
Ne hanno beneficiato, tra gli altri, 

gli scrittori     Aldo Braibanti[4],  Dante Arfelli[5]  Gavino Ledda[6], 

i poeti     Roberto Rebora[7], Dario Bellezza[8], Federico Tavan[17], 

le poetesse     Alda Merini[9] e Anna Cascella Luciani[6],  

i cantanti     Ernesto Bonino[10], Joe Sentieri[11],  

le attrici     Diana Torrieri[7], Tina Lattanzi, Alida Valli[12] e Dria Paola,  

il pugile     Duilio Loi[13],  

l'attore     Franco Citti[14],  

la prima annunciatrice della Rai   Fulvia Colombo,  

l'eroe di guerra      Giorgio Perlasca[15], 

il pittore      Guido Borgianni[16], il poeta  

lo storico del cinema    Josè Pantieri,  

il soprano      Anita Cerquetti,  

il compositore     Guido Turchi,  

il campione di sci     Zeno Colò[18], 

il filosofo e poeta    Guido Ceronetti[19],  

lo scrittore      Saverio Strati[20],  

l'autore, critico e regista teatrale  Antonino Colli,  

il cantautore     Umberto Bindi[21],  

i calciatori      Riccardo Carapellese[22], Gino Colaussi,  

il giornalista      Riccardo Orioles[23] 

il pilota automobilistico    Gigi Villoresi[24]. 

Elenco dei beneficiari viventi   

al 14 settembre 2018  

- Remo Belletti (scultore)  

- Francesco Giulio Giuseppe "Franco" Brocani (regista e sceneggiatore)  

- Giovanni Cagnone (poeta)  

- Anna Maria Cascella (scrittrice)  

- Vincenzo Castrovillari (disegnatore, animatore e tecnico)  

- Gabriella Chioma (scrittrice e giornalista)  

- Daniele Del Giudice (scrittore e giornalista)  

- Arduino Della Pietra (poeta)  

- Tommaso di Ciaula (poeta, scrittore, sceneggiatore)  

- Lionello Ferrari (medico cardiochirurgo)  

- Deanna Milvia Frosini (pittrice)  

- Luigi Ghersi (pittore e scultore)  

- Giuseppe Giuliano (regista lirico)  

- Luigi Giurunda (in arte Franz Muller) (attore e sceneggiatore teatrale)  

- Ernesto Guido Laura (critico cinematografico, giornalista e storico)  
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- Gavino Ledda (scrittore, poeta e studioso della lingua italiana e sarda)  

- Flavia Livia Livi (scultrice e poetessa)  

- Domenico Notaro  

- Riccardo Orioles (giornalista)  

- Maria Parazzini (cantante lirica)  

- Nicoletta Persi (cestista)  

- Giovanni "Gianni" Pettenati (cantante e critico musicale)  

- Antonio Tarantino (drammaturgo e pittore)  

- Francesco Trincale (poeta) 

Gli ultimi conferimenti del vitalizio sono avvenuti con D.P.R. in data 6 giugno 2019, e sono andati 

ai sigg. 

- Romano Franco TAGLIATI, scrittore e giornalista, 

- Riccardo ZAPPA, chitarrista e compositore, 

- Giuseppe Gaiotto, (in arte Gaiotto SOLARDI) poeta; 

- Giorgio MAGNATO, attore e regista di prosa, 

- Angelo BARBONI, architetto, designer, pittore. 
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