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C
ristiana Matano è nata a Napoli il 27 
settembre 1969 e si è spenta a Pa-
lermo l’8 luglio 2015, a soli 45 anni. 
Ha conseguito la laurea in Materie 
Letterarie presso l’Università degli 
Studi di Salerno nell’anno accade-
mico 1991/92, discutendo la tesi 

“Girolamo Ardizzone, letterato e giorna-
lista, fondatore del Giornale di Sicilia nel 
1860”, relatore il professore Sebastiano 
Martelli. 

Ha iniziato la car-
riera giornalistica 

nelle emitten-
ti televisive di 
Salerno, dove 
viveva, quindi 
ha comincia-
to la sua col-
laborazione 
con il Giornale 

di Napoli e con 
il Giornale di 
Sicilia, come 

corrispondente 
dalla Campa-
nia, scrivendo di 

cultura, spetta-
coli e sport. Succes-

sivamente si è trasferita 
a Palermo, dove nel 1990 

ha sposato il collega Filippo Mulè, 
redattore del Giornale di Sicilia. 

Nel 1994 è diventata mamma di Marta 
(oggi studentessa universitaria a Milano 
in Scienze dei Beni Culturali) , nel 1996 
ha superato l’esame di abilitazione ed 
è stata iscritta nell’albo dei giornalisti 
professionisti, quindi - dopo una breve 

collaborazione - è stata assunta a tem-
po indeterminato dall’agenzia di stampa 
nazionale Italpress. Inviata al Festival di 
Sanremo, alle Olimpiadi di Sydney 2000 
(ma rinunciò alla vigilia per non perdersi 
l’emozione del primo giorno di scuola di 
Marta) e a tante altre manifestazioni, si 
è occupata a lungo di costume, cronaca 
e sport. 

È stata anche addetto stampa del Set-
tore Giovanile e Scolastico della Feder-
calcio regionale, dei Mondiali di ciclismo 
che si sono svolti in Sicilia nel 1994, non-
ché presidente dell’Ussi (Unione Stampa 
Sportiva Italiana) di Palermo. Lasciata 
l’Italpress per motivi familiari, ha scrit-
to per La Repubblica,  diretto la rivista 
nazionale di atletica leggera “Corse su 
strada” ed è tornata a collaborare con 
il Giornale di Sicilia e  con le due emit-
tenti collegate al gruppo, RGS (Radio 
Giornale di Sicilia) e TGS (Telegiornale di 
Sicilia) dove si è occupata di cronaca, 
sport e politica, spesso inviata anche per 
le consultazioni elettorali. A TGS è stata 
per brevi periodi pure redattore a tem-
po, ma soprattutto volto apprezzato del 
telegiornale. 

Negli ultimi anni aveva collaborato con 
Globalist, la prima syndication di siti e 
giornalisti indipendenti con sede a Mi-
lano, ed aveva anche realizzato uno dei 
suoi sogni: un sito di informazione su 
Lampedusa, l’isola che amava più di ogni 
altra cosa e dove oggi riposa, coronan-
do l’ultimo dei suoi desideri, dopo essere 
stata stroncata da una malattia che non 
le ha lasciato scampo,  ma contro la qua-
le aveva lottato con coraggio e tenacia. 

ricordANDo criSTIANA



L’Associazione “Occhiblu” è stata 
costituita il 12 febbraio 2016 a Palermo 
ed è dedicata alla memoria della gior-
nalista Cristiana Matano. Ne fanno par-
te il marito Filippo Mulè (presidente), la 
sorella Monica Matano (vicepresiden-
te) e la figlia Marta Mulè (segretario). 
L’associazione, iscritta all’anagrafe 
unica delle onlus, ha come finalità lo 
svolgimento di opere di solidarietà 
e integrazione. A tale scopo nasce 
Lampedus’Amore - Premio giornalistico 
internazionale Cristiana Matano.

L
ampedus’Amore… Non avremmo potu-
to trovare una crasi migliore per dare il 
senso del nostro progetto, della nostra 
celebrazione, del nostro desiderio - 
struggente e doloroso - di abbracciare 
e ricordare Cristiana nella sua (nostra) 
isola del cuore. Perché questa “due 

giorni” nasce dal sentimento e dalla sofferen-
za, dalla passione e dall’amore per una per-
sona che ci ha lasciati troppo presto e per un 
territorio bello e “impossibile”, ricco di incanti 
e di tormenti. Lampedus’Amore  l’abbiamo 
pensato come un contenitore per tutti i gusti: 
impegno sociale, teatro, musica, sport. La-
vorandoci per quasi un anno e sforzandoci di 
credere che a Cristiana sarebbe piaciuto così. 
Il Premio giornalistico internazionale, perché 
Lampedusa non è più un puntino al centro del 
Mediterraneo, non appartiene più solo alla Si-
cilia, né all’Italia, ma è l’ombelico del mondo, 
e tutto attorno una serie di appuntamenti che 
porteranno sull’isola personaggi del giorna-

lismo, dello spettacolo e della cultura. Non è 
stato facile, anzi le difficoltà - per chi nel quo-
tidiano si occupa di altro e stavolta s’è inven-
tato organizzatore – hanno segnato per mesi 
la nostra strada. Ma da pochi siamo diventati 
tanti e l’associazione “Occhiblu”, assieme a 
tutti gli amici e colleghi che con grande affetto 
si sono spesi per la riuscita di questa mani-
festazione (e senza i quali non ce l’avremmo 
fatta), ha trovato sul suo percorso spinte im-
portanti, gesti preziosi di solidarietà, sensibili-
tà e generosità. Così siamo pronti per questa 
prima edizione, per vedere realizzata un’av-
ventura che all’inizio rasentava la “follia”. Ma 
l’amore… vuole soltanto amare, sfidando an-
che il destino e il dolore. Quando chiama, bi-
sogna seguirlo. Soprattutto se ha gli occhi blu 
come il mare, un sorriso tenero e tanta, ma 
proprio tanta, voglia di vivere e gioire.

Filippo Mulè
presidente dell’associazione Occhiblu

pensiero D’AMORE



      ORE 20,45  PIAZZA CASTELLO

 ORE 21  SPETTACOLO TEATRALE  PIAZZA CASTELLO

 ORE 22,30  SERATA MUSICALE PIAZZA CASTELLO

 CERiMONiA D’Apertura
Proiezione video in ricordo di Cristiana Matano e presentazione della manifestazione a 
cura di Marina Turco e Salvo La Rosa, con la partecipazione del presidente del Senato 
Pietro Grasso e del sindaco di Lampedusa e Linosa Giusi Nicolini

Lampedusa Beach 
Monologo sull’emigrazione, primo testo della Trilogia del naufragio
Testo e regia di Lina Prosa, con l’attrice franco-algerina Nadia Kibout
Scene e luci: Paolo Calafiore. Collaborazione alla regia: Claudia Brunetto e Heidi Mancino. Collaborazione generale: Anna Barbera

Sud, i ritmi afro-mediterranei
Presentano Valeria Benatti (Rtl 102,5) e Salvo La Rosa

con Edoardo Bennato, Jerusa Barros, Daria Biancardi, Tony Canto,
Antoine Michel e Raffaella Daino Pivirama

v e n e r d ì8
luglio



 ORE 10  SALA CONFERENZE AEROPORTO DI LAMPEDUSA

ORE 19  CAMPO SPORTIVO “LA SALINA”, INCONTRO DI CALCIO

ORE 21,30  PIAZZA CASTELLO

 comunicazione e migranti
          l’esempio di Lampedusa, terra di bellezze e crocevia dei popoli

Lampedusa-Resto del mondo 
Con la partecipazione dei ragazzi lampedusani, dei migranti ospiti del centro, di attori, 
musicisti, giornalisti e di alcuni personaggi della politica e del mondo del calcio 
Con il patrocinio del Coni e della Lega Calcio B, rappresentata dal presidente Andrea Abodi che presenterà il nuovo impianto di 
Lampedusa. La manifestazione è realizzata anche con il contributo di alcune società di A e B che offriranno materiale sportivo.

CERiMONiA Di CONSEGNA
DEi PREMi “CRiSTiANA MATANO”
Presentano Raffaella Daino (Sky) e Alberto Matano (Rai)

 s a b a t o9
luglio

Relatori e ospiti: Pietro Grasso (presidente del Senato), Rosa-
rio Crocetta (presidente della Regione), Giusi Nicolini (sindaco 
di Lampedusa), Leoluca Orlando (sindaco di Palermo), Nicola 
Diomede (prefetto di Agrigento), Enzo Iacopino (presidente 
dell’Ordine nazionale dei Giornalisti), Riccardo Arena (presi-
dente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia), Giuseppe Giulietti 
(segretario Fnsi), Alberto Cicero (segretario Assostampa Sici-

lia), Vittorio Di Trapani (Usigrai), Giorgio Mulè (Panorama), 
Vincenzo Morgante (Rai), Trisha Thomas (Associated Press), 
Enrico del Mercato (Repubblica), Felice Cavallaro (Corriere del-
la Sera), Roberto Gueli (Rai), Xavier Jacobelli (Sportnetwork), 
Paolo Corona (direttore dell’aeroporto di Lampedusa), Giando-
menico Lombardo (presidente di Federalberghi Pelagie), padre 
Domenico Zambito (parroco di Lampedusa)

Tre i vincitori, uno per sezione: Stampa estera, 
Stampa italiana, Giornalista emergente. 
La Giuria assegnerà inoltre un Premio speciale.

Un riconoscimento andrà agli studenti delle 
scuole delle Pelagie che hanno partecipato al 
progetto “Lampedusa e l’informazione”. 

La serata sarà arricchita da contributi musi-
cali, video, brevi monologhi e testi teatrali.

Intervengono
Silvia Francese e Sasà Salvaggio

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

Modera: Elvira Terranova (Adn Kronos) 



presidente della giuria, 
direttore di Panorama

Giorgio Mulè 

il premio e la giuria

presidente dell’Ordine 
dei giornalisti di Sicilia

Riccardo Arena 

corrispondente 
del Corriere della Sera

Felice Cavallaro

responsabile redazione 
di Palermo di Repubblica

Enrico del Mercato

capo redattore
Rai Sicilia

Roberto Gueli

direttore editoriale 
Area web Sportnetwork

Xavier Jacobelli 

direttore Testata Giornalistica 
Regionale Rai

vincenzo morgante

responsabile redazione siciliana 
dell’Adn Kronos

Elvira Terranova

corrispondente dell’Associated 
Press in Italia

Trisha Thomas 

                        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 testate online (regolarmente registrate), tra l’8 giugno 2015 e il 7 giugno 2016, e che con-
tengano testimonianze, cronache e fatti, inerenti ai valori della solidarietà, dell’integrazione 
sociale e della convivenza civile, ma anche la salvaguardia e la bellezza del paesaggio, dell’arte 
e dell’ambiente, la difesa delle tradizioni, la tolleranza e la multiculturalità.
Il Premio è suddiviso in cinque sezioni: Stampa estera, Stampa nazionale, Giornalista emer-
gente, Premio speciale (assegnato su proposta della giuria), più un segmento dedicato agli 
studenti delle Pelagie. Questi ultimi, nello scorso mese di maggio, hanno partecipato 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.



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 perchè 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.
Cristiana Matano 17 aprile 2011



COMiTATO ORGANiZZATORE
Donatella Aiosa, Riccardo Arena, Maurizio Caly, Eleonora Cosentino, Angela Fiaccabrino, Antonella 
Filippi, Myriam Giacalone, Fabio Giambrone, Emanuele Giordano, Roberto Gueli, Gabriela C. Hess, 
Christine Hofmeister, Federica Lo Verso, Rosario Mazzola, Francesca Sammartano, Mauro Semi-
nara, Elvira Terranova, Marina Turco, Paolo Vannini, Giovanni Villino, Cinzia Zerbini

Numero unico edito dall’associazione Occhiblu onlus

CONVENZiONATi CON NOi
TOUR OPERATOR 
Sogni nel Blu – Tel. 0922 973566
Tourgest - Tel. 0922 970629

AUTONOLEGGIO 
Rally – Tel. 334 8845328

RISTORANTI
Cala Croce Club  - Tel. 0922 973570
Gemelli  - Tel. 0922 970699

ALBERGhI
Baia Turchese, I Dammusi di Borgo Cala Creta, 
Le Pelagie, Le Villette di Cala Creta, Mare Blu, 
Moresco, ’O Scià, Paladini di Francia, Porthotel 
Calandra

segreteria organizzativa

ASSOCIAZIONE OCChIBLU 
Tel.  366 7207772 
338 2007190 
www.occhibluonlus.com
occhibluonlus@gmail.com
Donatella Aiosa
Tel. 388 34513440 

UFFICIO STAMPA 
Maria Teresa Camarda - Tel. 346 0532636
Giusi Battaglia


