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Tutta Roma

L’EVENTO

Grande festa all’Accademia di
Franciaper lacerimoniadiconse-
gnadel “MyllenniumAward. Pre-
mio Raffaele Barletta”, riconosci-
mento che alla sua quinta edizio-
ne punta sulle nuove generazioni
e i millennial. Oltre 30 i giovani
chesisonoaggiudicati l’awardnel-
le otto categorie e 170 le applica-
tion.LascenografiaèVillaMedici,
presentanoMargheritaGranbas-
siePierluigiPardo. Per l’occasio-
ne, è stato condotto con Episteme
unostudiosu2500intervistatiche
confronta i giovani di oggi con il
1988. Oltre 500 ospiti raggiungo-
no i giardinidellavilla,mentre sul
palcocanta Irama.Tra i tantiFau-
stoBrizzieSilviaSalis,PaoloGe-
novese, Vincenzo Spadafora,
ShaynaTaylor,RhadaArora,Ti-
ziana Rocca eGiulio Base,Mau-
rizioVenafroconCristianaD’At-
torreeFrancescoLucarelli.Atte-
siMatteoGarrone,Andrea Leo-
ne, Maria Rosaria Rossi. Gala
dinnerabasedipesce,acrobaziee
arteconLeonardoSpina.Applau-
si al “Comitato tecnico-scientifi-
co” formato da Paolo Barletta,
ideatore e ad delGruppoBarletta,
BernabòBocca, presidente Fede-
ralberghi,RiccardoCapecchi, se-
gretario generale Agcom, Paolo
Del Brocco, ad Rai Cinema, Gio-
vanniMalagò, presidente Coni, e

FrancescoTufarelli,dgPresiden-
za del Consiglio. Nella categoria
MyStartup vincono il premio di
10milaeuro,eunviaggioalBoston
Innovation Gateway, il bicchiere
smart di Lorenzo Pisoni e Stefa-
noFraioli, e “Monugram”diEnri-
co Izzo,Mattia Novelli eValerio
Rossi, l’app che conuna foto rico-
nosce imonumenti e li spiega.Per
MyBook si aggiudicano la pubbli-
cazione dei loro saggi sette ragaz-
zi.Mattia Zoia con il brano “Con-
nessioni” vince MyMusic. Il mi-
glior cortometraggio per MyFra-
me è “Sara” di Fabio Patrassi,
mentreperMyReportagevincono
PietroAdamieGabrieleD’Ange-
lo con “Message in a Bottle”. Con
MyJob sono stati assegnati 6 ma-

sterdi formazionee8stage.MyCi-
ty ha premiato Jacopo Ghisoni e
Luis Capra per le migliori opere
sudiritti umani che verrannorea-
lizzate a San Lorenzo. Novità è la
categoriaMySport,divisanelle se-
zioni “Formazione”, “Book”e “Re-
portage”,vintedaGaiaPiazza,Ni-
colettaFanueleeDanieleBartoc-
ci,Micol eMarcoMalaguti. Tra i
giurati imembridellaCommissio-
ne Atleti del Coni, fra cui Giulia
Quintavalle,ValentinaMarchei,
Raffaella Masciandri e Mara
Santangelo. Premio Speciale Ec-
cellenza Millennial alla memoria
diMariaPilar Buzzetti, operatri-
cedelWFP.

GustavoMarcoCipolla
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L’IDENTIKIT

`NOME:Kerri Chandler
`ETÀELUOGODINASCITA:49
anni, New Jersey
`SEGNIPARTICOLARI:Kerri
Chandler è uno dei fari
della house music
mondiale

P
ochi dj saprebbero sosti-
tuire all’ultimo minuto,
senza sfigurare, un perso-
naggio comeCarl Coxalla

consolle: uno di questi è Ker-
ri Chandler. Un legame spe-
ciale con l’Italia, che conside-
ra la sua seconda casa, una
volta a Torino dovette rim-
piazzareCox, che aveva avuto
un incidente in aereo: la sera-
ta fu memorabile. Faro
dell’housemusic, grazie al pa-
pà, anche lui dj, che gli ha tra-
smesso fin da piccolo la pas-
sione per questo lavoro. Nato
negli anni Settanta nel New
Jersey, è cresciuto ascoltando
la musica del club Zanzibar:
quello dove il dj era quel mito
di Tony Humphries. L’amore
per la house nasce tra queste
mura, incoraggiata
dalla famiglia, che lo
indirizzò anche ver-
so la scena newyor-
chese. Il debutto nel
mondo discografico
veroeproprio arriva
negli anni Novanta,
quando inizia a pub-
blicare con la Atlan-
tic Records, diven-
tando gradualmente
uno dei nomi di rife-
rimento della house
dell’East Cost. Sempre in que-
gli anni, inizia ad affermarsi
anche come producer: il salto
sarà doppio e il risultato sarà
quello di far diventare Kerri
uno dei dj più richiesti, in
ogni parte del mondo. È in
quegli anni che nasce il suo
rapporto speciale con l’Italia:

«Qui sono cresciuto artistica-
mente e ho scoperto cosa è
possibile fare quando si segue
il proprio cuore – ha detto in
un’intervista – Quando sono
in Italia posso davvero essere
me stesso». Le discussioni sul
tipo di musica più richiesta
nel club lo interessano finoad
un certo punto, perché per lui
il tema è un altro: essere sem-
pre capace di emozionare le
persone che ti vengono a sen-
tire. «È quando si tirano le
somme, che il pubblico rece-
pisce e ama ciò che hai fatto:
se sei riuscito a tradurre le tue
idee con gli strumenti che hai
a disposizione, allora sei arri-
vato», ha sottolineato.
`Domani dalle 22.30, Social Park,
via del Baiardo 25

In alto da
sinistra,
Pierluigi Pardo
conMargherita
Granbassi
e Irama sul palco
A fianco,
Paolo Genovese
e a destra
Shayna Taylor
In basso,
Silvia Salis e
Fausto Brizzi
(foto PIRROCCO/TOIATI)

GALA DINNER
A BASE DI PESCE
PER 500 OSPITI,
ACROBAZIE
E ARTE CON
LEONARDO SPINA

IL PREMIO

Uncontestper i comunicatoridel
futuro.PressoilCircolodeltennis
al Foro Italico si è svolta la quinta
edizionedelPremioAGOLGiova-
ni comunicatori che ha visto in
gara due fasce di partecipanti:
studenti universitari e giovani
professionisti. Diviso in cinque
categorie - Eventi; Social Media
Strategy;CorporateCommunica-
tion; Storytelling; Public Affairs e
Comunicazione Istituzionale - il
prestigioso riconoscimento è sta-
to assegnato attraverso Master e
stage in azienda o con una quota
di mille euro. Molto soddisfatto
per lariuscitadell’iniziativa ilpre-
sidente di AGOL,Pierangelo Fa-
biano. «La partecipazione - ha

detto - è stata alta con 529 iscritti.
Il ComitatoScientifico, composto
da esperti della comunicazione e
delmarketing, si èriunitopersce-
gliere e premiare i dieci progetti
che rispettassero i requisitimini-
mi richiesti e che avessero una
forte componente innovativa e
creativa. Ci auguriamoche a tutti
i partecipanti nonscelti quest’an-
no si apra una nuova possibilità
con la prossima edizione». Nel
corso della serata sono stati asse-
gnati anche due Premi Speciali:
quello alla Carriera al presidente
diSensemaker,PierLuigiCelli, e
quellocomemigliorStorytelleral
giornalistaeconduttore tv,Paolo
Del Debbio. La cerimonia si è
conclusaconunacenaoffertadai
numerosipartnerdell’iniziativa.

AndreaNebuloso
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La musica house di Chandler
un amore lungo una vita

Kerri
Chandler,
faro
dell’house
music,
si esibisce
domani al
Social Park

APPUNTAMENTO STASERA
AL CAFFÈ DELLE ESPOSIZIONI:
ANDRANNO IN SCENA
I TRAINDEVILLE,
IL DUO DI LUDOVICA VALORI
E PAOLO CAMERINI

diMarcoPasqua

Nella cornice di Villa Medici consegna degli “Award” per diverse categorie
dalle start-up ai cortometraggi fino allo sport. E sul palco si esibisce Irama

Il talento è qui
i Millennials
alla conquista
del futuro

Trenta e lode in comunicazione

Da sinistra, Pierangelo Fabiano e Pier Luigi Celli


