
 

EVENTO DI CHIUSURA  
DELL’ANNO EUROPEO PER LO SVILUPPO 

 

31 marzo 2016 

Ore 11.00 

Liceo Augusto di Roma 
 

Scaletta 

 
I SESSIONE 

 

11.00 Saluto della Preside del Liceo Augusto, Giuseppina Rubinacci 
 

11.05   La moderatrice, Stefania Pinna, apre i lavori con una breve presentazione del tema generale 
 

11.10  Proiezione del video di Grandi Stazioni in versione completa di 2/3 minuti sulla Cooperazione 
italiana  

 

11.15  Angela D’Onghia, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca  
 

11.25   Mario Giro, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

II SESSIONE 

La moderatrice apre la seconda sessione dei lavori 

 

11.35 Gianmarco Tognazzi lancia la proiezione dello Spot Rai “La Cooperazione internazionale, il 
miglior investimento per il futuro” 

  

11.40 Viviana Brun, “Un solo Mondo, Un solo Futuro” 
 

Un rappresentante del Liceo Augusto di Roma; 
 

Una studentessa in rappresentanza di 5 istituti di Parma (Istituto tecnico Bodoni, Liceo 

scientifico Marconi, Liceo classico Romagnosi, Liceo delle scienze umane San Vitale e Liceo 

artistico Toschi). La studentessa introdurrà anche il video “Un solo mondo. Un solo futuro”, 

realizzato da sei Licei di Parma in collaborazione con IBO Italia 
 

Un rappresentante della scuola media Leopardi di Osimo (AN) 
 

12.15 Domenico Coduto, ideatore e produttore della “Piccola Orchestra di Tor Pignattara” 

presenta il progetto dell’orchestra ed un video con alcune sue esibizioni  
 

12.45         Conclusione dell’evento 

 

 

 

https://youtu.be/678MYHzjbww
https://youtu.be/678MYHzjbww


 
Stefania Pinna 

Giornalista e conduttrice televisiva di Sky tg24 dal 2006.  

Laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Perugia, Stefania Pinna 

consegue un Master in giornalismo all’Università degli Studi di Sassari. Prima di Sky tg24 ha 

lavorato come reporter per la redazione umbra del Messaggero. 

 

Gianmarco Tognazzi 

Gianmarco Tognazzi, attore italiano di teatro, cinema e televisione. Ha realizzato per la 

Cooperazione italiana lo spot di 40”, nell’ambito delle attività dell’Anno europeo per lo 

sviluppo, in onda sui canali televisivi e radiofonici delle reti RAI dal 13 marzo al 31 marzo 

2016. Nello spot, l’attore spiega perché la Cooperazione è importante, concentrandosi sui 

principali settori in cui investe. Il video sottolinea come l’investimento nella Cooperazione 

riguardi il futuro di tutti: aiutare i paesi più poveri a svilupparsi e a crescere in maniera 

sostenibile serve anche a garantire la nostra prosperità e la nostra sicurezza, a ridurre e a 

rendere gestibili i grandi flussi migratori dal Sud del mondo e ad assicurare a tutti un futuro 

in un pianeta ancora vivibile. 

 

Domenico Coduto 

Laureato in Lettere Moderne e diplomato in clarinetto al Conservatorio Statale di Musica, ha 

collaborato con vari festival di musica e teatro, è stato responsabile di produzioni e tournée 

internazionali e ha curato l’attività di diverse compagnie teatrali di ricerca. È ideatore e 

direttore artistico di rassegne e festival di musica, libri e teatro. Come giornalista ha 

collaborato con diverse riviste musicali e ha inoltre pubblicato la biografia musicale “Il libro 

degli Area”. È ideatore e direttore della Piccola Orchestra di Tor Pignattara ed è fondatore di 

“Musica e altre cose” con la quale organizza e promuove musica, teatro e cultura. 

 

Piccola Orchestra di Tor Pignattara 

La Piccola Orchestra di Tor Pignattara è un‘orchestra multietnica formata da ragazzi, 

“immigrati di seconda generazione” e “romani”, tra i 13 e i 18 anni che ha il suo cuore nel 

quartiere popolare di Tor Pignattara. L’Orchestra suona musica da ogni parte del mondo e 

canta in tante lingue diverse; è concepita come un laboratorio ed è, per sua natura, in 

continua evoluzione. Al momento è costituita da piccoli grandi musicisti i cui genitori 

provengono da diversi paesi nel mondo (Italia, Polonia, Egitto, Senegal, Eritrea, Tunisia, 

Nigeria, Cuba, Argentina, Colombia, Filippine, Bangladesh, Cina, Guatemala) 

 


