
   

  

   

   

 

           

           

              

         

           

         

            

          

            

           

   

  

   

   

 

           

           

              

         

           

         

            

          

            

           

3ª EDIZIONE
PREMIO GIORNALISTICO FRANCO MARCHIARO 

Conferito a

con il patrocinio di:

ALBERTO BALLERINO

con la seguente motivazione

Alberto Ballerino è un giornalista attento e documentato sulla storia locale e
nei suoi articoli asseconda l’interesse del lettore e ne stimola la curiosità. 
La sua storia professionale lo accredita come un ricercatore di avvenimenti
storici provinciali che illustra approfonditamente sulle pagine de “Il Piccolo”
da quasi un quarto di secolo. Le trentasette puntate della nostra storia locale
che corredano la partecipazione al Premio Marchiaro sono autentiche
testimonianze di attualizzazione degli avvenimenti che hanno segnato il corso
dei secoli del nostro territorio.  
Nel caso specifico, la narrazione della scoperta del “tesoretto” di Casale,
riguardante le monete rinvenute nell’antica chiesa di Santa Maria di Piazza
nella capitale del Monferrato, pur nella sua problematicità, evidenzia un
interesse storico che richiama l’attenzione sui rapporti commerciali della piana
alessandrina-casalese nel Medioevo.  L’autore lascia anche aperta la porta del
dubbio sulla località del ritrovamento.
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3ª EDIZIONE
PREMIO GIORNALISTICO FRANCO MARCHIARO 

Conferito a

GIULIO LEGNARO

con la seguente motivazione

Il giovane, autore del servizio sul “fascino dei Corali di San Pio V”, è dedito

alla ricerca della storia locale e, nel nostro caso, ha sottolineato la presenza di

opere miniate presenti nella Biblioteca Civica di Alessandria che rappresentano

un unicum da proporre al vasto pubblico degli studiosi e dei ricercatori. L’autore

accompagna  il lettore all’interno della Pinacoteca Civica alla scoperta di altri

“tesori” provenienti dal convento di Santa Croce in Bosco Marengo,

committenza papale di Pio V, unico pontefice alessandrino e piemontese della

storia dei Papi.

   

  

   

   

 

           

           

              

         

           

         

            

          

            

           

con il patrocinio di:
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3ª EDIZIONE
PREMIO GIORNALISTICO FRANCO MARCHIARO 

Conferito a

STEFANIA CAVA

con la seguente motivazione

La giovane autrice si è inserita nel percorso generazionale che caratterizza la

narrazione della nascita di Gesù attraverso la rappresentazione di uno dei tanti

“Gelindo” presenti sul territorio piemontese.  La “divota cumedia”, come viene

definita in dialetto alessandrino, rappresenta un unicum per il continuo

rinnovarsi, di anno in anno – e sono ormai 90 –, della “businà” iniziale e dei

riferimenti agli avvenimenti dell’anno. L’autrice intervista il protagonista più

longevo del “Gelindo” alessandrino che calca le scene del teatro San Francesco

da ottant’anni e che offre al vasto pubblico dei lettori on-line uno spaccato di

vita e di tradizioni alessandrine.

   

  

   

   

 

           

           

              

         

           

         

            

          

            

           

con il patrocinio di:
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