GOVERNO: LEVI, 'FORSE MALICONICO CHIAMATO DALL'ALTO'.
PRESIDENTE FIEG, 'INNOVAZIONE PUO' DARE CONTRIBUTO A
CRESCITA'
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Forse a momenti sentiremo una voce dall'alto
che chiamerà Malinconico dicendo 'vieni, alzati e cammina'. Lui volerà, andrà
e forse lo rivedremo questa sera in luoghi più alti. Questo mi fa veramente
piacere". Questo l'augurio di Arrigo Levi, oggi pomeriggio al Premio
Giovannini, circa l'ipotesi che Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg,
presidente della Fieg, venga chiamato nella compagine del
governo.
Malinconico premiato oggi come Amico dell'anno 2011 dall'osservatorio
Tuttimedia - Media Duemila ha risposto ringraziando dell'augurio. "Al di là di
queste voci eventuali - ha detto - io guardo quello che c'é adesso ed è questo
affetto e questa vicinanza che mi danno gioia. Sono convinto che qualcosa
che abbiamo seminato in questi anni si protrarrà e avrà una crescita, così
come sono certo che la nostra creatività e innovazione possano dare un
contributo significativo alla crescita della società e delle nostre vite
individuali".(ANSA).
PREMI: A RAI, FERRERO E MALINCONICO IL GIOVANNINI 2011
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La Rai, la Ferrero e CarloMalinconico Castriota
Scandenberg, presidente della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg),
sono i vincitori della terza edizione del Premio Giovanni Giovannini 'Nostalgia
del futuro', quest'anno dedicato al tema dell"Innovazione fra sostenibilità e
sviluppò e celebrato questa sera nella sede della Fieg. Promosso da
Osservatorio TuttiMedia e da Media Duemila, il
riconoscimento segue le orme del giornalista e scrittore, presidente de La
stampa, dell'Ansa e della Fieg, scomparso l'8 ottobre 2008. Il Premio
all'Innovazione 2011 è andato alla Rai-Radio Televisione Italiana "per la
spiccata capacità di indirizzare la ricerca ad applicazioni industriali, di fare
rete con il mondo imprenditoriale e di promuovere lo sviluppo di una società il
cui motore è sempre la conoscenza diffusa, partecipata e sostenibile", in
particolare per la realizzazione del primo sistema microfonico in grado di
effettuare lo zoom acustico. Il sistema 3D-VMS, questo il nome della nuova
invenzione realizzata in collaborazione il dipartimento di ingegneria
industriale dell'Università di Parma, è infatti composto da 32 capsule
microfoniche e da una complesso sistema di elaborazione del segnale che
consente sintetizzare più
'microfoni virtuali', di posizionarli, spostarli e metterli 'a fuoco' sulla scena. La
Targa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è andata alla
Ferrero spa "distintasi per la sostenibilità nel modo di fare bussiness". Amico

dell'Anno 2011 è stato eletto Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg, "per il
sostegno alle attività culturali che ruotano intorno alla rivista Media Duemila e
all'Osservatorio TuttiMedia". Infine, per la sezione Giovani del Premio
Giovannini 2011, ha vinto uno stage presso Sky Italia Alessandra Denaro,
giovane autrice della tesi 'Formare ad una cultura ecologicamente orientata.
Una sfida pedagogica tra etica e sostenibilita'' discussa all'Università degli
Studi di Firenze; mentre è andato a Fabio Pariante lo stage presso Asca per
la tesi 'Net-Art: l'arte di afre network' discussa all'Università di Napoli
L'orientale.(ANSA).
http://www.letteratu.it/2011/11/29/premio-%E2%80%98giovanni-giovannininostalgia-di-futuro%E2%80%99-la-sfida-degli-editori-nel-mondo-dellatecnologia/
INNOVAZIONE: MEDIA DUEMILA E OSS. TUTTIMEDIA
CONSEGNANO PREMI 2011
Agenzia di Stampa Asca
(ASCA) - Roma, 28 nov - Oggi a Roma presso la Fieg, Media
Duemila e Osservatorio TuttiMedia hanno consegnato il ''Premio
all'Innovazione 2011'' alla Rai ...
Alla Rai il premio per l'innovazione “Giovanni Giovannini ...
Il Gazzettino Vesuviano
Con il Premio “Nostalgia di futuro” la rivista Media Duemila, diretta da
Maria Pia Rossignaud, celebra il suo fondatore Giovanni Giovannini,
scomparso...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia
Nostalgia di Futuro", sul tema "Innovazione fra sostenibilita' e
sviluppo", promosso da Osservatorio TuttiMedia e da Media Duemila.
...

Innovazione: Media Duemila e Oss. Tuttimedia Consegnano
Premi ...
Innovazione: Media Duemila e Oss. Tuttimedia Consegnano
Premi 2011.
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