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Il presidente del Consiglio regionale, Davide 
Gariglio ha consegnato il Premio San Giovan-
ni 2008 - istituito dall’Associassion Piemon-

tèisa - a Mario Brusa, Roberto Cognazzo, Lo-
renzo Del Boca, Wally Salio e Maurizio Stel-
la. Il riconoscimento, legato al nome del patrono 
di Torino, è destinato ogni anno a personalità 
della cultura, scienza, arte e libere professioni 
che abbiano, con la loro attività, contribuito ad 
accrescere il prestigio di Torino e del Piemonte.
La cerimonia per l'assegnazione del premio si è 
svolta il 29 gennaio a Palazzo Lascaris.

I premiati
Mario Brusa, attore dal 1956 presso la Rai e 
varie compagnie teatrali, ha fondato nel 1993 la 
Compagnia comica piemontese ed è presidente 
e direttore artistico della società di doppiaggio 
Deltafilm, oltre ad aver fondato la scuola di for-
mazione teatrale “Sergio Tofano”.
Roberto Cognazzo, docente al Conservatorio 
di Torino, ha collaborato con il Centro produzio-
ne torinese della Rai ed è stato pianista presso 
l’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore 
artistico del Piccolo Regio, musicista di forma-
zione eclettica, ha iniziato la propria attività nel 
1967 ed opera da sempre per la valorizzazione 
del patrimonio musicale piemontese con scritti, 
conferenze e concerti.
Lorenzo Del Boca, giornalista, laureato in filo-
sofia e anche laureato honoris causa a Roma e 
Timisoara (Romania). Ha fatto parte del Cnel ed 
ha una cattedra alla scuola di specializzazione 
dell’Onu, oltre a essere presidente del premio 
Saint Vincent di giornalismo. Ha iniziato la sua 
attività professionale alla redazione di Novara de 
“La Stampa” ed è stato poi chiamato alla sede 
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Il premio è stato 
consegnato a 
cinque personalità 
che si sono 
distinte in 
campo culturale, 
scientifico e 
artistico.

centrale di To-
rino: prima alla 
cronaca giudi-
ziaria, poi capo-
cronista e inviato speciale e, infine, 
editorialista. Presidente della Federazione na-
zionale della stampa (nel 1996) e (dal 2001) 
è da tre mandati presidente del Consiglio na-
zionale dell’Ordine dei giornalisti. Ha scritto 
libri nei quali ha delineato “un’altra storia” del 
Risorgimento e una diversa lettura dell’epoca 
contemporanea.
Wally Salio, soprano, è stata insignita nel 2004 
della benemerenza della Scuola della Cultura e 
dell’Arte dal Presidente della Repubblica italia-
no (per la divulgazione del canto e dell’opera 
lirica). Diplomata in canto lirico e pianoforte, 
vincitrice di numerosi concorsi internazionali, 
ha svolto una notevole attività operistica e con-
certistica. È docente al Conservatorio di Novara, 
direttore artistico dei corsi di canto lirico e da 
camera, tiene seminari di studio con la collabo-
razione di prestigiosi artisti internazionali. Tiene 
master a Parigi, Lione, Vienna, Svezia.
Maurizio Stella, laureato in Medicina all’Uni-
versità di Torino nel 1980 si è specializzato 
in Chirurgia plastica ricostruttiva all’Università 
di Padova nel 1985. Si dedica principalmente 
alla cura delle ustioni e dei loro esiti cicatriziali. 
Ha compiuto la sua formazione presso il CTO di 
Torino, dove è primario.  Svolge attività didatti-
ca presso l’Università di Torino ed è attivo nella 
ricerca clinica sulle ustioni, sulla cicatrizzazione 
e sulla rigenerazione nervosa. Si dedica inoltre 
alla progettazione e alla realizzazione di campa-
gne di prevenzione degli infortuni e di promo-
zione della salute.




