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ABBRACCIANDO
CRISTIANA
E LA SUA ISOLA

A bbracciare e ricordare Cristia-
na, tenerla in vita come piaceva 
a lei, con il sorriso, l’allegria, la 
riflessione. Lampedus’amore 

è nata dal dolore, dalla sofferenza, dallo 
smarrimento.  Ma anche dalla rabbia, dalla 
voglia di reagire, di inseguire la vita… oltre 
la vita. Mamma, moglie, sorella, Cristiana 
ha rappresentato una “luce”, un punto di 
riferimento solido e presente, regalando al 
mondo giornalistico una straordinaria espe-
rienza di amore, professionalità e passione.  
Era nata a Napoli il 27 settembre 1969 e 
si è spenta a Palermo l’8 luglio 2015, a soli 
45 anni. Una “migrante” nel proprio Paese, 
dalla Campania alla Sicilia, la terra che l’a-
veva adottata e che aveva rappresentato il 
suo rifugio sicuro. L’amore per Lampedusa 
è arrivato subito dopo, travolgente, infinito, 
coinvolgente. La sua, la nostra isola, il “buen 
retiro” di tutta la famiglia, il luogo dell’ani-
ma, dove sentirsi sempre a casa, circondati 
dall’armonia delle cose semplici, da scenari 
incredibili, dove l’umanità e il senso dell’ac-
coglienza non sono mai finti.

Cristiana Matano aveva conseguito 
la laurea in Materie Letterarie presso l’U-
niversità degli Studi di Salerno nell’anno 

accademico 1991/92, poi il giornalismo 
aveva fatto breccia nel suo cuore. Le prime 
emittenti televisive, il Giornale di Napoli, il 
Giornale di Sicilia. Successivamente si era 
trasferita per amore a Palermo, sposando 
nel 1990 il collega Filippo Mulè. Nel 1994 
era diventata mamma di Marta (oggi fresca 
di laurea in Scienze dei Beni Culturali a Mi-
lano)  e nel 1996 aveva superato l’esame di 
abilitazione ed era stata iscritta nell’albo dei 
giornalisti professionisti. Arrivarono subito 
dopo l’assunzione all’agenzia Italpress, gli 
uffici stampa (Settore Giovanile e Scolasti-
co della Federcalcio siciliana, i Mondiali di 
ciclismo del 1994), la carica di presidente 
dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italia-
na) di Palermo. Poi una breve parentesi a 
Repubblica,  la direzione della rivista na-
zionale di atletica leggera “Corse su strada” 
e il ritorno al Giornale di Sicilia e  alle due 
emittenti collegate al gruppo, RGS (Radio 
Giornale di Sicilia) e TGS (Telegiornale di 
Sicilia), dove era diventata uno dei volti più 
apprezzati del telegiornale.

Negli ultimi anni aveva collaborato con 
Globalist, la prima syndication di siti e gior-
nalisti indipendenti con sede a Milano, ed 
aveva anche realizzato uno dei suoi sogni: 
un sito di informazione su Lampedusa, l’i-
sola che amava più di ogni altra cosa e dove 
oggi riposa, coronando l’ultimo dei suoi 
desideri, dopo essere stata stroncata da una 
malattia che non le ha lasciato scampo,  ma 
contro la quale aveva lottato con coraggio e 
tenacia.  Con quella carica di speranza e di 
generosità che oggi ci spinge a ricordare e a 
ritrovarci uniti in un unico ideale al centro 
del Mediterraneo. Per Cristiana, con Cri-
stiana.

Un progetto nato per ricordare e celebrare
il senso della solidarietà e dell’accoglienza

Sopra, Cristiana Mata-
no negli studi di Tgs e 
durante la presentazio-
ne di un premio
Nella pagina accanto, 
il presidente del Sena-
to Pietro Grasso con 
l’ammiraglio Vincenzo 
Melone, Edoardo 
Bennato e un gruppo 
di migranti del centro 
di accoglienza, durante 
la prima edizione di 
Lampedus’amore
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UN PREMIO PER RACCONTARE

S 
olidarietà e cultura, giornalismo e spettacolo, 
memoria e riflessioni, integrazione e impegno 
sociale: sono i temi che anche quest’anno af-
fronterà l’associazione “Occhiblu” onlus, che 

organizza l’8 e 9 luglio 2017 nella maggiore isola delle 
Pelagie la seconda edizione di “Lampedus’amore-Pre-
mio Giornalistico internazionale Cristiana Matano”. 
La manifestazione vuole ricordare una giornalista sen-
sibile e generosa, che si era fatta apprezzare per il suo 
talento e lo stile, tenendo viva l’attenzione del mondo 
della cultura, del teatro, del giornalismo, dello sport, 
dello spettacolo e della musica, verso l’ultimo lembo 
d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di 
emergenze, ma anche di straordinarie bellezze.

La prima edizione, nel 2016, ha debuttato con suc-
cesso: la presenza del presidente del Senato Pietro Gras-
so, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del presi-
dente della Regione siciliana Rosario Crocetta e dei 
rappresentanti nazionali della Guardia Costiera e dei 
Vigili del Fuoco hanno arricchito di contenuti la due 
giorni, assieme al formidabile apporto delle star della 
musica Claudio Baglioni ed Edoardo Bennato, affianca-
ti da altri musicisti di talento come Jerusa Barros, Da-
ria Biancardi, Tony Canto e  Antoine Michel. Circa 50 

giornalisti sono “sbarcati” sull’isola, assieme ad alcuni 
personaggi dello spettacolo (da Nino Frassica, che ha in-
viato un messaggio e il video di “A mare si gioca”, a Sasà 
Salvaggio e Silvia Francese). Non potremo mai dimenti-
care le emozioni della “partita del cuore”, che ha visto in 
campo attori, giornalisti, politici, lampedusani e decine 
di migranti, stretti in un abbraccio di fratellanza e di in-
tegrazione, né i brividi suscitati dallo spettacolo teatrale 
“Lampedusa Beach” della regista Lina Prosa con l’attri-
ce franco-algerina Nadia Kibout. I premi giornalistici 
sono stati assegnati a Nick Squires (Telegraph), Angela 
Caponnetto (Rai), Carlo Puca (Panorama) e Domenico 
Iozzo (Catanzaro Informa).

Adesso ci riproviamo, con le stesse “paure” (perché 
organizzare eventi non è la nostra professione) ma an-
che lo stesso entusiasmo. Da pochi siamo diventati tan-
ti e l’associazione Occhiblu onlus ha trovato sulla sua 
strada nuove spinte e nuovi amici che condividono il 
suo percorso. Raccontiamo i progetti di un’Europa che 
parte dal profondo Sud. Raccontiamo un mondo stra-
ordinario, dove uomini e donne si impegnano al di là di 
ogni lingua o confine. Raccontiamo un approdo sicuro 
da cui ripartire, la bellezza e quella Lampedusa del ri-
scatto che tanto piaceva a Cristiana.

L’Associazione “Occhiblu” è stata costituita il 12 
febbraio 2016 a Palermo ed è dedicata alla me-
moria della giornalista Cristiana Matano. Ne fan-

no parte il marito Filippo Mulè (presidente), la sorella Monica Matano 
(vicepresidente) e la figlia Marta Mulè (segretario), ma la sua grande forza 
è il sostegno di tanti amici che si spendono per portare avanti i valori della 
cultura e della fratellanza. L’associazione, iscritta all’anagrafe unica delle 
onlus, ha come finalità lo svolgimento di opere di solidarietà e integrazione. 
A tale scopo è nata Lampedus’amore - Premio giornalistico interna-
zionale Cristiana Matano, quest’anno giunta alla seconda edizione.
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P R O G R A M M A

Ore 20,45 Piazza Castello
 Cerimonia d’apertura

Sigla e video-ricordo di Cristiana Matano
Presentano Marina Turco e Salvo La Rosa,
con la partecipazione del sindaco Totò Martello
e delle altre autorità presenti

Ore 21 Piazza Castello
 Spettacolo teatrale 
 Lampedusa Snow
 Monologo sull’emigrazione, il secondo dei tre testi  
 della Trilogia del naufragio
 Testo e regia di Lina Prosa, con l’attore
 italo-capoverdiano Federico Lima Roque

 Scene e luci: Paolo Calafiore
 Collaborazione generale: Anna Barbera
 con la partecipazione del Teatro Biondo di Palermo

Ore 22,30 Piazza Castello 
 Serata musicale
 Pensieri e canzoni
 con Chiara Civello, Antoine Michel e Stany Roggiero
 Presentano: Valeria Benatti e Salvo La Rosa

 Sabato 8 luglio 

Nel corso dei due giorni della manifestazione, l’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Palermo, in collaborazione con l’associazione onlus 
“Occhiblu”, effettuerà gratuitamente e con accesso diretto visite ed 
esami nell’ambito degli screening per la prevenzione oncologica. 
L’Asp sarà presente a Lampedusa con 20 tra medici, infermieri 
ed operatori che lavoreranno all’interno di un vero e proprio vil-
laggio della salute in cui saranno presenti 3 camper e 8 gazebo
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P R O G R A M M A

Ore 10 Sala convegni dell’aeroporto di Lampedusa
 Informazione e solidarietà 
 da Lampedusa ad Amatrice, l’Italia bella e ferita

Modera: Elvira Terranova (Adn Kronos)

Ospiti e relatori: 
Totò Martello (sindaco di Lampedusa e Linosa), Sergio Pirozzi (sin-
daco di Amatrice), Leoluca Orlando (sindaco di Palermo), Nicola Ma-
rini (presidente dell’Ordine dei Giornalisti nazionale), Riccardo Arena 
(presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia), Giuseppe Giulietti 
(presidente Fnsi), Giorgio Mulè (direttore di Panorama), Vittorio Di 
Trapani (segretario Usigrai), Pietro Bartolo (medico di Lampedusa), 
Isabella Di Chio (Rai).

L’appuntamento è inserito tra i corsi di formazione dell’Ordine dei Giornalisti

Ore 19 Campo sportivo
 “Piergiorgio Frassati”
 Un pallone per amico  
 Incontro di calcio 
 con la partecipazione dei giovani lampedusani, 
 dei migranti ospiti del centro di accoglienza, 
 di attori, giornalisti e musicisti

 con il patrocinio del Coni, della Lega B, della Figc   
 Sicilia e il contributo dell’Asd Atletico Lampedusa Libera

Ore 21,30 Piazza Castello
 CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI
 “CRISTIANA MATANO”
 Presentano Alberto Matano (Rai) e Isabella Di Chio (Rai)

Tre i vincitori, uno per sezione: Stampa estera, stam-
pa italiana, giornalista emergente. La giuria assegne-
rà, inoltre, alcuni Premi speciali. Un riconoscimento 
andrà agli studenti delle scuole lampedusane che hanno partecipato al progetto “Lampedusa e 
l’informazione”.
La serata sarà arricchita da contributi musicali, video, monologhi e testi teatrali
Intervengono: Nadia Kibout, Roberto Lipari e i Pelagos

 domenica 9 luglio 
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Xavier
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editorialista
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Rai Sicilia
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morgante
direttore Testata 
Giornalistica
Regionale Rai

Giorgio Mulè
presidente
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presidente
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redazione 
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Raffaella
Daino
conduttrice
e inviata di SkyIl Premio giornalistico collegato a  Lampedus’amore è intitolato a 

Cristiana Matano e riservato a tutti i giornalisti italiani iscritti 
all’Ordine professionale e ai giornalisti stranieri, autori di articoli, 
inchieste e servizi legati a Lampedusa e al suo territorio, andati in 

onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e te-
state online (regolarmente registrate), tra l’8 giugno 2016 e il 7 giugno 
2017. Gli elaborati devono contenere testimonianze, cronache e fatti, 
inerenti ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale e della con-
vivenza civile, ma anche alla salvaguardia e alla bellezza del paesaggio, 
dell’arte e dell’ambiente, alla difesa delle tradizioni, alla tolleranza e 
alla multiculturalità.
Il Premio è suddiviso in cinque sezioni: Stampa estera, Stampa 
nazionale, Giornalista emergente, Premio speciale (assegnato 
su proposta della giuria), più un segmento dedicato agli studenti 
delle Pelagie. Questi ultimi, nello scorso mese di aprile, hanno par-
tecipato ad un progetto legato al mondo dell’informazione, al termine 
del quale gli allievi hanno proceduto alla scrittura di un articolo sugli 
argomenti affrontati durante i seminari. Di seguito i giurati.

Per destinare il proprio 5x1000 a 
nell’apposito riquadro  
del modello unico o modello 730, firma  
e inserisci il codice fiscale che trovi qui
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ASSOCIAZIONE ONLUS
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Cristiana Matano, 17 aprile 2011

C’è un posto,
per me, dove tutto appare diverso, dove sono felice anche senza far niente, dove i particolari sono 

sostanza, dove mi incanto ed apprezzo tutto ciò che mi circonda.

C’è un luogo in cui quando atterro, assieme all’aereo, scendono, incontrollate, le lacrime sul mio viso, 

un luogo che mi riempie l’anima, che mi fa sentire viva e che mi fa ringraziare Dio per tutti i doni della vita.

C’è un posto magico dove i colori hanno tinte diverse, dove i sapori hanno un gusto unico, dove mi sento 

veramente a casa. È il mio angolo di paradiso, un rifugio sicuro, un punto d’approdo verso una dimensione 

migliore, così come lo è stata per anni, per tanti disperati che, con le loro storie travagliate, non hanno 

turbato la pace e la bellezza del posto, ma lo hanno arricchito di umanità e di speranza.

C’è un posto, per me, che è un habitat naturale, dal quale non mi separerei mai, che amo con passione 

e, forse, senza ragione, che immagino quando i pensieri tristi attraversano la mente e che sogno ad occhi 

aperti quando ho bisogno di ritrovare forza.

C’è un posto dove è bello tutto ciò che gli appartiene: la vita senza orari, senza appuntamenti, senza 

traffico e semafori, la gente che ti saluta senza sapere chi sei, il vestire e parlare senza convenevoli, 

le barche che tornano in porto cariche di pesce, i raggi dell’alba che iniziano a illuminare la mia caletta 

preferita e a scaldare la mia anima, i tramonti e le stelle.

C’è un posto dove stenti a capire se il mare sia davvero mare o sia piscina e che fotografi con le barche 

che sembrano sospese per farlo credere a chi lo racconti.

C’è un posto dove quell’acqua hai voglia di berla e dove, quando t’immergi ti chiedi: come potrò mai più 

bagnarmi in un mare che non sia questo?

C’è un posto dove hai la voglia di arrivare presto e l’ansia di volerlo lasciare tardi. C’è un posto dove 

non sento la mancanza di nessuno, ma che amo vivere anche in compagnia.

C’è un posto dove penso che nulla potrebbe accadermi. E che seppure qualcosa di brutto accadesse, 

direi grazie perché è successo lì.

C’è un posto dove ho gioito, dove ho provato molte delle più grandi emozioni della mia vita, dove ogni volta 

fotografo con gli occhi i colori e i luoghi più belli, come se fosse l’ultima possibilità che ho di vederli, 

o come chi ha la voglia di conservarle dentro fino alla prossima volta.

Tutto questo e tanto di più è il mio posto nel mondo, quel lembo di terra arida e calda che sa di Africa, 

che ami o che odi senza vie di mezzo. E che io, ogni volta che me ne separo, penso a quanto tempo 

manca ancora prima che possa tornarci.

Tutto questo ha un nome. Per tutti si chiama Lampedusa.

Per me si chiama Felicità
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