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PROGRAMMA

GIORNATA VENEZIANA

ore 10.30 Registrazione delle partecipanti
Caffè d'accoglienza

ore 11 Visita guidata all'Isola

Cerimonia di Consegna del
PREMIO DISTRETTUALE
"Inner Wheel per la Donna"

ore 11.45 Onori alle bandiere
Indirizzi di saluto:

Presidente del Club ospitante
Luisa Gallo

Governatrice
Mirella Ceni

Autorità Inner Wheel, Rotariane, Civili

0re 12 Presentazione del Premio e delle Candidate
Mirella Ceni
Giuliana Vallerini
Mariateresa Aita

Consegna dei Premi e dei Riconoscimenti

Lettura delle motivazioni
Membri della Giuria
Prof. Annamaria Bellussi
Prof. Ileana Chiappini di Sorio
Prof. Francesco Rizzoli

ore 13 Celebrazione del Decennale del Club di Venezia
Consegna della Borsa di Studio

Presidente 2005/2006
Luisa Gallo
Presidente Fondatrice
Rosa Maria Lo Torto

ore 13.30 Colazione di lavoro
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Indirizzi di Saluto

Resi gli onori alla bandiere, la Presidente del Club di Venezia Luisa Gallo rivol-
ge il suo saluto alle Autorità presenti ed alle numerosissime partecipanti, dichiaran-
dosi felice per la straordinaria partecipazione da parte di tutti i Club del Distretto ed 
orgogliosa dell'opportunità che le è stata data di ospitare, in occasione del decenna-
le del proprio Club, un Evento distrettuale particolarmente coinvolgente per tutte 
noi, come è appunto il nostro Premio Inner Wheel dedicato alla Donna.

La  Governatrice Mirella Ceni,  con parole di affetto indirizza il suo saluto alla 
Governatrice del Distretto 211,  Piera Mobrici definendola  "...cara amica corag-
giosa, giunta dalla Calabria per esserci vicina".
Dedica poi un saluto particolarissimo a due autorità assai prossime ad entrare in ca-
rica, Rosa Maria Lo Torto come Vice Presidente del Consiglio Nazionale e Maria 
Beatrice Guerrini come rappresentante Nazionale, sottolineando come sia motivo 
di orgoglio per tutte noi il fatto che sono espresse dal nostro Distretto.
Conclude segnalando l'affettuoso messaggio della Presidente Nazionale Luisa Vin-
ciguerra,  e delle Past Presidenti  Nazionali:  Nuccia Adragna e  Giulia Chiappa, 
ove, insieme agli auguri di successo, è espresso il sincero rammarico per non aver 
potuto assistere ad una manifestazione certamente ricca di emozioni e di contenuti.

Seguono brevi indirizzi di saluto:
l'Assistente  del  Governatore del  Distretto  2060 R.I.,  Dott.  Filippo  Lo Torto, 
dopo il festoso esordio: "Auguri! Auguri! Auguri!", esprime il suo personale elogio 
per la significatività e l'importanza della manifestazione e per la qualità delle ini-
ziative realizzate dal Club e dal Distretto, per poi concludere con un nuovo augurio 
per un futuro sempre più ricco e proficuo.
l'Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Miraglia si complimenta per 
l'interesse e lo spessore della manifestazione cui è felice di poter assistere e per l'at-
tivismo e la presenza dell'Inner Wheel in Città, con particolare riferimento al bellis-
simo service realizzato dal Club di Venezia per l'IRE (istituto per bambini in diffi-
coltà) di cui è Presidente.

Presentazione del Premio

Mirella Ceni Governatrice

Autorità, Past Governatrici, Presidenti, Amiche, a tutte il più caldo: "ben-
venute!" Confesso che questa nuova opportunità di ritrovarci tutte insieme, unite e 
tanto numerose mi riempie di gioia. Allo stesso modo non posso non sentimi orgo-
gliosa per la considerevole risposta dei vostri Club a quanto proposto da questa edi-
zione, per alcuni aspetti innovativa, del nostro Premio I.W. per la Donna.
Come certo ricorderete, il Premio - insieme al connesso Forum sulla Donna - è sta-
to istituito nel 2000 dalla nostra Past Governatrice Giuliana Vallerini che, affac-
ciandosi nel terzo millennio, ritenne fosse giunto il momento di parlare di Donne e 
di metterne in evidenza la preparazione e la professionalità, ormai raggiunte e di-
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mostrate affrontando con determinazione l'arduo percorso verso l'affermazione nel 
vasto mondo delle professioni, per tradizione inveterata ancora ritenute esclusivo 
appannaggio maschile.
Oggi, credo sia un dato di fatto l'aumento costante di donne che raggiungono posi-
zioni, anche di alto livello e di grande responsabilità, nella vasta gamma delle pro-
fessioni e persino nel mondo della politica.
Diverso è il discorso se consideriamo il mondo della cultura e delle arti ove una ri-
levante presenza femminile rimane ancora un interrogativo che ci spinge ad inda-
gare. Del resto la nostra generazione ha compiuto gli studi utilizzando manuali di 
Letteratura, di Storia dell'Arte e di Storia della Musica, dominati da grandi nomi 
maschili; tutta la nostra tradizione culturale ne è pervasa, con qualche eccezione in 
più per la letteratura, rare eccezioni per l'arte, ancor più rare per la musica.
Eppure - come mi ha fatto ricordare Annamaria Bellussi - in un passo del XX° 
Canto dell'Orlando Furioso, Ludovico Ariosto sostiene che "le donne sono venute  
in eccellenza di ciascun'arte ove hanno posto cura...." Tale ammissione rafforza 
l'intima convinzione che fantasia, sensibilità, creatività e talento siano qualità pro-
prie della natura femminile, rimaste nei secoli inespresse o sconosciute per la nega-
ta libertà di esternazione in qualsivoglia forma, che comunque sarebbe stato poco 
decoroso rendere di pubblico dominio.
Il passaggio epocale che stiamo vivendo è certo destinato a sovvertire tali radicate 
preclusioni ed è appunto in questo senso che abbiamo diretto la nostra ricerca.
Del resto, tornando con la memoria alle precedenti edizioni del nostro Premio, che 
hanno visto avvicendarsi figure di donna di considerevole spessore in vari campi 
professionali, dell'imprenditoria, della ricerca scientifica o dello sport, ricorderemo 
che la prima Candidata, premiata proprio qui a Venezia, era un Direttore d'Orche-
stra e l'ultima, nell'edizione dedicata ai giovani dalla nostra Immediate Franca Ci-
nefra, è stata una giovane Scrittrice, detentrice di un Premio Campiello giovani.
E  come  potrete  constatare  nella  presentazione  delle  Candidate,  preparata  dalla 
Coordinatrice Giuliana Vallerini sulla base della interessante documentazione rice-
vuta dai vostri Club, la nostra ricerca ha dato splendidi frutti.
Ce ne daranno conferma i Membri della Giuria: il Prof. Francesco Rizzoli, Ordi-
nario di Storia di Estetica della Musica al Conservatorio B. Marcello di Venezia;
il Prof. Ileana Chiappini di Sorio, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Storica 
D'arte; il Prof. Annamaria Bellussi, Italianista che ringrazio con particolare calore
per essersi dedicati, con grande disponibilità, sensibilità e interessamento, all'asse-
gnazione del nostro premio Inner Wheel per la Donna.

Giuliana Vallerini Past Governatrice Distretto 206

Presentazione delle Candidate
Dopo aver rivolto il suo saluto alle autorità e alle Socie presenti, ringrazia con  
particolare calore la Presidente Luisa Gallo ed il Club di Venezia per la perfetta 
organizzazione e la splendida ospitalità riservata alla Manifestazione ed esprime 
la più sentita riconoscenza ai Membri della Giuria per il delicato lavoro svolto.
Quindi, con il supporto di proiezioni ed alternandosi con Mariateresa Aita, passa 
alla presentazione delle Candidate.
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ISABELLA BERTOCCO   ISABELLA BERTOCCO   MAESTRO D’ARTEMAESTRO D’ARTE

Presentata dal Club di Padova
Consegue anche la Maturità d’Arte Applicata  e segue gli studi umanistici presso l’Univer-
sità di Padova. Sposata con quattro figli, lavora per quindici anni nel settore della comuni-
cazione visiva come designer e art director ma l’indomabile passione per l’arte la porta ad 
avvicinarsi nel mondo del vetro e quindi alla conoscenza della sue tecniche di lavorazione. 
Attualmente lavora utilizzando per la creazione delle sue opere la tecnica “GLASS FU-
SING”. Attraverso la lavorazione manuale e il contatto quotidiano con la materia, da forma 
alle idee e crea delle opere personali ed uniche.
Ha all’attivo numerose mostre personali o collettive dove le sue opere( quadri. sculture in 
vetro e gioielli con inclusioni di metalli) hanno riscosso consensi di pubblico e di critica.
Le sue opere possono essere ammirate presso il nuovo spazio espositivo”  Art and Glass 
Gallery” a Padova

ANNALUIGIA BOERETTO IN ARTE ANNALU’   PITTRICEANNALUIGIA BOERETTO IN ARTE ANNALU’   PITTRICE

Presentata dal Club di Venezia Riviera del Brenta. 
Diplomata presso l’Accademia di Belle arti di Venezia alla scuola di Decorazione.
Nel 2001 viene selezionata per partecipare a “MaKers” Mostra collettiva di giovani artisti 
nell’ambito della Biennale di Venezia.Svolge attività artistica partecipando ad esposizioni 
personali e collettive in Italia e lavora come creativa.In occasione della personale “I can 
Fly”, Lucia Mayer definisce i suoi dipinti  come il volo: un concetto impalpabile , astratto 
ed aereo. 
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ELISA CANTADORI PITTRICEELISA CANTADORI PITTRICE

Presentata dal Club di MantovaPresentata dal Club di Mantova
Consegue la Maturità Artistica presso il Liceo Artistico e in seguito Diploma UniversitarioConsegue la Maturità Artistica presso il Liceo Artistico e in seguito Diploma Universitario   
presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Elabora da anni opere che godono di apprezzamenti e consensi della Mantova, Bologna,CeElabora da anni opere che godono di apprezzamenti e consensi della Mantova, Bologna,Ce--
sena imprenditoriale, meritando commissioni artistiche che comportano molteplici improntesena imprenditoriale, meritando commissioni artistiche che comportano molteplici impronte  
tecniche: tele ad olio, acquetinte ,acqueforti,  acquerelli,  vetrate dipinte,  sculture in cera,tecniche: tele ad olio, acquetinte ,acqueforti,  acquerelli,  vetrate dipinte,  sculture in cera,  
pannelli decorativi.pannelli decorativi.
Nel 2005 espone nella sala del Museo Vanni Viviani . Ca di Pom.Nel 2005 espone nella sala del Museo Vanni Viviani . Ca di Pom.
Titolo della mostra “Oneiros” curata dal critico Davis Raddi dove ottiene vasto consenso diTitolo della mostra “Oneiros” curata dal critico Davis Raddi dove ottiene vasto consenso di  
pubblico e di critica.pubblico e di critica.
Pittrice raffinata, nell’antologia, composta da oli su tela e alcuni acquarelli a china  la pittriPittrice raffinata, nell’antologia, composta da oli su tela e alcuni acquarelli a china  la pittri--
ce riscopre l’antica tempera all’uovo.ce riscopre l’antica tempera all’uovo.

MICHELA CESCON ATTRICEMICHELA CESCON ATTRICE
Presentata dal Club di Treviso.Presentata dal Club di Treviso.

Diplomata alla scuola per giovani attori del Teatro Stabile di Torino, partecipa a corsi diDiplomata alla scuola per giovani attori del Teatro Stabile di Torino, partecipa a corsi di  
studio e formazione tenuti da docenti del GITIS di Mosca, e dell’Institut del Teatre di Barstudio e formazione tenuti da docenti del GITIS di Mosca, e dell’Institut del Teatre di Bar--
cellona.cellona.
Inizia le sue esperienze lavorative in teatro nel 1995 interpretando ruoli principali.Inizia le sue esperienze lavorative in teatro nel 1995 interpretando ruoli principali.
“Qualcosa di vero dev’esserci…”; “Sogno di una notte di mezza estate” (1996)“Qualcosa di vero dev’esserci…”; “Sogno di una notte di mezza estate” (1996)
“Ballo in maschera” (1997); “Ophelia” (1998); “Baccanti” (2002)“Ballo in maschera” (1997); “Ophelia” (1998); “Baccanti” (2002)
“ Giulietta” (degli spiriti) ( 2004)“ Giulietta” (degli spiriti) ( 2004)
Ha inoltre esperienze lavorative nel cinema con diversi films alcuni dei quali in concorso alHa inoltre esperienze lavorative nel cinema con diversi films alcuni dei quali in concorso al   
Festival di Berlino e Cannes.Festival di Berlino e Cannes.
Riceve molti Premi e riconoscimenti:Riceve molti Premi e riconoscimenti:
Premio Lina Vonghi 1995Premio Lina Vonghi 1995
Premio Eleonora Duse come attrice emergente 2001Premio Eleonora Duse come attrice emergente 2001
Premio UBU nuova attrice nel 2001 e nel 2004Premio UBU nuova attrice nel 2001 e nel 2004
Premio di critica teatrale 2003/2004Premio di critica teatrale 2003/2004
Globo d’Oro come attrice rivelazione 2003-2004Globo d’Oro come attrice rivelazione 2003-2004
Premio Flaiano come attrice rivelazione nel 2004.Premio Flaiano come attrice rivelazione nel 2004.
Ha fatto parte del gruppo di lavoro Ha fatto parte del gruppo di lavoro “Progetto arte e Cultura per i XX Giochi Olimpici“Progetto arte e Cultura per i XX Giochi Olimpici  
Invernali” che si sono tenuti a TorinoInvernali” che si sono tenuti a Torino  
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LAURA GRUSOVIN PITTRICELAURA GRUSOVIN PITTRICE

Presentata dal Club Cervignano Palmanova.Presentata dal Club Cervignano Palmanova.
Autodidatta predilige la tecnica ad olio su tela o tavola.Autodidatta predilige la tecnica ad olio su tela o tavola.
Lavora anche su carta ( matita ed acquerello) e si dedica alla grafica ( acquaforte, acquatinLavora anche su carta ( matita ed acquerello) e si dedica alla grafica ( acquaforte, acquatin--
ta e grafica al computer ).ta e grafica al computer ).
Dai lavori di carattere figurativo dei primi anni ottanta, Laura Grusovin passa a soggettiDai lavori di carattere figurativo dei primi anni ottanta, Laura Grusovin passa a soggetti  
neo-surreali, fino ad approdare nelle sue ultime opere ad una maggiore adesione formaleneo-surreali, fino ad approdare nelle sue ultime opere ad una maggiore adesione formale  
alla realtà, approfondendo la ricerca sui moduli e le forme.Negli ultimi dodici anni ha allealla realtà, approfondendo la ricerca sui moduli e le forme.Negli ultimi dodici anni ha alle--
stito ben venticinque mostre personali e partecipato a più di cinquanta fra esposizioni, constito ben venticinque mostre personali e partecipato a più di cinquanta fra esposizioni, con--
corsi e fiere d’arte in Italia, in molti paesi Europei e negli USA.corsi e fiere d’arte in Italia, in molti paesi Europei e negli USA.

MONICA IBSEN STORICA D’ARTEMONICA IBSEN STORICA D’ARTE
Presentata dal Club di Salo’-Desenzano d.Garda

Ha conseguito la laurea in lettere e filosofia con indirizzo storico artistico all’università di 
Roma “La sapienza”.
L’argomento della tesi  “La scultura altomediovale nella iudiciaria Sermionensis”ha otte-
nuto il II° premio del 48° Concorso per le migliori tesi di soggetto bresciano o benacense, 
indetto dalla Fondazione “Ugo da Como” di Lonato.
Nel 2005 ha ottenuto il primo posto al concorso per dottorato di ricerca presso il Diparti-
mento di Storia dell’Arte dell’Università Statale di Milano, con un progetto di ricerca sui si-
stemi decorativi delle chiese del territorio gardesano orientale.
Attualmente partecipa sul progetto europeo sull’archittetura religiosa altomedievale, coordi-
nato dall’Università di Padova e l’Università di Zagabria e al progetto sulla scultura caro-
lingia a intreccio coordinato dal Prof. Sennhauser.
Molte le sue pubblicazioni tra cui:
Insediamenti rupestri nell’Alto Garda Bresciano
I segni della storia a Gardone Riviera
L’arredo liturgico durante l’alto Medioevo, in Archeologia e storia della chiesa di San 
Pietro di Tigrate.

7



CARLA LOSTUZZO PITTRICECARLA LOSTUZZO PITTRICE

Presentata dal Club di Pordenone.Presentata dal Club di Pordenone.
Fin dalla prima infanzia dimostra una innata attitudine al disegno e alla pittura partecipandoFin dalla prima infanzia dimostra una innata attitudine al disegno e alla pittura partecipando  
nel 1978 alla XII Mostra Regionale di pittura a Trieste vincendo il primo premio. Ha frenel 1978 alla XII Mostra Regionale di pittura a Trieste vincendo il primo premio. Ha fre--
quentato il Liceo scientifico iscrivendosi alla facoltà d’informatica rinunciando ad iscriversiquentato il Liceo scientifico iscrivendosi alla facoltà d’informatica rinunciando ad iscriversi   
all’Accademia delle belle arti per amore.all’Accademia delle belle arti per amore.
Sposata e madre di tre figli ha ripreso l’attività  artistica da qualche tempo.Sposata e madre di tre figli ha ripreso l’attività  artistica da qualche tempo.
Ha esposto le sue opere in varie località in regione ed anche in ambito nazionale, ottenendoHa esposto le sue opere in varie località in regione ed anche in ambito nazionale, ottenendo  
lusinghieri riconoscimenti di pubblico e di criticalusinghieri riconoscimenti di pubblico e di critica
Oltre alla pittura si dedica da sempre anche alla musica, passione condivisa dal marito e daiOltre alla pittura si dedica da sempre anche alla musica, passione condivisa dal marito e dai  
figli, suonando il clarinetto.figli, suonando il clarinetto.Si definisce come pittrice dei sentimenti e delle emozioni.Si definisce come pittrice dei sentimenti e delle emozioni.

MARIA TABAGLIO SAGGISTAMARIA TABAGLIO SAGGISTA
Presentata dal Club Brescia Sud.Presentata dal Club Brescia Sud.

Laureata con il massimo dei voti in Filosofia germanica presso l’Università di Verona ha riLaureata con il massimo dei voti in Filosofia germanica presso l’Università di Verona ha ri--
versato parte dei propri interessi nelle sue pubblicazioni.versato parte dei propri interessi nelle sue pubblicazioni.
Come relatrice ha partecipato a diversi  convegni internazionali;  in veste di  curatrice haCome relatrice ha partecipato a diversi  convegni internazionali;  in veste di  curatrice ha  
scritto diverse voci di una enciclopedia americana, distinguendosi per la chiarezza e l’origiscritto diverse voci di una enciclopedia americana, distinguendosi per la chiarezza e l’origi--
nalità della proposte. Di recente un suo racconto ha vinto il nalità della proposte. Di recente un suo racconto ha vinto il Primo Premio del Festival delPrimo Premio del Festival del   
Giallo di Brescia,Giallo di Brescia, mentre per la Casa Editrice Fintena ha realizzato uno splendido volume mentre per la Casa Editrice Fintena ha realizzato uno splendido volume  
di fotografie d’epoca sugli incantesimi di Roma, in collaborazione con il giornalista Mariodi fotografie d’epoca sugli incantesimi di Roma, in collaborazione con il giornalista Mario  
Bandoli.Bandoli.
E’ inoltre membro della giuria del Premio Letterario Attilio Tabaglio e fa parte del ConsiE’ inoltre membro della giuria del Premio Letterario Attilio Tabaglio e fa parte del Consi--
glio Direttivo dell’Associazione Eva di Concesio, costituita da oltre cinquecento donne. Perglio Direttivo dell’Associazione Eva di Concesio, costituita da oltre cinquecento donne. Per  
questa Associazione è responsabile ed ideatrice del questa Associazione è responsabile ed ideatrice del Progetto SORORProgetto SOROR, un’idea tra le più ar, un’idea tra le più ar--
dite pensata con il preciso intento di regalare tempo alle donne; iniziativa che ha suscitatodite pensata con il preciso intento di regalare tempo alle donne; iniziativa che ha suscitato  
notevole interesse non solo in ambito locale, visto che il Venerdì di Repubblica le ha dedinotevole interesse non solo in ambito locale, visto che il Venerdì di Repubblica le ha dedi--
cato una intera pagina, e il Maurizio Costanzo Show una puntata. Tra le sue pubblicazioni:cato una intera pagina, e il Maurizio Costanzo Show una puntata. Tra le sue pubblicazioni:
Ad Caelestem harmoniamAd Caelestem harmoniam. Poesia e musica nell’opera di Ildegarda di Bingen.. Poesia e musica nell’opera di Ildegarda di Bingen.
Ordo virtutumOrdo virtutum. Il cammino di Anima verso la salvezza.. Il cammino di Anima verso la salvezza.
Roma e i suoi incantesimiRoma e i suoi incantesimi..
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ROSALINA PIANEZZE SCRITTRICEROSALINA PIANEZZE SCRITTRICE

Presentata dal Club di Belluno
Diplomata all’Istituto Magistrale , laureata in Pedagogia a Padova.
Insegnante di lettere, negli anni 60 è stata tra i fondatori di una compagnia teatrale  impe-
gnata sia nella recitazione, nella regia e nella scrittura di un testo teatrale.
Per la casa editrice Edizioni del Leone ha svolto attività di analisi critica di diversi autori 
contemporanei. Il suo linguaggio lineare ma tutt’altro che semplice, denota consapevole do-
minio dei mezzi letterari. Lettrice appassionata e competente di poesia, lo studio, l’analisi 
dei testi soprattutto poetici sono passioni che coltiva quotidianamente. Ha pubblicato le se-
guenti raccolte di versi:
Muta imago; La casa degli echi; Più il tempo si affretta; La clessidra e la soglia.
Nel 1991 ha scritto la Fiaba “Marco ha un cuore bambino” illustrata dalla pittrice Laura 
Ballis e tradotta in ladino dolomitico.

GIOVANNA SORBI DIRETTORE D’ORCHESTRAGIOVANNA SORBI DIRETTORE D’ORCHESTRA
Presentata da Club Brescia “Vittoria Alata”.Presentata da Club Brescia “Vittoria Alata”.

Diplomata in pianoforte ( Conservatorio di Brescia )e in Musica corale e Direzione di coroDiplomata in pianoforte ( Conservatorio di Brescia )e in Musica corale e Direzione di coro  
(Conservatorio di Bolgna); è in possesso del Compimento inferiore di Organo e Composi(Conservatorio di Bolgna); è in possesso del Compimento inferiore di Organo e Composi--
zione organistica. Si è perfezionata in Musica da camera con Michele Marvulli e in Direziozione organistica. Si è perfezionata in Musica da camera con Michele Marvulli e in Direzio--
ne di coro con Adone Zecchi. Ha vinto numerosi Concorsi Pubblici per Titoli ed Esami.ne di coro con Adone Zecchi. Ha vinto numerosi Concorsi Pubblici per Titoli ed Esami.  
E’Titolare di cattedra Educazione Musicale a Brescia e di Teoria e Solfeggio a Gallarate eE’Titolare di cattedra Educazione Musicale a Brescia e di Teoria e Solfeggio a Gallarate e   
di Teoria e Solfeggio al Conservatorio di Milano.di Teoria e Solfeggio al Conservatorio di Milano. Svolge un’intensa attività artistica e con Svolge un’intensa attività artistica e con--
certistica, e nel 1990 ha vinto il I° Premio al Concorso internazionale Teatro Comunale dicertistica, e nel 1990 ha vinto il I° Premio al Concorso internazionale Teatro Comunale di  
Treviso per Maestri collaboratori. E’ Membro del Comitato scientifico dell’AssociazioneTreviso per Maestri collaboratori. E’ Membro del Comitato scientifico dell’Associazione  
culturale Benedetto Marcello di Brescia. E’ Direttore artistico del Festival Internazionale diculturale Benedetto Marcello di Brescia. E’ Direttore artistico del Festival Internazionale di  
musica sacra di Brescia.musica sacra di Brescia.
Dopo un’intensa attività come direttore di coro nel 1998 si è avvicinata alla direzione d’orDopo un’intensa attività come direttore di coro nel 1998 si è avvicinata alla direzione d’or--
chestra e ha diretto nella Stagione musicale della Fondazione Cantelli di Milano nella Salachestra e ha diretto nella Stagione musicale della Fondazione Cantelli di Milano nella Sala  
Verdi  come Maestro del  Coro  Cantelli  proseguendo poi  come Concertatore  e  DirettoreVerdi  come Maestro del  Coro  Cantelli  proseguendo poi  come Concertatore  e  Direttore  
d’Orchestra.d’Orchestra.
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PATRIZIA TREBBI CAMPI PITTRICEPATRIZIA TREBBI CAMPI PITTRICE

Presentata dal Club di Verona MontebaldoPresentata dal Club di Verona Montebaldo
Negli anni sessanta ha frequentato l’Accademia a Roma, e per qualche anno ha lavoratoNegli anni sessanta ha frequentato l’Accademia a Roma, e per qualche anno ha lavorato  
nello studio di un artista veronese.nello studio di un artista veronese.
Socia del Club di Verona Montebaldo, donna riservata, ha tenuto nascosta la sua creativitàSocia del Club di Verona Montebaldo, donna riservata, ha tenuto nascosta la sua creatività  
come bene prezioso  e dopo aver provato varie tecniche di pittura da circa venti anni si decome bene prezioso  e dopo aver provato varie tecniche di pittura da circa venti anni si de --
dica esclusivamente all’acquerello ma solo per il piacere di dipingere non avendo mai voludica esclusivamente all’acquerello ma solo per il piacere di dipingere non avendo mai volu--
to partecipare ad esposizioni o mostre.to partecipare ad esposizioni o mostre.
Solo dopo l’insistenza delle Innerine ha accettato di partecipare  a questo Premio con un’oSolo dopo l’insistenza delle Innerine ha accettato di partecipare  a questo Premio con un’o--
pera che mette in risalto tutta la grinta e la creatività che Patrizia possiede.pera che mette in risalto tutta la grinta e la creatività che Patrizia possiede.

TEMENUSCHKA VESSELINOVA MUSICISTATEMENUSCHKA VESSELINOVA MUSICISTA
TASTIERE STORICHETASTIERE STORICHE

Presentata dal Club di Rovereto.Presentata dal Club di Rovereto.
Nata in Bulgaria dove ha ricevuto i primi insegnamenti di pianoforte dando il suo primoNata in Bulgaria dove ha ricevuto i primi insegnamenti di pianoforte dando il suo primo  
concerto all’età di otto anni.concerto all’età di otto anni.
Nel 1998, dopo il periodo di formazione a Sofia, si è stabilita in Italia.Nel 1998, dopo il periodo di formazione a Sofia, si è stabilita in Italia.
Allieva di Maria Tipo, ha ottenuto il  diploma “cum laude” al Conservatorio di Firenze.Allieva di Maria Tipo, ha ottenuto il  diploma “cum laude” al Conservatorio di Firenze.  
L’interesse per lo studio della prassi esecutiva con strumenti storici, l’ha condotta in Belgio,L’interesse per lo studio della prassi esecutiva con strumenti storici, l’ha condotta in Belgio,  
dove si è diplomata in clavicembalo con “Premier Prix”.dove si è diplomata in clavicembalo con “Premier Prix”.
A numerose tournéés come solista alterna l’insegnamento di pianoforte principale al ConA numerose tournéés come solista alterna l’insegnamento di pianoforte principale al Con--
servatorio  di  Vicenza.  E’  stata  incaricata  dal  Ministero  dell’Università  e  della  Ricercaservatorio  di  Vicenza.  E’  stata  incaricata  dal  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca  
scientifica e Tecnologica del primo Corso quinquennale di “Pianoforte storico” presso ilscientifica e Tecnologica del primo Corso quinquennale di “Pianoforte storico” presso il  
Conservatorio di Vicenza.Conservatorio di Vicenza.
Utilizza strumenti d’epoca per incisioni.Utilizza strumenti d’epoca per incisioni.
Ha fondato ad Ala il “ Museo del Pianoforte Antico”e l’Accademia Internazionale di interHa fondato ad Ala il “ Museo del Pianoforte Antico”e l’Accademia Internazionale di inter--
pretazione musicale su strumenti d’epoca”pretazione musicale su strumenti d’epoca”
Ha curato la realizzazione della Mostra “Rifiorir d’antichi suoni”, tenutasi nel Castello delHa curato la realizzazione della Mostra “Rifiorir d’antichi suoni”, tenutasi nel Castello del  
Buonconsiglio di Trento. Nell’ambito della rassegna ha curato conferenze, lezioni e una seBuonconsiglio di Trento. Nell’ambito della rassegna ha curato conferenze, lezioni e una se--
rie di concerti eseguiti sugli strumenti originali.rie di concerti eseguiti sugli strumenti originali.
E’ Direttore artistico della Fondazione Wolfgang Amadeus MozartE’ Direttore artistico della Fondazione Wolfgang Amadeus Mozart
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BIANCAMARIA FURGERI PIANISTA E COMPOSITRICEBIANCAMARIA FURGERI PIANISTA E COMPOSITRICE

Presentata dal Club Venezia Riviera del Brenta.Presentata dal Club Venezia Riviera del Brenta.
Pianista, Organista e compositrice ha compiuto gli studi a Padova, Venezia e Milano. E’Pianista, Organista e compositrice ha compiuto gli studi a Padova, Venezia e Milano. E’  
stata allieva di G. Piccioli (pianoforte), di W. Dalla Vecchia (organo e composizione), di B.stata allieva di G. Piccioli (pianoforte), di W. Dalla Vecchia (organo e composizione), di B.  
Coltro  (armonia  contrappunto  e  fuga)  di  G.  Federico  Ghedini  e  B.  BettinelliColtro  (armonia  contrappunto  e  fuga)  di  G.  Federico  Ghedini  e  B.  Bettinelli  
(composizione). Ha iniziato la carriera didattica a Ferrara e Padova.(composizione). Ha iniziato la carriera didattica a Ferrara e Padova.
Ha ottenuto la cattedra di armonia e contrappunto al Conservatorio di Bologna dal 1969 alHa ottenuto la cattedra di armonia e contrappunto al Conservatorio di Bologna dal 1969 al   
1997. E’ stata Direttrice del Conservatorio di Rovigo.1997. E’ stata Direttrice del Conservatorio di Rovigo.
Ha vinto ed ottenuto premi in concorsi nazionali ed internazionali di composizione tra cui:Ha vinto ed ottenuto premi in concorsi nazionali ed internazionali di composizione tra cui:

•• Varese: Concorso Nazionale di musica sacra I° PremioVarese: Concorso Nazionale di musica sacra I° Premio
•• Mannheim: concorso internazionale G.E.D.O.K. I° PremioMannheim: concorso internazionale G.E.D.O.K. I° Premio
•• Zurigo: Concorso Internazionale per compositrici I° PremioZurigo: Concorso Internazionale per compositrici I° Premio

Ha scritto molti pezzi su commissione di enti musicali, di solisti e di complessi da camera.Ha scritto molti pezzi su commissione di enti musicali, di solisti e di complessi da camera.  
Molti pezzi didattici ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni.Molti pezzi didattici ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni.
Molti dei suoi lavori sono inseriti nel repertorio di numerosi solisti e “ensemble” e sono staMolti dei suoi lavori sono inseriti nel repertorio di numerosi solisti e “ensemble” e sono sta --
ti registrati e radiotrasmessi dalla Rai, e stazioni radifoniche europee.Ha partecipato, conti registrati e radiotrasmessi dalla Rai, e stazioni radifoniche europee.Ha partecipato, con  
l’esecuzione di proprie opere, a congressi dedicati alla donne compositrici.l’esecuzione di proprie opere, a congressi dedicati alla donne compositrici.

LEONORA ARMELLINI PIANISTALEONORA ARMELLINI PIANISTA
Presentata dal Club di Padova.Presentata dal Club di Padova.

Giovanissima, nata a Padova nel giugno del 1992, a quattro anni inizia lo studio del pianoGiovanissima, nata a Padova nel giugno del 1992, a quattro anni inizia lo studio del piano--
forte con Laura Palmieri, con cui studia tutt’ora, e nel settembre 2004, a dodici anni superaforte con Laura Palmieri, con cui studia tutt’ora, e nel settembre 2004, a dodici anni supera  
l’esame di Diploma presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova con il massimo deil’esame di Diploma presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova con il massimo dei  
voti, lode e menzione onorevole.voti, lode e menzione onorevole.
Frequenta inoltre il quarto anno di composizione con la guida di Giovanni Bonato.Frequenta inoltre il quarto anno di composizione con la guida di Giovanni Bonato.
A sei anni vince il I° Premio assoluto di categoria nei concorsi di Verbania, Cesenatico,A sei anni vince il I° Premio assoluto di categoria nei concorsi di Verbania, Cesenatico,   
Gussago, Manerbio, Salsomaggiore Terme, Camaiore, Alberga, Brescia, Grosseto e Ferltre.Gussago, Manerbio, Salsomaggiore Terme, Camaiore, Alberga, Brescia, Grosseto e Ferltre.
Nel settembre 2000, unica pianista selezionata,  partecipa al programma televisivo BravoNel settembre 2000, unica pianista selezionata,  partecipa al programma televisivo Bravo  
Bravissimo, riuscendo a guadagnare a pieni punteggi la finalissima Internazionale. ParteciBravissimo, riuscendo a guadagnare a pieni punteggi la finalissima Internazionale. Parteci--
pa a numerosissimi Concorsi ottenendo sempre il primo premio:pa a numerosissimi Concorsi ottenendo sempre il primo premio:

•• Primo Premio assoluto al Concorso “ Città di Sestri Levante” nel 2001 Primo Premio assoluto al Concorso “ Città di Sestri Levante” nel 2001 
•• Primo Premio Curci al Concorso città di Cesenatico nel 2002Primo Premio Curci al Concorso città di Cesenatico nel 2002
•• Primo Premio “Giovani Talenti” e Trofeo Febo VillaniPrimo Premio “Giovani Talenti” e Trofeo Febo Villani
•• Primo Premio assoluto al VI Premio Seiler a Roma nel 2004Primo Premio assoluto al VI Premio Seiler a Roma nel 2004
•• Primo Premio assoluto Concorso Marco Bramanti a Forte dei Marmi.Primo Premio assoluto Concorso Marco Bramanti a Forte dei Marmi.
•• Primo premio assoluto al Concorso Muzio Clementi di Lastra a Signa.Primo premio assoluto al Concorso Muzio Clementi di Lastra a Signa.

Nel 2005 a Castrocaro Terme è vincitrice della IX Rassegna Musicale “Migliori DiplomatiNel 2005 a Castrocaro Terme è vincitrice della IX Rassegna Musicale “Migliori Diplomati   
d’Italia dell’anno 2004” d’Italia dell’anno 2004” 
Nel novembre 2005 ha vinto il XXII° Premio Venezia con voto unanime delle due giurie.Nel novembre 2005 ha vinto il XXII° Premio Venezia con voto unanime delle due giurie.
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ALDA BOSCARO PITTRICEALDA BOSCARO PITTRICE

Presentata dal Club di TrevisoPresentata dal Club di Treviso
Ha conseguito Diploma di Laurea in Discipline Pittoriche e grafiche presso l’Accademia diHa conseguito Diploma di Laurea in Discipline Pittoriche e grafiche presso l’Accademia di  
Belle arti di Venezia.Belle arti di Venezia.Docente diDocente didiscipline pittorichediscipline pittoriche nei licei Artistici e Accademia di Belle nei licei Artistici e Accademia di Belle  
ArtiArtiStoria d’arte e disegno negli Istituti magistrali; Disegno architettonico e storia dell’arte;Storia d’arte e disegno negli Istituti magistrali; Disegno architettonico e storia dell’arte;  
Disegno tecnico negli istituti tecnici.Disegno tecnico negli istituti tecnici.
Ha collaborato in varie testate giornalistiche e riviste d’arte e svolto incarichi di consulenzaHa collaborato in varie testate giornalistiche e riviste d’arte e svolto incarichi di consulenza  
artistica e conduzione di programmi televisivi.artistica e conduzione di programmi televisivi.
Pittore e grafico attivo dal 1968 in Italia ed all’estero con 70 personali e numerose parteciPittore e grafico attivo dal 1968 in Italia ed all’estero con 70 personali e numerose parteci--
pazioni a importanti rassegne. Figura eclettica, con continuo e costante interesse anche aipazioni a importanti rassegne. Figura eclettica, con continuo e costante interesse anche ai  
problemi della Società  e del territorio con particolare attenzione alle problematiche femmiproblemi della Società  e del territorio con particolare attenzione alle problematiche femmi--
nili. Il suo nome compare con continuità in prestigiosi cataloghi e repertori di carattere renili. Il suo nome compare con continuità in prestigiosi cataloghi e repertori di carattere re--
gionale e nazionale, come il catalogo Bolaffi-Mondadori di pittura e grafica.gionale e nazionale, come il catalogo Bolaffi-Mondadori di pittura e grafica.

CHIARA FERRONATO SCRITTRICECHIARA FERRONATO SCRITTRICE
Presentata dal Club di BassanoPresentata dal Club di Bassano

Nata ad Asiago, laureata a Padova in lettere antiche ha inNata ad Asiago, laureata a Padova in lettere antiche ha in--
segnato  latino  e  greco  per  alcuni  anni  dedicandosi  poisegnato  latino  e  greco  per  alcuni  anni  dedicandosi  poi  
esclusivamente all’attività letteraria come redattrice e letesclusivamente all’attività letteraria come redattrice e let--
trice di testi presso le Case editrici “G.B” di Padova e “Bitrice di testi presso le Case editrici “G.B” di Padova e “Bi--
blos” di Cittadella”, nonché come autrice.blos” di Cittadella”, nonché come autrice.
Ha pubblicato cinque romanzi tra cui: Ha pubblicato cinque romanzi tra cui: “Nazareth”“Nazareth”; “; “L’ulL’ul--
timo inverno di Giacomotimo inverno di Giacomo”; ”; “Fuga dalla provincia”“Fuga dalla provincia” e due e due  
lavori  per  il  teatro  rappresentati  dalla  “Compagnia  deilavori  per  il  teatro  rappresentati  dalla  “Compagnia  dei  
Poeti” a Bassano.Poeti” a Bassano.
Dal 1998 ( data della fondazione) conduce “Il Cenacolo”Dal 1998 ( data della fondazione) conduce “Il Cenacolo”  
l’Associazione  degli  Scrittori  Bassanesi  con  i  “Venerdìl’Associazione  degli  Scrittori  Bassanesi  con  i  “Venerdì  
letterari” durante i quali vengono svolti dibattiti storico-filetterari” durante i quali vengono svolti dibattiti storico-fi--
losofici o incontri e presentazioni di autori. Ha organizzatolosofici o incontri e presentazioni di autori. Ha organizzato  
con la Galleria Scremin la “Scuola di Teatro” diretta dlcon la Galleria Scremin la “Scuola di Teatro” diretta dl--
l’attore Eros Zecchini. Nel 1992 ha ricevuto a Milano ill’attore Eros Zecchini. Nel 1992 ha ricevuto a Milano il   

Premio di Poesia e Prosa “ Anna Cora “Premio di Poesia e Prosa “ Anna Cora “
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Fuori concorsoFuori concorso

DILETTA GUIDOLINDILETTA GUIDOLIN

Diletta è nata nel marzo del 1995 e frequenta la quinta classe elementare.Diletta è nata nel marzo del 1995 e frequenta la quinta classe elementare.
Il libro di poesie è stato stampato artigianalmente dal nonno.Il libro di poesie è stato stampato artigianalmente dal nonno.
Non vi è stato alcun intervento nei testi,  scritti  di getto, per non alterare la frescaNon vi è stato alcun intervento nei testi,  scritti  di getto, per non alterare la fresca  
spontaneità del linguaggio infantile.spontaneità del linguaggio infantile.

da: da: "Poesie e Pensieri" "Poesie e Pensieri" 2001 – 20062001 – 2006

LA GENEROSITA’LA GENEROSITA’
La generosità è un cuore che si apre,La generosità è un cuore che si apre,

l'amore che si divide in due,l'amore che si divide in due,
é il pensiero che gli regali.é il pensiero che gli regali.

Aprile 2003Aprile 2003

FANTASIAFANTASIA
Un tramonto infinito,Un tramonto infinito,

un pensiero sconfinato,un pensiero sconfinato,
una dolce riflessione.una dolce riflessione.

Le parole parlano,Le parole parlano,
meno di un sorriso,meno di un sorriso,

di uno sguardo incantato.di uno sguardo incantato.
Nel più buio che ci siaNel più buio che ci sia

ci saranno colori a non finire,ci saranno colori a non finire,
nel silenzio più inoltratonel silenzio più inoltrato

ci sarà il rumore dei miei pensieri,ci sarà il rumore dei miei pensieri,
della mia fantasiadella mia fantasia

10 Gennaio 200610 Gennaio 2006
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Alla Presentazione segue la Consegna dei Riconoscimenti.
Chiamate da  Giuliana  Vallerini,  tutte  le  Candidate,  accolte  dagli  applausi  delle 
Amiche presenti e visibilmente compiaciute, ricevono dalle mani della Governatri-
ce un attestato su pergamena. La Cerimonia si conclude con la

Consegna dei Premi e lettura delle motivazioni

per la Musica Biancamaria Furgieri

Leonora Armellini

Prof. Francesco Rizzoli

Motivazione
La giuria all’unanimità ha assegnato il premio “ Inner Wheel per la Donna” riser-
vato alla Musica alla prof.ssa Biancamaria Furgeri ed alla giovane virtuosa Leono-
ra Armellini. 
Cosi facendo ha inteso sottolineare due aspetti inscindibili ed ugualmente impor-
tanti dell’eccellenza musicale: la Scienza e la predisposizione.
Nella nostra arte questi due aspetti cosi ben rappresentati dalle nostre vincitrici non 
possono mai essere  divisi:  anche il  giovane Mozart  ha bisogno delle  lezioni  di 
Gianbattista Martini per superare la prova d’ingresso all’Accademia Filarmonica.
Biancamaria Furgeri sarà cosi compiaciuta nel sapere che Leonora dalle dita cosi 
dotate,  studia armonia e composizione per raggiungere quel  magistero  musicale 
che Ella, con la Sua prestigiosa carriera, rappresenta tanto autorevolmente.
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per la Letteratura Chiara Ferronato

Prof. Annamaria Bellussi

Motivazione: La giuria è lieta di conferire il “ Premio Inner Wheel per la Donna”a 
Chiara Ferronato. L’autrice è dotata di una pregevole capacità di costruire l’intrec-
cio narrativo e dipana le vicende con un ritmo serrato ed unitario che non si spezza 
neppure nelle pause di riflessione e di descrizione.
Accordando sapientemente l’ambiente paesaggistico con gli stati d’animo dei per-
sonaggi,ella dimostra buona attitudine all’analisi della psicologia femminile  e ma-
schile, nonché un amore autentico e profondo per la natura.
La scrittura, pulita e puntuale, rivela un consapevole dominio dei mezzi espressivi 
e  talvolta  si  impreziosisce  con  appropriati  riferimenti  culturali  che  qualificano 
l’ambientazione, conferendole identità.

Menzione d'Onore a Diletta Guidolin

Motivazione:
La giuria conferisce inoltre una menzione d’onore alla giovanissima Diletta Guido-
lin (è solo dodicenne!), che ha scritto un delizioso libricino di poesie.
Con l’animo fresco e cristallino, che è proprio della sua età adolescenziale, ma con 
una intensità di riflessione che appare assai più adulta, Diletta fissa sulla pagina im-
magini, sensazioni e pensieri che sanno coinvolgere il lettore e denotano una sensi-
bilità attenta ed una pregevole capacità di descrizione.
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per la Pittura Alda Boscaro

Prof. Ileana Chiappini di Sorio

Motivazione
La giuria, con unanime consenso, ha deciso di conferire il Premio Inner Wheel per 
la Donna riservato alla Pittura ad Alda Boscaro. 
La pittrice dimostra una forte personalità artistica, maturata attraverso un iter cultu-
rale ricco di fermenti e di ricerca, sia sul piano formale che cromatico. Il segno, tal-
volta delicatissimo, può divenire deciso e rapido, quasi disordinato nell'immedia-
tezza  della  partitura  cromatica.  Un segno  quindi,  sovente  imperioso,  ma anche 
stemperato nei toni più lievi pur mantenendo, tuttavia, il senso della ricerca e del 
contrasto cromatico.
Una personalità impetuosa, dominata dalla componente culturale che prevale sullo 
slancio istintivo e del senso di umanità, reso con delicata espressione.

Le Candidate prescelte dalla Commissione, visibilmente commosse, ritirano il Pre-
mio, mostrandolo orgogliosamente tra scrosci di applausi e lampi di flasch.
Tutte, in modi c con parole diverse, ringraziano i Membri della Giuria per averle  
scelte e per le significative valutazioni contenute nelle loro motivazioni e conclu-
dono esprimendo il più vivo apprezzamento per il Premio che, unendo contenuti di  
cultura e istanze di grande attualità, evidenzia e valorizza il talento femminile.
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Decennale del Club di Venezia

Introduce alla Cerimonia il breve saluto della Presidente Luisa Gallo che, dichia-
randosi felice di poter festeggiare questo importante Anniversario come  decima 
Presidente, insieme  a  tante  Amiche,  manifesta  l'orgoglioso  apprezzamento  per  
quanto realizzato in questi dieci anni dal proprio Club.

Rosa Maria Lo Torto 
Presidente Fondatrice

Autorità, care amiche, gentili ospiti,
è una gioia ed un privilegio poter celebrare la nascita del Club in un’occa-

sione in cui viene premiata la creatività della donna, la sua sensibilità culturale, la 
sua vocazione allo studio ed alla ricerca.

Sono trascorsi dieci anni dal lontano 12 aprile 1996 – data che non appartiene più 
alla cronaca ma alla nostra piccola storia – quando accettammo di costituirci in 
gruppo associativo non tanto e non solo per la condivisione degli ideali di servizio 
che, seppur nobili, erano per noi al momento quasi astrazioni, quanto perché rico-
noscevamo il valore sociale e l’efficacia operativa di un gruppo cui fanno capo di-
ritti e doveri.
Rammento l’iniziale trepidazione delle socie, l’entusiasmo che animò le prime ini-
ziative, l’audacia con cui proposi alcuni progetti sostenuta solo dalla fiducia – che 
mi accompagnò peraltro nel mio successivo incarico distrettuale – che le donne 
sanno rendere tutto possibile.
Riaffiorano in me immagini, circostanze, volti cari di chi non c’è più; periodi grati-
ficanti ed altri difficili, perché l’armonia di un Club è una conquista preziosa, gra-
duale e continua; la consegna di importanti services alle istituzioni cittadine; le tan-
te “giornate veneziane” che seguirono al primo incontro della consegna della Char-
ta; la partecipazione attiva e solidale alla risoluzione di molti problemi sociali, e 
specie se femminili.

Ricordo con affetto Melly Pasti, volitiva chairmann all’espansione che tanto contri-
buì alla nostra decisione; Luciana Giacomelli, governatrice dell’anno di fondazio-
ne; Noretta Cambié che ci consegnò il Documento istitutivo; Anna Maria Veronel-
li, prima Presidente del Consiglio Nazionale che proprio a Venezia cominciò a far 
conoscere l’organismo di governo da poco costituito.

Se dieci anni fa assunsi l’impegno a nome di tutte le socie di osservare lo Statuto, 
ma anche di rispettare la vita, amare la bellezza, promuovere il sapere, sostenere le 
categorie più deboli, penso di poter anche oggi confermarlo, ancor più consapevole 
dell’esperienza di servizio.
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La Cerimonia si completa e si arricchisce di un ulteriore riconoscimento, ed anco-
ra una volta diretto ad una Donna impegnata in ambito culturale: l'Assegnazione 
di una Borsa di Studio alla giovane Shara Ventimiglia, per un progetto di tesi di  
laurea sulla scrittura al femminile in Italia, bandita dall'Università Ca' Foscari di  
Venezia.

Come ha poi ricordato la Past Presidente Anna Beccegato, all'assegnazione della  
Borsa di studio sono stati destinati i proventi derivati dalla Borsa di studio vinta a  
sua volta dal Club in occasione del bando di concorso per il miglior tema, istituito 
dalla Commissione del Premio Letterario in occasione del decennale.

La celebrazione si è conclusa con la premiazione e la lettura delle motivazioni da  
parte dei Membri della Commissione.

Premio di laurea sulla scrittura femminile in Italia

Motivazione
La Commissione composta dalla Prof. Ilaria Crotti e dalla Prof. Ricciarda Ricorda 
dell’Università di Ca Foscari di Venezia, e dalla Prof. Rosa Maria Lo Torto del-
l’Inner Wheel Club di Venezia, ha deciso di attribuire il Premio, riservato a studen-
ti del suddetto Ateneo iscritti ai corsi di laurea in Lettere, indetto con bando retto-
rale per l’anno accademico 2005-2006, grazie ad un finanziamento dell’Internatio-
nal Inner Wheel di Venezia, al progetto della laureanda Sarah Ventimiglia, dal ti-
tolo 
"Amelia Rosselli. La traiettoria di un genio"

La scelta è motivata dalla perspicua originalità dell’ipotesi di lavoro, che prospetta 
non solo una puntuale analisi testuale, ma anche una più complessiva disamina del-
le condizioni storiche e strutturali dell’opera di Rosselli. 
Inoltre, la Commissione valuta molto positivamente il respiro europeo che una ricer-
ca siffatta implica.
Venezia, 20 maggio 2006

Prof. Ilaria Crotti  Prof.Rosa Maria Lo Torto Prof. Ricciarda Ricorda
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