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GRANDE SUCCESSO DELLA TRENTACINQUESIMA EDIZIONE DEL PREMIO ISCHIA

Il gotha del
giornalimo italiano
sbarca ad Ischia
Diretta Televisiva Skytg24HD,quesi un milione di
telespettatori,tra gli ospiti musicli, Gli stadio e Sal
da Vinci.Parterre d’eccezione con il sottosegretario
all’editoria Luca Lotti, il vice Presidente della Camera
Luigi DI Maio e il sottosegretaio Giovanni Legnini.

CONSEGNATO DA LUCA LOTTI A PALO MIELI

di Anna Ceppaluni
Cala il sipario sulla 35° edizione del Premio
Ischia Internazionale di Giornalismo, due giorni
di dibattiti e confronti a viso aperto su libertà
di stampa, Diritti Umani e Europa. Il Premio si
conferma un appuntamento di prestigio dove si
confrontano i migliori giornalisti della stampa
italiana e internazionale.
Prima della serata conclusiva del 27 giugno
ampio spazio è stato dato ai dibattiti sulla più
stretta attualità, quello di apertura è stato incentrato sul tema “ E’ cambiato il rapporto tra
l’informazione e il mondo della politica.”
La politica tende di piu’ a parlare con la gente e
a superare la mediazione dei giornali, anche attraverso i social network. I giornali tendono ad

un rapporto piu’ alla pari con la politica, meno
subordinato, quasi piu’ distaccato. Ci sono stati errori fatti dalla politica, ci sono state cose
non viste dai media. Ed oggi sembra che si sia
cambiato verso, per entrambi. E’ su questo che
oggi la 35/a edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo ha voluto concentrare la
sua attenzione. Lo ha fatto con un confronto,
moderato da Paola Saluzzi, tra Paolo Mieli, i
direttori dell’ANSA, Luigi Contu, del Tg1, Mario
Orfeo, di Sky TG24, Sarah Varetto, e di Rai3,
Andrea Vianello.
Sono stati premiati il coraggio della lotta per la
libertà, la voglia di denunciare, di dire no alla
criminalità organizzata, ma anche la capacità
di rinnovarsi per meglio raccontare il tempo

che viviamo. Il Premio Ischia internazionale di
giornalismo,ha reso tutto questo protagonista.
Lo ha fatto durante la cerimonia di consegna
dei riconoscimenti nel corso della quale la blogger tunisina Lina Ben Mehnni, che ha ‘segnato’
con la sua informazione la Primavera araba, e
vincitrice di questa 35esima edizione, ha dedicato il suo Premio ai “tunisini, alle donne tunisine baluardo contro l’oscurantismo, ai martiri
della libertà e ai clandestini che attraversano il
Mediterraneo in nome della libertà”. Una serata
che ha assegnato un premio anche al rinnovato sito ANSA.it, per la sezione giornalismo ‘on
line’. In tanti si sono alternati sul palco di piazza di Santa Restituta di Lacco Ameno, ad Ischia:
volti noti della tv, della carta stampata, firme

Due giorni di dibattiti inditretta su Skytg24HD

Giornalisti, comunicatori e stampa internazionale
per una grande kermesse tra dibattiti,incontri e
riconoscimenti
di Giuseppe Di Costanzo

Due giorni di dibattiti e confronti a viso aperto su libertà di stampa, diritti Umani e Europa, nel
programma della XXXV Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, l’appuntamento annuale che premia i
migliori giornalisti della stampa italiana e internazionale. Pag.4
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Penna d’oro il
riconoscimento più
antico d’Italia consegnato
ad Ischia
di Anna Ceppaluni
In occasione della trentacinquesima edizione ,non potevano aspettarsi di più i fratelli Valentino, come encomio al lavoro svolto in tanti anni per il loro Premio Ischia,
organizzato dall’omonima Fondazione; scelti tra le tante organizzazioni no profit,
per ospitare il più antico e prestigioso riconoscimento d’Italia , la “Penna d’Oro”.
Mai nella storia della Repubblica italiana il premio alla cultura per eccellenza, nato
nel 1957,che annovera nel prestigioso Albo d’oro i nomi illustri di Arnoldo Mondadori , Giuseppe Ungaretti, Alberto Moravia,e tanti illustri scrittori, è stato consegnato fuori dall’ambito istituzionale delle sedi di palazzo Chigi e della Presidenza
della Repubblica . Ischia culla della cultura italiana, proprio a Lacco Ameno dove, è
venuta alla luce la famosa Coppa di Nestore, primo ritrovamento di scrittura greca,
si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Penna d’Oro.
E’ salito sul palco Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza della Repubblica, che
ha consegnato il prestigioso riconoscimento ad un emozionatissimo Paolo Mieli,
storico, giornalista e saggista italiano, attuale presidente di Rcs Libri, e punta di
diamante della cultura italiana nel mondo.
Mieli, il cui nome verrà scolpito negli annali dell’Albo d’Oro più antico d’Italia, ha
risposto con pacatezza e stile ad alcune domande di colleghi giornalisti.
E’ stato una vera gioia –hanno affermato i fratelli Valentino- ospitare nell’ambito
del Premio Ischia un riconoscimento così importante.
La convenzione che abbiamo sottoscritta con la Presidenza del Consiglio ci inorgoglisce e ci sprona sempre di più a migliorare il Premio Ischia che ha sempre di più
una sua vocazione internazionale, ma soprattutto istituzionale.
La scelta della giuria ha voluto sottolineare l’attività svolta da Paolo Mieli non solo
come giornalista e direttore de “La Stampa” e del “Corriere della sera”, ma soprattutto come scrittore ed autore di libri di storia. La Penna d’oro, istituita nel 1957 in
memoria di Giovanni Papini, é stata assegnata nel passato a Salvatore Quasimodo,
Eugenio Mondale, Carlo Emilio Gadda, Giuseppe Prezzolini, Alberto Moravia, Ugo
Spirito, Riccardo Bacchelli, Mario Soldati, solo per citare alcuni esponenti del lungo
palmares
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La 35° edizione
PROTAGONISTI DELLA SERATA GLI STADIO E SAL DA VINCI

Gli Stadio presentano
in anteprima l’ultimo
lavoro:l’ala tornante

di Giorgio Verdelli
Gli Stadio hanno a Ischia alcuni inediti che saranno contenuti nel loro
ultimo lavoro in uscita ad ottobre tra cui uno di Roberto Roversi, il
poeta autore della svolta di Lucio Dalla con dischi mitici come Automobili o Anidride Solforosa. Proprio dai versi inediti di Roversi musicati
da Gaetano Curreri e Saverio Grandi è nata “L’ala Tornante” il nuovo
singolo degli Stadio , una piacevole conferma del loro modo così personale e denso di emozioni di celebrare la canzone d’autore. Altro ospite
d’eccezione è Sal Da Vinci, una voce che affonda le radici nella grande
tradizione melodica partenopea, l’ormai ex scugnizzo Sal Da Vinci è
diventato una magnifica realtà del pop italiano. Il suo ultimo disco “Se
amore è” è prodotto da Celso Valli, abituale produttore di Eros Ramazzotti e Vasco Rossi e tra i brani spicca il duetto con Gaetano Curreri in
“La vera bellezza” ed è proprio questo inedito duetto che è andato in
scena al Premio Ischia Internazionale di Giornalismo.

che hanno segnato la storia del giornalismo,
come Sergio Lepri, storico direttore dell’ANSA
e anche giurato della prima edizione del Premio
Ischia. I premi “giornalisti dell’anno” sono stati
assegnati alla firma del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, e al direttore del Tg1, Mario
Orfeo, per la tv e per la carta stampata. Paolo
Mieli, presidente Rcs libri, e’ il vincitore della
‘Penna d’oro’, riconoscimento alla cultura della
presidenza del Consiglio, mentre Simonetta
Gola, coordinatrice ufficio stampa Emergency
e’ la vincitrice del premio Ischia nella sezione
comunicatore dell’anno.
Ed ancora, all’opinionista Marino Bartoletti
e’ andato il premio Ischia giornalista sportivo
e a Luciana Scaraffia il premio Mediterraneo
per l’inserto mensile “Donne Chiesa Mondo”
sull’Osservatore Romano”. Riconoscimenti,
quelli assegnati, decisi dalla giuria composta
da Giulio Anselmi, presidente Fieg; Alessandro
Barbano, direttore de Il Mattino; Luigi Contu,
direttore dell’ANSA; Virman Cusenza, direttore
del Messaggero; Massimo Franco, editorialista
del Corriere della Sera; Raffaele Genah, vice
direttore Tg1; Clemente Mimun direttore Tg5;
Antonio Polito, direttore de Il Corriere del Mezzogiorno; Maarten Van Aalderen, presidente
della Stampa estera in Italia; Sarah Varetto, direttore SkyTg24; Giovanni Maria Vian, direttore
de L’Osservatore romano; Luigi Vicinanza, direttore editoriale del gruppo Espresso-Repubblica; dal presidente della giuria Paolo Graldi
e dal Segretario Generale, Carlo Gambalonga.
Giornalismo ma anche musica. Lo spettacolo,
condotto da Paola Saluzzi, e in diretta su Sky
Tg24, sotto la direzione artistica di Giorgio Verdelli ha, infatti, puntato anche su ospiti come
gli Stadio e Sal da Vinci. Gli Stadio hanno presentato alcuni inediti che saranno contenuti nel
loro ultimo lavoro in uscita ad ottobre. Sal Da
Vinci ha, invece, puntato sul suo ultimo disco
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“Se amore e’” prodotto da Celso Valli, abituale
produttore di Eros Ramazzotti e Vasco Rossi;
tra i brani il duetto con Gaetano Curreri in “La
vera bellezza”.
La chiusura della serata è stata affidata agli Stadio e il gruppo bolognese ha dedicato il loro
ultimo brano, ‘L’ala tornante’, a Ciro Esposito.
Gaetano Curreri ha voluto salutare così il pubblico di Ischia e dedicare un tributo al giovane
tifoso partenopeo “il calcio non deve essere
violenza e Ciro, un bravo ragazzo, ne e’ stata
purtroppo una vittima. Ciao Ciro”.

Nelle foto in alto a sx:parterre d’eccezione da dz,Ass.Miraglia,Pasquale
Sommese,il sindaco di Lacco Amneo
Carmine Monti,il sottosegretaroio
all’economia Giovanni Legnini,Luca
Lotti,Luigi Di Maio.Vice Presidente
della Camera Luigi Di Maio e il Presidente della camera di Commercio
Maurizio Maddaloni.In basso da sx
il Direttore dell’Osservatore Romano Giovanni Maria Vian , Tobias
Piller Sarah Varetto Direttore di
Skytg24hd,Antonio Polito Direttore
del Corriere del Mezzoggiorno e Luigi
Contu,Direttore Ansa.in basso Paolo
Graldi e Maarten Van Aalderen, presidente della Stampa estera in Italia
A piè pagina Lucetta Scaraffia, Simonetta Gola, Fiorenza Sarzanini, Lina
Ben Hahnni
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Dibattiti
RIPRESI INTERAMENTE DA SKY IN DUE GIORNI DI
APPROFONDIMENTI SI SONO CONFRONTATE LE PIÙ GRANDI
FIRME DEL GIORNALISMO ITALIANO

Tra Italia ed Europa gli
approfondimenti del
premio internazionale di
giornalismo
Tangenti, corruzione, segreti di stato,
giornalisti minacciati, questi gli argomenti
trattati nel dibattito di apertura condotto da
Paola Saluzzi
di Giuseppe Di Costanzo

Due giorni di dibattiti e confronti
a viso aperto su libertà di stampa,
diritti Umani e Europa, nel programma della XXXV Premio Ischia
Internazionale di Giornalismo, l’appuntamento annuale che premia
i migliori giornalisti della stampa
italiana e internazionale.
Tangenti, corruzione, segreti di
stato, giornalisti minacciati, questi
gli argomenti trattati nel dibattito di apertura condotto da Paola
Saluzzi in diretta su Sky TG24
Rassegne venerdì 27 giugno alle
ore 15,00 e che ha visto tra gli
ospiti Fiorenza Sarzanini, punta di
diamante della cronaca giudiziaria
del Corriere della Sera e vincitrice
della sezione carta stampata del
Premio Ischia, Luciano Regolo ,
Direttore dell’Ora della Calabria,
quotidiano che si è distinto per le
sue inchieste ed occupato da mesi
dalla redazione per difendere la
libertà di stampa, dopo la vicenda
Gentile e l’inchiesta sull’Asl di Cosenza, Antonio Polito, Direttore del
Corriere della Sera, ed Alessandro
Barbano, Direttore de il “Mattino”.
Al premio Ischia si è parlato
anche di Mediterraneo e l’impegno dell’Europa con Lina Ben
Mehnni, la blogger tunisina , che
ha avuto un ruolo di rilievo nella
informazione durante la Primavera
araba, vincitrice del Premio Ischia
Internazionale di giornalismo, di
informazione e potere, di riforme e
di Expo come possibile volano della
Campania.
Tra i tanti nomi presenti alla XXXV
edizione del Premio Ischia: Paolo
Mieli, Presidente RCS libri e vincitore della Penna d’Oro, Andrea
Vianello, Direttore Rai Tre, Sarah
Varetto, Direttore Sky TG24, Luigi
Contu, Direttore Ansa, Ernesto
Galli Della Loggia, editorialista
Corriere della Sera, Mario Orfeo,
Direttore TGUNO e Premio Ischia
giornalista dell’anno per la tv,
Giovanni Legnini, Sottosegretario
all’economia, Luigi Di Maio Vice
Presidente della Camera dei Deputati, Lara Comi, Europarlamentare
Fi, Riccardo Monti, Presidente ICE
(Istituto Commercio con l’estero),
Tobias Piller, corrispondente di
Frankfurter Allgemeine Zeitunh .
Altri dibattiti saranno condotti da
Renato Coen , Paolo Chiariello e
Alessandro Marenzi, quest’ultimo
affronterà in diretta su Sky TG24
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Economia la questione del semestre
europeo italiano.
La cerimonia di consegna del
Premio Ischia quest’anno che si è
svolta venerdì 27 giugno a Lacco
Ameno è stata interamente trasmessa da Sky TG24. La manifestazione
si è svolta sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, con
il Patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è promossa dalla Fondazione “Giuseppe
Valentino” con il sostegno della
Regione Campania, Assessorato alla
Cultura, della Camera di Commercio
di Napoli e dell’Istituto per il Credito
Sportivo.
I vincitori del premio Ischia 2014
Lina Ben Mehnni, la blogger tunisina
, che ha avuto un ruolo di rilievo
nella informazione durante la Primavera araba, è stata la vincitrice
del Premio Ischia Internazionale di
giornalismo. A Mario Orfeo, direttore del “TG1” e a Fiorenza Sarzanini
del “Corriere della Sera”, sono
stati assegnati i premi “giornalisti
dell’anno”, per la TV e per la carta
stampata, mentre per la sezione per
il giornalismo “on line” il riconoscimento è andato al rinnovato sito
Ansa.it. Paolo Mieli, presidente di
RCS libri è il vincitore della “Penna
d’oro”, il riconoscimento alla cultura
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Simonetta Gola, coordinatrice dell’ufficio Stampa e Comunicazione di Emergency, è stata
la vincitrice del Premio Ischia di
Giornalismo nella sezione “Comunicatore dell’anno”. Marino Bartoletti,
opinionista sportivo e curatore di
documentari sul mondo dello sport
è stato il vincitore del “Premio
Ischia giornalista Sportivo”
Il Premio Mediterraneo è stato
assegnato a Lucietta Scaraffia per
l’inserto mensile “Donne Chiesa
Mondo” sull’Osservatore Romano”.
La Fondazione Valentino, ha
assegnato alcuni riconoscimenti
speciali che quest’anno sono andati
ad Antonio Manzo per le interviste
pubblicate sul quotidiano Il Mattino,
a Luciano Regolo per aver condotto una lunga battaglia a difesa
dell’informazionedalle colonne del
quotidiano “L’Ora della Calabria”,
a Marco Salvatore, coordinatore
del canale satellitare Doctor’s Life
dell’Adnkronos. Infine, il “Premio
Ischia friends intitolato a Leonardo
Carriero è stato stato assegnato a
Sergio Lepri che nel 1980 partecipò

come giurato alla prima edizione del
Premio Ischia.
Ma il Premio Ischia non è solo
workshop e dibattiti, lo spettacolo
e la musica d’autore accompagnano
la kermesse ischitana fin dai suoi
esordi. Per la XXXV edizione del
premio la direzione artistica è stata
affidata Giorgio Verdelli, gli ospiti
musicali sono stati gli Stadio, Sal da
Vinci e la conduzione è stata affidata
a Paola Saluzzi.

Programma
Venerdì 26 giugno
Ore 15,00
Il giornalismo d’inchiesta nell’Italia della corruzione e dei segreti di Stato: da Ilaria Alpi
ai giornalisti minacciati, partecipano: Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera, Luciano
Regolo, Direttore de ”L’Ora della Calabria”, Alessandro Barbano, Direttore de” Il Mattino”,
Antonio Polito, Direttore Corriere del Mezzogiorno, Conduce Paola Saluzzi - Diretta Sky
TG24 Rassegne
Ore 16,00
Informazione e Potere. Come usano la Tv e i media i nuovi leader politici, partecipano:
Paolo Mieli, vincitore del Premio“Penna d’Oro”, Mario Orfeo, Premio Ischia giornalista
dell’anno per la tv, Luigi Contu, Direttore Ansa, Andrea Vianello, Direttore Rai Tre, Sarah
Varetto, Direttore Sky TG24HD. Conduce Paola Saluzzi - Diretta Sky TG24 Rassegne
Ore 18,30
Il semestre europeo: le riforme in un paese con il freno a mano tirato, partecipano: Giovanni Legnini, Sottosegretario all’economia, Lucio Malan, Senatore FI, Luigi Di Maio Vice
Presidente della Camera dei Deputati Conduce Alessandro Marenzi - Diretta Sky TG24 HD
Ore 21,30
Cerimonia di consegna della XXXV edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo e de “La Penna d’oro”.Presenta Paola Saluzzi- Diretta Sky TG24 Rassegne Con la
partecipazione degli Stadio, Sal Da Vinci _ Piazza Santa Restituta, Lacco Ameno
Con contributi video di :Joaquin Navarro Valls, Enrico Mentana, Valentina Alazraki, Vittorio Feltri e Sergio Lepri
sabato 28 giugno
Ore 16,30
Il Mediterraneo tra l’impegno dell’Italia e l’indifferenza dell’Europa, partecipano:Lina Ben
Mhenni, Premio Ischia Internazionale, Simonetta Gola, Coordinatrice dell’Ufficio Comunicazione e Stampa Emergency, Ernesto Galli Della Loggia, editorialista Corriere della Sera,
modera Renato Coen- Diretta Sky TG24 HD
Ore 17,00
Expo 2015: un volano per le eccellenze della Campania, partecipano: Riccardo Monti, Presidente ICE (Istituto Commercio con l’estero), Tobias Piller, corrispondente di Frankfurter Allgemeine Zeitung, Caterina Miraglia, Assessore Regionale alla Cultura, Maurizio
Maddaloni, Presidente Camera di Commercio di Napoli, modera Paolo Chiariello - Diretta
Sky TG24 Rassegne con il patrocinio della Camera di Commercio di Napoli.
Ore 17,30
Le esigenze delle imprese in occasione del semestre europeo, partecipano: Giovanni Legnini, Sottosegretario all’economia, Stefano Lucchini, Presidente Premio Ischia Comunicatore dell’anno, Luigi Vicinanza direttore editoriale gruppo Espresso - Repubblica, Nicola
Loparco, Responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali Compagnia Italiana Energia S.p.A, Holding del settore energetico Gruppo Gavio. conduce Paola Saluzzi - Diretta
Sky TG24 Rassegne.
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Premi speciali
Il Premio Ischia
Friends a Segio Lepri.

Un premio per ricordare vincitori, giurati, che nel lungo arco dei
trentacinque anni di attività si sono alternati sul palco del Premio
Ischia .
Un albo d’oro lunghissimo di nomi eccellenti , molti di essi, che
sbarcarono per la prima volta sull’isola d’Ischia per scoprie un’isola
che si sono portati nel cuore, nel tempo.
Da quest’anno una nuova sezione, appunto per ricordare un
percosrso fatto di eccellenze e giornalisti provenienti da tutto il
mando.Unico in Italia.
Ritorna al Premio dopo quasi trenta’anno, alla tenera età dei 90
anni,Sergio Lepri, storico Direttore dell’Ansa.
Una cerimonia sobria ed emozionate, nel segno di un uomo,che
ha scritto la storia del giornalismo italiano, Lepri, visibilmente
emozionato, ha ritorato la targa tra la presenza di un pubblico che
ha espresso tutto la sua ammirazione con un lungho applauso. In
alto due fotografie emblematiche di Sergio Lepri:la prima quando
quest’anno viene premiato da Giancarlo Carriero,patron del Regiona Isabella la seconda con Nicoletta Orsomanno, quando Lepri era
giurato nel 1987 - 1988 e successivamente nel 1996 .97.
Nelle foto in alto a sx: Luciano Regolo, Direttore dell’Ora della Calabria premiato da Maurizio Salvi:Di seguito Anna ceppaluni, premia Antonio manzo de “Il mattino”.In basso Roberto Monti premia Marco Salvatore per la sezione scentifica.
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