Premio Acqui Storia : incredibile successo di pubblico
La cerimonia conclusiva della 48° edizione di Acqui Storia ha riscosso un grande successo,
visto l’elevata qualità delle opere vincitrici, dei personaggi insigniti dei Premi speciali e dei
presentatori Mauro Mazza ed Antonia Varini che hanno condotto la cerimonia, oltre che del
crescente interesse sul premio documentato tutto l’anno sui più importanti quotidiani e
settimanali, italiani e stranieri.
Un’attenzione dimostrata dall’eccezionale partecipazione di pubblico che i conduttori dell’
intera giornata hanno saputo coinvolgere, alternandosi con ironia e ritmo incalzante. I servizi sulla
premiazione sono già andati in onda sui principali telegiornali nazionali pubblici e privati, a
dimostrazione della crescente risonanza del Premio, che riconferma il suo prestigio a livello
nazionale ed internazionale.
Concorde il giudizio sulla sempre maggiore credibilità internazionale del Premio in questi
ultimi anni. Il quotidiano La Repubblica ha definito l’Acqui Storia “un premio tra i più importanti
a livello europeo, con una sua forte tradizione, abituato a selezioni severe”, mentre il Corriere de la
Sera lo ha definito “tra i premi storico-letterari più prestigiosi”.
Dopo un’intera giornata di iniziative culturali, iniziate alle ore 9.30, al Caffè delle Terme, con
l’ormai tradizionale “Colazione con l’Autore”, un incontro diretto fra i vincitori ed il pubblico, alle
ore 10,30, nella Sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove Terme, Carlo Sburlati, patron sia
dell’Acqui Storia che dell’altro premio internazionale Acqui Ambiente, ha introdotto l’incontro
dibattito con la stampa ed i lettori, presenti i vincitori Franco Cardini, Paolo Isotta, Antonio De
Rossi, Licia Giaquinto.
Alle 17,15, si è svolta la cerimonia di premiazione del 48° Premio Acqui Storia, condotta da
Mauro Mazza, già direttore di Rai 1 e Tg2 ed Antonia Varini, di Uno Mattina. Alla cerimonia
erano presenti storici, giornalisti, fotografi e inviati speciali delle più importanti reti televisive non
solo nazionali, Autorità civili e militari, parlamentari, diplomatici, tanta mondanità e diversi
esponenti del jet set internazionale.

Franco Cardini con il volume “L’appetito dell’Imperatore. Storie e sapori segreti della
storia” Mondadori e Paolo Isotta con “La virtù dell’elefante. La musica, i libri, gli amici e San
Gennaro” Marsilio Editori, hanno prevalso nella sezione storico divulgativa.
Antonio De Rossi ha vinto i 6500 euro della sezione storico-divulgativa con il volume “La

costruzione delle Alpi. Immagini e scenari del pittoresco alpino (1773-1914”), Donzelli Editore.
Licia Giaquinto ha prevalso di misura nella sezione romanzo storico con il volume “La
Briganta e lo sparviero” Marsilio Editori.
Il riconoscimento speciale “Testimone del Tempo 2015” ha premiato cinque figure di
straordinario rilievo nel panorama culturale e artistico contemporaneo: Dario Ballantini,
Pietrangelo Buttafuoco, Italo Cucci, Maria Rita Parsi ed Antonio Patuelli .
Dario Ballantini, pittore, trasformista, imitatore e attore. Tra gli imitatori più famosi
in Italia, lavora anche come "inviato" di Striscia la notizia.
Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista, ha collaborato con alcune delle principali
testate giornalistiche italiane, dal “Giornale” al “Sole 24 ore”, da “Panorama”, a “Repubblica”, dal

“Foglio” di Giuliano Ferrara , al “Fatto Quotidiano”, distinguendosi per la spregiudicatezza e
talora per la conclamata irriverenza dei suoi interventi.
Italo Cucci, giornalista ed editorialista sportivo, direttore di quotidiani. Docente
universitario di sociologia della comunicazione sportiva alla Facoltà di Scienze Politiche e di
giornalismo alla Luiss di Roma. Volto noto del piccolo schermo come ideatore, conduttore ed
opinionista di trasmissioni televisive e radiofoniche di successo.
Maria Rita Parsi, scrittrice, pscicologa e psicoterapeuta. Collabora con molti giornali ed è
volto molto amato della televisione in qualità di esperta e di opinionista. Al suo attivo ha
numerose pubblicazioni di tipo scientifico e divulgativo.
Antonio Patuelli, imprenditore, accademico e giornalista, eletto nel 2013 Presidente
dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana). Cavaliere del Lavoro, sottosegretario di Stato al
Ministero della Difesa nel Governo Ciampi.
Luca Barbareschi ha ricevuto il premio come “Testimone dell’Ambiente 2015”. Attore,
produttore, regista teatrale e cinematografico. L’attenzione di Barbareschi per l’ambiente si sottrae
ai luoghi comuni e attinge, nel connotare i personaggi, alle peripezie del meglio senza negare il
fascino del peggio.

Il Premio speciale “Alla Carriera” è stato conferito a Giuseppe Galasso, storico,
giornalista e professore universitario. Tra i massimi storici italiani del Novecento, unisce ricerca
scientifica, alta divulgazione ed impegno civile. Al magistero storiografico ha accompagnato la
partecipazione al dibattito culturale con articoli storico-politici in quotidiani e settimanali. Già
sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni Culturali e ambientali e al Ministero per l'Intervento
straordinario nel Mezzogiorno, ha legato il suo nome alla legge per la tutela dei beni naturalistici e
ambientali, universalmente apprezzata. Con la sua opera Galasso insegna che la meditazione
storiografica non solo è sempre storia contemporanea e visione del futuro ma anche diuturno
impegno civile.
Il “PREMIO LA STORIA IN TV 2015”, inserito per la prima volta nei palmares dell’Acqui
Storia nel 2003 e giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, ha reso un significativo omaggio
ad un grande autore e conduttore televisivo, dal 14 maggio 2013, anche capo struttura cultura di
RAIUNO Gigi Marzullo. A causa di un’improvvisa indisposizione Marzullo non è potuto
intervenire personalmente, ma è stato intervistato in diretta da Mauro Mazza ed Antonia Varini e
ha salutato il pubblico presente in sala attraverso un collegamento audio.
“Il numero delle opere partecipanti al concorso quest’anno è stato di 170 a fronte di una
media di circa 25 - 30 delle prime quaranta edizioni” - ha rimarcato il Responsabile Esecutivo del
Premio Carlo Sburlati, artefice in questi ultimi anni di uno spettacolare rilancio scientifico,
culturale, mediatico e mondano del Premio, come evidenziato dai maggiori quotidiani italiani,
ripreso in quasi tutti i telegiornali Rai e Mediaset, oltreché dai network privati, confortato dalla
presenza di un folto pubblico e di personaggi del jet-set internazionale, che affollano il pur
capiente Teatro Ariston per la premiazione.
L’Acqui Storia vanta il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato
della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è partner fondamentale dell’iniziativa,
che si avvale inoltre del contributo della Regione Piemonte. L’Acqui Storia è gemellato da quattro
anni con il Festival LUCCAUTORI - Racconti nella Rete.

