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“Mare Nostrum Award 2014":
premiati i giornalisti salernitani
Bonasi e Dura
Spetta a due giornalisti salernitani il premio speciale della giuria del
"Mare Nostrum Award 2014"

Grimaldi

Storie Correlate

Veronica Pivetti vince il
Premio Charlot per
"Mortaccia"

Spetta a due giornalisti salernitani il premio
speciale della giuria del “Mare Nostrum Award
2014". Si è riunita a Napoli la giuria del Premio
internazionale al fine di decretare i vincitori della VII edizione
del concorso, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare
Nostrum. La giuria internazionale, presieduta dal regista e
scrittore Folco Quilici e composta da personalità del mondo
della cultura e del giornalismo, ha assegnato i sei premi per
un totale di 50 mila euro.

 Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a SalernoToday

!

Tra i premiati, dunque, anche Claudia Bonasi e
Antonio Dura per la mostra fotografica “Salerno-

Tunisi, viaggio sulle rotte della ceramica mediterranea”, tenutasi presso
l’Arco catalano di Palazzo Pinto, a Salerno. Va ricordato che il Premio si propone di
valorizzare i vantaggi delle Autostrade del Mare che costituiscono una valida alternativa ad altre
modalità di trasporto, in particolare quella terrestre.
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Mare Nostrum Awards 2014, assegnati i premi
NAVIGARE

NUMERO: Giornale Online

La giuria del Premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, riunitasi a Napoli, ha
assegnato i sei premi destinati ai vincitori della VII edizione del concorso, promosso dalla rivista
Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
 
Ai vincitori del premio giornalistico – finalizzato a valorizzare i vantaggi delle Autostrade del Mare –
è andato un montepremi di 50mila euro.
 
Dopo un’attenta valutazione dei numerosi elaborati pervenuti, la giuria internazionale, presieduta
dal regista e scrittore Folco Quilici e composta da personalita` del mondo della cultura e del
giornalismo, ha assegnato i sei premi a: Massimo Minella per l’articolo “Ingorgo Mediterraneo - Si
restringe il Mare Nostrum” pubblicato sul quotidiano Repubblica; Giovanni Capozzoli per il servizio
televisivo “Autostrade del Mare, autostrade d’amare” andato in onda sull’emittente SeiTV; Marco
Molino per la mostra fotografica “L’onda di pietra” svoltasi a Procida (NA) alla Scuola per l’Alta
Formazione dell’Universita` “L’Orientale”; Danilo Mainardi per l’articolo “Guizzo tra le onde”
pubblicato sul settimanale “Sette-Corriere della sera”; Claudia Bonasi e Antonio Dura per la mostra
fotografica “Salerno-Tunisi, viaggio sulle rotte della ceramica mediterranea”, tenutasi all’Arco
catalano di Palazzo Pinto, Salerno; Kostas Syligardos per il reportage televisivo dal titolo “Autostrade
del Mare” andato in onda sul portale greco flashnews.gr.
 
Le Autostrade del Mare, che costituiscono una valida alternativa ad altre modalita` di trasporto, in
particolare quella terrestre, costituiscono uno straordinario strumento di coesione sociale ed
economica per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
 
L’ottava edizione del premio si sviluppera` tra il 15 settembre 2014 e il 15 aprile 2015. Il relativo
bando sara` diffuso nel mese di settembre.
www.grimaldi.napoli.it
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VE N E R D Ì ,  10  G E N N A I O  2014 I N LE  I N I Z I A T I V E  D E G L I  A L T R I

PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE MARE
NOSTRUM AWARDS

Ha preso il via la settima edizione del Premio giornalistico
internazionale Mare Nostrum Awards bandito dalla rivista Grimaldi
Magazine Mare Nostrum. Il Premio si propone di promuovere e
valorizzare la conoscenza delle Autostrade del Mare che costituiscono
una valida alternativa al trasporto stradale ed un’eccezionale
opportunità per lo sviluppo sostenibile dei paesi bagnati dal
Mediterraneo. Al Premio possono partecipare giornalisti pubblicisti e
professionisti, autori in generale e fotografi che avranno diffuso
l’argomento, descritto nell’area tematica, tra il 15 ottobre 2013 ed

il 15 maggio 2014. La partecipazione al concorso è aperta ad autori residenti in Italia, Spagna, Grecia,
Tunisia e Marocco che potranno presentare i propri lavori in italiano, inglese, spagnolo, catalano, francese o
greco. I premi saranno assegnati a servizi giornalistici, documentari, servizi televisivi o radiofonici, reportage
fotografici, nonché inchieste economico-turistiche giudicati dalla Giuria coincidenti con le finalità istitutive del
Premio. La partecipazione al Premio è gratuita, ma non è consentita a dipendenti o collaboratori di società del
Gruppo Grimaldi. I partecipanti dovranno far pervenire i loro elaborati, con lettera di accompagnamento firmata
alla Segreteria Organizzativa del Premio, sia in formato digitale (file Word) tramite posta elettronica all’indirizzo
mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato cartaceo entro il 30 maggio 2014. Per favorire l’acquisizione di
informazioni ed esperienze dirette, utili  per l’elaborazione delle loro opere, agli autori interessati a partecipare al
premio Mare Nostrum Awards sarà offerto un viaggio di andata e ritorno a bordo di una delle navi di
Grimaldi Lines o di Minoan Lines in servizio tra Italia, Spagna, Tunisia, Marocco e Grecia, da effettuarsi entro il
30 aprile 2014. Per informazioni sulle linee passeggeri è possibile consultare i siti www.grimaldi-lines.com e
www.minoan.gr.  I premi consistono nella corresponsione di sei riconoscimenti in denaro, quattro per un importo
di 10.000 euro netti e due da 5.000 euro netti ciascuno, questi ultimi riservati ai partecipanti under 40 (nati dal
1° gennaio 1974 in poi). La Giuria Internazionale del Premio, presieduta da Folco Quilici, scrittore e regista, è
composta da eminenti personalità del mondo della cultura e del giornalismo. Segretario: Luciano Bosso,
giornalista - Direttore della rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum. Ulteriori info su mna@grimaldi.napoli.it
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