Le Premiate degli scorsi anni dal 1990 al 2004
Profilo Donna 2003
Bice Biagi - Annamaria Marzi - Maria Cristina Muti - Francesca Severi Girotti Mirella Guicciardi - Simona Galassi - Elena Corradini - Anna Maria Artoni Franca Lovino - Laura Villani.
Bice Biagi - Direttore di Novella 2.000. Figlia del noto giornalista Enzo Biagi, fin
da bambina decide si seguire le orme paterne e dopo aver frequentato la facoltà
di lettere moderne alla Statale di Milano, nel 1974 inizia a lavorare per varie
testate giornalistiche che le permettono di farsi un’esperienza notevole sia
editoriale che televisiva. Inizia a “Oggi” che lascia nell’83. Per un anno collabora
a trasmissioni televisive della Rai (i dossier di Beniamino Placido e “Film
Dossier”), di Retequattro e della Svizzera italiana. Nel 1984 viene nominata
caposervizio del mensile “Insieme” della Rizzoli, che lascia l’anno successivo per
assumere la stessa qualifica per la pagina spettacoli del “Giornale” di Montanelli.
Dal 1986 al 1994 è assistente di Giorgio Fattori, prima amministratore delegato e
poi presidente del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera. Nel marzo 1994 diventa
direttore di “Insieme” e nel marzo 1995 passa alla Quadratum per dirigere il
settimanale “Intimità”. Nel 1999 ulteriore svolta professionale di Biace Biagi, che
passa alla guida di Novella 2.000, il famosissimo settimanale di gossip del
Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera .
Annamaria Marzi
Infermiera Insegnante e Dirigente, già Direttrice didattica della Scuola
Infermieri Professionali di Reggio Emilia, ora docente al Diploma Universitario
per Infermiere dell’Università di Modena e Reggio, Responsabile del Servizio
Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” di Montericco Albinea. Socia Fondatrice e
vice Presidente dell’AVO (Associazione volontari Ospedalieri) di Reggio Emilia
per 5 anni. Fondatrice e Presidente di “Emmaus Volontariato Domiciliare” dal
1993 per l’assistenza gratuita alle persone anziane, disabili, sole a domicilio
(Associazione di circa 300 volontari). Socia Fondatrice di “Reggio con te”
(piccola associazione sorta per l’assistenza gratuita di notte in ospedale ai malati
soli e in difficoltà), Socia Fondatrice della Associazione e della Cooperativa
Sociale (ONLUS) “Madonna dell’Uliveto” per l’assistenza ai malati oncologici in
fase terminale e alle loro famiglie, nei momenti di difficoltà. La struttura già
operativa dall’anno scorso, con una capienza di 12 posti letto, fornisce cure
mediche garantite da un Team di 14 Medici di famiglia motivati e formati nelle
Cure Palliative.
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Maria Cristina Muti
Presidente di “Ravenna Festival” e Consigliere della Banca d’Italia. Dopo aver
frequentato il Liceo Classico “D. Alighieri” di Ravenna si è diplomata in pianoforte
didattico e canto artistico con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Milano.
Dopo aver vinto importanti concorsi canori ed essersi esibita in molti concerti
liederistici per numerose importanti istituzioni italiane, ha debuttato nell’opera
lirica sempre a fianco del M.o Riccardo Muti che sposa nel 1969, fondando con
lui un felice sodalizio esistenziale, allietato dalla nascita dei tre figli Francesco,
Chiara e Domenico. Nel ‘90 viene coinvolta dalle autorità cittadine e dal Sen. B.
Zaccagnini per mettere a frutto la sua esperienza di donna di cultura e di
cittadina ravennate a favore della città: nasce “Ravenna Festival” che in oltre 10
anni ha visto nel suo articolato approccio multidisciplinare per programmazione e
presenza di artisti, tutto il meglio del panorama culturale internazionale.
Numerosissimi i premi e i riconocimenti nazionali ed internazionali che le sono
stati conferiti, tra cui il “Jerusalem Foundation Award” e il Premio “Marisa
Bellisario 2000”.
Francesca Severi Girotti
Stilista della linea 22 Maggio...a Firenze. Figlia di Maria Grazia Severi (PD ‘94),
fin da piccola vive nell’ambito del mondo creativo della moda e appassionandosi
al mestiere della madre, frequenta l’Istituto Marangoni di Milano che le insegna a
disegnare e a fare cartamodelli oltrechè a capire meglio gli aspetti molteplici della
moda. Dopo questa esperienza durata tre anni, entra nel ‘93 in azienda dove, fin
da subito, si occupa della parte stilistica.
Inizialmente si specializza nella ricerca degli accessori, poi nella ricerca dei
ricami indiani e nella ricerca di materiali o tecniche particolari per personalizzare i
capi che si caratterizzano per essere prodotti molto elaborati, quasi artigianali.
L’azienda di famiglia, sita in Casinalbo, dopo il boom del marchio storico Maria
Grazia Severi, mette in produzione dal ‘95, una linea più giovane 22 Maggio...a
Firenze e dal 2000, una linea confort per taglie comode, dal nome Severi Up. In
particolare Francesca in questi ultimi anni, forte dell’esperienza maturata in
azienda, si occupa dell’ideazione della linea 22 Maggio...a Firenze, curandola nei
minimi dettagli per renderla sempre più giovane e attuale e dei rapporti con le
costumiste e con le personalità dello spettacolo.
Mirella Guicciardi
Avvocato Cassazionista, Docente a contratto di Diritto Amministrativo e di Diritto
Pubblico presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Giudice
Tributario della Commissione Regionale dal ‘89, dal 2000 ricopre la carica di
Consigliera di Parità Supplente per la Provincia di Modena, incarico conferito dal
Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro della Pari Opportunità, per chi
vive situazioni di disagio o discriminazione sul lavoro. Laureata in giurisprudenza
con il massimo dei voti discutendo la tesi “I consigli circoscrizionali: fase
costituente”, ha approfondito in seguito innumerevoli temi: dalle commissioni
tributarie, all’arbitrato, dai processi amministrativi ai contenziosi, dalle politiche
formative ai problemi giuridici del diritto all’ambiente, solo per citarne alcuni. Fa

parte dell’AGI Associazione Giuriste Italiane ed è vincitrice del concorso per
Funzione Dirigenziale presso l’Ospedale Estense di Modena. Ha collaborato e
collabora alla pubblicazione di volumi sulle materie di Diritto Amministrativo e
Diritto Pubblico, inoltre partecipa a numerosi convegni come studiosa,
ricercatrice e relatrice.
Simona Galassi
campionessa del mondo di boxe. Trentenne forlivese, astro nascente del
panorama pugilistico italiano ed estero. Una vita passata sul ring, dalla
kickboxing alla boxe ottenendo sempre ottimi risultati sia a livello nazionale che
internazionale, nel segno della passione per uno sport duro e poco “femminile”,
ma che negli ultimi tempi, ha invece subito una netta inversione di tendenza,
catturando l’interesse di molte donne nel mondo. Sostenuta da genitori ed amici,
Simona ha inizialmente dovuto combattere contro tante difficoltà, ma da quando
questa disciplina è diventata ufficiale anche in Italia nel 2001, con un curriculum
immacolato di 26 vittorie consecutive, sbaragliando tutte le avversarie anche le
temutissime russe e coreane, si è laureata per due volte consecutivamente
Campionessa del Mondo. Si è guadagnata per questo una copertina su
Sportweek e innumerevoli riconoscimenti e servizi sui media. Studia
all’Università Scienza dello Sport e lavora nel mondo del fitness. I suoi hobbies
sono i massaggi orientali e la medicina alternativa .
Elena Corradini
Direttore archeologo coordinatore presso la Soprintendenza Regionale per i Beni
e le Attività Culturali dell’Emilia Romagna, si occupa in particolare, della tutela e
della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio
modenese. Dopo aver conseguito la laurea in lettere classiche con il massimo
dei voti all’Università di Bologna discutendo una tesi di Archeologia e Storia
dell’Arte Greca, ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Archeologia, il
diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, e recentemente, il Diploma di
operatore in museologia e museografia demoetnoantropologiche e di Didattica
museale per gli adulti in campo europeo. Nell’anno accademico 2001-2002,
professore a contratto di Archeologia Classica è attualmente professore a
contratto di Museologia e critica artistica del restauro nel Corso di Laurea in
Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Già vice Presidente è ora Membro dell’ ICOM (International Council of Museum),
fa parte dell’ICOMON (Comitato Internazionale di Numismatica), dal ‘99 è
curatrice del Centro di Documentazione della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena ed è autrice di oltre 120 lavori a stampa.
Annamaria Artoni
35 anni, di Guastalla (RE) è Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori e
Vicepresidente di Confindustria dal 17 aprile 2002. Dal 1999 al 2002 ha ricoperto
l’incarico di Presidente del Gruppo Giovani di Reggio Emilia e ha fatto parte del
Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo della locale Associazione
Industriali. Dall’aprile 2000 all’aprile 2002 è stata componente del Consiglio
Centrale dei Giovani Imprenditori e della Commissione Nazionale G.I. per la
Comunicazione. E’ Vicepresidente e Membro del Consiglio d’Amministrazione di

Artoni Trasporti Spa, azienda di famiglia, comparto tradizionale ed espresso, con
un fatturato di circa 110 milioni di € nell’anno 2002. E’ inoltre Presidente della
società Network Extensions srl e membro del Consiglio di Amministrazione del
CIS - Consorzio Interaziendale Servizi e Componente del Consiglio Camerale di
Reggio Emilia. Di recente è stata designata dal governo italiano a far parte
dell’Advisory Board per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione,
nonchè dell’Advisory Board sull’Innovazione Tecnologica, ed è divenuta
Consigliere d’Amministrazione dell’Università Luiss Guido Carli. .
Franca Lovino
Attrice e fotografa, perfetta padrona di casa riceve personaggi di spicco della
politica e della cultura nel suo salotto molto ricercato. Dopo aver frequentato
l’Accademia di Arte Drammatica ha iniziato a calcare il palcoscenico a fianco di
Gianrico Tedeschi, Sandro Bolchi, Marcello Marchesi, Umberto Orsini e
Giancarlo Sbragia. A 23 anni Franca ha lasciato la carriera per il vero amore e
ha vissuto anni di grande intesa con il marito che purtroppo è scomparso
prematuramente. Solo dopo un lungo periodo di elaborazione del lutto, Franca
ha deciso di riprendere la sua attività, ma soprattutto di rivolgere la sua
attenzione anche alla fotografia, una delle tante passioni che condivideva con lui.
Sono così innumerevoli le recite e le mostre che la coinvolgono e che la vedono
protagonista indiscussa sulla scena. La ricerca di Franca come fotografa è
indirizzata particolarmente al nudo: suoi gli scatti in mostra per tutta l’estate
prima al Palazzo Ducale di Pavullo e poi a Zocca e dal 19/6 nella Palazzina dei
Giardini nella collettiva dedicata a “Serate Estensi”.
Laura Villani
Laureata in architettura all’Università di Firenze con una borsa di studio del
CNR, consegue una seconda laurea in Architettura in America presso la
University of Houston ed il prestigioso riconoscimento Clemson Felloship,
Architectural League di New York, per il contributo al design americano di cui
diventa un’esperta a livello internazionale. Vive e lavora tra Bologna e varie città
italiane ed estere dove realizza numerose opere di restauro, ristrutturazione,
arredamento ed industrial design che portano la sua firma. Da anni si occupa
inoltre dell’ideazione, organizzazione ed allestimento di mostre, in musei o come
eventi collaterali a esposizioni, spesso proponendo nuovi punti di vista e
contaminazioni tra settori artistici differenti di alcuni dei più celbrati protagonisti
delle arti invitati a progettare su temi specifici, per progetti internazionali di
design, arte, moda, architettura e fotografia. Ha ideato il Premio “Il Principe e
l’Architetto” e con il Ministro Lunardi, il Premio Architettura nel Paesaggio.
Direttore del Centro di Cultura visiva di Bologna, membra del Consiglio
d’Amministrazione d’Associazioni, Fondazioni e Musei, quali The Venice
International Foundation e Alliance Francaise, è Presidente della Themina
Durrani Foundation. Collabora a numerose riviste ed è Direttore della rivista
bilingue Italian Lifestyle. .

