
 

CORNODI ROSAZZO

Matteo, Giorgia,

Alex e Chiara:

Premio Regeni

ai giovani cronisti

 

 

Oggi alle 18 all’Abbazia la consegna. Si chiude
così il festival del giornalismo “Dialoghi”
 

Alex Pessotto
 

Matteo Cardia di Selargius

(Cagliari), Giorgia Durante di
Lecce, Alex Cristian Lung di
Temie Chiara Raganelli di Za-

garolo (Roma).
Sono questi i vincitori della

terza edizione del concorso

per giovani giornalisti dedica-
toa Giulio Regeni, organizza-

to dall’associazione Cultura-

globale; riceveranno premi in
denaro. Quest'anno, l’iniziati-

va ha visto la partecipazione

di 143 concorrenti provenien-

ti da 39 province di 16 regioni

d’Italia; inoltre, hanno gareg-
giato al Concorso tre cittadini
stranieri. Mai come in questa

edizione il numero di adesio-

ni è stato così al-

to, alpuntoche l’organizzazio-

ne, per il futuro, pensa di sud-

dividereil Concorso in catego-

rie, a seconda degli argomen-
ti affrontati dagli elaborati

che nel 2019, invece, poteva-

novertere su qualsiasi temati-

cad’attualità. Nato quattro an-
ni fa con l’obiettivo di sprona-

re quanti amano la scrittura e

sono affascinati dal mestiere

di giornalista, l'iniziativa era

aperta a ragazzi dai 16 ai 26
anni. Formavano la giuria il

presidente dell'Ordine giorna-isti Fvg, Cristiano Degano, il

direttore del Piccolo, Enrico

Grazioli, il direttore del Mes-
saggero Veneto, Omar Mone-

Nel segho dei Giulio Regeni, cuiè dedicato un'contorso gler-
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id

Vito Mancuso

e Angelo Floramo

parleranno su bellezza,
pensiero e umanesimo

stier, oltre che Giovanna Casa-
dio, giornalista dela Repubbli-
ca, Giacomo Russo Spena (Mi-

cro Mega), Giampaolo Mauro

(Rai Fvg), Floriana Bulfon
(L'Espresso).

Le premiazioni sono in pro-

gramma oggi, in occasione
dell'ultimo giorno di “dialo-

ghi”, organizzato da Cultura-
globale. Alle 18,
di Rosazzo, potremo assistere

all'incontro sul tema “Bellez-

za, Pensiero, Umanesimo”

con protagonisti il teologo Vi-

 

to Mancusoe il medievista An-

gelo Floramo. Quindi, avre-
mo le premiazioni del concor-

so “Giulio Regeni”, mentre, in

chiusura di giornata, oltre a

un brindisi offerto dall’azien-

da Levigne di Zamò di Manza-

no, è prevista una singolare

versione dell’Infinito di Leo-

pardi affidata Massi-
mo Somaglino che verrà per

l'occasione accompagnato

dalla violinista giapponese

Mariko Masuda. Il festival

“dialoghi” riprenderà poi con

la sua terza sessione in autun-

no, precisamente tra settem-

bre e ottobre, coinvolgendo

circa 600 studenti del polo li-

ceale goriziano. Tra la secon-

daelaterza edizione della ker-

messe, tuttavia, ha in pro-

gramma un appuntamento in
trasferta: al parco delle rose

di Seeboden, in Carinzia, per

il 25 agosto già fissato “dialo-
ghi poetici”, con letture diver-
si accompagnate dalle note.
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