente del dipartimento di Design della sede di Firenze
Gennaro Rega, presidente del Carnevale di Striano
Giovanni Rimbotti imprenditore nel campo delle energie rinnovabili;
Filomena Roselli docente di marketing e comunicazione;
Rosalba Romanelli architetto e docente di Design;
Marcello Simonetta Docente Storia europea e Teoria politica a Parigi, o documentarista,
curatore di mostre e consulente storico per videogiochi di grande successo ;

Francesco Specchia, giornalista, opinionista, scrittore
Luciano Tancredi, direttore del quotidiano Il Tirreno;
Laura Valente, giornalista e consulente del ministero della cultura di nuovi progetti per la
valorizzazione e la promozione del patrimonio museale

Virginia Volpe caposervizio alla cultura del Tg1;
Eva Vroegop ricercatrice post-dottorato in turismo e qualità di vita;

