
PREMIO  
GIORNALISTICO  
INTERNAZIONALE 
cristiana matano 

Quarta Edizione

 TEATRO  MUSICA
 SPORT  CONVEGNO

Associazione onlus

Regione Siciliana
Assessorato Turismo
Sport e Spettacolo

Patrocinio 
della Camera 
dei deputati

lampedusa  
6/7/8 luglio 2019



    PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE cristiana matano

CRISTIANA 
E LA SUA ISOLA 
dEL TESOrO
Una kermesse variegata, giunta al 4° anno: 
arti e cultura per celebrare l’impegno sociale

ASSOCIAZIONE ONLUS

iamo al quarto anno, sembra incredibile che sia 
passato già tanto tempo. Siamo a Lampedusa, la 
terra adottata da Cristiana, e la sentiamo al no-
stro fianco, a darci forza e coraggio. No, non se 
n’è andata. E noi anche stavolta amiamo tenerla 
in vita raccogliendo in uno splendido conteni-
tore di tre giorni tutte le sue passioni: il teatro, 
la musica, lo sport, il giornalismo e l’impegno 
sociale. Riflessioni profonde e sorrisi, argomenti 
delicati e l’allegria del quotidiano, il senso della 
solidarietà, dell’amicizia e dell’accoglienza: c’è 
tutto questo in Lampedus’Amore, il nostro folle 
progetto nato dal dolore e dallo smarrimento. 
Ma anche dalla rabbia, dalla voglia di reagire, 
di inseguire la vita… oltre la vita. Siamo qui per 
una missione, per ricordare e raccontare. Con i 
nostri sogni e le nostre debolezze.
Cristiana Matano ha rappresentato un punto di 
riferimento, una “luce” preziosa per la famiglia 
e gli amici, regalando al mondo del giornalismo 
una straordinaria esperienza di amore, profes-
sionalità e passione. Era nata a Napoli il 27 set-
tembre 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 abbracciata e che aveva rappresentato il suo 
rifugio sicuro. L’amore per Lampedusa è arriva-
to subito dopo, intrigante, travolgente, infinito. 
La sua, la nostra isola, il “buen retiro” di tutta 

la famiglia, il luogo dell’anima, dove sentirsi 
sempre a casa, circondati dall’armonia delle cose 
semplici, da scenari incredibili, dove l’umanità e 
il senso dell’ospitalità sono valori ancora intatti.
Cristiana aveva conseguito la laurea in Materie 
Letterarie all’Università 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 Si-
cilia. Successivamente si era trasferita per amore 
a Palermo, dove nel 1990 aveva sposato il collega 
Filippo Mulè. Nel 1994 era diventata mamma 
di Marta, il “gioiello” di famiglia, e nel 1996 ave-
va 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 
Scolastico della Federcalcio siciliana, i Mondia-
li di ciclismo del 1994), la carica di presidente 
dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) di 
Palermo. Poi una breve parentesi a Repubblica, 
la direzione della rivista nazionale di atletica leg-
gera “Corse su strada” e il ritorno al Giornale di 
Sicilia e alle due emittenti collegate al gruppo, 
RGS (Radio Giornale di Sicilia) e TGS (Telegior-
nale di Sicilia), dove era diventata uno dei volti 
più apprezzati.
Negli ultimi anni aveva collaborato con Glo-
balist, la prima syndication di siti e giornalisti 
indipendenti con sede a Milano, ed aveva anche 
realizzato uno dei suoi sogni: un sito di infor-
mazione 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 quale aveva lottato con co-
raggio e tenacia. 
Quella stessa carica di speranza e di generosità  
oggi ci spinge a ricordare, a riflettere e a ritrovar-
ci ogni anno a luglio, al centro del Mediterraneo, 
uniti in un unico ideale di pace, amicizia e fra-
tellanza. Per Cristiana, con Cristiana.

S

L’Associazione “Occhiblu” è stata costituita il 12 febbraio 2016 a Palermo 
ed è dedicata alla memoria della giornalista Cristiana Matano. Ne è presi-
dente il marito Filippo Mulè, straordinariamente sostenuto dalla figlia Marta 
e da tanti amici del cuore che si spendono per portare avanti i valori della 
cultura, della condivisione e dell’accoglienza. L’associazione, iscritta all’ana-
grafe unica delle onlus, ha come finalità lo svolgimento di opere di solidarie-
tà e integrazione. A tale scopo è nata Lampedus’Amore - Premio giornalisti-
co internazionale Cristiana Matano, quest’anno giunta alla quarta edizione.



  

iornalismo e solidarietà, cultura e spettacolo, memoria e ri-
flessioni, integrazione e impegno sociale: sono i temi che an-
che quest’anno affronterà l’associazione “Occhiblu” onlus, 
che organizza dal 6 all’8 luglio 2019 a Lampedusa la quarta 
edizione di “Lampedus’Amore - Premio Giornalistico in-
ternazionale Cristiana Matano”. La manifestazione vuole 

ricordare una cronista che si era fatta apprezzare per il suo talento e lo stile, 
tenendo viva l’attenzione del mondo dell’informazione, della società civile, 
del teatro, della musica e dello sport verso il Mediterraneo e soprattutto verso 
l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emer-
genze, ma anche di straordinarie bellezze. 
Nelle prime tre edizioni, a partire dal 2016, Lampedus’Amore-Premio gior-
nalistico internazionale Cristiana Matano ha celebrato i valori dell’integra-
zione, dell’impegno civile e del giornalismo, raccontando storie di uomini e di 
donne che si impegnano al di là di ogni lingua e confine. Migliaia di spettatori 
hanno assistito ai nostri spettacoli e il progetto di Occhiblu onlus è stato se-
guito dai maggiori organi di informazione, nazionali e internazionali, da Rai 
a Sky, dal Corriere della Sera a Repubblica, da Panorama a Radio Radicale, da 
Rtl 102,5 a Radio Capital, dall’Ansa all’AdnKronos, dall’Agi all’Italpress, dal 
Giornale di Sicilia a tanti altri quotidiani e ai siti internet più diffusi.
In tre anni abbiamo raccolto testimonianze, ricordato e raccontato un mondo 
straordinario. Tanti i personaggi che hanno condiviso il nostro progetto, rag-
giungendo Lampedusa per testimoniare la loro sensibilità e la loro vicinanza 
ad un territorio ricco di incredibili bellezze, ma troppo spesso costretto ad 
affrontare terribili emergenze.

UN PrOGETTO
CHE RACCONTA
E RICORDA

G

Sono stati con noi
Queste le personalità che hanno 
voluto essere con noi, arricchendo 
di prestigio e contenuti Lampe-
dus’Amore-Premio giornalistico 
Cristiana Matano:
Attori e registi 
Maddalena Crippa, Silvia Francese, 
Nadia Kibout, Nino Frassica (video-
messaggio), Federico Lima Roque, 
Roberto Lipari, Graziano Piazza, 
Lina Prosa, Sasà Salvaggio, Sergio 
Vespertino, Roberto Alajmo, Davide 
Enia.
Musicisti
Jerusa Barros, Claudio Baglioni, 
Edoardo Bennato, Daria Biancardi, 
Fabrizio Cammarata, Tony Canto, 
Chiara Civello, Antonio Dimartino, 
Antoine Michel, Mirkoeilcane, Davide 
Shorty, I Pelagos, Stany Roggiero dei 
Bottari, Vittorio Sbordone 
Sportivi
Andrea Abodi (presidente Lega 
Calcio di B), Michele Cavarretta 
(arbitro di calcio di serie A), Godfred 
Donsah (giocatore del Bologna, 
video-messaggio), Manila Flamini 
e Giorgio Minisini (campioni del 
mondo di nuoto sincronizzato con 
“L’urlo di Lampedusa”), Pietro Carlo 
Pollaci (arbitro di calcio),
giocatrici di serie A e della 
Nazionale di calcio femminile 
Istituzioni e politici
Leonardo Agueci (procuratore), 
Rosario Crocetta (presidente della 
Regione Siciliana), Nicola Diomede 
(prefetto di Agrigento), Vittorio 
Di Trapani (segretario Usigrai), 
Guido D’Ubaldo (segretario Ordine 
nazionale dei Giornalisti), Salvatore 
Di Vitale (presidente Tribunale di 
Palermo), Pietro Grasso (presidente 
del Senato), Nello Musumeci 
(presidente della Regione Siciliana), 
Salvatore Martello (sindaco di 
Lampedusa e Linosa), Giusi Nicolini 
(sindaco di Lampedusa e Linosa), 
Leoluca Orlando (sindaco di 
Palermo), Roberta Pinotti (ministro 
della Difesa, video-messaggio), 
Sergio Pirozzi (sindaco di Amatrice)
Presentatori
Valeria Benatti (Rtl), Raffaella Daino 
(Sky), Isabella Di Chio (Rai), Salvo 
La Rosa (Rtp-Tgs), Alberto Matano 
(Rai), Elvira Terranova (AdnKronos), 
Marina Turco (Tgs) 

Q U A R T A  E D I Z I O N E



CERIMONIA D’APERTURA
Sigla della manifestazione 
e video-ricordo di Cristiana 
Matano, con la partecipazione 
del sindaco Salvatore Martello 
e delle altre autorità presenti
Presenta: Marina Turco (Tgs)

SPETTACOLO TEATRALE
Da questa parte  
del mare
da Gianmaria Testa 
con Giuseppe Cederna
regia Giorgio Gallione
una produzione  
Produzioni Fuorivia / Teatro Stabile 
di Torino - Teatro Nazionale
luci Andrea Violato
fonica Giorgio Tedesco
elementi scenografici 
 Lorenza Gioberti

Un racconto dei grandi 
movimenti di popolo di questi 
anni, un viaggio struggente, 
lirico e ruvido, per storie 
e canzoni, sulle migrazioni 
umane
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EVENTO SPORTIVO
Lampedus’Amore corre
Passeggiata di 3 km non 
competitiva aperta a tutti  
dal centro di Lampedusa alla 
Porta d’Europa, monumento dello 
scultore Mimmo Paladino, luogo 
simbolo di pace, accoglienza e 
fratellanza tra i popoli
Testimonial: Rachid Berradi, 
olimpionico di atletica leggera a 
Sydney 2000, e Osama Zoghlami 
che sarà ai Giochi di Tokyo 2020

SERATA MUSICALE
I Suoni del Sud
Con la partecipazione di

Brunori Sas 
Mario Incudine  
Chris Obehi
Presenta: Salvo La Rosa (Rtp-Tgs)
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Sabato 6 luglio Domenica 7 luglio

Ai partecipanti 
la t-shirt 
Lampedus’Amore
e una medaglia 
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Marina Turco

Totò Martello

Matteo Mohorovicich

Guido D’Ubaldo

Pietro Bartolo

p r o g r a m m a p r o g r a m m a
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AeROPORTO - SALA RIuNIONI
CONVEGNO   
Lampedusa e il Mediterraneo,
le vie della bellezza  
e dell’accoglienza
Informazione e impegno sociale, 
organizzato con il patrocinio dell’Ordine 
nazionale e regionale dei Giornalisti,  
della Federazione Nazionale della Stampa, 
di Assostampa Sicilia e Palermo

Modera elvira Terranova (Adn Kronos)

Ospiti e relatori: 
Pietro Bartolo medico ed europarlamentare  
Rachid Berradi olimpionico di atletica
Giuseppe Cederna attore
Adham Darawsha assessore alle Culture, Palermo 
Luigi De Magistris sindaco di Napoli
Guido D’Ubaldo segretario nazionale Odg
Giulio Francese presidente regionale Odg
Mario Incudine cantante
Salvatore Martello sindaco di Lampedusa e Linosa
Matteo Mohorovicich giornalista e scrittore
Mattia Motta segretario generale FNSI
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Domenica 7 luglio Lunedì 8 luglio

CERIMONIA DI CONSEGNA 
DEI PREMI GIORNALISTICI  
CRISTIANA MATANO
· STAMPA ESTERA 
· STAMPA NAZIONALE 
· GIORNALISTA EMERGENTE
Premio speciale ad Amnesty 
International, l’organizzazione  
che lotta in difesa dei diritti umani
Riconoscimenti alle Eccellenze 
lampedusane e agli studenti  
delle Pelagie 
Ospite della serata l’attore  
ernesto Maria Ponte
Presentano: Simona Branchetti (Tg5) 
e Salvo La Rosa (Rtp-Tgs)

Marina Turco

Totò Martello

Adham Darawasha

Ernesto Maria Ponte

Matteo Mohorovicich

Salvo La rosa

Elvira Terranova

Giulio FranceseGuido D’Ubaldo

Simona Branchetti

Luigi de Magistris

Mattia Motta

Pietro Bartolo

p r o g r a m m a

Durante la manifestazione sarà esposto il 
“Manto Mutante”, opera dell’artista iracheno 
Al Fadhil, che nel 2003 ha dipinto una mappa 
del mondo su una tela di lino, poi presentata 
in diversi eventi artistici internazionali. 
Questo simbolo di pace approda ora a 
Lampedusa dove il pubblico è invitato ad 
arricchire il ricamo con un proprio pensiero.
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Per destinare il proprio 5x1000 a 
nell’apposito riquadro  
del modello unico o modello 730, firma  
e inserisci il codice fiscale che trovi qui

Sostienici!
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Felice Cavallaro 
corrispondente  
del Corriere della Sera

Raffaella Daino  
conduttrice 
e inviata di Sky

enrico Del Mercato 
responsabile della  
redazione palermitana  
di Repubblica

Roberto Gueli  
vicedirettore della 
Testata Giornalistica 
Regionale Rai

Riccardo Arena 
presidente della giuria  
e cronista di giudiziaria  
del Giornale di Sicilia

Gaspare Borsellino
direttore responsabile 
dell’agenzia  di stampa 
Italpress

Xavier Jacobelli 
direttore 
del quotidiano  
Tuttosport

Francesco Nuccio 
responsabile della 
redazione siciliana 
dell’Ansa

elvira Terranova  
responsabile della 
redazione siciliana 
dell’AdnKronos

Trisha Thomas  
corrispondente  
dell’Associated Press 
in Italia

Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine 
e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi 
andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, 
agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), 
tra il 9 luglio 2018 e l’8 giugno 2019.  Gli elaborati devono 
contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampe-
dusa e al Mediterraneo - inerenti ai valori della solidarietà e 
dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, allo sviluppo 
del turismo e alla bellezza del territorio, alla salvaguardia del 
paesaggio e dell’ambiente.

Il Premio è suddiviso in cinque sezioni:  
Stampa estera, Stampa nazionale, Giornalista emergente 
(under 30), Premio speciale (assegnato su proposta della 
giuria), più un segmento dedicato agli studenti delle Pelagie 
che hanno partecipato al corso di formazione giornalistica

Il Premio giornalistico internazionale, evento attorno al qua-
le ruota tutto il progetto di “Lampedus’Amore”, è patrocinato 
dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dall’Ordine dei Giornali-
sti di Sicilia, dalla Federazione Nazionale della Stampa, dall’As-
sostampa Siciliana e di Palermo. Il tema dell’edizione 2019 è: 

Lampedusa e il Mediterraneo,  
le vie dell’accoglienza e della bellezza

2016
Nick Squires  
(The Telegraph)  
Angela Caponnetto (Rai)
Carlo Puca (Panorama)
Domenico Iozzo 
(Catanzaro Informa)

2017
Angela Giuffrida 
(The World Post)
Claudia Brunetto  
(Repubblica)
Valerio Cataldi (Rai)
Valentina Calzavara (Grazia) 

2018
Lena Klimkeit (DPA), Gaia Mombelli (Sky)
Giampaolo Musumeci e Gianni Rosini (Sette-Corriere 
della Sera), Mario Catalano (Repubblica)

Albo d’oro

IL PREMIO
E LA GIURIA



   
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

Cristiana Matano  17 aprile 2011
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NUMERO UNICO EDITO DALL’ASSOCIAZIONE OCChIbLU ONLUS

ASSOCIAZIONE OCChIbLU 
Tel. 366 7207772 - 338 2007190
via A. Pigafetta, 28 - 90123 Palermo 
www.occhibluonlus.com
occhibluonlus@gmail.com

LOGISTICA
Donatella Aiosa Tel. 388 3451340
UFFICIO STAMPA 
Antonella Filippi Tel. 339 4242177
SOCIAL NETWORK E SITO WEb 
Antonio Mercurio
SERvICE AUDIO vIDEO 
Dario “Martini” Billeci
Un ringraziamento speciale all’artista 
Franco Tuccio per avere realizzato  
e donato le targhe del Premio

Q U A R T A  E D I Z I O N E

segreteria
organizzatIvA

COMiTATO
ORGANiZZATORE

ESERCIZI
CONvENZiONATI

Donatella Aiosa
Riccardo Arena 
Maurizio Caly 
Angela Fiaccabrino 
Antonella Filippi 
Fabio Giambrone 
Roberto Gueli
Gabriela Hess 
Christine Hofmeister 
Federica Lo Verso 
Rosario Mazzola 
Filippo Mulè
Giorgio Mulè
Marta Mulè
Francesca Sammartano 
Elvira Terranova 
Marina Turco 
Paolo Vannini 
Cinzia Zerbini

TOUR OPERATOR 
Sogni nel Blu
Tel. 0922 973566

AUTONOLEGGIO 
Rally - Tel. 334 8845328

RISTORANTI
Le Sorelle
Tel. 331 9838712
Terra del Sole
Tel. 347 8197593

ALbERGhI
Hotel Baia Turchese
Lampedusa Hotel
Hotel Le Pelagie
Hotel Martello 
Hotel Moresco 
I Dammusi di Borgo Cala Creta

Associazione onlus

con il sostegno di

sponsor

I DAMMUSI
hotel

ristorante

borgo cala creta
lampedusa


