






 

 

SVELATI I VINCITORI DEL “PREMIO BIAGIO AGNES” 

C'è anche il direttore del 'Washington Post', Martin Baron, tra i vincitori del 'Premio Biagio Agnes 2019'. I 

vincitori dell'edizione 2019 del Premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori Generali della 

Rai sono stati svelati oggi, dopo la designazione da parte della Giuria presieduta da Gianni Letta. 

 

La cerimonia di consegna del premio è fissata per sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di 

Marina Grande. I premiati del 2019, oltre a Baron, sono: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore (Premio per la Carta 

Stampata); Gianni Santucci, Corriere della Sera (Premio Miglior Cronista); Andrea Bassi, Il Messaggero 

(Premio Giornalista d’Inchiesta); Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto 

vittima dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018, e Giovanna Pancheri, 

corrispondente da New York di Sky TG24; (Premio Giornalista per l’Europa); Lucia Goracci, corrispondente 

Rai (Premio per la Televisione); Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, autori e conduttori de I Lunatici di Rai 

Radio 2 (Premio per la Radio). 



 

Premio Agnes: riconoscimento alla memoria ad Antonio Megalizzi 

=  

(AGI) - Roma, 22 feb. - Ricerca, ideali, verita’. Sono valori  

che aveva anche Antonio Megalizzi, il giornalista morto  

nell’attentato terroristico del dicembre scorso a Strasburgo. E  

alla memoria del giovane cronista va il Premio Giornalista  

d’Europa inserito dalla giuria della XI edizi  
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nell’attentato terroristico del dicembre scorso a Strasburgo. E  

alla memoria del giovane cronista va il Premio Giornalista  

d’Europa inserito dalla giuria della XI edizione del Premio  

Biagio Agnes in programma a Sorrento da venerdi’ 21 a domenica  

23 giugno. E il 22 giugno, nella sempre incantevole cornice di  

Marina Grande, nomi prestigiosi del mondo della comunicazione  

nazionale e internazionale riceveranno il premio dedicato alla  

memoria di uno dei piu’ autorevoli direttori generali della  

Rai. La manifestazione si svolgera’ come sempre in  

collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria,  

riservando ampio spazio alla valorizzazione delle imprese  

italiane attraverso l’approfondimento di tematiche relative ai  

processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale  

del Paese.  

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di  

strada e passi, le storie, i reportage coraggiosi in terre di  

frontiera, i racconti dell’Europa, la capacita’ di descrivere  

la quotidianita’ o di anticiparla in anteprima. Sara’ premiata  

l’abilita’ di saper spiegare tematiche complesse e insidiose,  

la comprensione lungimirante della modernita’, l’entusiasmo  

giovanile, le esplorazioni nella letteratura. Un premio ai  

valori del giornalismo, della comunicazione e  

dell’informazione, un’occasione unica in cui percorsi diversi  

sono legati dallo sforzo comune di capire, analizzare e  

raccontare, con rigore e passione civile, il presente che  

stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale, quello  

del giornalista, testimone oculare del quotidiano. (AGI)  

Vic (Segue)  
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Premio Agnes: riconoscimento alla memoria ad Antonio Megalizzi (2) =  

(AGI) - Roma, 22 feb. - La giuria presieduta da Gianni Letta ha  

quindi indicati i vincitori per le 13 categoria.  

Premio Internazionale: Martin Baron, direttore Washington Post.  

Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore.  

Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera.  

Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero.  

Premio Giornalista per l’Europa: Antonio Megalizzi (alla memoria),  

"reporter appassionato d’Europa".  

Giovanna Pancheri, corrispondente da New York per Sky TG24.  

Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai da  

Istanbul.  

Premio per la Radio: I Lunatici, programma di Rai Radio2. Autori e  

conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio;  

Premio Giornalista Scrittore: per la saggistica a Gennaro  

Sangiuliano, direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: "Putin. Vita di  

uno Zar"; "Trump. Vita di un presidente contro tutti"; Hillary. Vita  

e potere in una dynasty americana"; "Il Quarto Reich. Come la  

Germania ha sottomesso l’Europa" (con Vittorio Feltri); per la  

narrativa a Giovanni Grasso, con il libro "Il caso Kaufmann".  

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD  

ilGiornale.it, per la creazione della piattaforma di crowdfunding per  

i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra.  

Premio Giornalismo Sportivo: alla Gazzetta dello Sport, nell’anno del  

decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavo’,  

ricordandone la passione e lo stile unico e indimenticabile.  

Premio Editoria: per quella quotidiana a Il messaggero per i suoi 140  

anni di vita; per la periodica ai 90 anni di Domus;  

Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1.  

Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il  

record di ascolti del film "Io sono Mia", andato in onda in prima  

serata su Rai1.  

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una borsa  

di studio al primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore  

di Giornalismo dell’Universita’ LUISS Guido Carli di Roma.  

(AGI)Vic (Segue)  
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Premio Agnes: riconoscimento alla memoria ad Antonio Megalizzi (3) =  

(AGI) - Roma, 22 feb. - Per Simona Agnes, presidente della Fondazione  

Biagio Agnes, dare oggi un riconoscimento all’informazione e alla  

comunicazione "vuole essere un modo per affermare con forza quanto  

sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la  

realta’ ad ogni costo, difendendo la verita’. Un giornalismo di fonti  

e notizie. Cio’ significa schierarsi fermamente a favore di principi  

fondamentali contro una minaccia subdola e pericolosa: le fake news.  

La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa direzione,  

premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e  



affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e  

comprendere cio’ che abbiamo intorno".  

La giuria del Premio Biagio Agnes e’ composta da Gianni Letta  

(Presidente), Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano  

Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero  

Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Antonella Mansi,  

Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Marcello Sorgi,  

Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Vigano’. In piu’, sono  

componenti di diritto l’amministratore delegato in carica della Rai  

(Fabrizio Salini) e i presidenti pro tempore dell’Ordine Nazionale  

dei Giornalisti (Carlo Verna) e della Regione Campania (Vincenzo De  

Luca). Il presidente onorario del Premio e’ il presidente pro tempore  

della Rai (Marcello Foa).  

(AGI)Vic  
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ilGiornale.it - Ven, 22/02/2019 - 19:09

Gli Occhi della guerra vincono il
"premio Biagio Agnes"
Il premio Nuove Frontiere del giornalismo all'ad de ilGiornale.it Andrea Pontini per
la creazione della piattaforma di crowdfunding

Ancora un riconoscimento per gli Occhi della guerra. Dopo il recente successo al

World Press Photo, dove il nostro fotografo Marco Gualazzini è tra i finalisti del più

prestigioso premio fotografico con il reportage realizzato in Ciad grazie ai lettori de

ilGiornale.it, arriva un'altra grande soddisfazione.

Infatti, sono stati svelati i vincitori del "Premio Biagio Agnes" 2019, dedicato alla memoria

di uno dei più autorevoli direttori Generali della Rai. Il Premio Nuove Frontiere del

Giornalismo è stato assegnato ad Andrea Pontini, amministratore delegato de

ilGiornale.it, per la creazione della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra

Gli Occhi della Guerra. L'ennesimo riconoscimento del successo di un'iniziativa il cui

merito va diviso e condiviso con tutti i nostri lettori che hanno sposato il progetto sin

dall'inizio e che hanno creduto in noi e continuano a farlo ogni giorno.

La cerimonia di consegna del premio è fissata per sabato 22 giugno a Sorrento,

nell'incantevole cornice di Marina Grande. I premiati del 2019, oltre ad Andrea Pontini,

sono: Martin Baron, direttore del Washington Post ﴾Premio Internazionale﴿; Lina

Palmerini, Il Sole 24 Ore ﴾Premio per la Carta Stampata﴿; Gianni Santucci, Corriere della

Sera ﴾Premio Miglior Cronista﴿; Andrea Bassi, Il Messaggero ﴾Premio Giornalista

d'Inchiesta﴿; Antonio Megalizzi ﴾alla memoria﴿, reporter appassionato d'Europa rimasto

vittima dell'attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018, e Giovanna

Pancheri, corrispondente da New York di Sky TG24 ﴾Premio Giornalista per l'Europa﴿;

Lucia Goracci, corrispondente Rai ﴾Premio per la Televisione﴿; Roberto Arduini e Andrea

Di Ciancio, autori e conduttori de I Lunatici di Rai Radio 2 ﴾Premio per la Radio﴿. Il Premio

Giornalista Scrittore è andato invece, per la saggistica, a Gennaro Sangiuliano, direttore

del Tg2, e autore di numerosi saggi; per la narrativa, a Giovanni Grasso, per il libro Il

caso Kaufmann. Il Premio Giornalismo Sportivo, è stato assegnato al direttore Andrea
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Salvini paga il conto:
niente Tav e autonomia
di Alessandro Sallusti
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Tag:  Gli Occhi della Guerra

Persone: Andrea Pontini

Monti de 'La Gazzetta dello Sport', nell'anno del decennale della scomparsa del suo

mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone la passione e lo stile unico e

indimenticabile. Un premio particolarmente significativo è andato a due grandi storie del

giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della

rivista Domus. Il Premio Under 35 è andato a Francesco Maesano del Tg1. Mentre il

Premio Cinema e Fiction a Serena Rossi, per l'interpretazione e il record di ascolti del film

"Io sono Mia", andato in onda in prima serata su Rai1.

"Dare oggi un riconoscimento all'informazione e alla comunicazione - afferma Simona

Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes - vuole essere un modo per affermare

con forza quanto sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad

ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e notizie. Ciò significa schierarsi

fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia subdola e pericolosa:

le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa direzione,

premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e affidandosi alla

conoscenza, unica via per essere liberi e comprendere ciò che abbiamo intorno".

La giuria del Premio Biagio Agnes è composta da: Gianni Letta ﴾Presidente﴿, Giulio

Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido

Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi,

Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Marcello Sorgi,

Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l'amministratore delegato della

Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della

Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del "Premio Biagio Agnes"

è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai.
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Calendario eventi
05 Feb - 09 Feb Festival di Sanremo 2019

10 Feb Giorno del ricordo

14 Feb San Valentino

24 Feb Elezioni Regionali
Sardegna

24 Feb Premio Oscar

08 Mar Festa della donna

07 Mar - 17 Mar Salone di Ginevra

19 Mar Festa del papà

09 Apr - 14 Apr Salone del Mobile 2019

14 Maggio - 25
Maggio Festival di Cannes

23 Maggio - 26
Maggio Elezioni Europee 2019

21 Lug - 28 Lug Mondiale di nuoto
Gwangju 2019

Tutti gli eventi
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ITALIA

Cerimonia XI edizione il 22 giugno a Sorrento

Condividi 0

Premi, Biagio Agnes. Tra i
vincitori Antonio Megalizzi

22 febbraio 2019

Ci sono anche Antonio Megalizzi (alla
memoria), reporter appassionato d'Europa
rimasto vittima dell'attentato terroristico di
Strasburgo lo scorso dicembre 2018; Martin
Baron, Direttore Washington Post; e Serena
Rossi (Cinema e Fiction), tra i vincitori del XI
Premio Biagio Agnes, il riconoscimento
giornalistico internazionale nato nel 2009, che
torna a Sorrento: la cerimonia di consegna a

Marina Grande. I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del "Premio Biagio
Agnes", presieduta da Gianni Letta.

La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione con la Rai e in
partnership con Confindustria. Verranno valorizzati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi,
le storie, i reportage coraggiosi in terre di frontiera, i racconti dell'Europa, la capacità di descrivere la
quotidianità o di anticiparla in anteprima. Verrà premiata l'abilità di saper spiegare tematiche
complesse e insidiose, la comprensione lungimirante della modernità, l'entusiasmo giovanile, le
esplorazioni nella letteratura. Un premio significativo è stato assegnato a due grandi storie del
giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della rivista Domus.
Ad aggiudicarsi il "Premio Giornalismo Sportivo": La Gazzetta dello Sport, nell'anno del decennale
della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò.
Ecco i vincitori del "Premio Biagio Agnes 2019", suddivisi in tredici categorie:
Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;
Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;
Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;
Premio Giornalista d'Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;
Premio Giornalista per l'Europa:
-Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d'Europa rimasto vittima dell'attentato
terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;
-Giovanna Pancheri, corrispondente da New York - : Martin Baron,
Direttore Washington Post Sky TG24;
Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;
Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio;
Premio Giornalista Scrittore:
-Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Putin. Vita di uno Zar;
Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty americana; Il Quarto
Reich. Come la Germania ha sottomesso l'Europa (con Vittorio Feltri);
-Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;
Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la creazione della
piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra;
Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti.
Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1.
Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l'interpretazione e il record di ascolti del film "Io sono Mia",
andato in onda in prima serata su Rai1.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione afferma: "Dare oggi un riconoscimento all'informazione e
alla comunicazione vuole essere un modo per affermare con forza quanto sia necessario tutelare e
onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e
notizie. Ciò significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia
subdola e pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa
direzione, premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e affidandosi alla
conoscenza, unica via per essere liberi e comprendere ciò che abbiamo intorno". Come da tradizione,
la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in graduatoria della
Scuola Superiore di Giornalismo dell'Università LUISS Guido Carli di Roma.

La giuria del "Premio Biagio Agnes" è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman

6 T |

ITALIA

PREMI, BIAGIO AGNES. TRA
I VINCITORI ANTONIO
MEGALIZZI

PLURALISMO
DELL'INFORMAZIONE,
DALL'AGCOM RICHIAMO
PER RAI E SKY

FOLIGNO, PARLA IL PADRE
DEL BAMBINO
DISCRIMINATO: "NON SI
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SULLA PELLE DEI BIMBI"
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INSULTA EMMA MARRONE
SU FACEBOOK. LA LEGA SI
DISSOCIA E ANNUNCIA
ESPULSIONE
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Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero
Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello,
Antonio Polito, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto
l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti
Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del "Premio Biagio
Agnes" è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-02-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
2
1
1
4
9



0

a

b

c

d

SORRENTO - Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del giornalismo, della
comunicazione e dell’informazione, un’occasione unica in cui percorsi diversi
sono legati dallo sforzo comune di capire, analizzare e raccontare, con rigore e
passione civile, il presente che stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo
essenziale, quello del giornalista, testimone oculare del quotidiano.

Sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina Grande, nomi
prestigiosi del mondo della comunicazione nazionale e internazionale
riceveranno il premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori
Generali della Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio
Biagio Agnes”, presieduta da Gianni Letta.

La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in
collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio
spazio alla valorizzazione delle imprese italiane attraverso l’approfondimento di
tematiche relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e
culturale del Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i
reportage coraggiosi in terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di
descrivere la quotidianità o di anticiparla in anteprima.

Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la
comprensione lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le
esplorazioni nella letteratura.

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del
giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni

Il Mattino > Napoli Smart > Cultura

Premio Biagio Agnes, svelati i nomi dei
vincitori 2019

di Antonino Siniscalchi

   SEZIONI NAPOLI 14° OROSCOPO
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De Luca e Bruno Majorano

IL VIDEO PIU' VISTO

Salvini
contestato
durante un
comizio in

Sardegna: «Mi ha detto stronzo?
Oh, ma è maleducazione»

+ VAI A TUTTI I VIDEO

METEO

Meteo, finiti gli assaggi
di primavera: da venerdì
cambia tutto

di Maria Pirro

LA TESTIMONIANZA

Nino D'Angelo: donate
gli organi, mio cognato
vive per il gesto d'amore
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della rivista Domus.

Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport,
nell’anno del decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido
Cannavò, ricordandone la passione e lo stile unico e indimenticabile.
Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura
indispensabile per interpretare la società globale in continua trasformazione.

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:
Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;
Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;
Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;
Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;
Premio Giornalista per l’Europa:
-    Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto
vittima dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;
-    Giovanna Pancheri, corrispondente da New York - Sky TG24;
Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;
Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e
Andrea Di Ciancio;
Premio Giornalista Scrittore:
-    Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui:
Putin. Vita di uno Zar; Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e
potere in una dynasty americana; Il Quarto Reich. Come la Germania ha
sottomesso l’Europa (con Vittorio Feltri);
-    Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;
Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la
creazione della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi
della Guerra;
Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti;
Premio Editoria:
-    Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;
-    Periodica: 90 anni di Domus;
Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;
Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti
del film “Io sono Mia”, andato in onda in prima serata su Rai1.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Dare oggi un
riconoscimento all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per
affermare con forza quanto sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi
racconta la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e
notizie. Ciò significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali
contro una minaccia subdola e pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio
Agnes continua a lavorare in questa direzione, premiando le eccellenze,
coinvolgendo esperti alle sue iniziative e affidandosi alla conoscenza, unica via
per essere liberi e comprendere ciò che abbiamo intorno”.
Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al
primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo
dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.  
La giuria del “Premio Biagio Agnes” è composta da: Gianni Letta (Presidente),
Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo
Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori,
Pierluigi Magnaschi, Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello,
Antonio Polito, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di
diritto l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De
Luca. Il Presidente Onorario del “Premio Biagio Agnes” è Marcello Foa, in qualità
di Presidente della Rai.
 

Venerdì 22 Febbraio 2019, 18:11 
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Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del

giornalismo, della comunicazione e

dell’informazione, un’occasione unica in cui

percorsi diversi sono legati dallo sforzo comune di

capire, analizzare e raccontare, con rigore e

passione civile, il presente che stiamo

attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale,

quello del giornalista, testimone oculare del

quotidiano.

Sabato 22 giugno a Sorrento, a Marina Grande,

nomi prestigiosi del mondo della comunicazione

nazionale e internazionale riceveranno il premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli

Direttori generali della Rai. I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del

“Premio Biagio Agnes”, presieduta da Gianni Letta.La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà

come sempre in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio

spazio alla valorizzazione delle imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche relative ai

processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i reportage coraggiosi

in terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di descrivere la quotidianità o di anticiparla in

anteprima. Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la

comprensione lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni nella letteratura.

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del giornalismo italiano:

i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della rivista Domus.

Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport, nell’anno del

decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone la passione e lo

stile unico e indimenticabile.

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:

Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;

Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;

Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Giurati del “Premio Biagio Agnes”. Da sinistra Carlo Verna, Antonio Martusciello, Marcello Foa, Simona Agnes,

Gianni Letta, Guido Gentili, Fabrizio Salini, Virman Cusenza, Marcello Sorgi e Antonella Mansi

Infotraffico del 18 Febbraio 2019
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Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;

Premio Giornalista per l’Europa:

– Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima dell’attentato

terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;

– Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky TG24;

Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;

Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di

Ciancio;

Premio Giornalista Scrittore:

Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Putin. Vita di uno Zar;

Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty americana; Il Quarto

Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa (con Vittorio Feltri);

Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la creazione della

piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra;

Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti;

Premio Editoria:

– Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;

– Periodica: 90 anni di Domus;

Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;

Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del film “Io sono

Mia”, andato in onda in prima serata su Rai1.

“Dare oggi un riconoscimento all’informazione e alla comunicazione – ha affermato Simona Agnes,

presidente della Fondazione Biagio Agnes – vuole essere un modo per affermare con forza quanto

sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad ogni costo, difendendo la verità.

Un giornalismo di fonti e notizie. Ciò significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali

contro una minaccia subdola e pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a

lavorare in questa direzione, premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e

affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e comprendere ciò che abbiamo intorno”.

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in

graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.
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Articolo precedente

Mare e pesca sostenibile, parte da
Castellammare Med Cooking 2019

La giuria del “Premio Biagio Agnes” è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman

Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso,

Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio

Martusciello, Antonio Polito, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto

l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti

Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del “Premio Biagio

Agnes” è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai.

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Apertura Cronache Cronache
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Venerdì, 22 febbraio 2019 - 18:29:00

Premio "Biagio Agnes": i nomi dei vincitori 2019
Premio "Biagio Agnes": i nomi dei vincitori 2019. Un premio ai valori
del giornalismo, della comunicazione e dell'informazione

Sabato 22 giugno a Sorrento,

nell’incantevole cornice di Marina

Grande, nomi prestigiosi del

mondo della comunicazione

nazionale e internazionale

riceveranno il premio dedicato

alla memoria di uno dei più

autorevoli Direttori Generali della

Rai.

I vincitori sono stati designati nel

corso della riunione della Giuria

del “Premio Biagio Agnes”,

presieduta da Gianni Letta.

La manifestazione, alla sua XI

edizione, si svolgerà come sempre

in collaborazione con la Rai e in

partnership con Confindustria,

riservando ampio spazio alla

valorizzazione delle imprese

italiane attraverso

l’approfondimento di tematiche

relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i reportage coraggiosi in

terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di descrivere la quotidianità o di anticiparla in

anteprima.

Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la comprensione

lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni nella letteratura.

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del giornalismo italiano: i

140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della rivista Domus.

Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport, nell’anno del decennale

della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone la passione e lo stile unico e

indimenticabile.

Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura indispensabile per interpretare

la società globale in continua trasformazione.

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:

- +

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;

Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;

Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;

Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;

Premio Giornalista per l’Europa:

Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima dell’attentato

terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;

Giovanna Pancheri, corrispondente da New York - Sky TG24;

Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;

Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio;

Premio Giornalista Scrittore:

Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Putin. Vita di uno

Zar; Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty americana; Il

Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa (con Vittorio Feltri);

Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la creazione della

piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra;

Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti;

Premio Editoria:

Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;

Periodica: 90 anni di Domus;

Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;

Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del film “Io sono Mia”,

andato in onda in prima serata su Rai1.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Dare oggi un riconoscimento

all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per affermare con forza quanto sia

necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un

giornalismo di fonti e notizie. Ciò significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali

contro una minaccia subdola e pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a

lavorare in questa direzione, premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e

affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e comprendere ciò che abbiamo intorno”.

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in

graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

La giuria del “Premio Biagio Agnes” è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman

Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero

Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello,

Antonio Polito, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l'amministratore

delegato della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della

Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del “Premio Biagio Agnes” è Marcello Foa,

in qualità di Presidente della Rai.

Commenti

TAGS:

premio biagio agnes
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Oggi 19:22

Strettoweb 2019-02-20 11:16

Napoli Oggi Notizie Ieri 10:58

Premio "Biagio Agnes": i nomi dei vincitori 2019. Un premio ai valori del

giornalismo, della comunicazione e dell'informazione

Sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina Grande, nomi prestigiosi

del mondo della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il premio dedicato

alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori Generali della Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio

Agnes”, presieduta da Gianni Letta.

La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in... 

la provenienza: Affari Italiani

Premio "Biagio Agnes": i nomi dei vincitori
2019

Biagio Izzo a Rai Radio2: “io a Made in Sud? Trattativa
molto avanzata”

Biagio Izzo è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”,

condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del

mattino.

L’attore napoletano ha rivelato di essere vicinissimo alla

Biagio Izzo critica Gomorra: “L’immagine di Napoli non mi
piace”

L’attore Biagio Izzo, durante la trasmissione “I Lunatici” ha dichiarato di non apprezzare la

serive tv Gomorra.

“Gomorra? Un’immagine di Napoli che non mi piace, mai fatto vedere ai miei figli. Ho avuto la

sfortuna di vedere un pezzo di Gomorra dove

Biagio Izzo contro Gomorra: «Napoli non è solo Scampia».
Simioli gli risponde

Non accennano a placarsi le polemiche nate intorno al premio portato a casa da Roberto

Saviano, Maurizio Braucci e Claudio Giovannesi, vincitori al Festival del Cinema di Berlino. Ai

tre la giuria ha assegnato l’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura scritta

Ultime notizie a Affari Italiani
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PresaDiretta dedica a Megalizzi la

puntata "Europa all'ultimo voto"
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19:46

Juventus tra Madrid e turnover:

Cancelo sì, Douglas no, dubbio CR7
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Europa League, Eintracht-Inter è già

sold out: "Biglietti comprati al buio"
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uno spareggio". Gasperini:

"Cancelliamo il Milan"rn
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Arduini e Di Ciancio vincono il
“Premio Biagio Agnes 2019”
 23/02/2019   Stefano Beccacece   Radio, Radio Due   0

A poco più di 5 mesi dal loro approdo in Rai Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini si
aggiudicano in importante riconoscimento.

I “Lunatici” hanno vinto il “Premio Biagio Agnes 2019”, Premio per la Radio.

Come sottolineato anche in alcuni articoli di questo portale, funziona eccome la ricetta
notturna di Radio 2, che fa convivere intrattenimento, simpatia e giornalismo.

Roberto Arduini
18 ore fa

Una notizia pazzesca. Alla prima stagione de I Lunatici su Radio2 abbiamo
vinto il premio Biagio Agnes, uno dei riconoscimenti più prestigiosi che
esistano in Italia. Per interderci, in ambito radifonico...due anni fa lo vinse
Fiorello, l'anno scorso il Ruggito del Coniglio. Sono felice. Grazie a tutti 
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Tweet Post

142 58 9

Svelati i vincitori del 'Premio Biagio Agnes'
C'è anche il direttore del 'Washington Post', Martin Baron, tra i vincitori d…

ADNKRONOS.COM

La cerimonia
di consegna avverrà a Sorrento il prossimo 22 giugno, e fra i premiati c’è anche  il
direttore del ‘Washington Post’, Martin Baron.

 

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)
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Premio Biagio Agnes 2019: ecco i vincitori

Scritto da News il 23/02/2019 in Premi giornalistici, Rai |  0 commenti

ROMA – C’è anche il direttore del Washington Post, Martin Baron, tra i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”. I

vincitori dell’edizione 2019 del Premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori Generali della Rai

sono stati svelati oggi, dopo la designazione da parte della Giuria presieduta da Gianni Letta.

La cerimonia di consegna del premio è fissata per sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di

Marina Grande. I premiati del 2019, oltre a Baron, sono: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore (Premio per la Carta

Stampata); Gianni Santucci, Corriere della Sera (Premio Miglior Cronista); Andrea Bassi, Il Messaggero (Premio

Giornalista d’Inchiesta); Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima

dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018; Giovanna Pancheri, corrispondente da New York

di Sky TG24; (Premio Giornalista per l’Europa); Lucia Goracci, corrispondente Rai (Premio per la Televisione);

Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, autori e conduttori de I Lunatici di Rai Radio 2 (Premio per la Radio).

Il Premio Giornalista Scrittore è andato invece, per la saggistica, a Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, e

autore di numerosi saggi; per la narrativa, a Giovanni Grasso, per il libro Il caso Kaufmann.

Il Premio Nuove Frontiere del Giornalismo è stato assegnato ad Andrea Pontini, ad di ilGiornale.it, per la

creazione della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra.

Il Premio Giornalismo Sportivo, assegnato al direttore Andrea Monti de “La Gazzetta dello Sport”, nell’anno del

decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone la passione e lo stile unico e

indimenticabile.

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del giornalismo italiano: i 140

anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della rivista Domus.

Il Premio Under 35 è andato a Francesco Maesano del Tg1. Mentre il Premio Cinema e Fiction a Serena Rossi,

per l’interpretazione e il record di ascolti del film “Io sono Mia”, andato in onda in prima serata su Rai1.
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Cerca nel sito...

Avellino – Biancardi
fiducioso per il futuro del
liceo “Mancini”

“Ho molto apprezzato
l’attenzione del
sottosegretario agli…

“Premio Biagio Agnes”
svelati i nomi dei vincitori
2019

Ricerca, ideali, verità.
Un premio ai valori…

Aggiunto da Redazione il 25 febbraio 2019.

Tags della Galleria DAI COMUNI, PRIMO PIANO

“Premio Biagio Agnes” svelati i nomi dei vincitori
2019
L’XI edizione in programma a Sorrento dal 21 al 23 giugno

Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del

g i o r n a l i s m o ,  d e l l a  c o m u n i c a z i o n e  e

dell’informazione, un’occasione unica in cui

percorsi diversi sono legati  dal lo sforzo

comune di capire, analizzare e raccontare,

con rigore e passione civile, il presente che

stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo

essenziale, quello del giornalista, testimone

oculare del quotidiano. Sabato 22 giugno a

Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina

Grande, nomi prestigiosi del mondo della

comunicazione nazionale e internazionale

riceveranno il premio dedicato alla memoria di

uno dei più autorevoli Direttori Generali della

Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio Agnes”, presieduta da

Gianni Letta. La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione con la Rai e

in partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla valorizzazione delle imprese italiane attraverso

l’approfondimento di tematiche relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del

Paese. Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i reportage coraggiosi in

terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di descrivere la quotidianità o di anticiparla in anteprima.

Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la comprensione lungimirante della

modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni nella letteratura. Un premio particolarmente significativo è

stato assegnato a due grandi storie del giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i

90 anni della rivista Domus. Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport,

nell’anno del decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone la passione e

lo stile unico e indimenticabile. Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura

indispensabile per interpretare la società globale in continua trasformazione.

 Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie: 

Premio Internazionale:Martin Baron,Direttore Washington Post;

Premio per la Carta Stampata:Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;

Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;

Premio Giornalista d’Inchiesta:Andrea Bassi, Il Messaggero;

Premio Giornalista per l’Europa:

-         Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima dell’attentato

terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;

-         Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky TG24;

Premio per la Televisione:Lucia Goracci,corrispondente Rai;

Premio per la Radio:I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio;

Condividi articolo su:
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Print PDF

Premio Giornalista Scrittore:

-         Per la saggistica:Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Putin. Vita di uno Zar;

Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty americana; Il Quarto Reich.

Come la Germania ha sottomesso l’Europa (con Vittorio Feltri);

-         Per la narrativa:Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo:Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la creazione della piattaforma di

crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra;

Premio Giornalismo Sportivo:La Gazzetta dello Sport, DirettoreAndrea Monti;

Premio Editoria:

-         Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;

-         Periodica: 90 anni di Domus;

Premio Under 35:Francesco Maesano, Tg1;

Premio Cinema e Fiction:Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del film “Io sono Mia”, andato

in onda in prima serata su Rai1.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Dare oggi un riconoscimento

all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per affermare con forza quanto sia necessario

tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e

notizie. Ciò significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia subdola e

pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa direzione, premiando le

eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e

comprendere ciò che abbiamo intorno”.

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in

graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

 La giuria del “Premio Biagio Agnes” è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman

Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero

Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello,

Antonio Polito, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l’amministratore

delegato della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della

Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del “Premio Biagio Agnes” è Marcello Foa, in

qualità di Presidente della Rai.

Source: www.irpinia24.it
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Attualità » L’avellinese Andrea Bassi vince il Premio Biagio Agnes 2019. Ecco tutti gli insigniti

ULTIMISSIME

L’

ATTUALITÀ AVELLINO

L’avellinese Andrea Bassi vince il
Premio Biagio Agnes 2019. Ecco tutti
gli insigniti

avellinese Andrea Bassi vince il Premio Biagio Agnes 2019. Il giornalista de “Il
Messaggero” riceverà l’ambito premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli

Direttori Generali della Rai sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina
Grande, insieme a nomi prestigiosi del mondo della comunicazione nazionale e
internazionale. I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del
“Premio Biagio Agnes”, presieduta da Gianni Letta.
La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione con la Rai
e in partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla valorizzazione delle
imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche relative ai processi di sviluppo e
crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i reportage
coraggiosi in terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di descrivere la
quotidianità o di anticiparla in anteprima.

25 febbraio 2019
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 COMUNE DI AVELLINO PREMIO BIAGIO AGNES

ATTUALITÀ AVELLINO

L’avellinese Andrea Bassi
vince il Premio Biagio
Agnes 2019. Ecco tutti gli
insigniti
L’avellinese Andrea
Bassi vince il Premio
Biagio Agnes 2019. Il

25 febbraio 2019

ATTUALITÀ PRIMO PIANO

Caso Mancini, Biancardi
fiducioso: “Puntiamo al
dissequestro”
“Ho molto apprezzato
l’attenzione del
sottosegretario agli
Interni, onorevole Carlo

25 febbraio 2019
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Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la comprensione
lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni nella letteratura.
Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del
giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della rivista
Domus.

Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport, nell’anno del
decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone la
passione e lo stile unico e indimenticabile.

Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura indispensabile per
interpretare la società globale in continua trasformazione.

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:

Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;
Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;
Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;
Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;
Premio Giornalista per l’Europa:
Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima
dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;
Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky TG24;
Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;
Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di
Ciancio;
Premio Giornalista Scrittore:
Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Putin. Vita di
uno Zar; Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty
americana; Il Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa (con Vittorio Feltri);
Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;
Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la creazione
della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra;
Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti;
Premio Editoria:
Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;
Periodica: 90 anni di Domus;
Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;
Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del film “Io
sono Mia”, andato in onda in prima serata su Rai1.
Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Dare oggi un
riconoscimento all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per affermare
con forza quanto sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad ogni
costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e notizie. Ciò significa schierarsi
fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia subdola e pericolosa: le
fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa direzione, premiando
le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e affidandosi alla conoscenza, unica via
per essere liberi e comprendere ciò che abbiamo intorno”.
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Giornalismo d’inchiesta: l’irpino Andrea Bassi vince il Premio

Biagio Agnes 2019
25/02/2019  Di Redazione IrpiniaPost

Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del giornalismo, della comunicazione e

dell’informazione, un’occasione unica in cui percorsi diversi sono legati dallo sforzo comune

di capire, analizzare e raccontare, con rigore e passione civile, il presente che stiamo

attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale, quello del giornalista, testimone oculare del

quotidiano. Sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina Grande, nomi

prestigiosi del mondo della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il premio

dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori Generali della Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio

Agnes”, presieduta da Gianni Letta. La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come

sempre in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio

spazio alla valorizzazione delle imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche

relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese. Verranno

celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i reportage coraggiosi in

terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di descrivere la quotidianità o di

anticiparla in anteprima.
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Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la comprensione

lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni nella letteratura. Un

premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del giornalismo

italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della rivista Domus. Ad

aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport, nell’anno del

decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone la

passione e lo stile unico e indimenticabile. Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale,

altra chiave di lettura indispensabile per interpretare la società globale in continua

trasformazione.

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:

Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;

Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;

Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;

Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;

Premio Giornalista per l’Europa:

Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima

dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;

Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky TG24;

Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;

Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di

Ciancio;

Premio Giornalista Scrittore:

Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Vita di uno

Zar; Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty americana; Il

Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa (con Vittorio Feltri);

Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la creazione

della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra;

Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti;

Premio Editoria:

Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;

Periodica: 90 anni di Domus;

Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;

Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del film “Io

sono Mia”, andato in onda in prima serata su Rai1.
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Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Dare oggi un

riconoscimento all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per affermare

con forza quanto sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad ogni

costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e notizie. Ciò significa schierarsi

fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia subdola e pericolosa: le

fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa direzione, premiando le

eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e affidandosi alla conoscenza, unica via

per essere liberi e comprendere ciò che abbiamo intorno”. Come da tradizione, la

Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in graduatoria

della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

La giuria del “Premio Biagio Agnes” è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio

Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili,

Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Antonella

Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Marcello Sorgi, Fabio

Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l’amministratore delegato della Rai

Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della

Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del “Premio Biagio Agnes” è

Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai.
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Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del giornalismo, della comunicazione e
dell’informazione, un’occasione unica in cui percorsi diversi sono legati dallo sforzo
comune di capire, analizzare e raccontare, con rigore e passione civile, il presente che
stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale, quello del giornalista, testimone
oculare del quotidiano.

Sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina Grande, nomi prestigiosi
del mondo della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il premio
dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori Generali della Rai.

 

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio
Agnes”, presieduta da Gianni Letta.

La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione con
la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla valorizzazione
delle imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche relative ai processi di
sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i
reportage coraggiosi in terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di descrivere
la quotidianità o di anticiparla in anteprima.

Verrà premiata l ’abil ità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la
comprensione lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni
nella letteratura.

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del
giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della
rivista Domus.

Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport, nell’anno
del decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone
la passione e lo stile unico e indimenticabile.

Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura indispensabile
per interpretare la società globale in continua trasformazione.

 

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:

 

Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;

Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;

Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;

Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;

Premio Giornalista per l’Europa:
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Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del giornalismo, della comunicazione e

dell’informazione, un’occasione unica in cui percorsi diversi sono legati dallo sforzo

comune di capire, analizzare e raccontare, con rigore e passione civile, il presente che

stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale, quello del giornalista,

testimone oculare del quotidiano.
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Sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina Grande, nomi

prestigiosi del mondo della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il

premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori Generali della Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio

Agnes”, presieduta da Gianni Letta.

La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione

con la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla

valorizzazione delle imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche

relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i

reportage coraggiosi in terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di

descrivere la quotidianità o di anticiparla in anteprima.

Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la

comprensione lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni

nella letteratura.

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del

giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della

rivista Domus.

Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport,

nell’anno del decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò,

ricordandone la passione e lo stile unico e indimenticabile.

Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura indispensabile

per interpretare la società globale in continua trasformazione.

 

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:

 

Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;
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Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;

Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;

Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;

Premio Giornalista per l’Europa:

Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima

dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;

Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky TG24;

Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;

Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e

Andrea Di Ciancio;

Premio Giornalista Scrittore:

Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Vita

di uno Zar; Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una

dynasty americana; Il Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa

(con Vittorio Feltri);

Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la

creazione della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della

Guerra;

Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti;

Premio Editoria:

Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;

Periodica: 90 anni di Domus;

Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;

Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del

film “Io sono Mia”, andato in onda in prima serata su Rai1.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Dare oggi un

riconoscimento all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per

affermare con forza quanto sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta

la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e notizie. Ciò

significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia

subdola e pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in

questa direzione, premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e

affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e comprendere ciò che

abbiamo intorno”.
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Premio giornalismo «Biagio
Agnes»: a Sorrento dal 21 al 23
giugno. Ecco i vincitori 2019

Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del giornalismo, della comunicazione e

dell’informazione, un’occasione unica in cui percorsi diversi sono legati dallo sforzo

comune di capire, analizzare e raccontare, con rigore e passione civile, il presente che

stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale, quello del giornalista,

testimone oculare del quotidiano.

Sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina Grande, nomi

prestigiosi del mondo della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il

premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori Generali della Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio

Agnes”, presieduta da Gianni Letta.

La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione

con la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla

valorizzazione delle imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche

relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i

Di  Redazione  - 22 Feb 2019
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reportage coraggiosi in terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di

descrivere la quotidianità o di anticiparla in anteprima.

Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la

comprensione lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni

nella letteratura.

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del

giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della

rivista Domus.

Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport,

nell’anno del decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò,

ricordandone la passione e lo stile unico e indimenticabile.

Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura indispensabile

per interpretare la società globale in continua trasformazione.

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes”:

Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;

Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;

Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;

Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero

Premio Giornalista per l’Europa: Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter

appassionato d’Europa rimasto vittima dell’attentato terroristico di Strasburgo lo

scorso dicembre 2018; Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky

TG24;

Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;

Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e

Andrea Di Ciancio;

Premio Giornalista Scrittore: Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e

autore di saggi tra cui: Putin. Vita di uno Zar; Trump. Vita di un presidente contro

tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty americana; Il Quarto Reich. Come la

Germania ha sottomesso l’Europa (con Vittorio Feltri); Per la narrativa: Giovanni

Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la

creazione della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della

Guerra;

Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti;

Premio Editoria: Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero; Periodica: 90 anni di

Domus;

Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;

Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del

film “Io sono Mia”, andato in onda in prima serata su Rai1.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: «Dare oggi un

riconoscimento all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per

affermare con forza quanto sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta

la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e notizie. Ciò

significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia

subdola e pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in

questa direzione, premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e
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affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e comprendere ciò che

abbiamo intorno».

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo

classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS

Guido Carli di Roma.

La giuria del “Premio Biagio Agnes” è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio

Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido

Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi,

Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Marcello Sorgi,

Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l’amministratore delegato

della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e

della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il Presidente Onorario del “Premio Biagio Agnes” è Marcello Foa, in qualità di

Presidente della Rai.

CHI SIAMO

Amalfinotizie.it è un portale di informazione costruito
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accadono in Costa d’Amalfi e in Campania. E per
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Amalfinotizie.it è sempre attento alle tendenze della rete
e attraverso la sua informazione giornaliera, offre inoltre
guide, consigli pratici e itinerari turistici e della buona
tavola.

Contattaci: info@amalfinotizie.it
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 Annunci

Premio Biagio Agnes, svelati i nomi dei vincitori 2019. A
Sorrento premiazioni da 21 a 23 giugno
Scritto da (Redazione), venerdì 22 febbraio 2019 19:36:29
Ultimo aggiornamento venerdì 22 febbraio 2019 19:45:03

Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del giornalismo, della
comunicazione e dell'informazione, un'occasione unica in cui
percorsi diversi sono legati dallo sforzo comune di capire,
analizzare e raccontare, con rigore e passione civile, il presente
che stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale,
quello del giornalista, testimone oculare del quotidiano.

Sabato 22 giugno a Sorrento, nell'incantevole cornice di
Marina Grande, nomi prestigiosi del mondo della
comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il
premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori
Generali della Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della
Giuria del "Premio Biagio Agnes", presieduta da Gianni Letta.
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La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come
sempre in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla
valorizzazione delle imprese italiane attraverso l'approfondimento di tematiche relative ai processi di sviluppo e
crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i reportage coraggiosi in terre di
frontiera, i racconti dell'Europa, la capacità di descrivere la quotidianità o di anticiparla in anteprima. Verrà
premiata l'abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la comprensione lungimirante della
modernità, l'entusiasmo giovanile, le esplorazioni nella letteratura. Un premio particolarmente significativo è
stato assegnato a due grandi storie del giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i
90 anni della rivista Domus.

Ad aggiudicarsi il "Premio Giornalismo Sportivo" sarà La
Gazzetta dello Sport, nell'anno del decennale della scomparsa
del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone la
passione e lo stile unico e indimenticabile. Il tutto arricchito da
uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura
indispensabile per interpretare la società globale in continua
trasformazione. Ecco i vincitori del "Premio Biagio Agnes 2019",
suddivisi in tredici categorie: Premio Internazionale: Martin
Baron, Direttore Washington Post; Premio per la Carta
Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore; Premio Miglior
Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera; Premio
Giornalista d'Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero; Premio
Giornalista per l'Europa: Antonio Megalizzi (alla memoria),
reporter appassionato d'Europa rimasto vittima dell'attentato
terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018; Giovanna
Pancheri, corrispondente da New York - Sky TG24; Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;
Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio; Premio
Giornalista Scrittore, per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui Putin. Vita di
uno Zar; Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty americana; Il Quarto
Reich. Come la Germania ha sottomesso l'Europa (con Vittorio Feltri).

Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea
Pontini, AD ilGiornale.it, per la creazione della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi
della Guerra; Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti; Premio Editoria:
Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero; Periodica: 90 anni di Domus; Premio Under 35: Francesco Maesano,
Tg1; Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l'interpretazione e il record di ascolti del film "Io sono Mia",
andato in onda in prima serata su Rai1.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: "Dare oggi un riconoscimento
all'informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per affermare con forza quanto sia necessario
tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e
notizie. Ciò significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia subdola e
pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa direzione, premiando le
eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e
comprendere ciò che abbiamo intorno".

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in
graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell'Università LUISS Guido Carli di Roma.

La giuria del "Premio Biagio Agnes" è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman Cusenza,
Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo
Liguori, Pierluigi Magnaschi, Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Marcello
Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l'amministratore delegato della Rai Fabrizio
Salini e i Presidenti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De
Luca. Il Presidente Onorario del "Premio Biagio Agnes" è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai.

COMUNE DI SORRENTO | Ufficio Stampa
a cura dell'Ago Press . Contatti Luigi D'Alise
Tel.:+39 0818074254. Mob.:+39 3351851384
Mailcomunedisorrento@agopress.it. Webwww.comune.sorrento.na.itFbwww.facebook.com/comunesorrento.
Twwww.twitter.com/comunesorrento
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Home   cultura   Svelati i vincitori del ‘Premio Biagio Agnes’ 

cultura Ultim'Ora

Svelati i vincitori del ‘Premio
Biagio Agnes’ 

C’è anche il direttore del ‘Washington Post’, Martin Baron, tra i vincitori del ‘Premio

Biagio Agnes 2019’. I vincitori dell’edizione 2019 del Premio dedicato alla memoria di

uno dei più autorevoli Direttori Generali della Rai sono stati svelati oggi, dopo la

designazione da parte della Giuria presieduta da Gianni Letta.  

La cerimonia di consegna del premio è fissata per sabato 22 giugno a Sorrento,

nell’incantevole cornice di Marina Grande. I premiati del 2019, oltre a Baron, sono:

Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore (Premio per la Carta Stampata); Gianni Santucci,

Corriere della Sera (Premio Miglior Cronista); Andrea Bassi, Il Messaggero (Premio

Giornalista d’Inchiesta); Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato

d’Europa rimasto vittima dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre

Di  Redazione  - 22 Febbraio 2019
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2018, e Giovanna Pancheri, corrispondente da New York di Sky TG24; (Premio

Giornalista per l’Europa); Lucia Goracci, corrispondente Rai (Premio per la

Televisione); Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, autori e conduttori de I Lunatici di

Rai Radio 2 (Premio per la Radio).  

Il Premio Giornalista Scrittore è andato invece, per la saggistica, a Gennaro

Sangiuliano, direttore del Tg2, e autore di numerosi saggi; per la narrativa, a Giovanni

Grasso, per il libro Il caso Kaufmann. Il Premio Nuove Frontiere del Giornalismo è

stato assegnato a Andrea Pontini, ad di ilGiornale.it, per la creazione della piattaforma

di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra. Il Premio Giornalismo

Sportivo, assegnato al direttore Andrea Monti de ‘La Gazzetta dello Sport’, nell’anno

del decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò,

ricordandone la passione e lo stile unico e indimenticabile.  

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del

giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della

rivista Domus.  

Il Premio Under 35 è andato a Francesco Maesano del Tg1. Mentre il Premio Cinema e

Fiction a Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del film “Io sono Mia”,

andato in onda in prima serata su Rai1. 

“Dare oggi un riconoscimento all’informazione e alla comunicazione – afferma Simona

Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes – vuole essere un modo per

affermare con forza quanto sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta

la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e notizie. Ciò

significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia

subdola e pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in

questa direzione, premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e

affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e comprendere ciò che

abbiamo intorno”.  

La giuria del Premio Biagio Agnes è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio

Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido

Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi,

Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Marcello Sorgi,

Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l’amministratore delegato

della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e

della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del “Premio Biagio

Agnes” è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai. 

La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione

con la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla

valorizzazione delle imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche

relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese. 

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo

classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS

Guido Carli di Roma.  

(Fonte: Adnkronos)
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Premio Biagio Agnes, svelati i nomi dei
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Più informazioni
su

nuova edizione premiazione premio biagio agnes
 penisola sorrentina sorrento

Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del giornalismo, della comunicazione e
dell’informazione, un’occasione unica in cui percorsi diversi sono legati dallo sforzo
comune di capire, analizzare e raccontare, con rigore e passione civile, il presente che
stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale, quello del giornalista, testimone
oculare del quotidiano.
Sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina Grande, nomi
prestigiosi del mondo della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il
premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli Direttori Generali della Rai.
I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio
Agnes”, presieduta da Gianni Letta.
La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione con la
Rai e in partnership con Con ndustria, riservando ampio spazio alla valorizzazione delle
imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche relative ai processi di
sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese.
Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i
reportage coraggiosi in terre di frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di descrivere
la quotidianità o di anticiparla in anteprima.
Verrà premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la
comprensione lungimirante della modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni nella
letteratura.
Un premio particolarmente signi cativo è stato assegnato a due grandi storie del
giornalismo italiano: i 140 anni del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della
rivista Domus.
Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport, nell’anno
del decennale della scomparsa del suo mitico direttore Candido Cannavò, ricordandone
la passione e lo stile unico e indimenticabile.
Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura indispensabile
per interpretare la società globale in continua trasformazione.
Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:
Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;
Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;
Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;
Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;
Premio Giornalista per l’Europa:
– Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima
dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;
– Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky TG24;
Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;
Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e
Andrea Di Ciancio;
Premio Giornalista Scrittore:
– Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Putin.
Vita di uno Zar; Trump. Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una
dynasty americana; Il Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa (con
Vittorio Feltri);
– Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;
Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la
creazione della piattaforma di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della
Guerra;
Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti;
Premio Editoria:
– Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;
– Periodica: 90 anni di Domus;
Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;
Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del  lm
“Io sono Mia”, andato in onda in prima serata su Rai1.
Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Dare oggi un
riconoscimento all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per
affermare con forza quanto sia necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la
realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e notizie. Ciò signi ca
schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia subdola e
pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa
direzione, premiando le eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e af dandosi
alla conoscenza, unica via per essere liberi e comprendere ciò che abbiamo intorno”.
Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo
classi cato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma.
La giuria del “Premio Biagio Agnes” è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio
Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido
Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi,
Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Marcello
Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l’amministratore
delegato della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti
Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del
“Premio Biagio Agnes” è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai.
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Premio Agnes di Sorrento 2019, ecco i vincitori
Pubblicato il 22 febbraio 2019 by Francesca Vanacore in Eventi

SORRENTO. Ricerca, ideali, verità. Un premio ai valori del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione,
un’occasione unica in cui percorsi diversi sono legati dallo sforzo comune di capire, analizzare e raccontare, con
rigore e passione civile, il presente che stiamo attraversando. Nel nome di un ruolo essenziale, quello del
giornalista, testimone oculare del quotidiano.

Sabato 22 giugno a Sorrento, nell’incantevole cornice di Marina Grande, nomi prestigiosi del mondo della
comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli
direttori generali della Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio Agnes”, presieduta da
Gianni Letta. La manifestazione, alla sua XI edizione, si svolgerà come sempre in collaborazione con la Rai e in
partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla valorizzazione delle imprese italiane attraverso
l’approfondimento di tematiche relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del
Paese.

Verranno celebrati il giornalismo investigativo fatto di strada e passi, le storie, i reportage coraggiosi in terre di
frontiera, i racconti dell’Europa, la capacità di descrivere la quotidianità o di anticiparla in anteprima. Verrà
premiata l’abilità di saper spiegare tematiche complesse e insidiose, la comprensione lungimirante della
modernità, l’entusiasmo giovanile, le esplorazioni nella letteratura.

Un premio particolarmente significativo è stato assegnato a due grandi storie del giornalismo italiano: i 140 anni
del quotidiano romano Il Messaggero e i 90 anni della rivista Domus. Ad aggiudicarsi il “Premio Giornalismo
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Taggato

Sportivo” sarà La Gazzetta dello Sport, nell’anno del decennale della scomparsa del suo mitico direttore
Candido Cannavò, ricordandone la passione e lo stile unico e indimenticabile. Il tutto arricchito da uno sguardo
internazionale, altra chiave di lettura indispensabile per interpretare la società globale in continua
trasformazione.

Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2019”, suddivisi in tredici categorie:
Premio Internazionale: Martin Baron, Direttore Washington Post;
Premio per la Carta Stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore;
Premio Miglior Cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera;
Premio Giornalista d’Inchiesta: Andrea Bassi, Il Messaggero;
Premio Giornalista per l’Europa:
– Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima dell’attentato terroristico
di Strasburgo lo scorso dicembre 2018;
– Giovanna Pancheri, corrispondente da New York – Sky TG24;
Premio per la Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai;
Premio per la Radio: I Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio;
Premio Giornalista Scrittore:
– Per la saggistica: Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 e autore di saggi tra cui: Putin. Vita di uno Zar; Trump.
Vita di un presidente contro tutti; Hillary. Vita e potere in una dynasty americana; Il Quarto Reich. Come la
Germania ha sottomesso l’Europa (con Vittorio Feltri);
– Per la narrativa: Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann;
Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Andrea Pontini, AD ilGiornale.it, per la creazione della piattaforma
di crowdfunding per i reportage di guerra Gli Occhi della Guerra;
Premio Giornalismo Sportivo: La Gazzetta dello Sport, direttore Andrea Monti;
Premio Editoria:
– Quotidiana: 140 anni de Il Messaggero;
– Periodica: 90 anni di Domus;
Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1;
Premio Cinema e Fiction: Serena Rossi, per l’interpretazione e il record di ascolti del film “Io sono Mia”, andato in
onda in prima serata su Rai1.

Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Dare oggi un riconoscimento
all’informazione e alla comunicazione vuole essere un modo per affermare con forza quanto sia necessario
tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realtà ad ogni costo, difendendo la verità. Un giornalismo di fonti e
notizie. Ciò significa schierarsi fermamente a favore di principi fondamentali contro una minaccia subdola e
pericolosa: le fake news. La Fondazione Biagio Agnes continua a lavorare in questa direzione, premiando le
eccellenze, coinvolgendo esperti alle sue iniziative e affidandosi alla conoscenza, unica via per essere liberi e
comprendere ciò che abbiamo intorno”.

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in graduatoria
della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.

La giuria del “Premio Biagio Agnes” è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman Cusenza,
Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo
Liguori, Pierluigi Magnaschi, Antonella Mansi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Marcello
Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l’amministratore delegato della Rai Fabrizio
Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De
Luca. Il Presidente Onorario del “Premio Biagio Agnes” è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai.
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L'avellinese Andrea Bassi
vince il Premio Biagio
Agnes 2019. Ecco tutti gli
insigniti

L'avellinese Andrea Bassi vince il Premio Biagio
Agnes 2019. Il giornalista de "Il Messaggero"
riceverà l'ambito premio dedicato alla memoria
di uno dei più autorevoli...
Leggi tutta la notizia
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Premio Biagio Agnes, ecco
i vincitori. La consegna dei
riconoscimenti a Sorrento
dal 21 al 23 giugno

Giurati del "Premio Biagio Agnes". Da sinistra
Carlo Verna, Antonio Martusciello, Marcello Foa,
Simona Agnes, Gianni Letta, Guido Gentili,
Fabrizio Salini, Virman Cusenza, Marcello Sorgi
e...
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Gli Occhi della guerra vincono il premio Biagio
Agnes

Ancora un riconoscimento per gli Occhi della guerra. Dopo il recente

successo al World Press Photo, dove il ...
Segnalato da : ilgiornale

Gli Occhi della guerra vincono il "premio

Biagio Agnes" (Di venerdì 22 febbraio 2019)

Ancora un riconoscimento per gli Occhi della

guerra. Dopo il recente successo al World

Press Photo, dove il nostro fotografo Marco

Gualazzini è tra i finalisti del più prestigioso

premio fotografico con il reportage realizzato in

Ciad grazie ai lettori de ilGiornale.it, arriva

un'altra grande soddisfazione. Infatti, sono stati

svelati i vincitori del "premio Biagio Agnes"

2019, premio dedicato alla memoria di uno dei

più autorevoli direttori Generali della Rai. Il

premio Nuove Frontiere del Giornalismo è stato

assegnato ad Andrea Pontini, amministratore

delegato de ilGiornale.it, per la creazione della piattaforma di crowdfunding per i reportage di

guerra Gli Occhi della guerra. L'ennesimo riconoscimento del successo di un'iniziativa il cui merito

va diviso e condiviso con tutti i nostri lettori che hanno sposato il progetto sin dall'inizio e che hanno

creduto in noi e continuano a ...
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