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MYllennium Award 2021: i talenti verso "un nuovo futuro"
LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/myllennium-award-2021-i-talenti-verso-un-nuovo-futuro

MYllennium Award 2021: i
talenti verso "un nuovo
futuro" Un Nuovo Futuro,
possibile solo investendo
nelle nuove generazioni,
stimolando ragazze e
ragazzi alla creatività e
all'innovazione, infondendo
loro fiducia e supportandoli
concretamente per costruire
un futuro possibile, per loro
e per l'Italia. Questo il
messaggio lanciato dal
MYllennium Award, il primo
premio "generazionale" in
Italia, prima dedicato ai
Millennials ed oggi alle
nuove generazioni under
30, in età compresa tra i 18
e 30 anni, promosso dal
Gruppo Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito ieri sera
nella consueta cornice di
Villa Medici, tanti giovani
talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. Proprio nella visione
di un Nuovo Futuro, con
tutte le sue sfumature
professionali e personali,
rientra anche l'acquisizione
di una sensibilità elevata

nei confronti di diverse
tematiche, come la
sostenibilità sociale, quella
economica e ambientale.
Valori ben presenti nelle
nuove generazioni, che il
MYllennium ha voluto
enfatizzare nella sua
cerimonia realizzando un
palco dall'alto "valore
green", con un rivestimento
di vero prato, che sarà
recuperato e donato all'asilo
La Tenerezza di Roma
distrutto dall'ultima
alluvione dello scorso
giugno, così come i piccoli
tavolini di allestimento in
legno colorati, donati al
Circolo San Pietro. Anche le
piante naturali presenti sul
palco saranno donate post
cerimonia in beneficenza
alla casa famiglia San
Giovanni Paolo II. "Il
Myllennium Award continua
a crescere di anno in anno,
crescono le candidature e
crescono le opportunità,
confermando quanto sia di
primaria importanza la
richiesta di sostegno alla
f o r m a z i o n e
e
all'occupazione giovanile. Il
premio propone da sempre
un approccio globale e
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multidisciplinare a temi di
grande attualità e
importanza, attraverso
creatività e innovazione
chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento - ha commentato il
Presidente del premio Paolo
Barletta. Il nostro obiettivo
è aiutarli con un'opportunità
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro. L'anno prossimo
daremo spazio anche alle
arti manuali con una nuova
sezione, rivolta alle antiche
maestranze, a riprova di
quanto anche in questo
campo il lavoro vada
costruito sin dalla fase
educativa. Il premio ormai
alla settima edizione,
dall'anno prossimo si
estenderà agli under 30,
dato che la categoria dei
Millennials ha oggi quasi del
tutto esaurito i limiti di età
con cui era stato
originariamente concepito. I
giovani sono gli attori a cui
dobbiamo rivolgerci, perché
saranno gli adulti e i
professionisti di domani. A
loro chiediamo l'impegno e
6
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come Master e Stage,
produzioni musicali,
c i n e m a t o g r a f i e ,
pubblicazioni di saggi e
molto altro. I premiati della
7° edizione del MYllenniun
Award MyBOOK incentrato
sulle due tracce "Accordo di
Parigi sul clima" e "L'intesa
Snam-Ferrovie dello Stato
per
i
nuovi
treni
all'idrogeno", è stato vinto
da, rispettivamente: Erica
Soana, Agnese Olmati e
Sara Magri; e Aurora Di
Campli, Giulia Marzetti e
Luca Perioli. In palio 1.000
euro ciascuno e la
pubblicazione con Gangemi
Editore. MyREPORTAGE e il
tema Amore 4.0, come è
cambiato nelle nuove
generazioni e con quali
conseguenze sui tradizionali
valori sociali, per un premio
in video reportage e graphic
novel. Vincono: Davide Di
Maio con 2.500 euro e la
partecipazione al Tecnopia
Award Tour, Francesca
D'Aniello e Serena Meo per
il Premio Speciale Graphic
Novel, novità di questa
edizione, in collaborazione
con Round Robin Editore. In
palio, un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione in un volume
edito e distributivo in
formato cartaceo ed ebook
attraverso i canali Round
Robin. MySTARTUP premia
le due migliori startup ad
elevato
contenuto
tecnologico: Novac di
Matteo Bertocchi, una
startup
che
vuole
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la voglia di guardare nella
stessa direzione. E a loro ci
rivolgiamo affinché possano
guidare il cambiamento
della nostra società verso
parametri più europei, più
inclusivi e più sostenibili". A
scegliere i migliori chiamati sul palco a ritirare
il premio da Pierluigi Pardo
e Caterina Balivo - è stato
un Comitato TecnicoScientifico di professionisti
che ha valutato 350
progetti candidati con
l'obiettivo di sceglierne 35.
Abilità, talento, idee
innovative e tanto merito. I
giovani sono stati chiamati
a confrontarsi attraverso i
loro progetti in 9 sezioni:
Saggistica "MyBOOK",
Startup "MySTARTUP",
G i o r n a l i s m o
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Novità
della prossima edizione sarà
MyBRICKS, la decima
categoria dedicata alle
maestranze italiane che
stanno sempre più
scomparendo: artigiani,
elettricisti, muratori,
idraulici e tante altre "arti
manuali". Per ciascuna
categoria
in
gara
corrispondono premi in
denaro e opportunità di tipo
formativo e professionale

rivoluzionare la mobilità
elettrica attraverso la
c r e a z i o n e
d i
supercondensatori
strutturali completamente
allo stato solido modellabili
su una qualsiasi superficie,
in grado di incrementare
così la sicurezza e le
performance delle auto
attraverso una fornitura
intensa e veloce di potenza;
e Pharmacure di Maurizio
Campia, marketplace e
service di consegna rapida
a domicilio per prodotti
farmaceutici. In palio: un
premio per la fase di seedmoney da 10.000 euro, un
programma di accelerazione
internazionale a Boston
presso l'IXL-Center e un
programma di mentorship
con Digital Magics. Il
Premio Speciale Endeavor
Entrepreneurs va a Chitè
Milano di Chiara Marconi;
l'International Startup
Award va a Roomless di
Riccardo Matteoni, mentre il
Premio Speciale Starting
Finance Deal di 3.000 euro
va ancora a Pharmacure di
Maurizio Campia. MyJOB
assegna 6 borse di Studio
per Master presso
prestigiose università
italiane: a Valentina
Mundadori e Pasquale De
Chiara quello in Marketing e
Comunicazione presso
l'Università Bocconi; a
M a r i c a
B a g n u l o
l'International Management
alla Luiss Business School di
Milano; a Camilla Gabriele
quello in Gestione
7

15/07/2021
Sito Web

la realizzazione di un
videoclip (valore totale
5.000 euro), la Live
performance durante la
Cerimonia di Premiazione
ed il passaggio del
brano/videoclip sul portale
web RDS 100% Grandi
Successi. MyCITY premia la
street-art sul tema:
"Inferno - Purgatorio P a r a d i s o
n e l l a
rappresentazione
metaforica della società
attuale" nell'anno in cui si
celebra il VII centenario
della morte del Sommo
Poeta Dante Alighieri. A
Gaetano Matrella 1.000
euro e la realizzazione
dell'opera vincitrice nel
quartiere San Lorenzo a
Roma. Il Premio Speciale
Yourban2030, dedicato alla
migliore fotografia sul tema
"R-FACTOR, la risposta
della
natura
al
cambiamento climatico si
tramuta in resilienza: una
verità invisibile allo
sguardo, un istante
catturabile attraverso una
rappresentazione
fotografica" va a Jordi
Alessandro Bello Tabbi: per
lui 500 euro e la
riproduzione dell'opera
fotografica su una parete di
40 mq grazie alla tecnica
del mosaico digitale
realizzato in bio-resina e
dotato di tecnologia IoT.
MySPORT: per l'ambito
"saggistica" vincono 1.000
euro ciascuno e la
pubblicazione del lavoro con
Gangemi Editore Chiara
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d'Impresa presso la
Bologna Business School; a
Benedetta Calabresi va il
Master in International
Food&Beverage presso la
ESCP Business School; a
Giacomo Pratesi quello in
Ricerca Clinica presso il
Campus Bio Medico di
Roma.
A
Federico
Cappellacci va lo stage di 3
mesi (valore 3.000 euro)
presso l'Unità di Chirurgia
Epatobiliare, Fondazione
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS,
Università Cattolica di
Roma. MyFRAME premia il
miglior cortometraggio dalla
durata di 10 minuti,
realizzato su un tema
libero. Il premio in denaro
di 10.000 euro, più un
premio pari a 10.000 euro
in servizi di post-produzione
offerti da Leone Film Group,
oltre alla proiezione del
corto in occasione del
Marateale 2021 - Premio
Internazionale Basilicata va a Lucia Bulgheroni con
Inanimate. Il Premio
Speciale "Rai Cinema
Channel" è stato assegnato
al cortometraggio "più Web"
di Giorgio Ghiotto con
Attraverso il mio silenzio: si
aggiudica un contratto di
acquisto dei diritti web e
free tv per un valore di
3.000 euro. Per MyMUSIC il
miglior brano inedito,
dedicato alle nuove
generazioni, è di Giulia
Bottaro e Kristijan Simi?. In
palio: la produzione del
brano presso Mob Studios,

Alyssa Montan, Francesco
Riva e Daniele Tarabelli. Per
l'ambito "comunicazione"
vince 2.000 euro e la
partecipazione al Tecnopia
Award Tour Mattia
F a l c o n i e r i .
MySOCIALIMPACT sceglie la
migliore startup con
soluzioni innovative ad
impatto sociale. Il premio
per la fase di seed-money
da 10.000 euro e un
programma di accelerazione
internazionale a Boston
presso l'IXL-Center va a
Caterina Giuliani con CoraxB i o v e r s e ,
u n
microcambiamento asettico
e controllato. L'obiettivo è
rendere la cura delle ustioni
accessibili ovunque e si
rivolge ai pazienti
gravemente ustionati fino ai
5 an n i di et à. P re s e n t i
anche tanti premi speciali:
Premio Speciale Ashoka
Young Changemaker va ad
Aura Isabel Pelliccioni con
Nocotù, una soluzione
abitativa modulabile e
autosufficiente a livello
energetico, capace di
adattarsi a qualsiasi
contesto e zona climatica;
Premio Speciale Fondazione
Giordano dell'Amore ad
Alberto Drusiani con
Squiseat, un marketplace
che connette fornitori e
potenziali clienti disponibile
sia per il mercato B2C che
B2B; Premio Speciale
Starting Finance Deal e
Premio Speciale Italiacamp
ad Alessandro Lovisetto con
Artknit-Studios. Infine, due
8
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r a g a zze p r emiate come
"Eccellenze Millennials":
Luisa Rizzo, atleta salentina
della Nazionale italiana di
Aeromodellismo per la
categoria F3U drone racing,
affetta da atrofia muscolare
spinale e nominata Alfiere
della Repubblica a soli 18
anni, è stata capace di
raggiungere grandi risultati
diventando campionessa
italiana di volo con drone. E
Valeria
Cagnina,
piemontese classe 2001,
appassionata di robotica, a
11 anni costruisce da sola il
suo primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile". Il MYllennium
Award è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
ministri, dalla Regione Lazio
e dal Ministero della
Cultura. Vanta la medaglia
di bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività. Per

maggiori informazioni su
MYllennium
Award:
http://myllenniumaward.or
g/. 15/07/2021 |
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Cinecittà news

MYllennium premia i giovani
di talento 15/07/2021 Ang
Sono stati consegnati ieri a
Villa Medici di Roma i
riconoscimenti
del
MYllennium
Award
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima. A condurre la
serata Caterina Balivo e
Pier Luigi Pardo. Nato sette
anni fa, il MYllenium Award
è il primo premio
"generazionale" in Italia,
nato come premio dedicato
ai Millennials ed oggi
indirizzato alle nuove
generazioni under 30, in età
compresa tra i 18 e 30
anni. Tra le oltre 350
candidature pervenute da
tutta Italia sono stati 35 i
giovani talenti ad avere
vinto per ciascuna delle 9
sezioni in gara: saggistica,
startup, giornalismo,
architettura/street art,
cinema, musica, sport e
imprenditoria sociale,
opportunità di lavoro e
formazione. "Il Myllennium
Award continua a crescere
di anno in anno, crescono le
candidature e crescono le
opportunità, confermando
quanto sia di primaria

importanza la richiesta di
sostegno alla formazione e
all'occupazione giovanile. Il
premio propone da sempre
un approccio globale e
multidisciplinare a temi di
grande attualità e
importanza, attraverso
creatività e innovazione
chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento - ha commentato il
Presidente del premio Paolo
Barletta - Il nostro obiettivo
è aiutarli con un'opportunità
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro. I giovani sono gli
attori a cui dobbiamo
rivolgerci, perché saranno
gli adulti e i professionisti di
domani. A loro chiediamo
l'impegno e la voglia di
guardare nella stessa
direzione. E a loro ci
rivolgiamo affinché possano
guidare il cambiamento
della nostra società verso
parametri più europei, più
inclusivi
e
più
sostenibili".Un nuovo futuro
è possibile solo investendo
nelle nuove generazioni,
stimolando ragazze e
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ragazzi alla creatività e
all'innovazione, infondendo
loro fiducia e supportandoli
concretamente per costruire
un futuro possibile, per loro
e per l'Italia, questo il
messaggio lanciato dal
MYllennium Award". La
settima edizione ha visto
alternarsi sul palco, allestito
ieri sera nella consueta
cornice di Villa Medici, tanti
giovani talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. Proprio nella visione
di un Nuovo Futuro, con
tutte le sue sfumature
professionali e personali,
rientra anche l'acquisizione
di una sensibilità elevata
nei confronti di diverse
tematiche, come la
sostenibilità sociale, quella
economica e ambientale.
Valori ben presenti nelle
nuove generazioni, che il
MYllennium ha voluto
enfatizzare nella sua
cerimonia realizzando un
palco dall'alto "valore
green", con un rivestimento
di vero prato, che sarà
recuperato e donato all'asilo
10
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premi
grazie
al
coinvolgimento
di
istituzioni, aziende, imprese
tra cui: Leone Film Group,
Rai Cinema Channel, RDS,
Gangemi Editore, Round
Robin Editore, l'IXL-Center
di Boston, Digital Magics,
Endeavor, Yourban203.
Tante le Università presenti
come la Bocconi, la Luiss
Business School di Milano,
la Bologna Business School,
la ESCP Business School, il
Campus Bio Medico di Roma
e la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma.Come
ogni anno insieme ai
concorrenti sono stati
consegnati anche le
"Eccellenze Millennials":
Luisa Rizzo, atleta salentina
della Nazionale italiana di
Aeromodellismo per la
categoria F3U drone racing,
affetta da atrofia muscolare
spinale e nominata Alfiere
della Repubblica a soli 18
anni, è stata capace di
raggiungere grandi risultati
diventando campionessa
italiana di volo con drone. E
Valeria
Cagnina,
piemontese classe 2001,
appassionata di robotica, a
11 anni costruisce da sola il
suo primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
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La Tenerezza di Roma
distrutto dall'ultima
alluvione dello scorso
giugno, così come i piccoli
tavolini di allestimento in
legno colorati, donati al
Circolo San Pietro.Anche le
piante naturali presenti sul
palco saranno donate post
cerimonia in beneficenza
alla casa famiglia San
Giovanni Paolo II. Abilità,
talento, idee innovative e
tanto merito. I giovani sono
stati chiamati a confrontarsi
attraverso i loro progetti in
9 sezioni: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT".Novità
della prossima edizione sarà
MyBRICKS, la decima
categoria dedicata alle
maestranze italiane che
stanno sempre più
scomparendo: artigiani,
elettricisti, muratori,
idraulici e tante altre "arti
manuali". Per ciascuna
categoria
in
gara
corrispondono premi in
denaro ed opportunità di
tipo
formativo
e
professionale come Master
e Stage, produzioni
musicali, cinematografie,
pubblicazioni di saggi e
molto altro. In palio tanti

Cinecittà news
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile".
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Myllennium Award 2021: premiata la fermana Giulia Marzetti e
Daniele Tarabelli di Ancona
LINK: http://www.viverefermo.it/2021/07/16/myllennium-award-2021-premiata-la-fermana-giulia-marzetti-e-daniele-tarabelli-di-ancona/993143/

Myllennium Award 2021:
premiata la fermana Giulia
Marzetti e Daniele Tarabelli
di Ancona 1' di lettura
15/07/2021 - Giulia
Marzetti e Daniele Tarabelli
sono i 2 giovani talenti
marchigiani che sono stati
premiati ieri sera al
MYllennium Award, il primo
premio "generazionale" in
Italia dedicato alle nuove
generazioni under 30 e
promosso dal Gruppo
Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito ieri sera
nella consueta cornice di
Villa Medici, tanti giovani
talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. A presentare
l'evento e premiare i
migliori Caterina Balivo e
Pierluigi Pardo. I 35
vincitori sono stati
selezionati da un Comitato
Tecnico-Scientifico di
professionisti per 9
categorie in gara:
Saggistica "MyBOOK",
Startup "MySTARTUP",
G i o r n a l i s m o
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica

"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Ad
aggiudicarsi il premio
MyBOOK, incentrato sulle
due tracce "Accordo di
Parigi sul clima" e "L'intesa
Snam-Ferrovie dello Stato
per
i
nuovi
treni
all'idrogeno", è stata Giulia
Marzetti (Fermo), che si è
aggiudicata 1.000 euro e la
pubblicazione con Gangemi
Editore. MySPORT ha
assegnato a Daniele
Tarabelli (Ancona) per
l'ambito "saggistica" un
premio di 1.000 euro e la
pubblicazione del lavoro con
Gangemi Editore. Il
MYllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dalla Regione Lazio e dal
Ministero della Cultura.
Vanta la medaglia di bronzo
del Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività.
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Il premio dedicato ai giovani talenti italiani
LINK: https://arte.sky.it/news/premio-myllenniun-award-vincitori

Un nuovo futuro. È questo il
tema della nuova edizione
del MYllennium Award,
l'ambito riconoscimento
dedicato alle generazioni
under 30 in eta compresa
tra i 18 e 30 anni. Un
premio che, per sua stessa
natura, non può non
guardare al domani
puntando sulle ragazze e
sui ragazzi del nostro
tempo, infondendo fiducia e
s u p p o r t a n d o l i
concretamente nella loro
formazione. Promossa dal
Gruppo Barletta, e giunta al
traguardo della settima
edizione, l'iniziativa si è
conclusa ieri (14 luglio) con
la premiazione dei vincitori,
invitati a ritirare il premio
sul palco totalmente
"green" allestito nella
splendida cornice di Villa
Medici, a Roma. I
VINCITORI DEL MYLLENIUM
AWARD A valutare i progetti
inviati, scegliendo i migliori,
è stato un comitato tecnicoscientifico di professionisti.
A loro il compito di
esaminare le 350 proposte
pervenute, con l'obiettivo di
sceglierne trentacinque.
Abilità, talento, idee
innovative e merito sono le
parole chiave che hanno
guidato la scelta dei
vincitori per ciascuna delle
nove categorie del premio:
Saggistica, Startup,
Giornalismo, Opportunita di

lavoro e formazione,
Architettura/Street art,
Cinema, Musica, Sport e
dual career e Imprenditoria
sociale. Tra i concorrenti
premiati spiccano il giovane
street artist Gaetano
Matrella, il fotografo Jordi
Ale ssan dr o Bello Tabbi,
Lucia Bulgheroni (autrice
del cortometraggio
Inanimate), Giulia Bottaro e
Kristijan Simic (protagonisti
della sezione musicale). A
ognuno di loro, e agli altri
vincitori di questa settima
edizione, è stato assegnato
un premio in denaro, oltre
che varie opportunità di tipo
formativo e professionale
quali master, stage,
p r o d u z i o n i
cinematografiche,
pubblicazioni di saggi e
molto altro. CREATIVITÀ E
INNOVAZIONE
"Il
'MYllennium Award'
continua a crescere di anno
in anno, crescono le
candidature e crescono le
opportunita, confermando
quanto sia di primaria
importanza la richiesta di
sostegno alla formazione e
all'occupazione giovanile",
ha dichiarato il presidente
Paolo Barletta. "Il premio
propone da sempre un
approccio globale e
multidisciplinare a temi di
grande attualita e
importanza, attraverso
creativita e innovazione
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chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacita e il proprio
talento. Il nostro obiettivo e
aiutarli con un'opportunita
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro".
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LINK: https://www.oggicronaca.it/2021/07/lalessandrina-valeria-cagnina-premiata-al-myllennium-award-per-la-sua-azienda-di-robot/

A 11 anni costruisce da sola
il suo primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone.
Parliamo dell'alessandrina
Valeria Cagnina che insieme
ad Alessandro Lovisetto,
Maurizio Campia e Agnese
Olmati é uno dei 4 giovani
talenti piemontesi che sono
stati premiati ieri sera al
MYllennium Award, il primo
premio "generazionale" in
Italia dedicato alle nuove
generazioni under 30 e
promosso dal Gruppo
Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito ieri sera
nella consueta cornice di
Villa Medici, tanti giovani
talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. A presentare
l'evento e premiare i
migliori Caterina Balivo e
Pierluigi Pardo. I 35
vincitori sono stati
selezionati da un Comitato
Tecnico-Scientifico di

professionisti per 9
categorie in gara:
Saggistica "MyBOOK",
Startup "MySTARTUP",
G i o r n a l i s m o
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Ad
aggiudicarsi il premio
MyBOOK, incentrato sulle
due tracce "Accordo di
Parigi sul clima" e "L'intesa
Snam-Ferrovie dello Stato
per
i
nuovi
treni
all'idrogeno", è stata
Agnese Olmati (Novara),
che si è aggiudicata 1.000
euro e la pubblicazione con
Gangemi
Editore.
MySTARTUPpremia le
migliori startup ad elevato
contenuto tecnologico.
Maurizio Campia (Torino)
con
Pharmercure,
marketplace e service di
consegna rapida a domicilio
per prodotti farmaceutici,
vince un premio per la fase
di seed-money da 10.000
euro, un programma di
accelerazione internazionale
a Boston presso l'IXLCenter e un programma di
mentorship con Digital
Magics. Si aggiudica inoltre
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il Premio Speciale Starting
Finance Deal di 3.000 euro.
Per
la
categoria
MySOCIALIMPACT
Alessandro Lovisetto
(Biella) con Artknit-Studio
un brand focalizzato sulla
sostenibilità in ambito
fashion, si aggiudica il
Premio Speciale Starting
Finance Deal e il Premio
Speciale Italiacamp. Infine
Valeria Cagnina di
Alessandria è stata
premiata con il premio
speciale "Eccellenze
Millennials". Piemontese
classe 2001, appassionata
di robotica, a 11 anni
costruisce da sola il suo
primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile". Il MYllennium
Award è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dalla Regione Lazio
15
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L'alessandrina Valeria Cagnina premiata al Myllennium Award per la
sua azienda di robot
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e dal Ministero della
Cultura. Vanta la medaglia
di bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività.
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35 giovani talenti sul palco
- quest'anno green ed
ecosostenibile - premiati
per ciascun delle 9 sezioni
in gara: saggistica, startup,
giornalismo, opportunità di
lavoro e formazione,
architettura/street art,
cinema, musica, sport e
imprenditoria sociale. Tanti
i Premi Speciali.Con 350
candidature pervenute, il
premio continua la sua
crescita costante. Dalla sua
fondazione, donati oltre
860mila euro di premi a più
di 230 ragazzi.Roma, 15
luglio 2021 - Un Nuovo
Futuro, possibile solo
investendo nelle nuove
generazioni, stimolando
ragazze e ragazzi alla
creatività e all'innovazione,
infondendo loro fiducia e
s u p p o r t a n d o l i
concretamente per costruire
un futuro possibile, per loro
e per l'Italia. Questo il
messaggio lanciato dal
MYllennium Award, il primo
premio "generazionale" in
Italia, prima dedicato ai
Millennials ed oggi alle
nuove generazioni under
30, in età compresa tra i 18
e 30 anni, promosso dal
Gruppo Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito ieri sera
nella consueta cornice di
Villa Medici, tanti giovani
talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e

reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. Proprio nella visione
di un Nuovo Futuro, con
tutte le sue sfumature
professionali e personali,
rientra anche l'acquisizione
di una sensibilità elevata
nei confronti di diverse
tematiche, come la
sostenibilità sociale, quella
economica e ambientale.
Valori ben presenti nelle
nuove generazioni, che il
MYllennium ha voluto
enfatizzare nella sua
cerimonia realizzando un
palco dall'alto "valore
green", con un rivestimento
di vero prato, che sarà
recuperato e donato all'asilo
La Tenerezza di Roma
distrutto dall'ultima
alluvione dello scorso
giugno, così come i piccoli
tavolini di allestimento in
legno colorati, donati al
Circolo San Pietro. Anche le
piante naturali presenti sul
palco saranno donate post
cerimonia in beneficenza
alla casa famiglia San
Giovanni Paolo II. "Il
Myllennium Award continua
a crescere di anno in anno,
crescono le candidature e
crescono le opportunità,
confermando quanto sia di
primaria importanza la
richiesta di sostegno alla
f o r m a z i o n e
e
all'occupazione giovanile. Il
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premio propone da sempre
un approccio globale e
multidisciplinare a temi di
grande attualità e
importanza, attraverso
creatività e innovazione
chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento - ha commentato il
Presidente del premio Paolo
Barletta. Il nostro obiettivo
è aiutarli con un'opportunità
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro. L'anno prossimo
daremo spazio anche alle
arti manuali con una nuova
sezione, rivolta alle antiche
maestranze, a riprova di
quanto anche in questo
campo il lavoro vada
costruito sin dalla fase
educativa. Il premio ormai
alla settima edizione,
dall'anno prossimo si
estenderà agli under 30,
dato che la categoria dei
Millennials ha oggi quasi del
tutto esaurito i limiti di età
con cui era stato
originariamente concepito. I
giovani sono gli attori a cui
dobbiamo rivolgerci, perché
saranno gli adulti e i
professionisti di domani. A
loro chiediamo l'impegno e
la voglia di guardare nella
stessa direzione. E a loro ci
rivolgiamo affinché possano
guidare il cambiamento
della nostra società verso
17
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parametri più europei, più
inclusivi e più sostenibili". A
scegliere i migliori chiamati sul palco a ritirare
il premio da Pierluigi Pardo
e Caterina Balivo - è stato
un Comitato TecnicoScientifico di professionisti
che ha valutato 350
progetti candidati con
l'obiettivo di sceglierne 35.
Abilità, talento, idee
innovative e tanto merito. I
giovani sono stati chiamati
a confrontarsi attraverso i
loro progetti in 9 sezioni:
Saggistica "MyBOOK",
Startup "MySTARTUP",
G i o r n a l i s m o
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Novità
della prossima edizione sarà
MyBRICKS, la decima
categoria dedicata alle
maestranze italiane che
stanno sempre più
scomparendo: artigiani,
elettricisti, muratori,
idraulici e tante altre "arti
manuali". Per ciascuna
categoria
in
gara
corrispondono premi in
denaro e opportunità di tipo
formativo e professionale
come Master e Stage,
produzioni musicali,
c i n e m a t o g r a f i e ,
pubblicazioni di saggi e
molto altro.
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Sono stati consegnati a Villa
Medici
di
Roma
i
riconoscimenti
del
MYllennium
Award
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima. A condurre la
serata Caterina Balivo e
Pier Luigi Pardo. Nato sette
anni fa, il MYllenium Award
è il primo premio
"generazionale" in Italia,
nato come premio dedicato
ai Millennials ed oggi
indirizzato alle nuove
generazioni under 30, in età
compresa tra i 18 e 30
anni. Tra le oltre 350
candidature pervenute da
tutta Italia sono stati 35 i
giovani talenti ad avere
vinto per ciascuna delle 9
sezioni in gara: saggistica,
startup, giornalismo,
architettura/street art,
cinema, musica, sport e
imprenditoria sociale,
opportunità di lavoro e
formazione. "Il Myllennium
Award continua a crescere
di anno in anno, crescono le
candidature e crescono le
opportunità, confermando
quanto sia di primaria
importanza la richiesta di
sostegno alla formazione e
all'occupazione giovanile. Il
premio propone da sempre
un approccio globale e
multidisciplinare a temi di
grande attualità e
importanza, attraverso

creatività e innovazione
chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento - ha commentato il
Presidente del premio Paolo
Barletta. Il nostro obiettivo
è aiutarli con un'opportunità
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro. I giovani sono gli
attori a cui dobbiamo
rivolgerci, perché saranno
gli adulti e i professionisti di
domani. A loro chiediamo
l'impegno e la voglia di
guardare nella stessa
direzione. E a loro ci
rivolgiamo affinché possano
guidare il cambiamento
della nostra società verso
parametri più europei, più
inclusivi e più sostenibili".
Un nuovo futuro è possibile
solo investendo nelle nuove
generazioni, stimolando
ragazze e ragazzi alla
creatività e all'innovazione,
infondendo loro fiducia e
s u p p o r t a n d o l i
concretamente per costruire
un futuro possibile, per loro
e per l'Italia, questo il
messaggio lanciato dal
MYllennium Award. La
settima edizione ha visto
alternarsi sul palco, allestito
ieri sera nella consueta
cornice di Villa Medici, tanti
giovani talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
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reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. Proprio nella visione
di un Nuovo Futuro, con
tutte le sue sfumature
professionali e personali,
rientra anche l'acquisizione
di una sensibilità elevata
nei confronti di diverse
tematiche, come la
sostenibilità sociale, quella
economica e ambientale.
Valori ben presenti nelle
nuove generazioni, che il
MYllennium ha voluto
enfatizzare nella sua
cerimonia realizzando un
palco dall'alto "valore
green", con un rivestimento
di vero prato, che sarà
recuperato e donato all'asilo
La Tenerezza di Roma
distrutto dall'ultima
alluvione dello scorso
giugno, così come i piccoli
tavolini di allestimento in
legno colorati, donati al
Circolo San Pietro. Anche le
piante naturali presenti sul
palco saranno donate post
cerimonia in beneficenza
alla casa famiglia San
Giovanni Paolo II. Abilità,
talento, idee innovative e
tanto merito. I giovani sono
stati chiamati a confrontarsi
attraverso i loro progetti in
9 sezioni: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
19
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Caterina Balivo e Pier Luigi Pardo consegnano i Myllenium Award
LINK: https://www.kikapress.com/gallery/caterina-balivo-e-pier-luigi-pardo-consegnano-i-myllenium-award

15/07/2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Novità
della prossima edizione sarà
MyBRICKS, la decima
categoria dedicata alle
maestranze italiane che
stanno sempre più
scomparendo: artigiani,
elettricisti, muratori,
idraulici e tante altre "arti
manuali". Per ciascuna
categoria
in
gara
corrispondono premi in
denaro ed opportunità di
tipo
formativo
e
professionale come Master
e Stage, produzioni
musicali, cinematografie,
pubblicazioni di saggi e
molto altro. In palio tanti
premi
grazie
al
coinvolgimento
di
istituzioni, aziende, imprese
tra cui: Leone Film Group,
Rai Cinema Channel, RDS,
Gangemi Editore, Round
Robin Editore, l'IXL-Center
di Boston, Digital Magics,
Endeavor, Yourban203.
Tante le Università presenti
come la Bocconi, la Luiss
Business School di Milano,
la Bologna Business School,
la ESCP Business School, il
Campus Bio Medico di Roma
e la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma. Come
ogni anno insieme ai

Kikapress.com
concorrenti sono stati
consegnati anche le
"Eccellenze Millennials":
Luisa Rizzo, atleta salentina
della Nazionale italiana di
Aeromodellismo per la
categoria F3U drone racing,
affetta da atrofia muscolare
spinale e nominata Alfiere
della Repubblica a soli 18
anni, è stata capace di
raggiungere grandi risultati
diventando campionessa
italiana di volo con drone. E
Valeria
Cagnina,
piemontese classe 2001,
appassionata di robotica, a
11 anni costruisce da sola il
suo primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile".
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Un Nuovo Futuro, possibile
solo investendo nelle nuove
generazioni, stimolando
ragazze e ragazzi alla
creatività e all'innovazione,
infondendo loro fiducia e
s u p p o r t a n d o l i
concretamente per costruire
un futuro possibile, per loro
e per l'Italia. Questo il
messaggio lanciato dal
MYllennium Award, il primo
premio "generazionale" in
Italia, prima dedicato ai
Millennials ed oggi alle
nuove generazioni under
30, in età compresa tra i 18
e 30 anni, promosso dal
Gruppo Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito ieri sera
nella consueta cornice di
Villa Medici, tanti giovani
talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. Proprio nella visione
di un Nuovo Futuro, con
tutte le sue sfumature
professionali e personali,
rientra anche l'acquisizione
di una sensibilità elevata
nei confronti di diverse
tematiche, come la
sostenibilità sociale, quella
economica e ambientale.
Valori ben presenti nelle
nuove generazioni, che il
MYllennium ha voluto
enfatizzare nella sua
cerimonia realizzando un

palco dall'alto "valore
green", con un rivestimento
di vero prato, che sarà
recuperato e donato all'asilo
La Tenerezza di Roma
distrutto dall'ultima
alluvione dello scorso
giugno, così come i piccoli
tavolini di allestimento in
legno colorati, donati al
Circolo San Pietro. Anche le
piante naturali presenti sul
palco saranno donate post
cerimonia in beneficenza
alla casa famiglia San
Giovanni Paolo II. "Il
Myllennium Award continua
a crescere di anno in anno,
crescono le candidature e
crescono le opportunità,
confermando quanto sia di
primaria importanza la
richiesta di sostegno alla
f o r m a z i o n e
e
all'occupazione giovanile. Il
premio propone da sempre
un approccio globale e
multidisciplinare a temi di
grande attualità e
importanza, attraverso
creatività e innovazione
chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento - ha commentato il
Presidente del premio Paolo
Barletta. Il nostro obiettivo
è aiutarli con un'opportunità
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro. L'anno prossimo
daremo spazio anche alle
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arti manuali con una nuova
sezione, rivolta alle antiche
maestranze, a riprova di
quanto anche in questo
campo il lavoro vada
costruito sin dalla fase
educativa. Il premio ormai
alla settima edizione,
dall'anno prossimo si
estenderà agli under 30,
dato che la categoria dei
Millennials ha oggi quasi del
tutto esaurito i limiti di età
con cui era stato
originariamente concepito. I
giovani sono gli attori a cui
dobbiamo rivolgerci, perché
saranno gli adulti e i
professionisti di domani. A
loro chiediamo l'impegno e
la voglia di guardare nella
stessa direzione. E a loro ci
rivolgiamo affinché possano
guidare il cambiamento
della nostra società verso
parametri più europei, più
inclusivi e più sostenibili". A
scegliere i migliori chiamati sul palco a ritirare
il premio da Pierluigi Pardo
e Caterina Balivo - è stato
un Comitato TecnicoScientifico di professionisti
che ha valutato 350
progetti candidati con
l'obiettivo di sceglierne 35.
Abilità, talento, idee
innovative e tanto merito. I
giovani sono stati chiamati
a confrontarsi attraverso i
loro progetti in 9 sezioni:
Saggistica "MyBOOK",
Startup "MySTARTUP",
21
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MYllennium Award 2021: i talenti verso "un nuovo futuro"
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conseguenze sui tradizionali
valori sociali, per un premio
in video reportage e graphic
novel. Vincono: Davide Di
Maio con 2.500 euro e la
partecipazione al Tecnopia
Award Tour, Francesca
D'Aniello e Serena Meo per
il Premio Speciale Graphic
Novel, novità di questa
edizione, in collaborazione
con Round Robin Editore. In
palio, un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione in un volume
edito e distributivo in
formato cartaceo ed ebook
attraverso i canali Round
Robin. MySTARTUP premia
le due migliori startup ad
elevato
contenuto
tecnologico: Novac di
Matteo Bertocchi, una
startup
che
vuole
rivoluzionare la mobilità
elettrica attraverso la
c r e a z i o n e
d i
supercondensatori
strutturali completamente
allo stato solido modellabili
su una qualsiasi superficie,
in grado di incrementare
così la sicurezza e le
performance delle auto
attraverso una fornitura
intensa e veloce di potenza;
e Pharmacure di Maurizio
Campia, marketplace e
service di consegna rapida
a domicilio per prodotti
farmaceutici. In palio: un
premio per la fase di seedmoney da 10.000 euro, un
programma di accelerazione
internazionale a Boston
presso l'IXL-Center e un
programma di mentorship
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con Digital Magics. Il
Premio Speciale Endeavor
Entrepreneurs va a Chitè
Milano di Chiara Marconi;
l'International Startup
Award va a Roomless di
Riccardo Matteoni, mentre il
Premio Speciale Starting
Finance Deal di 3.000 euro
va ancora a Pharmacure di
Maurizio Campia. MyJOB
assegna 6 borse di Studio
per Master presso
prestigiose università
italiane: a Valentina
Mundadori e Pasquale De
Chiara quello in Marketing e
Comunicazione presso
l'Università Bocconi; a
M a r i c a
B a g n u l o
l'International Management
alla Luiss Business School di
Milano; a Camilla Gabriele
quello in Gestione
d'Impresa presso la
Bologna Business School; a
Benedetta Calabresi va il
Master in International
Food&Beverage presso la
ESCP Business School; a
Giacomo Pratesi quello in
Ricerca Clinica presso il
Campus Bio Medico di
Roma.
A
Federico
Cappellacci va lo stage di 3
mesi (valore 3.000 euro)
presso l'Unità di Chirurgia
Epatobiliare, Fondazione
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS,
Università Cattolica di
Roma. MyFRAME premia il
miglior cortometraggio dalla
durata di 10 minuti,
realizzato su un tema
libero. Il premio in denaro
di 10.000 euro, più un
22
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G i o r n a l i s m o
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Novità
della prossima edizione sarà
MyBRICKS, la decima
categoria dedicata alle
maestranze italiane che
stanno sempre più
scomparendo: artigiani,
elettricisti, muratori,
idraulici e tante altre "arti
manuali". Per ciascuna
categoria
in
gara
corrispondono premi in
denaro e opportunità di tipo
formativo e professionale
come Master e Stage,
produzioni musicali,
c i n e m a t o g r a f i e ,
pubblicazioni di saggi e
molto altro. I premiati della
7° edizione del MYllenniun
Award MyBOOK incentrato
sulle due tracce "Accordo di
Parigi sul clima" e "L'intesa
Snam-Ferrovie dello Stato
per
i
nuovi
treni
all'idrogeno", è stato vinto
da, rispettivamente: Erica
Soana, Agnese Olmati e
Sara Magri; e Aurora Di
Campli, Giulia Marzetti e
Luca Perioli. In palio 1.000
euro ciascuno e la
pubblicazione con Gangemi
Editore. MyREPORTAGE e il
tema Amore 4.0, come è
cambiato nelle nuove
generazioni e con quali

Socialmediamanager.it
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Yourban2030, dedicato alla
migliore fotografia sul tema
"R-FACTOR, la risposta
della
natura
al
cambiamento climatico si
tramuta in resilienza: una
verità invisibile allo
sguardo, un istante
catturabile attraverso una
rappresentazione
fotografica" va a Jordi
Alessandro Bello Tabbi: per
lui 500 euro e la
riproduzione dell'opera
fotografica su una parete di
40 mq grazie alla tecnica
del mosaico digitale
realizzato in bio-resina e
dotato di tecnologia IoT.
MySPORT: per l'ambito
"saggistica" vincono 1.000
euro ciascuno e la
pubblicazione del lavoro con
Gangemi Editore Chiara
Alyssa Montan, Francesco
Riva e Daniele Tarabelli. Per
l'ambito "comunicazione"
vince 2.000 euro e la
partecipazione al Tecnopia
Award Tour Mattia
F a l c o n i e r i .
MySOCIALIMPACT sceglie la
migliore startup con
soluzioni innovative ad
impatto sociale. Il premio
per la fase di seed-money
da 10.000 euro e un
programma di accelerazione
internazionale a Boston
presso l'IXL-Center va a
Caterina Giuliani con CoraxB i o v e r s e ,
u n
microcambiamento asettico
e controllato. L'obiettivo è
rendere la cura delle ustioni
accessibili ovunque e si
rivolge ai pazienti
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gravemente ustionati fino ai
5 an n i di et à. P re s e n t i
anche tanti premi speciali:
Premio Speciale Ashoka
Young Changemaker va ad
Aura Isabel Pelliccioni con
Nocotù, una soluzione
abitativa modulabile e
autosufficiente a livello
energetico, capace di
adattarsi a qualsiasi
contesto e zona climatica;
Premio Speciale Fondazione
Giordano dell'Amore ad
Alberto Drusiani con
Squiseat, un marketplace
che connette fornitori e
potenziali clienti disponibile
sia per il mercato B2C che
B2B; Premio Speciale
Starting Finance Deal e
Premio Speciale Italiacamp
ad Alessandro Lovisetto con
Artknit-Studios. Infine, due
r agaz z e pr emiat e c om e
"Eccellenze Millennials":
Luisa Rizzo, atleta salentina
della Nazionale italiana di
Aeromodellismo per la
categoria F3U drone racing,
affetta da atrofia muscolare
spinale e nominata Alfiere
della Repubblica a soli 18
anni, è stata capace di
raggiungere grandi risultati
diventando campionessa
italiana di volo con drone. E
Valeria
Cagnina,
piemontese classe 2001,
appassionata di robotica, a
11 anni costruisce da sola il
suo primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
23
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premio pari a 10.000 euro
in servizi di post-produzione
offerti da Leone Film Group,
oltre alla proiezione del
corto in occasione del
Marateale 2021 - Premio
Internazionale Basilicata va a Lucia Bulgheroni con
Inanimate. Il Premio
Speciale "Rai Cinema
Channel" è stato assegnato
al cortometraggio "più Web"
di Giorgio Ghiotto con
Attraverso il mio silenzio: si
aggiudica un contratto di
acquisto dei diritti web e
free tv per un valore di
3.000 euro. Per MyMUSIC il
miglior brano inedito,
dedicato alle nuove
generazioni, è di Giulia
Bottaro e Kristijan Simi. In
palio: la produzione del
brano presso Mob Studios,
la realizzazione di un
videoclip (valore totale
5.000 euro), la Live
performance durante la
Cerimonia di Premiazione
ed il passaggio del
brano/videoclip sul portale
web RDS 100% Grandi
Successi. MyCITY premia la
street-art sul tema:
"Inferno - Purgatorio P a r a d i s o
n e l l a
rappresentazione
metaforica della società
attuale" nell'anno in cui si
celebra il VII centenario
della morte del Sommo
Poeta Dante Alighieri. A
Gaetano Matrella 1.000
euro e la realizzazione
dell'opera vincitrice nel
quartiere San Lorenzo a
Roma. Il Premio Speciale

Socialmediamanager.it
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verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile". Il MYllennium
Award è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
ministri, dalla Regione Lazio
e dal Ministero della
Cultura. Vanta la medaglia
di bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni su
MYllennium
Award:
http://myllenniumaward.or
g/.
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LINK: https://spettacolomusicasport.com/2021/07/15/cultura-consegnati-i-myllennium-award-premio-dedicato-ai-giovani/

CULTURA: CONSEGNATI I
MYLLENNIUM AWARD,
PREMIO DEDICATO AI
GIOVANI 15 luglio 2021
francy279 Cultura Lascia un
commento Sono stati
consegnati ieri a Villa Medici
di Roma i riconoscimenti del
MYllennium
Award
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima. A condurre la
s e r a t a C a t e r i n a
Balivo e Pier Luigi Pardo.
Nato sette anni fa, il
MYllenium Award è il primo
premio "generazionale" in
Italia, nato come premio
dedicato ai Millennials ed
oggi indirizzato alle nuove
generazioni under 30, in età
compresa tra i 18 e 30
anni. Tra le oltre 350
candidature pervenute da
tutta Italia sono stati 35 i
giovani talenti ad avere
vinto per ciascuna delle 9
s e z i o n i
i n
gara: saggistica, startup, gi
ornalismo, architettura/stre
e
t
art, cinema, musica, sport e
imprenditoria sociale,
opportunità di lavoro e
formazione. "Il Myllennium

Award continua a crescere
di anno in anno, crescono le
candidature e crescono le
opportunità, confermando
quanto sia di primaria
importanza la richiesta di
sostegno alla formazione e
all'occupazione giovanile. Il
premio propone da sempre
un approccio globale e
multidisciplinare a temi di
grande attualità e
importanza, attraverso
creatività e innovazione
chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento - ha commentato il
Presidente del premio Paolo
Barletta. Il nostro obiettivo
è aiutarli con un'opportunità
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro. I giovani sono gli
attori a cui dobbiamo
rivolgerci, perché saranno
gli adulti e i professionisti di
domani. A loro chiediamo
l'impegno e la voglia di
guardare nella stessa
direzione. E a loro ci
rivolgiamo affinché possano
guidare il cambiamento
della nostra società verso
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parametri più europei, più
inclusivi e più sostenibili".
Un nuovo futuro è possibile
solo investendo nelle nuove
generazioni, stimolando
ragazze e ragazzi alla
creatività e all'innovazione,
infondendo loro fiducia e
s u p p o r t a n d o l i
concretamente per costruire
un futuro possibile, per loro
e per l'Italia, questo il
messaggio lanciato dal
MYllennium
Award.
La settima edizione ha visto
alternarsi sul palco,
allestito ieri sera nella
consueta cornice di Villa
Medici, tanti giovani talenti
meritevoli di un'opportunità
concreta e reale: "diventare
grandi" coronando un
sogno, essere protagonisti
del proprio futuro. Proprio
nella visione di un Nuovo
Futuro, con tutte le sue
sfumature professionali e
personali, rientra anche
l'acquisizione di una
sensibilità elevata nei
confronti di diverse
tematiche, come la
sostenibilità sociale, quella
economica e ambientale.
Valori ben presenti nelle
25

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CULTURA: CONSEGNATI I MYLLENNIUM AWARD, PREMIO DEDICATO
AI GIOVANI

15/07/2021 00:30
Sito Web

corrispondono premi in
denaro ed opportunità di
tipo
formativo
e
professionale come Master
e Stage, produzioni
musicali, cinematografie,
pubblicazioni di saggi e
molto altro. In palio tanti
premi
grazie
al
coinvolgimento
di
istituzioni, aziende, imprese
tra cui: Leone Film
Group, Rai
Cinema
Channel, RDS, Gangemi
Editore, Round Robin
Editore, l'IXL-Center di
B o s t o n , D i g i t a l
Magics, Endeavor, Yourban
2 0 3 .
T a n t e
le Università presenti come
la Bocconi, la Luiss Business
School di Milano, la Bologna
Business School, la ESCP
Business School, il Campus
Bio Medico di Roma e la
Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma. Come
ogni anno insieme ai
concorrenti sono stati
consegnati anche le
" E c c e l l e n z e
Millennials": Luisa
Rizzo, atleta salentina della
Nazionale italiana di
Aeromodellismo per la
categoria F3U drone racing,
affetta da atrofia muscolare
spinale e nominata Alfiere
della Repubblica a soli 18
anni, è stata capace di
raggiungere grandi risultati
diventando campionessa
italiana di volo con drone.
E Valeria
Cagnina,
piemontese
classe
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nuove generazioni, che il
MYllennium ha voluto
enfatizzare nella sua
cerimonia realizzando un
palco dall'alto "valore
green", con un rivestimento
di vero prato, che sarà
recuperato e donato all'asilo
La Tenerezza di Roma
distrutto dall'ultima
alluvione dello scorso
giugno, così come i piccoli
tavolini di allestimento in
legno colorati, donati al
Circolo San Pietro. Anche le
piante naturali presenti sul
palco saranno donate post
cerimonia in beneficenza
alla casa famiglia San
Giovanni Paolo II. Abilità,
talento, idee innovative e
tanto merito. I giovani sono
stati chiamati a confrontarsi
attraverso i loro progetti in
9 sezioni: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Novità
della prossima edizione
sarà MyBRICKS, la decima
categoria dedicata alle
maestranze italiane che
stanno sempre più
scomparendo: artigiani,
elettricisti, muratori,
idraulici e tante altre "arti
manuali". Per ciascuna
categoria
in
gara

spettacolomusicasport.com
2001, appassionata di
robotica, a 11 anni
costruisce da sola il suo
primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile".
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LINK: https://startupitalia.eu/159761-20210715-mobility-startup-ai-myllennium-award

Supercondensatori, farmaci
a domicilio, affitti: che cosa
fanno le startup che hanno
vinto il Myllennium Award
2021 Il premio del Gruppo
Barletta è andato a Novac,
Pharmacure, Roomless,
Chitè Milano. Eccellenza
Millennials: Luisa Rizzo e
Valeria Cagnina Il premio
del Gruppo Barletta è
andato
a
Novac,
Pharmacure, Roomless,
Chitè Milano. Eccellenza
Millennials: Luisa Rizzo e
Valeria Cagnina Alessio Nisi
15 lug 2021 Accademia di
Francia, Villa Medici, un
tardo pomeriggio di metà
luglio: una strana serata:
l'afa che di solito
immobilizza Roma in questo
periodo ha lasciato il posto
ad una brezza fresca, un
vento leggero che agita
gonne e giacche. Neanche
fosse aprile. In uno dei
luoghi più suggestivi della
città, a pochi metri
veramente da Trinità de'
Monti, ieri sera si è alzato il
sipario sul Myllennium
Award 2021, il premio con
cui il Gruppo Barletta, da
sette anni, per altrettante
edizioni, rende omaggio alla
creatività, all'innovazione,
alla
ripresa,
alla
sostenibilità e, in sintesi,
alla voglia di futuro dei
giovanissimi. Dunque la
voglia di futuro. Quale

spinta migliore se non le
startup? Il momento della
premiazione dei progetti
vincitori per la categoria
M y S t a r t u p
e
MySocialImpact Mobilità e
Supercondensatori e
farmaci a domicilio Tra gli
otto premi uno (Mystartup)
era proprio dedicato 'alle
idee ad alto contenuto
tecnologico ed innovativo' e
all'imprenditoria sociale
(Mysocialimpact), a quello
che comunemente viene
definito social impact. Se lo
sono aggiudicato: Novac di
Matteo Bertocchi (CEO e
founder), una startup che
vuole innovare la mobilità
elettrica attraverso la
c r e a z i o n e
d i
supercondensatori,
'accumulatori di energia più
potenti delle batterie',
modellabili su una qualsiasi
superficie, in grado di
incrementare la sicurezza e
le prestazioni delle auto
attraverso una fornitura
intensa e veloce di potenza.
'L'impatto che può avere
sulla società e la possibilità
di scalare velocemente per
diventare rilevanti sul
mercato' hanno fatto la
differenza per Matteo.
'L'emergenza Covid? È stata
una sfida. Noi lavoriamo in
laboratorio e durante la
pandemia le difficoltà di
accesso ci hanno portato ad
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essere più efficienti' ha
spiegato. E poi Pharmacure
di Maurizio Campia,
marketplace e service di
consegna rapida a domicilio
per prodotti farmaceutici.
Hanno vinto 10 mila euro e
la possibilità di partecipare
ad un programma di
accelerazione internazionale
a Boston presso l'IXLCenter e ad un programma
di mentorship con Digital
Magics. Maurizio Campia si
è aggiudicato anche il
Premio Speciale Starting
Finance Deal di 3 mila euro
Gli affitti secondo
l'Intelligenza Artificiale
Sempre tra le startup, il
Premio Speciale Endeavor
Entrepreneurs invece è
andato a Chitè Milano di
Chiara Marconi, mentre
l'International Startup
Award se l'è aggiudicato
Roomless di Riccardo
Matteoni, 28 anni. 'Ci
occupiamo di affitti a medio
e lungo termine - ha
spiegato Francesco Martini,
27 anni, COO dell'azienda digitalizziamo tutto il
processo, mettendo in
connessione il mercato
antico delle locazioni con il
digitale'. E il futuro degli
affitti? 'Riuscire a capire
prima del cliente quello dio
cui ha bisogno'. Ad aiutare
chi cerca casa è, nel caso di
Roomless,
anche
27
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l'Intelligenza Artificiale. 'Ci
aiuta a scegliere per gli
inquilini la casa che più
desiderano' ha aggiunto.
'Quello che cerchiamo
quando investiamo - ha
spiegato Luca Bocelli, Head
of Italy Tikeahu Investment
M a n a g e m e n t ,
rappresentante della giuria
che ha votato i progetti sono
scalabilità
e
sostenibilità, ESG - che per
Environmental, Social,
Governance'. Un premio
super speciale Tra le novità
di questa edizione il premio
Eccellenze Millennials, che
ha reso omaggio a Luisa
Rizzo, atleta salentina della
Nazionale italiana di
Aeromodellismo per la
categoria F3U drone racing,
affetta da atrofia muscolare
spinale e nominata Alfiere
della Repubblica a soli 18
anni, è stata capace di
raggiungere grandi risultati
diventando campionessa
italiana di volo con drone. E
a Valeria Cagnina,
piemontese classe 2001.
Appassionata di robotica, a
11 anni costruisce da sola il
suo primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il 'learn by
doing' la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le

diffusione:5

Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo sogno 'Riuscire
a rivoluzionare il mondo
dell'Education
per
permettere a tutti i bambini
di ricevere un'educazione di
qualità che permetta loro di
scoprire le proprie passioni
e costruire il proprio futuro'.
Valeria Cagnina e Luisa
Rizzo vincitrici del Premio
Eccellenza Millennials Il
sostegno necessario 'Il
Myllennium Award continua
a crescere di anno in anno,
crescono le candidature e
crescono le opportunità,
confermando quanto sia di
primaria importanza la
richiesta di sostegno alla
f o r m a z i o n e
e
all'occupazione giovanile ha sottolineato il Presidente
del premio Paolo Barletta Il premio dall'anno
prossimo si estenderà agli
under 30, dato che la
categoria dei Millennials ha
oggi quasi del tutto esaurito
i limiti di età con cui era
stato originariamente
concepito'.
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MYllennium premia i giovani
di talento 15/07/2021 Ang
Sono stati consegnati ieri a
Villa Medici di Roma i
riconoscimenti
del
MYllennium
Award
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima. A condurre la
serata Caterina Balivo e
Pier Luigi Pardo. Nato sette
anni fa, il MYllenium Award
è il primo premio
"generazionale" in Italia,
nato come premio dedicato
ai Millennials ed oggi
indirizzato alle nuove
generazioni under 30, in età
compresa tra i 18 e 30
anni. Tra le oltre 350
candidature pervenute da
tutta Italia sono stati 35 i
giovani talenti ad avere
vinto per ciascuna delle 9
sezioni in gara: saggistica,
startup, giornalismo,
architettura/street art,
cinema, musica, sport e
imprenditoria sociale,
opportunità di lavoro e
formazione. "Il Myllennium
Award continua a crescere
di anno in anno, crescono le
candidature e crescono le
opportunità, confermando
quanto sia di primaria
importanza la richiesta di
sostegno alla formazione e
all'occupazione giovanile. Il
premio propone da sempre
un approccio globale e
multidisciplinare a temi di
grande attualità e

importanza, attraverso
creatività e innovazione
chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento - ha commentato il
Presidente del premio Paolo
Barletta - Il nostro obiettivo
è aiutarli con un'opportunità
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro. I giovani sono gli
attori a cui dobbiamo
rivolgerci, perché saranno
gli adulti e i professionisti di
domani. A loro chiediamo
l'impegno e la voglia di
guardare nella stessa
direzione. E a loro ci
rivolgiamo affinché possano
guidare il cambiamento
della nostra società verso
parametri più europei, più
inclusivi
e
più
sostenibili".Un nuovo futuro
è possibile solo investendo
nelle nuove generazioni,
stimolando ragazze e
ragazzi alla creatività e
all'innovazione, infondendo
loro fiducia e supportandoli
concretamente per costruire
un futuro possibile, per loro
e per l'Italia, questo il
messaggio lanciato dal
MYllennium Award". La
settima edizione ha visto
alternarsi sul palco, allestito
ieri sera nella consueta
cornice di Villa Medici, tanti
giovani talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
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reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. Proprio nella visione
di un Nuovo Futuro, con
tutte le sue sfumature
professionali e personali,
rientra anche l'acquisizione
di una sensibilità elevata
nei confronti di diverse
tematiche, come la
sostenibilità sociale, quella
economica e ambientale.
Valori ben presenti nelle
nuove generazioni, che il
MYllennium ha voluto
enfatizzare nella sua
cerimonia realizzando un
palco dall'alto "valore
green", con un rivestimento
di vero prato, che sarà
recuperato e donato all'asilo
La Tenerezza di Roma
distrutto dall'ultima
alluvione dello scorso
giugno, così come i piccoli
tavolini di allestimento in
legno colorati, donati al
Circolo San Pietro.Anche le
piante naturali presenti sul
palco saranno donate post
cerimonia in beneficenza
alla casa famiglia San
Giovanni Paolo II. Abilità,
talento, idee innovative e
tanto merito. I giovani sono
stati chiamati a confrontarsi
attraverso i loro progetti in
9 sezioni: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
29
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formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT".Novità
della prossima edizione sarà
MyBRICKS, la decima
categoria dedicata alle
maestranze italiane che
stanno sempre più
scomparendo: artigiani,
elettricisti, muratori,
idraulici e tante altre "arti
manuali". Per ciascuna
categoria
in
gara
corrispondono premi in
denaro ed opportunità di
tipo
formativo
e
professionale come Master
e Stage, produzioni
musicali, cinematografie,
pubblicazioni di saggi e
molto altro. In palio tanti
premi
grazie
al
coinvolgimento
di
istituzioni, aziende, imprese
tra cui: Leone Film Group,
Rai Cinema Channel, RDS,
Gangemi Editore, Round
Robin Editore, l'IXL-Center
di Boston, Digital Magics,
Endeavor, Yourban203.
Tante le Università presenti
come la Bocconi, la Luiss
Business School di Milano,
la Bologna Business School,
la ESCP Business School, il
Campus Bio Medico di Roma
e la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma.Come
ogni anno insieme ai
concorrenti sono stati

Luce Cinecittà
consegnati anche le
"Eccellenze Millennials":
Luisa Rizzo, atleta salentina
della Nazionale italiana di
Aeromodellismo per la
categoria F3U drone racing,
affetta da atrofia muscolare
spinale e nominata Alfiere
della Repubblica a soli 18
anni, è stata capace di
raggiungere grandi risultati
diventando campionessa
italiana di volo con drone. E
Valeria
Cagnina,
piemontese classe 2001,
appassionata di robotica, a
11 anni costruisce da sola il
suo primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile".
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Pubblicazione e premio in
denaro:
successo
anconetano al MYllennium
Award Ma è doppietta
marchigiana:
un
anconetano ha vinto nella
sezione saggistica e
pubblicherà il suo lavoro
con una nota casa editrice.
Successo anche per una
giovane fermana Daniele
Tarabelli, secondo da destra
Redazione 15 luglio 2021
16:27 Giulia Marzetti e
Daniele Tarabelli sono i due
giovani talenti marchigiani
che sono stati premiati ieri
sera al MYllennium Award, il
p r i m o
p r e m i o
"generazionale" in Italia
dedicato alle nuove
generazioni under 30 e
promosso dal Gruppo
Barletta.La settima edizione
ha visto alternarsi sul palco,
allestito ieri sera nella
consueta cornice di Villa
Medici, tanti giovani talenti
meritevoli di un'opportunità
concreta e reale: "diventare
grandi" coronando un
sogno, essere protagonisti
del proprio futuro. A
presentare l'evento e
premiare i migliori Caterina

Balivo e Pierluigi Pardo. I 35
vincitori sono stati
selezionati da un Comitato
Tecnico-Scientifico di
professionisti per 9
categorie in gara:
Saggistica "MyBOOK",
Startup "MySTARTUP",
G i o r n a l i s m o
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Ad
aggiudicarsi il premio
MyBOOK, incentrato sulle
due tracce "Accordo di
Parigi sul clima" e "L'intesa
Snam-Ferrovie dello Stato
per
i
nuovi
treni
all'idrogeno", è stata Giulia
Marzetti (Fermo), che si è
aggiudicata 1.000 euro e la
pubblicazione con Gangemi
Editore.MySPORT ha
assegnato a Daniele
Tarabelli (Ancona) per
l'ambito "saggistica" un
premio di 1.000 euro e la
pubblicazione del lavoro con
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Gangemi Editore. Il
MYllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dalla Regione Lazio e dal
Ministero della Cultura.
Vanta la medaglia di bronzo
del Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. ©
Riproduzione riservata
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Myllennium Award 2021:
dalla Campania premiati 2
giovani talenti. A presentare
l'evento
Caterina
Balivo e Pierluigi Pardo Di
Comunicato Stampa - 15
Luglio 2021 Caterina
Balivo e Pierluigi Pardo
Serata di premiazioni per
il MYllennium Award al suo
settimo anno, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima. 35
giovani talenti sul palco quest'anno green ed
ecosostenibile - premiati
quali migliori per le 9
sezioni in gara: saggistica,
startup, giornalismo,
opportunità di lavoro e
f o r m a z i o n e ,
architettura/street art,
cinema, musica, sport e
imprenditoria sociale. Tanti
i Premi Speciali. Con 350
candidature pervenute, il
premio continua la sua
crescita costante. Dalla sua
fondazione, donati oltre
860mila euro di premi a più
di 230 ragazzi. Roma, 15
luglio 2021 - Pasquale De
Chiara e Francesca D'Aniello
sono i 2 giovani talenti

campani premiati ieri sera
al MYllennium Award, il
p r i m o
p r e m i o
"generazionale" in Italia
dedicato alle nuove
generazioni under 30 e
promosso dal Gruppo
Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito ieri sera
nella consueta cornice di
Villa Medici, tanti giovani
talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. A presentare
l'evento e premiare i
migliori Caterina
Balivo e Pierluigi Pardo. I 35
vincitori sono stati
selezionati da un Comitato
Tecnico-Scientifico di
professionisti per 9
categorie in gara:
Saggistica "MyBOOK",
Startup "MySTARTUP",
G i o r n a l i s m o
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
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"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT".
Pasquale De Chiara (Napoli)
vince il Master in Marketing
e Comunicazione presso
l'Università Bocconi, per la
categoria MyJOB. Francesca
D'Aniello (Napoli), per
MyREPORTAGE, si aggiudica
il Premio Speciale Graphic
Novel, novità di questa
edizione, in collaborazione
con Round Robin Editrice.
In palio: un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione in un volume
edito e distribuito in
formato cartaceo ed ebook
attraverso i canali Round
Robin. Il MYllennium Award
è patrocinato dalla Presiden
za del Consiglio dei Ministri,
dalla Regione Lazio e
dal Ministero della Cultura.
Vanta la medaglia di bronzo
del Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. 45
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Premiati quattro giovani
talenti piemontesi al
Myllennium Award 2021
15/07/202115/07/2021
Alessandro Lovisetto,
Maurizio Campia, Agnese
Olmati e Valentina Cagnina.
Sono i 4 giovani talenti
piemontesi che sono stati
premiati ieri sera al
MYllennium Award, il primo
premio 'generazionale' in
Italia dedicato alle nuove
generazioni under 30 e
promosso dal Gruppo
Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito ieri sera
nella consueta cornice di
Villa Medici, tanti giovani
talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: 'diventare grandi'
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. A presentare
l'evento e premiare i
migliori Caterina Balivo e
Pierluigi Pardo. I 35
vincitori sono stati
selezionati da un Comitato
Tecnico-Scientifico di
professionisti per 9
categorie in gara:
Saggistica 'MyBOOK',

Startup 'MySTARTUP',
G i o r n a l i s m o
' M y R E P O R T A G E ' ,
Opportunità di lavoro e
formazione 'MyJOB',
Architettura/Street art
'MyCITY',
Cinema
'MyFRAME',
Musica
'MyMUSIC', Sport e dual
career 'MySPORT' e
Imprenditoria sociale
'MySOCIALIMPACT'. Ad
aggiudicarsi il premio
MyBOOK, incentrato sulle
due tracce 'Accordo di Parigi
sul clima' e 'L'intesa SnamFerrovie dello Stato per i
nuovi treni all'idrogeno', è
stata Agnese Olmati
(Novara), che si è
aggiudicata 1.000 euro e la
pubblicazione con Gangemi
Editore. MySTARTUP premia
le migliori startup ad
elevato
contenuto
tecnologico. Maurizio
Campia (Torino) con
Pharmercure, marketplace
e service di consegna
rapida a domicilio per
prodotti farmaceutici, vince
un premio per la fase di
seed-money da 10.000
euro, un programma di
accelerazione internazionale
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a Boston presso l'IXLCenter e un programma di
mentorship con Digital
Magics. Si aggiudica inoltre
il Premio Speciale Starting
Finance Deal di 3.000 euro.
Per
la
categoria
MySOCIALIMPACT
Alessandro Lovisetto
(Biella) con Artknit-Studio
un brand focalizzato sulla
sostenibilità in ambito
fashion, si aggiudica il
Premio Speciale Starting
Finance Deal e il Premio
Speciale Italiacamp. Infine
Valeria
Cagnina
(Alessandria) è stata
premiata con il premio
speciale 'Eccellenze
Millennials'. Piemontese
classe 2001, appassionata
di robotica, a 11 anni
costruisce da sola il suo
primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il 'learn by
34
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doing' la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? 'Nulla è
impossibile'. Il MYllennium
Award è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dalla Regione Lazio
e dal Ministero della
Cultura. Vanta la medaglia
di bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività.
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Studente Unimc tra i
migliori millennials d'Italia
PREMIO - Daniele Tarabelli
di Loreto si è aggiudicato il
Myllennium Award grazie
alla sua elaborazione su
sport, storia e società 16
Luglio 2021 - Ore 11:20 caricamento letture Pierluigi
Pardo e Daniele Tarabelli
Daniele Tarabelli, giovane
loretano
studente
dell'università di Macerata,
è stato eletto tra i migliori
millennials del nostro
paese. Mercoledì 14 luglio,
all'Accademia di Francia
Villa Medici a Roma, il
diciannovenne, nato a
Recanati,
è
stato
proclamato vincitore del
premio per talenti
"Myllennium Award",
organizzato dal Gruppo
Barletta, primo investitore
in Chiara Ferragni. Daniele
Tarabelli La serata,
condotta da Pierluigi Pardo
e Caterina Balivo, ha visto
premiare il talento di alcune
giovani menti italiane in
vari settori, quello sportivo,
i m p r e n d i t o r i a l e ,
cinematografico, scientifico.
Il comitato d'onore,
composto tra gli altri dal

presidente del Coni
Giovanni Malagò e dal
direttore
generale
presidenza consiglio dei
Ministri Francesco Tufarelli,
e il comitato tecnico del
Premio formato da alte
cariche dirigenziali e
campionesse olimpiche
come Margherita Granbassi
e Silvia Salis, hanno
premiato Tarabelli nella
Sezione sportiva del
Myllennium Award (in
collaborazione col Coni),
grazie a una scrupolosa
elaborazione in tema sport,
storia e società. Per
Tarabelli, da sempre
appassionato di sport e con
numerose esperienze
calcistiche vissute nei
settori giovanili di Loreto,
Castelfidardo e Villa
Musone, con una medaglia
d'argento ottenuta a Roma
al Trofeo Ringo Goal.
Davanti una platea
d'eccezione composta da
politici, imprenditori,
accademici e personaggi
della tv, dello sport e dello
spettacolo, Daniele Tarabelli
si è aggiudicato la somma
di mille euro alla cerimonia
del prestigioso premio
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riservato ai nati tra gli anni
'80 e i primi anni 2000. Il
Myllennium Award è il
primo premio generazionale
in Italia che vanta la
medaglia di br o n z o d e l
Senato ed ha lo scopo di
valorizzarne le eccellenze in
termini di creatività e
innovazione. Le Marche
sono state protagoniste
anche nelle passate due
edizioni del Myllennium
Award grazie al giornalista
Daniele Bartocci, vincitore
per due edizioni consecutive
del premio sportivo
Myllennium Award e
presente anche quest'anno
a Roma alla cerimonia di
consegna del premio.
Myllennium award 2021
Daniele Tarabelli ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MYLLENNIUM AWARD Consegnati i premi per il
2021 Sono stati consegnati
a Villa Medici di Roma i
riconoscimenti
del
MYllennium
Award
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima. A condurre la
serata Caterina Balivo e
Pier Luigi Pardo. Nato sette
anni fa, il MYllenium Award
è il primo premio
"generazionale" in Italia,
nato come premio dedicato
ai Millennials ed oggi
indirizzato alle nuove
generazioni under 30, in età
compresa tra i 18 e 30
anni. Tra le oltre 350
candidature pervenute da
tutta Italia sono stati 35 i
giovani talenti ad avere
vinto per ciascuna delle 9
sezioni in gara: saggistica,
startup, giornalismo,
architettura/street art,
cinema, musica, sport e
imprenditoria sociale,
opportunità di lavoro e
formazione. "Il Myllennium
Award continua a crescere
di anno in anno, crescono le
candidature e crescono le
opportunità, confermando
quanto sia di primaria
importanza la richiesta di
sostegno alla formazione e
all'occupazione giovanile. Il
premio propone da sempre
un approccio globale e
multidisciplinare a temi di
grande attualità e

importanza, attraverso
creatività e innovazione
chiediamo ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento - ha commentato il
Presidente del premio Paolo
Barletta. Il nostro obiettivo
è aiutarli con un'opportunità
concreta. Vogliamo essere
la miscela d'innesco per
aprire loro le porte al
futuro. I giovani sono gli
attori a cui dobbiamo
rivolgerci, perché saranno
gli adulti e i professionisti di
domani. A loro chiediamo
l'impegno e la voglia di
guardare nella stessa
direzione. E a loro ci
rivolgiamo affinché possano
guidare il cambiamento
della nostra società verso
parametri più europei, più
inclusivi e più sostenibili".
Un nuovo futuro è possibile
solo investendo nelle nuove
generazioni, stimolando
ragazze e ragazzi alla
creatività e all'innovazione,
infondendo loro fiducia e
s u p p o r t a n d o l i
concretamente per costruire
un futuro possibile, per loro
e per l'Italia, questo il
messaggio lanciato dal
MYllennium Award. La
settima edizione ha visto
alternarsi sul palco, allestito
ieri sera nella consueta
cornice di Villa Medici, tanti
giovani talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
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reale: "diventare grandi"
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. Proprio nella visione
di un Nuovo Futuro, con
tutte le sue sfumature
professionali e personali,
rientra anche l'acquisizione
di una sensibilità elevata
nei confronti di diverse
tematiche, come la
sostenibilità sociale, quella
economica e ambientale.
Valori ben presenti nelle
nuove generazioni, che il
MYllennium ha voluto
enfatizzare nella sua
cerimonia realizzando un
palco dall'alto "valore
green", con un rivestimento
di vero prato, che sarà
recuperato e donato all'asilo
La Tenerezza di Roma
distrutto dall'ultima
alluvione dello scorso
giugno, così come i piccoli
tavolini di allestimento in
legno colorati, donati al
Circolo San Pietro. Anche le
piante naturali presenti sul
palco saranno donate post
cerimonia in beneficenza
alla casa famiglia San
Giovanni Paolo II. Abilità,
talento, idee innovative e
tanto merito. I giovani sono
stati chiamati a confrontarsi
attraverso i loro progetti in
9 sezioni: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
39
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formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Novità
della prossima edizione sarà
MyBRICKS, la decima
categoria dedicata alle
maestranze italiane che
stanno sempre più
scomparendo: artigiani,
elettricisti, muratori,
idraulici e tante altre "arti
manuali". Per ciascuna
categoria
in
gara
corrispondono premi in
denaro ed opportunità di
tipo
formativo
e
professionale come Master
e Stage, produzioni
musicali, cinematografie,
pubblicazioni di saggi e
molto altro. In palio tanti
premi
grazie
al
coinvolgimento
di
istituzioni, aziende, imprese
tra cui: Leone Film Group,
Rai Cinema Channel, RDS,
Gangemi Editore, Round
Robin Editore, l'IXL-Center
di Boston, Digital Magics,
Endeavor, Yourban203.
Tante le Università presenti
come la Bocconi, la Luiss
Business School di Milano,
la Bologna Business School,
la ESCP Business School, il
Campus Bio Medico di Roma
e la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma. Come
ogni anno insieme ai
concorrenti sono stati

consegnati anche le
"Eccellenze Millennials":
Luisa Rizzo, atleta salentina
della Nazionale italiana di
Aeromodellismo per la
categoria F3U drone racing,
affetta da atrofia muscolare
spinale e nominata Alfiere
della Repubblica a soli 18
anni, è stata capace di
raggiungere grandi risultati
diventando campionessa
italiana di volo con drone. E
Valeria
Cagnina,
piemontese classe 2001,
appassionata di robotica, a
11 anni costruisce da sola il
suo primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile". 16/07/2021,
08:56
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Studente Unimc tra i
migliori millennials d'Italia
PREMIO - Daniele Tarabelli
di Loreto si è aggiudicato il
Myllennium Award grazie
alla sua elaborazione su
sport, storia e società 16
Luglio 2021 - Ore 11:22
Pierluigi Pardo e Daniele
Tarabelli Daniele Tarabelli,
giovane loretano studente
dell'università di Macerata,
è stato eletto tra i migliori
millennials del nostro
paese. Mercoledì 14 luglio,
all'Accademia di Francia
Villa Medici a Roma, il
diciannovenne, nato a
Recanati,
è
stato
proclamato vincitore del
premio per talenti
"Myllennium Award",
organizzato dal Gruppo
Barletta, primo investitore
in Chiara Ferragni. Daniele
Tarabelli La serata,
condotta da Pierluigi Pardo
e Caterina Balivo, ha visto
premiare il talento di alcune
giovani menti italiane in
vari settori, quello sportivo,
i m p r e n d i t o r i a l e ,
cinematografico, scientifico.
Il comitato d'onore,
composto tra gli altri dal
presidente del Coni

Giovanni Malagò e dal
direttore
generale
presidenza consiglio dei
Ministri Francesco Tufarelli,
e il comitato tecnico del
Premio formato da alte
cariche dirigenziali e
campionesse olimpiche
come Margherita Granbassi
e Silvia Salis, hanno
premiato Tarabelli nella
Sezione sportiva del
Myllennium Award (in
collaborazione col Coni),
grazie a una scrupolosa
elaborazione in tema sport,
storia e società. Per
Tarabelli, da sempre
appassionato di sport e con
numerose esperienze
calcistiche vissute nei
settori giovanili di Loreto,
Castelfidardo e Villa
Musone, con una medaglia
d'argento ottenuta a Roma
al Trofeo Ringo Goal.
Davanti una platea
d'eccezione composta da
politici, imprenditori,
accademici e personaggi
della tv, dello sport e dello
spettacolo, Daniele Tarabelli
si è aggiudicato la somma
di mille euro alla cerimonia
del prestigioso premio
riservato ai nati tra gli anni
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'80 e i primi anni 2000. Il
Myllennium Award è il
primo premio generazionale
in Italia che vanta la
medaglia di br o n z o d e l
Senato ed ha lo scopo di
valorizzarne le eccellenze in
termini di creatività e
innovazione. Le Marche
sono state protagoniste
anche nelle passate due
edizioni del Myllennium
Award grazie al giornalista
Daniele Bartocci, vincitore
per due edizioni consecutive
del premio sportivo
Myllennium Award e
presente anche quest'anno
a Roma alla cerimonia di
consegna del premio.
Myllennium award 2021
Daniele Tarabelli ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campo Marzio al Myllenium
Award
2021
by
anna.rubinetto 07/2021 ,
Updated: 07/2021 Campo
Marzio, storico brand
romano specializzato in
pelletteria, accessori
da viaggio e strumenti di
scrittura,
partecipa
all'edizione 2021 del
Myllenium Award, giunto
alla sua settima edizione.
L'evento si è svolto il 14
luglio scorso presso la
meravigliosa cornice di
Villa Medici a Roma. Nove
diverse sezioni in gara sono
dedicate ai talenti under30,
motori fondamentali per
una ripresa del nostro
paese. Campo Marzio, da
sempre impegnato nel
promuovere e incentivare la
cultura e il talento partendo
dai giovani, anche
quest'anno ha deciso di
sostenere la settima
edizione del Myllenium
Award, accompagnando i
giovani premiati e gli
invitati all'evento. Ogni
anno il Myllenium Award,
riconosce i migliori talenti
giovanili, con lo scopo di
valorizzarne le eccellenze in
termini di creativita? e

innovazione. Le prime sei
edizioni del Myllennium
Award hanno premiato oltre
2 0 0
g i o v a n i
talenti provenienti da tutta
Italia che hanno ricevuto,
oltre a riconoscimenti in
denaro, anche opportunita?
concrete
di
tipo
professionale e formativo.
Quest'anno le 9 categorie
in gara sono: "MyBOOK"
(saggistica), "MySTARTUP"
( s t a r t
u p ) ,
"MyREPORTAGE" (giornalis
mo), "MyJOB" (opportunita?
di lavoro e formazione),
"MyCITY" (architettura e
street art), "MyFRAME"
(cinema), "MyMUSIC"
(musica), "MySPORT" (dual
c a r e e r )
e
"MySOCIALIMPACT"
(imprenditoria sociale). Un
evento che mette in luce la
forza
e
la
spinta
all'innovazione e al
cambiamento dei giovani
millennials e che dimostra
quanto sia importante
credere nelle loro idee e
nelle loro inclinazioni per
dare un forte contributo al
nostro Paese. "Campo
Marzio e? una piccola
realta? storica che ancor di
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piu? in un contesto e in un
periodo cosi? complicato,
crede nella forza delle idee
e non ha mai smesso di
aderire a iniziative
straordinarie come i
M y l l e n i u m
A w ar d_comme nt a
Francesco Giovagnoni AD di
Campo Marzio_ I giovani
sono il futuro e da li? deve
partire la ripresa del paese.
Il nostro claim e? The
Colour of Extraordinary e
cr ediamo da sem p re i n
progetti straordinari per un
futuro straordinario."
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Myllennium Awards:
Daniele Tarabelli e Daniele
Bartocci protagonisti a Villa
Medici a Roma Pubblicato:
Domenica 18 Luglio 2021 0 9 : 2 3
P O R T O
RECANATI/RECANATI - Una
bella
sorpresa
al
Myllennium Award, primo
premio generazionale in
Italia che vanta la Medaglia
di Bronzo del Senato. Il
giovane Daniele Tarabelli
(foto in alto), nato a
Recanati, studente
dell'Università di Macerata
Unimc, è stato eletto tra i
migliori millennials del
nostro paese. Presso
l'Accademia di Francia Villa
Medici a Roma, il
diciannovenne (unico
marchigiano vincitore) è
stato proclamato vincitore
del premio per talenti
'Myllennium Award',
organizzato dal Gruppo
Barletta, primo investitore
in Chiara Ferragni. Davanti
una platea d'eccezione composta da politici,
imprenditori, accademici e
personaggi della tv, dello
sport e dello spettacolo - il
giovane Tarabelli si

aggiudica, del tutto
inaspettatamente, 1000
euro nella cerimonia del
prestigioso premio riservato
ai nati tra gli anni Ottanta e
i primi anni Duemila. La
serata, condotta da Pierluigi
Pardo e Caterina Balivo, ha
visto premiare il talento di
alcune giovani menti
italiane in vari settori,
quello
sportivo,
i m p r e n d i t o r i a l e ,
cinematografico, scientifico.
Il Comitato d'Onore,
composto tra gli altri dal
Presidente del Coni
Giovanni Malagò e dal
Direttore Generale
Presidenza Consiglio dei
Ministri Francesco Tufarelli,
e il Comitato Tecnico del
Premio formato da alte
cariche dirigenziali e
campionesse olimpiche
come Margherita Granbassi
e Silvia Salis, hanno
premiato Daniele Tarabelli
nella Sezione sportiva del
Myllennium Award (in
collaborazione col Coni),
grazie a un volume e
scrupolosa elaborazione in
tema sport, storia e società.
Per Tarabelli da sempre un
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grande amore per lo sport e
numerose esperienze
calcistiche vissute negli anni
nei settori giovanili di
Loreto, Castelfidardo e Villa
Musone, con una medaglia
d'argento ottenuta a Roma
al Trofeo Ringo Goal. Anche
nelle passate edizioni dei
Myllennium Awards le
Marche furono protagoniste,
con il giornalista Daniele
Bartocci di Porto Recanati
(nella foto a lato insieme a
Caterina Balivo), vincitore
per due edizioni consecutive
e
presente
anche
quest'anno a Roma al
premio Myllennium Award.
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Il biellese Alessandro
Lovisetto tra i talenti
premiati al MYllennium
Award 2021Serata di
premiazioni per il
MYllennium Award al suo
settimo anno, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima Eventi
e Cultura Biella Città, 18
Luglio 2021 ore 09:22 Il
biellese Alessandro
Lovisetto tra i talenti
premiati al MYllennium
Award 2021 Alessandro
Lovisetto, Maurizio Campia,
Agnese Olmati e Valentina
Cagnina. Sono i 4 giovani
talenti piemontesi che sono
stati premiati nei giorni
scorsi al MYllennium Award,
il
primo
premio
"generazionale" in Italia
dedicato alle nuove
generazioni under 30 e
promosso dal Gruppo
Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito nella
consueta cornice di Villa
Medici, tanti giovani talenti
meritevoli di un'opportunità
concreta e reale: "diventare
grandi" coronando un
sogno, essere protagonisti

del proprio futuro. A
presentare l'evento e
premiare i migliori Caterina
Balivo e Pierluigi Pardo. I 35
vincitori sono stati
selezionati da un Comitato
Tecnico-Scientifico di
professionisti per 9
categorie in gara:
Saggistica "MyBOOK",
Startup "MySTARTUP",
G i o r n a l i s m o
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". Ad
aggiudicarsi il premio
MyBOOK, incentrato sulle
due tracce "Accordo di
Parigi sul clima" e "L'intesa
Snam-Ferrovie dello Stato
per
i
nuovi
treni
all'idrogeno",
è
s t a t a
A g n e s e
Olmati (Novara), che si è
aggiudicata 1.000 euro e la
pubblicazione con Gangemi
Editore. MySTARTUP premia
le migliori startup ad
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elevato
contenuto
tecnologico. Maurizio
C a m p i a ( T o r i n o )
con Pharmercure,
marketplace e service di
consegna rapida a domicilio
per prodotti farmaceutici,
vince un premio per la fase
di seed-money da 10.000
euro, un programma di
accelerazione internazionale
a Boston presso l'IXLCenter e un programma di
mentorship con Digital
Magics. Si aggiudica inoltre
il Premio Speciale Starting
Finance Deal di 3.000 euro.
Premio speciale Per la
c a t e g o r i a
MySOCIALIMPACT Alessand
ro Lovisetto (Biella)
con Artknit-Studio un brand
focalizzato sulla sostenibilità
in ambito fashion, si
aggiudica il Premio Speciale
Starting Finance Deal e il
Premio Speciale Italiacamp.
I n f i n e
V a l e r i a
Cagnina (Alessandria) è
stata premiata con il premio
speciale "Eccellenze
Millennials". Piemontese
classe 2001, appassionata
di robotica, a 11 anni
costruisce da sola il suo
46
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primo robot capace di
muoversi in autonomia ed
evitare ostacoli. Speaker a
1 4
a n n i
a l
TEDxMilanoWomen e al
CNR di Pisa, a 15 anni vola
verso gli USA per diventare
Senior Tester al MIT di
Boston. A 16 fonda la sua
azienda di robotica
educativa, dove il "learn by
doing" la fa da padrone. A
17 viene nominata tra le
Inspiring Fifty, le 50 donne
più influenti d'Italia e a 18
anni finisce tra i
#30under30 di Forbes
Italia. Il suo motto? "Nulla è
impossibile". Il MYllennium
A
w
a
r
d
è patrocinato dalla Presiden
za del Consiglio dei Ministri,
dalla Regione Lazio e
dal Ministero della Cultura.
Vanta la medaglia di bronzo
del Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Premio
nazionale La biellese
Francesca Melina tra i
vincitori del premio
nazionale MYllennium
Award Biella-Piedicavallo
Le immagini della corsa
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Mercoledì 14 luglio, presso
Villa Medici a Roma, Giulia
Bottaro, diciannovenne
imprunetina, ha trionfato
nella sezione MyMusic del
Myllenium Award. Il brano
"A light for me to follow" è
stato selezionato da RDS e
sarà riprodotto sul loro
portale 100% grandi
successi. Il Myllenium
Award è un laboratorio
permanente per la
valorizzazione del talento di
una generazione. Il premio
offre ai giovani under 30
italiani strumenti concreti
per sviluppare in toto le
proprie attitudini e
competenze. E fornisce loro
la possibilità di essere
protagonisti di un processo
di innovazione del paese in
una
prospettiva
internazionale. Giunto alla
sua settima edizione, il
premio ha inoltre ottenuto
la medaglia di bronzo del
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività Il
Myllenium award si articola
in nove sezioni. Saggistica
"Mybook",
startup
"Mystartup", giornalismo
"Myreportage", nuove
opportunità di lavoro e
formazione "Myjob",
architettura/street art
"Mycity" cinema "Myframe",

musica "Mymusic", dual
career "Mysport" e
imprenditoria sociale con
"Mysocial impact". Abbiamo
incontrato Giulia, per farci
raccontare la sua magnifica
esperienza e la nascita della
sua passione per la musica.
"Premesso che mia mamma
è musicista e quindi sono
sempre stata in contatto
con questo mondo - inizia a
raccontarci - fin da piccola
ho sentito il bisogno di
esprimermi attraverso la
musica e, in particolare,
attraverso il canto; trovo
quasi terapeutico come mi
consente di esternare quelle
emozioni che tendo a
reprimere". "Il mio percorso
scolastico - prosegue - è
stato molto travagliato per
motivi di salute. E questo
mi ha portato a cambiare
numerose scuole/indirizzi
fino allo scorso anno,
durante il quale ho deciso di
proseguire e concludere il
mio percorso in un liceo
linguistico". "Anche in
questo caso la musica ha
ricoperto un ruolo
fondamentale - confessa
Giulia - mi ha aiutata a non
chiudermi troppo in me
stessa, nonostante la
situazione difficile, ed è per
questo che il prossimo anno
inizierò il corso per il
Bachelor in Performance
alla Jam Academy di
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Lucca". Giulia ha vinto il
premio come duo: il suo
partner
in
questa
esperienza è stato Kristijan
Simic, giovane servo di
Abbadia San Salvatore.
Entrambi hanno composto
musica e testo della
canzone vincitrice MyMusic.
"Ci siamo iscritti a questo
concorso quasi per gioco ci dice - non credevamo di
riuscire a conquistare il
primo posto, ma abbiamo
pensato che... tentar non
nuoce. E che se anche non
fosse andato a buon fine,
non sarebbe cambiato
oggettivamente niente".
Racconta ancora: "Meno
male che lo abbiamo fatto,
perché registrare il nostro
primo videoclip e lavorare
in uno studio come Mob
Studios (con cui hanno
lavorato, tra i molti, i
Maneskin, n.d.r.) ci ha dato
enormi soddisfazioni che
non pensavamo di
raggiungere così presto". "È
stato
veramente
rigenerante - ammette
Giulia - dopo due anni in cui
la musica è rimasta
intrappolata in uno
schermo. E in cui le
occasioni per stare su un
palco e suonare davanti ad
un pubblico sono state
rare". Fino al gran finale:
"C'è stata una bellissima
cerimonia di premiazione a
50
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Villa Medici a Roma, lo
scorso 14 luglio, in cui sono
stati presentati i vincitori
delle 9 sezioni del
Myllennium award". "Siamo
ancora increduli - conclude
- ma estremamente grati
che premi come questo
promuovano artisti
emergenti che vorrebbero
intraprendere questo tipo di
carriera ma non sempre
hanno i mezzi".
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Una bella sorpresa al
Myllennium Award, primo
premio generazionale in
Italia che vanta la Medaglia
di Bronzo del Senato.
Mercoledì 14 luglio, presso
Villa Medici Roma, il
giovane marchigiano
Daniele Tarabelli, studente
dell'Università di Macerata
Unimc, è stato nominato tra
i migliori millennials del
nostro paese. Davanti
un'illustre platea il giovane
Tarabelli si aggiudica, del
tutto inaspettatamente,
1000 euro nella cerimonia
del prestigioso premio
riservato ai nati tra gli anni
Ottanta e i primi anni
Duemila. La serata,
condotta da Pierluigi Pardo
e Caterina Balivo, ha visto
premiare il talento di alcune
giovani menti italiane in
vari settori, quello sportivo,
i m p r e n d i t o r i a l e ,
cinematografico, scientifico.
Il Comitato d'Onore,
composto tra gli altri dal
Presidente del Coni
Giovanni Malagò e dal
Direttore Generale
Presidenza Consiglio dei
Ministri Francesco Tufarelli,
e il Comitato Tecnico del
Premio composto da
campionesse olimpiche
come
Silvia
Salis
(vicepresidente vicario
Coni) hanno premiato il
marchigiano Daniele

Tarabelli nella Sezione
sportiva del Myllennium
Award (in collaborazione col
Coni), grazie a un volume e
scrupolosa elaborazione in
tema sport, storia e società.
Per Tarabelli da sempre un
acceso amore per lo sport e
numerose esperienze
calcistiche all'attivo. Anche
nelle passate due edizioni
del Myllennium Award le
Marche furono protagoniste,
con
il
giornalista
marchigiano Daniele
Bartocci, presente anche
quest'anno a Roma al
premio Myllennium Award.
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Premiati due giovani talenti
campani al Myllennium
Award 2021 da Redazione 19/07/2021 NAPOLI Pasquale De Chiara e
Francesca D'Aniello sono i 2
giovani talenti campani
premiati ieri sera al
MYllennium Award, il primo
premio 'generazionale' in
Italia dedicato alle nuove
generazioni under 30 e
promosso dal Gruppo
Barletta. La settima
edizione ha visto alternarsi
sul palco, allestito ieri sera
nella consueta cornice di
Villa Medici, tanti giovani
talenti meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: 'diventare grandi'
coronando un sogno, essere
protagonisti del proprio
futuro. A presentare
l'evento e premiare i
migliori Caterina Balivo e
Pierluigi Pardo. I 35
vincitori sono stati
selezionati da un Comitato
Tecnico-Scientifico di
professionisti per 9
categorie in gara:
Saggistica 'MyBOOK',
Startup 'MySTARTUP',
G i o r n a l i s m o

' M y R E P O R T A G E ' ,
Opportunità di lavoro e
formazione 'MyJOB',
Architettura/Street art
'MyCITY',
Cinema
'MyFRAME',
Musica
'MyMUSIC', Sport e dual
career 'MySPORT' e
Imprenditoria sociale
'MySOCIALIMPACT'.
Pasquale De Chiara (Napoli)
vince il Master in Marketing
e Comunicazione presso
l'Università Bocconi, per la
categoria MyJOB. Francesca
D'Aniello (Napoli), per
MyREPORTAGE, si aggiudica
il Premio Speciale Graphic
Novel, novità di questa
edizione, in collaborazione
con Round Robin Editrice.
In palio: un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione in un volume
edito e distribuito in
formato cartaceo ed ebook
attraverso i canali Round
Robin. Il MYllennium Award
è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dalla Regione Lazio
e dal Ministero della
Cultura. Vanta la medaglia
di bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
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iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività.
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Premiati due giovani talenti campani al Myllennium Award 2021
LINK: https://www.napolivillage.com/magazine/premiati-due-giovani-talenti-campani-al-myllennium-award-2021/
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