Sabato 2 agosto alle 21.30 si terrà la terza edizione del “Premio all’Eccellenza
Città di Carrara” ideato dal giornalista ComuniCattivo Igor Righetti

A Carrara è protagonista il merito
L’evento vedrà sul palco personaggi di successo, nazionali e internazionali, come
Ballantini, Bergamaschi, Bodei, Cacciatori, Calabrese, D’Eusanio, Feltri e
Morello assieme a eccellenze di Carrara
Il giornalista Vittorio Feltri, la conduttrice tv e giornalista Alda D’Eusanio, il pittore e attoreimitatore nonché inviato di “Striscia la notizia” Dario Ballantini, il filosofo e direttore scientifico
del Festival “Con-vivere” di Carrara Remo Bodei, il presidente de “L’Erbolario” Franco
Bergamaschi, la pallavolista carrarese Maurizia Cacciatori, l’inviato di “Striscia la notizia” Moreno
Morello, l’attore e imitatore Gennaro Calabrese (voce di tanti politici del programma “Gli
Sgommati” su SkyUno).
Sono i personaggi che sabato 2 agosto alle 21.30 a Marina di Carrara, in piazza Menconi, saliranno
sul palco della terza edizione del “Premio all’eccellenza Città di Carrara”, promosso dal Comune di
Carrara assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e in collaborazione con la Pro loco
di Marina di Carrara. Una manifestazione di grande successo che a ogni edizione riempie la piazza
con un pubblico proveniente da tutta la Toscana e tanti turisti che hanno così la possibilità di vedere
e ascoltare i personaggi premiati. Il riconoscimento vuole essere un premio della città di Carrara al
talento, all’innovazione, alla ricerca, all’imprenditorialità e alle attività sociali. Ideato e presentato
dal docente di comunicazione, autore e conduttore radiotelevisivo e giornalista Igor Righetti, “Il
ComuniCattivo” di Rai Radio 1 e di RaiDue (Tg2 Insieme), costituisce un evento dedicato
all’eccellenza italiana. Il riconoscimento è per quelle personalità che hanno raggiunto gli obiettivi
più prestigiosi, o più popolari, nel proprio settore di attività. Una sezione del premio è dedicata alle
eccellenze locali che, attraverso i propri meriti e il proprio talento, hanno contribuito a diffondere in
Italia e all’estero il nome di Carrara.
Tra le personalità del territorio carrarese che si sono distinte in ambito nazionale e
internazionale spiccano Claudia Sacchelli, la quale rappresenterà la Toscana alle Olimpiadi
nazionali di traduzione dal greco con commento; il sarto e componente dell’Accademia
nazionale dei sartori Stefano Gazzillo; il medico radiologo Chiara Iacconi, vincitrice della
fellowship in Breast Imaging per l’anno 2012/2013 presso il Memorial Sloan Kettering di New
York, centro di riferimento per la senologia radiologica mondiale.
Durante la serata Dario Ballantini e Moreno Morello mostreranno alcuni dei loro servizi andati in
onda a “Striscia la notizia”; l’imitatore Gennaro Calabrese, attraverso le sue straordinarie corde
vocali, porterà sul palco Papa Francesco, Matteo Renzi, Luca Giurato, Gigi Marzullo e tanti altri
personaggi. Igor Righetti traccerà un affresco impietoso ma ricco di ironia dell’Italia di oggi tratto

dal suo nuovo libro “Italia supposta” dedicato al prozio Alberto Sordi. Non mancherà la musica con
il soprano Marta Calcaterra e il cantautore Samuele Socci.
Di grande prestigio la giuria del premio il cui presidente è l’autore di “Striscia la notizia” e scrittore
Lorenzo Beccati: oltre a Igor Righetti e al sindaco di Carrara Angelo Zubbani, figurano il presidente
dell’Accademia di Belle Arti di Carrara Simone Caffaz, il presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carrara Alberto Pincione, il presidente della Versace S.p.A. Santo Versace e il
giornalista e conduttore del programma Voyager su RaiDue, Roberto Giacobbo.
“Il premio - rileva il sindaco di Carrara Angelo Zubbani - ben si addice alla lunga storia e
allo spirito della città di Carrara, operosa, forte e coraggiosa. È un riconoscimento che
Carrara fa soprattutto a se stessa, una comunità laboriosa, dotata di talento, tenacia,
disponibilità verso il sociale, doti queste che l’hanno fatta conoscere e apprezzare in tutto il
mondo nei suoi vari ambiti di attività: dallo studio alla ricerca, dall’arte all’imprenditoria. In
tutti quei settori, dunque, che vedono l’impegno umano protagonista assoluto e con esso la
volontà di abbattere barriere e costrizioni che ostacolano il progresso umano e civile della
collettività. Il riconoscimento viene attribuito a quanti, con il loro lavoro, hanno contribuito
alla crescita e alla diffusione della conoscenza, dell’arte, dell’impegno sociale e civile. Il
premio vuole essere un riconoscimento capace di spronare nel prosieguo sulla strada dello
studio, della creatività, della laboriosità, della solidarietà e del progresso. Anche i premiati di
questa edizione dimostrano come Carrara sia un territorio ricco di eccellenze a livello
internazionale tali da far guardare al futuro, pur nelle difficoltà del momento, con rinnovata
fiducia”.
“Ho pensato a un premio nazionale al merito - dice Igor Righetti - in un Paese dove si parla tanto di
meritocrazia ma dove alla fine troppo spesso si è resa la mediocrità eccellenza. Un riconoscimento a
quanti con fatica, sacrifici, studio, intelligenza e capacità riescono a realizzarsi a livello
professionale portando benefici all’intera collettività. Una realizzazione spesso irta di ostacoli
perché in Italia, Repubblica fondata sulla prostata da quanto sono vetusti coloro che occupano
posizioni di potere come scrivo nel mio ultimo libro ‘Italia supposta – Una Repubblica fondata sulla
prostata”, viene perdonato tutto, o quasi, ma non il successo. Le eccellenze sono un bene della
collettività e andrebbero tutelate dall’Unesco”.
A differenza di altri premi tutti i riconoscimenti devono essere ritirati dalle personalità premiate.
L’originale e preziosa scultura del premio è realizzata fin dalla prima edizione dal maestro Luciano
Massari.
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