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A Rai premio Giovanni Giovannini per innovazione tecnologica

Roma, 24 ott. (TMNews) - Per la costante attenzione
all'innovazione tecnologica ed ai processi evolutivi della
convergenza, Rai si è aggiudicata il Premio "Giovanni Giovannini,
nostalgia di futuro", attribuito dall`Osservatorio Tutti Media e
dalla Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) sotto l'Alto
Patrocinio del Presidente della Repubblica.
Il Premio "Nostalgia di futuro", giunto alla quinta edizione,
celebra la memoria di Giovanni Giovannini, già Presidente de "La
Stampa", della Fieg e dell`Ansa. Quest`anno, il Comitato
Promotore, formato da nomi eccellenti del giornalismo e
dell`imprenditoria non solo italiana, premiando la Rai ha inteso
promuovere l`innovazione tecnologica, in grado di favorire la
convergenza "multischermo" e creare proficue sinergie fra mondi
editoriali.
La premiazione oggi, giovedì 24 novembre alle 17.00, a Roma,
presso la Fieg in via Piemonte 64. Per la Rai ritirerà il Premio
il Direttore Strategie Tecnologiche, ing. Luigi Rocchi. Previste,
tra le altre, le presenze di Azzurra Caltagirone, Vice Presidente
Fieg, Roberto Napoletano, Direttore de Il Sole 24ore, Antonio
Preto, Commissario AgCom, Maria Pia Rossignaud, Direttore Media
2000. Il collegamento con il McLuhan Program di Toronto diretto
da Derrick de Kerckhowe e dedicato a "Culture and Techonology"
consentirà di approfondire i temi legati alla cultura
dell`innovazione tecnologica.
Red/Sar
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PREMI: ALLA RAI IL 'GIOVANNINI, NOSTALGIA DI FUTURO' PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA
=
Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Per la costante attenzione
all'innovazione tecnologica ed ai processi evolutivi della
convergenza, Rai si e' aggiudicata il Premio 'Giovanni Giovannini,
nostalgia di futuro', attribuito dall'Osservatorio Tutti Media e dalla
Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) sotto l'Alto Patrocinio
del Presidente della Repubblica. Il Premio 'Nostalgia di futuro',
giunto alla quinta edizione, celebra la memoria di Giovanni
Giovannini.
Quest'anno, il Comitato Promotore, formato da nomi eccellenti
del giornalismo e dell'imprenditoria non solo italiana, premiando la
Rai ha inteso promuovere l'innovazione tecnologica, in grado di
favorire la convergenza 'multischermo' e creare proficue sinergie fra
mondi editoriali. La premiazione si e' tenuta ogg pomeriggio, a Roma,
presso la Fieg. Per la Rai ha ritirato il premio il Direttore
Strategie Tecnologiche, Luigi Rocchi.
(Spe/Ct/Adnkronos)
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Editoria: a Fieg e Rai uno dei premi "Nostalgia di futuro" 2013 =
(AG) - Roma, 24 ott. - A Fieg e Rai e' stato assegnato oggi il
Premio "Nostalgia di Futuro 2013 - sezione editoria, per la
sintesi tra convergenza culturale e innovazione tecnologica nel
campo editoriale. I riconoscimenti del Premio "Nostalgia di
Futuro", che giunge quest'anno alla sua V edizione per
iniziativa dell'associazione "Amici di Media Duemila" e
dell'"Osservatorio TuttiMedia", vengono assegnati a persone,
enti, societa' e organizzazioni che si dedicano alla ricerca e
all'innovazione nel campo della comunicazione, e a studenti per
proprie tesi e ricerche. (AGI)
Vic (Segue)
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Editoria: a Fieg e Rai uno dei premi "Nostalgia di futuro" 2013 (2)=
(AGI) - Roma, 24 ott. - Promuovere ed incentivare la lettura
dei giornali, favorendo lo sviluppo e la diffusione
dell'informazione, e' infatti l'obiettivo della collaborazione
tra la federazione degli editori e il programma radiofonico di
Rai Radio2 "Caterpillar am - La Sfida". Ogni giorno, alla
trasmissione intervengono tre ospiti per partecipare ad un quiz
con domande tratte dalle prime pagine dei giornali. Per i
vincitori, un abbonamento ad una testata, nazionale o locale,
quotidiana o periodica. Si tratta di un incontro tra radio e
giornali, esempio di efficace integrazione tra media diversi
per la promozione della lettura e dell'informazione, che
conferma la centralita' del giornale quale strumento di
diffusione delle notizie e di approfondimento. (AGI)
Vic
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Editoria: A Fieg e Rai Uno dei premi "Nostalgia di futuro" 2013
Editoria: A Fieg e Rai Uno dei premi "Nostalgia di futuro" 2013
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 24 OTT - A Fieg e RAI e' stato assegnato oggi il Premio "Nostalgia di
Futuro 2013 - Sezione Editoria, per la sintesi tra convergenza culturale e innovazione tecnologica nel
campo editoriale. Promuovere ed incentivare la lettura dei giornali, favorendo lo sviluppo e la diffusione
dell'informazione, e' infatti l'obiettivo della collaborazione tra la Federazione degli editori e il programma
radiofonico di RAI Radio 2 "Caterpillar am - La Sfida". Ogni giorno, alla trasmissione intervengono tre
ospiti per partecipare ad un quiz con domande tratte dalle prime pagine dei giornali. Per i vincitori, un
abbonamento ad una testata, nazionale o locale, quotidiana o periodica. Si tratta di un incontro tra
radio e giornali, esempio di efficace integrazione tra media diversi per la promozione della lettura e
dell'informazione, che conferma la centralita' del giornale quale strumento di diffusione delle notizie e di
approfondimento. I riconoscimenti del Premio "Nostalgia di Futuro", che giunge quest'anno alla sua V
edizione per iniziativa dell'Associazione "Amici di Media Duemila" e dell'"Osservatorio TuttiMedia",
vengono assegnati a persone, enti, societa' e organizzazioni che si dedicano alla ricerca e
all'innovazione nel campo della comunicazione, e a studenti per proprie tesi e ricerche. (red/amb)
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A FIEG E RAI UNO DEI PREMI "NOSTALGIA DI FUTURO" 2013
(9Colonne) Roma, 24 ott - A FIEG e RAI è stato assegnato oggi il Premio
"Nostalgia di Futuro 2013 - Sezione Editoria, per la sintesi tra convergenza
culturale e innovazione tecnologica nel campo editoriale.
Promuovere ed incentivare la lettura dei giornali, favorendo lo sviluppo e la
diffusione dell'informazione, è infatti l'obiettivo della collaborazione tra
la Federazione degli editori e il programma radiofonico di RAI Radio 2
"Caterpillar am - La Sfida". Ogni giorno, alla trasmissione intervengono tre
ospiti per partecipare ad un quiz con domande tratte dalle prime pagine dei
giornali. Per i vincitori, un abbonamento ad una testata, nazionale o locale,
quotidiana o periodica.
Si tratta di un incontro tra radio e giornali, esempio di efficace
integrazione tra media diversi per la promozione della lettura e
dell'informazione, che conferma la centralità del giornale quale strumento di
diffusione delle notizie e di approfondimento.
I riconoscimenti del Premio "Nostalgia di Futuro", che giunge quest'anno alla
sua V edizione per iniziativa dell'Associazione "Amici di Media Duemila" e
dell'"Osservatorio TuttiMedia", vengono assegnati a persone, enti, società e
organizzazioni che si dedicano alla ricerca e all'innovazione nel campo della
comunicazione, e a studenti per proprie tesi e ricerche.
(PO / red)
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