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(ANSA) – Roma, 10 dic 2012– Un premio speciale ai giornalisti che hanno ''il mare nella penna''. E' questo
il Pelagos Prize, prima edizione del premio giornalistico ideato da MAR - Associazione per le Attività e le
Ricerche Marine - in collaborazione con BIG BLU - Salone Internazionale della Nautica e del Mare di Roma
e Fiera Roma, che viene assegnato oggi nell'ambito della giornata "Patrimonio, risorsa, opportunità: il mare da
comunicare".
Pelagos Prize è un riconoscimento per chi si è distinto in un mestiere svolto ''con l'arte di saper osservare,
approfondire, documentare e divulgare, nel segno dell’amore per il mare e per l'ambiente''. La premiazione si
svolge presso l'Heaven Gourmet Club Restaurant.
I giornalisti premiati saranno tra i giurati della quarta edizione del “Sea Heritage Best Communication
Campaign Award”, il prossimo 22 febbraio all'interno del palinsesto di Pelagos Sea Heritage Exhibition,
l'isola culturale di BIG BLU Salone della Nautica e del Mare di Roma.
Il Sea Heritage Best Communication Campaign è un riconoscimento internazionale per tutti i soggetti pubblici e privati - che hanno sviluppato progetti o interventi per la valorizzazione, la promozione e la
divulgazione del patrimonio marittimo, ideato dall'associazione MAR in collaborazione con BIG BLU - Salone
Internazionale della Nautica e del Mare - e con Fiera di Roma.
A ricevere il “Pelagos Prize” sono:
per le agenzie stampa, Cristina Re (per il canale tematico Ansa/Mare), Andreana D’Aquino (giornalista
scientifica di Adnkronos) , Roberto Antonini (responsabile del canale tematico Dire/Ambiente), Patrizia
Marin (direttrice Aqaa News).
Per i quotidiani Giulio Mancini e Giovanni Del Giaccio (Il Messaggero), Antonio Cianciullo (esperto di
tematiche ambientali de La Repubblica), Donatella Chiappini (direttrice del settimanale Viaggi di Repubblica),
Corrado Ruggeri (capo redattore, esperto di viaggi, turismo e ambiente del Corriere della Sera).
Per i periodici Elisabetta Galgani (La Nuova Ecologia, il mensile di Lega Ambiente), Sabina Cupi (giornalista
di lungo corso specializzata in tematiche legate al mare e alla subacquea), Stefano Ruia (Il Subacqueo),
Marco Pinna (National Geographic), Elisabetta Guidobaldi (Eco-News), Vanni Galgani (Fare Vela), Lucio
Petrone (Nautica).
Per la radio e la tv: Osvaldo Bevilacqua (“decano” di Sereno Variabile - Rai Due), Gennaro San Giuliano
(vice direttore Tg 1 Rai), Safiria Leccese (TGCOM 24), il programma Linea Blu di Rai Uno. E ancora Marco
Castellazzi (Geo & Geo Rai Tre); Maurizio Bulleri (“The Boat Show”, il format televisivo di Sky, dedicato alla
nautica internazionale); Sandro Capitani (Radio Uno Rai), Renato Sorace (presidente Radio Città Futura)
Premiati, infine, esponenti della cultura, della comunicazione e del mondo dei media come Alessandro Mei
(giornalista e presidente FIV - Federazione Italiana Vela), Pippo Cappellano (documentarista e scrittore),
Piero Gaffuri (scrittore e direttore Rai Nuovi Media e Rai Net), Adriano Piglia (direttore Centro Studi SAFE –
associazione non profit per la Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche), Giuseppe Accardi (autore di testi
per la nautica).

