
 
 

4 GIUGNO 

Torna il premio Agnes, riconoscimento per Megalizzi La cerimonia il 22 giugno a Sorrento con 

Venier e Matano (di Michele Cassano) 

C'è anche Antonio Megalizzi tra i premiati dell'XI edizione del Premio Biagio Agnes, premio 

internazionale dell'informazione dedicato alla memoria dello storico direttore generale della Rai. 

Ad annunciarlo, in una conferenza stampa a Viale Mazzini, il presidente della giuriaGianni Letta, 

che ha ringraziato il giovane reporter ucciso nell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre scorso. 

Il premio, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione conla Rai e in partnership 

con Confindustria, si svolgerà dal 21 al23 giugno a Sorrento. La cerimonia di premiazione è in 

programma il 22 giugno a Marina Grande: un evento televisivo tra approfondimenti e spettacolo 

condotto da Mara Venier e dal giornalista e conduttore Alberto Matano, che sarà trasmesso 

sabato 29 giugno in seconda serata su Rai1. "Un premio che nasce dalla forza dei sentimenti", 

ha detto il presidente onorario del Premio, in qualità di presidente della Rai, Marcello Foa, 

ricordando l'importanza dell'informazione, della tv pubblica e non solo, nella lotta alle fake news. 

"Oggi - ha aggiunto - questo premio è ancor più significativo. Il giornalismo deve essere sempre 

onorato ed omaggiato". Ad aprire la conferenza stampa Simona Agnes, presidente della 

Fondazione Biagio Agnes, che ha ringraziato la giuria e tutti coloro che permettono ogni anno lo 

svolgimento del premio. Letta ha omaggiato la figura di Biagio Agnes e quella di Ettore Bernabei: 

"La Rai è centrale nello sviluppo del paese e questi due modelli del passato devono essere un 

faro per tutti coloro che guidano la tv pubblica". Mara Venier, come Letta, ha ricordato l'amicizia 

che la legava a Agnes, che è stato anche suo testimone di nozze. Ad Antonio Megalizzi andrà, 

alla memoria, il Premio Giornalista per l'Europa, insieme a Giovanna Pancheri, corrispondente 

da New York - Sky TG24. A ricevere gli altri premi, divisi in 13 categorie, saranno: Antoni Cases, 

giornalista e consulente editoriale (Premio Internazionale);Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore (Premio 

per la Carta Stampata);Gianni Santucci, Corriere della Sera (Premio Miglior Cronista);Andrea 

Bassi, Il Messaggero (Premio Giornalista d'Inchiesta);Lucia Goracci, corrispondente Rai (Premio 

per la Televisione); I Lunatici, Rai Radio 2, autori e conduttori: Roberto Arduini eAndrea Di 

Ciancio (Premio per la Radio); Gennaro Sangiuliano, direttore Tg2 (Premio Giornalista Scrittore 

per la Saggistica) e Giovanni Grasso, direttore Ufficio Stampa Presidenza dellaRepubblica 

(Premio Giornalista Scrittore per la Narrativa);Andrea Pontini, AD ilGiornale.it (Premio Nuove 

Frontiere del Giornalismo); La Gazzetta dello Sport, direttore Andrea Monti(Premio Giornalismo 

Sportivo); Il Messaggero (Premio Editoria Quotidiana 140 anni) e Domus (Premio Editoria 

Periodica 90anni); Francesco Maesano, Tg1 (Premio Under 35); Serena Rossi(Premio Cinema e 

Fiction). Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegnerà una borsa di studio al primo 

classificato in graduatoria della Scuola superiore di giornalismo dell'università Luiss GuidoCarli 

di Roma. 
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4 GIUGNO 

Raccontare le storie del mondo con uno sguardo libero da condizionamenti, restituire le trame 

della realtà nel tentativo di decifrarne la complessità, parlare del presente con rigore e passione 

civile, nella convinzione che un'informazione vera, corretta e accurata sia strumento essenziale 

di democrazia e libertà: dal 21 al 23 giugno si svolgerà a Sorrento l'XI edizione del Premio Biagio 

Agnes, Premio Internazionale dell’informazione dedicato alla memoria dello storico Direttore 

Generale della Rai e grande giornalista, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in 

collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria. 
 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 22 giugno a Marina Grande: un prestigioso evento 

televisivo tra approfondimenti e spettacolo, condotto dalla 'signora della domenica'  Mara Venier 

("a Sorrento vi svelerò se condurrò 'Domenica In'") e dal giornalista e conduttore Alberto Matano, 

e in onda il prossimo sabato 29 giugno in seconda serata su Rai1. 

A presentare nelle sede Rai di Viale Mazzini il Premio, che "celebra - ha ricordato il presidente 

Rai, Marcello Foa - la passione per il giornalismo", unendo l'attenzione alla realtà italiana a un 

imprescindibile respiro europeo e internazionale, c'erano anche il presidente della giuria del 

Premio, Gianni Letta, il direttore di Rai1, Teresa De Santis, la presidente della Fondazione Biagio 

Agnes, Simona Agnes, con i conduttori del Premio, appunto Mara Venier e Alberto Matano. La 

Venier ha raccontato la sua amicizia con Agnes, nata all'epoca della sua relazione con Renzo 

Arbore, ma poi proseguita molto oltre, al punto che "Biagione" (come lo chiamavano in molti) 

divenne suo testimone di nozze quando la conduttrice sposò Nicola Carraro. "Io ormai sono un 

veterano di questo premio, l'ho condotto quattro volte - ha detto Matano - eppure mi emoziona 

sempre. Questa volta poi ci sarà un'emozione particolare per la presenza dei genitori di Antonio 

Megalizzi". Quest'anno, infatti, il Premio Giornalista per l'Europa, purtroppo conferito alla 

memoria, andrà ad Antonio Megalizzi, il reporter appassionato d’Europa rimasto vittima 

dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre. 

A ricevere il Premio Agnes 2019, divisi in 13 categorie, saranno inoltre: Antoni Cases, Giornalista 

e consulente editoriale (Premio Internazionale); Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore (Premio per la 

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

Il Messaggero (Premio Giornalista d’Inchiesta); e Giovanna Pancheri, corrispondente da New 

York - Sky TG24 (Premio Giornalista per l’Europa); Lucia Goracci, corrispondente Rai (Premio 

per la Televisione); I Lunatici, Rai Radio 2, autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di 

Ciancio (Premio per la Radio); Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 (Premio Giornalista Scrittore 

per la Saggistica) e Giovanni Grasso, Direttore Ufficio Stampa Presidenza della Repubblica 

(Premio Giornalista Scrittore per la Narrativa); Andrea Pontini, AD ilGiornale.it (Premio Nuove 

Frontiere del Giornalismo); La Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti (Premio Giornalismo 

Sportivo); Il Messaggero (Premio Editoria Quotidiana 140 anni) e Domus (Premio Editoria 

Periodica 90 anni); Francesco Maesano, Tg1 (Premio Under 35); Serena Rossi (Premio Cinema 

e Fiction). Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegnerà una Borsa di studio al 

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

Carli di Roma, a testimonianza della particolare attenzione al mondo giovanile. 

Il Premio Agnes riserva ampio spazio anche alla valorizzazione delle imprese italiane, con 

l'approfondimento di tematiche relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e 

culturale del Paese. Prima dell'attesissima premiazione, nel pomeriggio di sabato 22 il Premio 

entrerà nel vivo con la Tavola Rotonda "L'impresa di famiglia: forza trainante e orgoglio del 

nostro Paese", alla quale parteciperanno Francesco Casoli (Presidente Elica), Benedetto Cavalieri 



(Presidente Antico Pastificio Cavalieri), Fabio Corsico (Luiss Business School), Marco Lavazza 

(vice Presidente Lavazza Spa), Matteo Zoppas (consigliere di amministrazione Acqua Minerale 

San Benedetto Spa). Tanti i temi che animeranno il dibattito, moderato da Giovanna Pancheri, 

giornalista di Sky Tg24: non solo l'impresa familiare come elemento peculiare della nostra 

economia, ma anche l'analisi dello stato di salute attuale del tessuto imprenditoriale in relazione 

al mercato, il ruolo della tecnologia, le criticità e le sfide per il futuro. Un focus anche sulla 

capacità tutta italiana di creare valore e ricchezza unendo un "sapere" che si tramanda di 

generazione in generazione alla creatività e all'intuito. 

Il Premio, presieduto da Simona Agnes, è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes con il 

Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Campania, del Comune 

di Sorrento, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana). 

Il Presidente Onorario del Premio è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai. La Giuria del 

Premio Biagio Agnes è composta da: Gianni Letta (Presidente), Fabrizio Salini Amministratore 

Delegato della Rai, Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo 

Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi 

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

Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò, e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei 

Giornalisti Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De Luca. 

La Fondazione Biagio Agnes, nata nel 2011 con l'obiettivo di dare continuità ai valori umani e 

professionali dello storico direttore generale della Rai, promuove e organizza una serie di 

importanti attività culturali: oltre al Premio Biagio Agnes, Premio Internazionale 

dell’informazione, anche il Forum di medicina e informazione scientifica “Un Check-up per l’Italia” 

e il “Forum Internazionale Turismo e Cultura”. 

Nato per proseguire idealmente l’impegno profuso da Biagio Agnes in campo medico con la 

realizzazione della trasmissione di divulgazione medico-scientifica “Check-up”, trasmessa da 

Rai1, il Forum “Un Check-up per l’Italia” prevede la realizzazione di tre iniziative l’anno legate ai 

temi della salute e della sua divulgazione. Nell’ambito della manifestazione viene assegnato il 

“Premio Biagio Agnes Check-up Salute” alle eccellenze che si sono distinte nell’ambito della 

salute per riconoscerne l’impegno, la professionalità e il contributo dato al progresso scientifico. 

Per assicurare la validità dell’iniziativa è stato costituito il “Comitato dei Garanti”, presieduto da 

Gianni Letta e composto da undici studiosi, nomi di grande eccellenza riconosciuti a livello 

nazionale e internazionale. Dopo aver trattato temi di stretta attualità e rilevanza come le 

vaccinazioni e l’alimentazione, nell’ultima edizione dello scorso aprile il Forum ha trattato il tema 

“Vecchie e Nuove Dipendenze: da Alcol, Fumo e Droghe a Internet e Ludopatie”, con l’obiettivo 

di analizzare il rapporto, sempre più stretto e preoccupante, tra il mondo giovanile e le 

dipendenze. 

Il “Forum Internazionale Turismo e Cultura” è stato istituito nel 2015 per approfondire 

problematiche legate al binomio turismo-cultura, come la tutela del patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico. Numerose le Tavole Rotonde organizzate durante le varie edizioni del 

Forum, incontri che hanno visto la partecipazione di giornalisti specializzati e personalità delle 

istituzioni e del mondo imprenditoriale, nel corso dei quali sono emerse alcune priorità: non solo 

la necessità di mettere al centro dell’agenda politica la tutela del patrimonio culturale e artistico, 

ma anche la sfida del settore turistico di saper coniugare lo sviluppo del business e la sostenibilità 

del territorio, con un utilizzo innovativo della tecnologia. Nell’ambito della manifestazione ogni 

anno viene assegnato il “Premio Biagio Agnes Turismo e Cultura” a personalità che si sono 

distinte nella capacità di raccontare e valorizzare le eccellenze del patrimonio artistico e culturale 

italiano. La quarta edizione del Forum si terrà alla fine del 2019. 

L'impegno profuso da Biagio Agnes nel corso della sua vita e della sua carriera viene dunque 

portato avanti e tradotto concretamente in ogni attività della Fondazione, che, attraverso eventi, 

incontri, dibattiti e iniziative culturali focalizzati su temi di forte interesse mediatico, persegue la 

missione di valorizzare una informazione vera, corretta e accurata, diffondendo la conoscenza 

come unica via per la libertà dell'individuo e per la comprensione della realtà. La Fondazione ha 

tra le sue finalità anche quella di esaltare il binomio tra impresa e cultura, sviluppando sinergie 

con il territorio e le sue eccellenze in ambito culturale. 



  
 

4 giugno 

Premio Agnes: tutelare giornalista da fake news il tema 2019 =. – 

Tutelare la figura del giornalista dalle fake news. E' il tema centrale quest'anno del Premio 

internazionale di giornalismo 'Biagio Agnes', giunto all'11^ edizione e in programma dal 21 al 

23 giugno a Sorrento. La premiazione si svolgera' sabato 22 giugno a Marina Grande, tra 

approfondimenti e spettacolo condotto da Mara Venier e Alberto Matano, appuntamento tv con 

la regia di Roberto Croce che sara' poi trasmesso in seconda serata sabato 29 giugno su Rai1. 

Ci sara' anche il premio alla memoria ad Antonio Megalizzi, il giovane cronista morto 

nell'attentato del dicembre scorso a Strasburgo.Oggi c'e' stata la conferenza stampa di 

presentazione nella sede Rai di viale Mazzini del premio dedicato alla memoria dello storico 

direttore generale del servizio pubblico e organizzato dalla fondazione Biagio Agnes, presieduta 

da Simona Agnes, in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria. Alla conferenza 

stampa hanno preso parte Marcello Foa, che in quanto presidente del servizio pubblico e' 

presidente onorario del Premio, il direttore di Rai1, Teresa De Santis, il presidente della giuria 

del premio, Gianni Letta, oltre alla stessa Simona Agnes con Venier e Matano. L'amministratore 

delegato Rai, Fabrizio Salini, e' stato costretto a disertare l'appuntamento a causa di una 

sindrome influenzale. Il Premio celebra i valori del giornalismo, della comunicazione e 

dell'informazione, unendo l'attenzione alla realta' italiana a un respiro europeo e mondiale. 

Foa ha sottolineato l'importanza di poter contare su un'informazione corretta, definendola 

fondamentale per il servizio pubblico. E un appuntamento come questo costituisce un segnale di 

incoraggiamento ai giornalisti perche' diano il meglio di se'. Simona Agnes a sua volta ha 

evidenziato che quest'anno si parlera' di economia, con focus in particolare sulle aziende a 

conduzione familiare, le quali rappresentano un asset importante per il sistema produttivo del 

Paese. Per Gianni Letta e' importante che i giornalisti di oggi abbiano a riferimento il "giornalista 

che Biagio Agnes e' stato. Lo ricordiamo come direttore generale Rai che ha fatto la storia di 

questa azienda. Il modello, l'esempio, la lezione, l'insegnamento di Biagio e' da assumere come 

una costante. Questa azienda e' stata plasmata da due figure come Agnes e Bernabei, e nel 

mutare dei costumi e della storia la Rai resta centrale per la cultura del Paese e quei due modelli 

devono essere e restare il faro per chi l'amministra. Ha contribuito a scrivere anche la storia di 

questo paese e va preso a modello". Per il direttore di Rai1, "Biagio Agnes e' stata una figura 

fondamentale, grande giornalista anche nella sua capacita' di guardare ai giovani. Ha tenuto 

altissima la bandiera della Rai negli anni in cui finiva il monopolio del servizio pubblico". per De 

Santis, Agnes e' stato "la sostanza e la storia di questa azienda" e per Rai1 questo evento annuale 

e' "un appuntamento importante". 

A ricevere il Premio Agnes 2019, divisi in 13 categorie, saranno Antoni Cases, giornalista e 

consulente editoriale (Premio Internazionale); Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore (Premio per la Carta 

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

Messaggero (Premio Giornalista d'Inchiesta); Antonio Megalizzi (alla memoria, Premio 

Giornalista per l'Europa); Giovanna Pancheri, corrispondente da New York - Sky TG24 (Premio 

Giornalista per l'Europa); Lucia Goracci, corrispondente Rai da istanbul (Premio per la 

Televisione); I Lunatici, Rai Radio2, gli autori e conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio 

(Premio per la Radio); Gennaro Sangiuliano, direttore Tg2 (Premio Giornalista Scrittore per la 

Saggistica) e Giovanni Grasso, direttore dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica 

(Premio Giornalista Scrittore per la Narrativa); Andrea Pontini, AD ilGiornale.it (Premio Nuove 

Frontiere del Giornalismo); La Gazzetta dello Sport, direttore Andrea Monti (Premio Giornalismo 



Sportivo); Il Messaggero (Premio Editoria Quotidiana 140 anni) e Domus (Premio Editoria 

Periodica 90 anni); Francesco Maesano, Tg1 (Premio Under 35); Serena Rossi (Premio Cinema 

 

e Fiction). E anche quest'anno la Fondazione Biagio Agnes assegnera' una borsa di studio al 

primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell'universita' Luiss 

'Guido Carli' di Roma, "a testimonianza della particolare attenzione al mondo giovanile". 

Inoltre, il riconoscimento riserva ampio spazio anche alla valorizzazione delle imprese italiane, 

con l'approfondimento di tematiche relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale 

e culturale del Paese. E quindi nel pomeriggio di sabato 22 il Premio entrera' nel vivo con la 

tavola rotonda "L'impresa di famiglia: forza trainante e orgoglio del nostro Paese", alla quale 

parteciperanno Francesco Casoli (presidente Elica), Benedetto Cavalieri (presidente Antico 

Pastificio Cavalieri), Fabio Corsico (Luiss Business School), Marco Lavazza (vice presidente 

Lavazza Spa), Matteo Zoppas (consigliere di amministrazione Acqua Minerale San Benedetto 

Spa). Tanti i temi che animeranno il dibattito: non solo l'impresa familiare come elemento 

peculiare della nostra economia, ma anche l'analisi dello stato di salute attuale del tessuto 

imprenditoriale in relazione al mercato, il ruolo della tecnologia, le criticita' e le sfide per il futuro. 

Un focus anche sulla capacita' tutta italiana di creare valore e ricchezza unendo un "sapere" che 

si tramanda di generazione in generazione alla creativita' e all'intuito. Il Premio e' promosso dalla 

Fondazione Biagio Agnes con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali, della 

Regione Campania, del Comune di Sorrento, dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell'UCSI 

(Unione Cattolica Stampa Italiana). La giuria e' composta da Gianni Letta (presidente), dall'Ad 

Rai Fabrizio Salini, Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo 

Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi 

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

Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Vigano', e i presidenti dell'Ordine Nazionale dei 

Giornalisti, Carlo Verna, e della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 

La Fondazione Biagio Agnes, nata nel 2011 con l'obiettivo di dare continuita' ai valori umani e 

professionali dello storico direttore generale della Rai, promuove e organizza anche altre 

importanti attivita' culturali: il Forum di medicina e informazione scientifica "Un Check-up per 

l'Italia" e il "Forum Internazionale Turismo e Cultura". Avviato per proseguire idealmente 

l'impegno profuso da Biagio Agnes in campo medico con la realizzazione della trasmissione di 

divulgazione medico-scientifica "Check-up", trasmessa da Rai1, il Forum "Un Check-up per 

l'Italia" prevede la realizzazione di tre iniziative l'anno legate ai temi della salute e della sua 

divulgazione. Nell'ambito della manifestazione viene assegnato il "Premio Biagio Agnes Check- 

up Salute" alle eccellenze che si sono distinte nell'ambito della salute per riconoscerne l'impegno, 

la professionalita' e il contributo dato al progresso scientifico. Per assicurare la validita' 

dell'iniziativa e' stato costituito il "Comitato dei Garanti", presieduto da Gianni Letta e composto 

da undici studiosi, nomi di grande eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 

Dopo aver trattato temi di stretta attualita' e rilevanza come le vaccinazioni e l'alimentazione, 

nell'ultima edizione dello scorso aprile il Forum ha trattato il tema "Vecchie e Nuove Dipendenze: 

da Alcol, Fumo e Droghe a Internet e Ludopatie", con l'obiettivo di analizzare il rapporto, sempre 

piu' stretto e preoccupante, tra il mondo giovanile e le dipendenze. 

Invece il "Forum Internazionale Turismo e Cultura" e' stato istituito nel 2015 per approfondire 

problematiche legate al binomio turismo-cultura, come la tutela del patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico. Numerose le tavole rotonde organizzate durante le varie edizioni del 

Forum, incontri che hanno visto la partecipazione di giornalisti specializzati e personalita' delle 

istituzioni e del mondo imprenditoriale, nel corso dei quali sono emerse alcune priorita': non solo 

la necessita' di mettere al centro dell'agenda politica la tutela del patrimonio culturale e artistico, 

ma anche la sfida del settore turistico di saper coniugare lo sviluppo del business e la 

sostenibilita' del territorio, con un utilizzo innovativo della tecnologia. Infine, nell'ambito della 

manifestazione ogni anno viene assegnato il "Premio Biagio Agnes Turismo e Cultura" a 

personalita' che si sono distinte nella capacita' di raccontare e valorizzare le eccellenze del 

patrimonio artistico e culturale italiano. La quarta edizione del Forum si terra' alla fine del 2019. 

L'impegno profuso da Biagio Agnes viene dunque portato avanti e tradotto concretamente in 

ogni attivita' della Fondazione, che, attraverso eventi, incontri, dibattiti e iniziative culturali 

focalizzati su temi di forte interesse mediatico, persegue la missione di valorizzare una 

informazione vera, corretta e accurata, diffondendo la conoscenza come unica via per la liberta' 

dell'individuo e per la comprensione della realta'. La Fondazione ha tra le sue finalita' anche 

quella di esaltare il binomio tra impresa e cultura, sviluppando sinergie con il territorio e le sue 

eccellenze in ambito culturale. (AGI) Vic 



 
 

4 GIUGNO 

TORNA IL PREMIO "BIAGIO AGNES" 

Onorare la figura di un grande giornalista e celebrare i valori della comunicazione e 

dell’informazione. Questi gli obiettivi del Premio Biagio Agnes 2019, giunto alla sua XI edizione, 

che si terrà a Sorrento dal 21 al 23 giugno. Il premio Internazionale dell’informazione è dedicato 

alla memoria dello storico direttore generale della Rai ed è organizzato dalla Fondazione Biagio 

Agnes in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria. 

A condurre la cerimonia di premiazione che si svolgerà il 22 giugno a Marina Grande, trasmessa 

il prossimo sabato 29 giugno in seconda serata su Rai1, Mara Venier e il giornalista Alberto 

Matano. Sarà anche dedicato un premio alla memoria di Antonio Megalizzi ("Premio Giornalista 

per l’Europa"), reporter tra le vittime dell’attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre. 

“L’obiettivo è quello di dare un riconoscimento importante al valore e alla professione del 

giornalismo a cui teneva tantissimo Biagio Agnes - ha sottolineato Simona Agnes, presidente 

della Fondazione Biagio Agnes -. Noi portiamo avanti questa tradizione ampliando però il raggio 

di azione perché non premiamo solo giornalisti professionisti, ma parliamo anche di nomi che si 

sono occupati del mondo della comunicazione e del mondo dell’informazione in senso più 

generico”. 

A presentare il Premio in conferenza stampa Marcello Foa, presidente Rai, Fabrizio Salini, 

amministratore delegato Rai, Gianni Letta, presidente della Giuria del premio Biagio Agnes, 

Teresa De Santis, direttore Rai1, Simona Agnes, presidente Fondazione Biagio Agnes, con i 

conduttori Mara Venier e Alberto Matano. 

"È importante che la Rai sostenga il buon giornalismo - ha detto Foa -. Il fatto che questo Premio 

dia un riconoscimento a diverse forme di giornalismo e diversi giornalisti con diverse sensibilità 

anche da mondi che non sono quelli tipici radio-televisivi è molto importante. Il giornalismo è 

importante per una democrazia matura e va onorato in tutte le sue forme”. 

A ricevere il Premio Agnes 2019, divisi in 13 categorie, saranno: Antoni Cases, giornalista e 

consulente editoriale (Premio Internazionale); Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore (Premio per la Carta 

Stampata); Gianni Santucci, Corriere della Sera (Premio miglior cronista); Andrea Bassi, Il 

Messaggero (Premio Giornalista d’Ichiesta), Antonio Megalizzi (alla memoria, Premio Giornalista 

per l’Europa), reporter appassionato d’Europa rimasto vittima dell’attentato terroristico di 

Strasburgo lo scorso dicembre 2018, e Giovanna Pancheri, corrispondente da New York - Sky 

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

Televisione); I Lunatici, Rai Radio 2, autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio 

(Premio per la Radio); Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 (Premio Giornalista Scrittore per la 

Saggistica) e Giovanni Grasso, direttore Ufficio Stampa Presidenza della Repubblica (Premio 

Giornalista Scrittore per la Narrativa); Andrea Pontini, AD ilGiornale.it (Premio nuove Frontiere 

del Giornalismo); la Gazzetta dello Sport, Direttore Andrea Monti (Premio Giornalismo sportivo); 

Il Messaggero (Premio Editoria Quotidiana 140 anni) e Domus (Premio editoria Periodica 90 

anni); Francesco Maesano, Tg1 (Premio Under 35); Serena Rossi (Premio Cinema e Fiction). 

 

 



 
 

 

 
 

5 GIUGNO 

GIORNALISMO. PREMIO BIAGIO AGNES, OGGI LA PRESENTAZIONE A ROMA DAL 21 AL 23 

GIUGNO ALLA MARINA GRANDE DI SORRENTO 

Oggi e' stata presentata dalla fondazione Biagio Agnes e da Rai radiotelevisione italiana l'XI 

edizione del premio Biagio Agnes, premio internazionale dell'informazione dedicato alla memoria 

del direttore generale e giornalista, che si svolgera' a Sorrento dal 21 al 23 giugno, con il 

patrocinio del Comune. "Il Premio Agnes, da sempre avulso da interessi economici e politici, 

segue anche quest'anno un unico filo conduttore, quello del rispetto della corretta informazione, 

per tutelare il giornalismo e combattere le fake news - afferma Simona Agnes, presidente della 

fondazione Agnes - e' quanto mai necessario tutelare e onorare il lavoro di chi racconta la realta' 

con onesta', rispettando i valori di un giornalismo di fonti e notizie: principi che hanno sempre 

guidato la vita e il lavoro di Biagio Agnes". Condurra' l'evento televisivo Mara Venier, insieme al 

giornalista Alberto Matano. Durante la cerimonia saliranno sul palco di Marina Grande a Sorrento 

importanti nomi della comunicazione nazionale e internazionale, accanto a ospiti del mondo della 

cultura e dello spettacolo. Nella sede Rai di viale Mazzini, Marcello Foa, presidente Rai, Gianni 

Letta, presidente della giuria premio Biagio Agnes, Teresa De Santis, direttore Rai1, Simona 

Agnes, presidente fondazione Biagio Agnes e i conduttori del premio Biagio Agnes, Mara Venier 

e Alberto Matano, alla presenza del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, hanno presentato 

l'evento clou del Premio: la cerimonia di premiazione in programma il 22 giugno, che sara' 

trasmessa il 29 giugno in seconda serata su Rai1. Ad aggiudicarsi il Premio giornalismo sportivo 

sara' la Gazzetta dello Sport, nell'anno del decennale della scomparsa del direttore Candido 

Cannavo'. 

Divisi in 13 categorie, a ricevere il premio Agnes 2019 saranno: Premio internazionale Antoni 

Cases, giornalista e consulente editoriale; Carta stampata: Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore; Miglior 

cronista: Gianni Santucci, Corriere della Sera; Giornalista d'inchiesta: Andrea Bassi, Il 

Messaggero; Giornalista per l'Europa: Antonio Megalizzi (alla memoria), reporter rimasto vittima 

dell'attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre 2018; Giovanna Pancheri, 

corrispondente da New York - Sky TG24 Televisione: Lucia Goracci, corrispondente Rai Radio: I 

Lunatici, Rai Radio 2. Autori e conduttori: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio Premio giornalista 

scrittore: Per la saggistica - Gennaro Sangiuliano, direttore Tg2 e saggista. Per la narrativa - 

Giovanni Grasso, con il libro Il caso Kaufmann Premio nuove frontiere del giornalismo: Andrea 

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

Andrea Monti Premio editoria: Quotidiana - 140 anni de Il Messaggero Periodica - 90 anni di 

Domus Premio Under 35: Francesco Maesano, Tg1 Premio cinema e fiction: Serena Rossi, per 

l'interpretazione e il record di ascolti del film Io sono Mia, andato in onda in prima serata su Rai1. 

La fondazione Biagio Agnes assegnerà una borsa di studio al primo classificato in graduatoria 

della Scuola superiore di giornalismo dell'universita' Luiss Guido Carli di Roma. 

Il premio, presieduto da Simona Agnes, è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes con il 

patrocinio del ministero dei Beni e delle Attività culturali, della regione Campania, del comune di 

Sorrento, dell'ordine nazionale dei giornalisti, dell'Ucsi (unione cattolica stampa italiana). 

(Red/ Dire) 18:41 05-06-1 NNNN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22 GIUGNO 

Dopo la cena di gala di ieri al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, i lavori dell’XI edizione 

del 'Premio Biagio Agnes' - Premio Internazionale dell’Informazione, organizzato dalla 

Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai Radiotelevisione Italiana e in partnership 

con Confindustria e dedicato alla memoria dello storico direttore generale della Rai e grande 

giornalista - entra nel vivo oggi. I lavori infatti prendono il via nel pomeriggio, alle 17,30 nella 

Sala Consiliare del Comune di Sorrento, con una Tavola Rotonda dedicata alle imprese italiane a 

carattere familiare e al loro peso nell’economia nazionale, dal titolo 'L'impresa di famiglia: forza 

trainante e orgoglio del nostro Paese': all’incontro, moderato da Giovanna Pancheri, giornalista 

di   Sky   Tg24,    parteciperanno Francesco    Casoli (presidente    Elica), Benedetto    Cavalieri 

(presidente Antico Pastificio Cavalieri), Fabio Corsico (Luiss Business School), Marco Lavazza 

(vice presidente Lavazza Spa), Matteo Zoppas (consigliere di amministrazione Acqua Minerale 

San Benedetto Spa). Dopo la Tavola Rotonda si svolgerà la 'Serata Biagio Agnes', l’attesa 

cerimonia di premiazione che verrà trasmessa sabato 29 giugno in seconda serata su Rai1. 

Promossa da Simona Agnes, presidente Fondazione Biagio Agnes, l’edizione 2019 vedrà la 

presenza dei più importanti nomi della comunicazione nazionale e internazionale e a numerosi 

ospiti istituzionali, del mondo della cultura e dello spettacolo, tra i quali: Marcello Foa, presidente 

Rai e presidente onorario del Premio; Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai e 

componente della Giuria Premio; Teresa De Santis, direttore Rai1; i conduttori della “Serata 

Biagio Agnes”, Mara Venier e Alberto Matano. 

 
 

23 GIUGNO 

Premio Biagio Agnes, la festa dell'informazione a Sorrento 

Una grande festa, ma anche un'occasione per onorare il giornalismo di qualità, nel nome di Biagio 

Agnes: si è svolta ieri sera tra applausi, riflessioni e grande spettacolo la "Serata Biagio Agnes", 

condotta da Mara Venier e Alberto Matano, evento principale dell'XI edizione del “Premio Biagio 

Agnes” - Premio Internazionale dell’Informazione, che oggi si è chiuso a Sorrento. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
22 giugno 

La passione innanzitutto e la capacità di guardare oltre come requisiti essenziali, ma anche 

l'attaccamento al territorio, l'equilibrio tra la dimensione familiare e quella aziendale, accanto 

alla capacità di affrontare criticità come il costo del lavoro e la tassazione: sono alcuni dei temi 

emersi alla Tavola Rotonda dal titolo "L'impresa di famiglia: forza trainante e orgoglio del nostro 



Paese" che oggi pomeriggio ha aperto ufficialmente l'XI edizione del “Premio Biagio Agnes” - 

Premio Internazionale dell’Informazione, in programma a Sorrento fino al 23 giugno. 

L'incontro, moderato dalla giornalista di Sky Tg24 Giovanna Pancheri, si è svolto al Comune 

di Sorrento, alla presenza del sindaco Giuseppe Cuomo, e ha visto protagonisti i rappresentanti 

di alcune 

 
 

delle eccellenze industriali italiane, Francesco Elica (Presidente Elica), Marco Lavazza (vice 

presidente Gruppo Lavazza Spa), Benedetto Cavalieri (presidente Antico Pastificio Cavalieri), 

Matteo Zoppas (presidente Confindustria Veneto), Fabio Corsico (Luiss Business School). Un 

dibattito vivace e attuale, alla luce del peso delle aziende familiari nell'economia nazionale: 

imprese che producono valore e costituiscono la spina dorsale del tessuto industriale italiano, 

in grado di occupare con le loro attività il 70% della forza lavoro in Italia. 

"Dal 2008 la crisi ha ridotto la capacità di marginalità e quindi ha causato un minore investimento 

nel rinnovamento dei prodotti", ha spiegato Zoppas, "bisogna dare possibilità agli imprenditori 

di essere creativi, di rinnovarsi. Ricerca e sviluppo, comunicazione sono le voci che per esempio 

sono state tagliate per via della tassazione che mangia ogni margine. In un'impresa familiare 

scegliere il manager giusto è fondamentale, perché le persone fanno la differenza. Ma delegare 

è importantissimo per avere successo e crescere". Non è fondamentale il luogo in cui si fa nascere 

una azienda per Cavalieri, la cui attività si svolge in Puglia: "bisogna affrontare il problema del 

finanziamento dell'impresa e del ruolo che hanno le banche", ha affermato, sottolineando anche 

l'importanza "del divertimento e della famiglia, grazie alla quale si trasmette di generazione 

in generazione la carica di entusiasmo". Secondo Casoli le imprese familiari "hanno un gene 

in più per sopportare la crisi, grazie alla passione. Ma è fondamentale trovare un equilibrio tra 

azienda e famiglia, e soprattutto capire che quando una realtà cresce ha bisogno di manager 

eccellenti, anche al di fuori dell'ambiente familiare. Aprirsi alla borsa e ai capitali esterni è 

essenziale per crescere". 

"La volontà di tramandare qualcosa di padre in figlio, di trasmettere i valori, di rimanere legati 

al territorio, avendo pazienza di sapere progredire ed evolversi insieme al tempo": sono i segreti 

del successo per Lavazza, che ha raccontato come nella sua azienda si sia creata "una famiglia 

allargata grazie al rapporto con i dipendenti. Anche il fondatore, il mio bisnonno luigi, mescolava 

la sua famiglia con quella dei suoi dipendenti. Così si dà un senso di appartenenza a chi lavora 

per noi. Ma la nostra generazione ha fatto un passo indietro: abbiamo investito e innovato al 

nostro interno aprendo il cda e facendo entrare altri manager e imprenditori". "Tutte le imprese 

nascono come familiari, da un fondatore che ha un'idea. Trovare collaboratori validi serve, ma 

bisogna mantenere lo spirito imprenditoriale", ha ribadito Corsico, "le famiglie che lavorano 

seriamente trovano collaboratori validi, ma il coraggio di rischiare resta dell'imprenditore. Ecco 

perché l'elemento umano è fondamentale nelle imprese familiari". 
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