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IL TALENTO
PRENDE IL VOLO

LA FONDAZIONE

Storie di Talenti
La Fondazione Cecilia Gilardi o.n.l.u.s. sostiene i giovani talenti più meritevoli negli anni della formazione
e dell’ingresso nel mondo del lavoro attraverso borse

di studio e progetti speciali. È membro di Assifero dal
2014 e del Consiglio Nazionale dal 2017.
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Borse di studio
per le Università
del Piemonte

La camminata
in montagna
Giunta alla quinta edizione, continua a far registrare un
numero sempre crescente di partecipanti, fino alle oltre
400 adesioni raccolte lo scorso anno... (continua a pagina 7)

Dal 2013
erogate oltre 25
borse di studio
Dal 2013 sono state erogate oltre 25
borse di studio legate a questo bando la Fondazione promuove un bando dedicato agli studenti iscritti ai
corsi di laurea magistrale di alcune
Facoltà dell’Università degli Studi di
Torino... (continua a pagina 6)
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Scuola di Cirko Vertigo
Borse di studio a favore di due allieve della
Scuola riconosciuta come compagnia stabile
di circo contemporaneo dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali
La Fondazione ha erogato due borse di studio a favore di due allieve della Scuola di Cirko
Vertigo, polo di forma-

Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza a Rondine
La Fondazione ha scelto di sostenere uno dei
30 studenti liceali selezionati in tutta Italia
per frequentare la classe quarta nel borgo di

Rondine insieme a giovani provenienti da Paesi interessati da conflitti. Il progetto, promosso
dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace

e riconosciuto dal MIUR,
rappresenta un’opportunità educativa, formativa e di studio per sviluppare un percorso di
pace tra i popoli.

zione professionale e
ludica nell’ambito delle
arti circensi e residenza
per giovani artisti, riconosciuto dal Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali come compagnia stabile di circo
contemporaneo.

Tirocini con
la Fondazione Cologni
dei Mestieri d’Arte
Per continuare a valorizzare una grande
tradizione di eccellenza italiana, prosegue
anche quest’anno la collaborazione con
la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte,
tramite il sostegno alla formazione di tre
giovani tirocinanti nell’alto artigianato per
il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Centro Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
È nato il Corso di Laurea di Restauro
della Carta, della Fotografia e
della Pellicola grazie
al contributo della Fondazione
La Fondazione ha contribuito alla nascita del
Corso di Laurea di Restauro della Carta, della
Fotografia e della Pellicola presso il Centro
Conservazione e Restauro dei Beni Cultu-

rali “La Venaria Reale”
attraverso l’erogazione
di una borsa di studio
a favore di una giovane
restauratrice con funzione di tutor e la realizzazione del laboratorio pratico.
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Borsa di studio
“Cecilia nel mondo”
Giunta alla nona edizione la borsa di studio
dedicata agli studenti delle classi di seconda
liceo del Liceo Classico “Vittorio Alfieri” di Torino
Questa speciale borsa di studio, giunta
nel 2018 alla sua nona
edizione, è dedicata agli studenti delle

classi seconde liceo
classico con indirizzo comunicazione e
permette ai giovani
vincitori di svolgere

di un soggiorno all’estero nel periodo estivo per seguire corsi in
lingua.

Scuola per Attori
del Teatro Stabile di Torino

4
Borse di studio destinate
agli allievi attori della Scuola
Si rinnova dal 2015 l’importante collaborazione
con la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino attraverso l’erogazione di borse di studio
destinate all’alta formazione di quattro allievi
nelle arti performative.

ABBIAMO COLLABORATO CON
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Ecco tutti i talenti
del 2017/2018

GIADA ALOI

Allieva dell’Associazione Incanto Arte Creativa

Studentessa di Psicologia
Criminologica e Forense
presso l’Università degli
Studi di Torino

LORENZO
ARRAS

EMANUELE
CARRÉ

IGNACIO
ALVAREZ

NOEMI
APUZZO

Giovane compositore e pianista

Allieva attrice della Scuola Restauratrice e tutor presso
per Attori del Teatro Stabi- il Centro Conservazione e Rele di Torino
stauro dei Beni Culturali “La
Venaria Reale”

Studente del Quarto Anno
d’Eccellenza a Rondine

Studente del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino

LORENZO
CIMINARI

CATERINA
CONDORELLI

ALBERTO
CROTTO

ELENA
DESTEFANIS

MICHELE
FIORE

Tirocinante modellista di calzature presso Tod’s

Allieva della Scuola di Cirko Vertigo

Studente di Filologia presso l’Università degli Studi
di Torino

Studentessa di Filosofia ed
Etica delle Relazioni presso l’Università degli Studi
di Perugia

Studente di Flauto presso
l’Accademia Italiana del
Flauto di Roma

CRISTINA
GEREMIAS

DIEGO
GIANGRASSO

ELEONORA
GIANQUINTO

JOZEF
GJURA

ELISA
GRANI

Studentessa di Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche
presso l’Università degli Studi di Torino

Allievo attore della Scuola
per Attori del Teatro Stabile di Torino

Allieva della Scuola di Cirko Vertigo

Allieva dell’Associazione In- Allievo attore dell’Accademia
canto Arte Creativa
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma

VALERIA
ARENA

VALENTINA
ABED
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IDA
GRIMAUDO

IGOR
JECHIU

DONATO
LILOIA

FABIANO
MACCARI

ELEONORA
MAROCCO

Studentessa di Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino

Studente presso il DAMS
dell’Università degli Studi
di Torino

Studente di Psicologia presso l’Università degli Studi
di Torino

Studente di Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Torino

Tirocinante costumista teatrale presso Costumi d’Arte Peruzzi

GIULIA LUNA
MAZZARINO

SILVIA
PARODI

ELENA
PINETTI

Allieva attrice della Scuola
per Attori del Teatro Stabile di Torino

Studentessa di Archeologia
e Storia Antica presso l’Università degli Studi di Torino

Studentessa di Astrofisica e
Fisica Teorica presso l’Università degli Studi di Torino

NATALIA
TABITA
POGOSYAN E
LORENA
ALEXEI DOULOV PRODAN

MICHELE
RUSSO

DAVIDE
SALUSSO

Studente di Violoncello presso il Conservatorio Giovanni
Battista Martini di Bologna

Studenti di Musica da camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma

Studentessa del Liceo
Scientifico Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì

ELVIRA
SCORZA

ALESSANDRO
SCAGLIOTTI

Studente di Scienza e Tecnologia dei Materiali presso l’Università degli Studi
di Torino

Allieva attrice della Scuola
per Attori del Teatro Stabile di Torino

Studente di Biotecnologie
Mediche presso l’Università
degli Studi di Torino

LUIGI
ANTONIO
SQUILLANTE

BRYAN
TOVAR LARA

VIRGINIA
VALLE

CAROLINA
VENTURIN

ALBERTO
VITTONE

VANESSA
ZURLO

Studente di Ingegneria elettronica presso il Politecnico
di Torino

Studentessa del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino

Tirocinante liutaia presso
Silvia Zanchi

Studente di Osteopatia presso l’Accademia ASOMI di Torino

Studentessa di Biologia
Sperimentale ed Applicata presso l’Università degli
Studi di Pavia

Studente di Fisica presso l’Università degli Studi di Torino
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Borse di studio

per le Università del Piemonte

>25

Dal 2013 sono state erogate
oltre 25 borse di studio
La Fondazione promuove un bando dedicato
agli studenti iscritti ai
corsi di laurea magistrale di alcune Facoltà dell’Università degli
Studi di Torino e del Piemonte orientale.

Borse di studio

Le ultime due edizioni
del bando erano rivolte
ai laureandi in Archeologia, Biotecnologie, Filologia, Filosofia, Fisica
e Psicologia.

Borse di studio

“Musica e Musicisti” in memoria del
È partita la seconda edizione del bando

Dott. Livio Griot
Dal 2016 la Fondazione promuove un bando
destinato a sostenere i
progetti di giovani meritevoli di età compresa
tra i 18 e i 35 anni della
zona territoriale della
Val Chisone, della Val

Giunto alla seconda
edizione, il bando
“Musica e Musicisti”
è rivolto agli studenti iscritti a Conserva-

tori Statali di Musica
o istituzioni equivalenti riconosciute dal
MIUR, per tutte le specialità strumentali o

musicali, con borse di
studio per sostenere
l’avvio della loro carriera professionale.

Germanasca, della Val
Pellice o nei Comuni nei
dintorni del Pinerolese,
attraverso l’erogazione
di borse di studio dedicate alla memoria del
Dott. Livio Griot, medico pediatra.
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La camminata in montagna
Il tradizionale evento di fine estate
per contribuire alle attività della Fondazione
Giunta alla quinta edizione, continua a far registrare un numero
sempre crescente di partecipanti, fino alle oltre 400 adesioni
raccolte lo scorso anno, che
hanno dimostrato ancora una

Musicaland

Lo spettacolo “Musicaland - Un viaggio nel
meraviglioso mondo del musical”, realizzato dall’Associazione Incanto Arte Creativa, è
andato in scena al Teatro Nuovo di Torino e il
ricavato è stato devoluto alla Fondazione per
sostenere due borse di studio a favore di due
giovani allieve dell’Associazione.

Dreamers

Il progetto dedicato alla
moda indipendente e di
ricerca nell’ambito di Contemporary Art Torino ha
scelto per la sua seconda edizione di sostenere
la Fondazione mettendo
all’asta sulla piattaforma

volta il forte senso di appartenenza di sostenitori, amici,
volontari e degli stessi giovani borsisti. Il prossimo appuntamento è per domenica 9 settembre 2018.

online CharityStars la collezione inedita realizzata con
l’iniziativa Piemonte Roots&Italian Making a favore
di una borsa di studio o un
di tirocinio per un giovane meritevole nell’ambito
della moda e del tessile.

Merende di Natale

Quattro merende dal sapore tipicamente natalizio

al Costadoro Coffee Lab
Diamante con intratteni-

Trofeo “Luigi Carbone”
32° edizione della gara di slalom gigante
organizzata a sostegno dei giovani talenti
Anche nella 32° edizione del Trofeo “Luigi
Carbone”, gara di sci e snowboard alla pista
Standard di Sestriere organizzata dal Gruppo
Giovani ANCE Torino, i proventi delle iscrizio-

ni sono stati devoluti alla Fondazione per finanziare l’erogazione di una borsa di studio a
favore di un giovane meritevole.

mento musicale dal vivo
a favore dei giovani talenti più meritevoli: questo
l’obiettivo dell’iniziativa
promossa da Costadoro,
il cui ricavato è stato interamente devoluto al sostegno delle attività della
Fondazione.
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Volontari
Tutti possono dare un supporto alla Fondazione con il
proprio impegno e il proprio tempo in occasione degli
eventi e delle attività organizzati durante l’anno, compilando il form presente sul sito alla sezione “Diventa volontario”.

Sostenitori
È possibile contribuire alle attività della Fondazione attraverso un sostegno individuale con una quota associativa di 100,00 Euro (di 60,00 Euro per i giovani con
meno di 25 anni) oppure familiare con una quota associativa di 180,00 Euro.

Consiglio di
Amministrazione e
Comitato Scientifico

IL TALENTO
PRENDE IL VOLO

Il Consiglio di Amministrazione della

Al Consiglio di Amministrazione

Fondazione è composto da:

si affianca il Comitato Scientifico,

Alessandro Gilardi (Presidente)

composto da:

Sabra Miroglio (Vice Presidente)
Giuseppe Gilardi

Prof. Ermanno Malaspina
Prof.ssa Paola Montanari
Prof.ssa Lorenza Operti

Maria Pia Musti

M° Frédéric Zigante

Ornella Peracchi
Vittorio Voena

Amici

Luca Glebb Miroglio (Direttore)

Si può scegliere di sostenere un borsista o un progetto in particolare e seguirlo lungo tutto il suo percorso.

Corporate Donor
Anche le aziende possono contribuire alla crescita dei
talenti sostenuti dalla Fondazione con una donazione
minima di 1.500,00 Euro per arricchire il proprio business con un impegno a favore dei giovani meritevoli.

Tutte le donazioni a sostegno della Fondazione sono considerate dalla legge erogazioni liberali e permettono quindi di usufruire di agevolazioni fiscali sotto forma
di detrazioni d’imposta.

Seguici online
Sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione è possibile seguire le principali attività dei giovani talenti e lo
sviluppo dei progetti speciali e restare aggiornati sulla
pubblicazione dei bandi per l’erogazione delle borse di
studio a favore degli studenti meritevoli.
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GRAZIE!

La Fondazione Cecilia Gilardi o.n.l.u.s. ringrazia tutti i volontari,
i sostenitori, gli amici e i corporate donor che anche quest’anno
hanno creduto nelle sue attività. Grazie di cuore a tutti,
continuate ad aiutarci!

