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Guidarello Guidarelli,
uomo d’arme ravennate

Nato a Ravenna intorno alla metà del Quattrocento, 
Guidarello Guidarelli fu insignito giovanissimo del ti-
tolo di cavaliere da Federico II. Dopo essere stato al 
servizio di papa Alessandro VI passò alla Repubblica 
di Venezia per poi ritornare al servizio della Chiesa 
nelle milizie di Cesare Borgia.
Fino al 1930 si era creduto che Guidarello morisse nel 
1501 vittima di una vendetta, ma nel 1930 lo storico 
Augusto Campana scoprì il testamento del guerriero 
dal quale si deduce che la morte avvenne per futili 
motivi. 
Guidarello, infatti, durante una festa di carnevale 
aveva prestato una camicia a un certo Virgilio che al 
termine della festa si rifiuta di rendergliela e dal duel-
lo che seguì Guidarello ebbe la peggio. 
La moglie Benedetta, nel 1525, commissionò a Tullio 
Lombardo la pietra sepolcrale per la quale il guerrie-
ro ravennate si è guadagnato larghissima fama.
Ben presto il Guidarello fu fatto oggetto di supersti-
ziose venerazioni soprattutto da parte delle donne, 
che si recavano a baciarlo certe che avrebbero trova-
to l’anima gemella entro l’anno. 
Al Guidarello venivano recapitati mazzi di rose e una 
famosa attrice si fece rinchiudere nella sala per tra-
scorrere una notte insieme al guerriero!

Franco Gàbici





Guidarello ad honorem

Il Guidarello ad honorem viene attribuito a un’eminente 
personalità distintasi nel proprio campo di attività

Francesco Ticozzi

Nato a Novara nel 1957, laurea in Ingegneria civile al 
Politecnico di Torino. 
Nel 1984 vince il concorso per l’insegnamento di Tec-
nologia nella scuola secondaria di primo grado, nel 
1995 diventa preside e dal 2009 dirige l’Iti Omar di 
Novara, dove lui stesso si è diplomato: 
“Questa scuola vanta 122 anni di attività, ma nella 
vita di un istituto esistono anche momenti di crisi, e 
quando sono arrivato non era più il riferimento per il 
mondo industriale. A poco a poco, allacciando nuo-
ve relazioni con le aziende del territorio, la scuola ha 
ricominciato a vivere: nuovi laboratori, più entusia-
smo e un progetto di Istituto condiviso da famiglie 
e studenti, ai quali ho cercato di inculcare un forte 
sentimento di appartenenza. 
Negli ultimi tre anni abbiamo dedicato molta atten-
zione alle difficoltà di inserimento lavorativo dei gio-
vani, provando ad accompagnare al lavoro i nostri 
periti. La Regione Piemonte ha mostrato interesse 
per l’iniziativa, e ciò ha contribuito a creare nell’e-
state 2014 un centro di servizi al lavoro riconosciuto. 
Ogni anno abbiamo registrato un numero crescente 
di inserimenti in azienda, raggiugendo una percen-
tuale di conferma dei contratti a tempo indetermi-
nato del 95%”. 
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Sarah Varetto

Sarah Varetto, nata a Torino il 18 gennaio 1972, è il 
Direttore di  Sky Tg24, il canale all news di Sky, e Vice 
President News di Sky Italia.
Dal 1992 al 1998 è redattrice e conduttrice per l’emit-
tente regionale GRP (Giornale Radiotelevisivo Pie-
monte) in vari programmi di informazione.
Dal 1998 lavora per il programma Italia Maastricht  su 
Rai3. 
Nel 2000 è redattrice per il programma Pianeta eco-
nomia (una co-produzione di RaiNews24 e Interna-
tional Herald Tribune TV). Da marzo 2000 è direttore 
editoriale del sito di informazione economica e per-
sonal finance www.miaeconomia.it. 
Da luglio 2002 è direttore responsabile della testata 
Miaeconomia.com che comprende, oltre al sito Inter-
net, il programma televisivo e progetti di comunica-
zione per aziende  e istituzioni. Fino a dicembre del 
2002 è autore e conduttore del magazine di informa-
zione economica Miaeconomia in onda tutti i sabati 
e le domeniche su La7. 
Da dicembre 2002 è autore e co-conduttore  con 
Alan Friedman del programma di economia I nostri 
soldi, in onda tutti i venerdì su Rai2. Dal gennaio del 
2003 è autore e conduttore di Miaeconomia, una stri-
scia quotidiana in onda tutte le mattine su La7.  Ap-
proda a SKY nel 2003 dove è autrice e conduttrice di 
SKY TG24 Economia e Caporedattore della redazione 
economica. 
Dal 4 luglio 2011 assume l’incarico di direttore del 
canale.



Alberto Negri

Alberto Negri, Milano 1956, laureato in Scienze Politiche all’Università 
Statale di Milano, è stato ricercatore all’Ispi di Milano (Istituto di Stu-
di di Politica internazionale). È giornalista professionista dal 1982. Ha 
lavorato per il Corriere della Sera, Il Giornale, Italia Oggi, dal 1987 è in-
viato di guerra del Sole 24 Ore. Specializzato nell’area Medio Oriente, 
Asia centrale, Africa e Balcani, ha coperto con servizi sul campo tutti i 
principali eventi politici e bellici degli ultimi 35 anni. 
Ha cominciato a 24 anni, viaggiando in Iran nel 1980, un anno dopo la 
rivoluzione, ha poi seguito la guerra civile in Libano, la guerra Iran-Iraq 
negli anni Ottanta, l’Afghanistan, la prima guerra del Golfo nel 1990-
91, le guerre civili in Somalia, Mozambico, Angola, Algeria, Kurdistan, 
oltre a Eritrea, Etiopia, Senegal e Mali, la liberazione di Mandela in Su-
dafrica e la fine dell’apartheid. Nella ex Jugoslavia è stato all’assedio 
di Sarajevo, alla guerra in Croazia, nelle Krajine, ha coperto il conflitto 
in Kosovo nel ’99, poi l’arresto e la caduta di Milosevic. Ha viaggiato 
per lavoro in America Latina, Asia centrale ed Estremo Oriente (Uzbe-
kistan, Tagikistan, Cambogia, Vietnam, Laos.) Negli anni Duemila ha 
seguito la guerra in Afghanistan, prima e dopo l’11 settembre, la guer-
ra in Iraq dal 2003 con la caduta di Saddam fino al ritiro americano. 
Nel 2011 ha assistito sul posto alla fine di tre autocrati: Ben Alì, Muba-
rak, Gheddafi. Ha quindi coperto la guerra civile in Siria con servizi da 
Aleppo e Kobane. Seguendo poi gli sviluppi del conflitto dell’Iraq nel 
Kurdistan turco e iracheno.
 Negli ultimi 25 anni ha scritto numerosi reportage sulla Turchia fino al 
colpo di stato del 15 luglio 2016 per poi tornare in novembre in Iraq a 
seguire la battaglia di Mosul contro il Califfato.
E’ autore di alcuni libri tra cui “Il Turbante e la Corona- Iran trent’anni 
dopo” edizioni Marco Tropea uscito nel 2009. Nel 2007 ha ricevuto il 
premio nazionale sul reportage di guerra “Antonio Russo”, nel 2009 il 
premio internazionale Maria Grazia Cutuli, nel 2011 il premio Città di 
Viareggio per i reportage sulle rivolte arabe, nel 2014 il premio Colom-
be per la pace, nel 2015 il premio Cutuli città di Foggia.



Silvia Calandrelli

Silvia Calandrelli è nata a Roma l’11 ottobre 1963.
Laureata in filosofia, attualmente è Direttore di Rai 
Cultura.
In precedenza è stata: 
Direttore di Rai Educational,
Vice Direttore di Rai3,
Vice Direttore di Rai Nuovi Media,
Vice Direttore di Rai Net. 
Consigliere di Amministrazione del Museo Nazionale 
del Bargello.
Membro del Comitato storico scientifico per gli anni-
versari di interesse nazionale istituito dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri.
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Rossella Bonfatti

Dottore di ricerca in Italianistica, è stata assegnista 
di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Beni 
Culturali dell’Università degli Studi di Bologna. 
Già Teaching Assistant all’Università di Gent (Belgio), 
dal 2016 è professore a contratto di Letteratura ita-
liana presso il corso di laurea in Beni Culturali della 
Scuola di Lettere e Beni Culturali (sede di Ravenna). 
Allieva di Alfredo Cottignoli, si occupa da anni di let-
teratura italiana del Sette-Ottocento: si è interessata, 
in particolare, dell’opera di L.A. Muratori e dei carteg-
gi muratoriani del quali sta preparando l’VIII volume 
dell’Edizione nazionale, nonché della pubblicistica 
mazziniana in Inghilterra e del dantismo di età risor-
gimentale. 
Fra le sue opere ricordiamo L’erario della modernità. 
Muratori tra etica ed estetica, (2010) e Drammatur-
gia dell’esilio. Il Risorgimento italiano fuori dai confini 
(2015).
È socio corrispondente del Centro di Studi Mura-
toriani di Modena e redattrice di “Studi e Problemi di 
Critica Testuale” e del “Bollettino dantesco per il set-
timo centenario”.



Italo Moscati

Nato a Milano, ha vissuto a Bologna, dove ha completato gli studi e 
giovanissimo è entrato nel giornalismo, dando inizio ad una intensa 
attività anche come inviato speciale, ha scritto per grandi testate, 
come “La stampa”, “Il corriere della sera”, “Europeo”, occupandosi in 
particolare di letteratura, teatro e cinema. Dal 1967 si è trasferito a 
Roma, chiamato dalla Rai, per occuparsi dei programmi sperimentali, 
scoprendo giovani registi come Gianni Amelio, Giuseppe Bertolucci, 
Peter Del Monte, e producendo film di grandi nomi come Jean Luc 
Godard, Marco Ferreri, Glauber Rocha. Comincia a scrivere per il 
cinema con Liliana Cavani, sceneggiando sette suoi film, tra cui “I 
cannibali”, “Il portiere di notte”, “Al di là del bene e del male”. Collabora 
con Luigi Comencini, per “L’amore in Italia”, e con altri registi. Approda 
al teatro scrivendo dieci commedie, rappresentate e raccolte in 
libri, dirette da Ugo Gregoretti, Vittorio Caprioli, Luciano Salce, 
Augusto Zucchi, Piero Maccarineli: “L’aria del sorbetto”, “Politicanza”, 
“L’arcitaliano”, “La casa dei sogni”. Come regista, realizza diversi film 
e documentari: “Gioco perverso“, il serial “Stelle in fiamme”, “Il paese 
mancato”, “Passioni nere”, “Non solo voce: Maria Callas”,   “Luciano 
Pavarotti: l’ultimo tenore”, e molti altri, l’ultimo è del 2016 e s’intitola 
“1200 km di Bellezza”, una ricostruzione dell’Italia del gran tour. Ha 
diretto tre film  in 3D: “Un Gigante”, “Venezia Carnevale”, “Firenze 
Inferno Paradiso”.   Si è sempre occupato di arte contemporanea, è 
stato  direttore del Centro Pecci, e ha scritto il libro “Prato dell’arte”. 
Numerosi  sui media e lo spettacolo. In particolare: “Greta Garbo star 
per sempre“, “Alfred Hitchcock”, “Sophia Loren”, “Anna Magnani un 
urlo senza fine”, “Sergio Leone quando il cinema era grande”, ”I Piccoli 
Mozart”, “L’albero delle eresie”, “Così amavano (così ameremo?)”,  “Pier 
Paolo Pasolini vivere e sopravvivere”,  “Fellini & Fellini l’inquilino di 
Cinecittà”. Riconoscimenti e premi: due Nastri d’argento per il cinema; 
il “St. Vincent”, come autore televisivo e per la radio; il Premio Asti per 
la letteratura, il Premio Teramo, La Lente d’oro.



Alberto Giorgio Cassani
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Laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 
1986, Dottore di ricerca in Conservazione dei beni 
architettonici nel 1993, docente a contratto di Teorie 
e storia del restauro dal 1996 al 2002 al Politecnico 
di Milano, è attualmente docente di ruolo di prima 
fascia di Elementi di Architettura e Urbanistica all’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia e, a contratto, all’Ac-
cademia di Belle Arti di Ravenna. 
Ha conseguito l’abilitazione come professore univer-
sitario di seconda fascia nel settore Restauro e Storia 
dell’architettura. 
È membro del comitato scientifico della rivista «An-
fione e Zeto», redattore di «Albertiana», organo della 
Société Internationale L.B. Alberti di Parigi, e curatore 
dell’«Annuario» dell’Accademia di Belle Arti di Vene-
zia; collabora con «Casabella».
Studioso di Leon Battista Alberti, suoi campi d’inte-
resse sono inoltre la storia dell’architettura moderna 
e contemporanea, la teoria e storia del restauro, la 
letteratura sulle città e la fotografia d’architettura.
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Silvia Vaccarezza

Nata a Roma nel 1963, è caposervizio Rai, sezione 
Speciali, e conduce il Tg2 delle 18. Inoltre conduce e 
coordina da 15 anni la rubrica “Sì Viaggiare”, alla sco-
perta della storia e delle tradizioni di mete nazionali 
e internazionali, ed è responsabile della rubrica “Tut-
to il bello che c’è”, ideata nel 2016 con la collega Ma-
ria Grazia Capulli per mostrare l’Italia che funziona. 
Si occupa di turismo dal 2001, con un passato nelle 
redazioni del Il Messaggero e L’Avanti! 
In Rai dal 1993, nel 1997 passa al Tg2.



Il Premio Guidarello è riservato:

•  alle firme giornalistiche italiane ed europee 
già affermate per la qualità del loro itinerario 
professionale, rappresentato dall’insieme de-
gli scritti e dei programmi audiovisivi dedicati 
all’interpretazione e alla divulgazione di argo-
menti sociali di vita italiana ed europea

•  agli scritti giornalistici e/o saggistici audiovi-
sivi riguardanti la Romagna culturale e sociale 
di ieri e di oggi

•  agli scritti nazionali di altra area specialistica 
che potesse essere individuata 

•  ai reportage dei giovani studenti della provin-
cia di Ravenna

Walter Della Monica
Paolo Passanti

Noemia Piolanti
Giuseppe Rossi

Il Comitato dei Garanti 
ha la funzione di garantire
 il prestigio e il permanere
 della tradizione culturale 
che ha animato la nascita 

del Premio e far sì che tale significato 
venga mantenuto negli anni.

Comitato dei Garanti

XLVedizione



co-promotore

Giunto alla X edizione il Premio Guidarello Giovani  
“Reportage in Azienda” rappresenta un’occasione di in-
contro fra le idee, le aspettative, le curiosità dei giovani e il 
mondo delle imprese. 
Anche quest’anno è stato approfondito il tema delle reti di 
impresa e della sostenibilità di impresa, grazie alla collabo-
razione con Fondazione Eni Enrico Mattei.

nell’ambito di

in collaborazione

con il patrocinio

Premio Assoluto X Edizione Guidarello Giovani

Scuola: Liceo Torricelli-Ballardini

Classe: II A Classico
Dirigente scolastico: Luigi Neri
Docenti: Nicoletta Conti 
 Francesca Monti
Azienda visitata: Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ravenna

Giovani

X edizione



Il Premio Guidarello 
è un evento del Sistema

CONFINDUSTRIA ROMAGNA





XLVedizione

          Festival 
dell’Industria e 
     dei Valori 
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Eni Partner dell’edizione 2016
del Premio Guidarello
per il Giornalismo d’Autore.
Teatro Dante Alighieri, Ravenna.
27 novembre 2016.

eni.com

Abbiamo l’energia per vederlo.
Abbiamo l’energia per farlo.



La Fondazione, persona giuridica privata senza fini di lu-
cro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, per-
segue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozio-
ne dello sviluppo economico locale. 
La Fondazione conferma la costante attenzione per coglie-
re con continuità le esigenze della comunità locale, conso-
lidando il suo ruolo di operatore attivo ed impegnato nel 
promuovere il miglioramento della coesione sociale, per 
lo sviluppo della cultura, delle dotazioni informatiche e di 
innovativi metodi d’insegnamento nelle scuole, per la pro-
mozione di una offerta di servizi sociali e assistenziali di 
qualità.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è un sog-
getto non profit, privato ed autonomo, che svolge attività 
filantropica in continuità con le attività svolte dalla Cassa 
di Risparmio di Ravenna dal 1840, costantemente conso-
lidando il suo patrimonio, diversificandolo secondo criteri 
prudenziali di rischio. 
Le erogazioni sono rese possibili, soprattutto, grazie ai co-
stanti dividendi rivenienti dalla partecipazione nella Cassa 
di Risparmio di Ravenna SpA. La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ravenna partecipa infatti, innanzitutto, al ca-
pitale di una banca ben gestita che distribuisce dividendi 
ininterrottamente da oltre 20 anni.
La Fondazione eroga rilevanti risorse economiche ad al-
tri soggetti non profit, privati o pubblici, per dare sostegno 
all’integrazione sociale degli anziani e dei soggetti più de-
boli, al volontariato, al sistema scolastico e all’università, 
allo sviluppo culturale e civile dei nostri territori. 
Anche nel 2016 la Fondazione ha rappresentato con le sue 
erogazioni un fondamentale punto di riferimento nel soste-
gno alle iniziative sociali, assistenziali, educative, culturali 
e del volontariato, tutte tese a sostenere lo sviluppo sociale 
e l’innovazione culturale ed educativa.



www.ra.camcom.gov.it

V.le L.C. Farini, 14 - 48121 Ravenna
camera.ravenna@ra.camcom.it



Comune di Ravenna

1996 - 2016
20° anniversario 

dell’iscrizione dei monumenti 
paleocristiani e bizantini di Ravenna 

nella Lista del Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO

L’insieme dei monumenti religiosi paleocristiani e bizantini 
di Ravenna è di importanza straordinaria in ragione della 
suprema maestria artistica dell’arte del mosaico. Essi sono 
inoltre la prova delle relazioni e dei contatti artistici e religiosi 
di un periodo importante della storia della cultura europea.

Con questa motivazione il 7 dicembre 1996 l’Assemblea del 
Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha sancito 
l'iscrizione dei monumenti paleocristiani e bizantini di 
Ravenna nella Lista del Patrimonio dell’Umanità. 
Da quel momento il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero 
Neoniano, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero 
degli Ariani, la Cappella Arcivescovile, il Mausoleo 
di Teoderico, la Basilica di San Vitale e la Basilica di 
Sant'Apollinare in Classe, non sono stati più solo patrimonio 
della città di Ravenna, ma dell’umanità intera e delle future 
generazioni.

Polo Museale
Emilia Romagna
RAVENNA

ARCHIDIOCESI di 
RAVENNA - CERVIA
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Passione
www.bper.it     800 20 50 40     Seguici su

Vicina. Oltre le attese.

La tua idea di futuro raccontala a una banca solida
che sa ascoltare, capire e fare.







C.U.RA. è un consorzio di imprese che opera 
da 16 anni esclusivamente per le imprese, nel 
libero mercato per la fornitura di energia 
elettrica e gas naturale.
L’energia che desideri è qui con noi.

C.U.RA Consorzio Utilities 
Ravenna
Via Granarolo, 175/3 48018 
Faenza (RA)
Tel: 0546 683930
Fax: 0546 646112
email: info@curaenergy.it 

L’energia
che desideri
per la tua 
impresa
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