NEWS - 10 APRILE 2014

Al via la prima edizione del premio giornalistico
nazionale “Reporter Gourmet”
UNA INIZIATIVA PROMOSSA DAL COMUNE DI TREVI E DALL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO
Il Comune di Trevi e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia
di Perugia e della Camera di Commercio di Perugia; in occasione del Ventennale dell’Associazione Nazionale Città
dell’Olio, che ha avuto Trevi tra i Comuni fondatori, organizzano la Prima edizione del Premio Giornalistico
Nazionale “Reporter Gourmet”. Il Premio verrà presentato in occasione della 7° edizione di ““Pic&Nic a Trevi, arte,
musica e merende tra gli olivi” sabato 26 aprile 2014 alle ore 10.00 presso il Foyer del Teatro Clitunno di Trevi.
Il concorso, che avrà cadenza biennale, si propone di promuovere e valorizzare il territorio olivicolo italiano e le sue
riconosciute eccellenze in campo agro-alimentare, ambientale, culturale e turistico, attraverso un’attività di
comunicazione, che faccia leva su pubblicazioni, articoli, racconti, pubblicati sia su supporto cartaceo che on-line,
nonché servizi radiotelevisivi, video, reportage fotograﬁci, documentari in grado di contribuire alla diﬀusione della
conoscenza e ad accrescere l’immagine enogastronomica di qualità dei territori italiani a vocazione olivicola.
La partecipazione al Concorso “Reporter Gourmet”, è aperta a scrittori, giornalisti, registi e redattori di servizi
radiotelevisivi e di ﬁlmati, che abbiano pubblicato le loro opere tra il 1 maggio 2013 e il 30 agosto 2014 su libri,
quotidiani, periodici, riviste specializzate, cartacee e on-line, nonché trasmesse in radio e/o in televisione, nelle
web TV o inﬁne, abbiano partecipato a concorsi per ﬁlmati e/o documentari.
E’ stata istituita una sezione speciale del Premio dedicata agli studenti delle scuole di Giornalismo denominata
Reporter Gourmet Students e un Premio speciale da assegnare al miglior elaborato che parla dell’Umbria.
La presentazione degli elaborati alla segreteria organizzativa sarà possibile dal momento di apertura, 26 aprile
2014 e ﬁno al 15 settembre 2014. La giuria che valuterà gli elaborati sarà presieduta da Giuseppe Cerasa de “La
Repubblica” e sarà poi composta da importanti ﬁrme del giornalismo enogastronomico quali: Alessandra Turci Giornalista di Viaggi e Turismo; Maurizio Pescari – Giornalista esperto di olio ed enogastronomia ; Slawka Scarso –
Esperta in comunicazione enogastronomica docente presso LUISS Business School; Filippo Moggia Esperto in
Fotograﬁa – Presidente Fondazione Fotograﬁa di Modena; Carlo Cambi – Giornalista esperto in enogastronomia –
autore de Il Mangiarozzo; ed Eleonora Cozzella – Giornalista coordinatrice sito Espresso Food&Wine.

Per Informazioni Tel. 0742.332221 info@comune.trevi.pg.it
Scarica qui il bando.
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