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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

Andrea Riccardi

Nato a Roma il 16 gennaio 1950, è uno storico, accade-
mico. Ordinario di Storia contemporanea presso l’Uni-
versità degli Studi Roma Tre, è studioso della Chiesa in 
età moderna e contemporanea e del fenomeno religio-
so. Autore di molti studi, pubblicati in diverse lingue, 
è stato insignito da numerose Università con la laurea 
honoris causa. È noto anche per aver dato vita nel 1968 
alla Comunità di Sant’Egidio. 
Riccardi ha avuto un ruolo di mediazione in diversi con-
flitti e ha contribuito al raggiungimento della pace in 
alcuni Paesi, tra cui il Mozambico, il Guatemala, la Costa 
d’Avorio, la Guinea. Collabora con numerosi periodici e 
quotidiani fra cui il Corriere della Sera. Tra le sue pub-
blicazioni Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento 
(Mondadori, Milano 2000-2009), Convivere (Laterza, 
Roma-Bari 2006), Il “Partito romano” (Morcelliana, Bre-
scia 2007), L’inverno più lungo. 1943-44: Pio XII, gli ebrei 
e i nazisti a Roma, (Laterza Roma-Bari 2008). Nel 2011 
ha pubblicato Giovanni Paolo II. La biografia, (San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2011) che traccia un quadro comple-
to di questa grande figura del Novecento.  La sorpresa 
di papa Francesco, (Mondadori, Milano 2013) analizza le 
linee del pontificato dinanzi alle sfide del mondo globa-
lizzato. Il 21 maggio 2009 è stato insignito del Premio 
Carlo Magno, che viene attribuito per meriti particolari 
in favore dell’integrazione e unione in Europa.
Ha ricoperto la carica di ministro senza portafoglio del 
Governo Monti per la cooperazione internazionale e 
l’integrazione, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013.
Il 22 marzo 2015 è stato eletto Presidente della Società 
Dante Alighieri.



Premio Guidarello
per il Giornalismo d’Autore
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Alberto Angela

Alberto Angela è paleontologo, naturalista, divulga-
tore scientifico e scrittore. 
Specializzatosi presso le Università statunitensi di 
Harvard, Columbia University e UCLA ha svolto per 
oltre 10 anni attività di scavo e di ricerca parteci-
pando a numerose spedizioni internazionali di pa-
leoantropologia; attualmente è membro dell’Istituto 
Italiano di Paleontologia Umana e del Centro Studi e 
Ricerche Ligabue di Venezia. 
Tra i massimi esperti in materia di divulgazione scien-
tifica e storica Alberto Angela è autore e conduttore 
di diversi programmi di successo in onda sulle emit-
tenti RAI quali Ulisse, il piacere della scoperta, Stanotte 
a…, Passaggio a Nordovest, Superquark e Quark spe-
ciale.
Giornalista pubblicista, ha collaborato con prestigio-
si quotidiani e periodici ed è autore di numerosi vo-
lumi di successo tradotti anche all’estero dedicati alla 
storia, all’arte e alla scienza.



Lorenzo Cremonesi

Milano, 1957. Dal 1982 si occupa in particolare di Me-
dio Oriente.
Laureato in Filosofia, dal 1984 al 2000 ha scritto da 
Gerusalemme per il Corriere della Sera, prima colla-
boratore, poi come corrispondente. Da inviato ha se-
guito poi altre aree di crisi, tra cui lo scenario afgha-
no, e per quasi tre anni è stato in Iraq. Autore di saggi 
sui rapporti tra Israele e Santa Sede, ha pubblicato: 
Le origini del sionismo e la nascita del kibbutz (1881-
1920), La Giuntina 1985. 
Bagdad Cafè. Interni di una guerra (Feltrinelli 2003) e 
Dai nostri inviati.
Inchieste, guerre ed esplorazioni nelle pagine del 
Corriere della Sera (Fondazione Corriere della Sera – 
Rizzoli 2008).



Guido Gentili

È Direttore Editoriale del Gruppo 24 Ore e Direttore 
responsabile del quotidiano Il Sole 24 Ore, di Radio 
24, Radiocor Plus e delle altre testate specializzate del 
Gruppo 24 Ore.
Romano classe 1954, inizia a lavorare nel 1975 a La 
Voce Repubblicana. 
Nel 1978 entra nella redazione de Il Sole 24 Ore e di-
venta Capo Servizio nel 1981 per la pagina “Relazioni 
Industriali”, la prima progettata e pubblicata dal Sole 
24 Ore sui temi sindacali e del lavoro.
Nel 1984 è Capo della redazione romana del giorna-
le. Dal 1985 al 1990 è Vice Capo della sede romana 
del Corriere della Sera, che poi dirige fino al 1995. Nel 
1996 è Direttore del settimanale Il Mondo. 
Diventa Editorialista del Corriere dal 1999 al 2001, 
passando poi a dirigere per la prima volta Il Sole 24 
Ore, incarico che detiene fino al 2005. 
Resta poi al giornale come editorialista fino al mar-
zo 2017 quando è nominato Direttore ad interim. 
Da agosto 2017 confermato Direttore Editoriale del 
Gruppo 24 Ore e Direttore responsabile del quotidia-
no Il Sole 24 ore, di Radio 24, Radiocor Plus e delle 
altre testate specializzate del Gruppo 24 Ore. 



Guidarello Speciale
Daniele Piervincenzi

In favore del diritto alla libertà 
di stampa e del diritto di cronaca, 

Confindustria Romagna 
assegna un Premio speciale 

a Daniele Piervincenzi, 
vittima di aggressione 

nel quartiere di Ostia a Roma 
durante la realizzazione di un servizio

 per la trasmissione Nemo – Rai 2. 



Daniele Piervicenzi. (Roma l’8 aprile 1981). Inviato 
per il programma Nemo-Nessuno Escluso, in onda su 
Raidue. 
Dal 2013 al 2017 è stato conduttore di “Rugby social 
Club”, programma in diretta su DMAX, che segue il 
torneo di rugby delle Sei Nazioni. 
Dal 2012 al 2014 redattore a Otto e Mezzo, il pro-
gramma di approfondimento de La7, curato da Paolo 
Pagliaro e condotto da Lilli Gruber. 
Ha lavorato inoltre nella redazione giornalistica di 
Sportmediaset ed è stato inviato a Valencia nel 2007 
in occasione della 32 America’s Cup trasmessa quoti-
dianamente su La7. È stato inoltre rugbista professio-
nista dal 1996 al 2006. 

Daniele Piervincenzi
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Elisa Curti

Laureatasi in Lettere classiche, dopo il Diploma di 
Perfezionamento in Discipline filologiche e linguisti-
che moderne alla Scuola Normale Superiore di Pisa 
(2005), ha collaborato stabilmente con il dipartimen-
to di Filologia classica e Italianistica dell’Università di 
Bologna, dove attualmente è assegnista e professore 
a contratto. 
I suoi interessi di ricerca, di taglio filologico e criti-
co, si sono concentrati sulla letteratura medievale 
e rinascimentale: oltre a numerosi saggi ha pubbli-
cato l’edizione critica delle Lettere volgari di Angelo 
Poliziano (2016), un volume dedicato all’Equitatio di 
Celio Calcagnini (2016), una monografia sulla pro-
duzione poetica giovanile di Pietro Bembo (Tra due 
secoli, 2006). 
Più recentemente ha ampliato i suoi studi in dire-
zione Otto-Novecentesca, dedicandosi alla figura di 
Olindo Guerrini. 
Un primo esito di questo lavoro è la pubblicazione, 
per sua cura, del volume Fra le carte di Olindo Guerri-
ni: carteggi, erudizione, autografi di rime, gastronomia 
rinascimentale («Antichi e Moderni» IV-1), Bologna, 
Odoya, 2017. 



Gabriele Canè

È nato a Bologna il 17 settembre 1951. Ha studiato 
al Liceo Classico Luigi Galvani e si è laureato in 
Giurisprudenza presso l’Ateneo della sua città. Ha iniziato 
la sua carriera a “Il Resto del Carlino” per passare  nel 
giugno del 1977 alla redazione bolognese del “Giornale” 
di Montanelli, di cui è divenuto responsabile nel 1979. 
Nel 1981 e fino al 1984 è corrispondente a Parigi del 
“Giornale” per poi rientrare in Italia come inviato speciale. 
Nel 1985 ha condotto con Paolo Granzotto su “Italia 
1” il primo settimanale televisivo di attualità varato su 
una rete privata. Nel 1986 è di nuovo al “Carlino” come 
responsabile del settore Esteri e commentatore di politica 
estera, poi vice caporedattore centrale,  e caporedattore 
con l’incarico di capocronista. Nel giugno dell’ 88 è a 
Firenze, vice direttore del quotidiano “La Nazione”, di 
cui diventa Direttore  responsabile nel dicembre del 
1991 fino al giugno del 1995. Nel 1993 è stato insignito 
dell’onorificenza di “Grand Ufficiale al merito della 
Repubblica Italiana”. Dal marzo del ‘93 al marzo ‘94 è 
stato anche Direttore editoriale del “Tempo” di Roma e 
dal marzo del ‘94 al giugno del ‘95  Direttore dell’Agenzia 
di stampa del Gruppo Monti “PoliPress”.  Dall’agosto al 
dicembre del ‘97 è stato vicedirettore del “Giorno”, di cui 
è divenuto Direttore il 22 dicembre 1997. Dal 1° giugno 
1998 al 16 dicembre 1999 ha diretto “Il Resto del Carlino”. 
Dal marzo 2002 al marzo 2003 ha assunto nuovamente 
la direzione del quotidiano milanese “Il Giorno”. Dal 2006 
al 2012 è stato prima vice direttore poi condirettore del 
Qn prima di tornare a La Nazione come Direttore fino 
all’aprile 2014. Attualmente è editorialista del gruppo 
“QN - Quotidiano Nazionale” che comprende le testate “ Il 
Resto del Carlino”, “ La Nazione” e “ Il Giorno”.



Raffaele Liucci

È nato nel 1971. Studioso di storia contemporanea, 
ha fra l’altro pubblicato, per i tipi dell’Einaudi di To-
rino, Spettatori di un naufragio. Gli intellettuali italiani 
nella seconda guerra mondiale (2011); e, con Sandro 
Gerbi, una biografia di Indro Montanelli (Lo stregone, 
2006; L’anarchico borghese, 2009), edito in volume 
unico, rivisto e corretto, da Ulrico Hoepli nel 2014. 
Per Carocci ha pubblicato nel 2016 Leo Longanesi. Un 
borghese corsaro tra fascismo e Repubblica.
Ha curato nel 2000, per il Mulino di Bologna, il diario 
di Andrea Damiano (giornalista del «Corriere»), Rosso 
e grigio, ambientato nella seconda guerra mondia-
le. Con Sandro Gerbi, ha curato due volumi di Enzo 
Forcella: una silloge di scritti storici (Apologia della 
paura. Incursioni nella storia del Novecento, Aragno, 
Torino 2012) e una di articoli giornalistici (Budda a 
Firenze. Cronache degli anni Cinquanta dal «Mondo» 
di Pannunzio, ivi, 2017).
Sta scrivendo per il Mulino editore una storia del 
«Corriere della Sera» dalle origini ai nostri giorni, ba-
sata su vaste ricerche d’archivio.
Collabora dal 2003 al supplemento domenicale del 
Sole 24 Ore.  
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Iona Sermoneta

Da 15 anni racconta l’Italia, con le sue bellezze ed i 
suoi sapori. Ha iniziato per la carta stampata, scri-
vendo articoli per alcune delle più importanti testate 
enogastronomiche, per poi dedicarsi al mondo della 
televisione. Per Rai Sat Gambero Rosso Channel ha 
scritto e curato diversi programmi, dal “Bollito Misto”, 
unico telegiornale enogastronomico ai “Mercati d’I-
talia”, colorata trasmissione che racconta lo scrigno 
infinito che sono i nostri mercati. 
Dopo il Gambero Rosso è cominciata la sua avven-
tura prima con Alice Tv dove ha curato il programma 
“Concerto in Cucina” e poi con Marcopolo Tv, dove ha 
scritto e condotto il programma “Week End”: consigli 
di viaggio e idee su come trascorrere un fine settima-
na all’insegna della cultura e del buon cibo. Inoltre, 
ha curato la rubrica ‘I consigli di Iona’ pubblicata sul 
sito “Icaro - tesori in valigia” proponendo ai lettori 
ogni settimana una destinazione diversa. Infine ha 
scritto e condotto The Winery (La Cantina): trasmis-
sione televisiva, prodotta in Italia, in lingua inglese, 
andata in onda in Inghilterra, dedicata ai produttori 
di vino, olio, alle strutture ricettive, ai territori con le 
loro attrattive paesaggistiche, artistiche e culturali. 
La sua missione è andare in giro per il mondo, co-
noscere luoghi, piazze, castelli, intervistare persone, 
ascoltare le loro storie e assaggiare ogni volta. 



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 
   provincia 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

XLVIedizione



co-promotore

Giunto alla XI 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. 
Quest’anno oltre al consueto approfondimento sul tema 
“Sostenibilità d’impresa” sviluppato grazie alla collabora-
zione con Fondazione Eni Enrico Mattei, gli studenti hanno 
potuto analizzare il tema del rapporto Scuola-Lavoro. 

nell’ambito di

in collaborazione

con il patrocinio

Premio Assoluto XI Edizione Guidarello Giovani

Scuola: Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Nullo Baldini’
Classe: 4 AIN  
Dirigente scolastico: Antonio Grimaldi
Docente: Claudia Malta 
Azienda visitata: CURTI - Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Giovani

XI edizione
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ente priva-
to senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e 
gestionale, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo economico locale. 
La Fondazione conferma la costante attenzione per coglie-
re con continuità le esigenze della comunità locale, con-
solidando il suo ruolo di protagonista della vita sociale e 
culturale.
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, consolidando costante-
mente 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 S.p.A. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna partecipa 
infatti, innanzitutto, al capitale di una banca ben gestita che 
distribuisce dividendi ininterrottamente da 25 anni.
La Fondazione eroga rilevanti risorse economiche ad altri 
soggetti non profit, privati o pubblici, per promuovere il 
miglioramento della coesione sociale, per lo sviluppo della 
cultura e dell’università, di dotazioni tecnologiche ospeda-
liere all’avanguardia e di innovativi metodi d’insegnamen-
to nelle scuole, per la promozione di una offerta di servizi 
sociali e assistenziali di qualità. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna rappresenta 
con le sue erogazioni un fondamentale punto di riferimento 
nel sostegno alle iniziative sociali, assistenziali, educative, 
culturali e del volontariato, tutte tese a sostenere lo svilup-
po sociale e l’innovazione culturale ed educativa.
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