
 
 
 

Verbale Riunione Giuria/Meeting memo 
 
 
 
Il giorno 7 luglio 2014 si è riunita, presso la Maison des Alliances di Napoli, la Giuria internazionale 
della settima edizione del Premio Mare Nostrum Awards 2014, regolarmente convocata per 
decretare i vincitori del concorso giornalistico internazionale bandito dalla Rivista Grimaldi 
Magazine Mare Nostrum, edita dal Gruppo Grimaldi. 
 
Durante la riunione erano presenti:  

- Folco Quilici, in qualità di Presidente della Giuria; 
- Vassiliki Armogeni, Michele Capasso, Diana De Feo, Irene Hernandez Velasco, Paul 

Kyprianou, Mimmo Jodice, Mongi Gharbi, Ottavio Lucarelli in qualità di membri della 
Giuria; 

- Luciano Bosso, Segretario del Premio;  
- Vita Wembagher, Segretaria organizzativa del Premio.  

 
Ai componenti della Giuria erano stati in precedenza inviati, a cura della Segreteria organizzativa, 
gli elaborati diffusi tra il 15 ottobre 2013 ed il 15 maggio 2014 e spediti entro il 30 maggio 2014, 
termine di scadenza per la partecipazione al concorso.  
 
Il bando dell’edizione 2014 del Premio suddivide il montepremi di 50,000 euro tra sei elaborati: 
quattro per un importo di 10,000 euro netti e due da 5,000 euro netti, questi ultimi riservati ai 
partecipanti under 40 (nati dal 1 gennaio 1974). 
 
I giurati, dopo aver esaminato il materiale pervenuto, hanno convenuto sull’opportunità di 
escludere gli elaborati non rispondenti al tema del concorso o per altri aspetti carenti, e di  
valutare soltanto quelli meritevoli di esame collettivo.  
 
A conclusione di un ampio esame e di una votazione interna, la Giuria ha deliberato di assegnare i 
quattro premi da 10,000 euro a: 
 - Massimo Minella per l’articolo “Ingorgo Mediterraneo - Si restringe il Mare Nostrum” pubblicato 
su “Repubblica” il 24 dicembre 2013; 
- Giovanni Capozzoli  per il servizio televisivo “Autostrade del Mare, autostrade d’amare” andato 
in onda sull’emittente SeiTV il 9 maggio 2014; 
- Marco Molino per la mostra fotografica “L’onda di pietra” svoltasi a Procida (Na) tra il 26 e il 29 
marzo 2014 presso la Scuola per l’Alta Formazione dell’Università “L’Orientale”;  
- Danilo Mainardi per l’articolo “Guizzo tra le onde” pubblicato su “Sette-Corriere della sera” il 
giorno 4 aprile 2014; 
 
Per quanto riguarda i due premi da 5,000 euro, durante la votazione la Giuria non ha ritenuto 
meritevole del premio da 5,000 euro il secondo classificato under 40, e ha dunque deliberato di 
assegnare il premio da 5,000 euro al 5° classificato degli over 40. Pertanto, i due premi da 5,000 
euro sono stati assegnati a: 
 
- Kostas Syligardos per il reportage televisivo dal titolo “Autostrade del Mare” andato in onda sul 
portale flashnews.gr il 14 maggio 2014; 



- Claudia Bonasi e Antonio Dura per la mostra “Salerno-Tunisi, viaggio sulle rotte della ceramica 
mediterranea”, tenutasi dal 9 all’11 maggio presso l’Arco catalano di Palazzo Pinto, Salerno. 
 
Durante i lavori, la giuria ha deciso di eliminare la suddivisione dei premi tra under 40 e over 40 a 
partire dalla prossima edizione. Dunque per l’ottava edizione del premio, il montepremi sarà 
nuovamente suddiviso in cinque premi da 10,000 euro. 
 
La Giuria ha chiesto, infine, la possibilità di svolgere la prossima riunione del Premio alle ore 11,00 
e non alle ore 15,00. 
 
 
 


