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Il Futuro del Passato
linguaggi e valori a rischio



Uno straordinario viaggio intorno al mondo e intorno agli uomini che lo popolano. Un 
percorso multimediale con immagini memorabili di culture e valori dimenticati, 
patrimonio del nostro futuro. 

Oscar Pomilio Forum promuove l’incontro di uomini e donne impegnati a diffondere 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 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.  

Antropologo e filmaker, 
presidente Royal Anthropological Institute
Premio speciale della giuria alla 71a Mostra internazionale 
del cinema di Venezia con “The Look of Silence”. 
Documentarista per BBC, C4, PBS.

Star-Chef Messicano
Allievo del più celebre chef al mondo, Ferran Adrià, è il più 
influente cuoco messicano. 
Ha coordinato per Masterchef (SKY Italia) il pranzo di gala 
della mostra dedicata all’artista messicana Frida Kahlo 
presso le Scuderie del Quirinale a Roma.

Oscar Livio Pomilio
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. 
Oscar Pomilio ha sempre esplorato la relazione tra 
merito, etica e valori, su cui si fonda un corretto 
rapporto tra società e istituzioni. Una vocazione 
che oggi si riconosce 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. 

Inaugurazione della mostra 
Blumm Prize Next Artist 

Saluti istituzionali
Marco Alessandrini
Sindaco di Pescara

PROLUSIONE
Il pensiero morale: leggi e continuità
On. Giovanni Legnini
Vicepresidente Consiglio Superiore 
della Magistratura

Introduzione al Tema
Franco Pomilio
Presidente Pomilio Blumm

LECTIO
Immagini e tribù dal mondo

Jimmy Nelson
Fotografo di fama internazionale

Storie e memorie dal mondo

André Singer
Antropologo e filmaker, 
presidente Royal Anthropological Institute

Sapori dal mondo: i Maya oggi

Paco Mendez
Star-Chef

ETHIC AWARD
Introduce
Massimo Pomilio
AD Pomilio Blumm

BLUMM PRIZE NEXT ARTIST
Consegna del Premio
 

DIALOGA E MODERA
Wolfang Achtner
Giornalista televisivo

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 in modo innovativo nei 
rispettivi settori i temi dell’etica e della morale 
posti alla base del Forum stesso. 

Premiare il talento

Nell'ambito dell'Oscar Pomilio Forum, ogni 
anno si svolge la premiazione ed 
esposizione delle opere vincitrici di Blumm 
Prize Next Artist, premio d'arte rivolto agli 
studenti dei licei artistici di tutta Europa e 
del bacino del Mediterraneo. 

Il Forum è promosso da

17,15 

Al termine dell’evento seguirà degustazione delle eccellenze abruzzesi

in collaborazione con Patrocinio istituzionale Patrocinio professionale

CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA

Partner

Agenzia di comunicazione integrata
Promuove iniziative nel settore 
della comunicazione in ambito internazionale

ANDRÉ SINGER

Fotografo di fama internazionale
Il suo progetto “Before They Pass Away”, sulle più 
affascinanti comunità tribali, è stato diffuso anche da The 
National Geographic.
“Before They Pass Away” results from a project taking years 
and is less ethnology or anthropology than a document of  
his romance with otherness.

The New York Times

JIMMY NELSON

PACO MENDEZ

Giornalista televisivo
Già corrispondente di guerra per CNN e ABC, è stato 
responsabile del progetto formativo di “Repubblica TV”.

WOLFANG ACHTNER

Vicepresidente Consiglio Superiore della Magistratura
È stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri del Governo Letta con delega all'Editoria e 
all'Attuazione del programma di Governo, Sottosegretario 
di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 
Governo Renzi.

On. GIOVANNI LEGNINI

AZIENDA 
ETICAMENTE 
CERTIFICATA - Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001

“I have not seen a film as powerful, surreal, and frightening 
in at least a decade…unprecedented in the history of cinema.”
                                        Werner Herzog (regista)


