
                                                                                          

ATTRIBUITI I PRESTIGIOSI
GAME FAIR AWARDS

A Grosseto, il 29 maggio, la 6a edizione del Premio nel segno dell’attenzione e
conoscenza di “Territori, talenti e tradizioni nell'arte della parola e delle immagini”

“Territori, talenti e tradizioni nell'arte della parola e delle immagini”. Si è aperta con questo
slogan la 6a edizione di “Game Fair Award”, il premio assegnato a professionisti della cultura e
del  giornalismo  e  alle  Istituzioni.  Tutti  insigniti  nel  nome  della  passione  e  dell'alta
professionalità.
I  prestigiosi  “awards”,  legati  alla  manifestazione  “Game  Fair  Italia”,  sono  stati  attribuiti  lo
scorso 29 maggio  a Grosseto presso la Camera di Commercio. 

Il Premio, giunto alla 6a edizione, è stato ideato dall'autrice Rossana Tosto  e  promosso dalla società
GFI S.r.l.,  costituita  da  Fiera di  Vicenza  S.p.A.  e  da  CNCN  (Comitato Nazionale  Caccia  e  Natura),
organizzatori  di  “Game Fair Italia”, la  più grande festa  campestre  per gli  appassionati  del  vivere
all’aria aperta e per le famiglie, che vanta oltre 25 anni di vita.

Alla premiazione, condotta dai giornalisti Giorgio Salvatori e Antonietta  Di Vizia, hanno partecipato
il Presidente di Fiera di Vicenza,  Matteo Marzotto;  il Presidente di Grosseto Fiere,  Antonfrancesco
Colonna Vivarelli; il Vice Presidente di CNCN, Nicola Perrotti; l'Assessore allo Sviluppo Economico
del Comune di Grosseto, Emanuel Cerciello.

Gli  Award sono  stati  assegnati  a  chi  si  è  distinto  in  modo  particolare  nella  sua  professione  di
narratore di fatti e di luoghi. “Il  Premio – spiega l'autrice Rossana Tosto - è stato attribuito a chi ha
saputo  mettere  in  risalto,  nel  corso  della  propria  attività,  le  grandi  bellezze  della  nostra  Terra,
attraverso l'arte delle parole e delle immagini.”

L’elenco  dei  premiati  comprende  giornalisti  della  stampa  nazionale  e  regionale,  personaggi  della
cultura e autorità locali. 

PER LE ISTITUZIONI HANNO RICEVUTO IL PREMIO: 

 EMILIO BONIFAZI - SINDACO DI GROSSETO 
Per  lo  sforzo  di  promozione  turistica  e  di  valorizzazione  del  territorio,  profuso  dalla  sua
Amministrazione. Primo cittadino di un paese culla di tradizioni, storia e cultura, ma anche bellezze
naturali, da preservare e difendere.

 ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA – GROSSETO FIERE
Per l’impegno nella valorizzazione del grossetano e per la sua opera come presidente di Confagricoltura
Grosseto, nonché di imprenditore agricolo. Erede di una famiglia con nobili tradizioni di rispetto e cura
del territorio.



                                                                                          

 LORIANO VALENTINI – FONDAZIONE GROSSETO CULTURA 
Per  l’impegno  profuso  nella  valorizzazione  e  promozione  della  cultura  legata  al  territorio  della
provincia di Grosseto tramite la fondazione da lui presieduta. In particolare, con i progetti “Grosseto
scrive”, concorso letterario, e “La casa dei pesci” , per la protezione dei fondali della Maremma.

PER LA STAMPA NAZIONALE HANNO RICEVUTO IL PREMIO: 

 MARTINO IANNONE – ANSA.IT
Instancabile reporter,  attraverso il  portale Ansa.it  racconta storie di  vita e di  persone,   spingendosi
dentro le realtà urbane, fino alle “periferie del mondo e dell'anima”. Attraverso i suoi servizi filtra il
rispetto per la verità dei fatti. 
Vero artigiano delle parole e delle immagini. 

 LEONARDO METALLI – TG UNO RAI
Per l’attenzione, la passione e la dedizione con cui affronta il mestiere di giornalista dello spettacolo.
Preciso, sempre molto ben informato, autore di servizi di caratura internazionale. Artista fra gli artisti,
riesce a raccontare il mondo della musica  con entusiasmo e originalità.

 OSVALDO BEVILACQUA – SERENO VARIABILE /RAI
Un premio alla carriera e un riconoscimento per l’attribuzione di “programma più longevo del mondo”
al  suo “Sereno  variabile”,  in  onda da ben trentasette  anni!  Un  conduttore dalle  indubitabili  doti  di
esploratore della realtà, grande viaggiatore, amante del racconto per immagini. A lui il “Guinness” per la
grande bellezza della professione giornalistica.

 MARIA GRAZIA CAPULLI – RAI TG2
Per  essersi  distinta  nel  panorama  dell’informazione  nazionale  per  le  sue  doti  di  giornalista  e
conduttrice altamente professionale. Un ruolo prestigioso che ricopre con raffinatezza e imparzialità,
con  la  rubrica  del  TG2   “Tutto  il  bello  che  c'è”.  Un’autentica  artista  dell'informazione  che,  con
delicatezza, porta nelle nostre case storie di culture lontane e persone dimenticate, per una tv che vuole
informare e rendere consapevoli emozionando.

 BRUNO GAMBACORTA – RAI TG2
Per  l’insostituibile  opera  di  informazione  televisiva  con  il  suo  programma  “Eat  Parade”,  la  rubrica
settimanale dedicata al “bere bene,  mangiare sano”.  Per essere un abile divulgatore del giornalismo
enogastronomico in Italia e un ottimo esempio di come la tv può essere strumento di diffusione del
benessere. Un vero “chef stellato” del buon giornalismo.

 SANDRO CAPITANI – RADIO 1 RAI – CONDUTTORE DI “TERRA” 
Per il suo talento di artista della voce, capace di raccontare le bellezze del nostro pianeta tramite la
radio. Nella sua lunga carriera ha fatto scoprire a milioni di ascoltatori luoghi, fatti, curiosità, tradizioni,
personaggi, eventi, grazie a un racconto denso di emozioni. Un perfetto artigiano della comunicazione.



                                                                                          

PER LA STAMPA LOCALE HANNO RICEVUTO IL PREMIO: 

 MATTEO ALFIERI – ANSA/GROSSETO
Per la comprovata capacità di raccontare e indagare, di illustrare con dovizia di particolari i fatti  di
cronaca della regione e in particolare del territorio della Maremma, per la maggiore agenzia di stampa
nazionale. 

 PAOLO PARDINI – RAI/ TGR TOSCANA 
Un premio a un giornalista che, tramite il proprio impegno quotidiano, dimostra di amare la propria
regione, dedicandosi all’informazione regionale dalla sede Rai di Firenze. 

 LUCA MANTIGLIONI– LA NAZIONE
Lodevole riconoscimento ad un giornalista che si è distinto nel panorama dell’informazione locale per il 
rigore e la professionalità. Per il suo apprezzato lavoro alla redazione di Grosseto come caposervizio e 
l’attenzione dimostrata ai temi più scottanti del territorio. Impegno e passione da premiare 

 STEFANO FABBRONI – IL TIRRENO
Un premio a un cronista infaticabile, curioso indagatore dei fatti, abile nel raccontare gli eventi sportivi
della propria regione. Un prezioso ricercatore di notizie per una informazione utile e al servizio dei
cittadini.

 GIANCARLO MALLARINI – CORRIERE DELLA MAREMMA
Premio a un cronista attento e preparato, puntiglioso nel raccontare gli eventi senza filtri. Un giornalista
che mette il suo impegno quotidiano al servizio dei cittadini del territorio maremmano.

 ROBERTO LOTTINI – GROSSETO NOTIZIE 
Riconoscimento a un giornalista che, tramite la testata online di cui è direttore, diffonde notizie puntuali
e credibili sulle attività e sulla cronaca del territorio del grossetano. Un esempio di buona informazione
digitale.

 CARLO VELLUTINI  – TV9 
Per il suo prezioso lavoro nell’ambito dell’informazione locale per l’emittente TV9 e per il Corriere della
Maremma. Cronista sportivo, racconta gli avvenimenti locali con eleganza e imparzialità.

• DANIELE REALI – IL GIUNCO.NETPer il suo impegno come direttore e fondatore del quotidiano
online della Maremma, una delle testate web più seguite in provincia di Grosseto.  Per la sua
carriera, che dalla televisione lo ha portato a scoprire e valorizzare il mondo dell’informazione
digitale.



                                                                                          

PER LA STAMPA SPECIALIZZATA  HANNO RICEVUTO IL PREMIO: 

 GIACOMO CRETTI - CACCIA E PESCA
Riconoscimento  a  un  acuto  osservatore  e  a  un  abile  narratore  della  vita  di  caccia.  La  sua  grande
passione per i viaggi lo ha portato a scoprire, conoscere e raccontare territori dove la natura è ancora
padrona. Possiede l'arte di osservare per sapere raccontare.

 GIULIANO INCERPI – BIGHUNTER
Un premio particolarmente sentito ad un personaggio che negli anni ha fatto la storia di Game Fair . Per
il suo impegno come giornalista e autore nel settore della caccia in numerose testate tra cui Diana e
Bighunter.it   Insignito  del  titolo  di  “cacciatore  gentiluomo”  per  i  suoi  meriti  di  operatore  della
comunicazione a favore della cultura venatoria.

 MARCO RAMANZINI - IL CACCIATORE
Premio a un personaggio di spicco della caccia italiana. Giornalista, scrittore, capo ufficio stampa della
Federazione Italiana della Caccia (FIDC). Impegnato a diffondere una immagine “alta” della caccia per
far comprendere a chi  non è cacciatore le profonde radici  culturali  e  artistiche,  l’etica e la  valenza
sociale dell’attività venatoria.

 MARCO RAGATZU - GAZZETTA DELLA CINOFILIA VENATORIA
Per la sua attività di giornalista e fotografo, particolarmente attento al mondo della cinofilia, che riesce
a raccontare con parole e immagini. Profondo conoscitore dei cani da caccia, nel suo lavoro non fa mai
mancare sentimento e passione.

 BRUNO CIRCI - DIRETTORE DI “ALL4SHOOTERS.COM”
Per il  suo impegno e la passione dimostrati  nella conduzione del portale di  informazione,  cultura e
svago “All4shooters.com”, piattaforma internazionale web dedicata agli appassionati di storia, cultura e
attualità. Per la sua grande abilità nel gestire l’editoria specializzata da vero guru delle nuove tecnologie
dell’informazione.

PER LA CATEGORIA PERSONAGGI HANNO RICEVUTO IL PREMIO:

 GIOVANNI GIANNARELLI – FOTOREPORTER
Per la sua opera di fotografo e giornalista capace di narrare la realtà con parole e immagini suggestive.
Originario di Massa, ha sempre avuto una particolare attenzione per il territorio della Toscana, in veste
di documentarista, "esploratore” delle autentiche tradizioni venatorie e rurali della Maremma toscana.

 VIRGINIA MASSIMO LANCELLOTTI 
PRESIDENTESSA SEDE DI ROMA ASSOCIAZIONE WILDERNESS 
Per il suo impegno agonistico nella specialità del tiro a volo e per la sua partecipazione al progetto di
diffusione della filosofia Wilderness, che promuove la conservazione della Natura. Attività che svolge
con autentica passione.

 FILIPPO CORSINI – PROPRIETARIO TENUTA “MARSIGLIANA”
Erede di una nobile famiglia toscana di cui ha raccolto e coltivato l’amore per il territorio e la difesa
delle  migliori  tradizioni.  Per  il  suo  notevole  impegno  contro  ogni  tentativo  di  snaturare  le
caratteristiche  naturali  delle  terre  di  Maremma.  Un  “principe”  delle  buone  pratiche  a  difesa
dell’ambiente.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ufficio Stampa Locale Game Fair | Responsabile Rossana Tosto 
333 4044306 - rossanatosto@gmail.com - www.rossanatosto.com

http://www.rossanatosto.com/
mailto:rossanatosto@gmail.com

