



IL TEATRO Alighieri ospita oggi alle 17
l’edizione 2018 del Premio Guidarello per il
giornalismo d’autore, organizzato da Confindustria Romagna. Il Guidarello ad honorem
andrà all’economista Carlo Cottarelli, già direttore esecutivo al Fondo Monetario Internazionale e Commissario straordinario della revisione della spesa pubblica. La cerimonia di
consegna dei premi sarà condotta da Bruno
Vespa, che presiede la giuria nazionale, e presentata da Margherita Ghinassi.
Per il giornalismo nazionale, nella sezione Cultura riconoscimento a Giovanni Serafini, corrispondente a Parigi per i giornali del gruppo
Poligrafici. La sezione Società premia Dario
Di Vico, inviato ed editorialista del Corriere

della Sera. Infine, per la sezione Radio/televisione il premio va al giornalista ravennate del
TG1 Andrea Montanari, per il lavoro svolto
alla direzione della prima testata di informazione Rai. Per il giornalismo Romagna i riconoscimenti della giuria presieduta da Roberto
Balzani vanno per la sezione Cultura al reporter Edoardo Frittoli per l’articolo ‘Francesco
Baracca, l’ultimo volo, 100 anni fa’, pubblicato
su Panorama. Per la sezione Società all’editore
ravennate Danilo Montanari per il libro ‘Art
and the City’, insolito viaggio alla scoperta di
opere d’arte contemporanea disseminate in vari luoghi di Ravenna, da Burri a Pomodoro. Infine, per la sezione Audiovisivi riconoscimento all’associazione Istituto Frierich Schürr,

sodalizio culturale di promozione sociale per
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo, per la serie ‘Romagna slang. In rumagnôl u s dis…’ pubblicata
su Youtube.
Il Premio Guidarello Turismo è stato attribuito dalla giuria guidata dal presidente di Federturismo, Gianfranco Battisti, a Simona Tedesco, direttore del mensile ‘Dove’ «per il progetto di rinnovo grafico e dei contenuti, improntati alla narrazione del cambiamento del senso
del viaggio, anche attraverso approfondimenti
culturali dei Paesi visitati».
Come ogni anno, salirà sul palco anche la classe vincitrice del ‘Guidarello Giovani’, la cui
premiazione si è tenuta martedì scorso, si tratta della 2H del liceo artistico ‘Nervi Severini’.



