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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
di Marco Pasqua

Il talento è qui
i Millennials
alla conquista
del futuro

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

La musica house di Chandler
un amore lungo una vita

L’EVENTO
Grande festa all’Accademia di
Francia per la cerimonia di consegna del “Myllennium Award. Premio Raffaele Barletta”, riconoscimento che alla sua quinta edizione punta sulle nuove generazioni
e i millennial. Oltre 30 i giovani
che si sono aggiudicati l’award nelle otto categorie e 170 le application.Lascenografia è Villa Medici,
presentano Margherita Granbassi e Pierluigi Pardo. Per l’occasione, è stato condotto con Episteme
unostudio su2500 intervistatiche
confronta i giovani di oggi con il
1988. Oltre 500 ospiti raggiungono i giardini della villa, mentre sul
palco canta Irama. Tra i tanti Fausto Brizzi e Silvia Salis, Paolo Genovese, Vincenzo Spadafora,
Shayna Taylor, Rhada Arora, Tiziana Rocca e Giulio Base, Maurizio Venafro con Cristiana D’Attorre e Francesco Lucarelli. Attesi Matteo Garrone, Andrea Leone, Maria Rosaria Rossi. Gala
dinner a base di pesce, acrobazie e
arte con Leonardo Spina. Applausi al “Comitato tecnico-scientifico” formato da Paolo Barletta,
ideatore e ad del Gruppo Barletta,
Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, Riccardo Capecchi, segretario generale Agcom, Paolo
Del Brocco, ad Rai Cinema, Giovanni Malagò, presidente Coni, e

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

ochi dj saprebbero sostituire all’ultimo minuto,
senza sfigurare, un personaggio come Carl Cox alla
consolle: uno di questi è Kerri Chandler. Un legame speciale con l’Italia, che considera la sua seconda casa, una
volta a Torino dovette rimpiazzare Cox, che aveva avuto
un incidente in aereo: la serata fu memorabile. Faro
dell’house music, grazie al papà, anche lui dj, che gli ha trasmesso fin da piccolo la passione 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 verso la scena newyorchese. Il debutto nel
mondo discografico
vero e proprio arriva
negli anni Novanta,
quando inizia a pubblicare con la Atlantic Records, diventando gradualmente
uno dei nomi di riferimento della house
dell’East Cost. Sempre in quegli 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:

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

Francesco Tufarelli, dg Presidenza del Consiglio. Nella categoria
MyStartup vincono il premio di
10milaeuro,e unviaggio alBoston
Innovation Gateway, il bicchiere
smart di Lorenzo Pisoni e Stefano Fraioli, e “Monugram” di Enrico Izzo, Mattia Novelli e Valerio
Rossi, l’app che con una foto riconosce i monumenti e li spiega. Per
MyBook si aggiudicano la pubblicazione dei loro saggi sette ragazzi. Mattia Zoia con il brano “Connessioni” vince MyMusic. Il miglior cortometraggio per MyFrame è “Sara” di Fabio Patrassi,
mentreperMyReportagevincono
Pietro Adami e Gabriele D’Angelo con “Message in a Bottle”. Con
MyJob sono stati assegnati 6 ma-

ster di formazione e 8 stage. MyCity ha premiato Jacopo Ghisoni e
Luis Capra per le migliori opere
su diritti umani che verranno realizzate a San Lorenzo. Novità è la
categoria MySport, divisa nelle sezioni “Formazione”, “Book” e “Reportage”, vinte da Gaia Piazza, Nicoletta Fanuele e Daniele Bartocci, Micol e Marco Malaguti. Tra i
giurati i membri della Commissione Atleti del Coni, fra cui Giulia
Quintavalle, Valentina Marchei,
Raffaella Masciandri e Mara
Santangelo. Premio Speciale Eccellenza Millennial alla memoria
di Maria Pilar Buzzetti, operatricedel WFP.
Gustavo Marco Cipolla
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Trenta e lode in comunicazione
detto - è stata alta con 529 iscritti.
Il Comitato Scientifico, composto
da esperti della comunicazione e
del marketing, si è riunito per scegliere e premiare i dieci progetti
che rispettassero i requisiti minimi richiesti e che avessero una
forte componente innovativa e
creativa. Ci auguriamo che a tutti
i partecipanti non scelti quest’anno si apra una nuova possibilità
con la prossima edizione». Nel
corso della serata sono stati assegnati anche due Premi Speciali:
quello alla Carriera al presidente
di Sensemaker, Pier Luigi Celli, e
quello come miglior Storyteller al
giornalista e conduttore tv, Paolo
Del Debbio. La cerimonia si è
conclusa con una cena offerta dai
numerosi partner dell’iniziativa.
Andrea Nebuloso

IL PREMIO
Un contest per i comunicatori del
futuro. Presso il Circolo del tennis
al Foro Italico si è svolta la quinta
edizione del Premio AGOL Giovani comunicatori che ha visto in
gara due fasce di partecipanti:
studenti universitari e giovani
professionisti. Diviso in cinque
categorie - Eventi; Social Media
Strategy; Corporate Communication; Storytelling; Public Affairs e
Comunicazione Istituzionale - il
prestigioso riconoscimento è stato assegnato attraverso Master e
stage in azienda o con una quota
di mille euro. Molto soddisfatto
per la riuscita dell’iniziativa il presidente di AGOL, Pierangelo Fabiano. «La partecipazione - ha

Da sinistra, Pierangelo Fabiano e Pier Luigi Celli
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«Qui sono cresciuto artisticamente 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 fino ad
un certo punto, perché per lui
il tema è un altro: essere sempre capace di emozionare le
persone che ti vengono a sentire. «È quando si tirano le
somme, che il pubblico recepisce e ama ciò che hai fatto:
se sei riuscito a tradurre le tue
idee con gli strumenti che hai
a disposizione, allora sei arrivato», ha sottolineato.
`Domani dalle 22.30, Social Park,
via del Baiardo 25

L’IDENTIKIT
`NOME: Kerri Chandler
`ETÀ E LUOGO DI NASCITA: 49

anni, New Jersey

`SEGNI PARTICOLARI: Kerri
Chandler è uno dei fari
della house music
mondiale

