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LA MOSTRA I NOSTRI PAESAGGI STUDIATI E AMATI IN BULGARIA
A SOFIA occhi puntati sui paesaggi del
Montefeltro ritratti nelle opere di due
grandi maestri del Rinascimento italiano,
Piero della Francesca e Leonardo da Vinci.
Lo studio, opera della pittrice e fotografa di
paesaggi Rosetta Borchia e di Olivia Nesci,
docente di Geomorfoglia dell’Università di
Urbino, è stato presentato nella sala delle

conferenze dell’Università San Clemente
d’Ocrida a Sofia. A organizzare l’iniziativa è
stato l’Istituto italiano di cultura, in
collaborazione con l’Associazione
Montefeltro Vedute Rinascimentali e
l’ateneo bulgaro, e rientra nel master di
«Studi Antropologici del Mediterraneo e
dei Balcani: Italia-Bulgaria».

L’Urbino Press Award
all’esperta d’economia
Maria Bartiromo

La giornalista americana è di origine italiana
PER LEI SERATA DI GALA A WASHINGTON
La giornalista sarà presentata ufficialmente come vincitrice
all’Ambasciata d’Italia il 15 aprile in un ricevimento al quale
parteciperanno media americani e membri del governo USA

FOX BUSINESS NETWORK
La reporter è uno dei volti
più noti d’America
Sarà ad Urbino a giugno
L’URBINO Press Award porterà
in Italia un altro volto della televisione americana e ancora una volta di origini italiane: per il 2014 la
commissione del Premio tributato alla stampa statunitense, ideato
da Piero e Giacomo Guidi, Gabriele Cavalera e dal presidente
Giovanni Lani, ha scelto Maria
Bartiromo, 47enne figlia di immigrati italiani a Brooklyn, giornalista economica, personalità di spicco di Fox Business Network da
gennaio di quest’anno, con importanti esperienze con Cnn e Cnbc.
«Sono contento perché è italiana,
perché è giovane e perché è una
grande professionista esperta di
economia e finanza: anche
quest’anno il premio ha designato un candidato di prestigio, riconosciuto a livello internazionale
— il commento a caldo del sindaco di Urbino Franco Corbucci —.
La scelta di una giornalista economica mi sembra anche molto attuale in un momento di crisi come quello ancora in corso. Io non
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Claudio Bisogniero

Gian Mario Spacca

Giacomo Guidi

Ambasciatore d’Italia negli USA

Presidente Regione Marche

Stilista, imprenditore

E’ un onore annunciare
quale vincitrice una
professionista di questo
calibro e stile inconfondibile

Il Premio si sposa
perfettamente con la
strategia di valorizzazione e
promozione delle Marche

Il lavoro della premiata ci
aiuta a capire le dinamiche
dell’economia e l’evoluzione
dei mercati

andrò in America ma la aspettiamo con entusiasmo a Urbino
quando si svolgerà la cerimonia
di consegna del premio da noi».

speciale che ormai è considerato
di punta per l’ambasciata stessa.
Alla serata sarà presente la stessa
Bartiromo, vera e propria “star”
tra i reporter finanziari americani: «E’ un onore annunciare quale vincitrice della nona edizione
del Premio una professionista del
calibro di Maria Bartiromo. Lo
stile inconfondibile e la straordinaria professionalità che l’hanno
portata sugli schermi di milioni
di telespettatori in tutto il mondo
sono sinonimo di grande qualità
nel giornalismo finanziario ed
economico americano e internazionale», la dichiarazione dell’am-

basciatore Bisogniero. Maria Bartiromo, laureata alla New York
University, lavora, dal gennaio
2014, per Fox Business Network
come Global Markets Editor e
conduttrice del programma “Opening Bell with Maria Bartiromo”.
Il suo week-end show “Sunday
Morning Futures with Maria Bartiromo” è stato lanciato il 30 marzo scorso su Fox News Channel
(FNC). Ha iniziato la carriera negli anni ottanta alla CNN, poi alla
CNBC nel 1993, diventando la
prima giornalista a trasmettere in
diretta dal floor del New York
Stock Exchange, la più grande

LA DELEGAZIONe composta
dai rappresentanti degli enti coinvolti nell’Urbino Press Award,
Comune di Urbino, Provincia,
Regione Marche, Camera di Commercio, Confcommercio, Aspin
2000, sta infatti per partire per
Washington, dove all’Ambasciata
d’Italia negli Stati Uniti, il 15 aprile, l’ambasciatore Claudio Bisogniero darà l’annuncio ufficiale
della vincitrice durante un evento

borsa valori del mondo. E’ inoltre
autrice di tre pubblicazioni sui
mercati finanziari e Wall Street.
Per la città di Urbino. Maria Bartromo sarà un ospite davvero eccezionale: non è escluso che con lei
arrivino personaggi del mondo
della finanza americana e questa
«potrebbe essere anche un’occasione di parlare della nostra città,
delle aspettative economiche, per
creare interesse nel mondo
dell’imprenditoria statunitense,
da sempre interessata al nostro patrimonio artistico e culturale, ma
che potrebbe conoscere anche le
nostre realtà produttive» , aggiunge il sindaco Corbucci. L’Urbino
Press Award negli ultimi anni ha
premiato altre grandi firme del
giornalismo americano: Diane
Rehm, Michael Weisskopf, Martha Raddatz, Thomas Friedman,
David Ignatius, Helene Cooper,
Sebastian Rotella e Wolf Blitzer.
Il Premio è organizzato con il sostegno della Regione Marche, della Città di Urbino e della Provincia di Pesaro e Urbino, dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura a Washington insieme alla Camera di Commercio e
alla Piero Guidi, il sostegno di Benelli Armi e Banca Marche.
Lara Ottaviani
Servizio in Nazionale
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Gian Mario Spacca: «Valorizziamo la nostra terra col veicolo delle relazioni culturali»
L’URBINO Press Award propone tradizionalmente due date: la presentazione
negli Stati Uniti d’America (il 15 aprile) e
la consegna ad Urbino a giugno. La prima occasione è al di là della ufficialità dei
rapporti bilaterali Italia - USA, un momento di grande visibilità per la regione
Marche, le potenzialità del turismo e
dell’enogastronomia. Anche quest’anno
in Ambasciata sarà proposto il tartufo
d’Acqualagna, che verrà cucinato da Alberto Melagrana e Samuele Ferri. I vini
saranno della nostra zona, Terracruda di
Fratte Rosa, scelti dal consorzio Imt, i
prodotti di Acqualagna tartufi.

«LA REGIONE Marche – sottolinea il
presidente Gian Mario Spacca – continua
con grande convinzione ad essere al fianco di Urbino Press Award. Una iniziativa
che si sposa perfettamente con la strategia
regionale di valorizzazione e promozione
della nostra terra attraverso il veicolo delle relazioni culturali. Quelle con gli Stati
Uniti sono ormai da tempo consolidate,
grazie anche a questo prestigioso premio
giornalistico. Le Marche sono sempre
più presenti sulla stampa USA che guarda con crescente attenzione alle bellezze,
al sapere, alla cultura della nostra regione.

Premiare i più illustri rappresentanti del
giornalismo americano significa rafforzare la stima reciproca che lega le due comunità ed accomunarle nelle importanti riflessioni sugli scenari mondiali nelle quali ogni anno ci accompagnano i vincitori».
«MARIA Bartiromo — ha dichiarato lo
stilista Giacomo Guidi, cofondatore del
Premio — è una delle grandi firme del
giornalismo statunitense. Con le trasmissioni televisive da Wall Street, gli articoli
da opinionista su giornali e riviste, e co-

me autrice di libri, Bartiromo è riuscita a
raccontare con grande efficacia il complicato mondo della finanza. In questi ultimi anni abbiamo tutti compreso quando
il nostro quotidiano, in qualunque parte
del mondo si viva, sia fortemente influenzato dalle dinamiche dell’economia. Il lavoro di Maria Bartiromo ci ha aiutato a
comprendere le evoluzioni dei mercati.
Siamo orgogliosi di averla come vincitrice 2014 dell’Urbino Press Award. Il Premio arriva quest’anno alla nona edizione,
e ancora una volta conferma gli altissimi
livelli di prestigio e credibilità culturale
raggiunti».

