










IL PREMIOad honorem del Gui-
darello 2018 sarà assegnato a Car-
lo Cottarelli, ‘rigidissimo’ econo-
mista come viene definito, pre-
mier per poche ore nello stallo del-
la formazione del governo Conte,
con un passato da direttore esecuti-
vo al Fondo Monetario Internazio-
nale e Commissario straordinario
della revisione della spesa pubbli-
ca. Il riconoscimentio gli verrà
consegnato domenica 18 novem-
bre alle ore 17 al teatro Alighieri,
durante la cerimonia del Premio
Guidarello 2018, promosso da
Confindustria Romagna, condot-
to come sempre da Bruno Vespa
(presidente della giuria) e presen-
tato da Margherita Ghinassi.
«L’associazione vuole così ricono-
scere la disponibilità dimostrata
in un momento particolarmente
difficile e delicato per il Paese –
commenta Paolo Maggioli, presi-

dente degli industriali romagnoli
– lo spirito di servizio e lo stile
non urlato insieme all’impegno
portato avanti oggi alla direzione
dell’Osservatorio conti pubblici
italiani e in generale sui temi del
fisco e delle politiche monetarie, a
cui le imprese guardano con cre-
scente apprensione».
Per il giornalismo nazionale, la se-
zione società premia Dario Di Vi-
co, inviato ed editorialista del Cor-
riere della Sera. Nella sezione Cul-
tura il riconoscimento è attribuito

a Giovanni Serafini, corrispon-
dente a Parigi per il Quotidiano
Nazionale, infine per la sezione
Radio/televisione il premio va al
giornalista ravennate del TG1 An-
drea Montanari. Per il giornali-
smo Romagna i riconoscimenti

della giuria presieduta da Roberto
Balzani vanno per la sezione cultu-
ra al reporter Edoardo Frittoli.
Per la sezione Società all’editore
ravennate Danilo Montanari. In-
fine per la sezione Audiovisivi
all’Associazione Istituto Frierich
Schürr.
Il Premio Guidarello Turismo vie-
ne attribuito dalla giuria guidata
dal presidente di Federturismo,
Gianfranco Battisti, a Simona Te-
desco, direttricedel mensile Do-
ve. «Il Premio Guidarello – spiega
Beppe Rossi, membro del comita-

to dei garanti assieme a Noemi
Piolanti, Paolo Passanti e Walter
Della Monica – è un evento che ac-
comuna tutta la città dai più giova-
ni fino alle tradizioni del dialetto
grazie all’istituto Schurr».
«Quello con il Guidarello – aggiun-
ge il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio, Ernesto Giu-
seppe Alfieri – è un appuntamen-
to culturale di alto livello che vei-
cola il nome di Ravenna a livello
nazionale». Come ogni anno, sali-
rà sul palco anche la classe vincitri-
ce del XII Guidarello Giovani, la
cui premiazione si terrà martedì
13 novembre alle ore 10 al Palazzo
dei Congressi di Ravenna con il di-
rettore generale della Porto Robur
Costa Volley Marco Bonitta come
ospite d’onore. Per la dirigente sco-
lastica Agonistina Melucci «il pre-
mio ai giovani è un valido veicolo
per avvicinare mopndo della scuo-
la e sistema produttivo».

Lorenzo Tazzari













C’È ANCHE l’associazio-
ne Istituto Friedrich
Schürr, fra i premiati. A es-
sersi distinta, nella sezione
audiovisivi, è la serie ‘Ro-
magna slang. In rumagnôl
ud dis’ pubblicata su You-
Tube, brevi video dedicati
al dialetto romagnolo (fo-
to). Nel ruolo del nonno re-
cita Alfonso Nadiani, men-
tre la nipote è Cristina Ve-
spignani, affiancata dal piccolo Leonar-
do Donati: tutti degli Amici del Teatro
di Cassanigo. La parte dell’esperto di dia-
letto è affidata a Marco Grilli. I testi sono
curati da Gilberto Casadio, Carla Fabbri
e Silvia Togni. Carla Fabbri è la presiden-
te dell’associazione con sede a Santo Ste-
fano e all’inizio ha pensato a uno scher-
zo: «Proprio non ce l’aspettavamo – rac-
conta – Ma siamo molto orgogliosi che la
città riconosca il nostro lavoro». Il proget-
to ha avuto fin da subito buoni riscontri,

«ha superato ogni aspettati-
va». L’obiettivo era di avvi-
cinare i più giovani al dia-
letto ma in realtà ha coin-
volto tutte le età: «I video –
prosegue – sono stati pensa-
ti per chi ha tra i 20 e i 45
anni. Ma in realtà ci siamo
accorti che ad apprezzarli
sono anche i più adulti da-
to che di molti modi di dire
non si conosce la prove-

nienza». In tutto sono stati pubblicati 40
video. «Il più cliccato è quello che spiega
il significato del noto intercalare cióh,
con 19mila visualizzazioni. Ma sono pia-
ciuti anche quelli che spiegano la diffe-
renza tra burdël, tabach, bastêrd, il signi-
ficato di Avé la vartò, L’ariva Piron e
molte altri». Potrebbe esserci un seguito,
«ma è una questione di finanziamenti.
Dovremo cercare e nuove risorse regiona-
li partecipando agli appositi bandi».

Roberta Bezzi

L’EDITORE ravennate
Danilo Montanari (nella
foto) riceverà il Guidarello
per il libro ‘Art and the Ci-
ty. Ravenna contempora-
nea’. La sua preziosa casa
editrice si occupa di arte
contemporanea, fotografia
e architettura dal 1980.

«È una guida sulle opere di arte contem-
poranea presenti a Ravenna a cielo aper-
to. Dal Grande Ferro di Burri al Pala De
Adré alla fontana di Marco Bravura in
piazza della Resistenza, all’opera di Ni-
cola Carrino in piazza Kennedy o al ca-
vallo di Mimmo Paladino davanti al
Mar. Sono una trentina in tutto».

«Perché Ravenna, oltre che
città di mosaici e di siti
Unesco è anche contenito-
re di arte contemporanea,
di opere che vanno cono-
sciute e valorizzate. Mauri-
zio Nannucci sostiene che
tutta l’arte è stata contem-
poranea. È questo il punto
di vista da cui partire».

«Non me lo aspettavo, e ovviamente mi
fa molto piacere. Ritengo di ricevere
questo premio non solo per il mio lavo-
ro, ma per quello di tutte le persone, par-
tendo da Giulio Guberti per arrivare fi-
no a Marcello Landi, che hanno contri-
buito e contribuiscono a tenere alta l’at-
tenzione sul contemporaneo. È un per-
corso fatto insieme ad altri amici».

a.cor.
















 

 

 
  

 
   
 
 

 



 



  
 


   
    


  
  


 
 



 

    


   

   











   
  
 

 

 
 
 
 


     


 

  
   
 




  


 

 


 





 
 







 

 

   

 














della spending review, il pre-
mio Guidarello 2018. La giuria del riconosci-
mento per il giornalismo d’autore, presiedu-
ta da Bruno Vespa, ha assegnato il premio
‘ad Honorem’ all’economista Carlo Cottarel-
li, ex commissario straordinario della revisio-
ne della spesa pubblica, premier incaricato
per un brevissimo periodo nello stallo della
formazione del governo Conte e con un pas-
sato da direttore esecutivo al Fondo Moneta-
rio Internazionale. Il riconoscimento gli ver-
rà consegnato domenica 18 novembre alle
ore 17 durante la cerimonia del Premio, pro-
mosso da Confindustria Romagna, condotto
come sempre da Bruno Vespa e presentato
da Margherita Ghinassi.

«Di Cottarelli – commenta Paolo Maggioli,
presidente degli industriali romagnoli – ab-
biamo sempre apprezzato lo spirito di servi-
zio e lo stile non urlato insieme all’impegno
portato avanti alla direzione dell’Osservato-
rio conti pubblici italiani e in generale sui te-
mi del fisco e delle politiche monetarie, a cui
le imprese guardano con crescente appren-
sione».
Per il giornalismo nazionale (sezione Cultu-
ra) il premio è stato attribuito a Giovanni Se-
rafini, storico corrispondente da Parigi per il
Quotidiano Nazionale.

società il riconoscimento
vede sul podio Dario Di Vico del Corriere

della Sera. Infine, per la sezione Radio/televi-
sione, il giornalista Rai Andrea Montanari.
Per il giornalismo nella sezione Romagna i
riconoscimenti della giuria presieduta da Ro-
berto Balzani vanno per la sezione cultura al
reporter Edoardo Frittoli, per la sezione So-
cietà all’editore ravennate Danilo Montana-
ri e per la sezione Audiovisivi all’Associazio-
ne Istituto Frierich Schürr che si occupa di
promozione e studio del dialetto romagnolo
e ha realizzato una serie di video su youtube.
Il Guidarello Turismo è stato attribuito dal-
la giuria guidata dal presidente di Federturi-
smo, Gianfranco Battisti, a Simona Tedesco,
direttrice del mensile Dove.





























































































































































































































































































































  





 



 

















 





























































































     
    

 



       




             
                
     

               
                    
                  
         

                  
 

                    
           

                 














                  
      

                 
              
       

                   
            

               
                 
               
                
           

                
                 
            

                   
          

  






















