Data: 15.05.2017

Ticino Management
6932 Breganzona
091/ 610 29 29
www.ticinomanagement.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Riviste generiche
Tiratura: 19'960
Periodicità: mensile

Pagina: 140
Superficie: 17'899 mm²

Ordine: 220026
Tema n°: 220.026

Eventi&Cultura

Assegnato

il Premio di Giornalismo

Regione, e 'L'intrigo malese
che imbarazza la Bsi', di Federico Franchini, pubblicato
nella serata del 26 aprile si è sul quindicinale Area;
tenuta, presso l'Hotel Splen- categoria Televisione: Primo
dide di Lugano, la proclama- premio per il filmato: 'Cresciuti nell'ombra', di Mariano
zione dei vincitori del Premio
Snider, Rsi/Falò;
di Giornalismo della Svizzera
Categoria Radio: Primo preItaliana.
mio ex aequo per i servizi:
Promosso da Cornèr Banca e
dall'Associazione Ticinese dei
`Resto umano', di Daniel BiGiornalisti, il premio è giunto
lenko e Alessio Sturaro per
quest'anno alla propria ottava
edizione. Ospite d'onore della
serata, Jean-Marie Colombani
A lla presenza del Consigliere
di Stato, Manuele Bertoli,
di numerosi ospiti e giornalisti,

(in foto), ex direttore di Le
Monde e oggi direttore del noto
portale francese Slate.fr.

Il Premio, fondato nel 2001 e
a cadenza biennale, vuole promuovere il giornalismo di qualità, espresso attraverso tutti gli
strumenti e le modalità che caratterizzano oggi la professione.
Sei le categorie previste (Stampa

scritta, Televisione, Radio, Fo-

tografia, On line e Giornalisti
di domani). La giuria di que-

Rsi/Rete 1 e 'Parole per ricordare', di Monica Bonetti

e Roberto Antonini, per
Rsi/Rete2;

Categoria Online: Primo
premio per: 'Un voto sul nu-

cleare', di Jona Mantovan,

st'ottava edizione, che era comAlex Ricordi e Fabio Salmina,
posta da nove membri (M. CaRsi/News;
sasopra, M. Marzelli, K.Mathis, Categoria Fotografia: Primo
A.Petralli, M.Piffaretti, A.So- premio sezione cronaca a Safia, A.Tuor, F. Verda Hunziker,
muel Golay, Agenzia Ti-Press
A. Zumthor), tutti professionie Primo premio sezione sport
sti attivi nelle principali testate
a Alessandro Crinari, Giordella Svizzera Italiana e specia- nale del Popolo;

listi in comunicazione, ha at- Categoria 'Giornalisti di dotribuito 4 premi singoli, 2 premi
ex aequo e 3 menzioni speciali.

categoria Stampa scritta:

mani': Primo premio per: 'Al
volante con le renne', di Giacomo Agosta, La Regione.

Primo premio ex aequo per
gli articoli: 'Bisturi impaz- Per informazioni:
zito', di Simonetta Caratti, www.giornalistiatg.ch
pubblicato sul quotidiano La
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