Premio Testimone del Dialogo
Edizione anno 2013
L’edizione 2013 del premio è stato assegnata al TGCom 24 in quanto, come si
legge nella motivazione ufficiale, «è il primo vero giornale web italiano che ha
Allora
disse in breve, senza venire mai meno
inventato una nuova formula di
informazione
alla costante ricerca dell’obiettività ».
Il premio è stato ritirato dal Direttore Mario Giordano.
Nelle foto a destra la premiazione. Sotto, da sinistra: Giuliano Molossi (direttore della
Gazzetta e di TV Parma), Artan Shytaj ( ex V/Ministro dello Sport d’Albania), Enjell Ndocaj
(Vice Direttore della Tv di Stato Albanese), Marco Alessandrini (del “Castello di Felino”),
Mario Giordano (Direttore TGCom 24), Emanuele Massari della CRIMAN e Vittoria
Stakharyak, Presidentessa Associazione MicroMacro.
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Allora
disse
La manifestazione ha avuto uno
straordinario
successo.
Il programma della serata prevedeva 2 parti.
Nella prima sezione, aperta al pubblico, vi hanno preso parte centinaia di persone
che hanno assistito ad un vero e proprio talk show. Protagonista è stato Mario
Giordano intervistato dal direttore della Gazzetta e di TV Parma.
Il dibattito è stato ripreso dalle telecamere ed ha dato vita ad una vera e propria
trasmissione televisiva realizzata con la regia di TV Parma (3 telecamere, una regia
mobile e vari tecnici).
La prima parte si è conclusa con la cerimonia di premiazione.
DIFFUSIONE SUI MEDIA
In Italia lo speciale TV realizzato sulla
manifestazione è andata in onda in prima
serata ed in replica su TV PARMA.
E’ stato trasmesso anche da Tele Ducato e
distribuito al circuito televisivo E’TV.
Sono stati realizzati due servizi televisivi andati
in onda nel Telegiornale di TV Parma dei giorni
precedenti e successivi alla manifestazione.
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Allora disse
In streaming lo speciale è stato trasmesso in diretta e seguito sul web
da migliaia di utenti e dalle oltre 2000 Associazioni collegate a Progetto
Dialogo che erano state coinvolte nell’evento.
All’estero, sono stati realizzati 2 speciali all’interno delle trasmissioni di
intrattenimento «Diretta» e «Attualità tra la Stampa» in onda sulla TV di
Stato Albanese RTSH.
RTSH ha trasmesso anche l’approfondimento di TV PARMA con sottotitoli
in albanese.
Inoltre sono stati trasmessi due servizi all’interno dell’edizione del TG
nazionale.

La tv nazionale albanese è visibile in digitale in
una vasta area dei Balcani (Macedonia,
Kossovo, Montenegro e Grecia).
Su RTSH in streaming hanno potuto assistere
alla trasmissione televisiva, via internet, anche
gli oltre 6 milioni di albanesi sparsi nel mondo.
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Allora disse
Nella seconda parte della manifestazione
si è tenuta una serata di gala (foto
sotto e di lato) riservata agli ospiti internazionali, alla stampa, alle istituzioni e
al vincitore del Premio Testimone del Dialogo.
Durante la cena è stato proiettato su maxi schermo il video promozionale delle
attività di Progetto Dialogo e sono state illustrate dagli organizzatori le sue
iniziative.

Da sx: dott. Marco Alessandrini
(del “Castello di Felino”), Enjell
Ndocaj (Vice Direttore della Tv di
Stato Albanese), Mario Giordano
(Direttore TGCom 24) Barbara Lori
(sindaco di Felino), Artan Shytaj
(ex V/Ministro dello Sport d’Albania)
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