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Rotary Youth Program of Enrichment 2017
17 – 19 Marzo

“La Bellezza salverà il Mondo” Il Mondo salverà la Bellezza?

I nostri educatori

Paola Sabbatani, attrice, musicista e docente presso la Scuola di
Musica Popolare di Forlimpopoli. Autrice di colonne sonore per
spettacoli teatrali e a sua volta autrice di teatro, è una delle artiste
più apprezzate a livello nazionale e internazionale nell’ambito della
musica popolare.

Gabriele Antonio Fratto, classe 1989, studia Scienze Internazionali,
dello sviluppo e della Cooperazione presso l’Università degli Studi di
Torino. Da sempre attivo nell’ambito dell’associazionismo, dopo
l’esperienza in consiglio comunale, con grande entusiasmo,
competenza e spirito di servizio è oggi sindaco di Bertinoro.

Enrico Bertoni, direttore del Museo Interreligioso di Bertinoro,
studioso e ricercatore di storia delle religioni, è curatore delle
raccolte Il dialogo interreligioso come fondamento della civiltà e
Religioni e Democrazia. È scientific advisor del Forum delle Religioni
per la Repubblica di San Marino.
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Filippo Bandini, dopo il diploma presso ITAER “Francesco Baracca” di
Forlì, consegue il brevetto da pilota presso  ATPL Professione volare.
Una vita piena di esperienze e di-segni, che si può rappresentare
nella frase “El mundo necesita que ame lo que hace”.

Sandro Carriero è un Life Coach, ricercatore e comunicatore, autore di
pubblicazioni editoriali e multimediali per la crescita personale e
professionale. Autore del best seller “Nati per essere felici”, ha
fondato l’Accademia delle Arti e Comunicazioni di Cesena, dedicata a
fornire strumenti di conoscenza per migliorare la propria vita a livello
mentale, emozionale, fisico e spirituale.

Silvio Mini, esperto in comunicazione e media, è tra i blogger più
seguiti a livello italiano e internazionale. È fondatore e cura le relazioni
esterne del Centro Italiano Story Telling di Portico di Romagna, la
prima realtà italiana dedicata all’arte della narrazione.

Giovanna Conforto, storyteller di fama mondiale è il direttore
creativo del Centro Italiano Storytelling. Ha insegnato, raccontato e
fatto consulenze in Italia e all’estero. Le sue collaborazioni
includono la Galleria degli Uffizi di Firenze, la Chulalongkorn
University di Bangkok e la Global Science Opera. Attualmente
insegna presso la International School of Storytelling (Emerson
College – UK) e presso il Master in Arts Management dell’Università
IED di Roma.
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Emilia Guarnieri, laureata con lode in lettere moderne all’Università di
Bologna, è docente di italiano e latino prima al Liceo Scientifico Statale
“Serpieri” di Rimini e poi al Liceo “Einstein”. Dal 1989 al 2014, insegna
presso il liceo classico della Karis, Fondazione che gestisce scuole
paritarie e legalmente riconosciute. Nel 2001, collabora per i tipi Bur-
Rizzoli alla pubblicazione dei tre volumi della Commedia di Dante. Nel
1980 è tra i soci fondatori del Meeting per l’amicizia tra i popoli. Dal
1993 è presidente della Fondazione a cui fa capo la settimana
riminese.

Nicola Bandini, copyrighter e web editor presso Razorfish,
sceneggiatore della web serie “The Home”, è ricercatore della Scuola
Holden di Torino. È autore dei racconti “Chemioterapia” e “Il calcio, la
vita”, editi da Mondadori nella raccolta “Io e la mia storia”.

Italo Giorgio Minguzzi, avvocato civilista, socio del Rotary Club Bologna
Carducci, è Past District Governor del Distretto 2070, comprendente fino
al 2013 l’Emilia Romagna, la Toscana e la Repubblica di San Marino.
Benemerito della Rotary Foundation, è stato docente di Diritto
Commerciale presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
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Andrea Benzoni, compositore, chitarrista, arrangiatore, è uno dei
musicisti italiani più attivi in Italia e all’estero. Autore di 7 album da
chitarra solista, ha partecipato come direttore a numerosi Festival
internazionali in Europa e negli Stati Uniti.

Franco Venturi, capitano d’azienda di lungo corso, è District Governor
del Distretto Rotary 2072. Si diploma al Liceo Artistico di Bologna e,
dopo un periodo all’interno dell’azienda di famiglia, fonda la sua “prima”
impresa. “Prima” di una lunga e positiva serie, fino a giungere a rilevare
l’azienda famigliare all’inizio degli anni Novanta. Socio del RC Bologna
Sud, è Benemerito della Rotary Foundation.


