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(FOTO) Velletri, successo di partecipazione al 

Festival internazionale ‘Evento Donna’ 

19/09/2019  

 

Straordinaria partecipazione, a Velletri, per la 1^ edizione del Festival 

internazionale Evento Donna, fortemente voluto da Maria Grazia Tetti, che lo ha 

ideato ed organizzato. Sabato 14 e domenica 15 settembre in tanti hanno preso 

parte agli appuntamenti programmati: grande partecipazione da parte di tutte le 

associazioni di categoria, scrittori, giornalisti, professori e poetesse, con dibattiti 

relativi all’empowerment femminile. 

 

Enorme successo in piazza Mazzini per la presentazione del libro del professor 

Lucio Rinaldi sul nascere madri e padre, con intervista del giornalista Rai, Ezio 

Tamilia. All’evento hanno preso parte anche i membri della Commissione Pari 



Opportunità del Comune di Velletri, con in testa la Presidentessa, Sara Solinas, 

l’assessore Romina Trenta e la consigliera comunale Giulia Vega Giorgi. Il taglio 

del nastro é stato effettuato dal sindaco Orlando Pocci, che ha preso parte 

all’evento, al quale non è mancata la partecipazione della Presidente della 

Consulta dello Sport, Monica Brandizzi. 

Il dibattito finale sull’empowerment femminile ha avuto luogo domenica 15 

settembre presso la Casa delle Culture e della Musica, che ha ospitato l’evento 

finale, quello più atteso. I lavori si sono riaperti con il concorso di poesie “Donne 

in versi”, vinto da Daniela Maurizi, con un omaggio al grande scrittore e poeta 

veliterno Giulio Montagna, recentemente scomparso. 

 

Si è proseguito con un dibattito sul benessere delle donne, moderato dal biologo 

nutrizionista Rolando Bolognino, che ha visto intervenire il chirurgo e direttore 

sanitario della Farma Medical, Giulio Bellipanni, il professor Lucio Rinaldi, la 

presidentessa dell’ANDOS Ombretta Colonnelli e il ricercatore Patrizio Caporro.  

La serata di domenica si é conclusa con il 1° premio internazionale “Evento 

Donna”, che ha visto l’assegnazione del premio alle eccellenze femminili e 

maschili che hanno dato un vivo e fattivo contributo all’universo femminile in 

campo culturale, medico, scientifico, solidale e sociale. 

Hanno ricevuto il premio Vira Carbone, conduttrice di Raiuno, e la poetessa 

Antonella Anedda, vincitrice del premio Montale e del premio Viareggio, il 

professor Giovanni Scambia, direttore del Polo Scienze delle donne e del 

bambino, fondazione universitaria Agostino Gemelli, Claudio Toti, Enrico Toti, 

Maria Rita Parsi, scrittrice psicoterapeuta, Francesca Romana Marta per “Save the 

Children”, Manuel Perugini, primo ballerino dell’opera, premio alla memoria 

Enrico Nascimbene. Hanno arricchito l’evento Fabio Ludovisi, con la consueta 

maestria al pianoforte, e Letizia Strillozzi (de La “Musica dell’Amore”, con la sua 

splendida voce). Le foto dell’evento sono state scattate da Fiore Fabiani.  



 

 



 

 

 
 


