
3^PREMIO INTERNAZIONALE 
EVENTO DONNA

#NEXT GENERATION WOMEN  
Ripresa e resilienza culturale, 

sociale, economica e eco solidale, 
dell’universo Femminile

3 luglio 2021- ore 18,00
SALA DELLA PROTOMOTECA DEL CAMPIDOGLIO ROMA



MISSION DELL’EVENTO
IL PREMIO INTERNAZIONALE EVENTO DONNA quest’anno sarà dedicato a
Carla Fracci, eccellenza assoluta della danza mondiale e simbolo di forza al
femminile italiana in tutto il mondo

si svolgerà all’interno della Sala della PROTOMOTECA del CAMPIDOGLIO in
Roma

con lo scopo di premiare le eccellenze femminili e maschili che hanno
contribuito alla crescita umana e sociale delle donne, che si sono distinti
nei vari ambiti: televisivo, culturale, giornalistico, teatrale,
cinematografico, sociale, musicale, medicina, sport , danza, e giovani
promesse



PROGRAMMA
ore 18.00 - Inaugurazione della 3^ edizione del "PREMIO INTERNAZIONALE EVENTO
DONNA" taglio del nastro insieme alle figure istituzionali

A seguire Introduzione al festival presentata dal conduttore Savino Zaba RAI RADIO 1 e
dalla conduttrice giornalista Maria Grazia Tetti ideatrice del Premio, interverranno le
figure rappresentative che hanno sostenuto questa iniziativa Regione Lazio Comune di
Roma

18.15 - Tributo a Carla Fracci con un’esibizione a lei dedicata a cura di Laura Comi
Direttrice della scuola di danza del Teatro dell’Opera e Manuel Paruccini primo
ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, sarà consegnato un ritratto a chi sarà delegato
a riceverlo

18.30- PREMIO INTERNAZIONALE EVENTO DONNA Assegnazione dei premi alle
eccellenze femminili e maschili che hanno contribuito alla crescita umana e sociale
delle donne, che si sono distinti nei vari ambiti: televisivo, culturale, giornalistico,
teatrale, cinematografico, sociale, musicale, medicina, sport , danza, e giovani
promesse



PREMIATI

1. Premio giornalismo Emma D’aquino RAI 1 personaggio televisivo che
in epoca covid 29 ha saputo resistere con resilienza e continuare con il
suo sorriso ad informare i telespettatori italiani;

2. Marta Branca Per la ricerca e la medicina direttrice generale
dell’ospedale Lazzaro Spallanzani

3. Margherita De Bach per il giornalismo scientifico
4. Isabel Pablo Per la moda giovane stilista che durante il lockdown a

realizzato delle mascherine eco solidali da distribuire in tutti gli
ospedali del sud Italia;

5. Dottor Giorgio Milesi vice presidente Jonson & Jonson per il su
impegno a sostegno della cura e la prevenzione delle donne;

6. Antonella Polimeni ,Rettrice dell’Universita ” La Sapienza”



PREMIATI
1. Sabrina Giannini scrittrice e giornalista di RAI 3 Per l’ambiente
2. Per il sociale Roberto Wirth presidente del Centro Assistenza per Bambini

Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS);
3. Diana Battaggia presidente dell’UNIDO Per l’impegno internazionale a

sostegno dei paesi sottosviluppati
4. Maria Grazia Panunzi Predidente di AIDOS
5. Per le giovani emergenti, next generatio nwomen ,l’attrice Sara Ciocca
6. Per la danza Laura Comi direttrice della scuola di Danza del teatro

dell’Opera
7. Per lo sport Valentina Rodini e Federica Cesarini campionesse Italiane di

canottaggio
8. Premio alla Memoria a Mario Riva e Antonello Riva
9. Premio per la medicina di genere a Denise Giacomini Dirigente Medico

Ministero della Sanità per il progetto sul trattamento dei disturbi
traumatici da stress post Covid sulle donne


