
 
 

 
 

 

 

FO N D A Z I O N E  M E D I T E R R A N E O 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL 
MARE NOSTRUM AWARD 2018 

Roma, 18 Giugno 2018  

Si è svolta a Roma la cerimonia di assegnazione della XIa Edizione del “Mare Nostrum Award 
2018”. Creato da “Grimaldi Magazine” Mare Nostrum Awards è dedicato alla promozione delle 
Autostrade del Mare. L’obiettivo è quello di valorizzare questa eccezionale opportunità di 
scambi, collegamenti e sviluppo sostenibile per tutti i paesi dell’area Mediterranea.  
Il montepremi di Mare Nostrum Awards ammonta, come ogni anno, a 50.000 euro suddiviso tra i 
primi cinque classificati che quest’anno sono: 

• Manolis Dimellas con l’articolo col titolo “Autostrade del mare: quando le terreferme 
diventano una”, pubblicato sulla pubblicazione on line greca “huffingtonpost.gr”; 

• Silvia Fernandez con l’articolo col titolo “Le autostrade del mare che la “Brexit” non 
fermerà", pubblicato sul quotidiano spagnolo “ElMundo”; 

• Samira Hamrouni con l’articolo col titolo “E se la soluzione venisse dalle autostrade del 
mare”, pubblicato sul settimanale tunisino “La Presse Business”; 

• Elmostafa Fakhir con l’articolo col titolo “Autostrade del mare: la loro riuscita non passerà 
che attraverso una complementarietà tra trasporto stradale e trasporto marittimo”, 
pubblicato sulla testata on line marocchina “maritimenews.ma”; 

• Antonella Maffei con i video-servizi andati in onda sul “TG REGIONE CAMPANIA”. 
Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi, è stato 
riconosciuto al giornalista Enzo Cappucci, giornalista Rai e fotografo, per i suoi reportage 
fotografici che, attraverso linee geometriche dei paesaggi,  tagli d’orizzonte, e prospettive di 
luce, restituiscono la gioia di scoprire quanto ancora ci sia da raccontare del mare.  
La Giuria Internazionale del Premio è composta da esponenti di spicco del giornalismo e della 
cultura. Dopo la scomparsa di Folco Quilici  il nuovo presidente è Bruno Vespa affiancato, tra gli 
altri, da Vassiliki Armogeni, giornalista greca della rivista Efoplistis, Michele Capasso, Presidente 
della Fondazione Mediterraneo, Diana De Feo, giornalista RAI, Mimmo Jodice, fotografo, Paul 
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Kyprianou, già Presidente Associazione Armatori RoRo Europei, Rosalba Giugni, presidente di 
Marevivo. 
Segretario del Premio è Luciano Bosso, giornalista e direttore della rivista Grimaldi Magazine 
Mare Nostrum. 
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato le ultime attività della Fondazione 
Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT: in particolare il WORLD PEACE FORUM. 
La XII edizione del Premio Mare Nostrum Awards sarà lanciata a settembre 2018 e si concluderà 
ad aprile 2019. 
Il relativo bando sarà visionabile - a partire dal prossimo settembre - nelle sedi degli Ordini 
regionali dei giornalisti e sui siti www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi-lines.com. 
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