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Premio Arte & Cultura Villa Sormani,
menzione speciale al siciliano Giovanni
Firera per il suo impegno nella
comunicazione e nei rapporti internazionali
Tags: cultura villa sormani  premio  nella
JUNE 18TH 2021

View original

Missaglia (Lecco) - Sabato �� giugno alle ore ��.�� nella raffinata cornice
della storica Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia (Lecco) si terrà la IV
edizione del prestigioso Premio Arte & Cultura Villa Sormani, riservato a
personalità italiane di eccellenza che si sono distinte a livello internazionale
nei campi della cultura, dell'arte, della scienza e dell'imprenditoria. Tra i
premiati, anche il siciliano Giovanni Firera (nella foto), che riceverà una
menzione speciale per il suo ventennale impegno nella comunicazione e nei
rapporti internazionali. Firera, originario di Pachino (Siracusa), è presidente
onorario di Konfindustria Albania in Italia. In questa veste, e ancor prima
come Console onorario dell'Albania, si è impegnato nello sviluppo degli
scambi economico-industriali e socio-culturali tra i due Paesi. È stato
presidente dei Giornalisti degli Uffici Stampa del Piemonte e vice segretario
nazionale del GUS (Gruppo di Specializzazione) della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana (FNSI); già vice segretario dell'Associazione Stampa
Subalpina del Piemonte, docente di corsi di giornalismo e comunicazione, sia
in Italia che all'estero. In qualità di presidente dell'Associazione culturale
"Vitaliano Brancati" dal ���� a oggi, ha promosso e organizzato seminari e
incontri letterari e culturali, promuovendo l'omonimo premio giornalistico
internazionale che si svolge a edizioni alterne in Sicilia e in Piemonte. Oggi è
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Responsabile della comunicazione e delle relazioni istituzionali dell'INPS in
Piemonte.  

«È un immenso orgoglio - dice il Conte Alberto Uva Parea, proprietario della
dimora e organizzatore del Premio - in questo momento di rinascita, ritrovarsi
a celebrare la cultura in questa sede eccezionale. Nonostante le difficoltà
causate dalla situazione sanitaria, siamo riusciti a organizzare un evento di
rilievo internazionale. Abbiamo deciso di assegnare una menzione speciale al
dottor Firera, con il quale abbiamo relazioni e rapporti per progetti, anche
culturali, che vorremmo sviluppare in Albania e che ha sempre ricoperto ruoli
importanti a livello istituzionale tra Italia e Albania».  

«Sono orgoglioso di ricevere un premio così prestigioso - ha detto Giovanni
Firera - che in qualche modo sottolinea anni di impegno e di passione pura
nel mondo della comunicazione, delle relazioni istituzionali e internazionali.
Un motivo in più per continuare a sviluppare questi processi di crescita
relazionali che mi hanno condotto fin qui». 

Il Premio Arte & Cultura Villa Sormani, nato nel ���� con il riconoscimento
consegnato al maestro del cinema Pupi Avati, è cresciuto anno dopo anno
per la caratura internazionale dei premiati, l'importanza degli ospiti, i contenuti
della manifestazione e infine l'eccezionalità delle opere d'arte esposte al
pubblico. 

L'edizione ����, dato il particolare momento che il Paese sta vivendo, intende
diffondere un messaggio forte, di alto valore simbolico, sottolineando il ruolo
che la creatività e l'eccellenza italiana dovranno avere nella ripartenza e nella
rinascenza dell'Italia. 

Premiati, per il settore Impresa, Andrea Maspero di Maspero Elevatori,
gruppo internazionale che ha realizzato avveniristici ascensori nell'Acropoli di
Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e nel Business Park di Jedda; per la
ricerca scientifica, Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di
Rottapharm Biontech per il prezioso impegno nella ricerca di farmaci
innovativi. Per il settore Arte e Cultura, il premio andrà alla coppia Franca
Squarciapino ed Ezio Frigerio: lei costumista, premio Oscar nel ���� per i
costumi del film "Cyrano de Bergerac", in passato vincitrice del Premio Goya,
del César, del BAFTA e di tre Nastri d'argento; lui scenografo di fama
internazionale, pluripremiato, che ha firmato numerose e prestigiose opere
cinematografiche, televisive e teatrali in Italia e nel mondo. Infine, uno
speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e
scienziato, per il suo impegno nella ricerca culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione nell'Istituto di
Neuroscienze dell'Ospedale San Raffaele. Madrina della manifestazione,
l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento a Venezia nel ����. 

Il Premio sarà inserito in una "tre giorni" di arte e cultura, da venerdì �� a
domenica �� giugno, con mostre d'arte contemporanea, conferenze,
performance teatrali e musicali e l'esposizione dei capolavori il "Bacco sulla
botte di vino" (����) di Pieter Paul Rubens e la "Madonna col Bambino" (����)
di Erasmus Quellinus, celebre allievo del maestro fiammingo. Da questo link è
possibile scaricare il programma completo della manifestazione. 
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redazione June 18, 2021

Premio Arte & Cultura Villa Sormani, menzione speciale
al siciliano Giovanni Firera

ragusaoggi.it/premio-arte-cultura-villa-sormani-menzione-speciale-al-siciliano-giovanni-firera/

Sabato 26 giugno alle ore 15.45 nella raffinata cornice della storica Villa Sormani Marzorati
Uva a Missaglia (Lecco) si terrà la IV edizione del prestigioso Premio Arte & Cultura Villa
Sormani, riservato a personalità italiane di eccellenza che si sono distinte a livello
internazionale nei campi della cultura, dell’arte, della scienza e dell’imprenditoria.

Tra i premiati, anche il siciliano Giovanni Firera, che riceverà una menzione speciale per il
suo ventennale impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali.

Firera, originario di Pachino (Siracusa), è presidente onorario di Konfindustria Albania in
Italia. In questa veste, e ancor prima come Console onorario dell’Albania, si è impegnato
nello sviluppo degli scambi economico-industriali e socio-culturali tra i due Paesi. È stato
presidente dei Giornalisti degli Uffici Stampa del Piemonte e vice segretario nazionale del
GUS (Gruppo di Specializzazione) della Federazione Nazionale della Stampa Italiana
(FNSI); già vice segretario dell’Associazione Stampa Subalpina del Piemonte, docente di
corsi di giornalismo e comunicazione, sia in Italia che all’estero. In qualità di presidente
dell’Associazione culturale “Vitaliano Brancati” dal 2004 a oggi, ha promosso e organizzato
seminari e incontri letterari e culturali, promuovendo l’omonimo premio giornalistico
internazionale che si svolge a edizioni alterne in Sicilia e in Piemonte. Oggi è Responsabile
della comunicazione e delle relazioni istituzionali dell’INPS in Piemonte.

«È un immenso orgoglio – dice il Conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e
organizzatore del Premio – in questo momento di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in
questa sede eccezionale. Nonostante le difficoltà causate dalla situazione sanitaria, siamo
riusciti a organizzare un evento di rilievo internazionale. Abbiamo deciso di assegnare una
menzione speciale al dottor Firera, con il quale abbiamo relazioni e rapporti per progetti,
anche culturali, che vorremmo sviluppare in Albania e che ha sempre ricoperto ruoli
importanti a livello istituzionale tra Italia e Albania».

«Sono orgoglioso di ricevere un premio così prestigioso – ha detto Giovanni Firera – che in
qualche modo sottolinea anni di impegno e di passione pura nel mondo della
comunicazione, delle relazioni istituzionali e internazionali. Un motivo in più per continuare a
sviluppare questi processi di crescita relazionali che mi hanno condotto fin qui».

Il Premio Arte & Cultura Villa Sormani, nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al
maestro del cinema Pupi Avati, è cresciuto anno dopo anno per la caratura internazionale
dei premiati, l’importanza degli ospiti, i contenuti della manifestazione e infine l’eccezionalità
delle opere d’arte esposte al pubblico.
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L’edizione 2021, dato il particolare momento che il Paese sta vivendo, intende diffondere un
messaggio forte, di alto valore simbolico, sottolineando il ruolo che la creatività e l’eccellenza
italiana dovranno avere nella ripartenza e nella rinascenza dell’Italia.

Premiati, per il settore Impresa, Andrea Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale
che ha realizzato avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in
Malesia e nel Business Park di Jedda; per la ricerca scientifica, Lucio Rovati, presidente e
direttore scientifico di Rottapharm Biontech per il prezioso impegno nella ricerca di farmaci
innovativi. Per il settore Arte e Cultura, il premio andrà alla coppia Franca Squarciapino ed
Ezio Frigerio: lei costumista, premio Oscar nel 1991 per i costumi del film “Cyrano de
Bergerac”, in passato vincitrice del Premio Goya, del César, del BAFTA e di tre Nastri
d’argento; lui scenografo di fama internazionale, pluripremiato, che ha firmato numerose e
prestigiose opere cinematografiche, televisive e teatrali in Italia e nel mondo. Infine, uno
speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato, per il
suo impegno nella ricerca culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope,
attualmente in sperimentazione nell’Istituto di Neuroscienze dell’Ospedale San Raffaele.
Madrina della manifestazione, l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento a Venezia nel 2019.

Il Premio sarà inserito in una “tre giorni” di arte e cultura, da venerdì 25 a domenica 27
giugno, con mostre d’arte contemporanea, conferenze, performance teatrali e musicali e
l’esposizione dei capolavori il “Bacco sulla botte di vino” (1625) di Pieter Paul Rubens e la
“Madonna col Bambino” (1640) di Erasmus Quellinus, celebre allievo del maestro fiammingo.
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NEWS Luana D’Orazio morta per la manomissione al quadro elettrico

MENU

<< L'OPINIONE

Missaglia, Conferenza stampa Premio
Arte & Cultura Villa Sormani IV
edizione
Biagio Maimone  18 Giugno 2021  L'OPINIONE

Missaglia, 18 giugno 2021. Si è tenuta questa mattina, presso Villa Sormani, in

Missaglia, all’interno della Cappella di Santa Maria, la Conferenza Stampa del Premio

Arte & Cultura Villa Sormani, giunto alla sua quarta edizione. Dopo il successo delle

precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da vivere

‘’in presenza,’’ ritorna il Premio.

Alla Conferenza ha partecipato, in videocollegamento da Roma, il grande Maestro del

Cinema Italiano Pupi Avati.

| |
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Nella splendida cornice della millenaria dimora storica di Missaglia il 25 giugno 2021

inizierà una intensa tre giorni di immersione nella cultura e nella storia che culminerà

con il conferimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e

dell’imprenditoria del Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

‘’ È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a

celebrare la cultura in questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza

precedenti – dice il Conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e

organizzatore del Premio – Non ostante le enormi difficoltà causate dalla situazione

sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo internazionale. Oltre alla

serata di premiazione, abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come focus

principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di

Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus.

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi

Avati, il Premio Arte & Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma

e nei contenuti, celebrando illustri Eccellenze taliane e del territorio che con il loro

ingegno e impegno contribuiscono all’immagine dell’Italia nel mondo.

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno:

– per il settore Impresa all’Ing. Andrea Maspero di Maspero Elevatori, un gruppo

internazionale che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui

avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e

presso il Business Park di Jedda.

– per la ricerca scientifica al Dr. Lucio Rovati, Presidente e Direttore Scientifico di

Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi.

– per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista,

Commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi

in tutto il Mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i

costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio

Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera

nella realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà al compianto Dottor Amedeo

Maffei, psicologo e scienziato, per il suo impegno instancabile nella ricerca culminata

nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in

sperimentazione presso l’Istituto di Neuroscienze dell’Ospedale San Raffaele. La
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figura di Maffei verrà ricordata dal Prof. Giancarlo Comi, membro del comitato per

l’assegnazione del Premio Arte & Cultura Villa Sormani, neurologo di fama

internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di Neurologia Sperimentale

dell’Ospedale San Raffaele di Milano, centro di ricerca di rilevanza internazionale.

Una “menzione speciale” andrà al Dott. Giovanni Firera, Presidente onorario di

Confindustria Albania in Italia e già Presidente dei Giornalisti Ufficio Stampa del

Piemonte, per il suo intenso impegno nella Comunicazione e nei rapporti

internazionali.

Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto

“Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono” ed

interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente

universitario e direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art con un

dialogo sul tema: Cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo.

L’evento comprenderà inoltre una eccezionale performance teatrale e musicale per

celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà

il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti

del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro

Nava, autore e scrittore del libro “L’opera senza nome” che dialogherà con il pubblico

sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia. Un

approccio decisamente innovativo alla grande opera del Sommo Poeta.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti

dei famosi liutai cremonesi ed è perciò conosciuto “l’uomo degli Stradivari”, eseguirà

delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri.

“È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa

quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La

passione ci sprona fin da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora

più vasta e importante e che porterà il progetto Arte & Cultura Villa Sormani a

crescere anche in ambito internazionale “.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran

Premio Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al

prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di

giugno.
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June 18, 2021

Premio Arte & Cultura Villa Sormani, menzione speciale al
siciliano Giovanni Firera

mediterranews.org/2021/06/premio-arte-cultura-villa-sormani-menzione-speciale-al-siciliano-giovanni-firera/

Società

Sabato 26 giugno alle ore 15.45 nella raffinata cornice della storica Villa Sormani Marzorati Uva a
Missaglia (Lecco) si terrà la IV edizione del prestigioso Premio Arte & Cultura Villa Sormani,
riservato a personalità italiane di eccellenza che si sono distinte a livello internazionale nei campi
della cultura, dell’arte, della scienza e dell’imprenditoria.

Tra i premiati, anche il siciliano Giovanni Firera, che riceverà una menzione speciale per il suo
ventennale impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali.

Firera, originario di Pachino (Siracusa), è presidente onorario di Konfindustria Albania in Italia. In
questa veste, e ancor prima come Console onorario dell’Albania, si è impegnato nello sviluppo degli
scambi economico-industriali e socio-culturali tra i due Paesi. È stato presidente dei Giornalisti degli
Uffici Stampa del Piemonte e vice segretario nazionale del GUS (Gruppo di Specializzazione) della
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI); già vice segretario dell’Associazione Stampa
Subalpina del Piemonte, docente di corsi di giornalismo e comunicazione, sia in Italia che all’estero.
In qualità di presidente dell’Associazione culturale “Vitaliano Brancati” dal 2004 a oggi, ha promosso
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e organizzato seminari e incontri letterari e culturali, promuovendo l’omonimo premio giornalistico
internazionale che si svolge a edizioni alterne in Sicilia e in Piemonte. Oggi è Responsabile della
comunicazione e delle relazioni istituzionali dell’INPS in Piemonte.

«È un immenso orgoglio – dice il Conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore
del Premio – in questo momento di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in questa sede
eccezionale. Nonostante le difficoltà causate dalla situazione sanitaria, siamo riusciti a organizzare
un evento di rilievo internazionale. Abbiamo deciso di assegnare una menzione speciale al dottor
Firera, con il quale abbiamo relazioni e rapporti per progetti, anche culturali, che vorremmo
sviluppare in Albania e che ha sempre ricoperto ruoli importanti a livello istituzionale tra Italia e
Albania».

«Sono orgoglioso di ricevere un premio così prestigioso – ha detto Giovanni Firera – che in qualche
modo sottolinea anni di impegno e di passione pura nel mondo della comunicazione, delle relazioni
istituzionali e internazionali. Un motivo in più per continuare a sviluppare questi processi di crescita
relazionali che mi hanno condotto fin qui».

Il Premio Arte & Cultura Villa Sormani, nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al maestro
del cinema Pupi Avati, è cresciuto anno dopo anno per la caratura internazionale dei premiati,
l’importanza degli ospiti, i contenuti della manifestazione e infine l’eccezionalità delle opere d’arte
esposte al pubblico.

L’edizione 2021, dato il particolare momento che il Paese sta vivendo, intende diffondere un
messaggio forte, di alto valore simbolico, sottolineando il ruolo che la creatività e l’eccellenza italiana
dovranno avere nella ripartenza e nella rinascenza dell’Italia.

Premiati, per il settore Impresa, Andrea Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha
realizzato avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e nel
Business Park di Jedda; per la ricerca scientifica, Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di
Rottapharm Biontech per il prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e
Cultura, il premio andrà alla coppia Franca Squarciapino ed Ezio Frigerio: lei costumista, premio
Oscar nel 1991 per i costumi del film “Cyrano de Bergerac”, in passato vincitrice del Premio Goya,
del César, del BAFTA e di tre Nastri d’argento; lui scenografo di fama internazionale, pluripremiato,
che ha firmato numerose e prestigiose opere cinematografiche, televisive e teatrali in Italia e nel
mondo. Infine, uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e
scienziato, per il suo impegno nella ricerca culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione nell’Istituto di Neuroscienze dell’Ospedale San Raffaele.
Madrina della manifestazione, l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento a Venezia nel 2019.

Il Premio sarà inserito in una “tre giorni” di arte e cultura, da venerdì 25 a domenica 27 giugno, con
mostre d’arte contemporanea, conferenze, performance teatrali e musicali e l’esposizione dei
capolavori il “Bacco sulla botte di vino” (1625) di Pieter Paul Rubens e la “Madonna col Bambino”
(1640) di Erasmus Quellinus, celebre allievo del maestro fiammingo.
Da questo link è possibile scaricare il programma completo della manifestazione.
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IV Edizione Premio Arte e Cultura
Villa Sormani

Missaglia, 18 giugno 2021. Si è tenuta questa mattina, presso

la Villa Sormani, in Missaglia, all’interno della Cappella di

Santa Maria, la Conferenza Stampa del Premio Arte &

Cultura Villa Sormani, giunto alla sua quarta edizione.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di

rinascita e ripartenza della cultura da vivere ”in presenza,”

ritorna il Premio.

Alla Conferenza ha partecipato, in videocollegamento da Roma,

il grande Maestro del Cinema Italiano Pupi Avati.

Nella splendida cornice della millenaria dimora storica di

Missaglia il 25 giugno 2021 inizierà una intensa tre giorni

di immersione nella cultura e nella storia che culminerà con il

conferimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte

e dell’imprenditoria del Premio Arte & Cultura Villa

Sormani.
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” È un immenso orgoglio, in questo momento storico di

rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in questa sede

eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti – dice

il Conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e

organizzatore del Premio – Non ostante le enormi difficoltà

causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare

un evento di rilievo internazionale. Oltre alla serata di

premiazione, abbiamo predisposto un percorso artistico che

avrà come focus principale l’esposizione di due dipinti di grande

valore storico: il Bacco sul barile di Peter Paul Rubens e la

Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus.

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande

Maestro del cinema Pupi Avati, il Premio Arte & Cultura Villa

Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei

contenuti, celebrando illustri Eccellenze taliane e del territorio

che con il loro ingegno e impegno contribuiscono all’immagine

dell’Italia nel mondo.

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno:

– per il settore Impresa all’Ing. Andrea Maspero di Maspero

Elevatori, un gruppo internazionale che ha realizzato

installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui avveniristici

ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in

Malesia e presso il Business Park di Jedda.

 

– per la ricerca scientifica al Dr. Lucio Rovati, Presidente e

Direttore Scientifico di Rottapharm Biontech per il suo prezioso

impegno nella ricerca di farmaci innovativi.

 

– per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale

costumista, Commendatore della Repubblica, che ha

collezionato venti tra i più prestigiosi premi in tutto il Mondo,

tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar

per i costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di

fama internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di

Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella

realizzazione delle scenografie di numerose opere

cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà al compianto

Dottor Amedeo Maffei, psicologo e scienziato, per il suo

impegno instancabile nella ricerca culminata nella realizzazione

dello strumento terapeutico Keope, attualmente in

sperimentazione presso l’Istituto di Neuroscienze dell’Ospedale

San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata dal Prof.

Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del

Premio Arte & Cultura Villa Sormani, neurologo di fama

internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di Neurologia

Sperimentale dell’Ospedale San Raffaele di Milano, centro di

ricerca di rilevanza internazionale.
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TAGS conferenza stampa IV edizione missaglia premio arte e cultura

villa sormani

Una “menzione speciale” andrà al Dott. Giovanni Firera,

Presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e già

Presidente dei Giornalisti Ufficio Stampa del Piemonte, per il

suo intenso impegno nella Comunicazione e nei rapporti

internazionali.

Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il

suo progetto “Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel

passato, sono stato, sarò… quindi sono” ed interverrà il celebre

museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente

universitario e direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center of

Contemporary Art con un dialogo sul tema: Cultura e identità,

l’importanza dell’anima di un luogo.

L’evento comprenderà inoltre una eccezionale performance

teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario

della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e

drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre

canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina

Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del

libro “L’opera senza nome” che dialogherà con il pubblico sul

tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina

Commedia. Un approccio decisamente innovativo alla grande

opera del Sommo Poeta.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il

mondo i celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è

perciò conosciuto “l’uomo degli Stradivari”, eseguirà delle arie

con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro

Guarneri.

“È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva

– costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti

e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da

subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più

vasta e importante e che porterà il progetto Arte & Cultura Villa

Sormani a crescere anche in ambito internazionale “.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile,

Leone d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale

di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi

Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di

giugno.
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IV Edizione Premio Arte & Cultura Villa Sormani, tra i premiati il
ricercatore Lucio Rovati vaccino italiano Covid-eVax

palermomania.it/news/comunicati-eventi/iv-edizione-premio-arte-e-cultura-villa-sormani-tra-i-premiati-il-ricercatore-lucio-rovati-vaccino-italiano-
covidevax-118187.html

cultura

Nato nel 2018 il Premio Arte & Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella
forma e nei contenuti, celebrando illustri Eccellenze taliane e del territorio che con il
loro ingegno e impegno contribuiscono all'immagine dell'Italia nel mondo.
di Palermomania.it

| Pubblicata il: 18/06/2021 - 16:25:58

Letto 407 volte

Vota questo articolo:  128

Si è tenuta questa mattina, presso la Villa Sormani, in Missaglia, all'interno della Cappella di Santa Maria, la
Conferenza Stampa del Premio Arte & Cultura Villa Sormani, giunto alla sua quarta edizione. Dopo il successo
delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da vivere ‘’in presenza,’’ ritorna il
Premio.

Alla Conferenza ha partecipato, in videocollegamento da Roma, il grande Maestro del Cinema Italiano Pupi Avati.

Nella splendida cornice della millenaria dimora storica di Missaglia il 25 giugno 2021 inizierà una intensa tre giorni
di immersione nella cultura e nella storia che culminerà con il conferimento a illustri eccellenze lombarde nel campo
dell’arte e dell’imprenditoria del Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

'’È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in questa sede
eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti - dice il Conte Alberto Uva Parea, proprietario della
dimora e organizzatore del Premio - Nonostante le enormi difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti
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a organizzare un evento di rilievo internazionale. Oltre alla serata di premiazione, abbiamo predisposto un percorso
artistico che avrà come focus principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di
Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus."

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il Premio Arte & Cultura
Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri Eccellenze taliane e del
territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono all’immagine dell’Italia nel mondo. 

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: 

per il settore Impresa all’Ing. Andrea Maspero di Maspero Elevatori, un gruppo internazionale che ha
realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio
di Penang in Malesia e presso il Business Park di Jedda.
per la ricerca scientifica al Dr. Lucio Rovati, Presidente e Direttore Scientifico di Rottapharm Biontech per
il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi.
per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista, Commendatore della Repubblica,
che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi in tutto il Mondo, tra cui il celebre Tony Award per
l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama
internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera
nella realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà al compianto Dottor Amedeo Maffei, psicologo e scienziato,
per il suo impegno instancabile nella ricerca culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope,
attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di Neuroscienze dell’Ospedale San Raffaele. La figura di Maffei
verrà ricordata dal Prof. Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del Premio Arte & Cultura Villa
Sormani, neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di Neurologia Sperimentale
dell’Ospedale San Raffaele di Milano, centro di ricerca di rilevanza internazionale.

Una “menzione speciale” andrà al Dott. Giovanni Firera, Presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e
già Presidente dei Giornalisti Ufficio Stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella Comunicazione e nei
rapporti internazionali.

Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto “Nebula. Da Mythos a Protos: Il
futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono” ed interverrà il celebre museologo di fama internazionale
Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo
sul tema: Cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo.

L’evento comprenderà inoltre una eccezionale performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo
anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer
Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da
Alessandro Nava, autore e scrittore del libro “L’opera senza nome” che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire
Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia. Un approccio decisamente innovativo alla grande opera
del Sommo Poeta.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è
perciò conosciuto “l’uomo degli Stradivari”, eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio
cremonese Pietro Guarneri.

“È stato un impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del Premio,
ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a lavorare per la prossima
edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto Arte & Cultura Villa Sormani a crescere
anche in ambito internazionale “.
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Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematografico
Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui
riprese inizieranno alla fine di giugno.
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politica

Berlusconi non metterti con la Lega. Se lo fai, al Sud perderesti stima e consensi
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Libero il boss della mafia Giovanni Brusca. Maimone: ''Rispettata la legge, ma l'Italia non condivide''

Decreto Sostegni

Decreto Sostegni, Maimone: ''Draghi dia soldi anche ai poveri''
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Green pass disponibile online in Italia: cos'è, come funziona, come ottenerlo
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Carte di Identità Elettroniche

Carte di Identità Elettroniche, a Palermo dal 1° luglio uno sportello pomeridiano dedicato al rinnovo

Covid-19

Mappa Covid Ecdc: quasi tutta l'Italia in verde, Sicilia resta gialla

Mix vaccini

Mix vaccini seconda dose, Figliuolo: ''Buoni risultati, rischio zero non esiste''

Covid-19

Nuova ordinanza di Speranza, 5 giorni di quarantena e tampone per chi viene dalla Gran Bretagn

rifiuti

Ramaglie impossibili da conferire al CCR di via Nicoletti: la disavventura di un concittadino
*SEGNALAZIONE*

Covid-19

Coronavirus, Draghi: ''Fine pandemia ancora lontana, le varianti nascondono alcuni rischi''

Stromboli

A Stromboli trabocco lavico nella notte

Covid-19

Zona bianca, la Sicilia verso il cambio di colore

indice Rt

Coronavirus, indice Rt stabile a 0.69: Italia verso la zona bianca

Migranti

Migranti, altri due sbarchi a Lampedusa

arte

Un dipinto celebra i 100 anni della nascita di Leonardo Sciascia e la riapertura del Grand Hotel et des Palmes

vaccino Janssen

Vaccino Johnson & Johnson, Cts: ''Raccomandato a partire dai 60 anni come l'AstraZeneca''

Europei 2020

Euro 2020, Mancini: ''Buona Italia. E' ancora lunga. Ce ne sono ancora sei''

Morto Angelo Di Leo

Morto Angelo Di Leo, oncologo palermitano di fama internazione

rifiuti

Albergheria, un intero quartiere trasformato nella succursale di Bellolampo *SEGNALAZIONE*
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vaccino anti-covid

Vaccini, Figliuolo: ''Nessun rallentamento, 55 milioni di dosi Moderna e Pfizer in arrivo''

Francesco Guccini

Francesco Guccini compie 81 anni

migranti

Nave quarantena verso Pozzallo con 192 migranti a bordo

G7

G7, Vertice tra Biden e Draghi. Il Premier: ''Siamo d'accordo su molti temi''

Green Future

Palermo, il centro Muni Gyana colora di verde i Cantieri culturali della Zisa: donati 100 alberelli
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Migranti, altri due sbarchi a Lampedusa
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Europei 2020, Italia all'esordio con la Turchia. Mancini: ''Torniamo a dare soddisfazioni ai nostri tifosi''

Open Day vaccini

Medici famiglia: ''Stop Open Day, vaccinare nei nostri studi''

isole covid free

Vaccino, Lampedusa e Linosa isole ''Covid free'' entro il 14 giugno

fondi sull'agricoltura

Attiva Sicilia: ''Sicilia scippata dei fondi sull'agricoltura grazie ad un gioco di prestigio. Patuanelli deve
dimettersi''

Mercato ortofrutticolo

Mercato ortofrutticolo, oggi incontro tra Comune e concessionari

Green Pass

Green Pass Europeo, Figliuolo: ''Italia pronta in pochissimi giorni''

Covid-19

Coronavirus: in sette giorni in Sicilia calano i contagi: i nuovi positivi sono 1973

vaccino anti-covid

Open day AstraZeneca alla Fiera del Mediterraneo, circa 200 adesioni in una sera
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libri

''I librai incontrano gli autori'', al parco Villa Filippina si torna a presentare i libri dal vivo

mostra

A Isola delle Femmine la mostra dedicata alle due guerre mondiali
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Teatro Massimo

Teatro Massimo, sabato e domenica in streaming il concerto delle formazioni giovanili
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18 Giugno 2021

Premio Arte & Cultura Villa Sormani, venerdì 25 a Missaglia.
gazzettadimilano.it/eventi-e-manifestazioni/premio-arte-cultura-villa-sormani-venerdi-25-a-missaglia/
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Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura
da vivere ‘’ in presenza,’’ ritorna il Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

Nella splendida cornice della millenaria dimora storica di Missaglia il 25 giugno 2021 inizierà una
intensa tre giorni di immersione nella cultura e nella storia che culminerà con il conferimento a
illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria del Premio Arte & Cultura Villa
Sormani.

‘’ È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in
questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti – dice il Conte Alberto Uva
Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio – Non ostante le enormi difficoltà
causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo internazionale.
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Oltre alla serata di premiazione, abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come focus
principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di Peter Paul
Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus.

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il
Premio Arte & Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti,
celebrando illustri Eccellenze taliane e del territorio che con il loro ingegno e impegno
contribuiscono all’immagine dell’Italia nel mondo.

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno:

– per il settore Impresa all’Ing. Andrea Maspero di Maspero Elevatori, un gruppo internazionale
che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di
Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e presso il Business Park di Jedda.

– per la ricerca scientifica al Dr. Lucio Rovati, Presidente e Direttore Scientifico di Rottapharm
Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi.

– per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista, Commendatore della
Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi in tutto il Mondo, tra cui il celebre
Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo
scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la
sua meravigliosa carriera nella realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche
e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà al compianto Dottor Amedeo Maffei, psicologo e
scienziato, per il suo impegno instancabile nella ricerca culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di Neuroscienze
dell’Ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata dal Prof. Giancarlo Comi, membro
del comitato per l’assegnazione del Premio Arte & Cultura Villa Sormani, neurologo di fama
internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di Neurologia Sperimentale dell’Ospedale San
Raffaele di Milano, centro di ricerca di rilevanza internazionale.

Una “menzione speciale” andrà al Dott. Giovanni Firera, Presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già Presidente dei Giornalisti Ufficio Stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella Comunicazione e nei rapporti internazionali.

Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto “Nebula. Da Mythos
a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono” ed interverrà il celebre museologo di
fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: Cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo.

L’evento comprenderà inoltre una eccezionale performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del
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Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro “L’opera
senza nome” che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente
nella Divina Commedia. Un approccio decisamente innovativo alla grande opera del Sommo Poeta.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai
cremonesi ed è perciò conosciuto “l’uomo degli Stradivari”, eseguirà delle arie con un violino
realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri.

“È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione
del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a
lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto
Arte & Cultura Villa Sormani a crescere anche in ambito internazionale “.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi
Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno.
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Missaglia (Lecco) - Sabato 26 giugno alle ore 15.45 nella raffinata cornice
della storica Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia (Lecco) si terrà la IV
edizione del prestigioso Premio Arte & Cultura Villa Sormani, riservato a
personalità italiane di eccellenza che si sono distinte a livello internazionale
nei campi della cultura, dell'arte, della scienza e dell'imprenditoria. Tra i
premiati, anche il siciliano Giovanni Firera (nella foto), che riceverà una
menzione speciale per il suo ventennale impegno nella comunicazione e nei
rapporti internazionali. Firera, originario di Pachino (Siracusa), è presidente
onorario di Konfindustria Albania in Italia. In questa veste, e ancor prima
come Console onorario dell'Albania, si è impegnato nello sviluppo degli scambi economico-industriali e socio-
culturali tra i due Paesi. È stato presidente dei Giornalisti degli Uffici Stampa del Piemonte e vice segretario
nazionale del GUS (Gruppo di Specializzazione) della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI); già vice
segretario dell'Associazione Stampa Subalpina del Piemonte, docente di corsi di giornalismo e comunicazione, sia
in Italia che all'estero. In qualità di presidente dell'Associazione culturale "Vitaliano Brancati" dal 2004 a oggi, ha
promosso e organizzato seminari e incontri letterari e culturali, promuovendo l'omonimo premio giornalistico
internazionale che si svolge a edizioni alterne in Sicilia e in Piemonte. Oggi è Responsabile della comunicazione e
delle relazioni istituzionali dell'INPS in Piemonte. «È un immenso orgoglio - dice il Conte Alberto Uva Parea,
proprietario della dimora e organizzatore del Premio - in questo momento di rinascita, ritrovarsi a celebrare la
cultura in questa sede eccezionale. Nonostante le difficoltà causate dalla situazione sanitaria, siamo riusciti a
organizzare un evento di rilievo internazionale. Abbiamo deciso di assegnare una menzione speciale al dottor
Firera, con il quale abbiamo relazioni e rapporti per progetti, anche culturali, che vorremmo sviluppare in Albania e
che ha sempre ricoperto ruoli importanti a livello istituzionale tra Italia e Albania». «Sono orgoglioso di ricevere un
premio così prestigioso - ha detto Giovanni Firera - che in qualche modo sottolinea anni di impegno e di passione
pura nel mondo della comunicazione, delle relazioni istituzionali e internazionali. Un motivo in più per continuare a
sviluppare questi processi di crescita relazionali che mi hanno condotto fin qui». Il Premio Arte & Cultura Villa
Sormani, nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al maestro del cinema Pupi Avati, è cresciuto anno dopo
anno per la caratura internazionale dei premiati, l'importanza degli ospiti, i contenuti della manifestazione e infine
l'eccezionalità delle opere d'arte esposte al pubblico. L'edizione 2021, dato il particolare momento che il Paese sta
vivendo, intende diffondere un messaggio forte, di alto valore simbolico, sottolineando il ruolo che la creatività e
l'eccellenza italiana dovranno avere nella ripartenza e nella rinascenza dell'Italia. Premiati, per il settore Impresa,
Andrea Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha realizzato avveniristici ascensori nell'Acropoli
di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e nel Business Park di Jedda; per la ricerca scientifica, Lucio Rovati,
presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biontech per il prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi.
Per il settore Arte e Cultura, il premio andrà alla coppia Franca Squarciapino ed Ezio Frigerio: lei costumista,
premio Oscar nel 1991 per i costumi del film "Cyrano de Bergerac", in passato vincitrice del Premio Goya, del
César, del BAFTA e di tre Nastri d'argento; lui scenografo di fama internazionale, pluripremiato, che ha firmato
numerose e prestigiose opere cinematografiche, televisive e teatrali in Italia e nel mondo. Infine, uno speciale
riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato, per il suo impegno nella ricerca
culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione nell'Istituto di
Neuroscienze dell'Ospedale San Raffaele. Madrina della manifestazione, l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento
a Venezia nel 2019. Il Premio sarà inserito in una "tre giorni" di arte e cultura, da venerdì 25 a domenica 27 giugno,
con mostre d'arte contemporanea, conferenze, performance teatrali e musicali e l'esposizione dei capolavori il
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"Bacco sulla botte di vino" (1625) di Pieter Paul Rubens e la "Madonna col Bambino" (1640) di Erasmus Quellinus,
celebre allievo del maestro fiammingo. Da questo link è possibile scaricare il programma completo della
manifestazione. INpress
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June 18, 2021

IV EDIZIONE PREMIO ARTE & CULTURA VILLA SORMANI
politicamentecorretto.com/2021/06/18/iv-edizione-premio-arte-cultura-villa-sormani/
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IV EDIZIONE PREMIO ARTE & CULTURA VILLA SORMANI

Advertisement

Missaglia, 18 giugno 2021. Si è tenuta questa mattina, presso la Villa Sormani, in Missaglia,
all’interno della Cappella di Santa Maria, la Conferenza Stampa del Premio Arte & Cultura
Villa Sormani, giunto alla sua quarta edizione. Dopo il successo delle precedenti edizioni,
in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da vivere ‘’in presenza,’’ ritorna il
Premio.

Alla Conferenza ha partecipato, in videocollegamento da Roma, il grande Maestro del
Cinema Italiano Pupi Avati.

Nella splendida cornice della millenaria dimora storica di Missaglia il 25 giugno 2021
inizierà una intensa tre giorni di immersione nella cultura e nella storia che culminerà con il
conferimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria del
Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

‘’ È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la
cultura in questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti – dice il
Conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio – Non
ostante le enormi difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un
evento di rilievo internazionale. Oltre alla serata di premiazione, abbiamo predisposto un
percorso artistico che avrà come focus principale l’esposizione di due dipinti di grande valore
storico: il Bacco sul barile di Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus
Quellinus.

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il
Premio Arte & Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti,
celebrando illustri Eccellenze taliane e del territorio che con il loro ingegno e impegno
contribuiscono all’immagine dell’Italia nel mondo.

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno:

– per il settore Impresa all’Ing. Andrea Maspero di Maspero Elevatori, un gruppo
internazionale che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui avveniristici
ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e presso il Business Park
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di Jedda.

– per la ricerca scientifica al Dr. Lucio Rovati, Presidente e Direttore Scientifico di
Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi.

– per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista, Commendatore
della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi in tutto il Mondo, tra cui
il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de
Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di
Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella realizzazione delle scenografie di
numerose opere cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà al compianto Dottor Amedeo Maffei,
psicologo e scienziato, per il suo impegno instancabile nella ricerca culminata nella
realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso
l’Istituto di Neuroscienze dell’Ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata dal
Prof. Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del Premio Arte & Cultura
Villa Sormani, neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di Neurologia
Sperimentale dell’Ospedale San Raffaele di Milano, centro di ricerca di rilevanza
internazionale.

Una “menzione speciale” andrà al Dott. Giovanni Firera, Presidente onorario di
Confindustria Albania in Italia e già Presidente dei Giornalisti Ufficio Stampa del Piemonte,
per il suo intenso impegno nella Comunicazione e nei rapporti internazionali.

Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto “Nebula. Da
Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono” ed interverrà il celebre
museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del
Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: Cultura e identità,
l’importanza dell’anima di un luogo.

L’evento comprenderà inoltre una eccezionale performance teatrale e musicale per celebrare
il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed
uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore
del libro “L’opera senza nome” che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un
viaggio controcorrente nella Divina Commedia. Un approccio decisamente innovativo alla
grande opera del Sommo Poeta.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei
famosi liutai cremonesi ed è perciò conosciuto “l’uomo degli Stradivari”, eseguirà delle arie
con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri.
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“È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta
edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci
sprona fin da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e
importante e che porterà il progetto Arte & Cultura Villa Sormani a crescere anche in ambito
internazionale “.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno.
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Missaglia, 18 Giugno –  Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una
atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da vivere ‘’ in presenza,’’ ritorna il
Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

Nella splendida cornice della millenaria dimora storica di Missaglia il 25 giugno
2021 inizierà una intensa tre giorni di immersione nella cultura e nella storia che
culminerà con il conferimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e
dell’imprenditoria del Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

“È un immenso orgoglio, in questo momento

storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la

cultura in questa sede eccezionale, con un

percorso espositivo senza precedenti – dice
il Conte Alberto Uva Parea, proprietario
della dimora e organizzatore del Premio –

Non ostante le enormi difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a

organizzare un evento di rilievo internazionale. Oltre alla serata di premiazione,

abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come focus principale

l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di Peter

Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus.

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema
Pupi Avati, il Premio Arte & Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno
nella forma e nei contenuti, celebrando illustri Eccellenze taliane e del territorio
che con il loro ingegno e impegno contribuiscono all’immagine dell’Italia nel
mondo.

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno:

– per il settore Impresa all’Ing. Andrea Maspero di Maspero Elevatori, un
gruppo internazionale che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra
cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e
presso il Business Park di Jedda.

– per la ricerca scientifica al Dr. Lucio Rovati, Presidente e Direttore Scientifico
di Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci
innovativi.

– per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista,
Commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi
premi in tutto il Mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e
l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama
internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la
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sua meravigliosa carriera nella realizzazione delle scenografie di numerose opere
cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà al compianto Dottor Amedeo
Maffei, psicologo e scienziato, per il suo impegno instancabile nella ricerca
culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in
sperimentazione presso l’Istituto di Neuroscienze dell’Ospedale San Raffaele. La
figura di Maffei verrà ricordata dal Prof. Giancarlo Comi, membro del comitato
per l’assegnazione del Premio Arte & Cultura Villa Sormani, neurologo di fama
internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di Neurologia Sperimentale
dell’Ospedale San Raffaele di Milano, centro di ricerca di rilevanza internazionale.

Una “menzione speciale” andrà al Dott. Giovanni Firera, Presidente onorario di
Confindustria Albania in Italia e già Presidente dei Giornalisti Ufficio Stampa del
Piemonte, per il suo intenso impegno nella Comunicazione e nei rapporti
internazionali.

Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto
“Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono”

ed interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni,
docente universitario e direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art
con un dialogo sul tema: Cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo.

L’evento comprenderà inoltre una eccezionale performance teatrale e musicale per
celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che
impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una
parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia,
seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro “L’opera senza nome”
che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente
nella Divina Commedia. Un approccio decisamente innovativo alla grande opera
del Sommo Poeta.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri
strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è perciò conosciuto “l’uomo degli
Stradivari”, eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio
cremonese Pietro Guarneri.

“È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa

quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La

passione ci sprona fin da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà

ancora più vasta e importante e che porterà il progetto Arte & Cultura Villa

Sormani a crescere anche in ambito internazionale “.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al
Gran Premio Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà
al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla
fine di giugno.
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Torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3 giorni di
eventi, storia e cultura

adnkronos.com/torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura_5OHvSQNHJ8hsq8efBIPgY5

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da
vivere 'in presenza', torna il premio 'Arte Cultura Villa Sormani'. Nello scenario della millenaria dimora
storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre giorni di immersione nella cultura e nella
storia che culminerà con la cerimonia di consegna del riconoscimento a illustri eccellenze lombarde
nel campo dell’arte e dell’imprenditoria. "È un immenso orgoglio, in questo momento storico di
rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza
precedenti -dice il conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio-.
Nonostante le enormi difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un
evento di rilievo internazionale".

Oltre alla serata di premiazione, "abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come focus
principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di Peter Paul Rubens
e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al
grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo
anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri eccellenze italiane e del territorio che con il loro
ingegno e impegno contribuiscono all’immagine dell’Italia nel mondo".
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In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea Maspero di
Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui
avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e presso il Business
Park di Jedda. Per la ricerca scientifica a Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di Rottapharm
Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a
Franca Squarciapino, geniale costumista, commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti
tra i più prestigiosi premi in tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e
l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio
Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella
realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato, per
l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope,
attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura
di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio 'Arte
Cultura Villa Sormani', neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia
sperimentale dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e
già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella
comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti
con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono'
ed interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e
direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità,
l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale
per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore
e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del
Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro 'L’opera
senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella
Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai
cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino realizzato
nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena
Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che
parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di
giugno. "È stato un impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta
edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il
progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3
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affaritaliani.it/notiziario/premi_torna_arte_cultura_villa_sormani_dal_25_giugno_3_giorni_di_eventi_storia_e_cultura_2-
209757.html

18 giugno 2021- 23:14

(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di
neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale
dell’ospedale San Raffaele di Milano. Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera,
presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio
stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei rapporti
internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto
'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed
interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario
e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura
e identità, l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento comprenderà inoltre una
performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di
Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in
una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito
da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro 'L’opera senza nome' che dialogherà con il
pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia. Matteo
Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai
cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino
realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà
l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di
Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui
riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un impegno faticoso ed intenso - conclude
Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la
presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a lavorare per la prossima
edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto 'Arte Cultura Villa
Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l'Istituto di
neuroscienze dell'ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l'assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell'INSPE, l'Istituto di neurologia sperimentale
dell'ospedale San Raffaele di Milano. Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera,
presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio
stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei rapporti
internazionali. Sarà inoltre presente l'artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto
'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed
interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario
e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura
e identità, l'importanza dell'anima di un luogo. L'evento comprenderà inoltre una
performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di
Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in
una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito
da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro 'L'opera senza nome' che dialogherà con il
pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia. Matteo
Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai
cremonesi ed è perciò conosciuto 'l'uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino
realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà
l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di
Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui
riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un impegno faticoso ed intenso - conclude
Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la
presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a lavorare per la prossima
edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto 'Arte Cultura Villa
Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l'Istituto di
neuroscienze dell'ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l'assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell'INSPE, l'Istituto di neurologia sperimentale
dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l'artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l'importanza dell'anima di un
luogo. L'evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
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del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L'opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l'uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l'Istituto di
neuroscienze dell'ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l'assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell'INSPE, l'Istituto di neurologia sperimentale
dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l'artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l'importanza dell'anima di un
luogo. L'evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
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del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L'opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l'uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".

Il caso

Denise Pipitone, novità a Quarto Grado: ispezioni della procura
all'hotel dove lavorava Anna Corona

  

In evidenza
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(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l'Istituto di
neuroscienze dell'ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l'assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell'INSPE, l'Istituto di neurologia sperimentale
dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l'artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l'importanza dell'anima di un
luogo. L'evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
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del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L'opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l'uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".

Il caso

Denise Pipitone, novità a Quarto Grado: ispezioni della procura
all'hotel dove lavorava Anna Corona

  

In evidenza
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June 18, 2021

Torna ‘Arte Cultura Villa Sormani’, dal 25 giugno 3 giorni
di eventi, storia e cultura

cronacadisicilia.it/2021/06/18/torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura/

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della
cultura da vivere ‘in presenza’, torna il premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’. Nello scenario
della millenaria dimora storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre giorni di
immersione nella cultura e nella storia che culminerà con la cerimonia di consegna del
riconoscimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria. “È un
immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in
questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti -dice il conte Alberto
Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio-. Nonostante le enormi
difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo
internazionale”.  

Oltre alla serata di premiazione, “abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come
focus principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di
Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel 2018 con il
riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura
Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri
eccellenze italiane e del territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono
all’immagine dell’Italia nel mondo”.  

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea
Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha realizzato installazioni uniche in
tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in
Malesia e presso il Business Park di Jedda. Per la ricerca scientifica a Lucio Rovati,
presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella
ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale
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costumista, commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi
premi in tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i
costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio,
già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella
realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.  

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato,
per l’impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San
Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per
l’assegnazione del premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’, neurologo di fama internazionale,
fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di
Milano.  

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.  

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. “È stato un
impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.  

Articolo precedenteMix vaccini, Meloni: “Governo alimenta confusione”
Articolo seguenteVescovi Usa contro aborto, niente comunione per Biden?
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)

economymagazine.it/news/2021/06/18/news/premi-torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-
storia-e-cultura-2-68139/
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News

(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di
neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale
dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L’opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
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manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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Premi: torna ‘Arte Cultura Villa Sormani’, dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)

ecoseven.net/flash-news/premi-torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura-2/

Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

(Adnkronos) – Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei,
psicologo e scienziato, per l’impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione
dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di
neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’,
neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale
dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. “È stato un
impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3 giorni di
eventi, storia e cultura (2)

foodandwineitalia.com/premi-torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura-2/

(Adnkronos) – Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato,
per l’impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope,
attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura di
Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio ‘Arte Cultura
Villa Sormani’, neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale
dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e già
presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei
rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula.
Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo
di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of
Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento
comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della
morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una
parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava,
autore e scrittore del libro ‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un
viaggio controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi
ed è perciò conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal
liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone
d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo
lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. ‘È stato un impegno
faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e
con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a lavorare per la prossima edizione che
sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in
ambito internazionale’.
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)
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Adnkronos - Ultim'ora

By adnkronos
Giugno 18, 2021

(Adnkronos) – Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei,
psicologo e scienziato, per l’impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione
dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di
neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’,
neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale
dell’ospedale San Raffaele di Milano.
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Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. ‘È stato un
impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale’.
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Torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3 giorni
di eventi, storia e cultura

ilcentrotirreno.it/sito/cultura/35906-torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura.html

"È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la
cultura in questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti -dice il
conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio-. Nonostante
le enormi difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento
di rilievo internazionale".  

Oltre alla serata di premiazione, "abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come
focus principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di
Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel 2018 con il
riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura
Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri
eccellenze italiane e del territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono
all’immagine dell’Italia nel mondo".  

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea
Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha realizzato installazioni uniche in
tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in
Malesia e presso il Business Park di Jedda. Per la ricerca scientifica a Lucio Rovati,
presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella
ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale
costumista, commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi
premi in tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i
costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio,
già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella
realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.  
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Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato,
per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San
Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per
l’assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama internazionale,
fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di
Milano.  

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L’opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.  

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".  
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25
giugno 3 giorni di eventi, storia e cultura (2)

18 Giugno 2021

(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo

Ma�ei, psicologo e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata

nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in

sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San Ra�aele.

La �gura di Ma�ei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato

per l’assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama

internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale

dell’ospedale San Ra�aele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di

Con�ndustria Albania in Italia e già presidente dei giornalisti u�cio stampa

del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei rapporti

internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con

il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato,

sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama internazionale

Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center

of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità,

l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento comprenderà inoltre una

performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario

della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo

Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed

uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore

e scrittore del libro 'L’opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul

tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri

strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli

Stradivari', eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio

cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l’attrice

Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematogra�co

Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di

Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla �ne di giugno. "È

stato un impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire

questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di

tanti talenti. La passione ci sprona �n da subito a lavorare per la prossima

edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto

'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)
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(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l Istituto di
neuroscienze dell ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell INSPE, l Istituto di neurologia sperimentale
dell ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. Lucca Center of
Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l importanza dell anima di un
luogo. L evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l attrice Morena Gentile, Leone d Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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Cultura, IV Edizione Premio Arte &
Cultura Villa Sormani, tra i premiati il
ricercatore Lucio Rovati vaccino
italiano Covid-eVax
Di redazione

 GIU 18, 2021

Si è tenuta questa mattina, presso la Villa Sormani, in Missaglia, all’interno della Cappella di Santa
Maria, la Conferenza Stampa del Premio Arte & Cultura Villa Sormani, giunto alla sua quarta
edizione. Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della
cultura da vivere ‘’in presenza,’’ ritorna il Premio.

Alla Conferenza ha partecipato, in videocollegamento da Roma, il grande Maestro del Cinema
Italiano Pupi Avati.

Nella splendida cornice della millenaria dimora storica di Missaglia il 25 giugno 2021 inizierà una

intensa tre giorni di immersione nella cultura e nella storia che culminerà con il conferimento a
illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria del Premio Arte & Cultura Villa

Sormani.

‘’ È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in
questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti – dice il Conte Alberto Uva

Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio – Non ostante le enormi di�coltà
causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo internazionale.
Oltre alla serata di premiazione, abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come focus
principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di Peter Paul
Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus.

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il Premio
Arte & Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando
illustri Eccellenze taliane e del territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono
all’immagine dell’Italia nel mondo. 

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: 

– per il settore Impresa all’Ing. Andrea Maspero di Maspero Elevatori, un gruppo internazionale che
ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di
Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e presso il Business Park di Jedda.

– per la ricerca scientifica al Dr. Lucio Rovati, Presidente e Direttore Scientifico di Rottapharm
Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi.
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– per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista, Commendatore della
Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi in tutto il Mondo, tra cui il celebre
Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo
scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la
sua meravigliosa carriera nella realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche
e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà al compianto Dottor Amedeo Ma�ei, psicologo e
scienziato, per il suo impegno instancabile nella ricerca culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di Neuroscienze
dell’Ospedale San Ra�aele. La figura di Ma�ei verrà ricordata dal Prof. Giancarlo Comi, membro del
comitato per l’assegnazione del Premio Arte & Cultura Villa Sormani, neurologo di fama
internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di Neurologia Sperimentale dell’Ospedale San
Ra�aele di Milano, centro di ricerca di rilevanza internazionale.

Una “menzione speciale” andrà al Dott. Giovanni Firera, Presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già Presidente dei Giornalisti U�cio Stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella Comunicazione e nei rapporti internazionali.

Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto “Nebula. Da Mythos a
Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono” ed interverrà il celebre museologo di
fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: Cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo.

L’evento comprenderà inoltre una eccezionale performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del
Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro “L’opera
senza nome” che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella
Divina Commedia. Un approccio decisamente innovativo alla grande opera del Sommo Poeta.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto “l’uomo degli Stradivari”, eseguirà delle arie con un violino
realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri.

“È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione
del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a
lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto
Arte & Cultura Villa Sormani a crescere anche in ambito internazionale “.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi
Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno.

https://www.facebook.com/quibrianzanews/videos/484033319342173/
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)

iltempo.it/adnkronos/2021/06/18/news/premi-torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-
cultura-2--27646607/

Home
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18 giugno 2021
a

a
a

(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l'Istituto di
neuroscienze dell'ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l'assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell'INSPE, l'Istituto di neurologia sperimentale
dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l'artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l'importanza dell'anima di un
luogo. L'evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
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del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L'opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l'uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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June 18, 2021

IV edizione del “Premio Arte & Cultura Villa Sormani”
interris.it/attualita/premio-villa-sormani/

Attualità

Nella dimora storica di Missaglia il 25 giugno 2021 inizierà una intensa tre giorni di immersione
nella cultura e nella storia che culminerà con il conferimento a illustri eccellenze lombarde nel
campo dell’arte e dell’imprenditoria

da

redazione
-

ULTIMO AGGIORNAMENTO 22:44 Giugno 18, 2021

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della
cultura da vivere “in presenza” ritorna il Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

Nella splendida cornice della millenaria dimora storica di Missaglia il 25 giugno 2021 inizierà
una intensa tre giorni di immersione nella cultura e nella storia che culminerà con il
conferimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria del
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Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

‘’ È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la
cultura in questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti – dice il
Conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio – Nonostante
le enormi difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di
rilievo internazionale. Oltre alla serata di premiazione, abbiamo predisposto un percorso
artistico che avrà come focus principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il
Bacco sul barile di Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus.

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il
Premio Arte & Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti,
celebrando illustri Eccellenze italiane e del territorio che con il loro ingegno e impegno
contribuiscono all’immagine dell’Italia nel mondo.

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno:

– per il settore Impresa all’Ing. Andrea Maspero di Maspero Elevatori, un gruppo
internazionale che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui avveniristici
ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e presso il Business Park
di Jedda.

– per la ricerca scientifica al Dr. Lucio Rovati, Presidente e Direttore Scientifico di Rottapharm
Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi.

– per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista, Commendatore
della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi in tutto il Mondo, tra cui il
celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de
Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di
Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella realizzazione delle scenografie di
numerose opere cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà al compianto Dottor Amedeo Maffei,
psicologo e scienziato, per il suo impegno instancabile nella ricerca culminata nella
realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso
l’Istituto di Neuroscienze dell’Ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata dal
Prof. Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del Premio Arte & Cultura
Villa Sormani, neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di Neurologia
Sperimentale dell’Ospedale San Raffaele di Milano, centro di ricerca di rilevanza
internazionale.

Una “menzione speciale” andrà al Dott. Giovanni Firera, Presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già Presidente dei Giornalisti Ufficio Stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella Comunicazione e nei rapporti internazionali.
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Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto “Nebula. Da
Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono” ed interverrà il celebre
museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del
Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: “Cultura e identità,
l’importanza dell’anima di un luogo”.

L’evento comprenderà inoltre una eccezionale performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
L’opera senza nome che dialogherà con il pubblico sul tema: “Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia”. Un approccio decisamente innovativo alla grande
opera del Sommo Poeta.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto “l’uomo degli Stradivari”, eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri.

“È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta
edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona
fin da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto Arte & Cultura Villa Sormani a crescere anche in ambito internazionale “.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo:
scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google.
Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner
che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne
scusiamo con i lettori.

Fai una donazione

Vuoi essere aggiornato?
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Torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3 giorni
di eventi, storia e cultura

it.finance.yahoo.com/notizie/torna-arte-cultura-villa-sormani-211811960.html

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della
cultura da vivere 'in presenza', torna il premio 'Arte Cultura Villa Sormani'. Nello scenario
della millenaria dimora storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre giorni di
immersione nella cultura e nella storia che culminerà con la cerimonia di consegna del
riconoscimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria. "È un
immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in
questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti -dice il conte Alberto
Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio-. Nonostante le enormi
difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo
internazionale".

Oltre alla serata di premiazione, "abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come
focus principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di
Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel 2018 con il
riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura
Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri
eccellenze italiane e del territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono
all’immagine dell’Italia nel mondo".

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea
Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha realizzato installazioni uniche in
tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in
Malesia e presso il Business Park di Jedda. Per la ricerca scientifica a Lucio Rovati,
presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella
ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale
costumista, commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi
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premi in tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i
costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio,
già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella
realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato,
per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San
Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per
l’assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama internazionale,
fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di
Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L’opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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Torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3 giorni
di eventi, storia e cultura

it.notizie.yahoo.com/torna-arte-cultura-villa-sormani-211811960.html

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della
cultura da vivere 'in presenza', torna il premio 'Arte Cultura Villa Sormani'. Nello scenario
della millenaria dimora storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre giorni di
immersione nella cultura e nella storia che culminerà con la cerimonia di consegna del
riconoscimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria. "È un
immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in
questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti -dice il conte Alberto
Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio-. Nonostante le enormi
difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo
internazionale".

Oltre alla serata di premiazione, "abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come
focus principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di
Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel 2018 con il
riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura
Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri
eccellenze italiane e del territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono
all’immagine dell’Italia nel mondo".

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea
Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha realizzato installazioni uniche in
tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in
Malesia e presso il Business Park di Jedda. Per la ricerca scientifica a Lucio Rovati,
presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella
ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale
costumista, commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi
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premi in tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i
costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio,
già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella
realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato,
per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San
Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per
l’assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama internazionale,
fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di
Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L’opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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Torna ‘Arte Cultura Villa
Sormani’, dal 25 giugno 3 giorni
di eventi, storia e cultura
Di Adnkronos -  18 Giugno 2021

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di

rinascita e ripartenza della cultura da vivere ‘in presenza’, torna il

premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’. Nello scenario della millenaria

dimora storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre

giorni di immersione nella cultura e nella storia che culminerà con

la cerimonia di consegna del riconoscimento a illustri eccellenze

lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria. “È un immenso

orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a

celebrare la cultura in questa sede eccezionale, con un percorso

espositivo senza precedenti -dice il conte Alberto Uva Parea,

proprietario della dimora e organizzatore del Premio-. Nonostante

le enormi difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti

a organizzare un evento di rilievo internazionale”.  

Oltre alla serata di premiazione, “abbiamo predisposto un

percorso artistico che avrà come focus principale l’esposizione di

due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di Peter

Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus.

Nato nel 2018 con il riconoscimento consegnato al grande

Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura Villa

Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti,

celebrando illustri eccellenze italiane e del territorio che con il loro

ingegno e impegno contribuiscono all’immagine dell’Italia nel

mondo”.  

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il

settore Impresa ad Andrea Maspero di Maspero Elevatori, gruppo

internazionale che ha realizzato installazioni uniche in tutto il

mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel

Tempio di Penang in Malesia e presso il Business Park di Jedda.

Per la ricerca scientifica a Lucio Rovati, presidente e direttore

scientifico di Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno

nella ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a

Franca Squarciapino, geniale costumista, commendatore della

Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi in

tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza
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teatrale e l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo

scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore

stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella

realizzazione delle scenografie di numerose opere

cinematografiche e teatrali.  

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo

Maffei, psicologo e scienziato, per l’impegno profuso nella ricerca,

culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope,

attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze

dell’ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da

Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del

premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’, neurologo di fama

internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia

sperimentale dell’ospedale San Raffaele di Milano.  

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente

onorario di Confindustria Albania in Italia e già presidente dei

giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno

nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre

presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto

‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato,

sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama

internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del

Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul

tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo.

L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e

musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della morte

di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo

Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del

Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da

Alessandro Nava, autore e scrittore del libro ‘L’opera senza nome’

che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio

controcorrente nella Divina Commedia.  

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i

celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è perciò

conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un

violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone

d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di

Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi

Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di

giugno. “È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude

Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di

contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona

fin da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora

più vasta e importante e che porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa

Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.  
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3

giorni di eventi, storia e cultura (2)

Di Redazione | 18 giu 2021

no speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato, per l'impegno profuso

nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione

presso l'Istituto di neuroscienze dell'ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi,

membro del comitato per l'assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama internazionale, fondatore

dell'INSPE, l'Istituto di neurologia sperimentale dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e già presidente dei

giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà

inoltre presente l'artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato,

sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente

universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità,

l'importanza dell'anima di un luogo. L'evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il

settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano

Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro

Nava, autore e scrittore del libro 'L'opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio

controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è perciò

conosciuto 'l'uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro

Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento al Gran Premio Cinematografico

Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese

inizieranno alla fine di giugno. "È stato un impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta

edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a lavorare per la

prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere

anche in ambito internazionale".
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)
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(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo
e scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello
strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l'Istituto di
neuroscienze dell'ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l'assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani',
neurologo di fama internazionale, fondatore dell'INSPE, l'Istituto di neurologia sperimentale
dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l'artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l'importanza dell'anima di un
luogo. L'evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
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del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
'L'opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto 'l'uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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June 18, 2021

Torna ‘Arte Cultura Villa Sormani’, dal 25 giugno 3 giorni
di eventi, storia e cultura

lifestyleblog.it/blog/2021/06/torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura/

Da leggere

adnkronos

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della
cultura da vivere ‘in presenza’, torna il premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’. Nello scenario
della millenaria dimora storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre giorni di
immersione nella cultura e nella storia che culminerà con la cerimonia di consegna del
riconoscimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria. “È un
immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in
questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti -dice il conte Alberto
Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del Premio-. Nonostante le enormi
difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo
internazionale”.  

Oltre alla serata di premiazione, “abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come
focus principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di
Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel 2018 con il
riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura
Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri
eccellenze italiane e del territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono
all’immagine dell’Italia nel mondo”.  

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea
Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha realizzato installazioni uniche in
tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in
Malesia e presso il Business Park di Jedda. Per la ricerca scientifica a Lucio Rovati,
presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella
ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale
costumista, commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi
premi in tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i
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costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio,
già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella
realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.  

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato,
per l’impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San
Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per
l’assegnazione del premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’, neurologo di fama internazionale,
fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di
Milano.  

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.  

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. “È stato un
impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.  
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Torna ‘Arte Cultura Villa Sormani’, dal 25 giugno 3

giorni di eventi, storia e cultura

Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da vivere ‘in presenza’, torna il premio ‘Arte
Cultura Villa […]
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Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da vivere ‘in presenza’, torna il

premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’. Nello scenario della millenaria dimora storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre

giorni di immersione nella cultura e nella storia che culminerà con la cerimonia di consegna del riconoscimento a illustri eccellenze

lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria. “È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a

celebrare la cultura in questa sede eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti -dice il conte Alberto Uva Parea,

proprietario della dimora e organizzatore del Premio-. Nonostante le enormi di�coltà causate dalla situazione sanitaria siamo

riusciti a organizzare un evento di rilievo internazionale”.  

Oltre alla serata di premiazione, “abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come focus principale l’esposizione di due

dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel

2018 con il riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura Villa Sormani è cresciuto

anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri eccellenze italiane e del territorio che con il loro ingegno e impegno

contribuiscono all’immagine dell’Italia nel mondo”.  

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea Maspero di Maspero Elevatori, gruppo

internazionale che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel

Tempio di Penang in Malesia e presso il Business Park di Jedda. Per la ricerca scienti�ca a Lucio Rovati, presidente e direttore

scienti�co di Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a

Franca Squarciapino, geniale costumista, commendatore della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi in

tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i costumi nel �lm Cyrano de Bergerac e allo
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scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella

realizzazione delle scenogra�e di numerose opere cinematogra�che e teatrali.  

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Ma�ei, psicologo e scienziato, per l’impegno profuso nella ricerca,

culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze

dell’ospedale San Ra�aele. La �gura di Ma�ei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio

‘Arte Cultura Villa Sormani’, neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale

dell’ospedale San Ra�aele di Milano.  

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Con�ndustria Albania in Italia e già presidente dei giornalisti

u�cio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente

l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi

sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. –

Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento

comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri

che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del

Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro ‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il

pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia.  

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è perciò

conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematogra�co Internazionale di

Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla �ne di giugno. “È

stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la

presenza di tanti talenti. La passione ci sprona �n da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e

importante e che porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.  
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Sabato 19 Giugno 2021

Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25
giugno 3 giorni di eventi, storia e cultura (2)
 

(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato, per

l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in

sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La �gura di Maffei verrà ricordata da

Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di

fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di

Milano.  

 

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Con�ndustria Albania in Italia e già

presidente dei giornalisti uf�cio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei

rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da

Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama

internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art

con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento comprenderà inoltre una

performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che

impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio

ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro 'L’opera

senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina

Commedia.  

 

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi ed

è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio

cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran

Premio Cinematogra�co Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati

sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla �ne di giugno. "È stato un impegno faticoso ed intenso - conclude

Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La

passione ci sprona �n da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che

porterà il progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".  
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di eventi, storia e cultura (2)
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(Adnkronos) – Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e
scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La
figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio
'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di
neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e
già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione
e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto
'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre
museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a.
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– Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di
un luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo
Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina
Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro 'L’opera senza nome' che dialogherà
con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai
cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino realizzato
nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena
Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che
parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di
giugno. "È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta
edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il
progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)
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(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad
Amedeo Maffei, psicologo e scienziato, per l'impegno profuso nella
ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di
neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà
ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione
del premio 'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama
internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia

sperimentale dell’ospedale San Raffaele di Milano. Una menzione speciale andrà a Giovanni
Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e già presidente dei giornalisti
ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei rapporti
internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto
'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed
interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario
e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura
e identità, l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento comprenderà inoltre una
performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di
Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in
una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito
da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro 'L’opera senza nome' che dialogherà con il
pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia. Matteo
Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai
cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino
realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà
l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di
Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui
riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un impegno faticoso ed intenso - conclude
Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la
presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a lavorare per la prossima
edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto 'Arte Cultura Villa
Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".

Leggi anche

OLBIANOTIZIE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
MORENA GENTILE WEB 219

Data pubblicazione: 18/06/2021

Apri il link

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/576899-premi_torna__arte_cultura_villa_sormani__dal_25_giugno_3_giorni_di_eventi_storia_e_cultura_2


venerdì 18 giugno 2021Home Redazione PubblicitàSezioni

Cerca

BLOG-le �rme di Reportage Copertina Cultura, eventi, spettacoli e sport News News Calabria News Lamezia e lametino

OPEN AIR ART Festival dell'arte di�usa Premio Letterario Nautilus Reportage associazione culturale

Rubrica di cucina: le ricette del cuore Storia, miti, leggende e tradizioni Vetrine

NEWS

Torna ‘Arte Cultura Villa Sormani’, dal 25 giugno 3 giorni di eventi, storia e cultura

18 giugno 202118 giugno 2021

Mi piace Condividi

Data pubblicazione: 18/06/2021

Url:  link originale

 

REPORTAGEONLINE.IT

 

 TORNA ARTE CULTURA VILLA SORMANI, DAL 25 GIUGNO 3 GIORNI DI EVENTI, STORIA E CULTURA

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

MORENA GENTILE WEB 220

Data pubblicazione: 18/06/2021

Apri il link

http://www.reportageonline.it/torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura/


Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da vivere ‘in presenza’, torna il premio ‘Arte
Cultura Villa Sormani’. Nello scenario della millenaria dimora storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre giorni di immersione
nella cultura e nella storia che culminerà con la cerimonia di consegna del riconoscimento a illustri eccellenze lombarde nel campo dell’arte e
dell’imprenditoria. “È un immenso orgoglio, in questo momento storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in questa sede
eccezionale, con un percorso espositivo senza precedenti -dice il conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e organizzatore del
Premio-. Nonostante le enormi difficoltà causate dalla situazione sanitaria siamo riusciti a organizzare un evento di rilievo internazionale”.

Oltre alla serata di premiazione, “abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come focus principale l’esposizione di due dipinti di
grande valore storico: il Bacco sul barile di Peter Paul Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel 2018 con il
riconoscimento consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura Villa Sormani è cresciuto anno dopo anno nella
forma e nei contenuti, celebrando illustri eccellenze italiane e del territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono all’immagine
dell’Italia nel mondo”.

In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea Maspero di Maspero Elevatori, gruppo internazionale
che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo, tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e
presso il Business Park di Jedda. Per la ricerca scientifica a Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biontech per il suo
prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi. Per il settore Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista, commendatore
della Repubblica, che ha collezionato venti tra i più prestigiosi premi in tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per l’eccellenza teatrale e
l’Oscar per i costumi nel film Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio
Strehler, per la sua meravigliosa carriera nella realizzazione delle scenografie di numerose opere cinematografiche e teatrali.

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e scienziato, per l’impegno profuso nella ricerca, culminata
nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San
Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio ‘Arte Cultura Villa
Sormani’, neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio
stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino
Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre
museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un
dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale
per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano
Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e
scrittore del libro ‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina
Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è perciò conosciuto
‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che
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parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. “È stato un impegno faticoso ed
intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione
ci sprona fin da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa
Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.
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(Adnkronos) - Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e
scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento
terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l'Istituto di neuroscienze dell'ospedale
San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per
l'assegnazione del premio 'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama internazionale, fondatore
dell'INSPE, l'Istituto di neurologia sperimentale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Una menzione
speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e già
presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella
comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l'artista Viareggino Maicol
Borghetti con il suo progetto 'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò…
quindi sono' ed interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente
universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema:
cultura e identità, l'importanza dell'anima di un luogo. L'evento comprenderà inoltre una
performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante
Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi
di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro
Nava, autore e scrittore del libro 'L'opera senza nome' che dialogherà con il pubblico sul tema:
Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia. Matteo Fedeli, rinomato violinista,
che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai cremonesi ed è perciò conosciuto
'l'uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese
Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l'attrice Morena Gentile, Leone d'Argento al
Gran Premio Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo
lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. "È stato un
impegno faticoso ed intenso - conclude Alberto Uva - costruire questa quarta edizione del Premio,
ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da subito a lavorare
per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il progetto 'Arte
Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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Premi: torna ‘Arte Cultura Villa Sormani’, dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)

sardiniapost.it/news-adnkronos/premi-torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura-
2/

(Adnkronos) – Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei,
psicologo e scienziato, per l’impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione
dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di
neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’,
neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale
dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. “È stato un
impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.
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Dopo il successo delle precedenti edizioni, in una atmosfera di rinascita e ripartenza della cultura da

vivere ‘in presenza’, torna il premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’. Nello scenario della millenaria

dimora storica di Missaglia, dal 25 giugno inizierà una intensa tre giorni di immersione nella cultura

e nella storia che culminerà con la cerimonia di consegna del riconoscimento a illustri eccellenze

lombarde nel campo dell’arte e dell’imprenditoria. “È un immenso orgoglio, in questo momento

storico di rinascita, ritrovarsi a celebrare la cultura in questa sede eccezionale, con un percorso

espositivo senza precedenti -dice il conte Alberto Uva Parea, proprietario della dimora e

organizzatore del Premio-. Nonostante le enormi di�coltà causate dalla situazione sanitaria siamo

riusciti a organizzare un evento di rilievo internazionale”.  

Oltre alla serata di premiazione, “abbiamo predisposto un percorso artistico che avrà come focus

principale l’esposizione di due dipinti di grande valore storico: il Bacco sul barile di Peter Paul

Rubens e la Madonna con Bambino di Erasmus Quellinus. Nato nel 2018 con il riconoscimento

consegnato al grande Maestro del cinema Pupi Avati, il premio Arte Cultura Villa Sormani è

cresciuto anno dopo anno nella forma e nei contenuti, celebrando illustri eccellenze italiane e del

territorio che con il loro ingegno e impegno contribuiscono all’immagine dell’Italia nel mondo”.  

Torna ‘Arte Cultura Villa Sormani’, dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura

Di Adnkronos News

 il 19 Giu, 2021 ore 1:00
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In questa quarta edizione, i riconoscimenti andranno: per il settore Impresa ad Andrea Maspero di

Maspero Elevatori, gruppo internazionale che ha realizzato installazioni uniche in tutto il mondo,

tra cui avveniristici ascensori nell’Acropoli di Atene, nel Tempio di Penang in Malesia e presso il

Business Park di Jedda. Per la ricerca scienti�ca a Lucio Rovati, presidente e direttore scienti�co di

Rottapharm Biontech per il suo prezioso impegno nella ricerca di farmaci innovativi. Per il settore

Arte e Cultura a Franca Squarciapino, geniale costumista, commendatore della Repubblica, che ha

collezionato venti tra i più prestigiosi premi in tutto il mondo, tra cui il celebre Tony Award per

l’eccellenza teatrale e l’Oscar per i costumi nel �lm Cyrano de Bergerac e allo scenografo di fama

internazionale Ezio Frigerio, già collaboratore stabile di Giorgio Strehler, per la sua meravigliosa

carriera nella realizzazione delle scenogra�e di numerose opere cinematogra�che e teatrali.  

Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Ma�ei, psicologo e scienziato, per

l’impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico Keope,

attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San Ra�aele. La �gura

di Ma�ei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio

‘Arte Cultura Villa Sormani’, neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di

neurologia sperimentale dell’ospedale San Ra�aele di Milano.  

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Con�ndustria Albania in

Italia e già presidente dei giornalisti u�cio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella

comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol

Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò…

quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente

universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema:

cultura e identità, l’importanza dell’anima di un luogo. L’evento comprenderà inoltre una

performance teatrale e musicale per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante

Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi

di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava,

autore e scrittore del libro ‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire

Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia.  

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi

liutai cremonesi ed è perciò conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un violino

realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l’attrice

Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematogra�co Internazionale di Venezia nel

2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno

alla �ne di giugno. “È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire

questa quarta edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci

sprona �n da subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che

porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.  
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18 Giugno 2021

Premi: torna ‘Arte Cultura Villa Sormani’, dal 25 giugno 3
giorni di eventi, storia e cultura (2)

tvsette.net/premi-torna-arte-cultura-villa-sormani-dal-25-giugno-3-giorni-di-eventi-storia-e-cultura-2/

AdnKronos

(Adnkronos) – Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei,
psicologo e scienziato, per l’impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione
dello strumento terapeutico Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di
neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo
Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio ‘Arte Cultura Villa Sormani’,
neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di neurologia sperimentale
dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria
Albania in Italia e già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso
impegno nella comunicazione e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista
Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto ‘Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel
passato, sono stato, sarò… quindi sono’ ed interverrà il celebre museologo di fama
internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a. – Lucca Center
of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di un
luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e
drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno
del Paradiso della Divina Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro
‘L’opera senza nome’ che dialogherà con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio
controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi
liutai cremonesi ed è perciò conosciuto ‘l’uomo degli Stradivari’, eseguirà delle arie con un
violino realizzato nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della
manifestazione sarà l’attrice Morena Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio
Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che parteciperà al prossimo lavoro di
Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di giugno. “È stato un
impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta edizione del
Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che
porterà il progetto ‘Arte Cultura Villa Sormani’ a crescere anche in ambito internazionale”.
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Premi: torna 'Arte Cultura Villa Sormani', dal 25 giugno 3 giorni
di eventi, storia e cultura (2)
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(Adnkronos) – Uno speciale riconoscimento alla memoria andrà ad Amedeo Maffei, psicologo e
scienziato, per l'impegno profuso nella ricerca, culminata nella realizzazione dello strumento terapeutico
Keope, attualmente in sperimentazione presso l’Istituto di neuroscienze dell’ospedale San Raffaele. La
figura di Maffei verrà ricordata da Giancarlo Comi, membro del comitato per l’assegnazione del premio
'Arte Cultura Villa Sormani', neurologo di fama internazionale, fondatore dell’INSPE, l’Istituto di
neurologia sperimentale dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una menzione speciale andrà a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia e
già presidente dei giornalisti ufficio stampa del Piemonte, per il suo intenso impegno nella comunicazione
e nei rapporti internazionali. Sarà inoltre presente l’artista Viareggino Maicol Borghetti con il suo progetto
'Nebula. Da Mythos a Protos: Il futuro nel passato, sono stato, sarò… quindi sono' ed interverrà il celebre
museologo di fama internazionale Maurizio Vanni, docente universitario e direttore del Lu.c.c.a.

– Lucca Center of Contemporary Art con un dialogo sul tema: cultura e identità, l’importanza dell’anima di
un luogo. L’evento comprenderà inoltre una performance teatrale e musicale per celebrare il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri che impegnerà il noto attore e drammaturgo
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Massimiliano Finazzer Flory in una parafrasi di tre canti del Purgatorio ed uno del Paradiso della Divina
Commedia, seguito da Alessandro Nava, autore e scrittore del libro 'L’opera senza nome' che dialogherà
con il pubblico sul tema: Tradire Dante, un viaggio controcorrente nella Divina Commedia.

Matteo Fedeli, rinomato violinista, che porta in giro per il mondo i celebri strumenti dei famosi liutai
cremonesi ed è perciò conosciuto 'l’uomo degli Stradivari', eseguirà delle arie con un violino realizzato
nel 1709 dal liutaio cremonese Pietro Guarneri. Madrina della manifestazione sarà l’attrice Morena
Gentile, Leone d’Argento al Gran Premio Cinematografico Internazionale di Venezia nel 2019 e che
parteciperà al prossimo lavoro di Pupi Avati sulla Vita di Dante, le cui riprese inizieranno alla fine di
giugno. "È stato un impegno faticoso ed intenso – conclude Alberto Uva – costruire questa quarta
edizione del Premio, ricca di contenuti e con la presenza di tanti talenti. La passione ci sprona fin da
subito a lavorare per la prossima edizione che sarà ancora più vasta e importante e che porterà il
progetto 'Arte Cultura Villa Sormani' a crescere anche in ambito internazionale".
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