Menzione speciale Legambiente
Legambiente Special Mention Award

Andrea Dolcini
Laureato in Scienze della Comunicazione, con tesi di semiotica del Cinema, organizza la Rassegna Cinematografica Ivrea Estate 2002 del Cinema d’essai ABCinema di Ivrea ed è stato membro dal 2001 al
2004 della redazione di Varieventuali, periodico eporediese. Socio di Legambiente, collabora come
coordinatore Comunicazione della campagna di Legambiente Piemonte Valle d’Aosta “La Notte dei
Rospi” e è coautore della pubblicazione edita da Legambiente “Fiumi senza acqua, La situazione in
provincia di Torino”.
Earned a degree in communication sciences, wrote his thesis on film semiotics; organized the Ivrea
2002 Summer Film Review at the art film movie house ABCinema, Ivrea; member of the editorial board
of Varieventuali (2001—2004), a magazine produced in Ivrea. Member of Legambiente, collaborated as
PR coordinator of “La Notte dei Rospi” [Night of the Frogs] campaign of Legambiente Piemonte – Valle
d’Aosta and co-authored the book “Fiumi senza acqua, la situazione in provincial di Torino” [Rivers
without water, the situation in the province of Turin] published by Legambiente

Paolo Hutter
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Giornalista Freelance impegnato su temi ecologici, direttore di www.ecodallecitta.it, un notiziario sulle
politiche e le questioni ambientali delle città italiane ed europee. E’ stato tra i caporedattori di Radio
Popolare di Milano dal 1967 al 1997 e consigliere comunale per il comune di Milano dal 1985 al 1997,
successivamente assessore all’ambiente per il Comune di Torino dal 1999 al 2001.
Freelance journalist covering environmental issues, director of www.ecodallecitta.it, a news portal featuring environmental policies and developments in Italian and European cities. One of the chief editors
of Radio Popolare, Milan, from 1967 to 1997; Milan city councilman from 1985 to 1997; Turin city environment commissioner from 1999 to 2001.

Adonella Marena
Ex insegnante di storia, si occupa negli anni ‘80 di diffusione del cinema delle donne nel Gruppo Comunicazione Visiva. E’ poi autrice di cortometraggi e documentari, ispirati alla realtà delle sue esperienze più
significative nel sociale (le donne, la memoria, l’ecologia). Ha collaborato con Rai3, ZTF Arte, La7, Videogruppo, Planete. Ha ottenuto premi e riconoscimenti. Fa parte di associazioni eco-animaliste impegnandosi in formazione e sensibilizzazione, anche attraverso i suoi film (come La fabbrica degli animali).
Former history teacher; within the Gruppo Comunicazione Visiva, worked for the distribution of women’s rights films during the 1980s. Author of short and documentary films based on her experience
in social activism (women, memory, ecology). Collaborated with RAI3, ZTF Arte, La7, Videogruppo,
Planete. Winner of numerous awards. Member of environmental-animal protection groups. Active in
environmental education initiatives, as testified by her films, including La fabbrica degli animali.

Marilisa Schellino
Insegnante di storia dell’arte in un liceo, con esperienza di docenza di Arte contemporanea nell’Istituto
Europeo Design di Torino, dal 2000 collabora con la Regione Piemonte per la realizzazione di materiali
didattici di supporto alle mostre. Ha un’esperienza pluriennale nel campo della multimedialità e nella
produzione video di documentari. Membro della segreteria di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta,
è responsabile delle campagne e progetti.
High school art history teacher, instructor of contemporary art at the European Institute of Design,
Turin, since 2000 has collaborated with the Piedmont regional government for developing educational materials accompanying exhibitions. Lengthy experience in multimedia design and production of
documentary videos. Member of the Legambiente Piemonte – Valle d’Aosta secretariat where she is
responsible for public service campaigns and projects.

Salvatore Venezia
Laureato in Scienze Politiche, dal 2000 vive e lavora a Torino ed è Dirigente di Legambiente Piemonte. Dal
1995 è membro del Consiglio Nazionale di Legambiente. Fra il 1993 e 1999 è stato presidente del Circolo
“Il Cigno” di Legambiente Caltagirone e membro della Segreteria Regionale di Legambiente Sicilia.
Earned a degree in political science, has lived and worked in Turin since 2000; executive of Legambiente
Piemonte. Since 1995, member of the Legambiente National Council. President of “Il Cigno” of Legambiente – Caltagirone and member of the regional secretariat of Legambiente Sicily from 1993 to 1999.

