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Oscar Pomilio Forum promuove l’incontro di uomini e donne impegnati a diffon-
dere in tutto il mondo i principi etici e la valorizzazione del merito come fattori 
primari di sviluppo della società. 
L’obiettivo è quello di riunire pensatori ed esponenti di diversi settori e culture per 
rappresentare e, se possibile, interpretare gli scenari del cambiamento che 
attraversano le società globalizzate, rintracciandone le radici etiche e morali come 
tessuto connettivo per un nuovo sviluppo consapevole e umano.

L’edizione 2014 si propone di riflettere sul ruolo di etica e merito come strumenti 
per lo sviluppo di un nuovo modello di benessere, che riconosca nei fondamentali 
valori civili e morali - trasparenza, partecipazione, rispetto dei diritti umani - il 
parametro di costruzione per una rinnovata “economia della felicità”.

Kathleen
Kennedy 
Townsend 

Rappresentante della storica dinastia 
americana che ha anticipato e compreso 
prima di altri l’evolversi della società 
occidentale. Primogenita di Robert 
Kennedy e nipote di John Fitzgerald 
Kennedy, politica e avvocato, già 
vicegovernatrice del Maryland, fa parte 
del direttivo della John F. Kennedy Library 
Foundation ed è membro del Council of 
Foreign Relations e dell’associazione 
Inter-American Dialogue.

Roberto
Pisoni

Direttore di SkyArte HD, canale dedicato 
all'arte e al patrimonio culturale italiano. 
Lavora per Sky Italia fin dal lancio, 
ricoprendo ruoli strategici prima in 
produzione, poi in direzione creativa e 
contribuendo a definire l'identità di rete. Il 
suo lavoro televisivo ha ricevuto diversi 
riconoscimenti, tra cui 4 Gold Promax 
Awards, 3 Silver Promax Awards, 2 Silver 
Telly Awards, 1 D&AD Award.

Davide 
Oldani

Imprenditore del gusto quotato a livello 
internazionale. Dalla cucina del suo 
ristorante “d’O” pratica e teorizza da anni 
un uso “pop” dell’arte culinaria. Ha 
lavorato al fianco di Gualtiero Marchesi, 
Alain Ducasse, Alberto Roux, Pierre 
Hermè e tenuto lezioni presso l’Istituto 
Europeo di Design e alla Cattolica. Tra i 
numerosi riconoscimenti ricevuti, anche 
l’Ambrogino d’Oro di Milano.
Dal 2013 conduce la trasmissione “The 
Chef” su LA5.

Oscar Livio Pomilio
È stato uno dei pionieri della moderna 
pubblicità italiana. Imprenditore cosmopolita, 
ha rappresentato i valori secolari di una famiglia 
che ha sempre coniugato la vocazione alle 
grandi imprese da parte di grandi uomini con 
un’attenzione costante alla crescita culturale 
della società; dai primi del Novecento con i 
fratelli Wright alle collaborazioni elettive con 
celebri poeti come Gabriele d’Annunzio, illustri 
architetti come Giovanni Michelucci, artisti 
celebrati come Francesco Paolo Michetti e 
Marcello Dudovich e grandi uomini di finanza 
come Raffaele Mattioli.
Tra i primi a comprendere e interpretare 
l'importanza della comunicazione istituzionale, 
Oscar Pomilio ha sempre esplorato attraverso 
la propria vicenda personale e professionale il 
rapporto tra merito, etica e valori su cui si 
fonda un corretto rapporto tra società e 
istituzioni. Una vocazione che oggi si 
riconosce, immutata attraverso le epoche,
nel codice genetico di Pomilio Blumm,
“erede” di Pomilio Idee.

L’impresa etica di oggi
Pomilio Blumm è considerato punto di 
riferimento nella comunicazione istituzionale. 
Con il proprio centro di ricerche, indaga sui 
nuovi linguaggi della comunicazione e della 
trasparenza fra cittadino ed istituzioni attraverso 
sperimentazioni sociologiche e semiotiche 
applicate. È la prima azienda italiana nel settore 
ad abbinare certificazione etica, ambientale,
di processo ed è membro sostenitore di 
Transparency International. 

Pescara
Lunedì 10 marzo 2014           
Aurum “la fabbrica delle idee”
Pineta dannunziana

17,15 Inaugurazione della mostra 
Blumm Prize Art Award U20 

Saluti

INTRODUZIONE AL TEMA

Franco Pomilio
Presidente Pomilio Blumm

LECTIO MAGISTRALIS

Etica è Fiducia
Comunicare valori che creano futuro

Kathleen Kennedy Townsend
Studiosa, avvocato, politica e donna delle 
istituzioni americane, Oscar Pomilio Award 2014

PUNTI DI VISTA

Etica è Cultura
L’arte di comunicare l’Arte

Roberto Pisoni  
Direttore del canale SkyArte HD

Etica è Sapore
La nuova cucina è POP
Davide Oldani
Chef stellato, consulente gastronomico di Giorgio 
Armani, conduttore di The Chef su La5

Durante l’intervento sarà degustata 
un’invenzione di gusto dedicata 
all’Abruzzo

Etica è Informazione
Il valore della notizia, il disvalore
della “non-notizia”
Constanze Reuscher
Corrispondente di Die Welt, Segretario Nazionale 
dell’Associazione Stampa Estera

ETHIC AWARD

Introduce
Massimo Pomilio
AD Pomilio Blumm

Interviene
Benedetto Falsini
Professore all’Università Cattolica di Roma, 
responsabile centro di Degenerazioni retiniche 
ereditarie Policlinico Gemelli

BLUMM PRIZE ART AWARD U20

Consegna del Premio
 

DIALOGA E MODERA

Marco Carminati
Responsabile delle pagine d’arte dell’inserto 
culturale Domenica del Sole 24 ore

Seguirà degustazione dei grandi rossi, 
bianchi e rosati delle colline abruzzesi

Riconoscere il merito

In coerenza con gli obiettivi del Forum,
viene conferito ogni anno un Ethic 
Award a figure di livello internazionale 
che abbiano mostrato di saper 
interpretare e promuovere in modo 
innovativo nei rispettivi settori i temi 
dell’etica e della morale posti alla base
del Forum stesso. Vincitori delle 
precedenti edizioni: Nils Ole Oermann 
(2012), Pier Paolo Pandolfi (2013). Per 
l’anno 2014, l’Ethic Award  è conferito 
a Benedetto Falsini.

Premiare il talento

Nell'ambito dell'Oscar Pomilio Forum, 
ogni anno si svolge la premiazione ed
esposizione delle opere vincitrici di 
Blumm Prize Art Award U20, 
premio d'arte rivolto agli studenti dei 
licei artistici di tutta Europa e del 
bacino del Mediterraneo, chiamati ad 
interpretare il concetto di rinoceronte, 
simbolo di straordinaria evoluzione 
della specie ed emblema moderno e 
riconoscibile di Pomilio Blumm.

www.pomilioblumm.com

Benedetto
Falsini

Ricercatore presso il National Health 
Institute di Washington, professore di 
Malattie dell'apparato visivo all’Università 
Cattolica di Roma, Responsabile del 
centro di Degenerazioni retiniche 
ereditarie e del laboratorio di 
Neurofisiologia della visione e del centro 
di Neuroftalmologia pediatrica del 
Policlinico Gemelli di Roma. Tra i maggiori 
esperti mondiali delle degenerazioni 
ereditarie della retina, è fra i fautori del 
programma di ricerca e sperimentazione 
sulle retinopatie a base dei principi dello 
zafferano di Navelli (L’Aquila)

Constanze
Reuscher

Constanze Reuscher è inviata in Italia per 
Die Welt, uno dei più importanti quotidiani 
tedeschi. È inoltre reporter per ARTE,
il canale culturale franco-tedesco.
Spesso ospite come opinionista nelle 
televisioni nazionali italiane, è segretario 
nazionale della Associazione Stampa 
Estera in Italia.

Marco
Carminati

Critico d'arte ed esperto
di collezionismo, è caposervizio 
responsabile delle pagine d’arte
del supplemento culturale “Domenica” 
del Sole24Ore. Ha scritto diverse 
monografie sui pittori italiani
del Rinascimento quali
Piero della Francesca, Cesare da Sesto, 
il miniatore Maestro BF
e sulla Gioconda di Leonardo da Vinci.
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