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COMUNICATO STAMPA 

 
PETER PAN VOLA AL FORO ITALICO  PER  “FAIR PLAY for LIFE” 

La mattina del 23 Settembre 2022, una originale iniziativa culturale ospitata presso il  Salone 

d’ Onore del CONI ed indetta dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play. Riconoscimenti a 

prestigiose carriere e a talenti trasversali: dall’informazione allo sport, alla cultura; dallo 

spettacolo alla società civile. 

Il prossimo 23 settembre, nel Salone d’Onore del CONI, alle ore 10.30 con i preliminari 

di rito e le premiazioni dalle ore 11.00, è atteso un evento straordinario, laddove la creatività 

dei Peter Pan farà sinergia con le inappuntabili regole del  Fair Play, attraverso l’iniziativa 

“FAIR PLAY for LIFE”, che determinerà un sodalizio fra il Comitato Nazionale Italiano 

Fair Play, presieduto da Ruggero Alcanterini e “Tu ce l’hai Peter Pan? Appunti di 

viaggio in un tempo difficile” (Pegasus Edition), volume scritto dalla giornalista della 

Stampa Estera in Italia Lisa Bernardini, che verrà premiata come autrice insieme al prefatore 

del volume, il noto saggista, critico letterario e scrittore Filippo La Porta. 

“FAIR PLAY for LIFE”  è dedicata al riconoscimento dei meriti acquisiti in carriera, con 

particolare riferimento ai valori etici” – dichiara. Ruggero Alcanterini,  dal 2005 alla guida 

della  Associazione Benemerita CNIFP, riconosciuta per Legge nel Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano – CONI. 

“Nell’ occasione, nel rappresentare l’iniziativa finalizzata alla ‘Transizione Etica’ ed alla 

promozione del ‘Diritto alla Gioia’, verranno estrapolati contenuti dal libro della Bernardini, 

dedicati proprio ad alcune straordinarie esperienze di personaggi che saranno premiati e 

che sono da lei stati intervistati durante il periodo pandemico” – specifica Alcanterini. 

“Nella mattinata dedicata a questa iniziativa, dove i riconoscimenti assegnati saranno 

trasversali e coinvolgeranno altre carriere oltre quelle tratteggiate in ‘Tu ce l’hai Peter 

Pan?’, il Comitato darà segnale chiaro di proseguire nella sua attività di divulgazione 

culturale per il cambiamento della società civile, coinvolgendo ogni ambito, passando anche 

dallo spettacolo per arrivare alla fondamentale promozione della prevenzione salute.” 

I riconoscimenti saranno accompagnati da una preziosa stampa d’Autore dal titolo 

“L’Albero della Vita”, a serie numerata e firmata dall’artista Francesca Guidi (Arte dei 

Led), e saranno divise per aree tematiche. 

http://www.fairplayitalia.it/
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L’inno della manifestazione, dal titolo omonimo, è stato appositamente creato dal musicista 

e compositore Davide Perico e verrà disvelato quel giorno, ricevendo battesimo ufficiale 

attraverso una premiazione all’artista che lo ha composto.  

Le altre premiazioni: per quanto riguarda l’INFORMAZIONE, saranno assegnate le 

attestazioni a nomi come Alessandra Magliaro (capo servizio cultura e spettacoli ANSA / 

curatrice portale ANSA LIFESTYLE su ANSA.IT); Filippo Golia (giornalista ed inviato TG2, 

già premio nazionale Maria Grazia Cutuli nel 2019); Paolo Di Giannantonio (volto noto, 

storico giornalista e documentarista della RAI); Tony Gentile, fotografo e fotoreporter (autore 

di scatti mondiali che hanno segnato i nostri tempi, come la foto di Falcone e Borsellino 

tristemente passata alla storia come immagine simbolo della lotta alla mafia); l’umorista 

Federico Palmaroli/Osho (inventore ed autore unico de Le più belle frasi di Osho - polo di 

attrazione di satira politica più importante della Rete, con un gradimento sulla pagina 

facebook di oltre 1.100.000 likes e con oltre 450.000 followers su twitter); lo speaker 

Anthony Pasquale (uno dei pilastri della Radio Italiana di New York – su Radio ICN New 

York, la sua storica trasmissione “Ciao Tony” è riferimento immancabile della comunità 

italiana all’estero); Luigi Di Lauro  (attivissimo giornalista del servizio pubblico nei panni 

di capo servizio Tgr Basilicata); Marco Ferraglioni (Fondatore e direttore del portale on line 

“BlogSocialTv”, con 20 milioni di visualizzazioni ed interazioni annue); Giovanni De Negri 

(Direttore di Eurocomunicazione.com – Eurocomunicazione.eu). 

Nel settore SPETTACOLO, gli assegnatari dei premi saranno Michele Torpedine 

(produttore discografico, batterista e famosissimo manager musicale); Claudio Simonetti 

(musicista e compositore internazionale, fondatore del gruppo rock progressive dei Goblin); 

l’eclettico regista Luca Verdone; l’attore e jazzista  Lino Patruno; Eleonora Vallone, figlia 

di Raf Vallone ed Elena Varzi (pittrice, attrice e giornalista, nonché direttrice artistica di Aqua 

Film Festival); Giovanni Brusatori (attore, doppiatore, direttore di doppiaggio, 

sceneggiatore e regista di film e documentari UNESCO); Daniela D'Urso (coordinatrice di 

produzione e blogger); l’attore, trasformista e anche pittore Dario Ballantini. 

Sul versante CULTURA, riconoscimenti “FAIR PLAY for LIFE” alla docente universitaria, 

astronoma e astrofica internazionale Prof. Sandra Savaglio, già donna copertina del TIME, 

che nel 2004 le dedicò infatti la cover; Marco Tullio Barboni, (sceneggiatore, regista, 

scrittore), della grande dinastia cinematografica dei Barboni; la soprano Maria Dragoni 

(vincitrice giovanissima del Concorso Maria Callas-RAI, considerata dai critici il più  

grande soprano belliniano di sempre); il Prof. Orazio Parisotto (scrittore per l'Europa e la 

Pace - Presidente di UNIPAX); il Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve nelle vesti di 

Presidente Rettore  della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana. 

Sarà protagonista di un momento autonomo dedicato anche il trailer di un cortometraggio 

: “Una diversa prospettiva”, da una idea di Massimo Meschino, per la regia di Michele 

Conidi. Forte di alcuni riconoscimenti già ottenuti, al Salone d’Onore del CONI Massimo 

Meschino ritirerà “FAIR PLAY for LIFE” dedicato all’intero cast e all’impegno sociale 

sotteso a questo lavoro filmico. 
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Per lo SPORT, che non poteva mancare di essere celebrato, saranno presenti e omaggiati di 

premio due nomi importanti: il Rugbymen Norberto Mastrocola e il campione cubano di 

Lotta libera, naturalizzato italiano, Abraham Conyedo.    

Per concludere, nel campo della PREVENZIONE E SALUTE saranno attributi 

riconoscimenti all’ Avv. Ezio Bonanni (patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature 

superiori e Presidente dell' ONA - Osservatorio Nazionale Amianto); ad Anthony Peth 

(conduttore tv, che interverrà nei panni di testimonial Associazione italiana Studio 

Osteosarcoma - AISOS); al Dott. Piero Galasso (Presidente Centro Ricerche Diasu,  

Coordinatore  Progetto IO CHIRON POSTURA È SALUTE per i bambini e gli adolescenti 

italiani). 

Questo e moltissimo altro, per un evento che sviscera il concetto del Fair Play a 

trecentosessanta gradi, in nome dell’etica e di valori concreti, che non devono mai cessare di 

guardare al mondo con lo stupore dell’infanzia e la creatività pura del bambino. 

 
(Comitato Nazionale Italiano Fair Play) 

presidenza@fairplaysport.it 


