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Premio Agnes, Amadeus e Fiorello come fosse Sanremo  
  
 
 
  (ANSA) - ROMA, 06 DIC -   I protagonisti del giornalismo
italiano e internazionale più autorevole e rigoroso e alcuni tra
i personaggi dello spettacolo e della cultura più amati dal
pubblico si sono dati appuntamento ieri sera su Rai1, in
occasione della Cerimonia di premiazione della XII edizione del
Premio Biagio Agnes. Il Premio istituito da Simona Agnes è stato
presentato, eccezionalmente dallo studio di Domenica In, dalla
straordinaria coppia composta da Mara Venier e Alberto Matano,
con la partecipazione del Presidente della Rai Marcello Foa, del
direttore di Rai1 Stefano Coletta e del presidente della Giuria
Gianni Letta e di Simona Agnes, presidente della Fondazione.
Una serata ricca di spunti di riflessione, scandita dai tanti
collegamenti video con i premiati che hanno ricevuto il
prestigioso riconoscimento dedicato allo storico Direttore
Generale della Rai, durante la quale è stata sottolineata
l'importanza, ancora di più in quest'anno difficile, di
un'informazione corretta e credibile.
"Quella del 2020 è stata un'edizione difficile, resa possibile
grazie alla Rai, ai due conduttori e alla grande squadra di
Rai1", ha detto Simona Agnes, di fronte a una Mara Venier
commossa nel ricordo di Biagio Agnes, a cui era legata da
profonda amicizia. Nel corso della premiazione, il Presidente
della Rai Marcello Foa ha voluto sottolineare come il Premio
Agnes sia "un incoraggiamento al giornalismo serio, di qualità e
di alto profilo".
Anche il presidente della giuria del Premio Agnes, Gianni Letta,
ha ribadito il ruolo fondamentale dell'informazione nel periodo
della pandemia, uno strumento "forse più importante delle
medicine". "Dobbiamo chiederci però se non abbiamo forse
esagerato con un eccesso di comunicazione, perché dalla mattina
alla notte abbiamo discusso di covid", ha aggiunto, "a volte il
dibattito è degenerato in chiacchiere. Non tutti i giornalisti
sanno essere misurati e responsabili".
Nel corso della serata non sono mancati momenti divertenti, come
durante la premiazione di Amadeus e Fiorello, che per il loro
70° Sanremo si sono aggiudicati il "Premio Evento Tv dell'anno".
"Guardando le immagini del Sanremo dello scorso febbraio mi
commuovo non tanto per l'amicizia con Fiorello che c'è da 35
anni, quanto perché è stato il Festival di tutti, dove ci si
abbracciava, ci si stringeva la mano, ci si baciava", ha detto
Amadeus, "probabilmente questo non accadrà al prossimo Sanremo,
ma almeno vedere la luce, poter tornare a pensare di essere
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vicini alla normalità, quello me lo auguro di cuore per tutti
quanti". Ricevendo il Premio Agnes Amadeus e Fiorello hanno
espresso grande soddisfazione e felicità: "E' un onore essere
premiati", hanno detto, esprimendo però anche un certo
"rammarico" per aver ricevuto il riconoscimento, ha detto
Amadeus, "nella tavernetta di casa e non a Sorrento", dove si
sarebbe dovuta svolgere la Cerimonia di premiazione."Io mi sono
fatto mezza bottiglia di limoncello", ha scherzato invece
Fiorello, elegantissimo in smoking. A premiarli perché "artisti
straordinari che hanno realizzato un Festival da record" (questa
la motivazione) è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta.
In collegamento con Mara Venier e Alberto Matano tanti i
premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione
ha unito l'attenzione al panorama nazionale a uno sguardo
internazionale: oltre ad Amadeus e Fiorello, anche Roula Khalaf,
prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di
storia, che si è aggiudicata il "Premio Internazionale"; L'amica
geniale con Saverio Costanzo che ha ricevuto il "Premio
Fiction". E poi il "Premio per la Radio" a Luca Barbarossa e
Andrea Perroni per "Radio2 Social Club" e il "Premio Giornalismo
Sportivo" assegnato a "Tutto il calcio minuto per minuto",
storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e
il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci,
giornalista appassionata e professionista generosa, prima
direttrice donna del Tg2 e in passato cronista parlamentare,
scomparsa nell'agosto 2019. Infine è stato conferito il "Premio
Nuove Frontiere del Giornalismo" a RaiPlay, diretta da Elena
Capparelli, per il contributo fondamentale all'alfabetizzazione
digitale del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza del
Corriere della Sera si è aggiudicata il "Premio Reportage", Dino
Pesole de Il Sole 24 Ore ha ricevuto il "Premio Giornalista
Economico", mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone
Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) sono
andati rispettivamente il "Premio per la Divulgazione
Culturale", il "Premio Carta Stampata" e il "Premio under 40".
Ancora donne premiate per talento e professionalità: Alessandra
Sardoni (La7) si è aggiudicata il "Premio Giornalismo Tv", Danda
Santini, direttrice Io Donna, il "Premio Stampa Periodica"
mentre a Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico
dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello) è
andato il "Premio Cinema". Quattro importanti firme, infine, si
sono aggiudicati il "Premio Giornalista Scrittore", Maurizio
Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello.
(ANSA).
 
    STF
06-DIC-20 18:37 NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1  
  
 
ROMA (ITALPRESS) - I protagonisti del giornalismo italiano e
internazionale piu' autorevole e rigoroso e alcuni tra i
personaggi dello spettacolo e della cultura piu' amati dal
pubblico si sono dati appuntamento ieri sera su Rai1, in occasione
della Cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio
Biagio Agnes. Il Premio istituito da Simona Agnes e' stato
presentato, eccezionalmente dallo studio di Domenica In, dalla
coppia composta da Mara Venier e Alberto Matano, con la
partecipazione del Presidente della Rai Marcello Foa, del
direttore di Rai1 Stefano Coletta e del presidente della Giuria
Gianni Letta e di Simona Agnes, presidente della Fondazione.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1-2-  
  
 
Una serata ricca di spunti di riflessione, scandita dai tanti
collegamenti video con i premiati che hanno ricevuto il
prestigioso riconoscimento dedicato allo storico Direttore
Generale della Rai, durante la quale e' stata sottolineata
l'importanza, ancora di piu' in quest'anno difficile, di
un'informazione corretta e credibile.
'Quella del 2020 e' stata un'edizione difficile, resa possibile
grazie alla Rai, ai due conduttori e alla grande squadra di Rai1',
ha detto Simona Agnes, di fronte a una Mara Venier commossa nel
ricordo di Biagio Agnes, a cui era legata da profonda amicizia.
Simona Agnes ha anche voluto sottolineare quanto importanti siano
state per questa XII edizione 'la determinazione, la forza di
volonta', la preparazione e la serieta', cose che mio padre
esigeva dagli altri ma prima di tutto da se stesso. E noi
cerchiamo di seguire il suo esempio'.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1-3-  
  
 
Nel corso della premiazione, il presidente della Rai Marcello Foa
ha voluto sottolineare come il Premio Agnes sia "un
incoraggiamento al giornalismo serio, di qualita' e di alto
profilo".
Anche il presidente della giuria del Premio Agnes, Gianni Letta,
ha ribadito il ruolo fondamentale dell'informazione nel periodo
della pandemia, uno strumento 'forse piu' importante delle
medicine'. 'Dobbiamo chiederci pero' se non abbiamo forse
esagerato con un eccesso di comunicazione, perche' dalla mattina
alla notte abbiamo discusso di covid', ha aggiunto, 'a volte il
dibattito e' degenerato in chiacchiere. Non tutti i giornalisti
sanno essere misurati e responsabili'.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1-4-  
  
 
Nel corso della serata non sono mancati momenti divertenti, come
durante la premiazione di Amadeus e Fiorello, che per il loro 70°
Sanremo si sono aggiudicati il "Premio Evento Tv dell'anno".
"Guardando le immagini del Sanremo dello scorso febbraio mi
commuovo non tanto per l'amicizia con Fiorello che c'e' da 35
anni, quanto perche' e' stato il Festival di tutti, dove ci si
abbracciava, ci si stringeva la mano, ci si baciava", ha detto
Amadeus, "probabilmente questo non accadra' al prossimo Sanremo,
ma almeno vedere la luce, poter tornare a pensare di essere vicini
alla normalita', quello me lo auguro di cuore per tutti quanti".
Ricevendo il Premio Agnes Amadeus e Fiorello hanno espresso grande
soddisfazione e felicita': "E' un onore essere premiati", hanno
detto, esprimendo pero' anche un certo "rammarico" per aver
ricevuto il riconoscimento, ha detto Amadeus, "nella tavernetta di
casa e non a Sorrento", dove si sarebbe dovuta svolgere la
Cerimonia di premiazione.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1-5-  
  
 
'Io mi sono fatto mezza bottiglia di limoncello', ha scherzato
invece Fiorello, elegantissimo in smoking. A premiarli perche'
'artisti straordinari che hanno realizzato un Festival da record'
(questa la motivazione) e' stato il direttore di Rai1 Stefano
Coletta. 'Non potevo dare miglior premio, perche' questi due
signori lo meritano davvero. Quando al talento si affianca
l'autenticita' la platea lo riconosce. E il loro Sanremo e' stato
forse il piu' bel festival di cui io ho memoria, un'esperienza
professionale straordinaria', ha affermato Coletta, 'Fiorello e
Amadeus hanno giocato con generosita' senza mai voler prevalere
l'uno sull'altro, con una grande capacita' di improvvisazione,
senza filtro. Amadeus, sempre rigoroso, si e' fatto invece
trascinare da Fiorello', ha aggiunto ammettendo di 'invidiare
Susanna, la moglie di Fiorello perche' vive con lui che e' il non
prevedibile. Con Fiorello puo' accadere qualsiasi cosa. E rispetto
alla noia della vita e' la cosa piu' bella che puo' succedere'.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1-6-  
  
 
In collegamento con Mara Venier e Alberto Matano tanti i premiati
illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione ha unito
l'attenzione al panorama nazionale a uno sguardo internazionale:
oltre ad Amadeus e Fiorello, anche Roula Khalaf, prima direttrice
donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si e'
aggiudicata il "Premio Internazionale"; L'amica geniale con
Saverio Costanzo che ha ricevuto il "Premio Fiction". E poi il
"Premio per la Radio" a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per
"Radio2 Social Club" e il "Premio Giornalismo Sportivo" assegnato
a "Tutto il calcio minuto per minuto", storico programma
radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il Premio dedicato al
ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e
professionista generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in
passato cronista parlamentare, scomparsa nell'agosto 2019. Infine
e' stato conferito il "Premio Nuove Frontiere del Giornalismo" a
RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il contributo
fondamentale all'alfabetizzazione digitale del pubblico.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1-7-  
  
 
Per i quotidiani, Viviana Mazza del Corriere della Sera si e'
aggiudicata il "Premio Reportage", Dino Pesole de Il Sole 24 Ore
ha ricevuto il "Premio Giornalista Economico", mentre a Vittorio
Del Tufo (Il Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David
Allegranti (Il Foglio) sono andati rispettivamente il "Premio per
la Divulgazione Culturale", il "Premio Carta Stampata" e il
"Premio under 40". Ancora donne premiate per talento e
professionalita': Alessandra Sardoni (La7) si e' aggiudicata il
"Premio Giornalismo Tv", Danda Santini, direttrice Io Donna, il
"Premio Stampa Periodica" mentre a Piera Detassis (Presidente e
Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi
David di Donatello) e' andato il "Premio Cinema".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1-8-  
  
 
Quattro firme, infine, si sono aggiudicati il "Premio Giornalista
Scrittore", Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e
Andrea Vianello.
La Fondazione Biagio Agnes ha inoltre assegnato una Borsa di
Studio al primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore
di Giornalismo dell'Universita' Luiss di Roma.
In partnership con Confindustria, il Premio Biagio Agnes - Premio
Internazionale del Giornalismo e dell'Informazione, che si pregia
della Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ottenuto il
Patrocinio della Camera dei Deputati, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si svolge sotto l'Alto Patrocinio del
Parlamento Europeo e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e
le Attivita' Culturali e per il Turismo, della Regione Campania e
della Societa' Campana Beni Culturali, di Roma Capitale, del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dell'Unione
Cattolica della Stampa Italiana, e il sostegno di Acea e MAG,
persegue 'la volonta' di valorizzare e tutelare il giornalismo
piu' onesto e coraggioso, come veicolo essenziale di democrazia e
liberta' e fondamentale strumento per i cittadini per comprendere
il presente senza verita' precostituite ne' fake news'.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMIO AGNES, LA CERIMONIA NEGLI STUDI DI RAI1-9-  
  
 
La giuria del "Premio Biagio Agnes" e' composta da: Gianni Letta
(Presidente), Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli,
Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Giampiero
Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra,
Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo
Robiglio, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, monsignor Dario Edoardo
Vigano' 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" e' Marcello Foa, in qualita' di
Presidente della Rai.
(ITALPRESS).
sat/com
06-Dic-20 17:17
NNNN
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PREMI: SU RAI1 IL 5 DICEMBRE IL BIAGIO AGNES CON
VENIER E MATANO =  
  
 
     Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Per celebrare i principi più autentici 
della corretta informazione e valorizzarne i migliori rappresentanti, 
torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes, fortemente voluto dalla 
Fondazione Biagio Agnes in questo anno ferito dalla pandemia, nella 
convinzione che proprio per restituire la complessità dei mesi bui che
stiamo vivendo sia ancora più necessario ribadire la necessità di un 
giornalismo accurato, autorevole, libero da condizionamenti, fatto di 
fonti e notizie verificate.
 
     La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà in onda 
sabato 5 dicembre, eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, in 
seconda serata su Rai1: a fare gli onori di casa sarà Mara Venier 
anche quest'anno insieme ad Alberto Matano, due volti televisivi molto
amati e seguitissimi dal pubblico. Una serata di intrattenimento ricca
di spunti di riflessione, a cui parteciperanno il Presidente della Rai
Marcello Foa, l'Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini, il 
Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il Presidente della Giuria Gianni
Letta e Simona Agnes Presidente della Fondazione Biagio Agnes, durante
la quale i conduttori si collegheranno in video con i nomi prestigiosi
dell'informazione e della comunicazione nazionale e internazionale che
riceveranno il premio dedicato allo storico Direttore Generale della 
Rai.
 
     Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: 
''Proprio nell'anno della pandemia è necessario tutelare il 
giornalismo di qualità, un impegno che da sempre anima il lavoro della
Fondazione Agnes: per questo abbiamo voluto fortemente rilanciare il 
Premio Agnes, perché crediamo che i cittadini abbiano diritto di poter
conoscere il momento storico che stiamo vivendo senza fake news, con 
un giornalismo documentato e accurato, appassionato e autorevole''. (segue)
 
     (Spe-Xen/Adnkronos)
 
ISSN 2465 - 1222
01-DIC-20 18:29
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PREMI: SU RAI1 IL 5 DICEMBRE IL BIAGIO AGNES CON
VENIER E MATANO (2) =  
  
 
     (Adnkronos) - In partnership con Confindustria, il Premio Biagio Agnes
- Premio Internazionale del Giornalismo e dell'Informazione, che si 
pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ottenuto il 
Patrocinio della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, si svolge sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo
e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo, della Regione Campania e della Società Campana Beni 
Culturali, di Roma Capitale, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Giornalisti, dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana, e il 
sostegno di Acea e MAG, persegue la volontà di valorizzare e tutelare 
il giornalismo più onesto e coraggioso, come veicolo essenziale di 
democrazia e libertà e fondamentale strumento per i cittadini per 
comprendere il presente senza verità precostituite né fake news.
 
     Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da 
tradizione unisce l'attenzione al panorama nazionale a uno sguardo 
internazionale: Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il ''Premio Evento 
Tv dell'anno'' per esser riusciti con il loro 70° Festival di Sanremo,
in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione 
generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese; Roula 
Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di 
storia, che si aggiudica il ''Premio Internazionale''; L'amica geniale
riceverà il ''Premio Fiction''. E poi il ''Premio per la Radio'' a 
Luca Barbarossa e Andrea Perroni per ''Radio2 Social Club'' e il 
''Premio Giornalismo Sportivo'' assegnato a ''Tutto il calcio minuto 
per minuto'', storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 
anni, e il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, 
giornalista appassionata e professionista generosa, prima direttrice 
donna del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa 
nell'agosto 2019. Infine sarà conferito il ''Premio Nuove Frontiere 
del Giornalismo'' a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il 
contributo fondamentale all'alfabetizzazione digitale del pubblico. 
Per i quotidiani, Viviana Mazza del Corriere della Sera si aggiudica 
il ''Premio Reportage'', Dino Pesole de Il Sole 24 Ore riceve il 
''Premio Giornalista Economico'', mentre a Vittorio Del Tufo (Il 
Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio)
vanno rispettivamente il ''Premio per la Divulgazione Culturale'', il 
''Premio Carta Stampata'' e il ''Premio under 40''. Ancora donne 
premiate per talento e professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si 
aggiudica il ''Premio Giornalismo Tv'', Danda Santini, direttrice Io 
Donna, il ''Premio Stampa Periodica'' mentre a Piera Detassis 
(Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano -
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Premi David di Donatello) va il ''Premio Cinema''. Quattro importanti 
firme, infine, si aggiudicano il ''Premio Giornalista Scrittore'', 
Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello. (segue)
 
     (Spe-Xen/Adnkronos)
 
ISSN 2465 - 1222
01-DIC-20 18:29
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PREMI: SU RAI1 IL 5 DICEMBRE IL BIAGIO AGNES CON
VENIER E MATANO (3) =  
  
 
     (Adnkronos) - 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 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, Giampiero Gramaglia, Paolo 
Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, 
Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, 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.
 
     (Spe-Xen/Adnkronos)
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ANSA/ Torna Premio Agnes, sabato dallo studio di Domenica In  
  
A fare gli onori di casa saranno Mara Venier e Alberto Matano
 
  (ANSA) - ROMA, 01 DIC - Per celebrare i principi più
autentici della corretta informazione e valorizzarne i migliori
rappresentanti, torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes, fortemente
voluto dalla Fondazione Biagio Agnes in questo anno ferito dalla
pandemia, nella convinzione che proprio per restituire la
complessità dei mesi bui che stiamo vivendo sia ancora più
necessario ribadire la necessità di un giornalismo accurato,
autorevole, libero da condizionamenti, fatto di fonti e notizie
verificate.
   La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà
in onda sabato 5 dicembre, eccezionalmente dallo Studio di
Domenica In, in seconda serata su Rai1: a fare gli onori di casa
sarà Mara Venier anche quest'anno insieme ad Alberto Matano. Una
serata di intrattenimento ricca di spunti di riflessione, a cui
parteciperanno il presidente della Rai Marcello Foa,
l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il
direttore di Rai1 Stefano Coletta, il presidente della Giuria
Gianni Letta e Simona Agnes presidente della Fondazione Biagio
Agnes. I conduttori si collegheranno in video con i nomi
prestigiosi dell'informazione e della comunicazione nazionale e
internazionale che riceveranno il premio dedicato allo storico
direttore generale della Rai.
   "Nonostante il periodo difficilissimo che stiamo
affrontando, siamo riusciti, con una grande squadra messa in
piedi dalla Rai ad organizzare questa cerimonia dagli studi di
Domenica In - dice all'ANSA Simona Agnes, presidente della
Fondazione Biagio Agnes -. Sarà una manifestazione completamente
diversa da quelle solite. In genere ha luogo in Campania,
quest'anno l'avremmo dovuta fare in Campidoglio, ma non è stato
possibile e la faremo nello studio bellissimo di Domenica In.
Siamo soddisfatti, perché è un modo di ricordare la figura di
Biagio Agnes che credeva nella professione del giornalista".
   Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come
da tradizione unisce l'attenzione al panorama nazionale a uno
sguardo internazionale: Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il
"Premio Evento Tv dell'anno" per esser riusciti con il loro 70°
Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del
pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che
ha unito il Paese; Roula Khalaf, prima direttrice donna del
Financial Times in 131 anni di storia, che si aggiudica il
"Premio Internazionale"; L'amica geniale riceverà il "Premio
Fiction". E poi il "Premio per la Radio" a Luca Barbarossa e
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Andrea Perroni per "Radio2 Social Club" e il "Premio Giornalismo
Sportivo" assegnato a "Tutto il calcio minuto per minuto",
storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e
il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci,
giornalista appassionata e professionista generosa, prima
direttrice donna del Tg2 e in passato cronista parlamentare,
scomparsa nell'agosto 2019.  Infine sarà conferito il "Premio
Nuove Frontiere del Giornalismo" a RaiPlay, diretta da Elena
Capparelli, per il contributo fondamentale all'alfabetizzazione
digitale del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza del
Corriere della Sera si aggiudica il "Premio Reportage", Dino
Pesole de Il Sole 24 Ore riceve il "Premio Giornalista
Economico", mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone
Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno
rispettivamente il "Premio per la Divulgazione Culturale", il
"Premio Carta Stampata" e il "Premio under 40". Ancora donne
premiate per talento e professionalità: Alessandra Sardoni (La7)
si aggiudica il "Premio Giornalismo Tv", Danda Santini,
direttrice Io Donna, il "Premio Stampa Periodica" mentre a Piera
Detassis (presidente e direttore artistico dell'Accademia del
Cinema Italiano - Premi David di Donatello) va il "Premio
Cinema". Quattro importanti firme, infine, si aggiudicano il
"Premio Giornalista Scrittore", Maurizio Molinari, Alessandra
Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello. (ANSA).
 
    CAS
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Rai: Premio Agnes, sabato 5 Venier e Matano premiano qualita'
tv =  
  
 
(AGI) - Roma, 1 dic. - A Fiorello e Amadeus andra' il 'premio evento tv dell'anno" per il loro festival
di Sanremo a Roula Khalaf, prima direttrice donna del 'Financial Times' in 131 anni di storia il
'Premio Internazionale', 'L'amica geniale' ricevera' il "Premio Fiction". La dodicesima edizione del
premio Biagio Agnes, la cui cerimonia era programmata per lo scorso giugno a Sorrento, non si
arrende all'emergenza coronavirus e cambia strada, eccezionalmente in onda sabato 5 dicembre
su Raiuno in seconda serata, dallo studio di 'Domenica in', condotto da Mara Venier e da Alberto
Matano. "Proprio nell'anno della pandemia e' necessario tutelare il giornalismo di qualita', un
impegno che da sempre anima il  lavoro della Fondazione Agnes - spiega la presidente della
Fondazione Simona Agnes- per questo abbiamo voluto fortemente rilanciare il Premio Agnes,
perche' crediamo che i cittadini abbiano diritto di poter conoscere il momento storico che stiamo
vivendo  senza  fake  news,  con  un  giornalismo  documentato  e  accurato,  appassionato  e
autorevole". Nella serata cui parteciperanno il presidente della Rai Marcello Foa, l'amministratore
delegato Fabrizio Salini, il direttore di Raiuno Stefano Coletta, il presidente della giuria Gianni
Letta e la Agnes, i due conduttori si collegheranno in video con i rappresentanti dell'informazione e
della comunicazione nazionale e internazionale che riceveranno il premio dedicato allo storico
direttore generale della Rai. Gli altri premiati della kernesse che oltre alla collaborazione con la
Rai vanta la partnership con Confindustria ed e' patrocinata dalla Camera dei Deputati, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Parlamento Europeo sono: Danda Santini, Direttrice di
Io Donna, (Premio Stampa Periodica), Simone Canottieri,  Il  Foglio (Premio Carta Stampata)
Viviana  Mazza,  Corriere  della  Sera  (Premio  Reportage),  Alessandra  Sardoni,  La7  (Premio
Giornalismo Tv),  Vittorio  Del  Tufo,  Il  Mattino  (Premio  per  la  Divulgazione  Culturale),  Luca
Barbarossa e Andrea Perroni 'Radio2 Social Club', Rai Radio 2 (Premio per la Radio), Piera
Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di
Donatello (premio Cinema), Dino Pesole, del Sole 24 Ore (Premio giornalista economico). Il
premio giornalista scrittore va a Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica per il suo 'Assedio
all'Occidente',  ad Alessandra Necci per 'Caterina de'  Medici.  Un'italiana alla conquista della
Francia', ad Antonio Polito, autore de 'Il Muro che cadde due volte' e ad Andrea Vianello, per il suo
'Ogni  parola  che sapevo'  (Mondadori,  2020).  Il  Premio  under  40 sara'  consegnato  a  David
Allegranti  de  'Il  Foglio'  mentre  Ida  Colucci  verro'  ricordata  con  il  Premio  alla  memoria.
(AGI)Sp4/Pgi
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TV: SU RAI1 LA XII EDIZIONE DEL PREMIO "BIAGIO AGNES"  
  
 
ROMA (ITALPRESS) - Per celebrare i principi piu' autentici della
corretta informazione e valorizzarne i migliori rappresentanti,
torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes. La XII edizione del Premio
istituito da Simona Agnes andra' in onda sabato 5 dicembre,
eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, in seconda serata su
Rai1: a fare gli onori di casa sara' Mara Venier anche quest'anno
insieme ad Alberto Matano. Una serata di intrattenimento ricca di
spunti di riflessione, a cui parteciperanno il presidente della
Rai Marcello Foa, l'Ad Fabrizio Salini, il direttore di Rai1
Stefano Coletta, il presidente della Giuria Gianni Letta e Simona
Agnes presidente della Fondazione Biagio Agnes, durante la quale i
conduttori si collegheranno in video con i nomi prestigiosi
dell'informazione e della comunicazione nazionale e internazionale
che riceveranno il premio dedicato allo storico direttore generale
della Rai. Per Simona Agnes "proprio nell'anno della pandemia e'
necessario tutelare il giornalismo di qualita', un impegno che da
sempre anima il lavoro della Fondazione Agnes: per questo abbiamo
voluto fortemente rilanciare il Premio Agnes, perche' crediamo che
i cittadini abbiano diritto di poter conoscere il momento storico
che stiamo vivendo senza fake news, con un giornalismo documentato
e accurato, appassionato e autorevole".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
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Amadeus, Fiorello, L'amica geniale e Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 
131 anni di storia. Sono tra i vincitori annunciati della XII edizione del 'Premio Biagio Agnes', il 
riconoscimento internazionale del Giornalismo e dell'Informazione, in programma a Sorrento dal 
26 al 28 giugno. Nello scenario di Marina Grande, a Sorrento, il 27 giugno saranno consegnati i 
premi dedicati allo storico direttore generale della Rai. La giuria è presieduta da Gianni Letta. 
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17/02/2020 
 
 
Amadeus, Fiorello, L’amica geniale. Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di 
storia. E tanto altro ancora. Un appuntamento che si preannuncia entusiasmante, questa XII edizione del 
“Premio Biagio Agnes”, il Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, in programma a 
Sorrento dal 26 al 28 giugno. 
Sabato 27 giugno a Sorrento, nello scenario di Marina Grande, nomi prestigiosi della comunicazione 
nazionale e internazionale riceveranno il premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai. I 
vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio Agnes”, presieduta da 
Gianni Letta.  
La manifestazione, organizzata da Simona Agnes, 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. 
 
 
Reduci da un 70° Festival di Sanremo con ascolti record, ad Amadeus e Fiorello va il “Premio Costume e 
Società” perché sono riusciti, in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a 
creare uno spettacolo che ha unito il Paese.  
Un riconoscimento particolarmente significativo è stato assegnato a una splendida storia del giornalismo 
italiano: i 60 anni del programma radiofonico “Tutto il calcio minuto per minuto”, voci inconfondibili che 
hanno attraversato generazioni, accompagnando l’evoluzione della narrazione sportiva e sociale d’Italia. 
Tra passato, presente e futuro il “Premio Nuove Frontiere del Giornalismo” andrà a RaiPlay, per 
l’entusiasmante e ambizioso percorso che sta tracciando in ottica alfabetizzazione digitale del pubblico. Il 
tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura indispensabile per interpretare la 
società globale in continua trasformazione.  
 
 
Un Premio sarà dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e professionista 
generosa, ex direttrice del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019.  
Ecco i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2020”, suddivisi in quindici categorie: Premio Internazionale: Roula 
Khalaf, Direttrice Financial Times; Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna; Premio 
Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Messaggero; Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera; 
Premio Costume e Società: Amadeus e Fiorello; Premio per la Televisione: Alessandra Sardoni, LA7; Premio 
per la Radio: Radio2 Social Club, Rai Radio 2; Premio Giornalismo Sportivo: 60 anni di "Tutto il calcio minuto 
per minuto", Rai Radio 1; 
Premio Cinema: Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi 
David di Donatello; Premio Fiction: L’amica geniale; Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 
Ore; Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Raiplay – Direttrice: Elena Capparelli; Premio Giornalista 
Scrittore: -Maurizio Molinari, Assedio all'Occidente (La nave di Teseo, 2019); -Alessandra Necci, Caterina de' 
Medici. Un'italiana alla conquista della Francia (Marsilio, 2019) -Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte 
(Solferino, 2019) -Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020); Premio Under 40: David 
Allegranti, Il Foglio; Premio alla Memoria: Ida Colucci. 
 
 
Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Questo appuntamento annuale 
sottende un lavoro che portiamo avanti da sempre con la Fondazione Biagio Agnes, finalizzato a difendere i 
valori di un giornalismo vero, libero, meticoloso, senza paura. Un giornalismo che costruisca il futuro 
attraverso la forza della propria storia. Valorizzare percorsi diversi e le loro unicità permette di 
intraprendere un viaggio di conoscenza utile a indagare il mondo che accade”.  
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 di Roma. 
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Amadeus, Fiorello, L'amica geniale e Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 
131 anni di storia. Sono tra i vincitori annunciati della XII edizione del 'Premio Biagio Agnes', il 
riconoscimento internazionale del Giornalismo e dell'Informazione, in programma a Sorrento dal 
26 al 28 giugno. Nello scenario di Marina Grande, a Sorrento, il 27 giugno saranno consegnati i 
premi dedicati allo storico direttore generale della Rai. La giuria è presieduta da Gianni Letta. 
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Amadeus, Fiorello, Roula Khalaf tra vincitori Premio Biagio Agnes 2020 
Cerimonia a Sorrento dal 26 al 28 giugno  
 

Roma, 17 feb. (askanews) – Amadeus, Fiorello, L’amica geniale, Roula Khalaf, prima direttrice donna del 

Financial Times in 131 anni di storia. E tanto altro ancora. Un appuntamento che si preannuncia 

entusiasmante, questa XII edizione del “Premio Biagio Agnes”, il Premio Internazionale del Giornalismo e 

dell’Informazione, in programma a Sorrento dal 26 al 28 giugno. Sabato 27 giugno a Sorrento, nell’incantevole 

scenario di Marina Grande, nomi prestigiosi della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il 

premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai. I vincitori sono stati designati nel corso della 

riunione della Giuria del “Premio Biagio Agnes”, presieduta da Gianni Letta. VIDEO Spazio, la navetta cargo 

Cygnus in viaggio verso la Iss Von Der Leyen riceve la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi 1 / 2 Data Pagina 

Foglio 17-02-2020 121149 La manifestazione, organizzata da Simona Agnes, 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. 
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Riconoscimenti Piera Detassis riceve il Premio Biagio
Agnes 2020 per il Cinema durante Domenica. In

L'Editor at large Cinema
& Entertainment di Elle
protagonista nella XII
edizione dell'evento
in collaborazione con
Rai, in partnership con
Confindustria e con il
Patrocinio della Camera dei
Deputati, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e
del Parlamento Europeo

A
Piera Detassis, Editor at
large Cinema & Enter-
tainment di Elle, è sta-

to conferito sabato 5 dicembre

il Premio Biagio Agnes 2020 per
il Cinema, riconoscimento dedi-
cato alla figura del giornalista e
presidente Rai allo scopo di va-
lorizzare la professione giornali-
stica in ogni suo aspetto. II Pre-
mio è in collaborazione con Rai,
in partnership con Confindustria
e ha il Patrocinio della Came-
ra dei Deputati, della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e del
Parlamento Europeo. La XII edi-
zione del Premio internazionale
istituito da Simona Agnes è an-
dato in onda dallo Studio di Do-
menica In. Durante la trasmissio-
ne Mara Venier e Alberto Matano
si sono collegati in video con
tutti gli altri premiati, nomi pre-

stigiosi dell'informazione e del-
la comunicazione nazionale e
internazionale. "Amore per il ci-
nema e per il giornalismo: non
c'è nessuno che meglio di Pie-
ra Detassis rappresenti la passio-
ne vitale che unisce questi due
mondi - dichiara Massimo Rus-
so, Content&Consumer Expe-
rience Managing Director di He-
arst -. Lo conferma quel che in
soli due anni ha saputo fare qui
da noi in Hearst, raccontando
e avvicinando ai lettori, su tut-
te le piattaforme, i protagonisti
di questo mondo" Nel 2021 He-
arst concentrerà la propria at-
tenzione su un obiettivo fonda-
mentale, la sensibilizzazione del

pubblico al ritorno nelle sale ci-
nematografiche oltre che sul
ruolo indispensabile del cinema
nella nostra cultura, nel nostro
intrattenimento, nel lavoro. II ci-
nema è un bene essenziale per
Vivere Meglio.
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SU RAI 

Cerimonia ospitata dagli studi di Domenica In con Mara Venier e Alberto Matano

Applausi e commozione al Premio Agnes

I
protagonisti del giornalismo ita-
liano e internazionale più autore-
vole e rigoroso e alcuni tra i perso -

naggi dello spettacolo e della cultura
più amati dal pubblico si sono dati
appuntamento l'altra sera su Rail, in
occasione della Cerimonia di premia-
zione della XII edizione del Premio
Biagio Agnes. Il Premio istituito da
Simona Agnes è stato presentato, ec-
cezionalmente dallo studio di Dome-
nica In, dalla coppia composta da
Mara Venier e Alberto Matano, con la
partecipazione del Presidente della
Rai Marcello Foa, del direttore di
Rail Stefano Coletta e del presidente
della Giuria Gianni Letta e di Simona
Agnes, presidente della Fondazione.
Una serata ricca di spunti di riflessio-
ne, scandita dai tanti collegamenti
video con i premiati che hanno rice-

vuto il prestigioso riconoscimento de-
dicato allo storico Direttore Generale
della Rai, durante la quale è stata
sottolineata l'importanza, ancora di
più in quest'anno difficile, di un'infor-
mazione corretta e credibile. «Quella
del 2020 è stata un'edizione difficile,
resa possibile grazie alla Rai, ai due
conduttori e alla grande squadra di
Rail», ha detto Simona Agnes, di fron-
te a una Mara Venier commossa nel
ricordo di Biagio Agnes, a cui era
legata da profonda amicizia. Simona
Agnes ha anche voluto sottolineare
quanto importanti siano state per
questa XII edizione «la determinazio-
ne, la forza di volontà, la preparazio-
ne e la serietà, cose che mio padre
esigeva dagli altri ma prima di tutto
da se stesso. E noi cerchiamo di segui-
re il suo esempio».

Presidente della giuria
Gianni Letta

«ll profondo Sud,
è la nostra mamma»
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

Recovery fund, piano per transizione al
digitale dell'editoria con incentivi spe-
cifici- «Si prevede un piano per l'editoria che
abbia come obiettivo la modernizzazione del
settore e incentivi specifici per la transizione
digitale delle imprese del settore». E quanto si
legge nella bozza del Recovery plan all'esame
del consiglio dei ministri. Nel paragrafo si in-
dicano anche «nuove professionalità rilevanti
per la trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese».

A Piena Detassis il Premio Biagio Agnes
per il Cinema. leditor at logge cinema & en-
tertainment di Elle ha ricevuto il Premio Bia-
gioAgnes 2020 per il Cinema, riconoscimento
dedicato alla figura del giornalista epresiden-
te Rai allo scopo di valorizzare la professione
giornalistica in ogni suo aspetta Il Premio è
in collaborazione con la Rai e in partnership
con Confindustria. Piera Detassis è presidente
e direttore artistico dell'Accademia Del cinema
italiano- Premi David di Donatello.

Radio Deejay, arriva la canzone di Nata-
le. Radio Deejay lancia la nuova canzone di
Natalo It's All About Love, e na:9re•dal brano
contenuto nel musical Rent intitolata Seasons
of love. Il testo, adattato da Rocco Tanica, vede
coinvolto nel ritornello Rocco Sifredie la frase
mantra che così tante volte gli abbiamo sentito
dire. It's All About Love ha ancora una volta
come protagonisti Elio e le Storie Tese e per la
prima volta Elisa mentre non manca come al
solito il collettivo Deejay All Stars, tutte le voci
di Radio Deejay coordinate dalla coaching
Paola Folli.

Vodafone e Tini, al via i progetti per la
valorizzazione delle competenze dei di-
pendenti. Vodafone Italia accelera sulle com-
petenze digitali e avvia un piano straordinario
di formazione aperto a tutti i 6 mila dipendenti
del groppa L'iniziativa si inserisce in un più
ampio percorso di skill transformationavviato
da Vodafone già a partire dal 2018 per costru-

ire le professionalità del futura L'operatore
accederà al Fondo Nuove Competenze di An-
pal per contribuire a costruire le competenze
del futura La stessa agenzia ha approvato,
sempre nell'ambito del Fondo Nuove Compe-
tenze, anche il progetto ̀ NexTIM' di Tim per
il 2021. «Ora che la trasformazione digitale
è avviata, Tim farà leva ancora una volta
sulla formazione di qualità per diffondere la
conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie.
L'obiettivo», ha spiegato la società di tic, «è an-
che facilitare lo sviluppo di soluzioni e servizi
da mettere a disposizione dei cittadini nella
scuola, sul lavoro, nel mondo delle imprese,
nell'intrattenimento e nei rapporti tra le perso-
ne e la pubblica amministrazione». Il progetto
di Tim, articolato in 100 corsi di formazione,
partirà il prossimo 10 dicembre.

Bob Dylan vende l'intero catalogo di
canzoni alla Univerºal. BobDylan, 79enne
pioniere della musica rock moderna e l'unico
cantautore a vincere un Premio Nobel per
la letteratura, ha venduto il suo intero ca-
talogo editoriale - più di 600 canzoni in 60
anni - all'Universal Music Publishing Group.
Sebbene i termini dell'accordo non siano stati
divulgati, è probabile che l'accordo valga
centinaia di milioni di dollari, rivaleggian-
do in valore solo con la vendita dei testi dei
Beatles Negli ultimi cinque anni, possedere e
vendere diritti musicali è diventato un lavoro
redditizio, soprattutto con l'aumento delle
entrate derivanti dallo streaming musicale.
Secondo il Wall Street Journal, i cataloghi
dei cantautori hanno imposto prezzi di ven-
dita che ammontano da 10 a 18 volte le loro
royalty annuali.

Bing, nuovi episodi su Rai YoYo. Arri-
vano su Rai YoYo i nuovi episodi della serie
animata sul coniglietto «Bing». Appunta-
mento da lunedì 14 dicembre, tutti i giorni,
alle ore 18.20 e in replica alle 9.25 (in onda
tutti i giorni anche alle 6.50).

 oRiproduzione riservata -♦
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GIORNALISMO II presidente Rai Vittorio Foa lo ha consegnato a Fiorello e Amadeus in collegamento da casa con lo studio televisivo

II Premio Agnes a "Domenica in"
DI Dano DEi.'Acpuu

Iprotagonisti del giornalismo ita-
liano e internazionale più auto-
revole e rigoroso e alcuni tra i

personaggi dello spettacolo e del-
la cultura più amati dal pubblico
si sono dati appuntamento sabato
sera su Rail, in occasione della
Cerimonia di premiazione della
XII edizione del Premio Biagio
Agnes. Il Premio istituito da Si-
mona Agnes è stato presentato, ec-
cezionalmente dallo studio di "Do-
menica In", dalla straordinaria cop-
pia composta da Mara Venier e
Alberto Matano, con la parteci-
pazione del Presidente della Rai
Marcello Foa, del direttore di Rai l
Stefano Coletta, del presidente
della Giuria Gianni Letta e di Si-
mona Agnes, presidente della
Fondazione.
Una serata ricca di spunti di ri-
flessione, scandita dai tanti colle-
gamenti video con i premiati che
hanno ricevuto il prestigioso rico-
noscimento dedicato allo storico
Direttore Generale della Rai, du-
rante la quale è stata sottolineata
l'importanza, ancora di più in que-
st'anno difficile, di un'informa-
zione corretta e credibile.
«Quella del 2020 è stata un'edi-
zione difTrcile, resa possibile gra-
zie alla Rai, ai due conduttori e al-
la grande squadra di Raid» ha det-
to Simona Agnes, di fronte a una
Mara Venier commossa nel ricor-
do di Biagio Agnes, a cui era le-
gata da profonda amicizia. Simo-
na Agnes ha anche voluto sottoli-
neare quanto importanti siano sta-
te per questa XiI edizione «la de-
terminazione, la forza di volontà,
la preparazione e la serietà, cose
che mio padre esigeva dagli altri
ma prima di tutto da se stesso. E
noi cerchiamo di seguire il suo

esempio».
Nel corso della premiar-ione, il Pre-
sidente della Rai Marcello Foa ha
voluto sottolineare come il Premio
Agnes sia "un incoraggiamento al
giornalismo serio, di qualità e di
alto profilo".
Nel corso della serata non sono
mancati momenti divenenti, come
durante la premiazione di Ama-
deus e Fiorello (nella, foto a sini-
stra), che per il loro 70° Sanremo
si sono aggiudicati il "Premio
Evento Tv dell'anno". «Guardan-
do le immagini del Sanremo del-
lo scorso febbraio mi commuovo
non tanto per l'amicizia con Fio-
rello che c'è da 35 anni, quanto
perché è stato il Festival di tutti,
dove ci si abbracciava, ci si strin-
geva la mano, ci si baciava - ha
detto Amadeus - probabilmente
questo non accadrà al prossimo
Sanremo, ma almeno vedere la lu-
ce, poter tornare a pensare di es-
sere vicini alla normalità, quello
me lo auguro di cuore per tutti
quanti». Apremiarli è stato il di-
rettore di Rail Stefano CoLetta.
«Non potevo dare miglior premio.
perché questi due signori lo meri-
tano davvero. Quando al talento si
affianca l'autenticità la platea lo ri-
conosce. E il loro Sanremo è sta-

to forse il più bel festival di cui io
ho memoria, un'esperienza pro-
fessionale straordinaria - ha affer-
mato Coletta, «Fiorello eAmadeus
hanno giocalo con generosità sen-
za mai voler prevalere l'uno sul-
l'altro. con una grande capacità di
improvvisazione, senza filtro.
Amadeus, sempre rigoroso, si è
fatto invece trascinare da Fiorello
- ha aggiunto ammettendo di - in-
vidiare Susanna, la moglie di Fio-
rello perché vive con lui che è il
non prevedibile. Con Fiorello può
accadere qualsiasi cosa. E rispetto
alla noia della vita è la cosa più
bella che può succedere».
Tanti i premiati illustri di questa
edizione 2020 che come da tradi-
zione ha unito l'attenzione al pa-
norama nazionale a uno sguardo
internazionale: oltre ad Amadeus
e Fiorello, anche Roula Khalaf,
prima direttrice donna del Finan-
cial Times in 131 anni di storia,
che si è aggiudicata il "Premio In-
ternazionale"; L'amica geniale con
Saverio Costanzo che ha ricevu-
to il "Premio Fiction". E poi il
"Premio per la Radio" a Luca
Barbarossa e Andrea Perroni
per "Radio2 Social Club" e il "Pre-
mio Giornalismo Sportivo" asse-
gnato a "Tutto il calcio minuto

per minuto", storico programma
radiofonieo di cui si celebrano i 60
anni, e il Premio dedicato al ricor-
do e alla meritoria di Ida Colucci,
giornalista appassionata e profes-
sionista generosa, prima direttrice
donna del Tg2 e in passato croni-
sta parlamentare, scomparsa nel-
l'agosto 2019.
Infine è stato conferito il "Premio
Nuove Frontiere del Giornalismo"
a RaiPlay, diretta da Elena Cap-
parelli, per il contributo fonda-
mentale all'alfabetizzazione digi-
tale del pubblico. Per i quotidiani,
Viviana Mazza del Corriere del-
la Sera si è aggiudicata il "Premio
Reportage", Dino Pesole de II So-
le 24 Ore ha ricevuto il "Premio
Giornalista Economico", mentre a
Vittorio Del Tufo (nella fato o si-
nistra), giornalista del quotidiano
Il Mattino, Simone Canettieri (II
Foglio) e David Allegranti (Il Fo-
glio) sono andati rispettivamente
il "Premio per la Divulgazione
Culturale", il ̀ Premio Carta Stam-
pata" e il "Premio tender 40". An-
cora donne premiate per talento e
professionalità: Alessandra Sar-
doni (nella foto al centro) gior-
nalista de La7, si è aggiudicata il
"Premio Giornalismo Tv", Dan-
da Santini, direttrice lo Donna, il
"Premio Stampa Periodica" men-
tre a Piera Detassis, presidente e

DirettoreArtistico dell'Accademia
del Cinema Italiano - Premi Da-
vid di Donatello, è andato il "Pre-
mio Cinema". Quattro importanti
firme, infine, si sono aggiudicati il
"Premio Giornalista Scrittore",
Maurizio Molinari, Alessandra
Necci, Antonio Polito e Andrea
Vianello.
La Fondazione Biagio Agnes ha
inoltre assegnato una Borsa di Stu-
dio al primo classificato in gra-
duatoria della Scuola Superiore di
Giornalismo dell'Università Luisa
di Roma.
La giuria del "Premio Biagio
Agnes" è composta da: Gianni
Letta (Presidente), Giulio Ansel-
mi Virman Cusenza, Stefano Fol-
li, Luciano Fontana, Paolo Ga-
rimberti. Guido Gentili, Giampie-
ro Gramaglia, Paolo Liguori. Pier-
luigi Magnaschi, Giuseppe Mar-
ra. Antonio Martusciello, Antonio
Peiito,Aurelio Regina, Carlo Ro-
biglio, Marcello Sorgi. Fabio Tam-
burini, Mons. Dario Edoardo Vi-
ganò e di diritto l'amministratore
delegato della Rai Fabrizio Salini
e i Presidenti dell'Ordine Nazio-
nale dei Giornalisti Carlo Verna e
della Regione Campania Vincen-
zo De Luca. Il Presidente Onora-
rio del "Premio Biagio Agnes" è
Marcello Foa, in qualità di Presi-
dente della Rai.
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H premio
Biagio Agnes Under 40
a David Allegranti

David Allegranti (giorna-
lista de Il Foglio, opinioni-
sta del Messaggero Vene-
to e collaboratore di altre
testate, come la Nazione)
è stato insignito del Pre-
mio Biagio Agnes 2020
per la sezione "Under
40". La consegna del rico-
noscimento è avvenuta
l'altra sera durante una
diretta televisiva su Rai
Uno. Il riconoscimento,
giunto alla sua dodicesi-
ma edizione, è dedicato
allo storico direttore ge-
nerale della Rai.
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A Dino Pesole il premio Agnes
per il giornalismo economico

È Dino Pesole, giomalista del Sole 24
Ore, il vincitore del Premio Biagio
Agnes 2020 per il giornalismo econo-
mico. La dodicesima ed izione del Pre-
mio, andata in onda ieri eccezional-
mente dallo Studio di Domenica In su
Rail. Sedici le categorie del premio
che spaziano dalla stampa periodica
al giornalismo Tv, dal cinema al gior-
nalistascrittore. Tra ipremiati, oltre a
Dino Pesole, il direttore di Repubblica
Maurizio Molinari (giornalista scrit-
tore), Alessandra Sardoni de La 7
(giornalismo Tv), RoulaKhalaf,Diret-

trice del Financial Times (premio in-
ternazionale), Danda Santini, diret-
trice di lo donna (stampa periodica),
Simone Canettieri del Foglio (carta
stampata) e altri ancora. «Proprio
nell'anno della pandemia è necessa-
rio tutelare il giornalismo di qualità,
un impegno che da sempre anima il
lavoro della Fondazione Agnes: per
ques to a bbiamo voluto fortemente ri-
lanciare il Premio Agnes» commenta
Simona Agnes, presidente della Fon-
dazione Biagio Agnes.
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CRONACAd ROMA

A FIORELLO E AMADEUS
IL RICONOSCIMENTO
" EVEN% TV DELL'ANNO"
PER LA XII EDIZIONE
PREMIO BIAGIO AGNES
-CREATO-DALLA-PIGLIA-SIMONA-
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A Maurizio Molinari il premio Biagio Agnes

È con Assedio all'Occidente, uscito un anno fa per La nave
di Teseo, che il direttore di Repubblica Maurizio Molinari
si aggiudica il premio Biagio Agnes per la sezione
Giornalista Scrittore, che verrà consegnato questa sera
e sarà trasmesso in seconda serata su Rai Uno. Il premio,
organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes per celebrare
i principi della corretta informazione, tanto più in questo
anno funestato dalla pandemia, vede tra gli altri vincitori,
italiani e internazionali, Roula Khalaf, prima direttrice
donna del Financial Times in 131 anni e la serie L'amica
geniale, tratta da Elena Ferrante, perla sezione Fiction.

nu•Lici ancora
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Oggi su Rai i

Premio Agnes in tv
Il Premio Biagio Agnes, XII
edizione, oggi va in onda in
seconda serata su Rail.
«Nell'anno della pandemia
bisogna tutelare il
giornalismo di qualità - dice
Simona Agnes, presidente
Fondazione Biagio Agnes -
occorre contrastare le fake
news». In partnership con
Confindustria, il Premio vede
in primo piano tanti
giornalisti, soprattutto donne:
Roula Khalaf, Danda Santini,
Viviana Mazza, Alessandra
Sardoni, Raiplay diretta da
Elena Capparelli, Alessandra
Necci, Piera Detassis e, alla
memoria, Ida Colucci. Premi
anche a "Tutto il calcio minuto
per minuto", Amadeus,
Fiorello, Luca Barbarossa,
Andrea Perroni e "L'amica
geniale". Presidente della
giuria è Gianni Letta.
Presentano la serata Mara
Veniere Alberto Matano.
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Domani la 12esima edizione

Su Rail il premio Agnes al giornalismo di qualità
orna su Raia il «Premio Biagio Agnes» per
celebrare i principi autentici della corretta
informazione e valorizzarne i migliori

rappresentanti. La 12esima edizione andrà in onda
domani — sabato 5 dicembre — in seconda serata:
a fare gli onori di casa Mara Venier e Alberto
Matano. «Nell'anno della pandemia è necessario
tutelare il giornalismo di qualità», dice Simona
Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes.
Ecco i vincitori per categoria. Premio
internazionale: Roula Khalaf, direttrice Financial
Times. Stampa periodica: Danda Santini, direttrice
iO Donna. Carta stampata: Simone Canettieri, Il
Foglio. Reportage: Viviana Mazza, Corriere della
Sera. Evento tv dell'anno: Amadeus e Fiorello.
Giornalismo tv: Alessandra Sardoni, La7.

rio
Presidente
Simona Agnes,
Fondazione
Biagio Agnes

Divulgazione culturale: Vittorio Del Tufo, II Mattino.
Radio: Luca Barbarossa e Andrea Perroni «Radio2
Social Club», Rai Radio 2. Giornalismo sportivo: 6o
annidi «Tutto il cablo minuto per minuto», Rai
Radio i. Cinema: Piera Detassis, presidente della
Accademia del cinema italiano. Fiction: «L'amica
geniale». Giornalista economico: Dino Pesole, Il
Sole 24 Ore. Nuove frontiere del giornalismo:
Raiplay, direttrice Elena Capparelli. Giornalista
scrittore: Maurizio Molinari, Assedio all'Occidente;
Alessandra Necci, Caterina de' Medici. Un'italiana
alla conquista della Francia; Antonio Polito, Il Muro
che cadde due volte; Andrea Vianello, Ogni parola
che sapevo. Under 4o: David Allegranti, Il Foglio.
Alla Memoria: Ida Colucci.

Nat711 a, 1xn•~+111; C.Únuuni
t.e mete italiane }xr ripartire

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
1
1
4
9

Quotidiano

Fondazione Biagio Agnes

Tiratura: 293.393 Diffusione: 197.847

40



1

Data

Pagina

Foglio

04-12-2020
21+35MMATTINO

Premio Agnes
A Del Tufo il riconoscimento
per la divulgazione culturale
Francesca Bellino a pag. 35 

IL

Premi Agnes, cerimonia su Raiuno
dall'«Amica geniale» a Del Tufo

Francesca Bellino

L
a pandemia non ferma il Premio di gior-
nalismo Biagio Agnes che perla dodicesi-
ma edizione va in onda su Raiuno dallo
studio di «Domenica in» domani in se-

conda serata L'evento è condotto da Mara
Venier e Alberto Matano che ospitano in pre-
senza il presidente della Rai Marcello Foa,
l'ad Fabrizio Salini, il direttore di Raiuno Ste-
fano Coletta, il presidente della giuria Gianni
Letta e la presidente della Fondazione Biagio
Agnes Simona Agnes. I premiati saranno col-
legati in video da casa e riceveranno i ricono-
scimenti a distanza. «Siamo felici che la Rai e
le istituzioni ci abbiano sostenuto per portare
avanti il premio. Proprio quest'anno così diffi-
cile è necessario tutelare il giornalismo di
qualità. I cittadini hanno diritto di poter cono-
scere il momento storico che viviamo senza
fake news, con un giomal ismo documentato
eaccurato, appassionato eautorevole» sotto-

linea Simona Agnes che annuncia che la
prossima edizione del premio si svolgerà Pa-
lazzo Reale a Napoli nel giugno 2021.

Il riconoscimento dedicato a Biagio
Agnes, giornalista nato a Serino, nell'avelline-
se, storico direttore generale della Rai, cele-
bra i principi della corretta informazione.
Quest'anno è realizzato dalla Rai in partner-
ship con Confindustria e con il patrocinio del-
la Camera dei deputati, della Presidenza del
consiglio dei ministri e del parlamento euro-
peo. Tanti i premiati nelle sedici categorie, tra
Vittorio Del Tufo de «Il Mattino» al quale va il
premio perla divulgazione culturale: «La me-
moria dei luoghi è ciò che da sempre attira la
mia attenzione. Mi attira il volto nascosto del-
le città, la loro geografia segreta fatta di volti e
storie dimenticate, ma anche di miti eleggen-
de» spiega l'autore della popolare pagina do-
menicale «L'Uovo di Virgilio», realizzata con
il fotografo Sergio Siano, e di numerosi libri
tracui Napolimagica (Neri Pozza).
Ad Amadeus e Fiorello va il Premio Even-

PRESENTA MARA VENIER
Le piccolo
protagoniste
della serie tv
«L'amicageniale»
e, sotto,
Vittorio Del Tufo

to Tv per il Sanremo 2020. A Roula Khalaf,
prima direttrice donna del «Financial Ti-
mes» in131anni di storia, va il premio interna-
zionale; alla serie «L'amica geniale» quello
per la fiction; a Luca Barbarossa e Andrea
Perroni («Radiodue Social Club») quello per
la radio. Quello per il giornalismo sportivo a
«Tutto il calcio minuto per minuto», storico
programma radiofonico di cui si celebrano i
60 anni, mentre il remio Nuove Frontiere del
Giornalismo va a RaiPlay, diretta da Elena
Capparelli. Peri quotidiani sono premiati: Vi-
viana Mazza («Corriere della Sera») per il re-
portage, Dino Pesole («Il Sole 24Ore»,giorna-
lista economico); Simone Canettieri («Il Fo-
glio») e David Allegranti («Il Foglio»); Ales-
sandra Sardoni (La7, giornalismo tv; Danda
Santini, direttrice «Io Donna» per la stampa
periodica, mentre aPiera Detassis (presiden-
te e direttore artistico dei David di Donatello)
va il Premio Cinema e a Maurizio Molinari,
Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea
Vianello quello per i giornalisti scrittori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

AL GIORNALISTA DE «IL MATTINO»
VA IL RICONOSCIMENTO
PER LA DIVULGAZIONE
CULTURALE. CON LUI RAIPLAY
MA ANCHE AMADEUS
E FIORELLO PER SANREMO

Diego, crociata dei preti
«Resti stadio San Paolo»
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In onda sabato sera su Rai Uno la XII edizione del premio Biagio Agnes

"In difesa dei giornalismo
La figlia Simona: in tempi di pandemia tuteliamo l'informazione di qualità

"Tutelare il giornalismo di qualità".
E' l'impegno da cui riparte il premio
Biagio Agnes. Lo sottolinea con for-
za Simona Agnes, presidente della
Fondazione Agnes, alla vigilia della
XII edizione del premio, in onda sa-
bato 5 dicembre in seconda serata su
Rai Uno eccezionalmente dallo Stu-
dio di Domenica In. A fare gli onori
di casa sarà Mara Venier anche que-
st'anno insieme ad Alberto Matano.
Una serata di intrattenimento ricca
di spunti di riflessione, a cui parteci-
peranno il Presidente della Rai Mar-
cello Foa, l'Amministratore Delega-
to della Rai Fabrizio Salini, il Diret-
tore di RaiUno Stefano
Coletta, il Presidente
della Giuria Gianni Let-
ta e Simona Agnes, pre-
sidente della Fondazio-
ne Biagio Agnes. Nel
corso della serata i con-
duttori si collegheranno
in video con i protagoni-
sti dell'informazione e
della comunicazione na-
zionale e internazionale e riceveran-
no il premio dedicato allo storico Di-
rettore Generale della Rai. "Proprio
nell'anno della pandemia - spiega
Agnes - è necessario tutelare il gior-
nalismo di qualità, un giornalismo
accurato, autorevole, libero da con-
dizionamenti, fatto di fonti e notizie
verificate. Un impegno che da sem-
pre anima il lavoro della Fondazione
Agnes: per questo abbiamo voluto
fortemente rilanciare il Premio
Agnes, perché crediamo che i citta-
dini abbiano diritto di poter conosce-
re il momento storico che stiamo vi-
vendo senza fake news, con un gior-
nalismo documentato e accurato,

Un riconosci-

mento in me-
moria di Ida
Colucci

appassionato e autorevole". Tanti i
premiati illustri di questa edizione
2020 che come da tradizione unisce
l'attenzione al panorama nazionale a
uno sguardo internazionale: Ama-
deus e Fiorello, ai quali andrà il
"Premio Evento Tv dell'anno" per es-
ser riusciti con il loro 70° Festival di
Sanremo, in un momento di fram-
mentarietà del pensiero e confusio-
ne generalizzata, a creare uno spet-
tacolo che ha unito il Paese; Roula
Khalaf, prima direttrice donna del
Financial Times in 131 anni di sto-
ria, che si aggiudica il "Premio Inter-
nazionale"; "L'amica geniale" riceve-
rà il "Premio Fiction". E poi il "Pre-
mio per la Radio" a Luca Barbaros-
sa e Andrea Perroni per "Radio2 So-
cial Club" e il "Premio Giornalismo
Sportivo" assegnato a "Tutto il calcio
minuto per minuto", storico pro-
gramma radiofonico di cui si cele-
brano i 60 anni. Un'edizione che si
carica di un valore speciale anche
per il premio dedicato al ricordo e al-
la memoria di Ida Colucci, giornali-
sta irpina appassionata e professio-
nista generosa, prima direttrice
donna del Tg2 e in passato cronista
parlamentare, scomparsa nell'ago-
sto 2019. Infine il "Premio Nuove
Frontiere del Giornalismo" sarà as-
segnato a RaiPlay, diretta da Elena
Capparelli, per il contributo fonda-
mentale all'alfabetizzazione digitale
del pubblico. Per i quotidiani, Vivia-
na Mazza del Corriere della Sera si
aggiudica il "Premio Reportage",
Dino Pesole de Il Sole 24 Ore riceve il
"Premio Giornalista Economico",
mentre a Vittorio Del Tufo Matti-
no), Simone Canettieri (II Foglio) e
David Allegranti (Il Foglio) vanno
rispettivamente il "Premio per la Di-

vulgazione Culturale", il "Premio
Carta Stampata" e il "Premio under
40". Tante le donne protagoniste:
Alessandra Sardoni (La7) si aggiu-
dica il "Premio Giornalismo Tv",
Danda Santini, direttrice Io Donna,
il "Premio Stampa Periodica" men-
tre a Piera Detassis (Presidente e
Direttore Artistico dell'Accademia
del Cinema Italiano - Premi David di
Donatello) va il "Premio Cinema".
Quattro importanti firme, infine, si
aggiudicheranno il "Premio Giorna-
lista Scrittore", Maurizio Molinari,
Alessandra Necci, Antonio Polito e
Andrea Vianello. In partnership

con Confindustria, il
Premio Biagio Agnes -
Premio Internazionale
del Giornalismo e
dell'Informazione, che
si pregia della Medaglia
del Presidente della Re-
pubblica, ha ottenuto il
Patrocinio della Came-
ra dei Deputati, della
Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, si svolge sotto l'Al-
to Patrocinio del Parlamento Euro-
peo e con il Patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo, della Regione Campania
e della Società Campana Beni Cultu-
rali, di Roma Capitale, del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Giornali-
sti, dell'Unione Cattolica della Stam-
pa Italiana, e il sostegno di Acea e
MAG, nasce dalla volontà di valoriz-
zare e tutelare il giornalismo più
onesto e coraggioso, come veicolo es-
senziale di democrazia e libertà. Co-
me da tradizione, la Fondazione Bia-
gio Agnes assegna una Borsa di stu-
dio al primo classificato in graduato-
ria della Scuola Superiore di Giorna-
lismo dell'Università Luiss di Roma.
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In alto Simona Agnes, in basso Ida Colucci a cui è intitolato un premio
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La presidente della Fondazione: "Difendiamo un giornalismo vero e libero"

Premio Biagio Agnes,
in ricordo di Ida Colucci
Sceglie di ricordare Ida Co-
lucci, ex direttrice del Tg2,
tra le eccellenze del giornali-
smo irpino, scomparsa nel-
l'agosto del 2019 il premio
Biagio Agnes. Un premio
che conferma la capacità di
raccontare le trasformazio-
ni della società con i ricono-
scimenti assegnati a "L'ami-
ca geniale" e Roula Khalaf,
prima direttrice donna del
Financial Times in 131 anni
di storia. Sono loro i vincito-
ri della XII edizione del rico-
noscimento internazionale
del Giornalismo e dell'Infor-
mazione, in programma a
Sorrento dal 26 al 28 giu-
gno. Nello scenario di Mari-
na Grande, a Sorrento, il 27
giugno saranno consegnati
i premi dedicati allo storico
direttore generale della Rai.
A presiedere la giuria Gian-
ni Letta. La manifestazio-
ne, organizzata da Simona
Agnes, promossa in colla-
borazione con la Rai e in par-
tnership con Confindustria,
è diventata un appuntamen-
to fisso del panorama gior-
nalistico irpino. Reduci da
un 70/o Festival di Sanremo
con ascolti record, Ama-
deus e Fiorello riceveranno
il'Premio Costume e Società'
perché «sono riusciti, in un
momento di frammentarie-
tà del pensiero e confusione
generalizzata, a creare uno
spettacolo che ha unito il
Paese».
Un riconoscimento parti-

colarmente significativo è
stato assegnato ai 60 anni
del programma radiofonico
'Tutto il calcio minuto per
minutò. Il 'Premio Nuove
Frontiere del Giornalismò
andrà a RaiPlay per "l'entu-
siasmante e ambizioso per-
corso che sta tracciando in
ottica di alfabetizzazione di-
gitale del pubblico».
«Questo appuntamento

annuale - spiega Simona
Agnes, presidente della
Fondazione Biagio Agnes - è
il frutto di un lavoro che por-
tiamo avanti da sempre con
la Fondazione Biagio
Agnes, finalizzato a difen-
dere i valori di un giornali-
smo vero, libero, meticoloso,

Ida Colu od

IN alto Simone Agnes a destra Amadeus e Fiorello

senza paura. Un giornali-
smo che costruisca il futuro
attraverso la forza della pro-
pria storia». Come da tradi-
zione, la Fondazione Biagio
Agnes assegnerà una Borsa
di studio al primo classifica-
to in graduatoria della Scuo-
la Superiore di Giornalismo
dell'Università Luiss di Ro-
ma. A comporre la giuria
Giulio Anselmi, Virman
Cusenza, Stefano Folli, Lu-
ciano Fontana, Paolo Ga-
rimberti, Guido Gentili,
Roberto Gervaso, Giam-

piero Grarnaglia, Paolo Li-
guori, Pierluigi Magna-
schi, Antonella Mansi,
Giuseppe Marra, Antonio
Martusciello, Antonio Po-
lito, Marcello Sorgi, Fabio
Tamburini, Mons. Dario
Edoardo Viganò e di diritto
dall'amministratore delega-
to della Rai Fabrizio Salini
e dai presidenti dell'Ordine
Nazionale dei Giornalisti
Carlo Verna e della Regione
Campania Vincenzo De Lu-
ca. Il presidente onorario
del «Premio Biagio Agnes» è

Marcello Foa, in qualità di
presidente della Rai Questi i
riconoscimenti assegnati,
suddivisi in quindici cate-
gorie: Premio Internaziona-
le: Roula Khalaf, Direttrice
Financial Times; Premio
Stampa Periodica: Danda
Santini, Direttrice Io Don-
na.; Premio Carta Stampata:
Simone Canettieri, Il Mes-
saggero; Premio Reporta-
ge: Viviana Mazza, Corrie-
re della Sera; Premio Costu-
me e Società: Amadeus e
Fiorello; Premio per la Tele-

visione: Alessandra Sardo-
ni, LA7; Premio per la Ra-
dio: Radio2 Social Club, Rai
Radio 2: Premio Giornali-
smo Sportivo: 60 anni di
"Tutto il calcio minuto per
minuto', Rai Radio 1;
Premio Cinema: PieraDe-

Tassis, Presidente e Diret-
tore Artistico dell'Accade-
mia del Cinema Italiano -
Premi David di Donatello;
Premio Fiction: L'amica ge-
niale; Premio Giornalista
economico: Dino Pesole, Il
Sole 24 Ore; Premio Nuove
Frontiere del Giornalismo:
Raiplay - Direttrice: Elena
Capparelli; Premio Giorna-
lista Scrittore: Maurizio
Molinari, Assedio all'Occi-
dente (La nave di Teseo,
2019); Alessandra Necci,
Caterina dè Medici. Un'ita-
liana alla conquista della
Francia (Marsilio, 2019) -
Antonio Polito, Il Muro che
cadde due volte (Solferino,
2019) - Andrea Vianello,
Ogni parola che sapevo
(Monda,dori, 2020); Premio
Under 40: David Allegran-
ti, Il Foglio; Premio alla Me-
moria: Ida Colucci.
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A giugno al consegna a Sorrento

Premio Agnes, Fiorello e Amadeus tra i vincitori
Ascolti record, professionalità e amicizia, e

soprattutto grande capacità di fare spettaco-
lo unendo il Paese, «in un momento di fram-
mentarietà del pensiero». Rosario Fiorello e
Amadeus non hanno conquistato soltanto il
palco del Festival di Sanremo, ma hanno an-
che acciuffato la dodicesima edizione del
Premio Biagio Agnes (campioni nella catego-
ria «Costume e società»). La giuria del rico-
noscimento, presieduta da Gianni Letta, si è
riunita per decretare i vincitori del 2020 nel
l'hotel Parco dei Principi, con Simona Agnes,
presidente dell'iniziativa, e il presidente Rai
Marcello Foa. Nelle quindici categorie, nomi
noti del giornalismo e dell'informazione, tra
cui Andrea Vianello, Antonio Polito, Danda
Santini e Viviana Mazza, Alessandra Sardoni,
Alessandra Necci, Roula I{halaf, Piera Detas-
sis e la fiction Rai «L'amica geniale». Il pros-
simo giugno a Sorrento la consegna dei rico-
noscimenti. C RIPRODUZIONE RISERVATA Da Sanremo Fiorello e Amadeus Giuria Gianni Letta e Simona Agnes
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Radiofonia RaiRadio: A Radio e Radio2 il Biagio
Agnes 2020, il premio va anche ad Amadeus e Fiorello
RaiRadio si è aggiudicata il Premio
Internazionale dell'informazio-
ne Biagio Agnes 2020 presieduto
da Gianni Letta per i programmi
"Tutto il calcio minuto per mi-
nuto" di Radio e "Radio2 Social
Club" "È stato premiato il caratte-
re delle nostre radio, sempre pro-
iettate verso il futuro pur non di-
menticando le origini"commenta
Roberto Sergio, direttore RaiRa-
dio."Tutto il calcio minuto per mi-
nuto' guidato da Filippo Corsi-
ni con i giornalisti di Radio Sport,
è in onda da 60 anni compiuti lo
scorso gennaio. "Radio 2 Social
Club" condotto da Luca Barba-
rossa e Andrea Perrone, è anche
in onda anche su Rai2. "Ringrazio
quindi i due direttori Luca Mazzà

Radio e Paola Marchesini di Ra-
dio2 — aggiunge Sergio - e insie-
me a loro tutti i colleghi che han-
no reso possibili questa vittorie"
Per quanto riguarda Amadeus e
Fiorello, vincitori del Premio Bia-
gio Agnes, il direttore di RaiRa-
dio ricorda che "proprio Fiorello
è stato artefice del rilancio di Rai
Play con "Viva Rai Play"e con "Viva
Asiago 10' ritornando in Rai dopo
anni di assenza, e che questa av-
ventura si è svolta nel Palazzo sto-
rico e negli studi di via Asiago,
oggi interamente rifatti in moda-
lità visual. Avere ospitato Rosario
e averlo fatto sentire a casa pro-
pria per oltre tre mesi è stato per
noi motivo di orgoglio e di ulte-
riore rilancio della radio'

Daily entn-io

Aziende iadle Ristrutturare. Ctiy sincc
e landa la nuova adv mn tre soggetti tv e rä

Radin2 il i3ia
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L'editorialista del «Corriere della Sera» Antonio
Polito, la direttrice di «iO Donna» Danda Santini e
la giornalista dello stesso «Corriere» Viviana
Mazza sono tra i vincitori del premio intitolato a
Biagio Agnes, storico direttore generale della Rai.
Polito si è aggiudicato il riconoscimento come
giornalista scrittore insieme al direttore della
«Stampa» Maurizio Molinari, ad Alessandra Necci
e ad Andrea Vianello; Santini ha vinto perla
stampa periodica; Mazza per il reportage. La

Sorrento, 26-28 giugno

Polito, Santini e Mazza
vincono il premio
intitolato a Biagio Agnes
manifestazione, organizzata da Simona Agnes in
collaborazione con la Rai e in partnership con
Confindustria, annovera quest'anno tra i premiati
anche: Roula Khalaf, direttrice del «Financial
Times» (sezione internazionale); Amadeus e
Fiorello (costume e società); Alessandra Sardoni di
La7 (televisione); Dino Pesole del «Sole 24 Ore»
(giornalismo economico); Simone Canettieri del
«Messaggero» (carta stampata); la presidente
dell'Accademia del cinema italiano Piera Detassis

(cinema); la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli
(nuove frontiere del giornalismo); David Allegranti
del «Foglio» (under 40). Un premio è stato
dedicato alla memoria di Ida Colucci, ex direttrice
del Tg2 scomparsa nell'agosto 2019. Premiati per
il fiction L'amica geniale, per lo sport Tutto il calcio
minuto per minuto, per la radio Radio2 Social Club.
Il premio Agnes, giunto quest'anno alla sua
dodicesima edizione, è in programma a Sorrento
dal 26 al 28 di giugno.

inggio nel paese delle I&felle
dove niente è rccme semhm
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A Pesole il Premio Agnes
per la stampa economica
SOLE 24 ORE

Riconoscimento anche
per Roula Khalaf, prima
direttice donna di Ft

Dino Pesole, editorialista del Sole 24
Ore, è il vincitore del premio Biagio
Agnes 2020 per la categoria «gior-
nalista economico». Tra i vincitori
della XII edizione, annunciati ieri (i
premi saranno consegnati a Sor-
rento dal 26 al 28 giugno), ci sono
anche nomi come Amadeus e Fio-
reilo (Premio costume e società) e
Roula Khalaf, prima direttrice don-
na del Financial Times in 131 annidi
storia (premio internazionale). Il
premio carta stampata è andato a
Simone Canettieri (Messaggero),
quello per il giornalismo televisivo
ad Alessandra Sardoni (La 7).

Un riconoscimento particolar-
mente significativo è stato assegna-
to ai 6o anni del programma radio-
fonico «Tutto il calcio minuto per
minuto». Il «Premio nuove frontiere
del giornalismo» andrà a RaiPlay
per «l'entusiasmante e ambizioso
percorso che sta tracciando in ottica
di alfabetizzazione digitale del pub-
blico». Riconoscimento anche alla
memoria di Ida Colucci, l'ex direttri-
ce del Tg2 ed ex cronista parlamen-
tare, scomparsa nell'agosto 2019.

«Questo appuntamento annuale
sottende un lavoro che portiamo
avanti da sempre con la Fondazione
Biagio Agnes, finalizzato a difendere
i valori di un giornalismo vero, libe-
ro, meticoloso, senza paura», ha
detto Simona Agnes che organizza
la manifestazione, come sempre in
collaborazione con la Rai e in part-
nership con Confindustria.

RI'PR[)ULIYÍt)NE RISERVATA

NJIn I, Ea r1uóierNi la L.WYiIa +ull'eunt
i sulle regionali é sconuro con Meloni
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I vincitori del Premio Biagio Agnes

Annunciati i vincitori del 12° Premio Biagio Agnes, dedicato
alla memoria dello storico direttore generale della Rai (foto).
AAmadeus e Fiorello, reduci dagli ascolti record dei 70° Fe-
stival di Sanremo, va il Premio Costume e Società per avere
creato, in un momento di frammentarietà e confusione, uno
spettacolo capace di unire il Paese, mentre a Roula Khalaf,
prima direttrice donna del FinanlcialTimesin131anni di sto-
ria, va il Premio Internazionale. Gli altri premiati: Danda San-
tini perla Stampa periodica; Simone Canettieri perla Carta
stampata, Viviana Mazza per il Reportage, Alessandra Sar-
doni per la Televisione, Tutto il calcio minuto per minuto per

il Giornalismo sportivo, Piera Detassis per il Cinema, L'ami-
ca geniale perla Fiction, Dino Pesole per il Giornalismo eco-
nomico, Raiplay per le Nuove frontiere del giornalismo, Ra-
dio2 Social club per la Radio, David Allegranti come Under
40. Premio alla memoria a Ida Colucci, premio al Giornalista
scrittore a Maurizio Molinari (foto) per Assedio all'Occidente
(La nave di Teseo), Alessandra Necci per Coterina de' Medici
(Marsilio), Antonio Polito per II Muro che cadde due volte (Sol-
ferino) e Andrea Vianello per Ogni parola'che sapevo (Monda-
dori). Consegna dei riconoscimenti durante le giornate orga-
nizzate dal Premio a Sorrento dal 26al28 giugno.
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I vincitori del Premio Biagio Agnes
Annunciati i vincitori del 12° Premio Biagio Agnes, dedicato alla
memoria del direttore generale della Rai. Ad Amadeus e Fiorello,
reduci dagli ascolti record del 70° Festival di Sanremo, va il Pre-
mio Costume e Società, mentre a Roula Khalaf, prima direttrice
donna del Financial Times in 131 annidi storia, va il Premio Inter-
nazionale. Gli altri premiati: Danda Santini perla stampa pe-
riodica; Simone Canettieri per la carta stampata, Viviana
Mazza per il reportage, Alessandra Sardoni perla televisio-
ne, "Tutto il calcio minuto per minuto" per il giornalismo

sportivo, Piera Detassis per il cinema, "L'amica geniale" per
la fiction, Dino Pesole per il giornalismo economico, Raiplay
perle nuovefrontiere del giornalismo, Radio2 Social club per
la radio, David Allegranti come Under 40. Premio alla memo-
ria a Ida Colucci, premio al Giornalista scrittore a Maurizio Mo-
linari (nella foto) per "Assedio all'Occidente" (La nave di Te-
seo), Alessandra Necci per "Caterina de' Medici" (Marsilio),
Antonio Polito per"Il Muro che cadde due volte" (Solferino) e
Andrea Vianello per "Ogni parola che sapevo" (Mondadori).
La premiazione a Sorrento dal 26 al 28 giugno.
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Premio Agnes:
vincono Fiorello,
Amadeus, Khalaf
e Canettieri
L'ANNUNCIO

A
enunciati i vincitori della
12esima edizione del Pre-
mio Biagio Agnes, ricono-
scimento internazionale

del Giornalismo e dell'Infor-
mazione. La cerimonia si terrà
a Sorrento il prossimo 27 giu-
gno. Tra loro anche Amadeus,
Fiorello, L'amica geniale e Rou-
la Khalaf, prima direttrice don-
na del Financial Times in 131
anni di storia. La manifestazio-
ne è realizzata dalla Fondazio-
ne Biagio Agnes, in collabora-
zione con Rai e Confindustria.
I conduttori di Sanremo ricevo-
no il premio "Costume e Socie-
tà", mentre a Simone Carrettie-
ri de Il Messaggero va il premio
"Carta Stampata". La piattafor-
ma streaming RaiPlay si aggiu-
dica invece il riconoscimento
"Nuove Frontiere" per «l'otti-
mo ed entusiasmante percor-
so nell'ottica di alfabetizzazio-
ne digitale del pubblico».

LE CATEGORIE
Suddivisi in 15 differenti cate-
gorie, i premi hanno visto
trionfare la direttrice del Fi-
nancial Times nel Premio "In-
ternazionale"; la direttrice di
Io Donna, Danda Santini, ha
vinto il premio "Stampa Perio-
dica"; L'adattamento televisi-
vo del capolavoro di Elena Fer-
rante, L'amica geniale, si è di-
stinto per il premio "Fiction",
mentre Tutto il calcio minuto
per minuto ha vinto il premio
"Giornalismo Sportivo". Rico-
noscimento alla memoria di
Ida Colucci, ex direttrice del
Tg2, scomparsa ad agosto.
«Con questa iniziativa inten-
diamo difendere i valori di un
giornalismo vero, libero, sen-
za paura, per costruire il futu-
ro attraverso la forza della sto-
ria», ha detto la presidente del-
la Fondazione, Simona Agnes.

R. M.
RIPRODUZIONE RISERVATA

UN RICONOSCIMENTO
ANCHE ALLA FICTION
"L'AMICA GENIALE"
LA CERIMONIA SI
TERRA A SORRENTO
IL 27 GIUGNO
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Premio Agnes
ad Amadeus

e Fiorello
... Amadeus, Fiorello, L'amica geniale. Roula Khalaf, prima
direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia. E
tanti altri ancora. Sono alcuni dei premiati della XII edizio-
ne del «Biagio Agnes», il premio internazionale del giornali-
smo e dell'informazione, in programma a Sorrento dal 26 al
28 giugno. Sabato 27 giugno, a Marina Grande, nomi presti-
giosi della comunicazione nazionale e internazionale riceve-
ranno il premio dedicato allo storico direttore generale

della Rai. I vincitori sono stati designati nel corso della
riunione della Giuria del «Premio Biagio Agnes», presieduta
da Gianni Letta. La manifestazione, organizzata da Simona
Agnes, 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.

Rossi, De Sica e Chini
nella reunion di Brizzi

twrn
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Premio Biagio Agnes alla 12a edizione
Ecco i vincitori categoria per categoria
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Ad Allegranti il premio Biagio Agnes under 40
La cerimonia sarà a Sorrento a fine giugno
Riceverà il premio Biagio Agnes
under 40 durante la XII edizione
in programma alla Marina
Grande di Sorrento dal 26 al 28
giugno. Lui è David Allegranti,
giornalista de «Il Foglio» e
commentatore politico del
«Corriere Fiorentino», dove è

diventato giornalista
professionista e dove pubblica
ogni domenica la rubrica
«Vacanze romane». Con
Allegranti, nella stessa edizione,
saranno premiati, tra gli altri, la
direttrice del «Financial Times»
Roula Khalaf, Danda Santini,

direttrice di «Io Donna», Viviana
Mazza, esperta di Medio Oriente
del «Corriere della Sera», per la
sezione reportage, Alessandra
Sardoni (La7) per la televisione.
E perla sezione «Costume e
società» anche Amadeus e
Fiorello, appena reduci dal
successo perla conduzione del
settantesimo Festival di
Sanremo.

Culture FIN
Abbiate il coraggio cli scegliere
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GIORNALISMO La direttrice del "Financial Times" sul podio con Amadeus, Fiorello e l'Amica Geniale

Premio Agnes, ecco i vincitori
DI ELENA D'ANDREA

madeus, Fiorello, L'amica
geniale. Roula Khalaf, pri-
ma direttrice donna del Fi-

nancial Times in 131 anni di sto-
ria. E tanti altri ancora i vincitori
di questa XII edizione del "Pre-
mio Biagio Agnes", il Premio In-
ternazionale del Giornalismo e
dell'Informazione, in programma
a Sorrento dal 26 al 28 giugno.
Nell'incantevole scenario di Ma-
rina Grande, nomi prestigiosi del-
la comunicazione nazionale e in-
ternazionale riceveranno il pre-
mio dedicato allo storico Diretto-
re Generale della Rai. I vincitori
sono stati designati nel corso del-
la riunione della Giuria del "Pre-
mio Biagio Agnes", presieduta da
Gianni Letta (nella foto con Si-
mona Agnes).
La manifestazione, organizzata da
Simona Agnes, si svolgerà come
sempre in collaborazione con la
Rai e in partnership con Confin-
dustria, riservando ampio spazio
alla valorizzazione delle imprese
italiane attraverso l'approfondi-
mento di tematiche relative ai pro-
cessi di sviluppo e crescita eco-
nomica, sociale e culturale del
Paese.
Reduci da un 70° Festival di San-
remo con ascolti record, ad Ama-
deus e Fiorello va il "Premio Co-
stume e Società" perché sono riu-
sciti, in un momento di fram-
mentarietà del pensiero e confu-
sione generalizzata, a creare uno
spettacolo che ha unito il Paese.
Un riconoscimento particolar-
mente significativo è stato asse-
gnato a una splendida storia del
giornalismo italiano: i 60 anni del
programma radiofonico "Tutto il
calcio minuto per minuto", vo-
ci inconfondibili che hanno attra-
versato generazioni, accom-
pagnando l'evoluzione della
narrazione sportiva e sociale
d'Italia.
Tra passato, presente e futu-
ro il "Premio Nuove Frontie-
re del Giornalismo" andrà a
RaiPlay, per l'entusiasmante

e ambizioso percorso che sta
tracciando in ottica alfabetiz-
zazione digitale del pubblico.
Il tutto arricchito da uno
sguardo internazionale, altra
chiave di lettura indispensa-
bile per interpretare la socie-
tà globale in continua tra-
sformazione.
Un Premio sarà dedicato al
ricordo e alla memoria di Ida
Colucci, giornalista appas-

sionata e professionista ge-
nerosa, ex direttrice del Tg2 e in
passato cronista parlamentare,
scomparsa lo scorso agosto.
Ecco i vincitori del "Premio Bia-
gio Agnes 2020", suddivisi in
quindici categorie: premio Inter-
nazionale, Roula Khalaf, diret-
trice del "Financial Times"; pre-
mio Stampa Periodica a Danda
Santini, direttrice "iO Donna";
premio Carta Stampata a Simone
Canettieri del quotidiano "Il Mes-
saggero"; premio Reportagea Vi-
viana Mazza del "Corriere della
Sera"; premio Costume e Socie-
tà alla coppia di conduttori Ama-
deus e Fiorello; premio per la Te-
levisione ad Alessandra Sardo-
ni, LA7 ; premio per la Radio a
Radio2 Social Club, Rai Radio 2;
premio Giornalismo Sportivo al-
la trasmissione "Tutto il calcio
minuto per minuto" di Rai Ra-
dio; premio Cinema a Piera De-
tassis, presidente e direttore Ar-
tistico dell'Accademia del Cine-
ma Italiano - Premi David di Do-
natello; premio Fiction a "L'ami-
ca geniale"; premio Giornalista
economico a Dino Pesole, "Il So-
le 24 Ore"; premio Nuove Fron-
tiere del Giornalismo a Raiplay,
direttrice: Elena Capparelli. Di-
versi premiati come Giornalista
Scrittore: Maurizio Molinari per
"Assedio all'Occidente" (La na-
ve di Teseo); Alessandra Necci
per "Caterina de' Medici. Un'ita-
liana alla conquista della Francia"
(Marsilio); Antonio Polito per "1
Muro che cadde due volte" (Sol-
ferino);
Andrea Vianello per "Ogni pa-
rola che sapevo" (Mondadori).

premio Under 40 a David Alle-
granti del quotidiano "Il Foglio";
premio alla Memoria a Ida Co-
lucci. «Questo appuntamento an-
nuale - afferma Simona Agnes,
presidente della Fondazione Bia-
gio Agnes - sottende un lavoro
che portiamo avanti da sempre
con la Fondazione Biagio Agnes,
finalizzato a difendere i valori di
un giornalismo vero, libero, me-
ticoloso, senza paura. Un giorna-
lismo che costruisca il futuro at-
traverso la forza della propria sto-
ria. Valorizzare percorsi diversi e
le loro unicità permette di intra-
prendere un viaggio di conoscen-
za utile a indagare il mondo che
accade".
La giuria del "Premio Biagio
Agnes" è composta da: Gianni
Letta (Presidente), Giulio Ansel-
mi, Virman Cusenza, Stefano Fol-
li, Luciano Fontana, Paolo Ga-
rimberti, Guido Gentili, Roberto
Gervaso, Giampiero Gramaglia,
Paolo Liguori, Pierluigi Magna-
schi, Antonella Mansi, Giuseppe
Marra, Antonio Martusciello, An-
tonio Polito, Marcello Sorgi, Fa-
bio Tamburini, Mons. Dario Edo-
ardo Viganò e di diritto l'ammi-
nistratore delegato della Rai Fa-
brizio Salini e i Presidenti del-
l'Ordine Nazionale dei Giornali-
sti 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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11 premio
Ad Amadeus e Fiorello
il "Biagio Agnes"

Amadeus, Fiorello, L'ami-
ca geniale e Roula Khalaf,
prima direttrice donna
del Financial Times in 131
anni di storia. Sono tra i
vincitori annunciati della
XII edizione del "Premio
Biagio Agnes", il ricono-
scimento internazionale
del Giornalismo e dell'In-
formazione, in program-
ma a Sorrento dal 26 al 28
giugno. Nello scenario di
Marina Grande, a Sorren-
to, il 27 giugno saranno
consegnatii premi dedica-
ti allo storico direttore ge-
nerale della Rai. La giuria
è presieduta da Gianni Let-
ta.

I CAM rATC113

max
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QVOTIDIANO DI SALICRNO E PROVINCIA

Il "Premio Agnes" a Fiorello e Rula
A Sorrento la consegna dei riconoscimenti per difendere i valori del giornalismo

Il premio internazionale del
giornalismo e dell'informazione
dedicato a un totem del settore
in Italia torna con una platea di
riconoscimenti sempre più im-
portante. Sono stati decisi, infat-
ti, i premiati della dodicesima
edizione del premio "Biagio
Agnes", manifestazione organiz-
zata da Simona Agnes con la giu-
ria presieduta da Gianni Letta,
che ogni anno assegna dei rico-
noscimenti per chi si è partico-
larmente distinto nel settore
dell'informazione nel ricordo di
Agnes, giornalista e dirigente
della Raí oltre che direttore della
Scuola di Giornalismo dell'Uni-
versità di Salerno fino alla scom-

parsa nel maggio del 2011.
Il prossimo 27 giugno, a Mari-

na Grande di Sorrento, si terrà la
cerimonia di consegna dei rico-
noscimenti che vedranno fra i
premiati Amadeus, Fiorello e Ru-
la Khalaf. «Questo appuntamen-
to sottende un lavoro che portia-
mo avanti da sempre con la Fon-
dazione Biagio Agnes, finalizza-
to a difendere i valori di un gior-
nalismo vero, libero, senza pau-
ra», spiega Simona Agnes. «Un
giornalismo che costruisca il fu-
turo attraverso la forza della pro-
pria storia. Valorizzare percorsi
diversi e le loro unicità permette
dí intraprendere un viaggio di
conoscenza utile a indagare sul
mondo».

Simona Agnes con ii presidente della giuria dei premio, Gia
nni

 Letta

Questi i riconoscimenti dell'e-
dizione 2020 del premio "Biagio
Agnes". Premio Internazionale:
Roula Khalaf, direttrice Finan-
cial Times; premio Stampa Pe-
riodica: Danda Santini, direttri-
ce lo Donna; premio Carta Stam-
pata: Simone Canettieri, Il Mes-
saggero; premio Reportage: Vi-
viana Mazza, Corriere della Se-
ra; premio Costume e Società:
Amadeus e Fiorello; premio per
la Televisione: Alessandra Sardo-
ni, LA7; premio perla Radio: Ra-
dio2 Social Club, Rai Radio 2;
premio Giornalismo Sportivo:
60 anni di "Tutto il calcio minu-
to per minuto", Rai Radio 1; pre-
mio Cinema: Piera Detassis, pre-

sidente e direttore artistico
dell'Accademia del Cinema Ita-
liano; premio Fiction: L'amica
geniale; premio Giornalista eco-
nomico: Dino Pesole, Il Sole 24
Ore; premio Nuove Frontiere
del Giornalismo: Raiplay, diret-
trice Elena Capparelli; premio
Giornalista Scrittore: Maurizio
Molinari, "Assedio all'Occiden-
te", Alessandra Necci, "Caterina
de' Medici. Un'italiana alla con-
quista della Francia", Antonio
Polito, "U Muro che cadde due
volte", Andrea Vianello, "Ogni
parola che sapevo"; premio Un-
der 40: David Allegranti, Il Fo-
glio; premio alla Memoria: Ida
Co lucci.

5',RIPROOUZIONE RISERVATA

Wc:aina&SPeÇt
~n"

LAnURIA

Dalla torna a'Piazza Grande' ol:17ie al salute

Trc,nia4{maPl,xa ucltu,
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DI BRESCIA

Riconoscimenti
Premio Agnes ad
Amadeus, Fiorello
e L'amica geniale

Amadeus e Fiorello reduci da
Sanremo; la serie televisiva
«L'amica geniale»; Roula Kha-
laf, prima direttrice donna del
"Financial Times" in 131 anni
di storia, Alessandra Sardoni,
Andrea Vianello, Antonio Poli-
to: sono alcuni tra i vincitori
dellaXll edizione del prestigio-
so «Premio Biagio Agnes», il ri-
conoscimento internazionale
del Giornalismo e dell'Infor-
mazione, in programma a Sor-
rento dal 26 a128 giugno. Presi-
dente della giuria è Gianni Let-
ta.

«con Nlozart
i grandi italiani
della musica
da film
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Annunciati tutti i vincitori

A Fiorello e Amadeus
il Premio Biagio Agnes
ROMA

Amadeus, Fiore] lo, "L'amica geniale"
e Roula Khalaf, prima direttrice don-
na del Financial Times in 131 annidi
storia,sono trai vincitori annunciati
della XI edizione del Premio Biagio
Agnes, ïl riconoscimento interna-
zionale del giornalismo e dell'infor-
mazione, in programma a Sorrento
dal 26 al 28giugno. La giuria è presie-
duta da Gianni Letta. La manifesta-
zione, organizzata da Simona
Agnes, figlia dello storico dg Rai, si
svolgerà in collaborazione con la Rai
e in partnership con Confindustria.

Reduci da un Festival di Sanremo
con ascolti record, Amadeus e Fio-

nello riceveranno il Premio Costume
e Società perché> sono riusciti, in un
momento di frarnmentarietà del
pensiero e confusione generalizza-
ta, a creare uno spettacolo che ha
unito il Paese», Un riconoscimento
particolarmente significativo è stato
assegnato ai 60 anni del programma
radiofonico "Tutto il calcio minuto
per minuto". ll Premio Nuove Fron-
tiere del Giornalismo andrà a Rai-
Playper"'l'entusiasmantee ambizio-
so percorso che sta tracciando in ot-
tica di alfabetizzazione digitale del
pubblico». Premiati anche Alessan-
dra Sardoni, de Lai, Viviana Mazza
del Corsera, ©aviti Allegrandi, de I]
Foglio.

^c:i mia wmatsuwru op".L¢pe* ÿtmC f ltia hie pmvc2i
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CAMPANIA

«L'amica geniale», Amadeus e
Fiorello, Roula Khalaf, prima
direttrice donna del Financial
Times in 131. Saranno fra i
protagonisti della dodicesima
edizione del Premio Biagio
Agnes Internazionale del
Giornalismo e dell'Informazione,
in programma a Sorrento dal 26
al 28 giugno. I vincitori sono stati

A giugno
Premio Biagio Agnes
Riconoscimenti
a Polito, Santini,
Mazza e Sardoni

designati dalla Giuria della
manifestazione organizzata da
Simona Agnes, presieduta da
Gianni Letta. Il Premio Stampa
Periodica andrà a Danda Santini,
direttrice di «lo Donna», il
Premio Reportage a Viviana
Mazza del «Corriere della Sera»,
il Premio perla tv ad Alessandra
Sardoni di La7 e il Premio Carta

Stampata a Simone Canettieri.
Poi, Antonio Polito, «Giornalista
scrittore» con Maurizio Molinari,
Andrea Vianello e Alessandra
Necci, Piera Detassis, Dino
Pesole, Elena Capparelli, David
Allegranti. Un premio speciale
alla Memoria sarà dedicato a Ida
Colucci. (r. s.)
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30-11-2020
25

Ra i 1 SPECIALE

PREMI0

BIAGIO
AGNES

Mara Venier e Alberto Matano conducono il tradizionale appuntamento, in onda su Rail

sabato 5 dicembre in seconda serata. Tra gli ospiti, entrambi premiati, Amadeus e Luca Barbarossa

S
arà lo studio di ̀ Domenica In" a ospitare la do-

dicesima edizione del "Premio Biagio Agnes", in

onda su Rai 1 sabato 5 dicembre alle 00.15. A

condurre questa edizione insolitamente autun-

nale del Premio saranno Mara Venier e Alberto Matano.

Il "Premio Biagio Agnes" rappresenta ormai un tradizio-

nale appuntamento che lega il prestigio di celebri nomi

del mondo dell'informazione e della comunicazione ad

un evento che vuole valorizzare e premiare la professio-

ne giornalistica in ogni suo aspetto.

Il Premio, presieduto da Simona Agnes, e negli anni pa-

trocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è

promosso dalla Fondazione Biagio Agnes e si pregia del-

la Targa del Presidente della Repubblica, con il patrocinio

del Parlamento Europeo, del Ministero per i Beni e le At-

CORRIERE

tività culturali e per il Turismo, della Regione Campania,

del Comune di Roma, deLl'Ordine Nazionale dei Giornali-

sti, dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Il Presidente Onorario del Premio è Marcello Foa, in qua-

lità di Presidente della RAI. Il Presidente della Giuria è

Gianni Letta.

Tra gli ospiti della serata: Luca Barbarossa, che è tra i

premiati, e che si esibirà cantando alcuni dei suoi suc-

cessi; Amadeus, anche Lui tra i nomi di spicco premiati

in questa edizione. I personaggi, gli scrittori e i giorna-

listi che si intendono premiare quest'anno non saranno

in studio, nel rispetto delle norme dettate dal DPCM, ma

saranno comunque presenti in collegamento via skype.

La regia è di Flavia Unfer.•

Rai 25
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O l5 Attualità Novità
PREMIO
BIAGIO AGNES 2020

Mara Venier e Alber-
to Matano con-

ducono la cerimonia
che premia le eccel-
lenze del mondo
giornalistico. Tra
gli ospiti, anche
Luca Barba-
rossa (59 anni),
che si esibirà in
alcuni dei suoi
successi.
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PREMIO
BIAGIO AGNES 2020 
Ospitata dallo studio di Domeni-
ca In e condotta da Mara Venier
(70) e Alberto Matano, la dodice-
sima edizione del Premio Biagio
Agnes celebra il mondo dell'in-
formazione e della comunicazio-
ne, premiando gli esponenti della
professione giornalistica.
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PREMIO BIAGIO AGNES (Ora: 13:01:26 Min: 54:29)

La pandemia non ha fermato il Primio Internazionale di informazioni intitolato a Biagio Agnes.
La dodicesima edizione ha cambiato forma mantenendo immutati spirito anima riflettendo i numerosi

stravolgimenti in questo 2020 segnato dal covid

EüGlO AGNEf
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PREMIO BIAGIO AGNES (Ora: 00:34:56 Min: 70:23)

La dodicesima edizione del premio Biagio Agnes, condotto da Mara Venier e Alberto Mattino. Edizione virtuale,
visto che i premi di questa sera verranno tutti assegnati, via Skype.

BIAGIO
ACNE.?

MAR  
”0“.".

~ 

“

YE tt 1 É R~
ALTO MATARO
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TGR LAZIO H 19.30 (Ora: 19:46:42 Min: 2:08)

Cultura e giornalismo, approfondimento sulla XII^ Edizione del Premio di Alto Giornalismo "Biagio Agnes".
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TG2 H. 13.00 (Ora: 13:23:23 Min: 1:17)

Fiorello e Amadeus tra i vincitori del premio Biagio Agnes, condotto da Mara Venier.
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TG1 H. 20.00 (Ora: 20:31:19 Sec: 16)

A fine tgl si annuncia che nella serata di Rai 1 andra' in onda la nuova edizione del Premio Giornalistico

Biagio Agnes.
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OGGI E' UN ALTRO GIORNO (Ora: 15:52:05 Sec: 40)

Domani sera in seconda serata su Rail la dodicesima edizione del premio Biagio Agnes
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NOTIZIARIO H 19.45 (Ora: 19:55:49 Min: 3:50)

Il Premio Biagio Agnes: domani l'assegnazione dei riconoscimenti alle varie categorie.
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UNOMATTINA (Ora: 09:40:23 Min: 3:25)

Domani sera in seconda serata su Rai 1 il premio dedicato a Biagio Agnes, storico direttore generale della Rai
sarà presentato da Mara Venier, Alberto Matano.

BIAGIO AGNES 2020

111111

PREMIO BIAGIO AGNES 2020

PREMIO BIAGIO AGNES 2020

PREMIO BIAGIO AGNES 2020 p
ail

1091AGIGAGIIES
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:40:21 Sec: 46)

Si ricorda che sabato in seconda serata ci sarà il Premio Agnes su Rai 1.
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TGR LAZIO H 19.30 (Ora: 19:53:13 Sec: 28)

Sono stati resi noti i vincitori del Premio Biagio Agnes del 2020. L'edizione si svolgerà a Sorrento dal 26 al 28

giugno.
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•
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A
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TRA POCO IN EDICOLA H. 00:25 (Ora: 00:27:55 Min: 1:04)

Si cita il premio Biagio AGnes.
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RADIO DUE SOCIAL CLUB (Ora: 09:05:57 Min: 1:55)

Radio 2 Social Club ha vinto il premio Biagio Agnes. I saluti di Simona Agnes.
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RADIO2 SOCIAL CLUB (Ora: 11:22:30 Sec: 33)

Battuta del conduttore: ho paura che ci ritirano il premio Biagio Agnes
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RADIO DUE SOCIAL CLUB (Ora: 08:57:31 Min: 3:08)

Nel novero del premio Agnes vinto dalla trasmissione, il collegamento con Mara Venier.
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RADIO2 SOCIAL CLUB (Ora: 10:50:23 Sec: 9)

Radio 2 Social Club vince il premio Agnes.
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A
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TUTTO IL CALCIO MINUTO PER MINUTO (Ora: 14:51:31 Min: 1:00)

"Tutto il calcio minuto per minuto" ha ricevuto il premio Biagio Agnes quale migliore trasmissione
sportiva radiofonica
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GR1 H. 13.00 (Ora: 13:14:27 Min: 1:19)

Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione valorizzarne i migliori rappresentanti
torna questa sera su rail il Premio di Giornalismo Biagio Agnes tra i vincitori anche Radiol con tutto
il calcio minuto per minuto e Radio2 con Social Club.
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Intervista con Simona Agnes sulla XII edizione del “Premio Biagio Agnes”, 4 dicembre 2020 
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RADIO 2 SOCIAL CLUB (Ora: 08:50:54 Min: 1:05)

Considerazione di uno dei conduttori secondo cui la trasmissione ha preso il premio Biagio Agnes come
trasmissione piu' modesta.
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RADIO2 - SOCIAL CLUB (Ora: 08:45:51 Min: 3:10)

La trasmissione Radio 2 Social Club ha vinto il premio Biagio Agnes per la sezione radio
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«Sono felice che Rai Radio si sia aggiudicata due riconoscimenti così importanti nell’ambito del 

premio Biagio Agnes 2020». E ringrazio la prestigiosa Giuria, il Presidente Gianni Letta e la 

straordinaria animatrice Simona Agnes.  E’ il commento di Roberto Sergio, direttore Rai Radio, che 

ha così salutato le vittorie di Tutto il calcio minuto per minuto di Radio1  e di Radio 2 social club. 

« E’ stato premiato il carattere delle nostre radio, sempre proiettate verso il futuro pur non 

dimenticando le origini. Tutto il calcio minuto per minuto, guidata da Filippo Corsini con la 

fantastica squadra giornalistica di radio Sport, è in onda da 60  anni con una formula vincente che 

continua ad appassionare ascoltatori in tutta Italia». Proprio lo scorso mese il programma ha 

raggiunto il traguardo dei 60 anni, festeggiati in una serata piena di emozione nella sede Rai di via 

Asiago. «Dall’altro lato, un format anch’esso rodato ma che ha saputo cambiare nel tempo, 

andando a rappresentare oggi, per la nostra azienda,  il primo caso di visual radio completa di 

Radio 2». Radio 2 Social club, infatti, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perrone, fa parte del 

palinsesto televisivo Rai da inizio stagione, a dimostrazione che un format radio, se ben 

strutturato, può essere forte anche in tv. 

«Ringrazio quindi i due Direttori Luca Mazzà Radio1 e Paola Marchesini Radio2, e insieme a loro 

tutti i colleghi che hanno reso possibili questa vittorie». 

Infine, una annotazione anche per Amadeus e Fiorello, vincitori del Premio Biagio Agnes. «Mi piace 

ricordare che proprio Fiorello è stato artefice del rilancio di Rai Play con Viva Rai Play e con Viva 

Asiago 10, ritornando in Rai dopo anni di assenza, e che questa avventura si è svolta nel Palazzo 

storico e negli studi di via Asiago, oggi interamente rifatti in modalità visual. Avere ospitato 

Rosario e averlo fatto sentire a casa propria per oltre tre mesi  è stato per noi motivo di orgoglio e 

di ulteriore rilancio della radio».  
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ROMA //  DIARIO ROMANO

IL RICONOSCIMENTO

Premio Biagio Agnes a Fiorello e
Amadeus
Mara Venier e Alberto Matano hanno presentato la dodicesima edizione del Premio
Biagio Agnes, il riconoscimento dedicato allo storico direttore generale della Rai che
mette l’accento, anno dopo anno, sull’informazione autorevole e i suoi protagonisti

di  Roberta Petronio

Mara Venier, vestita di cuori dalla maison Laura Biagiotti (su Instagram è scambio di
emoticon a tema con Lavinia Biagiotti), insieme ad Alberto Matano ha presentato
nello studio di ‘Domenica In’ la dodicesima edizione del Premio Biagio Agnes, il
riconoscimento dedicato allo storico direttore generale della Rai che mette l’accento,
anno dopo anno, sull’informazione corretta e autorevole e i suoi protagonisti. “Quella
del 2020 è stata un’edizione difficile, resa possibile grazie alla Rai, ai due conduttori e
alla grande squadra di Rai1”, ha detto la presidente della Fondazione e ideatrice della
manifestazione Simona Agnes, di fronte a una Venier commossa nel ricordo di Biagio
Agnes, a cui era legata da profonda amicizia.

Tanti i protagonisti del giornalismo italiano e internazionale entrati
ufficialmente nel palmares durante la serata che ha coinvolto il presidente
Rai Marcello Foa, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il presidente della
Giuria Gianni Letta. Tra i premiati ci sono Roula Khalaf, prima direttrice donna del
Financial Times in 131 anni di storia, Viviana Mazza, Antonio Polito, Andrea Vianello,
Alessandra Sardoni, Alessandra Necci, e ancora Luca Barbarossa e Andrea Perroni
per ‘Radio2 Social Club’. Mattatori annunciati dell’evento, Fiorello e Amadeus, che
hanno ricevuto il ‘Premio Evento Tv dell’anno’ per la loro conduzione del 70°
Festival di Sanremo. “Guardando le immagini dello scorso febbraio mi commuovo,

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace
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6 dicembre 2020 | 22:28
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non tanto per l’amicizia con Fiorello che c’è da 35 anni, quanto perché è stato il
Festival di tutti, ci si abbracciava e ci si stringeva la mano” - spiega Amadeus. Resta
il rammarico per non aver potuto ricevere il riconoscimento a Sorrento, sede
tradizionale della manifestazione, nella cornice di Marina Grande. “Io mi sono fatto
mezza bottiglia di limoncello”, ha scherzato Fiorello, elegantissimo in smoking. Il
direttore di Rai1 Stefano Coletta ha commentato: “Questi due signori lo meritano
davvero. Quando al talento si affianca l’autenticità la platea lo riconosce. E il loro
Sanremo è stato forse il più bel festival di cui io ho memoria, un’esperienza
professionale straordinaria”.
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Home Spettacolo Premio Biagio Agnes: tra giornalismo, spettacolo e attualità
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PREMIO BIAGIO AGNES Lunedì 7 dicembre 2020 - 14:51

Premio Biagio Agnes: tra
giornalismo, spettacolo e attualità
Condotti da Mara Venier e Alberto Matano
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Roma, 7 dic. (askanews) – I protagonisti del giornalismo italiano e
internazionale più autorevole e rigoroso e alcuni tra i personaggi dello
spettacolo e della cultura più amati dal pubblico si sono dati appuntamento su
Rai1, in occasione della Cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio
Biagio Agnes. Il Premio istituito da Simona Agnes è stato presentato,
eccezionalmente dallo studio di Domenica In, dalla straordinaria coppia
composta da Mara Venier e Alberto Matano, con la partecipazione del
Presidente della Rai Marcello Foa, del direttore di Rai1 Stefano Coletta e del
presidente della Giuria Gianni Letta e di Simona Agnes, presidente della
Fondazione.

Una serata ricca di spunti di riflessione, scandita dai tanti collegamenti video
con i premiati che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dedicato allo
storico Direttore Generale della Rai, durante la quale è stata sottolineata
l’importanza, ancora di più in quest’anno difficile, di un’informazione corretta e
credibile.

“Quella del 2020 è stata un’edizione difficile, resa possibile grazie alla Rai, ai

VIDEO
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due conduttori e alla grande squadra di Rai1”, ha detto Simona Agnes, di fronte
a una Mara Venier commossa nel ricordo di Biagio Agnes, a cui era legata da
profonda amicizia. Simona Agnes ha anche voluto sottolineare quanto
importanti siano state per questa XII edizione “la determinazione, la forza di
volontà, la preparazione e la serietà, cose che mio padre esigeva dagli altri ma
prima di tutto da se stesso. E noi cerchiamo di seguire il suo esempio”.

Nel corso della premiazione, il Presidente della Rai Marcello Foa ha voluto
sottolineare come il Premio Agnes sia “un incoraggiamento al giornalismo
serio, di qualità e di alto profilo”.

Anche il presidente della giuria del Premio Agnes, Gianni Letta, ha ribadito il
ruolo fondamentale dell’informazione nel periodo della pandemia, uno
strumento “forse più importante delle medicine”. “Dobbiamo chiederci però se
non abbiamo forse esagerato con un eccesso di comunicazione, perché dalla
mattina alla notte abbiamo discusso di covid”, ha aggiunto, “a volte il dibattito
è degenerato in chiacchiere. Non tutti i giornalisti sanno essere misurati e
responsabili”.

Nel corso della serata non sono mancati momenti divertenti, come durante la
premiazione di Amadeus e Fiorello, che per il loro 70° Sanremo si sono
aggiudicati il “Premio Evento Tv dell’anno”. “Guardando le immagini del
Sanremo dello scorso febbraio mi commuovo non tanto per l’amicizia con
Fiorello che c’è da 35 anni, quanto perché è stato il Festival di tutti, dove ci si
abbracciava, ci si stringeva la mano, ci si baciava”, ha detto Amadeus,
“probabilmente questo non accadrà al prossimo Sanremo, ma almeno vedere
la luce, poter tornare a pensare di essere vicini alla normalità, quello me lo
auguro di cuore per tutti quanti”. Ricevendo il Premio Agnes Amadeus e
Fiorello hanno espresso grande soddisfazione e felicità: “E’ un onore essere
premiati”, hanno detto, esprimendo però anche un certo “rammarico” per aver
ricevuto il riconoscimento, ha detto Amadeus, “nella tavernetta di casa e non a
Sorrento”, dove si sarebbe dovuta svolgere la Cerimonia di premiazione.

“Io mi sono fatto mezza bottiglia di limoncello”, ha scherzato invece Fiorello,
elegantissimo in smoking. A premiarli perché “artisti straordinari che hanno
realizzato un Festival da record” (questa la motivazione) è stato il direttore di
Rai1 Stefano Coletta. “Non potevo dare miglior premio, perché questi due
signori lo meritano davvero. Quando al talento si affianca l’autenticità la platea
lo riconosce. E il loro Sanremo è stato forse il più bel festival di cui io ho
memoria, un’esperienza professionale straordinaria”, ha affermato Coletta,
“Fiorello e Amadeus hanno giocato con generosità senza mai voler prevalere
l’uno sull’altro, con una grande capacità di improvvisazione, senza filtro.
Amadeus, sempre rigoroso, si è fatto invece trascinare da Fiorello”, ha aggiunto
ammettendo di “invidiare Susanna, la moglie di Fiorello perché vive con lui che
è il non prevedibile. Con Fiorello può accadere qualsiasi cosa. E rispetto alla
noia della vita è la cosa più bella che può succedere”.

In collegamento con Mara Venier e Alberto Matano tanti i premiati illustri di
questa edizione 2020 che come da tradizione ha unito l’attenzione al
panorama nazionale a uno sguardo internazionale: oltre ad Amadeus e
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Fiorello, anche Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131
anni di storia, che si è aggiudicata il “Premio Internazionale”; L’amica geniale
con Saverio Costanzo che ha ricevuto il “Premio Fiction”. E poi il “Premio per la
Radio” a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per “Radio2 Social Club” e il
“Premio Giornalismo Sportivo” assegnato a “Tutto il calcio minuto per
minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il
Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista
appassionata e professionista generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in
passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019. Infine è stato
conferito il “Premio Nuove Frontiere del Giornalismo” a RaiPlay, diretta da
Elena Capparelli, per il contributo fondamentale all’alfabetizzazione digitale
del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza del Corriere della Sera si è
aggiudicata il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il Sole 24 Ore ha ricevuto il
“Premio Giornalista Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone
Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) sono andati rispettivamente il
“Premio per la Divulgazione Culturale”, il “Premio Carta Stampata” e il “Premio
under 40”. Ancora donne premiate per talento e professionalità: Alessandra
Sardoni (La7) si è aggiudicata il “Premio Giornalismo Tv”, Danda Santini,
direttrice Io Donna, il “Premio Stampa Periodica” mentre a Piera Detassis
(Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi
David di Donatello) è andato il “Premio Cinema”. Quattro importanti firme,
infine, si sono aggiudicati il “Premio Giornalista Scrittore”, Maurizio Molinari,
Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello.

La Fondazione Biagio Agnes ha inoltre assegnato una Borsa di Studio al primo
classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università
Luiss di Roma.
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Sono stati i protagonisti del giornalismo italiano e internazionale a raccontarsi su

nel corso della cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio Biagio

Agnes. IL Premio istituito da Simona Agnes ha avuto come insolita cornice lo studio

di Domenica In, a fare gli onori di casa la coppia composta da Mara Venier e Alberto

Matano. con la partecipazione del Presidente della Rai Marcello Foa, del direttore di

Raü Stefano Goletta e del presidente della Giuria Gianni Letta e di Simona Agnes.

presidente della Fondazione. Una cerimonia, scandita dai collegamenti video con i

premiati, che è stata l'occasione per ribadire. ancora di più in quest'anno difficile, la

necessità di un'informazione corretta e credibile.
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"Quella del 2020 è stata un'edizione difficile. resa possibile grazie alla Rai. ai due

conduttori e alla grande squadra dì Rail" ha spiegato Simona Agnes. di fronte a una

Mara Venier commossa nel ricordo di Biagio Agnes, a cui era legata da profonda

amicizia. Simona ha voluto sottolineare ta centralità per la riuscita della XII edizione

di valori come "ta determinazione, la forza di volontà, la preparazione e la serietà,

cose che mio padre esigeva dagli altri ma prima di tutto da se stesso. E noi

cerchiamo di seguire il suo esempio".

Nel corso della premiazione, il Presidente della Rai Marcello Foa ha ribadito come il

Premio Agnes sia "un incoraggiamento al giornalismo serio. di qualità e di alto

profilo". Anche il presidente della giuria del Premio Agnes. Gianni Letta. ha

sottolineato il ruolo fondamentale dell'informazione nel periodo della pandemia,

uno strumento "forse più importante delle medicine. Dobbiamo chiederci peró se

non abbiamo forse esagerato. proponendo un eccesso di comunicazione, perché

dalla mattina alla notte abbiamo discusso di covid - ha aggiunto. - a volte il dibattito

è degenerato in chiacchiere. Non tutti i giornalisti sanno essere misurati e

responsabili".

Tra i premiati anche alcuni beniamini del pubblico come Amadeus e Fiorello.che si

sono aggiudicati il "Premio Evento Tv dell'anno" per il loro Sanremo. "Guardando le

immagini del Sanremo dello scorso febbraio mi commuovo non tanto per l'amicizia

con Fiorello che c'è da 35 anni, quanto perché è stato il Festival di tutti. dove ci si

abbracciava. ci si stringeva la mano. ci si baciava - ha spiegato Amadeus, -

probabilmente questo non accadrà al prossimo Sanremo, ma almeno vedere la

luce, poter tornare a pensare di essere vicini alla normalità, quello me lo auguro di

cuore per tutti".

Nel ricevere il Premio Agnes Amadeus e Fiorello hanno espresso grande

soddisfazione e felicità: "E' un onore essere premiati. Peccato solo di averlo ricevuto

nella tavernetta di casa e non a Sorrento", dove si sarebbe dovuta svolgere la

cerimonia. "Io mi sono fatto mezza bottiglia di limoncello". ha scherzato invece

Fioretto. elegantissimo ìn smoking. A premiarli perché "artisti straordinari che hanno

realizzato un Festival da record" è stato il direttore di Rail Stefano Coletta. "Non

potevo dare miglior premio, perché questi due signori lo meritano davvero. Quando

al talento sí affianca l'autenticità la platea lo riconosce. E it loro Sanremo è stato

forse il più bel festival di cui io ho memoria, un'esperienza professionale

straordinaria', ha affermato Coletta. "Fiorello e Amadeus hanno giocato con

generosità senza mai voler prevalere l'uno sull'altro. con una grande capacità di

improvvisazione. senza filtro. Amadeus, sempre rigoroso. si è fatto invece trascinare

da Fiorello" ha aggiunto ammettendo di "invidiare Susanna, la moglie di Fiorello

perché vive con lui che è il non prevedibile. Con Fioretto può accadere qualsiasi

cosa. E rispetto alla noia della vita è la cosa più bella che può succedere".
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Ancora una volta il premio ha unito l'attenzione al panorama nazionale a uno

sguardo internazionale: oltre ad Amadeus e Fiorello, anche Roula Khalaf, prima

direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si e aggiudicata il

'Premio Internazionale": ̀L'amica geniale' con Saverio Costanzo che ha ricevuto il

"Premio Fiction". E poi il "Premio per la Radio" a Luca Barbarossa e Andrea Perroni

per "Radio2 Social Club" e il "Premio Giornalismo Sportivo" assegnato a "Tutto il

calcio minuto per minuto". storico programma radiofonico di cui si celebrano i 6o

anni. Grande commozione per il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida

Colucci, giornalista appassionata e professionista generosa, prima direttrice donna

del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell'agosto 201g. "Premio

Nuove Frontiere del Giornalismo" a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il

contributo fondamentale all'alfabetizzazione digitale del pubblico.

Per i quotidiani. Viviana Mazza del Corriere della Sera si è aggiudicata il "Premio

Reportage", Dino Pesole de Il Sole 24 Ore ha ricevuto il "Premio Giornalista

Economico". mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino). Simone Canettieri (Il Foglio) e

David Allegranti (Il Foglio) sono andati rispettivamente il "Premio per la Divulgazione

Culturale", il "Premio Carta Stampata" e il "Premio under 40". Ancora donne premiate

per talento e professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si è aggiudicata il "Premio

Giornalismo Tv". Danda Santini, direttrice lo Donna. il "Premio Stampa Periodica"

mentre a Piera Detassis ( Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano) è

andato il "Premio Cinema". Il "Premio Giornalista Scrittore" è andato a Maurizio

Molinari. Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello. Assegnata anche una

Borsa di Studio al primo classificato della Scuola di Giornalismo della Luiss dí Roma.

Il premio é promosso in partnership con Confindustria, con il patrocinio della

Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Alto

Patrocinio del Parlamento Europeo.
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La XII edizione del Premio Biagio Agnes istituito da Simona Agnes è andata in onda sabato 5 dicembre, dallo

Studio di Domenica In, in seconda serata su Rai1. A presentare sono stati Mara Venier insieme ad Alberto

Matano. E' stata una serata di intrattenimento con spunti di riflessione a cui hanno partecipato il Presidente

della Rai Marcello Foa, l'Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta,

Premio Biagio Agnes 2020, tra i
premiati anche Amadeus e Fiorello
A 'L'amica geniale' il Premio Fiction, a 'Tutto il calcio minuto per minuto' il Premio Giornalismo Sportivo, a

RaiPlay il Premio Nuove Frontiere del Giornalismo. 

di Redazione / 06.12.2020

Home ›  News ›  Eventi ›  Premio Biagio Agnes Condividi Cerca nel sito
MENU
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il Presidente della Giuria Gianni Letta e Simona Agnes Presidente della Fondazione Biagio Agnes. Nel corso della

serata, i conduttori si sono collegati in video con i nomi dell'informazione e della comunicazione nazionale e

internazionale che hanno ricevuto il premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: "Proprio nell'anno della pandemia è

necessario tutelare il giornalismo di qualità, un impegno che da sempre anima il lavoro della Fondazione Agnes:

per questo abbiamo voluto fortemente rilanciare il Premio Agnes, perché crediamo che i cittadini abbiano diritto

di poter conoscere il momento storico che stiamo vivendo senza fake news, con un giornalismo documentato e

accurato, appassionato e autorevole".

Mara Venier, Simona Agnes, Alberto Matano

Tra i premiati di questa edizione 2020: a Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni

di storia, è andato il "Premio Internazionale"; L'amica geniale ha ricevuto il "Premio Fiction". Il "Premio per la

Radio" è andato a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per "Radio2 Social Club" e il "Premio Giornalismo

Sportivo" assegnato a "Tutto il calcio minuto per minuto", storico programma radiofonico di cui si celebrano

i 60 anni. "Premio alla Memoria" a Ida Colucci, giornalista appassionata e professionista generosa, prima

direttrice donna del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell'agosto 2019.  Infine, conferito il
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"Premio Nuove Frontiere del Giornalismo" a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il contributo fondamentale

all'alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i quotidiani, a Viviana Mazza del Corriere della Sera il "Premio

Reportage", mentre a Dino Pesole de Il Sole 24 Ore il "Premio Giornalista Economico", mentre a Vittorio Del

Tufo (Il Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) rispettivamente il "Premio per

la Divulgazione Culturale", il "Premio Carta Stampata" e il "Premio under 40". Ad Alessandra Sardoni (La7) il

"Premio Giornalismo Tv", a Danda Santini, direttrice Io Donna, il "Premio Stampa Periodica" mentre a Piera

Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello) il

"Premio Cinema". Infine, il "Premio Giornalista Scrittore" a Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio

Polito e Andrea Vianello.

Simona Agnes, Gianni Letta e Stefano Coletta

Amadeus e Fiorello hanno ricevuto il "Premio Evento Tv dell'anno" per esser riusciti con il loro 70esimo

Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno

spettacolo che ha unito il Paese. "Guardando le immagini del Sanremo dello scorso febbraio mi commuovo non

tanto per l'amicizia con Fiorello che c'è da 35 anni, quanto perché è stato il Festival di tutti, dove ci si

abbracciava, ci si stringeva la mano, ci si baciava", ha detto Amadeus, "probabilmente questo non accadrà al

prossimo Sanremo, ma almeno vedere la luce, poter tornare a pensare di essere vicini alla normalità, quello me

lo auguro di cuore per tutti quanti". "E' un onore essere premiati", hanno detto Amadeus e Fiorello. "Io mi sono

fatto mezza bottiglia di limoncello", ha scherzato Fiorello, in smoking. A premiarli perché "artisti straordinari

che hanno realizzato un Festival da record" (questa la motivazione) è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

"Non potevo dare miglior premio, perché questi due signori lo meritano davvero. Quando al talento si affianca

l'autenticità la platea lo riconosce. E il loro Sanremo è stato forse il più bel festival di cui io ho memoria,
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un'esperienza professionale straordinaria", ha affermato Coletta, "Fiorello e Amadeus hanno giocato con

generosità senza mai voler prevalere l'uno sull'altro, con una grande capacità di improvvisazione, senza filtro.

Amadeus, sempre rigoroso, si è fatto invece trascinare da Fiorello", ha aggiunto ammettendo di "invidiare

Susanna, la moglie di Fiorello perché vive con lui che è il non prevedibile. Con Fiorello può accadere qualsiasi

cosa. E rispetto alla noia della vita è la cosa più bella che può succedere".

Nel corso della premiazione, il Presidente della Rai Marcello Foa ha voluto sottolineare come il Premio Agnes

sia "un incoraggiamento al giornalismo serio, di qualità e di alto profilo".

Il presidente della giuria del Premio Agnes, Gianni Letta, ha ribadito il ruolo fondamentale dell'informazione

nel periodo della pandemia, uno strumento "forse più importante delle medicine". "Dobbiamo chiederci però se

non abbiamo forse esagerato con un eccesso di comunicazione, perché dalla mattina alla notte abbiamo

discusso di covid", ha aggiunto, "a volte il dibattito è degenerato in chiacchiere. Non tutti i giornalisti sanno

essere misurati e responsabili".

I vincitori del Premio Biagio Agnes 2020, suddivisi in sedici categorie:

Premio Internazionale: Roula Khalaf, Direttrice Financial Times

Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna

Premio Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Foglio 

Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera

Premio Evento Tv dell'anno: Amadeus e Fiorello

Premio Giornalismo Tv: Alessandra Sardoni, LA7 

Premio per la Divulgazione Culturale: Vittorio Del Tufo, Il Mattino

Premio per la Radio: Luca Barbarossa e Andrea Perroni "Radio2 Social Club", Rai Radio 2

Premio Giornalismo Sportivo: 60 anni di "Tutto il calcio minuto per minuto", Rai Radio 1

Premio Cinema: Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi

David di Donatello

Premio Fiction: L'amica geniale

Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 Ore

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Raiplay - Direttrice: Elena Capparelli

Premio Giornalista Scrittore: 

- Maurizio Molinari, Assedio all'Occidente (La nave di Teseo, 2019);

- Alessandra Necci, Caterina de' Medici. Un'italiana alla conquista della Francia (Marsilio, 2019)

- Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019)

- Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020)

Premio Under 40: David Allegranti, Il Foglio

Premio alla Memoria: Ida Colucci
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BREAKING NEWS Italia senza zone rosse, scontro Abruzzo-Governo

Home / CulturaPREMIO AGNES, AMADEUS E FIORELLO COME FOSSE SANREMO

06 Dicembre 2020 Author :   Redazione Cronaca

Premio Agnes, Amadeus e Fiorello come fosse Sanremo

I protagonisti del giornalismo italiano e internazionale piu' autorevole e rigoroso e alcuni tra i personaggi

dello spettacolo e della cultura piu' amati dal pubblico si sono dati appuntamento ieri sera su Rai1, in

occasione della Cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio Biagio Agnes. Il Premio istituito

da Simona Agnes e' stato presentato, eccezionalmente dallo studio di Domenica In, dalla straordinaria

coppia composta da Mara Venier e Alberto Matano, con la partecipazione del Presidente della Rai

Marcello Foa, del direttore di Rai1 Stefano Coletta e del presidente della Giuria Gianni Letta e di Simona

Agnes, presidente della Fondazione. Una serata ricca di spunti di riflessione, scandita dai tanti

collegamenti video con i premiati che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dedicato allo storico

Direttore Generale della Rai, durante la quale e' stata sottolineata l'importanza, ancora di piu' in

quest'anno difficile, di un'informazione corretta e credibile. "Quella del 2020 e' stata un'edizione difficile,

resa possibile grazie alla Rai, ai due conduttori e alla grande squadra di Rai1", ha detto Simona Agnes, di

fronte a una Mara Venier commossa nel ricordo di Biagio Agnes, a cui era legata da profonda amicizia.

Nel corso della premiazione, il Presidente della Rai Marcello Foa ha voluto sottolineare come il Premio

Agnes sia "un incoraggiamento al giornalismo serio, di qualita' e di alto profilo". Anche il presidente della

giuria del Premio Agnes, Gianni Letta, ha ribadito il ruolo fondamentale dell'informazione nel periodo della

pandemia, uno strumento "forse piu' importante delle medicine". "Dobbiamo chiederci pero' se non

abbiamo forse esagerato con un eccesso di comunicazione, perche' dalla mattina alla notte abbiamo

discusso di covid", ha aggiunto, "a volte il dibattito e' degenerato in chiacchiere. Non tutti i giornalisti

sanno essere misurati e responsabili". Nel corso della serata non sono mancati momenti divertenti,

come durante la premiazione di Amadeus e Fiorello, che per il loro 70 Sanremo si sono aggiudicati il

"Premio Evento Tv dell'anno". "Guardando le immagini del Sanremo dello scorso febbraio mi commuovo

non tanto per l'amicizia con Fiorello che c'e' da 35 anni, quanto perche' e' stato il Festival di tutti, dove ci

si abbracciava, ci si stringeva la mano, ci si baciava", ha detto Amadeus, "probabilmente questo non

accadra' al prossimo Sanremo, ma almeno vedere la luce, poter tornare a pensare di essere vicini alla
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Premio Biagio Agnes 2020
I temi del giornalismo autorevole e credibile nell’anno della pandemia nella 12° edizione

I temi del giornalismo autorevole e credibile nell’anno

della pandemia, ma anche il divertimento con Amadeus

e Fiorello hanno animato la XII edizione del Premio

Biagio Agnes condotta da Mara Venier e Alberto

Matano, in onda sabato sera su Rai1 

I protagonisti del giornalismo italiano e internazionale più

autorevole e rigoroso e alcuni tra i personaggi dello spettacolo

e della cultura più amati dal pubblico si sono dati

appuntamento sabato sera su Rai1, in occasione della

Cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio Biagio Agnes. Il Premio istituito da Simona

Agnes è stato presentato, eccezionalmente dallo studio di Domenica In, dalla straordinaria coppia

composta da Mara Venier e Alberto Matano, con la partecipazione del Presidente della Rai

Marcello Foa, del direttore di Rai1 Stefano Coletta e del presidente della Giuria Gianni Letta e

di Simona Agnes, presidente della Fondazione.

Una serata ricca di spunti di riflessione, scandita dai tanti collegamenti video con i premiati che hanno

ricevuto il prestigioso riconoscimento dedicato allo storico Direttore Generale della Rai, durante la quale è

stata sottolineata l’importanza, ancora di più in quest’anno difficile, di un’informazione corretta e credibile.

“Quella del 2020 è stata un’edizione difficile, resa possibile grazie alla Rai, ai due conduttori e alla

grande squadra di Rai1”, ha detto Simona Agnes, di fronte a una Mara Venier commossa nel ricordo di

Biagio Agnes, a cui era legata da profonda amicizia. Simona Agnes ha anche voluto sottolineare quanto

importanti siano state per questa XII edizione “la determinazione, la forza di volontà, la preparazione

e la serietà, cose che mio padre esigeva dagli altri ma prima di tutto da se stesso. E noi cerchiamo

di seguire il suo esempio”.

By  Redazione  - 7 Dicembre 2020  0
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Nel corso della premiazione, il Presidente della Rai Marcello Foa ha voluto sottolineare come il Premio

Agnes sia “un incoraggiamento al giornalismo serio, di qualità e di alto profilo”.

Anche il presidente della giuria del Premio Agnes, Gianni Letta, ha ribadito il ruolo fondamentale

dell’informazione nel periodo della pandemia, uno strumento “forse più importante delle medicine”.

“Dobbiamo chiederci però se non abbiamo forse esagerato con un eccesso di comunicazione,

perché dalla mattina alla notte abbiamo discusso di covid”, ha aggiunto, “a volte il dibattito è

degenerato in chiacchiere. Non tutti i giornalisti sanno essere misurati e responsabili”.

Nel corso della serata non sono mancati momenti divertenti, come durante la premiazione di Amadeus e

Fiorello, che per il loro 70° Sanremo si sono aggiudicati il “Premio Evento Tv dell’anno”. “Guardando le

immagini del Sanremo dello scorso febbraio mi commuovo non tanto per l’amicizia con Fiorello che

c’è da 35 anni, quanto perché è stato il Festival di tutti, dove ci si abbracciava, ci si stringeva la

mano, ci si baciava”, ha detto Amadeus, “probabilmente questo non accadrà al prossimo Sanremo,

ma almeno vedere la luce, poter tornare a pensare di essere vicini alla normalità, quello me lo

auguro di cuore per tutti quanti”. Ricevendo il Premio Agnes Amadeus e Fiorello hanno espresso

grande soddisfazione e felicità: “E’ un onore essere premiati”, hanno detto, esprimendo però anche un

certo “rammarico” per aver ricevuto il riconoscimento, ha detto Amadeus, “nella tavernetta di casa e

non a Sorrento”, dove si sarebbe dovuta svolgere la Cerimonia di premiazione.“Io mi sono fatto mezza

bottiglia di limoncello”, ha scherzato invece Fiorello, elegantissimo in smoking. A premiarli perché

“artisti straordinari che hanno realizzato un Festival da record” (questa la motivazione) è stato il

direttore di Rai1 Stefano Coletta. “Non potevo dare miglior premio, perché questi due signori lo

meritano davvero. Quando al talento si affianca l’autenticità la platea lo riconosce. E il loro

Sanremo è stato forse il più bel festival di cui io ho memoria, un’esperienza professionale

straordinaria”, ha affermato Coletta, “Fiorello e Amadeus hanno giocato con generosità senza mai

voler prevalere l’uno sull’altro, con una grande capacità di improvvisazione, senza filtro. Amadeus,

sempre rigoroso, si è fatto invece trascinare da Fiorello”, ha aggiunto ammettendo di “invidiare

Susanna, la moglie di Fiorello perché vive con lui che è il non prevedibile. Con Fiorello può

accadere qualsiasi cosa. E rispetto alla noia della vita è la cosa più bella che può succedere”. 

In collegamento con Mara Venier e Alberto Matano tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che

come da tradizione ha unito l’attenzione al panorama nazionale a uno sguardo internazionale: oltre ad

Amadeus e Fiorello, anche Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di

storia, che si è aggiudicata il “Premio Internazionale”; L’amica geniale con Saverio Costanzo che ha

ricevuto il “Premio Fiction”. E poi il “Premio per la Radio” a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per

“Radio2 Social Club” e il “Premio Giornalismo Sportivo” assegnato a “Tutto il calcio minuto per

minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il Premio dedicato al ricordo e

alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e professionista generosa, prima direttrice donna del

Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019. Infine è stato conferito il “Premio

Nuove Frontiere del Giornalismo” a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il contributo fondamentale

all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza del Corriere della Sera si è

aggiudicata il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il Sole 24 Ore ha ricevuto il “Premio Giornalista

Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti

(Il Foglio) sono andati rispettivamente il “Premio per la Divulgazione Culturale”, il “Premio Carta

Stampata” e il “Premio under 40”. Ancora donne premiate per talento e professionalità: Alessandra

Sardoni (La7) si è aggiudicata il “Premio Giornalismo Tv”, Danda Santini, direttrice Io Donna, il “Premio
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Previous article

Tutto Vivaldi con l’Orchestra da Camera
Fiorentina

Next article

Il primo brano cover della cantautrice
Jaqueline

Stampa Periodica” mentre a Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema

Italiano – Premi David di Donatello) è andato il “Premio Cinema”. Quattro importanti firme, infine, si sono

aggiudicati il “Premio Giornalista Scrittore”, Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e

Andrea Vianello. 

La Fondazione Biagio Agnes ha inoltre assegnato una Borsa di Studio al primo classificato in graduatoria

della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università Luiss di Roma. 

In partnership con Confindustria, il Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e

dell’Informazione, che si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ottenuto il

Patrocinio della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge sotto l’Alto

Patrocinio del Parlamento Europeo e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il

Turismo, della Regione Campania e della Società Campana Beni Culturali, di Roma Capitale, del Consiglio

Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, e il sostegno di Acea e

MAG, persegue la volontà di valorizzare e tutelare il giornalismo più onesto e coraggioso, come veicolo

essenziale di democrazia e libertà e fondamentale strumento per i cittadini per comprendere il presente

senza verità precostituite né fake news. 

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

Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Giampiero Gramaglia, Paolo

Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina,

Carlo Robiglio, 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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ALTRO  1 OraLopinionista.it
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Si è svolta la cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio
Biagio Agnes

ROMA – I protagonisti del giornalismo italiano e internazionale più autorevole e rigoroso e alcuni tra
i personaggi dello spettacolo e della cultura più amati dal pubblico si sono dati appuntamento ieri
sera su Rai1, in occasione della cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio Biagio Agnes.
Il Premio istituito da Simona...  

Smartphone d’oro: IFO vince nella categoria risposta all’emergenza
COVID-19

... innovative piattaforme digitali.” Si è tenuta ieri la cerimonia...  

   

Juventus, altro prestigioso riconoscimento per Cristiano Ronaldo: vinto
il Golden Foot

... la cerimonia di premiazione e la...  

   

Fare paesaggio: giovedì 12 novembre la cerimonia di premiazione
della seconda edizione

... – la cerimonia di premiazione della seconda...  

   

Unicam, veicoli a due ruote e sicurezza: la Tesi di Verdiana Del Rosso
vince un premio "Nobile"

... .ssa Verdiana Del Rosso, dottore di ricerca dell’Università di Camerino nell’area
Computer...  
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A Dino Pesole il premio Agnes per il giornalismo economico

Tra i premiati anche il direttore di Repubblica Maurizio Molinari (giornalista scrittore), Alessandra
Sardoni de La 7 (giornalismo Tv), Roula Khalaf, Direttrice del Financial Times (premio
internazionale), Danda Santini, direttrice di Io donna (stampa periodica), Simone Canettieri del
Foglio (carta stampata)  

Il Festival dell’economia torna il 24 settembre ma solo online

... Dino Pesole Il Protocollo di Kyoto, con il mercato delle emissioni di CO₂...  

   

Alle 15 al via il Festival dell'economia (online) Ambiente e crescita il
filo conduttore Oggi in edicola l'inserto speciale dell'Adige

... Dino Pesole Il Protocollo di Kyoto, con il mercato delle emissioni di CO₂...  

   

Al via la due giorni della 41ma edizione del Premio Ischia

... pronto per la 41ma edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo,
che si svolge...  

   

International Dance Competition, presentata la prestigiosa Giuria
dell’edizione 2020

... O.C. nonchè Direttore Artistico ACSI, Dino Verga, docente, coreografo e
coordinatore del dipartimento Scuola di Danza...  
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— RAI

Ascolti Tv di sabato 5 dicembre
ULTIMI COMUNICATI:

RAI Ascolti Tv di sabato 5 dicembre

RAI Ascolti Tv di venerdì 4 dicembre

RAI  EBU: il Presidente della Rai eletto nel
consiglio di amministrazione. Foa:
"Riconoscimento internazionale al lavoro
svolto da tutta l'azienda"

RAI Ascolti Tv di giovedì 3 dicembre

RAI  Rai Radio: volano gli ascolti della Visual
radio

e

Prima serata

Rai1

CIAO STEFANO AMICO PER SEMPRE – 13,9% - 3 milioni e 2 mila 

Rai2

S.W.A.T. – 5,1% - 1 milione e 402 mila

CRIMINAL MINDS – 4,6% - 1 milione 227 mila

Rai3

LE PAROLE DELLA SETTIMANA – 6,8% - 1 milione e 873 mila

EDIZIONE STRAORDINARIA - 6,4% - 1 milione e 591 mila

Access prime time

Rai1

SOLITI IGNOTI IL RITORNO – 18,5% - 5 milioni e 082 mila

Rai3

BLOB DI TUTTO DI PIÙ – 4,6% - 1 milione e 176 mila

PRES.LE PAROLE DELLA SETTIMANA - 5,1% - 1 milione e 358 mila

Preserale

Rai1

L'EREDITÀ WEEKEND LA SFIDA DEI 7 – 17,9% - 3 milioni e 659 mila

L'EREDITÀ WEEKEND – 22,0% - 5 milioni e 084 mila

Seconda serata

Rai1

PREMIO BIAGIO AGNES – 7,8 % - 544 mila

Rai2

BLUE BLOODS – 4,0 % - 934 mila

Daytime

Rai1

IL CAFFE’ DI RAI1 – 7,7% - 151 mila

UNO MATTINA IN FAMIGLIA prima parte – 22,2% - 1 milione e 635 mila

UNO MATTINA IN FAMIGLIA seconda parte – 20,2% - 1 milione e 461 mila

UNO MATTINA IN FAMIGLIA terza parte – 17,4% - 1 milione e 265 mila

BUONGIORNO BENESSERE – 14,6% - 1 milione e 101 mila

PASSAGGIO A NORD OVEST – 10,6% - 964 mila

t
Condividi

u
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LINEA VERDE RADICI – 11,9% - 1 milione e 355 mila

LINEA VERDE LIFE – 15,7 % - 2 milioni e 548 mila

LINEABLU – 11,7% - 2 milioni e 167 mila

A SUA IMMAGINE prima parte – 6,9 % - 1 milione e 165 mila

A SUA IMMAGINE seconda parte – 6,4% - 1 milione e 46 mila

THE VOICE SENIOR IL VIAGGIO – 6,8% - 1 milione 088 mila

ITALIA SI’! prima parte – 12,5% - 2 milioni e 38 mila 

ITALIA SI’! seconda parte – 11,5 % - 2 milioni e 151 mila

Rai2

IL FILO ROSSO - 2,4% - 433 mila

STOP AND GO – 2,2 % - 358 mila

IL PROVINCIALE– 4,1% - 696 mila

Rai3

ELISIR DEL SABATO – 5,1% - 345 mila

MI MANDA RAITRE IN PIÙ – 4,3% - 318 mila

TIMELINE – 3,1 % - 223 mila

RE-TV TALK – 9,3% - 1 milione e 513 mila

IL BARBIERE DI SIVIGLIA primo atto – 4% - 654 mila

IL BARBIERE DI SIVIGLIA secondo atto – 3,6% - 681 mila

Informazione

TG1 delle 20 – 23,8% - 6 milioni e 79 mila

TG1 delle 13.30 – 25,1% - 4 milioni e 975 mila

TG1 delle 8 – 22,7% - 1 milione e 341 mila

TG1-DIALOGO – 21,7 % - 1 milione e 442 mila

TG2 delle 13 – 13,1 % - 2 milioni e 374 mila

TG2 delle 20.30 – 6,6 % - 1 milione e 787 mila

TG2-DOSSIER– 3,4% - 502 mila

TG2-STORIE - 2,8 % - 216 mila

TG2-WEEKEND – 5,2% - 1 milione 41 mila

TGSPORT SERA – 3,3% - 654 mila

RAI SPORT-DRIBBLING – 2,1 % 452 mila

TG3 delle 19 – 9,9% - 2 milioni e 166 mila

TG3 delle 14.25 – 13,6% - 2 milioni e 488 mila

TG3 MONDO  3,9% - 611 mila

TGR delle 19.37 – 12,8% - 3 milioni e 44 mila

TGR delle 14 – 19,1% - 3 milioni e 745 mila

TGR-OFFICINA ITALIA – 7,6% - 719 mila

TGR-IL SETTIMANALE – 7,8 % - 1 milione e 134 mila

TGR-PETRARCA – 3,9 % - 706 mila

TGR-MEZZOGIORNO ITALIA – 3,6% - 706 mila

Reti specializzate Rai

Rai Movie – INSONNIA D’AMORE – 1,6 % - 440 mila
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Potrebbero interessarti anche...

— RAI

Cartoons on the Bay 2020
Digital dal 18 al 20 dicembre
su RaiPlay

Premio alla carriera ad Altan,
nella Hall of Fame del Festival
entrano Manuli e Don Bluth

18 DICEMBRE 2020

— RAI

Il corto d'animazione
Hanukkah finalista ai
Kidscreen Awards

Unica produzione italiana in
selezione, andrà in onda su Rai
Gulp il 10 dicembre

10 DICEMBRE 2020

— RAI

"La scalata dell'Everest" a
"Geo"

Su Rai3 con Sveva Sagramola ed
Emanuele Biggi

08 DICEMBRE 2020

— RAI

Artrite reumatoide, vene
varicose e il piacere del
rischio, i temi di "Elisir"

Su Rai3 con Michele Mirabella e
Benedetta Rinaldi

08 DICEMBRE 2020

— RAI

Su Rai1 "S'è fatta
notte" con
Maurizio
Costanzo
Tra gli ospiti Viktorija Mihajlovic e
Roberto Farnesi

08 DICEMBRE 2020

— RAI

La West Coast di "Ghiaccio
bollente"

Su Rai5 (canale 23) Crosby, Stills,
Nash & il Laurel Canyon

08 DICEMBRE 2020

— RAI

"Settestorie" con
Monica Maggioni
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ROMA //  DIARIO ROMANO

IL RICONOSCIMENTO

Premio Biagio Agnes a Fiorello e
Amadeus
Mara Venier e Alberto Matano hanno presentato la dodicesima edizione del Premio
Biagio Agnes, il riconoscimento dedicato allo storico direttore generale della Rai che
mette l’accento, anno dopo anno, sull’informazione autorevole e i suoi protagonisti

di  Roberta Petronio

Mara Venier, vestita di cuori dalla maison Laura Biagiotti (su Instagram è scambio di
emoticon a tema con Lavinia Biagiotti), insieme ad Alberto Matano ha presentato
nello studio di ‘Domenica In’ la dodicesima edizione del Premio Biagio Agnes, il
riconoscimento dedicato allo storico direttore generale della Rai che mette l’accento,
anno dopo anno, sull’informazione corretta e autorevole e i suoi protagonisti. “Quella
del 2020 è stata un’edizione difficile, resa possibile grazie alla Rai, ai due conduttori e
alla grande squadra di Rai1”, ha detto la presidente della Fondazione e ideatrice della
manifestazione Simona Agnes, di fronte a una Venier commossa nel ricordo di Biagio
Agnes, a cui era legata da profonda amicizia.

Tanti i protagonisti del giornalismo italiano e internazionale entrati
ufficialmente nel palmares durante la serata che ha coinvolto il presidente
Rai Marcello Foa, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il presidente della
Giuria Gianni Letta. Tra i premiati ci sono Roula Khalaf, prima direttrice donna del
Financial Times in 131 anni di storia, Viviana Mazza, Antonio Polito, Andrea Vianello,
Alessandra Sardoni, Alessandra Necci, e ancora Luca Barbarossa e Andrea Perroni
per ‘Radio2 Social Club’. Mattatori annunciati dell’evento, Fiorello e Amadeus, che
hanno ricevuto il ‘Premio Evento Tv dell’anno’ per la loro conduzione del 70°
Festival di Sanremo. “Guardando le immagini dello scorso febbraio mi commuovo,
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ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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non tanto per l’amicizia con Fiorello che c’è da 35 anni, quanto perché è stato il
Festival di tutti, ci si abbracciava e ci si stringeva la mano” - spiega Amadeus. Resta
il rammarico per non aver potuto ricevere il riconoscimento a Sorrento, sede
tradizionale della manifestazione, nella cornice di Marina Grande. “Io mi sono fatto
mezza bottiglia di limoncello”, ha scherzato Fiorello, elegantissimo in smoking. Il
direttore di Rai1 Stefano Coletta ha commentato: “Questi due signori lo meritano
davvero. Quando al talento si affianca l’autenticità la platea lo riconosce. E il loro
Sanremo è stato forse il più bel festival di cui io ho memoria, un’esperienza
professionale straordinaria”.

 

OPEN ENERGY Enel
Energia
Paghi la componente
energia quanto la paghiamo
noi.
Scopri di più

Promo Solo ONLINE
TIM SUPER FIBRA con
Modem, TIM VISION e
chiamate illimitate!
ATTIVA ORA

GAS 30
Hai -30% sul prezzo della
materia prima gas, fino al
01/02.
Scopri di più

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

I PIÙ LETTI

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme
Copyright 2020 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. Direzione Pubblicità 
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 270.000.000,00 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

 

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy
Compara offerte ADSL | Compara offerte Luce e Gas

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-12-2020

1
2
1
1
4
9

Fondazione Biagio Agnes 120



ROMA //  DIARIO ROMANO

IL RICONOSCIMENTO

Premio Biagio Agnes a Fiorello e
Amadeus
Mara Venier e Alberto Matano hanno presentato la dodicesima edizione del Premio
Biagio Agnes, il riconoscimento dedicato allo storico direttore generale della Rai che
mette l’accento, anno dopo anno, sull’informazione autorevole e i suoi protagonisti

di  Roberta Petronio

Mara Venier, vestita di cuori dalla maison Laura Biagiotti (su Instagram è scambio di
emoticon a tema con Lavinia Biagiotti), insieme ad Alberto Matano ha presentato
nello studio di ‘Domenica In’ la dodicesima edizione del Premio Biagio Agnes, il
riconoscimento dedicato allo storico direttore generale della Rai che mette l’accento,
anno dopo anno, sull’informazione corretta e autorevole e i suoi protagonisti. “Quella
del 2020 è stata un’edizione difficile, resa possibile grazie alla Rai, ai due conduttori e
alla grande squadra di Rai1”, ha detto la presidente della Fondazione e ideatrice della
manifestazione Simona Agnes, di fronte a una Venier commossa nel ricordo di Biagio
Agnes, a cui era legata da profonda amicizia.

Tanti i protagonisti del giornalismo italiano e internazionale entrati
ufficialmente nel palmares durante la serata che ha coinvolto il presidente
Rai Marcello Foa, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il presidente della
Giuria Gianni Letta. Tra i premiati ci sono Roula Khalaf, prima direttrice donna del
Financial Times in 131 anni di storia, Viviana Mazza, Antonio Polito, Andrea Vianello,
Alessandra Sardoni, Alessandra Necci, e ancora Luca Barbarossa e Andrea Perroni
per ‘Radio2 Social Club’. Mattatori annunciati dell’evento, Fiorello e Amadeus, che
hanno ricevuto il ‘Premio Evento Tv dell’anno’ per la loro conduzione del 70°
Festival di Sanremo. “Guardando le immagini dello scorso febbraio mi commuovo,
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Home   Programmi tv oggi   Si è svolta la cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio...

Si è svolta la cerimonia di
premiazione della XII edizione del
Premio Biagio Agnes
Da  Redazione L'Opinionista  - 6 Dicembre 2020
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ROMA – I protagonisti del giornalismo italiano e internazionale più autorevole e

rigoroso e alcuni tra i personaggi dello spettacolo e della cultura più amati dal pubblico

si sono dati appuntamento ieri sera su Rai1, in occasione della cerimonia di

premiazione della XII edizione del Premio Biagio Agnes. Il Premio istituito da Simona

Agnes è stato presentato, eccezionalmente dallo studio di Domenica In, dalla

straordinaria coppia composta da Mara Venier e Alberto Matano, con la

partecipazione del Presidente della Rai Marcello Foa, del direttore di Rai1 Stefano

Coletta e del presidente della Giuria Gianni Letta e di Simona Agnes, presidente della

Fondazione.

Una serata ricca di spunti di riflessione, scandita dai tanti collegamenti video con i

premiati che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dedicato allo storico

Direttore Generale della Rai, durante la quale è stata sottolineata l’importanza, ancora

di più in quest’anno difficile, di un’informazione corretta e credibile.

“Quella del 2020 è stata un’edizione difficile, resa possibile grazie alla Rai, ai due
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del...

Programmi tv oggi
6 Dicembre 2020

‘Notturno’ di Rosi “film europeo” a

‘Capri, Hollywood’

Cinema  6 Dicembre 2020

Sostegno, forza e coraggio, Leone

parla de “Il Discorso del capitano”

Musica  6 Dicembre 2020

Incidente stradale sulla

tangenziale di Milano: morti

genitori e figlia, altri...

Cronaca oggi  6 Dicembre 2020

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-12-2020

1
2
1
1
4
9

Fondazione Biagio Agnes 124



conduttori e alla grande squadra di Rai1”, ha detto Simona Agnes, di fronte a una

Mara Venier commossa nel ricordo di Biagio Agnes, a cui era legata da profonda

amicizia. Simona Agnes ha anche voluto sottolineare quanto importanti siano state

per questa XII edizione “la determinazione, la forza di volontà, la preparazione e la

serietà, cose che mio padre esigeva dagli altri ma prima di tutto da se stesso. E noi

cerchiamo di seguire il suo esempio”. Nel corso della premiazione, il Presidente della

Rai Marcello Foa ha voluto sottolineare come il Premio Agnes sia “un incoraggiamento

al giornalismo serio, di qualità e di alto profilo”.

Anche il presidente della giuria del Premio Agnes, Gianni Letta, ha ribadito il ruolo

fondamentale dell’informazione nel periodo della pandemia, uno strumento “forse più

importante delle medicine”. “Dobbiamo chiederci però se non abbiamo forse

esagerato con un eccesso di comunicazione, perché dalla mattina alla notte abbiamo

discusso di covid”, ha aggiunto, “a volte il dibattito è degenerato in chiacchiere. Non

tutti i giornalisti sanno essere misurati e responsabili”.

Nel corso della serata non sono mancati momenti divertenti, come durante la

premiazione di Amadeus e Fiorello, che per il loro 70° Sanremo si sono aggiudicati il

“Premio Evento Tv dell’anno”. “Guardando le immagini del Sanremo dello scorso

febbraio mi commuovo non tanto per l’amicizia con Fiorello che c’è da 35 anni,

quanto perché è stato il Festival di tutti, dove ci si abbracciava, ci si stringeva la

mano, ci si baciava”, ha detto Amadeus, “probabilmente questo non accadrà al

prossimo Sanremo, ma almeno vedere la luce, poter tornare a pensare di essere

vicini alla normalità, quello me lo auguro di cuore per tutti quanti”. Ricevendo il Premio

Agnes Amadeus e Fiorello hanno espresso grande soddisfazione e felicità: “E’ un

onore essere premiati”, hanno detto, esprimendo però anche un certo “rammarico”

per aver ricevuto il riconoscimento, ha detto Amadeus, “nella tavernetta di casa e non

a Sorrento”, dove si sarebbe dovuta svolgere la Cerimonia di premiazione.”Io mi sono

fatto mezza bottiglia di limoncello”, ha scherzato invece Fiorello, elegantissimo in

smoking. A premiarli perché “artisti straordinari che hanno realizzato un Festival da

record” (questa la motivazione) è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta. “Non

potevo dare miglior premio, perché questi due signori lo meritano davvero. Quando al

talento si affianca l’autenticità la platea lo riconosce. E il loro Sanremo è stato forse il

più bel festival di cui io ho memoria, un’esperienza professionale straordinaria”, ha

affermato Coletta, “Fiorello e Amadeus hanno giocato con generosità senza mai voler

prevalere l’uno sull’altro, con una grande capacità di improvvisazione, senza filtro.

Amadeus, sempre rigoroso, si è fatto invece trascinare da Fiorello”, ha aggiunto

ammettendo di “invidiare Susanna, la moglie di Fiorello perché vive con lui che è il non

prevedibile. Con Fiorello può accadere qualsiasi cosa. E rispetto alla noia della vita è la

cosa più bella che può succedere”.

In collegamento con Mara Venier e Alberto Matano tanti i premiati illustri di questa

edizione 2020 che come da tradizione ha unito l’attenzione al panorama nazionale a

uno sguardo internazionale: oltre ad Amadeus e Fiorello, anche Roula Khalaf, prima

direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si è aggiudicata il “Premio
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Internazionale”; L’amica geniale con Saverio Costanzo che ha ricevuto il “Premio

Fiction”. E poi il “Premio per la Radio” a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per “Radio2

Social Club” e il “Premio Giornalismo Sportivo” assegnato a “Tutto il calcio minuto per

minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il Premio

dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e

professionista generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in passato cronista

parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019. Infine è stato conferito il “Premio Nuove

Frontiere del Giornalismo” a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il contributo

fondamentale all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza

del Corriere della Sera si è aggiudicata il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il Sole 24

Ore ha ricevuto il “Premio Giornalista Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo (Il

Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) sono andati

rispettivamente il “Premio per la Divulgazione Culturale”, il “Premio Carta Stampata” e

il “Premio under 40”. Ancora donne premiate per talento e professionalità: Alessandra

Sardoni (La7) si è aggiudicata il “Premio Giornalismo Tv”, Danda Santini, direttrice Io

Donna, il “Premio Stampa Periodica” mentre a Piera Detassis (Presidente e Direttore

Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello) è andato il

“Premio Cinema”. Quattro importanti firme, infine, si sono aggiudicati il “Premio

Giornalista Scrittore”, Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea

Vianello.

La Fondazione Biagio Agnes ha inoltre assegnato una Borsa di Studio al primo

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

Roma.
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A Dino Pesole il premio Agnes per il giornalismo
economico

 Il Sole 24 Ore  52 minuti fa

È Dino Pesole, giornalista del Sole 24 Ore, il vincitore del Premio Biagio Agnes 2020 per il giornalismo economico. La dodicesima edizione del
Premio, andata in onda il 5 dicembre eccezionalmente dallo Studio di Domenica In su Rai1. Sedici le categorie del premio che spaziano dalla
stampa periodica al giornalismo Tv, dal cinema al giornalista scrittore. Tra i premiati, oltre a Dino Pesole, il direttore di Repubblica Maurizio
Molinari (giornalista scrittore), Alessandra Sardoni de La 7 (giornalismo Tv), Roula Khalaf, Direttrice del Financial Times (premio internazionale),
Danda Santini, direttrice di Io donna (stampa periodica), Simone Canettieri del Foglio (carta stampata). Ancora: tra i premiati ci sono anche
Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il “Premio Evento Tv dell'anno” per esser riusciti con il loro 70° Festival di Sanremo, in un momento di
frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese.

«Proprio nell’anno della pandemia è necessario tutelare il giornalismo di qualità, un impegno che da sempre anima il lavoro della Fondazione
Agnes: per questo abbiamo voluto fortemente rilanciare il Premio Agnes, perché crediamo che i cittadini abbiano diritto di poter conoscere il
momento storico che stiamo vivendo senza fake news, con un giornalismo documentato e accurato, appassionato e autorevole» commenta
Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes.

Vai alla Home page MSN

ALTRO DA IL SOLE 24 ORE
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CulturaNews di Maurizio Vitiello - 06 Dicembre
2020 - 1:11

   

Più informazioni
su

  antonio  polito  sinistra

COPERTINA

Antonio Polito vince il premio Biagio Agnes

Costiera Amal tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

RUBRICHE Viabilità Turismo News di Alberto Del Grosso CulturaNews di Maurizio Vitiello Auguri Condoglianze

Cerco Offro Lavoro

Le rubriche di Positano News - CulturaNews di Maurizio Vitiello
   

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Lo stabiese Antonio Polito ha vinto il premio Biagio Agnes 2020 come
giornalista scrittore. L’ha vinto per via skype. Dagli studi di via Nomentana
l’editorialista stabiese ha ricevuto il premio da Mara Venier. Al giornalista
del Corriere della Sera i complimenti di tutta la redazione di Positanonews.
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PREMIO BIAGIO AGNES, ECCO I PREMIATI PER LE RADIO

Home > Magazine > Radio News > Premio Biagio Agnes, ecco i premiati per le radio
Premio Biagio Agnes, ecco i premiati per le radio Scritto da Maurizio Schettino il 06 Dic
2020 in Radio News Share Premio Biagio Agnes 2020, svelati anche i premi per le radio.
Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con il prestigioso Premio Biagio Agnes,
finalizzato a celebrare i principi più autentici della corretta informazione. L'evento, andato
in onda, in seconda serata, su Rail, condotto da Mara Venier ed Alberto Matano, ha visto la
partecipazione di diverse personalità della comunicazione. Comprendere il presente senza
verità precostituite o quelle fake news che distolgono l'attenzione del pubblico dalla
veridicità dei fatti. Questo l'obiettivo degli organizzatori. Diversi i premiati di quest'anno.
Per quanto concerne il panorama radiofonico, a trionfare sono stati Luca Barbarossa e
Andrea Perroni che, con il programma "Radio2 Social Club" di Rai Radio 2, si sono
aggiudicati il Premio Per la Radio. II Premio Giornalismo Sportivo è andato ai 60 anni di
"Tutto il calcio minuto per minuto" in onda su Rai Radio 2. Questi, quindi, i format su cui è
caduta la scelta da parte della corposa giuria. Composta dal presidente, Gianni Letta e da
esponenti del mondo del giornalismo e della tv di Stato. Tra di essi: Giulio Anselmi, Virman
Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Giampiero
Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi. E ancora: Giuseppe Marra, Antonio
Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, Marcello Sorgi, Fabio
Tamburini. Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l'amministratore delegato della Rai
Fabrizio Salini. Loro, insieme al presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo
Verna e della Regione Campania Vincenzo De Luca. Un'edizione particolarmente sentita
dato il contesto nazionale contingente legato all'emergenza sanitaria. A tal proposito,
Simona Agnes , presidente della Fondazione Biagio Agnes, ha affermato: "Proprio
nell'anno della pandemia è necessario tutelare il giornalismo di qualità. Un impegno che
da sempre anima il lavoro della Fondazione Agnes. Per questo abbiamo voluto fortemente
rilanciare il Premio Agnes. Crediamo che i cittadini abbiano diritto di poter conoscere il
momento storico che stiamo vivendo, senza fake news ." Un impegno concreto che, nel
corso degli anni, ha reso l'evento prestigioso e di interesse collettivo. Infatti, il Premio
Biagio Agnes si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica Ha anche ottenuto il
patrocinio della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre,
si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo. Da evidenziare anche il Premio Evento Tv dell'anno che
ha visto interessare due volti noti della tv ma anche della radio: Amadeus e Fiorello.
Complimenti a tutti, quindi, per questi importanti riconoscimenti ed anche agli
organizzatori del Premio Biagio Agnes. Un impegno concreto verso l' informazione
puntuale e vera. Anche in un clima di particolare emergenza come quello attuale .
Maurizio Schettino Maurizio Schettino è speaker radiofonico, redattore giornalistico per
testate e blog regionali e nazionali, ideatore organizzatore e presentatore di eventi,
manifestazioni e/o concerti per enti pubblici e privati, con famose personalità del mondo
dello spettacolo. Leggi i miei articoli Articolo successivo: La Prima della Scala arriva in
tutto il mondo, tra radio, streaming e tv Sogni di lavorare in Radio? Vuoi lavorare in radio
ma non sai da dove cominciare? Scegli uno dei Corsi di RadioSpeaker.it oppure , se
desideri maggiori informazioni compila il modulo sottostante o contattaci nel modo che
ritieni più pratico. Email

[ PREMIO BIAGIO AGNES, ECCO I PREMIATI PER LE RADIO ]
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IL RICONOSCIMENTO

Premio Agnes anche ad Amadeus e Fiorello per il
Festival di Sanremo
05 Dicembre 2020

Riconoscimento anche ad Amadeus e Fiorello nell’ambito del Premio Biagio Agnes -

Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione: ai due andrà il 'Premio

Evento Tv dell’anno' «per esser riusciti con il loro 70 Festival di Sanremo, in un

momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare - dice la

motivazione - uno spettacolo che ha unito il Paese».

Oggi in seconda serata su Rai1 appuntamento con la cerimonia di premiazione in

IL GIORNALE DI SICILIA

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

SOCIETÀ
HOME › SOCIETÀ › PREMIO AGNES ANCHE AD AMADEUS E FIORELLO PER IL FESTIVAL DI

SANREMO

Italian showman Rosario Fiorello (R) with Italian Sanremo Festival artistic director Amadeus (L) on

stage at the Ariston theatre during the 70th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 08 February

2020. The festival runs from 04 to 08 February. ANSA/ETTORE FERRARI
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questo anno ferito dalla pandemia, nella convinzione che proprio per restituire la

complessità dei mesi bui che stiamo vivendo sia ancora più necessario ribadire la

necessità di un giornalismo accurato, autorevole, libero da condizionamenti, fatto di

fonti e notizie verificate.

E’ la XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes e la trasmissione andrà in onda

eccezionalmente dallo studio che ospita Domenica In, in una serata di intrattenimento

ricca di spunti di riflessione, a cui parteciperanno il presidente della Rai, Marcello Foa,

l’amministratore delegato Fabrizio Salini, il direttore di Rai1, Stefano Coletta, il

presidente della Giuria, Gianni Letta, e Simona Agnes, presidente della Fondazione

Biagio Agnes. previsti collegamenti in video con i nomi prestigiosi dell’informazione e

della comunicazione nazionale e internazionale che riceveranno il premio dedicato allo

storico Direttore Generale della Rai.

Il Premio Biagio Agnes persegue la volontà di valorizzare e tutelare il giornalismo più

onesto e coraggioso, come veicolo essenziale di democrazia e libertà e fondamentale

strumento per i cittadini per comprendere il presente senza verità precostituite nè

fake news.

Per i quotidiani, Viviana Mazza del Corriere della Sera si aggiudica il «Premio

Reportage»; Dino Pesole de Il Sole 24 Ore riceve il «Premio Giornalista Economico»,

mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il

Foglio) vanno rispettivamente il «Premio per la Divulgazione Culturale», il «Premio

Carta Stampata» e il «Premio under 40».

Ancora donne premiate per talento e professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si

aggiudica il «Premio Giornalismo T»; Danda Santini, direttrice Io Donna, il «Premio

Stampa Periodica», mentre a Piera Detassis (presidente e direttore artistico

dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello) va il «Premio Cinema».

Quattro firme, infine, si aggiudicano il «Premio Giornalista Scrittore»: Maurizio Molinari,

per «Assedio all’Occidente» (La nave di Teseo, 2019); Alessandra Necci, per «Caterina

dè Medici. Un’italiana alla conquista della Francia» (Marsilio, 2019); Antonio Polito, per

«Il Muro che cadde due volte» (Solferino, 2019) e Andrea Vianello per «Ogni parola che

sapevo» (Mondadori, 2020).

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 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, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra,

Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, Marcello Sorgi,

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

della Rai (in questo caso Fabrizio Salini) e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei

Giornalisti e della regione Campania (nello specifico Carlo Verna e Vincenzo De Luca). Il

presidente onorario è il presidente della Rai (in questo caso Marcello Foa).

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
DEL GIORNALE DI SICILIA.

la tua email

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

ISCRIVITI

Dpcm e decreto
Natale, Sicilia
blindata: ecco chi
può tornare, vietato
andare dai parenti e

Coronavirus, 1365
nuovi contagi in
Sicilia: sale il tasso di
positività, scendono i
ricoveri e i malati

Coronavirus, posti di
blocco e droni per
evitare
assembramenti in
casa per Natale: il

Coronavirus, rischio
esodo dal Nord il 19 e
20 dicembre: allarme
in Sicilia

Coronavirus, l'Iss:
situazione migliora
ma ancora difficile,
Sicilia a rischio basso
e con Rt sotto 1

I PIÙ LETTI OGGI

2 / 3

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

05-12-2020

1
2
1
1
4
9

Fondazione Biagio Agnes 133



© Riproduzione riservata

TAG: SANREMO 2020, TV

CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso al
trattamento dei miei dati personali inseriti.

Aggiornami via e-mail sui nuovi commenti

INVIA

* CAMPI OBBLIGATORI

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA NOTIZIA

COMMENTO *

Esegui l'upgrade a un browser

supportato per generare un test

reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?

INVIA 
FOTO O VIDEO

SCRIVI 
ALLA REDAZIONE

ALTRE NOTIZIE

Sperimentazione veloce, effetti collaterali e immunità: le
10 domande sui vaccini

SALUTE |  CAMPAGNA ANTI-COVID

Bake Off Italia 2020, vince a sorpresa Sara Moalli: ecco chi
è la pasticcera migliore d'Italia

SOCIETÀ |  REAL TIME

3 / 3

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

05-12-2020

1
2
1
1
4
9

Fondazione Biagio Agnes 134



Programmi TV

“Premio Biagio Agnes 2020 RaiPlay” (VIDEO) 
     

Vuoi guardare il video di “Premio Biagio Agnes 2020 RaiPlay”?

“Premio Biagio Agnes 2020 RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

 Francesco Balzano, 3 ore fa  0  2 min  22


0

Blog Post Home / Programmi TV / Rai 1 / “Premio Biagio Agnes 2020 RaiPlay” (VIDEO)
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“Premio Biagio Agnes 2020 RaiPlay” è il tradizionale appuntamento che celebra il prestigio di celebri nomi

del mondo dell’informazione e della comunicazione. E’ un evento, poi, che vuole valorizzare e premiare la

professione giornalistica in ogni suo aspetto. Il tutto, inoltre, arricchito con la partecipazione di grandi ospiti

musicali e della televisione. Conducono Mara Venier e Alberto Matano. Comunque, è il tradizionale

appuntamento che celebra il prestigio di celebri nomi del mondo dell’informazione e della comunicazione.

E’ un evento, poi, che vuole valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto. Il tutto,

inoltre, arricchito con la partecipazione di grandi ospiti musicali e della televisione. Conducono Mara Venier e

Alberto Matano. Tuttavia, è il tradizionale appuntamento che celebra il prestigio di celebri nomi del mondo

dell’informazione e della comunicazione. E’ un evento, poi, vuole valorizzare e premiare la professione

giornalistica in ogni suo aspetto. Il tutto, inoltre, arricchito con la partecipazione di grandi ospiti musicali e della

televisione.

“Premio Biagio Agnes 2020 RaiPlay” è il tradizionale appuntamento che celebra il prestigio di celebri nomi del

mondo dell’informazione e della comunicazione. E’ un evento, poi, che vuole valorizzare e premiare la

professione giornalistica in ogni suo aspetto. Il tutto, inoltre, arricchito con la partecipazione di grandi ospiti

musicali e della televisione. Conducono Mara Venier e Alberto Matano. Comunque, è il tradizionale

appuntamento che celebra il prestigio di celebri nomi del mondo dell’informazione e della comunicazione.

E’ un evento, poi, che vuole valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto. Il tutto,

inoltre, arricchito con la partecipazione di grandi ospiti musicali e della televisione. Conducono Mara Venier e

Alberto Matano. Tuttavia, è il tradizionale appuntamento che celebra il prestigio di celebri nomi del mondo dell
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Francesco Balzano

‘informazione e della comunicazione. E’ un evento, poi, che vuole valorizzare e premiare la professione

giornalistica in ogni suo aspetto. Il tutto, inoltre, arricchito con la partecipazione di grandi ospiti musicali e della

televisione.

“PREMIO BIAGIO AGNES 2020” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO
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PREMIO BIAGIO AGNES A PIERA DETASSIS
f en Redazione

Pigra Detassis (:0 Getty lmages)

La presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema italiano David di
Donatello riceverà il riconoscimento per il giornalismo di qualità in campo
cinematografico

P fiera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema italiano David di

Donatello, riceverà il Premio Biagio Agnes per il giornalismo di qualità in campo

cinematografico. La l2a edizione della premiazione sarà trasmessa domani, sabato 5 dicembre, in

seconda serata su Rai Uno e celebrerà i principi autentici della corretta informazione valorizzando i

migliori rappresentanti. A presentare l'evento saranno Mara Venier e Alberto Matano.

RIMANI AGGIORNATO
CON LA NOSTRA NEWSLETTER

ARTICOLO PRECEDENTE

HOLLYWOOD, TUTTI I FILM WARNER
DEL 2021 IN CONTEMPORANEA IN
SALA E SU HBO MAX

ARTICOLO SUCCESSIVO

oi` EDITORIALISTI

26 Novembre 2020

E-DUESSE.IT, MAI CASI ESSENZIALE

Già dai primi albori di Duesse Communication nel

2000 era chiara la necessità di informare, stimolare e

aggiornare 1 ...

Paolo Sinopoli

f3ax Office
3084 "Mí piace"

n Mi piace

ACCADDE OGGI

Contattaci

01 Dicembre. 2013

II debutto di Adler alle Giornate professionali

Dopo la presentazione in grande stile a Roma a fine

ottobre, la Adler Entertaimnent si presenta alle sue

prime Giornate professionali con un listino...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
1
1
4
9

Fondazione Biagio Agnes 140



Home   Programmi tv oggi   Premio Biagio Agnes 2020 su Rai1 sabato 5 dicembre

Premio Biagio Agnes 2020 su Rai1
sabato 5 dicembre
Da  Redazione L'Opinionista  - 4 Dicembre 2020

Mi piace 2

Ultime notizie

   

ATTUALITÀ  ECONOMIA POLITICA MUSICA  EVENTI  PROGRAMMI TV OGGI SALUTE FITNESS

RUBRICHE



1 / 5

Data

Pagina

Foglio

04-12-2020

1
2
1
1
4
9

Fondazione Biagio Agnes 141



Simona Agnes

ROMA – Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione e valorizzarne

i migliori rappresentanti, torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes, fortemente voluto

dalla Fondazione Biagio Agnes in questo anno ferito dalla pandemia, nella

convinzione che proprio per restituire la complessità dei mesi bui che stiamo vivendo

sia ancora più necessario ribadire la necessità di un giornalismo accurato, autorevole,

libero da condizionamenti, fatto di fonti e notizie verificate.

La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà in onda sabato 5

dicembre, eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, in seconda serata su

Rai1: a fare gli onori di casa sarà Mara Venier anche quest’anno insieme ad

Alberto Matano, due volti televisivi molto amati e seguitissimi dal pubblico. Una

s e r a t a  d i  i n t r a t t e n i m e n t o  r i c c a  d i  s p u n t i  d i  r i f l e s s i o n e ,  a  c u i

parteciperanno il Presidente della Rai Marcello Foa, l’Amministratore Delegato
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della Rai Fabrizio Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il Presidente

della Giuria Gianni Letta e Simona Agnes Presidente della Fondazione Biagio

Agnes, durante la quale i conduttori si collegheranno in video con i nomi prestigiosi

dell’informazione e della comunicazione nazionale e internazionale che riceveranno il

premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Proprio

nell’anno della pandemia è necessario tutelare il giornalismo di qualità, un impegno

che da sempre anima il lavoro della Fondazione Agnes: per questo abbiamo voluto

fortemente rilanciare il Premio Agnes, perché crediamo che i cittadini abbiano diritto

di poter conoscere il momento storico che stiamo vivendo senza fake news, con un

giornalismo documentato e accurato, appassionato e autorevole”.

In partnership con Confindustria, il Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale

del Giornalismo e dell’Informazione, che si pregia della Medaglia del Presidente

della Repubblica, ha ottenuto il Patrocinio della Camera dei Deputati, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento

Europeo e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il

Turismo, della Regione Campania e della Società Campana Beni Culturali, di Roma

Capitale, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Unione Cattolica della

Stampa Italiana, e il sostegno di Acea e MAG, persegue la volontà di valorizzare e

tutelare il giornalismo più onesto e coraggioso, come veicolo essenziale di

democrazia e libertà e fondamentale strumento per i cittadini per comprendere il

presente senza verità precostituite né fake news.

Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione unisce

l’attenzione al panorama nazionale a uno sguardo internazionale: Amadeus e

Fiorello, ai quali andrà il “Premio Evento Tv dell’anno” per essere riusciti con il loro 70°

Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione

generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese; Roula Khalaf, prima

direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si aggiudica il “Premio

Internazionale”; L’amica geniale riceverà il “Premio Fiction”. E poi il “Premio per la

Radio” a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per “Radio2 Social Club” e il “Premio

Giornalismo Sportivo” assegnato a “Tutto il calcio minuto per minuto”, storico

programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il Premio dedicato al ricordo e

alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e professionista generosa,

prima direttrice donna del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa

nell’agosto 2019.  Infine sarà conferito il “Premio Nuove Frontiere del Giornalismo”

a RaiPlay,  d i re t ta  da Elena Capparelli, per i l  contributo fondamentale

all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza del Corriere

della Sera si aggiudica il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il Sole 24 Ore riceve il

“Premio Giornalista Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone

Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno rispettivamente il “Premio

per la Divulgazione Culturale”, il “Premio Carta Stampata” e il “Premio under 40”.

Ancora donne premiate per talento e professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si

aggiudica il “Premio Giornalismo Tv”, Danda Santini, direttrice Io Donna, il “Premio

Stampa Periodica” mentre a Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico

dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello) va il “Premio Cinema”.

Quattro important i  f i rme, inf ine, s i  aggiudicano i l  “Premio Giornal ista

Scrittore”, Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello.
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I vincitori del Premio Biagio Agnes 2020, suddivisi in sedici categorie:

Premio Internazionale: Roula Khalaf, Direttrice Financial Times

Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna

Premio Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Foglio

Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera

Premio Evento Tv dell’anno: Amadeus e Fiorello

Premio Giornalismo Tv: Alessandra Sardoni, LA7

Premio per la Divulgazione Culturale: Vittorio Del Tufo, Il Mattino

Premio per la Radio: Luca Barbarossa e Andrea Perroni “Radio2 Social Club”, Rai

Radio 2

Premio Giornalismo Sportivo: 60 anni di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Rai

Radio 1

Premio Cinema: Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del

Cinema Italiano – Premi David di Donatello

Premio Fiction: L’amica geniale

Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 Ore

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Raiplay – Direttrice: Elena Capparelli

Premio Giornalista Scrittore:
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Maurizio Molinari, Assedio all’Occidente (La nave di Teseo, 2019);

Alessandra Necci, Caterina de’ Medici. Un’italiana alla conquista della

Francia (Marsilio, 2019)

Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019)

Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020)

Premio Under 40: David Allegranti, Il Foglio

Premio alla Memoria: Ida Colucci

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 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, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra,

Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, 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.

I programmi in tv oggi, 5 dicembre

2020: film, intrattenimento e

attualità

“Ciao Stefano, amico per sempre”:

l’omaggio di Raiuno a D’Orazio

I quattro zampe di Bruno Vespa e i

conduttori della Nazionale Agility

I programmi in tv oggi, 4 dicembre

2020: film, intrattenimento e

attualità

Massimo Ranieri torna in tv con

“Qui e adesso”, appuntamento su

Rai3

I programmi i tv oggi, 3 dicembre

2020: film, intrattenimento e

attualità
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Articoli correlati

Coppola riscrive Il
Padrino 3 dall’inizio alla
fine

 3 ore fa

 Home / Cultura e Spettacolo / Biagio Agnes 2020, tutti i vincitori: a Vittorio Del Tufo il premio per la divulgazione
culturale

Biagio Agnes 2020, tutti i vincitori: a Vittorio Del Tufo il premio per
la divulgazione culturale
 Redazione   19 minuti fa   Cultura e Spettacolo   14 Visualizzazioni

Biagio Agnes 2020, tutti i
vincitori: a Vittorio Del Tufo
il premio per la
divulgazione culturale

Condividiamo il Mondo

Social

Interrompiamo il silenzio di Dio

L’Editoriale di Andrea Viscardi

WebNews

E’ ora di scrollarsi di dosso l’esistente di ieri
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“Flautissimo 2020”
Gabriele Coen-
Francesco Poeti Duo

 1 giorno fa

| Tornano le Pigotte
UNICEF a Villa Giulia,
CRA bolognese rimane
Covid Free

 1 giorno fa

Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione e

valorizzarne i migliori rappresentanti, torna su Rai1 il Premio Biagio

Agnes, fortemente voluto dalla Fondazione Biagio Agnes in questo

anno ferito dalla pandemia, nella convinzione che proprio per restituire

la complessità dei mesi bui che stiamo vivendo sia ancora più

necessario ribadire la necessità di un giornalismo accurato, autorevole,

libero da condizionamenti, fatto di fonti e notizie verificate.

La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà in

onda sabato 5 dicembre, eccezionalmente dallo Studio

di Domenica In, in seconda serata su Rai1: a fare gli onori di casa

sarà Mara Venier anche quest’anno insieme ad Alberto Matano, due

volti televisivi molto amati e seguitissimi dal pubblico. Una serata di

intrattenimento ricca di spunti di riflessione, a cui parteciperanno il

Presidente della Rai Marcello Foa, l’Amministratore Delegato della Rai

Fabrizio Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il Presidente della

Giuria Gianni Letta e Simona Agnes Presidente della Fondazione Biagio

Agnes, durante la quale i conduttori si collegheranno in video con i

nomi prestigiosi dell’informazione e della comunicazione nazionale e

internazionale che riceveranno il premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai.

Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione unisce l’attenzione al panorama

nazionale a uno sguardo internazionale: Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il Premio Evento Tv

dell’anno per esser riusciti con il loro 70° Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del

pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese; Roula Khalaf, prima

direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si aggiudica il «Premio Internazionale»; L’amica

geniale riceverà il Premio Fiction. E poi il Premio per la Radio a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per

Radio2 Social Club e il Premio Giornalismo Sportivo assegnato a “Tutto il calcio minuto per minuto”, storico

programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida

Colucci, giornalista appassionata e professionista generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in passato

cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019.  Infine sarà conferito il Premio Nuove Frontiere del

Giornalismo a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il contributo fondamentale all’alfabetizzazione digitale

del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza del Corriere della Sera si aggiudica il Premio Reportage, Dino

Pesole de Il Sole 24 Ore riceve il Premio Giornalista Economico, mentre a Vittorio Del Tufo (Il

Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno rispettivamente il Premio per la

Divulgazione Culturale, il Premio Carta Stampata e il Premio under 40. Ancora donne premiate per talento e

professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si aggiudica il Premio Giornalismo Tv, Danda Santini, direttrice Io

Donna, il Premio Stampa Periodica mentre a Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia

del Cinema Italiano – Premi David di Donatello) va il Premio Cinema. Quattro importanti firme, infine, si

aggiudicano il Premio Giornalista Scrittore, Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea

Vianello.

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 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, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi

Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, 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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— RAI

In seconda serata su Rai1 "Il Premio Biagio
Agnes 2020"
Condotto da Mara Venier e Alberto Matano

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Rai-Scala: Salini, "un onore offrire a
lirica un palco grande come Italia intera"

RAI  EBU: il Presidente della Rai eletto nel
consiglio di amministrazione. Foa:
"Riconoscimento internazionale al lavoro
svolto da tutta l'azienda"

RAI Ascolti Tv di giovedì 3 dicembre

RAI  Rai Radio: volano gli ascolti della Visual
radio

RAI  Novembre 2020 record per Raiplay 

e

Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione e

valorizzarne i migliori rappresentanti, torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes,

fortemente voluto dalla Fondazione Biagio Agnes nella convinzione che

proprio per restituire la complessità dei mesi bui che stiamo vivendo sia

ancora più necessario ribadire la necessità di un giornalismo accurato,

autorevole, libero da condizionamenti, fatto di fonti e notizie verificate.

La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà in onda sabato 5

dicembre, eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, in seconda serata

su Rai1 alle 24.15: a fare gli onori di casa saranno Mara Venier e Alberto

Matano. Una serata di intrattenimento ricca di spunti di riflessione, a cui

parteciperanno il Presidente della Rai Marcello Foa, il Direttore di Rai1

Stefano Coletta, il Presidente della Giuria Gianni Letta e Simona Agnes

Presidente della Fondazione Biagio Agnes, durante la quale i conduttori si

collegheranno in video con i nomi prestigiosi dell’informazione e della

comunicazione nazionale e internazionale che riceveranno il premio

dedicato allo storico Direttore Generale della Rai.

In partnership con Confindustria, il Premio Biagio Agnes - Premio

Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, che si pregia della

t
Condividi

u

1 / 4

    RAI.IT
Data

Pagina

Foglio

04-12-2020

1
2
1
1
4
9

Fondazione Biagio Agnes 148



Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ottenuto il Patrocinio della

Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge

sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il Patrocinio del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione

Campania e della Società Campana Beni Culturali, di Roma Capitale, del

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Unione Cattolica della

Stampa Italiana, e il sostegno di Acea e MAG, persegue la volontà di

valorizzare e tutelare il giornalismo più onesto e coraggioso, come veicolo

essenziale di democrazia e libertà e fondamentale strumento per i cittadini

per comprendere il presente senza verità precostituite né fake news.

Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione

unisce l’attenzione al panorama nazionale a uno sguardo internazionale:

Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il “Premio Evento Tv dell’anno” per esser

r iuscit i  con i l  loro 70°  Fest ival  di  Sanremo,  in  un momento di

frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno

spettacolo che ha unito il Paese; Roula Khalaf, prima direttrice donna del

Financial Times in 131 anni di storia, che si aggiudica il  “Premio

Internazionale”; L’amica geniale riceverà il “Premio Fiction”. E poi il

“Premio per la Radio” a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per “Radio2

Social Club” e il “Premio Giornalismo Sportivo” assegnato a “Tutto il calcio

minuto per minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60

anni, e il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci,

giornalista appassionata e professionista generosa, prima direttrice donna

del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019.

 Infine sarà conferito il “Premio Nuove Frontiere del Giornalismo” a RaiPlay,

d i r e t t a  d a  E l e n a  C a p p a r e l l i ,  p e r  i l  c o n t r i b u t o  f o n d a m e n t a l e

all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza del

Corriere della Sera si aggiudica il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il Sole

24 Ore riceve il “Premio Giornalista Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo

(Il Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno

rispettivamente il “Premio per la Divulgazione Culturale”, il “Premio Carta

Stampata” e il “Premio under 40”. Ancora donne premiate per talento e

professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si aggiudica il “Premio

Giornalismo Tv”, Danda Santini, direttrice Io Donna, il “Premio Stampa

Periodica” mentre a Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico

dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello) va il “Premio

Cinema”. Quattro importanti firme, infine, si aggiudicano il “Premio

Giornalista Scrittore”, Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e

Andrea Vianello.

 

I vincitori del Premio Biagio Agnes 2020, suddivisi in sedici categorie:
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Premio Internazionale: Roula Khalaf, Direttrice Financial Times

Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna

Premio Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Foglio

Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera

Premio Evento Tv dell’anno: Amadeus e Fiorello

Premio Giornalismo Tv: Alessandra Sardoni, LA7

Premio per la Divulgazione Culturale: Vittorio Del Tufo, Il Mattino

Premio per la Radio: Luca Barbarossa e Andrea Perroni “Radio2 Social

Club”, Rai Radio 2

Premio Giornalismo Sportivo: 60 anni di "Tutto il calcio minuto per minuto",

Rai Radio 1

Premio Cinema: Piera Detassis,  Presidente e Direttore Artistico

dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello

Premio Fiction: L’amica geniale

Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 Ore

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Raiplay - Direttrice: Elena

Capparelli

Premio Giornalista Scrittore:

Maurizio Molinari, Assedio all'Occidente (La nave di Teseo, 2019);

Alessandra Necci, Caterina de' Medici. Un'italiana alla conquista della

Francia (Marsilio, 2019)

Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019)

Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020)

Premio Under 40: David Allegranti, Il Foglio

Premio alla Memoria: Ida Colucci

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

studio al primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di
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Potrebbero interessarti anche...

— RAI

Cartoons on the Bay 2020
Digital dal 18 al 20 dicembre
su RaiPlay

Premio alla carriera ad Altan,
nella Hall of Fame del Festival
entrano Manuli e Don Bluth

18 DICEMBRE 2020

— RAI

Il corto d'animazione
Hanukkah finalista ai
Kidscreen Awards

Unica produzione italiana in
selezione, andrà in onda su Rai
Gulp il 10 dicembre

10 DICEMBRE 2020

— RAI

"La scalata dell'Everest" a
"Geo"

Su Rai3 con Sveva Sagramola ed
Emanuele Biggi

08 DICEMBRE 2020

— RAI

Artrite reumatoide, vene
varicose e il piacere del
rischio, i temi di "Elisir"

Su Rai3 con Michele Mirabella e
Benedetta Rinaldi

08 DICEMBRE 2020

— RAI

La West Coast di "Ghiaccio
bollente"

Su Rai5 (canale 23) Crosby, Stills,
Nash & il Laurel Canyon

08 DICEMBRE 2020

— RAI

Che ci faccio qui, di
Domenico Iannacone 

La seconda puntata dal titolo
"Siamo angeli", su Rai3

08 DICEMBRE 2020

— RAI

Ai nastri di partenza su Rai4
(canale 21) l'ironia di
"Pigiama Rave"

Con Saverio Raimondo il nuovo
intrattenimento in smart working

08 DICEMBRE 2020

— RAI

Il Nuovo Cinema Italia di
Rai5 (canale 23)

Charlotte Rampling è "Hannah"

07 DICEMBRE 2020

Giornalismo dell’Università Luiss di Roma.  
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OTHER NEWS

TRUSTED

Tutto pronto per la 12esima edizione del
Premio Biagio Agnes. "Mio padre sarebbe
soddisfatto"
Nonostante il nuovo coronavirus abbia messo a dura prova tutto il mondo, dai sistemi
sanitari alle economie ﴾per fare solo due esempi﴿, ci sono avvenimenti ed emozioni che
non si riescono ‐ e possono ‐ piegare. Perché la forza di volontà supera ogni difficoltà e
vince gli ostacoli che sembrano essere insormontabili. Anche quest'anno, infatti, ci sarà la
cerimonia di premiazione del Premio Biagio Agnes. L'evento, giunto alla sua 12esima
edizione, si terrà sabato 5 dicembre negli studi di Domenica In e verrà trasmesso su
RaiUno in seconda serata. Il Premio, istituito da Simona Agnes, è promosso dalla
fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria. A
fare gli onori di casa in questa "serata di intrattenimento ricca di spunti di riflessione"
saranno Mara Venier e Alberto Matano, due volti televisivi molto amati dal pubblico. In
studio, poi, saranno anche presenti: il presidente della Rai Marcello Foa, l'ad della Rai
Fabrizio Salini, il direttore di RaiUno Stefano Coletta, il presidente della giuria Gianni Letta
e la presidente della fondazione Biagio Agnes Simona Agnes.

Per capire come sia stato possibile organizzare questo evento nella massima sicurezza e
cosa significhi in questo anno drammatico "celebrare i principi più autentici della corretta
informazione e valorizzare i migliori rappresentanti", abbiamo contattato Simona Agnes.
Simona, oltre ad essere la presidente della Fondazione e ad aver istituito il Premio Biagio
Agnes, è prima di tutto la figlia del giornalista Biagio Agnes. Se lui fosse qui? "Credo che
sarebbe contento di quello che stiamo facendo perché stiamo proseguendo
l'impostazione da lui ideata, dando continuità ai valori che hanno ispirato la sua vita e il
suo pensiero".

Cosa significa per lei conferire il Premio Agnes in questo anno così difficile?

"In questo periodo così complesso, triste e buio per tutti, abbiamo deciso di portare
avanti con determinazione ed entusiasmo questa 12esima edizione del Premio, anche
grazie al supporto della Rai che ci è sempre stata accanto. Abbiamo ritenuto
fondamentale indirizzare le nostre energie per valorizzare la professione del giornalista,
di chi ha lavorato duramente in questi mesi con dedizione e impegno cercando di
assicurare in ogni momento un'informazione corretta e accurata. Un'informazione fatta di
fonti e notizie verificate. La fondazione Biagio Agnes promuove anche altre iniziative
durante il corso dell'anno, tutte legate dal proposito di diffondere un'informazione vera e
certificata per contrastare il fenomeno sempre più insidioso delle notizie false e
approssimative. Le fake news oggi sono un fenomeno subdolo, ancora più pericolose
quando minacciano l'ambito scientifico. Ritengo, quindi, necessario tutelare e valorizzare
il giornalista che con tenacia e con uno sguardo sempre libero e attento approfondisce le
notizie in modo scrupoloso".

A chi viene dato questo Premio?

"Con questo Premio vogliamo onorare in primis la figura del giornalista, ma anche il ruolo
del professionista che lavora nel mondo della comunicazione e dell'informazione. È un
Premio conosciuto a livello nazionale e internazionale, avulso da qualsiasi tipo di
condizionamento. Gianni Letta è il presidente della giuria che su mio invito ha accettato
di presiedere anche in virtù dell'amicizia che lo legava a Biagio Agnes. La giuria è
composta da firme autorevoli del panorama giornalistico italiano. Presidente onorario del
Premio è Marcello Foa, presidente della Rai. Tutti gli anni i componenti si riuniscono per
designare i vincitori. Quest'anno abbiamo suddiviso il Premio in 16 categorie. Abbiamo
dato, ad esempio, ad Amadeus e Fiorello il Premio evento tv dell'anno per i risultati
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eccezionali ottenuti con il festival di Sanremo. Ma c'è anche il Premio internazionale che è
andato a Roula Khalaf, la prima direttrice donna del Financial Times. Per la serata di
sabato ha inviato un video dove si dice 'onorata per questo Premio'. Per noi è motivo di
soddisfazione, mi fa pensare che stiamo lavorando bene e che dobbiamo continuare su
questa strada".

Come sarà strutturata la serata di sabato?

"Siamo felici che anche questa edizione sarà condotta da Mara Venier e Alberto Matano,
che con un grande spirito di amicizia continuano a credere nell'importanza dell'iniziativa.
Saranno presenti in studio il presidente della giuria Gianni Letta, il presidente della Rai
Marcello Foa, l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e il direttore di RaiUno
Stefano Coletta. Tutte le persone premiate, invece, saranno in collegamento Skype. Sarà
una formula totalmente nuova, ma necessaria per questo momento delicato. Ringrazio la
Rai per aver permesso tutto questo e per averci seguito con professionalità e attenzione. E
sono felice anche per le persone che verranno premiate, nomi seri e autorevoli, tra cui
diversi nomi femminili di grande prestigio. Sono entusiasta".

Mi sembra di capire che dietro a questa serata ci siano un enorme lavoro e impegno.
Se suo padre fosse qui, cosa le direbbe?

"Mio padre era molto legato a questo Premio. Credo che sarebbe soddisfatto perché
stiamo portando avanti con grande impegno quello che lui ha realizzato. Questo è quello
che voleva fare: riconoscere la categoria del giornalista serio attraverso un premio, il
Premio Agnes".

Football news:
Bale ha 200 teste in carriera. Il centrocampista del Tottenham Gareth Bale ha segnato un
rigore nella fase a gironi di UEFA Europa League
Fati è diventato Soso barca, ma non sarà in grado di votare nelle prossime elezioni
Jose Mourinho: alcuni giocatori del Tottenham che visitano LASK, Ludogorz, pensano che
non ci sia posto per loro
Pioli su 4:2 con il Celtic: il Milan non ha perso la testa a 0:2 e ha continuato a giocare
come squadra
Messi sarà al psg il prossimo anno. Il giornalista RMC Sport sull'attaccante del Barça
Suarez ha superato il test negativo per il coronavirus e domani tornerà al gruppo Generale
Atletico
Chelsea è pronto a vendere Rüdiger e Tomori in inverno. Il tedesco era Interessato a
Barcellona

SOURCEhttps://www.ilgiornale.it/news/cultura/tutto‐pronto‐12esima‐edizione‐prem…

Deutsche fußballnachrichten

Notizie sul calcio italiano

Noticias de fútbol español

Football sport nouvelles
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solo proteste e zero
proposte'
0:0 Comments

Coronavirus: De Carlo
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Spettacoli e Cultura - arrivata la nuova edizione del Premio Biagio

Agnes che eccezionalmente è in onda negli studi di Domenica In.

Ma quest'anno la cerimonia è del tutto particolare. Anche

quest'anno, infatti, ci sarà la cerimonia di premiazione del Premio

Biagio ...

Leggi la notizia

Persone: gianni letta marcello foa
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Prodotti: raiuno festival di sanremo

Tags: edizione padre

Tutto pronto per la 12esima edizione del Premio
Biagio Agnes. "Mio padre sarebbe soddisfatto"
Il Giornale  260017 Crea Alert  2 ore fa
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Riconoscimento a Renzo Arbore per la sua lunga attività artistica.
Giovanni in Laterano, Renzo Arbore ha ricevuto
l'ambito premio ... allora diretta da mostri sacri
come Ettore Bernabei, Biagio Agnes ...
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Simone Canettieri e David
Allegranti tra i vincitori del
"Premio Biagio Agnes" 2020

DI REDAZIONE / 03 DIC 2020

    

(foto Ansa)

I due redattori del Foglio premiati nelle categorie "Carta

stampata" e "Under 40". La XII edizione del premio istituito

alla memoria del giornalista Rai andrà in onda sabato 5

Joe Biden Covid-19 Scuola Maradona Editoriali Leggi il Foglio Newsletter
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T

dicembre

PREMIO BIAGIO AGNES  IL FOGLIO  GIORNALISMO

ra i premiati della XII edizione del "Premio Biagio Agnes", istituito alla

memoria dello storico giornalista Rai scomparso nel 2011, ci sono anche Simone

Canettieri e David Allegranti, due firme del Foglio che hanno ottenuto il prestigioso

riconoscimento rispettivamente per le categorie "Carta stampata" e "Under 40". 

PUBBLICITÀ

 

“Proprio nell’anno della pandemia è necessario tutelare il giornalismo di qualità, un

impegno che da sempre anima il lavoro della Fondazione Agnes: per questo abbiamo

voluto fortemente rilanciare il Premio Agnes, perché crediamo che i cittadini abbiano

diritto di poter conoscere il momento storico che stiamo vivendo senza fake news, con

un giornalismo documentato e accurato, appassionato e autorevole”, ha dichiarato

Simona Agnes, presidente della fondazione. La premiazione sarà trasmessa sabato 5

dicembre su Rai 1, alla serata prenderanno parte anche il presidente della giuria Gianni

Letta, l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e il direttore generale della

Rai Stefano Colletta. 

 

PUBBLICITÀ

Qui di seguito l'elenco di tutti i vincitori dell'edizione 2020:

Premio Internazionale: Roula Khalaf, Direttrice Financial Times

Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna

Premio Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Foglio

Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera

Premio Evento Tv dell’anno: Amadeus e Fiorello

Premio Giornalismo Tv: Alessandra Sardoni, LA7

Premio per la Divulgazione Culturale: Vittorio Del Tufo, Il Mattino
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Difendi le ragazze rapite per la loro fede

Tutto pronto per la 12esima
edizione del Premio Biagio Agnes.
"Mio padre sarebbe soddisfatto"
È arrivata la nuova edizione del Premio Biagio Agnes che eccezionalmente è in onda

negli studi di Domenica In. Ma quest'anno la cerimonia è del tutto particolare

Serena Pizzi - Gio, 03/12/2020 - 22:28

commenta
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Mi piace 3

Nonostante il nuovo coronavirus abbia messo a dura prova tutto il mondo, dai sistemi

sanitari alle economie (per fare solo due esempi), ci sono avvenimenti ed emozioni che

non si riescono - e possono - piegare.

Perché la forza di volontà supera ogni difficoltà e vince gli ostacoli che sembrano essere

insormontabili. Anche quest'anno, infatti, ci sarà la cerimonia di premiazione del Premio

Biagio Agnes. L'evento, giunto alla sua 12esima edizione, si terrà sabato 5 dicembre

negli studi di Domenica In e verrà trasmesso su RaiUno in seconda serata. Il Premio,

istituito da Simona Agnes, è promosso dalla fondazione Biagio Agnes in collaborazione

con la Rai e in partnership con Confindustria. A fare gli onori di casa in questa "serata di

intrattenimento ricca di spunti di riflessione" saranno Mara Venier e Alberto Matano,

due volti televisivi molto amati dal pubblico. In studio, poi, saranno anche presenti: il

presidente della Rai Marcello Foa, l'ad della Rai Fabrizio Salini, il direttore di RaiUno

Stefano Coletta, il presidente della giuria Gianni Letta e la presidente della fondazione

Biagio Agnes Simona Agnes.

Per capire come sia stato possibile organizzare questo evento nella massima sicurezza e

cosa significhi in questo anno drammatico "celebrare i principi più autentici della corretta

informazione e valorizzare i migliori rappresentanti", abbiamo contattato Simona Agnes.

Simona, oltre ad essere la presidente della Fondazione e ad aver istituito il Premio Biagio

Agnes, è prima di tutto la figlia del giornalista Biagio Agnes. Se lui fosse qui? "Credo che

sarebbe contento di quello che stiamo facendo perché stiamo proseguendo

l'impostazione da lui ideata, dando continuità ai valori che hanno ispirato la sua vita e il

suo pensiero".
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supporto della Rai che ci è sempre stata accanto. Abbiamo ritenuto fondamentale

indirizzare le nostre energie per valorizzare la professione del giornalista, di chi ha

lavorato duramente in questi mesi con dedizione e impegno cercando di assicurare in

ogni momento un'informazione corretta e accurata. Un'informazione fatta di fonti e notizie

verificate. La fondazione Biagio Agnes promuove anche altre iniziative durante il corso

dell'anno, tutte legate dal proposito di diffondere un'informazione vera e certificata per

contrastare il fenomeno sempre più insidioso delle notizie false e approssimative. Le fake

news oggi sono un fenomeno subdolo, ancora più pericolose quando minacciano l'ambito

scientifico. Ritengo, quindi, necessario tutelare e valorizzare il giornalista che con tenacia

e con uno sguardo sempre libero e attento approfondisce le notizie in modo scrupoloso". Orlando Sacchelli

A chi viene dato questo Premio?

"Con questo Premio vogliamo onorare in primis la figura del giornalista, ma anche il ruolo

del professionista che lavora nel mondo della comunicazione e dell'informazione. È un

Premio conosciuto a livello nazionale e internazionale, avulso da qualsiasi tipo di

condizionamento. Gianni Letta è il presidente della giuria che su mio invito ha accettato

di presiedere anche in virtù dell'amicizia che lo legava a Biagio Agnes. La giuria è

composta da firme autorevoli del panorama giornalistico italiano. Presidente onorario del

Premio è Marcello Foa, presidente della Rai. Tutti gli anni i componenti si riuniscono per

designare i vincitori. Quest'anno abbiamo suddiviso il Premio in 16 categorie. Abbiamo

dato, ad esempio, ad Amadeus e Fiorello il Premio evento tv dell'anno per i risultati

eccezionali ottenuti con il festival di Sanremo. Ma c'è anche il Premio internazionale che

è andato a Roula Khalaf, la prima direttrice donna del Financial Times. Perla serata di

sabato ha inviato un video dove si dice 'onorata per questo Premio'. Per noi è motivo di

soddisfazione, mi fa pensare che stiamo lavorando bene e che dobbiamo continuare su

questa strada".

Come sarà strutturata la serata di sabato?

"Siamo felici che anche questa edizione sarà condotta da Mara Venier e Alberto Matano,

che con un grande spirito di amicizia continuano a credere nell'importanza dell'iniziativa.

Saranno presenti in studio il presidente della giuria Gianni Letta, il presidente della Rai

Marcello Foa, l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e il direttore di RaiUno

Stefano Coletta. Tutte le persone premiate, invece, saranno in collegamento Skype. Sarà

una formula totalmente nuova, ma necessaria per questo momento delicato. Ringrazio la

Rai per aver permesso tutto questo e per averci seguito con professionalità e attenzione.

E sono felice anche per le persone che verranno premiate, nomi seri e autorevoli, tra cui

diversi nomi femminili di grande prestigio. Sono entusiasta".

Mi sembra di capire che dietro a questa serata ci siano un enorme lavoro e

impegno. Se suo padre fosse qui, cosa le direbbe?

"Mio padre era molto legato a questo Premio. Credo che sarebbe soddisfatto perché

stiamo portando avanti con grande impegno quello che lui ha realizzato. Questo è quello

che voleva fare: riconoscere la categoria del giornalista serio attraverso un premio, il

Premio Agnes".
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Tutto pronto per la 12esima edizione del Premio
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Nonostante il nuovo coronavirus abbia messo a dura prova tutto il mondo, dai sistemi sanitari

alle economie (per fare solo due esempi), ci sono avvenimenti ed emozioni che non si riescono -

e possono - piegare. Perché la forza di volontà supera ogni difficoltà e vince gli ostacoli che

sembrano essere insormontabili. Anche quest'anno, infatti, ci sarà la cerimonia di premiazione

del Premio Biagio Agnes. L'evento, giunto alla sua 12esima edizione, si terrà sabato 5 dicembre

negli studi di Domenica In e verrà trasmesso su RaiUno in seconda serata. Il Premio, istituito da

Simona Agnes, è promosso dalla fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e in

partnership con Confindustria. A fare gli onori di casa in questa "serata di intrattenimento ricca di

spunti di riflessione" saranno Mara Venier e Alberto Matano, due volti televisivi molto amati dal

pubblico. In studio, poi, saranno anche presenti: il presidente della Rai Marcello Foa, l'ad della

Rai Fabrizio Salini, il direttore di RaiUno Stefano Coletta, il presidente della giuria Gianni Letta

e la presidente della fondazione Biagio Agnes Simona ...
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Oggi vi propongo il Premio Biagio Agnes 2020, che andrà in onda sabato 5 dicembre in seconda

serata su Rai1, eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, con Mara Venier e Alberto Matano

conduttori della serata televisiva alla quale parteciperanno il Presidente della Rai Marcello Foa,
l’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il Presidente
della Giuria Gianni Letta e Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes.

Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione e valorizzarne i migliori rappresentanti,
torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes, fortemente voluto dalla Fondazione Biagio Agnes in questo
anno ferito dalla pandemia, nella convinzione che proprio per restituire la complessità dei mesi bui
che stiamo vivendo sia ancora più necessario ribadire la necessità di un giornalismo accurato,
autorevole, libero da condizionamenti, fatto di fonti e notizie verificate. 

La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà in onda sabato 5 dicembre,
eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, in seconda serata su Rai1: a fare gli onori di casa sarà
Mara Venier anche quest’anno insieme ad Alberto Matano, due volti televisivi molto amati e
seguitissimi dal pubblico. Una serata di intrattenimento ricca di spunti di riflessione, a cui
parteciperanno il Presidente della Rai Marcello Foa, l’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio
Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il Presidente della Giuria Gianni Letta e Simona Agnes
Presidente della Fondazione Biagio Agnes, durante la quale i conduttori si collegheranno in video con i
nomi prestigiosi dell’informazione e della comunicazione nazionale e internazionale che riceveranno il
premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai. 

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Proprio nell’anno della pandemia
è necessario tutelare il giornalismo di qualità, un impegno che da sempre anima il lavoro della
Fondazione Agnes: per questo abbiamo voluto fortemente rilanciare il Premio Agnes, perché
crediamo che i cittadini abbiano diritto di poter conoscere il momento storico che stiamo vivendo
senza fake news, con un giornalismo documentato e accurato, appassionato e autorevole”. 

In partnership con Confindustria, il Premio Biagio Agnes - Premio Internazionale del Giornalismo e
dell’Informazione, che si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ottenuto il
Patrocinio della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge sotto l’Alto
Patrocinio del Parlamento Europeo e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo, della Regione Campania e della Società Campana Beni Culturali, di Roma Capitale,
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, e il
sostegno di Acea e MAG, persegue la volontà di valorizzare e tutelare il giornalismo più onesto e
coraggioso, come veicolo essenziale di democrazia e libertà e fondamentale strumento per i cittadini
per comprendere il presente senza verità precostituite né fake news. 

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione unisce l’attenzione al panorama
nazionale a uno sguardo internazionale: Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il “Premio Evento Tv
dell’anno” per esser riusciti con il loro 70° Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del
pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese; Roula Khalaf,
prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si aggiudica il “Premio
Internazionale”; L’amica geniale riceverà il “Premio Fiction”. E poi il “Premio per la Radio” a Luca
Barbarossa e Andrea Perroni per “Radio2 Social Club” e il “Premio Giornalismo Sportivo” assegnato a
“Tutto il calcio minuto per minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il
Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e professionista
generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto
2019. Infine sarà conferito il “Premio Nuove Frontiere del Giornalismo” a RaiPlay, diretta da Elena
Capparelli, per il contributo fondamentale all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i quotidiani,
Viviana Mazza del Corriere della Sera si aggiudica il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il Sole 24
Ore riceve il “Premio Giornalista Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone Canettieri
(Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno rispettivamente il “Premio per la Divulgazione Culturale”, il
“Premio Carta Stampata” e il “Premio under 40”. Ancora donne premiate per talento e professionalità:
Alessandra Sardoni (La7) si aggiudica il “Premio Giornalismo Tv”, Danda Santini, direttrice Io Donna, il
“Premio Stampa Periodica” mentre a Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia
del Cinema Italiano - Premi David di Donatello) va il “Premio Cinema”. Quattro importanti firme, infine,
si aggiudicano il “Premio Giornalista Scrittore”, Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e
Andrea Vianello. 

I vincitori del Premio Biagio Agnes 2020, suddivisi in sedici categorie: 

Premio Internazionale: Roula Khalaf, Direttrice Financial Times 

Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna 

Premio Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Foglio 

Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera 

Premio Evento Tv dell’anno: Amadeus e Fiorello 

Premio Giornalismo Tv: Alessandra Sardoni, LA7 

Premio per la Divulgazione Culturale: Vittorio Del Tufo, Il Mattino 

Premio per la Radio: Luca Barbarossa e Andrea Perroni “Radio2 Social Club”, Rai Radio 2 

Premio Giornalismo Sportivo: 60 anni di "Tutto il calcio minuto per minuto", Rai Radio 1 

Premio Cinema: Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano -
Premi David di Donatello 

Premio Fiction: L’amica geniale 

Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 Ore 

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Raiplay - Direttrice: Elena Capparelli 

Premio Giornalista Scrittore: 

- Maurizio Molinari, Assedio all'Occidente (La nave di Teseo, 2019); 

- Alessandra Necci, Caterina de' Medici. Un'italiana alla conquista della Francia (Marsilio, 2019) 
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Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da Silvia Arosio alle 05:30:00

Reazioni: 

Etichette: tv

- Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019) 

- Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020) 

Premio Under 40: David Allegranti, Il Foglio 

Premio alla Memoria: Ida Colucci 

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 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, Giampiero Gramaglia,
Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio
Regina, Carlo Robiglio, 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.

Che cosa ne pensi?

Nessun commento:

Posta un commento
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 Home / “Premio Biagio Agnes”, sabato su Rai 1 la 12esima edizione (2)
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deputati, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
Parlamento europeo



Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.
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Premio Biagio Agnes 2020: Amadeus con Fiorello e
«L’Amica Geniale» tra i vincitori

martedì 1 dicembre 2020 13:26 Marco Leardi

Televisione

Fiorello, Amadeus

Ci sono anche Amadeus e Fiorello tra i destinatari del Premio Biagio Agnes 2020.
Il presentatore e lo showman, protagonisti del più recente Festival di Sanremo,
verranno insigniti del riconoscimento sabato prossimo, 5 dicembre, in seconda
serata su Rai1. La manifestazione dedicata al mondo dell’informazione e della
comunicazione, giunta al dodicesimo anno, andrà in scena con evidenti cambiamenti
dovuti all’emergenza sanitaria.

Il premio dedicato al compianto giornalista e Direttore Generale Rai, quest’anno è
slittato a dicembre (dall’abituale collocazione estiva) proprio a motivo delle contingenze
pandemiche. La cerimonia di premiazione, inoltre, non si terrà come di consueto
sull’isola di Ischia ma a Roma, negli studi che ospitano Domenica In.
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ottobre 2017 dalle 20.30.
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Serata Biagio Agnes 2019 su Rai 1 con Mara Venier e Alberto
Matano. Ecco vincitori e ospiti

Rai 1, nella rete del «racconto giornalistico» a brillare è Il
Paradiso delle Signore. Le elezioni fermano Bortone e
Matano ma non la soap

Domenica In, Mara Venier: «Molto presto Maria De Filippi
ospite». Ecco chi ci sarà alla prima

Italia Sì riunisce i principali volti di Rai 1 via Skype per un
confortante abbraccio virtuale al pubblico

A condurre la serata, del resto sarà proprio la padrona di casa del contenitore
domenicale, Mara Venier, assieme ad Alberto Matano. Il duo aveva presentato
anche la passata edizione dell’evento.

Premio Biagio Agnes 2020: vincitori
Tra i premiati, come anticipato, ci sono Amadeus e Fiorello per la categoria
Evento (Sanremo 2020), ma anche altri volti noti quali Luca Barbarossa e Andrea
Perroni (Premio per la Radio) per la loro trasmissione Radio2 Social Club. Il Premio
Fiction è andato a L’Amica Geniale. Tra i vincitori dell’edizione 2020, anche la
giornalista di La7 Alessandra Sardoni, il direttore di Rainews24 Andrea Vianello, la
direttrice di RaiPlay Elena Capparelli, la scrittrice, docente universitaria e
collaboratrice di Rai Storia, Alessandra Necci. I 60 anni di “Tutto il calcio minuto per
minuto” verranno omaggiati con il Premio Giornalismo Sportivo. Premio alla Memoria
per la giornalista Ida Colucci, l’ex direttrice del Tg2 scomparsa nel 2018.

Alla serata interverranno fisicamente solo alcuni ospiti, tra cui il già citato cantante
Luca Barbarossa, mentre i premiati saranno in maggioranza collegati virtualmente da
casa nel rispetto delle normative anti-contagio.

Condivi questo articolo:
      

Alberto Matano, Mara Venier, Raiuno, Serata Biagio Agnes, Vincitori

Articoli che potrebbero interessarti

Lascia un commento

Se sei registrato fai il login oppure 

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo
nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o
identificarsi con il proprio account di Facebook.
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LIBRI MOSTRE PERIFERIE

Biagio Agnes 2020, tutti i vincitori: a
Vittorio Del Tufo il premio per la
divulgazione culturale
CULTURA > LIBRI

Martedì 1 Dicembre 2020
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Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione e valorizzarne

i migliori rappresentanti, torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes, fortemente

voluto dalla Fondazione Biagio Agnes in questo anno ferito dalla pandemia,

nella convinzione che proprio per restituire la complessità dei mesi bui che

stiamo vivendo sia ancora più necessario ribadire la necessità di un

giornalismo accurato, autorevole, libero da condizionamenti, fatto di fonti e

notizie verificate.

La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà in onda sabato 5

dicembre, eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, in seconda serata

su Rai1: a fare gli onori di casa sarà Mara Venier anche quest’anno insieme

ad Alberto Matano, due volti televisivi molto amati e seguitissimi dal

pubblico. Una serata di intrattenimento ricca di spunti di riflessione, a cui

parteciperanno il Presidente della Rai Marcello Foa, l’Amministratore

Delegato della Rai Fabrizio Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il

Presidente della Giuria Gianni Letta e Simona Agnes Presidente della

Fondazione Biagio Agnes, durante la quale i conduttori si collegheranno in

video con i nomi prestigiosi dell’informazione e della comunicazione

nazionale e internazionale che riceveranno il premio dedicato allo storico

Direttore Generale della Rai.

Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione unisce

l’attenzione al panorama nazionale a uno sguardo internazionale: Amadeus e

Fiorello, ai quali andrà il Premio Evento Tv dell’anno per esser riusciti con il

loro 70° Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del pensiero e

confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il

Paese; Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni

di storia, che si aggiudica il «Premio Internazionale»; L’amica

geniale riceverà il Premio Fiction. E poi il Premio per la Radio a Luca

Barbarossa e Andrea Perroni per Radio2 Social Club e il Premio

Giornalismo Sportivo assegnato a “Tutto il calcio minuto per minuto”, storico

CULTURA
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programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il Premio dedicato al

ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e

professionista generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in passato cronista

parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019.  Infine sarà conferito il Premio

Nuove Frontiere del Giornalismo a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il

contributo fondamentale all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i

quotidiani, Viviana Mazza del Corriere della Sera si aggiudica il Premio

Reportage, Dino Pesole de Il Sole 24 Ore riceve il Premio Giornalista

Economico, mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone Canettieri (Il

Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno rispettivamente il Premio per la

Divulgazione Culturale, il Premio Carta Stampata e il Premio under 40.

Ancora donne premiate per talento e professionalità: Alessandra

Sardoni (La7) si aggiudica il Premio Giornalismo Tv, Danda Santini,

direttrice Io Donna, il Premio Stampa Periodica mentre a Piera

Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema

Italiano - Premi David di Donatello) va il Premio Cinema. Quattro importanti

firme, infine, si aggiudicano il Premio Giornalista Scrittore, Maurizio

Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello.

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 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, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi

Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio

Regina, Carlo Robiglio, 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
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0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

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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Chiara Ferragni e Fedez, il balletto poi l'imprevisto: «Bloccati in
ascensore, ho le mani che mi sudano»

 

● Chiara Ferragni e Fedez, la campagna di sostegno per Valentina Pitzalis, sfigurata
dall'ex marito ● Chiara Ferragni, Fedez fa uno scherzo a Leone ma la reazione è
incredibile: «Mi sono sentito in colpa»
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  1 DICEMBRE 2020   

LO SAPEVATE CHE... NEWS PRIMO PIANO TV

Mara Venier ed Alberto Matano presentatori
del Premio Biagio Agnes edizione 2020
Di Andrea Gentili -  1 Dicembre 2020  Data modificata: 1 Dicembre 2020

In collaborazione con la Rai ed in partnership con

Confindustria, con il Patrocinio della Camera dei

Deputati, della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e del Parlamento Europeo andrà in onda

sabato 5 dicembre, in seconda serata su

Rai1 la XII edizione del Premio Biagio Agnes: a

fare gli onori di casa sarà Mara Venier anche

quest’anno insieme ad Alberto Matano, due

volti televisivi molto amati e seguitissimi dal

pubblico.

Sarà una serata di intrattenimento ricca di spunti di riflessione, a cui

parteciperanno il Presidente della Rai Marcello Foa, l’Amministratore Delegato della

Rai Fabrizio Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il Presidente della Giuria

Gianni Letta e Simona Agnes Presidente della Fondazione Biagio Agnes, durante la

quale i conduttori si collegheranno in video con i nomi prestigiosi dell’informazione e della

comunicazione nazionale e internazionale che riceveranno il premio dedicato allo storico

Direttore Generale della Rai.

Nel ricordo di Biagio Agnes e per  celebrare i principi più autentici della corretta

informazione e valorizzarne i migliori rappresentanti il Premio, fortemente voluto dalla

Fondazione Biagio Agnes, torna su Rai1 anche in questo anno ferito dalla pandemia, nella

convinzione che proprio per restituire la complessità dei mesi bui che stiamo vivendo sia

ancora più necessario ribadire la necessità di un giornalismo accurato, autorevole, libero da

condizionamenti, fatto di fonti e notizie verificate.

Home   Lo Sapevate che...   Mara Venier ed Alberto Matano presentatori del Premio Biagio Agnes edizione 2020
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Mara Venier ed Alberto Matano
presentatori del Premio Biagio
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In collaborazione con la Rai ed in partnership
con Confindustria, con il Patrocinio della
Camera dei Deputati, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e...

Lo Sapevate che...

Un canto accompagnato dal
violino di Ara Malikian
contro la violenza...

 Interviste 1 Dicembre 2020

Pellicce anche per l’uomo:
tipologie, caratteristiche e
come sceglierle

Moda e Tendenze
1 Dicembre 2020

“(Senza nome) / testualmente
“Le voci, le storie, i ritratti
delle...

Lo Sapevate che...
1 Dicembre 2020

Ficarra e Picone lasciano
Striscia la Notizia, il
ringraziamento di Piersilvio...

 Primo Piano 1 Dicembre 2020

News Cinema  Tv Musica Libri Teatro Arte Interviste Raccontiamoci Moda e Tendenze Cine&Turismo 

REDAZIONE CONTATTI

1 / 3

    ILPROFUMODELLADOLCEVITA.COM
Data

Pagina

Foglio

01-12-2020

1
2
1
1
4
9

Fondazione Biagio Agnes 178



Il Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del

Giornalismo e dell’Informazione, che si pregia

della Medaglia del Presidente della Repubblica, che ha

ottenuto il Patrocinio della Camera dei Deputati e della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge sotto l’Alto

Patrocinio del Parlamento Europeo e con il Patrocinio del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo,

della Regione Campania e della Società Campana Beni

Culturali, di Roma Capitale, del Consiglio Nazionale

dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Unione Cattolica della Stampa

Italiana, e il sostegno di Acea e MAG, persegue la volontà

di valorizzare e tutelare il giornalismo più onesto e

coraggioso, come veicolo essenziale di democrazia e libertà

e fondamentale strumento per i cittadini per comprendere il presente senza verità

precostituite né fake news.

Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione unisce l’attenzione al

panorama nazionale a uno sguardo internazionale: Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il

“Premio Evento Tv dell’anno” per esser riusciti con il loro 70° Festival di Sanremo, in un

momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno

spettacolo che ha unito il Paese; Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial

Times in 131 anni di storia, che si aggiudica il “Premio Internazionale”; L’amica

geniale riceverà il “Premio Fiction”. E poi il “Premio per la Radio” a Luca Barbarossa e

Andrea Perroni per “Radio2 Social Club” e il “Premio Giornalismo Sportivo” assegnato

a “Tutto il calcio minuto per minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano

i 60 anni, e il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista

appassionata e professionista generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in passato

cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019.  Infine sarà conferito il “Premio Nuove

Frontiere del Giornalismo” a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il contributo

fondamentale all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i quotidiani, Viviana Mazza del

Corriere della Sera si aggiudica il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il Sole 24 Ore riceve

il “Premio Giornalista Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone

Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno rispettivamente il “Premio per la

Divulgazione Culturale”, il “Premio Carta Stampata” e il “Premio under 40”. Ancora donne

premiate per talento e professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si aggiudica il “Premio

Giornalismo Tv”, Danda Santini, direttrice Io Donna, il “Premio Stampa Periodica” mentre

a Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano –

Premi David di Donatello) va il “Premio Cinema”. Quattro importanti firme, infine, si

aggiudicano il “Premio Giornalista Scrittore”, Maurizio Molinari, Alessandra

Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello.

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 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,

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

Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, 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.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Proprio nell’anno

della pandemia è necessario tutelare il giornalismo di qualità, un impegno che da sempre
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anima il lavoro della Fondazione Agnes: per questo abbiamo voluto fortemente rilanciare

il Premio Agnes, perché crediamo che i cittadini abbiano diritto di poter conoscere il

momento storico che stiamo vivendo senza fake news, con un giornalismo documentato

e accurato, appassionato e autorevole”.
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NON SOLO SPETTACOLO

PREMIO BIAGIO AGNES 2020
IN ONDA SU RAI 1
La XII edizione del Premio in onda sabato 5 dicembre in seconda
serata su Rai1 con Mara Venier e Alberto Matano

di REDAZIONE  40 secondi fa

 Share  Tweet    0

  

 HOME CHI SIAMO CINEMA TEATRO MUSICA DANZA CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE FESTIVAL RUBRICHE
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Tempo di lettura: 4 minuti

Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione e valorizzarne i

migliori rappresentanti, torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes, fortemente voluto

dalla Fondazione Biagio Agnes in questo anno ferito dalla pandemia, nella

convinzione che proprio per restituire la complessità dei mesi bui che stiamo

vivendo sia ancora più necessario ribadire la necessità di un giornalismo accurato,

autorevole, libero da condizionamenti, fatto di fonti e notizie verificate.

La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà in onda sabato 5

dicembre, eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, in seconda serata su

Rai1: a fare gli onori di casa sarà Mara Venier anche quest’anno insieme ad

Alberto Matano, due volti televisivi molto amati e seguitissimi dal pubblico. Una

serata di intrattenimento ricca di spunti di riflessione, a cui parteciperanno il

Presidente della Rai Marcello Foa, l’Amministratore Delegato della Rai

Fabrizio Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il Presidente della

Giuria Gianni Letta e Simona Agnes Presidente della Fondazione Biagio

Agnes, durante la quale i conduttori si collegheranno in video con i nomi

prestigiosi dell’informazione e della comunicazione nazionale e internazionale che

riceveranno il premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Proprio

nell’anno della pandemia è necessario tutelare il giornalismo di qualità, un impegno

che da sempre anima il lavoro della Fondazione Agnes: per questo abbiamo voluto

fortemente rilanciare il Premio Agnes, perché crediamo che i cittadini abbiano

diritto di poter conoscere il momento storico che stiamo vivendo senza fake news,

con un giornalismo documentato e accurato, appassionato e autorevole”.

In partnership con Confindustria, il Premio Biagio Agnes – Premio

Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, che si pregia della

Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ottenuto il Patrocinio della

Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge sotto

l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il Patrocinio del Ministero per i Beni

e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Campania e della Società

Campana Beni Culturali, di Roma Capitale, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei

Giornalisti, dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, e il sostegno di Acea e MAG,
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persegue la volontà di valorizzare e tutelare il giornalismo più onesto e coraggioso,

come veicolo essenziale di democrazia e libertà e fondamentale strumento per i

cittadini per comprendere il presente senza verità precostituite né fake news.

Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione unisce

l’attenzione al panorama nazionale a uno sguardo internazionale: Amadeus e

Fiorello, ai quali andràil “Premio Evento Tv dell’anno” per esser riusciti con il loro

70° Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del pensiero e

confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese; Roula

Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si

aggiudica il “Premio Internazionale”; L’amica geniale riceverà il “Premio Fiction”. E

poi il “Premio per la Radio” a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per “Radio2

Social Club” e il “Premio Giornalismo Sportivo” assegnato a “Tutto il calcio

minuto per minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e

il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata

e professionista generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in passato cronista

parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019.  Infine sarà conferito il “Premio Nuove

Frontiere del Giornalismo” a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, per il contributo

fondamentale all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i quotidiani, Viviana

Mazza del Corriere della Sera si aggiudica il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il

Sole 24 Ore riceve il “Premio Giornalista Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo

(Il Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno

rispettivamente il “Premio per la Divulgazione Culturale”, il “Premio Carta

Stampata” e il “Premio under 40”. Ancora donne premiate per talento e

professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si aggiudica il “Premio Giornalismo Tv”,

Danda Santini, direttrice Io Donna, il “Premio Stampa Periodica” mentre a Piera

Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano –

Premi David di Donatello) va il “Premio Cinema”. Quattro importanti firme, infine, si

aggiudicano il “Premio Giornalista Scrittore”, Maurizio Molinari, Alessandra

Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello.

I vincitori del Premio Biagio Agnes 2020, suddivisi in sedici categorie:

Premio Internazionale:Roula Khalaf, Direttrice Financial Times

Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna

Premio Carta Stampata:Simone Canettieri, Il Foglio

Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera

Premio Evento Tv dell’anno: Amadeus e Fiorello

Premio Giornalismo Tv: Alessandra Sardoni, LA7

Premio per la Divulgazione Culturale: Vittorio Del Tufo, Il Mattino

Premio per la Radio:Luca Barbarossa e Andrea Perroni “Radio2 Social Club”, Rai

Radio 2
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Premio Giornalismo Sportivo:60 anni di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Rai

Radio 1

Premio Cinema: Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia

del Cinema Italiano – Premi David di Donatello

Premio Fiction: L’amica geniale

Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 Ore

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo:Raiplay – Direttrice: Elena Capparelli

Premio Giornalista Scrittore:

Maurizio Molinari, Assedio all’Occidente (La nave di Teseo, 2019);

Alessandra Necci, Caterina de’ Medici. Un’italiana alla conquista della Francia

(Marsilio, 2019)

Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019)

Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020)

Premio Under 40:David Allegranti, Il Foglio

Premio alla Memoria:Ida Colucci

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 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, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe

Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, 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.

 Share  Tweet    0

  NON SOLO SPETTACOLO

L’ORCHESTRA DELL’OPERA DI
ROMA PER LA PRIMA VOLTA IN
LIVE-STREAMING
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MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020

Premio Biagio Agnes 2020
La XII edizione del Premio in onda sabato 5 dicembre in seconda serata su Rai1 con Mara Venier e Alberto Matano

NEWS / TV

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione e valorizzarne i migliori

rappresentanti, torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes, fortemente voluto dalla Fondazione Biagio

Agnes in questo anno ferito dalla pandemia, nella convinzione che proprio per restituire la

complessità dei mesi bui che stiamo vivendo sia ancora più necessario ribadire la necessità di un

giornalismo accurato, autorevole, libero da condizionamenti, fatto di fonti e notizie veri cate.

La XII edizione del Premio istituito da Simona Agnes andrà in onda sabato 5 dicembre,

eccezionalmente dallo Studio di Domenica In, in seconda serata su Rai1: a fare gli onori di casa

sarà Mara Venier anche quest’anno insieme ad Alberto Matano, due volti televisivi molto amati e

seguitissimi dal pubblico. Una serata di intrattenimento ricca di spunti di ri essione, a cui

parteciperanno il Presidente della Rai Marcello Foa, l’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio

Salini, il Direttore di RaiUno Stefano Coletta, il Presidente della Giuria Gianni Letta e Simona

Agnes Presidente della Fondazione Biagio Agnes, durante la quale i conduttori si collegheranno in

video con i nomi prestigiosi dell’informazione e della comunicazione nazionale e internazionale che

riceveranno il premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai.

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Proprio nell’anno della pandemia

è necessario tutelare il giornalismo di qualità, un impegno che da sempre anima il lavoro della

Fondazione Agnes: per questo abbiamo voluto fortemente rilanciare il Premio Agnes, perché

   cerca 
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crediamo che i cittadini abbiano diritto di poter conoscere il momento storico che stiamo vivendo

senza fake news, con un giornalismo documentato e accurato, appassionato e autorevole”. 

In partnership con Con ndustria, il Premio Biagio Agnes - Premio Internazionale del Giornalismo e

dell’Informazione, che si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ottenuto il

Patrocinio della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge sotto l’Alto

Patrocinio del Parlamento Europeo e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e

per il Turismo, della Regione Campania e della Società Campana Beni Culturali, di Roma Capitale, del

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, e il sostegno

di Acea e MAG, persegue la volontà di valorizzare e tutelare il giornalismo più onesto e coraggioso,

come veicolo essenziale di democrazia e libertà e fondamentale strumento per i cittadini per

comprendere il presente senza verità precostituite né fake news. 

Tanti i premiati illustri di questa edizione 2020 che come da tradizione unisce l’attenzione al panorama

nazionale a uno sguardo internazionale: Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il “Premio Evento Tv

dell’anno” per esser riusciti con il loro 70° Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del

pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese; Roula

Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si aggiudica il “Premio

Internazionale”; L’amica geniale riceverà il “Premio Fiction”. E poi il “Premio per la Radio” a Luca

Barbarossa e Andrea Perroni per “Radio2 Social Club” e il “Premio Giornalismo Sportivo” assegnato

a “Tutto il calcio minuto per minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e

il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e professionista

generosa, prima direttrice donna del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto

2019.  In ne sarà conferito il “Premio Nuove Frontiere del Giornalismo” a RaiPlay, diretta da Elena

Capparelli, per il contributo fondamentale all’alfabetizzazione digitale del pubblico. Per i

quotidiani, Viviana Mazza del Corriere della Sera si aggiudica il “Premio Reportage”, Dino Pesole de Il

Sole 24 Ore riceve il “Premio Giornalista Economico”, mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone

Canettieri ( I l  Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno rispettivamente il “Premio per la

Divulgazione Culturale”, il “Premio Carta Stampata” e il “Premio under 40”. Ancora donne premiate per

talento e professionalità: Alessandra Sardoni (La7) si aggiudica il “Premio Giornalismo Tv”, Danda

Santini, direttrice Io Donna, il “Premio Stampa Periodica” mentre a Piera Detassis (Presidente e

Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello) va il “Premio

Cinema”. Quattro importanti  rme, in ne, si aggiudicano il “Premio Giornalista Scrittore”, Maurizio

Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello. 

I vincitori del Premio Biagio Agnes 2020, suddivisi in sedici categorie:

Premio Internazionale: Roula Khalaf, Direttrice Financial Times

Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna

Premio Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Foglio

Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera

Premio Evento Tv dell’anno: Amadeus e Fiorello

Premio Giornalismo Tv: Alessandra Sardoni, LA7

Premio per la Divulgazione Culturale: Vittorio Del Tufo, Il Mattino

Premio per la Radio: Luca Barbarossa e Andrea Perroni “Radio2 Social Club”, Rai Radio 2

Premio Giornalismo Sportivo: 60 anni di "Tutto il calcio minuto per minuto", Rai Radio 1

Premio Cinema: Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano -

Premi David di Donatello

Premio Fiction: L’amica geniale

Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 Ore

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Raiplay - Direttrice: Elena Capparelli

Premio Giornalista Scrittore:

- Maurizio Molinari, Assedio all'Occidente (La nave di Teseo, 2019);

- Alessandra Necci, Caterina de' Medici. Un'italiana alla conquista della Francia (Marsilio, 2019)

- Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019)

- Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020)

Premio Under 40: David Allegranti, Il Foglio

Premio alla Memoria: Ida Colucci
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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 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, Giampiero Gramaglia, Paolo

Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina,

Carlo Robiglio, 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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Oggi 18:01

Padova Oggi Ieri 11:16

ASKA Oggi 20:31

Firenze Viola Ieri 23:19

Per celebrare i principi più autentici della corretta informazione e valorizzarne i migliori

rappresentanti, torna su Rai1 il Premio Biagio Agnes, fortemente voluto dalla Fondazione

Biagio Agnes in questo anno ferito dalla pandemia, nella convinzione che proprio per

restituire la complessità dei mesi bui che stiamo vivendo sia ancora più necessario ribadire

la necessità di un giornalismo accurato, autorevole, libero da condizionamenti, fatto di

fonti e... 

la provenienza: Il Mattino

Biagio Agnes 2020, tutti i vincitori: a Vittorio
Del Tufo il premio per la divulgazione
culturale

"Insieme si può": giornata mondiale del volontariato e
proclamazione dei vincitori del Premio Gattamelata

In occasione della Giornata mondiale del volontariato, il Csv - Centro servizio volontariato

provinciale di Padova organizza, sabato 5 dicembre dalle 15.45 alle 18, un evento per

ringraziare tutti i volontari e le volontarie che hanno offerto il loro contributo nel corso del

Terza ed. del premio ANGI: premio speciale ad Alessia
Bonari

Roma, 1 dic. (askanews) – Meritocrazia, ricerca, capacità di analizzare il presente e disegnare il

futuro: sono i punti cardinali del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani, che

celebrerà la sua terza edizione venerdì 4 dicembre ed è

SPADAFORA, Donne professioniste fatto culturale

Intervenuto ai microfoni di 90° minuto, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato

anche della situazione relativa al calcio femminile e del suo passaggio al professionismo:

"Siamo contenti che si stia arrivando alla parità di genere nel calcio femminile.

Genova, delega allo sport al consigliere Vittorio Ottonello

Genova - Dalla scorsa settimana, il Comune di Genova ha un consigliere delegato in piu'. Il 25

novembre scorso, il sindaco Marco Bucci ha deciso di affidare a Vittorio Ottonello, membro

del gruppo Vince Genova e presidente della commissione Territorio, una serie di deleghe

Ultime notizie a Il Mattino

Oggi

18:02

#Giffoni50 winter edition: a

dicembre rn la digital experience per

il Natale

Oggi

18:02

Beni confiscati, la Fondazione Polis

presenta il progetto «Facciamo un

pacco alla camorra»

Oggi

18:02

Don Alfredo, il prete che sfida il

Dpcm: «A Natale farò la messa a

mezzanotte»

Oggi

La denuncia dell'attrice: «Mentre

mio padre moriva di Covid in

Ultime notizie a Italia

Oggi

21:34

Panettone anti-stress per il Natale

smart di Gennaro Bottone

Oggi

21:28

Oggi

21:13

Puglia, un 38enne accoltellato a

morte in un casolare. “Ubriaco,

infieriva sulla compagna. Il figlio di

7 anni lo ha colpito con il coltello”

Oggi

Ellen Page fa coming out sui social:

“Il mio nome è Elliot e sono

transgender. Sono stato ispirato da

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.eu

Home  Il Mattino  Notizie del giorno
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Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Spettacoli e Cultura - Come Mara Venier ultimamente. La regina di

Domenica In si è collegata con il padrone di casa con cui

presenterà sabato 7 dicembre il Premio Biagio Agnes. Prima di

ricordare questo appuntamento ai telespettatori, la zia Mara ha

voluto omaggiare ...

Leggi la notizia

Persone: alberto matano mara venier

Organizzazioni: rai 1

Prodotti: natale

Tags: conduttrice fuorionda

'Ti meno!'. Alberto Matano intercettato dalla
conduttrice: quel fuorionda non le è piaciuto
Caffeina  280401 Crea Alert  7 ore fa

Persone: matano venier

Organizzazioni: rai 1

Tags: weekend gelo

ALTRE FONTI (4)

La vita in diretta, "mi ha rovinato il weekend". Matano, fuorionda sulla Venier. Ma lei
sente: "Ti meno", gelo su Rai 1

Niente riposo per Alberto Matano . E un curioso
fuorionda. Siamo a La Vita in Diretta , la puntata in
onda su Rai 1 lunedì 1 dicembre. Ospite in
collegamento, ecco Mara Venier . I due spiegano i
loro ...

QuotidianoLibero  -  13 ore fa

Alberto Matano: 'Mara Venier mi ha rovinato il week end'. Fuorionda a Vita in Diretta,
lei ascolta e reagisce così

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO
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Home   Gossip   Alberto Matano, fuori onda su Mara Venier: lei sente tutto e lo...

Alberto Matano, fuori onda su
Mara Venier: lei sente tutto e lo
smaschera

Alberto Matano commette una gaffe su Mara Venier durante un fuori onda de

La vita in diretta. Lei sente tutto e reagisce così.

By  Stella  - 1 Dicembre 2020

APRI

BELLEZZA  COPPIA  REALITY IN TV  SALUTE  RICETTE  DIY GOSSIP  CURIOSITÀ MATERNITÀ  
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Alberto Matano (Fonte: Instagram)

Alberto Matano ha ospitato Mara Venier nella puntata del 1° dicembre de La vita in

diretta, il programma che conduce dal lunedì al venerdì su Raiuno. Il giornalista e la

conduttrice, sabato 5 dicembre, in seconda serata, condurranno il Premio Agnes

2020. Un impegno che avrebbe rovinato il weekend di Alberto Matano che pensava

di avere un giorno libero in più.

Il giornalista si sarebbe così lasciato andare ad una dichiarazioe divertente durante un

fuori onda non pensando di essere ascoltato da Mara Venier che l’ha “smascherato” in

diretta.

Alberto Matano: “Mi ha rovinato il weekend”. Mara

Alberto Matano, fuori onda su
Mara Venier: lei sente tutto e...

 

Alberto Matano commette una gaffe su Mara
Venier durante un fuori onda de La vita in diretta.
Lei sente tutto e reagisce così. Alberto Matano...

Stella - 1 Dicembre 2020 0

GF Vip, Elisabetta Gregoraci

sparla di Giulia Salemi: “Che

smorfiosa!

1 Dicembre 2020

Previsioni Meteo per il 2 Dicembre

2020: pioggia e neve sull’Italia

1 Dicembre 2020

Come arrivare in forma al Natale:

fai il pieno di ...

1 Dicembre 2020

GF Vip, Chi svela i nuovi ingressi

nella casa: spunta la...

1 Dicembre 2020
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Venier sente tutto e reagisce così

Mara Venier (Screenshot da video)

Alberto Matano pensava di poter avere un weekend più lungo non dovendo andare

in onda con La vita in diretta lunedì 7 dicembre, giorno in cui lascerà spazio alla prima

del Teatro alla Scala, in una serata intitolata “A riveder le stelle” e, invece, l’impegno

con Mara Venier alla conduzione del “Premio Agnes 2020” ha cambiato i suoi

programmi.

“Hai detto che ti ho rovinato il weekend. Ti ho sentito fuori onda“, ha detto con

il sorriso la Venier in collegamento da casa sua. “Lunedì non siamo in onda speravo di

avere due giorni di riposo”, risponde ridendo Matano. “Ma come? Dici che mi ami

che vuoi stare con me e poi fuori onda ho sentito che ti ho rovinato il

weekend. Quando ti vedo ti meno”, ha concluso la Venier senza smettere di

ridere.

“Mara love you”, ha poi chiuso Matano prima di salutare la Venier che, poco prima,

aveva ricordato Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre,

svelando di non averlo mai incontrato professionalmente, ma di averlo conosciuto e

incontrato durante il periodo in cui giocava nel Napoli una sera a Roma in compagnia

di amici e di aver incontrato una persona “molto timida, il contrario di quello che

viene descritto, ombrosa e triste”.

3 / 4
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albertomatano
Studi Rai Via Teulada Studio 1

Visualizza profilo

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 8,852

albertomatano

La prima è andata...
Grazie a tutti ma soprattutto alla mia stella @mara_venier ❤  
@vitaindiretta @brigaofficial #marialatella 
#primogiornodiscuola #live #vibes

mostra tutti e 380 i commenti

Aggiungi un commento...

Una piccola e divertente gaffe quella di Matano che con Mara Venier ha un rapporto

d’amicizia vero basato sull’affetto e il rispetto reciproco.

Hai (1) Messaggio
Opinion Rewards

Potresti essere il vincitore di un Buono
di 1189 Euro

APRI

Mi piace 4
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 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | REGISTRATI - ACCEDI FACEBOOK TWITTER

ULTIME NOTIZIE  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  SANITÀ  CINEMA E TV  SPORT

Mara Venier: “Matano ti meno appena ti vedo”/ Fuori onda
a La vita in diretta e…

Pubblicazione: 01.12.2020 - Stella Dibenedetto

Mara Venier rimprovera Alberto Matano: “Appena ti vedo ti meno”: botta e risposta divertente per un fuori onda a La vita in

diretta.

Tra Alberto Matano e Mara Venier c’è un rapporto talmente vero e

sincero da potersi permettere di scherzare. Dopo aver ricordato Diego

Armando Maradona che ha conosciuto durante gli anni dello

scudetto del Napoli, Mara Venier che sabato sera, in seconda serata,

insieme ad Alberto Matano condurrà il Premio Agnes 2020 con tanti ospiti

che si collegheranno dalle proprie case in quella che sarà un’edizione

particolare del famoso premio, ha bacchettato in diretta Alberto Matano. Il

giornalista che ha avuto la Venier come ospiti de La vita in diretta della

puntata trasmessa il 1° dicembre, pensando di non essere ascoltato, durante

un fuori onda, ha commentato l’impegno che lo attende sabato sera. Mara,

però, ha sentito tutto rimproverando con il sorriso in diretta.

MARA VENIER E IL BOTTA E RISPOSTA CON ALBERTO
MATANO

ULTIME NOTIZIE DI VITA IN DIRETTA

Mara Venier: "Maradona? Lo ricordo

ombroso e triste"/ "Lo incontrai in un

locale..."

0 1 . 1 2 . 2 0 2 0  a l l e  1 8 : 3 5

Antonella Clerici: "Ricordo l'amicizia di

Maradona e Ciro Ferrara"/ "Diego venne..."

2 6 . 1 1 . 2 0 2 0  a l l e  1 8 : 4 2

Maurizio Costanzo: "Maradona era un uomo

vero"/ "Lo ricordo malinconico..."

2 6 . 1 1 . 2 0 2 0  a l l e  1 8 : 2 3

Paola Perego ex moglie Andrea Carnevale

ricorda Maradona/ "Faticava a reggere la

Home / CINEMA E TV PROGRAMMI TV VITA IN DIRETTA

MENU
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Impegnato tutti i giorni a La vita in diretta, non dovendo andare in onda

lunedì 7 dicembre per la prima Alla Scala di Milano, Alberto Matano era

pronto a godersi un weekend rilassante e più lungo del solito, ma l’impegno di

sabato 5 dicembre in seconda serata, ha modificato il suo piano iniziale.

Mara Venier, così, dopo aver ascoltato le sue parole in fuori onda, lo ha

punzecchiato in diretta. “Hai detto che ti ho rovinato il weekend. Ti ho

sentito fuori onda. Ma come? Dici che mi ami che vuoi stare con me e poi

fuori onda ho sentito che ti ho rovinato il weekend. Quando ti vedo ti meno”,

ha detto Mara con il sorriso. Matano non ha trattenuto le risate prima di

rinnovare tutto il suo amore alla regina della domenica.

  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piace a 30.097 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

pressione, era generoso e.."

2 5 . 1 1 . 2 0 2 0  a l l e  2 1 : 5 4

Paolo Conticini: "Non ho nulla contro

Raimondo Todaro"/ "Non ho fatto nomi..."

2 4 . 1 1 . 2 0 2 0  a l l e  1 9 : 1 0

VEDI TUTTE

ULTIME NOTIZIE

Grey's Anatomy 17/ Anticipazioni 1°

dicembre: il ritorno di Patrick Dempsey

0 1 . 1 2 . 2 0 2 0  a l l e  2 0 : 0 6

Covid, foto medico abbraccia paziente

anziano che piange/ "Voleva rivedere la

moglie"

0 1 . 1 2 . 2 0 2 0  a l l e  2 0 : 0 6

Alessandro Guida/ Una lettera per il

preside ma.. (Il Collegio 5)

0 1 . 1 2 . 2 0 2 0  a l l e  1 6 : 2 4

Il Collegio 5 Ed. 2020/ Concorrenti e diretta:

la Petolicchio va via? "Mi avete..."

0 1 . 1 2 . 2 0 2 0  a l l e  1 9 : 5 7

DIRETTA/ Scandicci Busto Arsizio (risultato

finale 3-2) : vince la Savino!

0 1 . 1 2 . 2 0 2 0  a l l e  1 9 : 5 6

VEDI TUTTE

TI POTREBBE INTERESSARE

Luca Barbareschi "violentato per tre anni da un prete"/ "Mia madre mi disse
che..."

Adua Del Vesco: "Chiusa in una casa per 7 anni"/ "Vorrei farla pagare a tanti
ma..."

Qual è il rossetto migliore per
te? Il nostro tester virtuale ti
aiuta
Clarins
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LaNostraTv

ULTIME NOTIZIE

Lorella Cuccarini spiazza i suoi
allievi di Amici: “Non posso
difendervi”

L’Alligatore, Matteo Martari
avverte: “Non facciamo brutti
scherzi”

Barbara d’Urso a Pomeriggio
Cinque svela: “Stalkerizzo
Malgioglio”

La vita in diretta, Mara Venier
spiazza Alberto Matano: “Ti
meno”

Pomeriggio 5, Francesca
Cipriani: “La Gregoraci si è
comportata male”

Che Dio ci aiuti 6, foto di Diana Del Bufalo sul
set: “Non si fa”

Iva Zanicchi sul fratello morto svela: “Ha
vissuto una brutta agonia”

Grey’s Anatomy 17 su Sky, attrice di Jo
anticipa: “Meredith è molto malata”

Anticipazioni Grande Fratello Vip: svelati i
nomi dei nuovi concorrenti

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis:
“Rincorrere una donna non fa per me”

Mara Venier a La vita in diretta spiazza Alberto
Matano: “Quando ti vedo ti meno”

Nella puntata di oggi 1 dicembre de La vita in diretta è stata ospite in

collegamento Mara Venier, i due sono amici e tale sintonia è venuta

fuori anche durante il programma. La conduttrice, infatti, ha spiazzato

Alberto Matano avvertendolo, per scherzo ovviamente, che lo

avrebbe picchiato una volta visto. Il motivo è presto detto. I due

sabato 5 dicembre condurranno in seconda serata su Rai 1 il Premio

Biagio Agnes, lunedì 7, a causa del ponte dell’Immacolata, La vita in

diretta non andrà in onda e da qui il conduttore si sarebbe aspettato

un lungo weekend di riposo, che invece è stato interrotto dalla

trasmissione. Alberto Matano dunque si è lasciato sfuggire un fuori

onda che ha fatto sbottare, sempre con il sorriso, Mara Venier:

“Fuori onda ho sentito Mara mi ha rovinato il weekend.
Quando ti vedo ti meno”

La vita in diretta, Mara Venier fa un triste
confessione: “Profonda tristezza”

La puntata de La vita in diretta si è conclusa con questo divertente

botta e risposta tra Mara Venier ed Alberto Matano, il quale in realtà

non ha replicato perché non riusciva a smettere di ridere dopo il

divertente sfogo della conduttrice. Mara Venier, inoltre, poco prima ha

Home » Personaggi Tv » La vita in diretta, Mara Venier spiazza Alberto Matano: “Ti meno”

La vita in diretta, Mara Venier spiazza
Alberto Matano: “Ti meno”
Scritto da Liliana Morreale, il Dicembre 1, 2020 , in Personaggi Tv Tag:Alberto Matano
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