
La giuria 
Caterina Mazzoni

Psicologa. Incarico di P.O.: Comunicazione dei servizi alla cittadinanza, di concerto con l'ufficio 
URP Municipale. Responsabile dello Sportello Unico UOSECS. Gestione attività didattiche e del 
personale scolastico Asili Nido e Scuola dell'Infanzia e cura dei rapporti Uffici-Funzionari 
Educativi-Genitori-Insegnanti.  Coordinamento e gestione sia delle attività rivolte ai bambini e 
ragazzi (attività integrative e tempo di non scuola) sia dei rapporti con i Dirigenti Scolastici  della 
scuola primaria e secondaria. Coordinamento e  gestione finanziamenti, anche a carattere 
europeo in particolare nel settore giovanile. Inoltre le vengono assegnate le mansioni e 
responsabilità del Coordinamento dell’EDA per il Comitato Locale 1, per il Mun. II, dell'Azione 2 
"Informazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione dell'EDA" – Organizzazione di seminari, 
convegni, attività di pubblicizzazione e rapporti con agenzie territoriali del terzo settore, 
pubbliche e private, per le attività inerenti l’Educazione Degli Adulti

Carla Musumeci

Maestra dell’infanzia, si è sempre distinta nel settore dell’arte organizzando anche corsi 
sperimentali di lavorazione della creta per bambini. Numerose le sue partecipazioni in mostre 
d’arte. Dal 2007 fa parte di un associazione artistica denominata “Cotto d’Insieme” esponendo 
le sue opere in giro per l’Italia (castello di Capalbio, Campobasso, Sperlonga, Circeo, Reggio 
Calabria, Villa San Giovanni, Matera, Bologna, Nazzano, Hotel dei Congressi Roma).

Ernesto De Angelis

Fotografo da oltre 25 anni, Ritrattista, Pubblicitario e specializzato anche in foto di Architettura, 
ha realizzato importanti campagne commerciali per clienti ed agenzie internazionali. Tra i suoi 
clienti Carboni, Almaviva, il comune di Reggio Emilia, Kalimera, Pan Advertising, il Comune di 
Roma, Mc Cann, Symbols, Es hotel Radisson, Fontana di Papa, Almanegra, Fondazione Telethon, 
Kanebo Sensai e molti altri.

Collabora con l’agenzia Siephoto ed è insegnante alla Scuola Romana di Fotografia. 

Franco Barletta

Pittore romano ha partecipato a mostre personali e collettive, a vari concorsi nel territorio 
nazionale, ricevendo menzioni e riconoscimenti. Iscritto alla scuola libera del nudo 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma, ha perfezionato il suo stile lavorando sul corpo umano. 
Attualmente tiene dei corsi di disegno e tecniche pittoriche aperti a tutti, giovani e non. Dal 2002 
collabora con l’architetto Angelo Palloni, docente di pittura e gesto grafico del Master triennale di 
specializzazione per psicologi e medici in Arte Terapia, diretto dal Prof. Vezio Ruggieri. Ha 
sviluppato dei progetti per le scuole, dove insegna alcune tecniche, tra cui quella del colore 
abbinato alle sensazioni.

Massimiliano Rauco

Laureato in Architettura. Fotografo da 15 anni. Specializzato in ritratti, cerimonie, feste ed 
eventi. Ha lavorato come fotografo ufficiale per diversi importanti eventi come l’iniziativa di 
beneficenza “Totti&Friends” che ha visto la partecipazione della medaglia d’oro Olimpica nel 
nuoto Filippo Magni e del calciatore Marco Cassetti. Fotografo ufficiale dell’evento del UNC – 
Unione Nazionale Consumatori – Premio Dona – moderatore Bruno Vespa. Fotografo ufficiale 
dell’inaugurazione della nave da crociera “Mariner of the Seas”,  di Royal Caribbean, nel porto di 
Civitavecchia con Fiona May in veste di madrina. Fotografo del GOLDEN CIRCUS FESTIVAL XXIX 
Festival Internazionale del Circo di Roma Capitale.


