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Gratuito
Il Premio Grinzane Cavour e l'agenzia italiana d'informazione ANSA indicono il concorso "Scrivere la
notizia, comunicare la notizia", destinato ai giovani tra i 16 e i 24 anni.
L'iniziativa, si propone di stimolare i ragazzi alla scrittura critica e creativa di un articolo giornalistico,
offrendo loro la possibilità di misurarsi con lo strumento giornalistico, forse, più diffuso: la notizia di
agenzia.
All'origine dell'articolo non c'è il giornalista, ma la fonte. Tutti gli organi di informazione fanno uso
delle fonti per completare la propria produzione giornalistica.
Gli anglosassoni ci hanno tramandato il tradizionale modello delle cinque "W", costituito da cinque
interrogativi: Who? What? Where? When? Why? (Chi? Che cosa? Dove? Quando? Perché?), che
dovrebbero trovare risposta sin dalle prime righe dell'articolo. In concreto, però, come si può
comunicare una notizia? Bisogna per prima cosa definire il protagonista del fatto? In che modo
devono essere presentate le cause e il modo in cui si è svolto? Che ruolo ha il titolo? Si può essere
obiettivi? Quanto influisce lo stile sulla chiarezza dell'articolo?
Ai partecipanti al concorso verrà chiesto, a partire da un servizio di agenzia battuto dall'ANSA, di
elaborare una stessa informazione in due modi diversi; l'articolo dovrà essere differente nel titolo, nel
taglio, nella forma, nella struttura e nello stile.
REGOLAMENTO
1)La Giuria del concorso suggerisce ai partecipanti alcuni lanci di agenzia inerenti a diversi nuclei
tematici.
2)I partecipanti dovranno scegliere una notizia e redigere due articoli che, pur mantenendo invariata
la notizia, presentino un taglio, un titolo e un’impostazione differente. Ogni articolo non dovrà
superare le 40 righe di 60 battute.
3)I testi dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2004 a: Premio Grinzane Cavour “Scrivere la notizia,
comunicare la notizia”, Via Montebello 21, 10124 – Torino; via fax al numero 011.812.54.56; via
e-mail all’indirizzo info@grinzane.it . Tel. 011/81.00.111.
4)Ogni lavoro dovrà essere corredato di nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di
telefono del concorrente. Ogni lavoro dovrà chiaramente inoltre indicare il lancio di agenzia a cui fa
riferimento.
5)Una giuria composta da: Boris Biancheri (presidente dell’Ansa), Giuliano Soria (presiente del
Premio Grinzane Cavour), Marcello Sorgi (Direttore “La Stampa”), Mario Orfeo (Direttore “Il Mattino”),
Lilli Gruber (giornalista Rai), Paolo Mauri (responsabile cultura “la Repubblica”), sceglierà i 3
migliori articoli che riceveranno in premio, rispettivamente, 2500, 1500 e 1000 euro. I giovani autori
degli articoli vinceranno inoltre un breve “Corso formativo di tecniche giornalistiche” in una delle
redazioni dell’ANSA.
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6)La partecipazione al Premio da parte degli autori implica l’accettazione delle norme del presente
bando. Per tutto quanto non contemplato nello stesso è competente a deliberare l’Associazione
Premio Grinzane Cavour che organizza e promuove la manifestazione.
7)I testi resteranno a completa disposizione dell’organizzazione e non saranno restituiti. I giovani
concorrenti, accettando senza condizione il presente regolamento, concedono sin d’ora, i diritti di
pubblicazione al Premio Grinzane Cavour.
http://www.grinzane.it/doc.asp?id_sez=118
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