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Premio  
giornalistico

1_Presentazione e breve storia  
 

La formula del Premio Paolo Rizzi è sempre rimasta  
fedele a se stessa, ma nel corso delle dieci edizioni ha 
subito una evoluzione. Due i punti fermi: il concorso 
è riservato agli articoli “nati” per essere pubblicati 
su giornali cartacei e solo successivamente riproposti 
anche online; cultura e territorio del Nordest devono 
essere il filo conduttore dei “pezzi”, pur se declinati in 
totale libertà dagli autori.
Un ambito apparentemente da Piccolo mondo antico 
(solo carta e solo Nordest), ma rispettoso del giorna- 
lismo di Paolo Rizzi che il Premio vuole onorare.
Anche la giuria dei giornalisti ha subito pochi cambia-
menti: Vittorio Pierobon (presidente), Enzo Di Martino, 
Damiano Rizzi, e Alessandro Zangrando, sono presenti 
fin dalla prima edizione, integrati per alcuni periodi da 
Enrico Tantucci, Anna Sandri e Ivo Prandin. Attualmente 
la giuria è completata da Arianna Boria, Dennis Dellai 
e Leopoldo Pietragnoli, quest’ultimo in rappresentanza 
dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto.
Sono invece aumentati i premiati. La giuria sin dalla 
prima edizione si è resa conto della difficoltà di sce-
gliere tra testi di livello simile, decretando un unico 
vincitore assoluto; già dal secondo anno, sono state 
introdotte le menzioni: si è ritenuto opportuno segna-
lare, accanto al vincitore, gli altri autori che si erano 
distinti. Una sorta di podio. 
Dall’edizione 2013 è stata introdotta un’altra variante:  
il voto in diretta della giuria. Si è deciso di selezio- 
nare i tre articoli migliori e scegliere nel corso della 
cerimonia finale il vincitore assoluto. I sette giurati 
compilano la scheda con il nome del loro prescelto 
e lo spoglio avviene davanti al pubblico e agli stessi 
autori in gara. Fino all’ultimo resta la suspense. 
Un brivido in più per i finalisti.
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Dal 2018 sono state introdot- 
te altre due novità: la suddi- 
visione dei partecipanti in tre 
categorie tematiche: “Arte e 
Cultura”, “Società e Ambiente”, 
“l’intervista”.
Ciascuna categoria esprime 
un vincitore, mentre il vincito- 
re assoluto del Premio Paolo 
Rizzi viene sempre eletto con 
la formula del voto in diretta. 
L’altra modifica ha riguardato 
l’istituzione di una seconda giu- 
ria, chiamata dei Grandi Lettori, 
formata da sette personaggi 
esterni al giornalismo, ma pro- 
tagonisti della società in vari 
ambiti, dalla cultura all’econo- 
mia, dalla scienza allo sport. 

I sette lettori, votano assieme ai sette giornalisti, per  
scegliere il super vincitore.
Con il passare degli anni, anche la partecipazione dei 
giornalisti al Premio è cresciuta ed è stato deciso di  
allargare i confini. Inizialmente la partecipazione dei 
giornalisti era limitata agli iscritti agli elenchi dell’Albo 
dei giornalisti del Veneto. Una limitazione territoriale 
che però non coincideva con l’ambito geografico del 
Nordest che invece è il territorio a cui si devono ispirare 
gli articoli in concorso. Era una limitazione che la 
giuria si era imposta per una sorta di “paura” che il 
Premio potesse assumere dimensioni superiori alle 
forze dell’Associazione Paolo Rizzi. In effetti, il nume-
ro dei partecipanti è cresciuto arrivando a superare i  
50 articoli in concorso per una singola edizione, in rap-
presentanza di tutte le principali testate del territorio. 
Dal 2014 la partecipazione è stata allargata agli iscritti 

delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 
e dal 2016 il Premio è diventato nazionale: possono 
parteciparvi tutti giornalisti italiani.
Anche la scelta della location per la cerimonia finale 
è stata influenzata dalla crescita del Premio.
Le prime sette edizioni si sono svolte nella splendida 
cornice di Venissa a Mazzorbo, grazie alla generosa 
ospitalità di Gianluca e Matteo Bisol. 
Una sede suggestiva, ma con alcune criticità: la “sco- 
modità” per raggiungerla nel cuore della laguna Nord 
e le limitazioni di spazio.
A malincuore nel 2017 il Premio è emigrato da  
Mazzorbo, ma non ha certo divorziato da Bisol che 
è rimasto uno dei principali sostenitori, spostandosi  
a Ca’ Sagredo sul Canal Grande, nell’incantevole Sala 
della musica. In questo modo sono stati superati i 
problemi logistici ed è stata raddoppiata la capienza. 
Per la decima edizione l’Associazione, consapevole che 
anche Ca’ Sagredo cominciava ad essere stretta, ha 
deciso di trasferire la cerimonia nella Sala Capitolare 
della Scuola Grande di San Rocco, circondata dai teleri 
del ciclo del Tintoretto. Una cornice unica per cele- 
brare il decennale del Premio. 

La Coppa Archimede Seguso,  
simbolo del Premio Rizzi  
“alla Carriera”

Ca’ Sagredo, lo Scalone dei Giganti
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Il Premio, una storia di carta e… di uomini

Carta, fermamente carta.
Il digitale per mio padre rappresentava un altro mondo. 
Le sue parole dovevano assaporare di carta e…  di inchiostro. 
Inserire quel foglio bianco sui tamburi della Olivetti 44 
era per lui quasi un rito.
Poi, presto, si scatenava la sinfonia.
E non era quella di un piano, piuttosto… di una mitra-
gliatrice.
I colpi, secchi e violenti, erano quelli delle battute di 
piombo che infierivano sul nastro scorrevole di inchio-
stro e, a sua volta, sul foglio vergine di carta.
Poi tutto sarebbe passato alla stampa. 
Ancora carta, piombo e inchiostro, ancora macchine ma, 
soprattutto, ancora uomini.
Grazie a loro il giornale finalmente prendeva vita... all’alba 
di ogni giorno.
Così la carta ha da sempre contraddistinto la vita di 
Paolo Rizzi.
Ecco perchè dopo poco che ci ha lasciato, abbiamo pen-
sato per ricordarlo ad un Premio, un premio rivolto alla 
carta stampata. 
Un premio non alla sua persona - lui non l’avrebbe mai  
voluto - ma a quel suo giornalismo, quello che prediligeva, 
quello fatto di arte e di cultura.
Quello, ormai passato alla storia, come “terza pagina”.
Non vogliamo per questo, disconoscere l’importan-
za, sempre più coinvolgente e dirompente, delle nuove  
forme di comunicazione, lanciate da internet e dai canali 
social ma, semplicemente, vogliamo far riconoscere 
una forma di scrittura che riteniamo ancora oggi fonda- 
mentale per il prosieguo di quella informazione che ha 
fatto la storia del giornalismo.

Damiano Rizzi

Copertina del catalogo in occasione del quinquennale del Premio
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VITTORIO PIEROBON
Presidente 
Vittorio Pierobon fa il gior- 
nalista da... sempre. Una 
passione, scoperta ai tempi 
del liceo, quando nel 1971 
inizia a collaborare con Il 
Gazzettino. Un percorso lun- 
go, ricco di soddisfazioni, 
professionali, ma soprat-
tutto umane. Fondamentali 
gli incontri con due colleghi: 
Paolo Rizzi, il capocronista 
di Venezia che lo ha voluto 
in redazione insegnandogli 
a scrivere da giornalista, e 
Giorgio Lago che, da capo 
della redazione sportiva de 
Il Gazzettino si è accorto del 
ragazzo di bottega, e gli ha 
affidato importanti servizi, 
e successivamente da di-
rettore del giornale lo ha 
nominato, a soli 29 anni, 
capo della redazione di Me- 
stre. Poi ha guidato la re-
dazione di Venezia e per 17 
anni è stato vicedirettore. 
È stato anche presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti 
del Veneto.

2_La Giuria dei giornalisti 

DENNIS DELLAI 

È nato a Thiene, in provincia 
di Vicenza, nel 1961. 
Dopo aver lavorato per 
qualche anno nel mondo 
delle emittenti private è 
stato assunto, nel 1990, al 
Giornale di Vicenza. 
Giornalista professionista,  
vicecaposervizio, è stato 
anche inviato più volte in 
Germania e in Grecia (per 
seguire le fasi del trasferi-
mento delle truppe ameri-
cane da Bamberg a Vicenza 
e per ricostruire l’eccidio 
della Divisione Acqui a 
Cefalonia).
È appassionato di cinema 
e da qualche anno si di- 
letta a girare film e corto-
metraggi. 
Ha realizzato i lungome- 
traggi Terre Rosse e Oscar 
(sulla Resistenza e sugli 
ebrei nel Vicentino) e due 
corti vincitori di numerosi 
premi a Festival nazionali e 
internazionali.

ARIANNA BORIA 

Nata a Udine, cresciuta a 
Pordenone, ha cominciato 
quindicenne a scrivere sul 
mensile “Il Momento”. 
Diventata professionista nel- 
la breve avventura del Cor-
riere di Pordenone, lavora 
dal 1991 al Piccolo di Trie-
ste, prima agli esteri, poi in 
cronaca, quindi in cultura e 
spettacoli, di cui oggi è re- 
sponsabile. Ha studiato giu- 
risprudenza anche se la 
sua passione è la moda, che 
sfoga, fortunatamente, non 
solo facendo shopping, ma 
scrivendone in una rubrica 
di costume sul giornale, che 
ha inventato e cura da ven-
tinove anni. Ama il teatro 
e ha un passato da attrice 
amatoriale nel Gruppo tea-
tro Pordenone, di cui è or- 
gogliosissima. 
Trilingue, ha girato il mon- 
do fin da piccolissima al 
seguito del padre, emigran- 
te, e continua a farlo, nei 
ritagli di tempo.

DAMIANO RIZZI 
Curatore
Veneziano, del 1958, figlio 
di Paolo, si ritiene un operaio 
dell’informazione. Iscritto 
come pubblicista all’Ordine 
dei giornalisti dal 1985, inizia 
come collaboratore e “revi- 
sore” del Giornale economi- 
co diretto da Ettore Della 
Giovanna. Qui apprende i 
primi rudimenti dell’oscuro 
lavoro di coordinamento e 
organizzazione di un gior- 
nale. Da circa trent’anni, 
segue l’informazione vene- 
ziana, oggi da responsabile, 
per una testata in formato 
tascabile rivolta al turismo. 
I suoi studi presso la facoltà 
di Lingue e letterature stra- 
niere lo portano alla prin- 
cipale attinenza, quella di  
viaggiatore. Vive nella campa- 
gna trevigiana con moglie 
e due figli dove trae inse- 
gnamento dai valori del- 
l’ambiente e della natura. 
Ama la sua città e la sua 
storia. Ricerca i deserti e i 
luoghi estremi.
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LEOPOLDO PIETRAGNOLI

Veneziano, 1939, giornalista 
professionista. Dopo la ga-
vetta nella stampa cattolica, 
ha lavorato per 29 anni al 
Gazzettino, in Cronaca di Ve- 
nezia, poi per 15 all’Ufficio 
Stampa del Comune di Vene- 
zia. È consigliere e segreta-
rio dell’Ordine dei Giornali-
sti del Veneto. Laureato in 
Lettere, studioso di storia, 
socio (e già consigliere) del- 
l’Ateneo Veneto, vicepresi- 
dente dell’Università Popo- 
lare, è autore di libri e di 
saggi sul Novecento vene- 
ziano, e ha collaborato con 
la “Storia di Venezia” del- 
l’Istituto della Enciclopedia 
Italiana. 
Interessato un po’ a tutto -  è 
perfino direttore di un perio-
dico di studi teologici - let-
tore accanito, soprattutto di 
saggistica. Predilige i clas- 
sici in tutti i generi, dalla 
narrativa alla poesia, dalla 
musica al cinema. Ama le 
escursioni nelle Dolomiti. 

ENZO DI MARTINO 

È arrivato a Venezia nel 
1959, via mare, come si 
usava una volta, non come si 
fa oggi.
Venezia gli ha completa-
mente cambiato la vita e 
non ha mai avuto l’idea di 
lasciarla.
Cinquant’anni fa ha inizia- 
to a mettere in giro la voce 
di essere un critico d’arte 
e molti gli hanno creduto, 
anche il giornale Avanti, 
con il quale ha collaborato 
dal 1969 al 1979, e Il Gaz-
zettino, con il quale colla-
bora dal 1980, chiamato 
proprio da Paolo Rizzi.
Gli piace fare il giornalista 
– almeno finchè i giornali 
saranno di carta – ma ama 
soprattutto lavorare a fian- 
co degli artisti, realizzan- 
do assieme a loro mostre e 
progetti editoriali.
Sport preferito, come spet- 
tatore, ormai, il rugby.

ALESSANDRO ZANGRANDO 

È nato a Belluno nel 1964. 
Dall’età di sei anni risiede a 
Venezia. 
Dopo essersi laureato con 
una tesi su Goffredo Pa- 
rise ha lavorato a Milano 
dodici anni a Il Giornale, 
nella redazione Interni. 
Nel 2002 è passato al Cor- 
riere del Veneto, dove è il 
responsabile della redazio- 
ne cultura e spettacoli. 
Appassionato di arte con- 
temporanea, ha creato il 
blog neometro.tumblr.com.
Ama la musica: Händel, 
Puccini e i Depeche Mode.
Dopo anni di concerti pop 
preferisce andare all’opera. 
Il (poco) tempo libero?
Qualche viaggio. 
Destinazione? Possibilmen- 
te metropoli.
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In giuria nelle precedenti edizioni

   IVO PRANDIN
 Giornalista e scrittore, nato in provincia 

di Rovigo, ha diretto la rivista di cultura e 
turismo “Leo” ed è stato responsabile della 

Redazione cultura de Il Gazzettino. Per lo stes-
so giornale ha fatto l’inviato. Ha pubblicato romanzi, 
scritto testi per fotolibri e profili di artisti. Scrive d’arte 
e ha l’hobby del disegno e della poesia.

   ANNA SANDRI 
  Responsabile del settore Cultura, Spet- 

 tacoli e Eventi dei quotidiani veneti del 
Gruppo Gedi (Il Mattino di Padova, Tribu-

na di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre 
e Corriere delle Alpi). 
Padovana di adozione, trevigiana per origine, forma- 
zione e sentimento.

   ENRICO TANTUCCI 
 Giornalista de La Nuova Venezia sin dal- 

la fondazione dove segue in particolare i 
temi legati alla cultura e all’immagine della 

 città. Ha vinto nel 2011 il Premio dell’Istituto Veneto 
per Venezia per il miglior articolo dell’anno sui problemi 
della città e nel 2003 il Premio Venezia alla Comuni- 
cazione all’interno del Salone dei Beni Culturali. 
Si occupa anche di linguistica italiana ed è autore di  
alcune grammatiche scolastiche.

...Dai mosaici di San Marco 
pare si sia irradiato tutto un 
modo di travisare la realtà, 
legato oltretutto a quella ir-
realtà ottica che è la natura 
equorea, tutta trasparenze e 
iridescenze, della laguna.

Paolo Rizzi
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edizione 2018

Giovanni Alliata di Montereale
conservatore della 
Fondazione Archivio Vittorio Cini

Luca Massimo Barbero
direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte  
Fondazione Giorgio Cini

Luca Bisol
imprenditore del settore vinicolo

Giuseppe “Bepi” De Marzi 
musicista, compositore,  
direttore di coro

Roberto Ellero
critico cinematografico, già direttore  
settore Cultura Comune di Venezia

Amerigo Restucci
architetto e accademico,  
già rettore dello Iuav di Venezia

Ilaria Tuti
scrittrice, vincitrice del Premio  
Gran Giallo città di Cattolica 2014

3_La Giuria dei lettori

edizione 2019 

Danilo Callegari
atleta ed esploratore, specialista in sport estremi 

Stefano Campagnolo
direttore Biblioteca Nazionale Marciana

Giorgio Cavazzano
autore e disegnatore Walt Disney

Gianpiero Menegazzo
direttore Associazione Industriali di Venezia e Rovigo

Pino Musolino
presidente Autorità Portuale di Venezia

Rosario Rizzuto 
rettore Università degli studi di Padova

Karole Vail
direttrice Collezione Peggy Guggenheim 

I sette Lettori, assieme ai componenti della giuria tecnica, 
dovranno votare il super vincitore del Premio, scegliendo tra 
i finalisti. 
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Particolare attenzione è 
stata posta nella scelta dei 
conduttori della cerimonia 
finale. In dieci anni sono 
stati in tre ad alternarsi.
Per ben otto edizioni il ti- 
mone della cerimonia è 
stato affidato a Luca Co- 
lombo, raffinato giornalista 
della Rai del Veneto, par-
ticolarmente attento alle 
cronache culturali. 
Colombo ha avuto il gros-
so merito di credere subito 
nel Premio e di accettare 
la conduzione della prima 
edizione nel 2010 al “buio”. 
Il suo è stato un gesto di 
fiducia nei confronti di Vit-
torio Pierobon e Damiano 
Rizzi e soprattutto un se-
gno di rispetto verso Paolo 
Rizzi che aveva conosciuto 
agli inizi della sua carriera. 

20
09
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4_I conduttori

Lo stile elegante, il parla-
re forbito e il tono caldo di 
Luca Colombo si sono di-
mostrati in perfetta sinto-
nia con la cerimonia e con 
le caratteristiche del Pre-
mio. Di anno in anno Luca 
ha trovato le citazioni giu-
ste e i ritmi adatti alla ceri-
monia e le sue conduzioni 
hanno sempre riscosso 
grandi apprezzamenti. 
Nelle ultime due edizio- 
ni l’Associazione culturale 
Paolo Rizzi ha deciso, con 
un certo dispiacere, di ri-
nunciare a Colombo per 
avviare una nuova formula 
con il rinnovo annuale del 
conduttore. 
Nell’edizione 2018 sul palco 
è salito Alberto Toso Fei, 
discendente da un’antica 
famiglia di vetrai muranesi, 

ALBERTO TOSO FEI

20
18

20
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CLAUDIA VIGATO

scrittore, giornalista, pro-
fondo conoscitore di Vene-
zia che si è specializzato 
nel racconto dei misteri 
della laguna, autore di nu-
merosi libri dedicati alla 
sua città. Toso Fei ha por- 
tato un tocco di venezia-
nità e di effervescenza sul 
palco. Le sue digressioni 
storiche sono state parti-
colarmente apprezzate.
Quest’anno per la prima 
volta toccherà ad una don-
na, una professionista della 
conduzione, Claudia Vigato. 
È una giovane laureata 
in Giurisprudenza che ha 
preferito alle aule del tri- 
bunale i palcoscenici dei 
teatri. Non come attrice, 
ma come creatrice dei testi 
e conduttrice. 
Per affermarsi ha fre- 
quentato scuole di dizione 
e recitazione. In pochi anni 
ha conquistato grande po- 
polarità per la sua simpa-
tia e professionalità.
Nell’anno in cui il Premio 
Rizzi rende omaggio ad un 
gigante dell’informazione e 
della comunicazione, qual è 
Bruno Vespa, l’Associazio- 
ne ha deciso di puntare sul- 
la verve di Claudia Vigato.
 
 

LUCA COLOMBO
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5_Il bando di concorso 2019 

BANDO 

L’Associazione culturale Paolo Rizzi promuove per  
l’anno 2019, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti 
del Veneto, la decima edizione del Premio Giornalistico 
Paolo Rizzi. 
Il Premio, a periodicità annuale, in omaggio al gior-
nalista e critico d’arte, per molti anni figura di spicco  
del giornalismo veneziano, è rivolto a tutti gli iscritti 
all’Ordine Nazionale dei Giornalisti che, con i loro ar-
ticoli o servizi pubblicati su testate giornalistiche con 
edizione cartacea, hanno contribuito a promuovere la 
cultura nel Nordest in tutte le sue forme, dalle arti  
visive alla letteratura, dalla musica al teatro, dal ci-
nema alla televisione, fino ai valori del territorio e 
dell’ambiente.
I vincitori saranno scelti da una Giuria di giornalisti 
presieduta da Vittorio Pierobon e composta da Arianna 
Boria (Il Piccolo di Trieste), Dennis Dellai (Il Giornale di 
Vicenza), Enzo Di Martino (critico d’arte de Il Gazzet-
tino), Alessandro Zangrando (Il Corriere del Veneto),  
dal rappresentante del Consiglio dell’Ordine dei Gior-
nalisti del Veneto, Leopoldo Pietragnoli e dal curatore 
del Premio, Damiano Rizzi.
Il Premio sarà consegnato nel corso di una cerimo-
nia ad invito che si svolgerà il 4 ottobre a Venezia alla  
Scuola Grande di San Rocco.
In tale occasione sarà conferito, sempre nel campo del 
giornalismo, uno speciale riconoscimento alla Carriera.

associazione culturale
PAOLO RIZZI

1_Tema
“La cultura a Nordest dalle pagine dei giornali” *

Il concorso si divide in tre sezioni: 
“ARTE E CULTURA”
“SOCIETÀ E AMBIENTE”
“PERSONE E PERSONAGGI: L’INTERVISTA”

2_Partecipazione 
L’ammissione è aperta a tutti i giornalisti, senza limiti 
di età, iscritti per l’anno in corso agli elenchi dei profes-
sionisti, pubblicisti e al registro dei praticanti dell’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti. Sono ammessi al Premio gli 
articoli pubblicati esclusivamente su testate cartacee, 
nel periodo compreso tra l’1 luglio 2018 e il 30 giugno 
2019. Sono esclusi dal concorso i vincitori delle prece-
denti edizioni.

3_Modalità
Ogni giornalista può partecipare al concorso con un 
unico articolo firmato accompagnato da una scheda 
con il numero di tessera di iscrizione all’Albo dei gior-
nalisti; i riferimenti telefonici e di posta elettronica; un 
breve testo di curriculum (max. 10 righe).
Direttori di testata e capiredattori possono candidare 
al Premio articoli realizzati da redattori o collaboratori 
in possesso dei requisiti richiesti, indicando nome del 
giornalista e data di pubblicazione. 
In questo caso l’ammissione al concorso è subordinata 
al consenso dell’autore.
I componenti della Giuria, a loro discrezione, potranno  
inoltre candidare - a singolo giudizio - articoli (non  
oltre tre) con i requisiti di ammissione al concorso. 
L’articolo non potrà essere di un giornalista già iscritto 
alla medesima edizione del concorso. Anche in questo 
caso sarà necessario il consenso dell’autore.
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Tutti i lavori - riprodotti in formato digitale stampabile 
(pdf) con in evidenza nome della testata e data di pub-
blicazione - andranno inviati con la scheda dei dati 
personali entro e non oltre il 5 luglio 2019 al seguente 
indirizzo di posta elettronica:
premiogiornalismo@paolorizzi.it

4_Formula e Premi
La Giuria sceglierà, ad insindacabile giudizio, un vinci-
tore per ciascuna sezione. 
I nomi dei componenti la terna finalista saranno resi 
noti almeno 30 giorni prima della cerimonia di conse- 
gna del Premio. 
Nel corso della cerimonia finale la Giuria, integrata da 
sette “Grandi lettori” (rappresentanti del mondo della 
cultura e della società civile), eleggerà il “super-vinci-
tore” del Premio Paolo Rizzi 2019, scelto tra uno dei 
vincitori delle tre sezioni.
In caso di assenza forzata di uno dei membri di Giuria,  
il voto dovrà essere espresso in busta chiusa e antici-
patamente consegnato al Presidente della Giuria.
I tre giornalisti riceveranno ognuno un premio in de-
naro e un oggetto artistico offerto da una prestigiosa 
firma del vetro di Murano. Saranno inoltre attribuite 
menzioni speciali e omaggi messi a disposizione da 
istituzioni, enti e organismi di categoria.

* Per Nordest si intende l’ambito di territorio compreso tra le regioni 
di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Ulteriori informazioni: 
www.paolorizzi.it  
www.facebook.com/PremioGiornalisticoPaoloRizzi

Venezia, 1 febbraio 2019

...In questi ultimi anni il gusto 
estetico è cambiato in modo im-
pressionante, anche se i grandi 
feticci resistono. Commentiamo 
ogni giorno le stesse distorsioni 
di giudizio: e continuiamo a non 
accorgercene. Ieri come oggi.

Paolo Rizzi
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6_L’albo d’oro: i vincitori 
 
2010
Francesca Boccaletto
E Polis

2011
Simona Pacini   
Il Gazzettino
Terna finalista:  Alice D’Este,  
Roberto Luciani e Simona Pacini
Menzione speciale: Lidia Panzeri

2012
Matteo Giancotti   
Corriere del Veneto
Terna finalista: Maria Vittoria Adami, 
Matteo Giancotti e Maristella Tagliaferro 

2013
Luisa Santinello   
Il Messaggero di Sant’Antonio
Terna finalista: Roberto Luciani, 
Luisa Santinello e Alda Vanzan  

2014 
Maurizio Bait 
Il Gazzettino
Terna finalista: Maurizio Bait, 
Silvia Ferrari e Francesca Visentin 

2015
Fabio Bozzato
Corriere del Veneto
Terna finalista: Fabio Bozzato, 
Stefano Lorenzetto e Mirko Schipilliti 
Menzioni speciali: Nicoletta Masetto e 
Roberto Luciani

2016
Stefano Ferrio   
Il Venerdì di Repubblica
Terna finalista:  Stefano Ferrio, 
Marina Lucchin e Alessandro Macciò 
Menzione speciale:  Silvia Zanardi

2017
Paola Treppo  
Il Gazzettino
Vincitori di sezione:  Manuela Pivato,  
Paola Treppo e Simonetta Zanetti
Menzioni speciali:  Daniele Ferrazza,  
Roberto Luciani e Veronica Tuzii

2018
Giulia Armeni  
Il Giornale di Vicenza
Vincitori di sezione:  Marianna Accerboni, 
Giulia Armeni e Alberto Laggia
Menzioni speciali:  Maurizio Bait,  
Sergio Frigo, Roberto Luciani,  
Luisa Santinello, Daniele Rea,  
Renzo Sanson  

2019
… 
Vincitori di sezione:  Giulia Basso, 
Sergio Frigo e Pino Lazzaro
Menzione speciale:  Francesco Verni
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Di quel giorno di settembre ricordo 
l’emozione, la pioggia su Mazzorbo, lo 
sguardo di Alvise Zorzi.
Per ritornare lì, talvolta, riguardo la 
foto che fissa le nostre mani strette,  
nel momento della premiazione, e pro- 

vo un profondo senso di gratitudine. Ho vinto la prima 
edizione del Premio Paolo Rizzi, nello stesso anno in 
cui a Zorzi veniva assegnato il riconoscimento alla 
Carriera. Era il 2010. Ricevevo un premio per il mio 
lavoro eppure stavo appena iniziando. Ci ripenso, oggi, e 
lo considero il principio del viaggio. Sono giornalista 
professionista, laureata in Lettere moderne e con un 
master in Sceneggiatura all’Università degli studi di 
Padova. Mi occupo principalmente di cultura e temi  
sociali. Attualmente lavoro per “Il Bo Live”, giornale 
dell’Università di Padova diretto da Telmo Pievani, e 
conduco laboratori di giornalismo e scrittura per  
bambini e ragazzi. Racconto storie che sono state 
raccolte in libri, siti e in un breve documentario sul 
mestiere di sindaco realizzato, tra il 2012 e il 2013, 
per Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Nel 2014, insieme a Mauro Bergamasco, ho scritto 
“Nel nome del rugby” (Infinito ed.), un piccolo libro 
dedicato a uno sport che è prima di tutto una passione 
di famiglia. Nel 2016 per Gruppo Polis, nel volume 
“Luci”, ho raccontato le storie di operatori e utenti delle 
cooperative sociali del gruppo padovano.
Nel 2018 è uscita la mia prima raccolta di poesie 
“Abbiamo parlato di fortuna” (Interno poesia), terza 
classificata al Premio Prato Poesia 2019.
Sono tra gli autori dei libri “La scienza nascosta nei 
luoghi di Padova” (Padova University Press, 2019), e 
“Lettere  da nordest” (Helvetia ed., 2019).  

Il battesimo da giornalista
di Francesca Boccaletto

7_I vincitori raccontano...
 

Vincere un premio è sempre un mo-
mento che rimane impresso nella 
memoria in maniera indelebile. 
Abbiamo chiesto ai nove vincitori delle 
precedenti edizioni di scriverci le loro 
impressioni.

2010
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Il miracolo “alla toscana”
di Simona Pacini

Omaggio al grande poeta
di Matteo Giancotti

Ho quarant’anni, due figlie, vivo a 
Padova, mi occupo di ricerca (nell’am-
bito della letteratura italiana e di  
insegnamento). 
Sono giornalista pubblicista dal 2005; 
ho collaborato a lungo col “Corriere 
del Veneto” e da diversi anni scrivo su “La Lettura”. 
Mi piace leggere, mi piacciono i libri e mi piace di- 
scuterne con altri: per questo scrivo recensioni, per 
rendere più chiare a me stesso le ragioni che mi hanno 
fatto apprezzare un libro e per comunicarle ad altri. 
Dunque il giornalismo che pratico significa per me  
essenzialmente condividere una passione. Credo sia 
stato questo atteggiamento ad avermi portato al  
Premio Paolo Rizzi: con l’articolo selezionato dalla 
Giuria, pubblicato in occasione della morte del poeta 
Andrea Zanzotto, cercavamo di avvicinare il pubblico, 
nel modo più semplice possibile, alla figura e all’opera 
di un grande poeta italiano. 
Ricordo con gratitudine ed emozione il momento in  
cui quella sera Ivo Prandin lesse di fronte a me le mo-
tivazioni della Giuria. Sono giorni speciali quelli in cui 
capita di sentire che il proprio lavoro è davvero apprez-
zato da qualcuno. La giornata era bella, il contesto 
dell’isola di Mazzorbo affascinante, il clima piacevole-
mente informale; era palpabile, nella presenza di molti 
dei partecipanti, l’affetto e l’amicizia che li univa nel 
ricordo di Paolo Rizzi.

20122011

Il 23 settembre 2011 è un giorno che 
difficilmente dimenticherò. Non solo 
perché ero stata invitata in un’isoletta 
della laguna veneziana a ritirare un 
premio giornalistico, ma anche perché 
al momento di partire da Belluno, dove 

allora abitavo, mi accorsi di avere una ruota a terra.
Avevo solo un’ora di tempo per arrivare all’approdo 
da cui sarebbe partita la barca per Mazzorbo.
Il ruotino nel portabagagli, disse il gommista, non  
permetteva di viaggiare in autostrada e per riparare la 
gomma avrebbe impiegato almeno un’ora. Poi accadde 
un miracolo e riuscii ad arrivare in tempo.
Fu un miracolo, per me che sono toscana, anche rice-
vere il Premio Paolo Rizzi dedicato alla valorizzazione 
della cultura e delle tradizioni venete. 
Il mio articolo era nato su una segnalazione che si 
rivelò infondata. Mi ritrovai a Vich, novantuno anime, 
dove pareva che gli abitanti si rifiutassero di affittare 
le case a chiunque non fosse del posto. Mi trovai ca-
tapultata nel passato, in un luogo in cui il pane veniva 
lasciato ogni giorno in una cesta rossa davanti alla  
latteria. Raccontai una storia di silenzi e di mancanze, 
il contrario di quello che cerca di solito un giornalista. 
Leggo e scrivo da quando sono piccola, credo che quello 
di narrare i luoghi e le persone sia ciò che rende il senso 
della mia vita. 
Oggi vivo in Toscana, a Colle Val d’Elsa, scrivo molto, 
ho pubblicato un libro (La Guerra di Pietro) e provo 
a trasmettere la mia esperienza a chi si avvicina al  
complesso mondo della scrittura.  
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Un’iniezione di fiducia
di Luisa Santinello

“Vuoi scrivere di arte? Auguri! La 
cultura ormai non interessa più a 
nessuno. Ma soprattutto non paga”. 
Quante volte mi sono sentita rispon-
dere così da quando faccio la giorna-
lista. Così tante che ci avevo quasi  

creduto. Poi un giorno squilla il telefono. 
Una voce gentile mi comunica che sono stata selezio-
nata tra i finalisti del Premio Paolo Rizzi. “Io? Ma siete 
proprio sicuri?”. Alla giuria non importava se ero gio-
vane o meno, esperta o alle prime armi. La passione 
viene prima di tutto. Della premiazione a Mazzorbo non 
conservo soltanto un bel ricordo e molta gratitudine. 
In quell’atmosfera familiare, tra gli applausi e le strette 
di mano, ho percepito da subito la volontà di mettersi 
in ascolto di chi ha qualcosa da dire. La voglia di scom-
mettere sul futuro della cultura, senza compromessi. 
Oltre al premio, quella sera ho portato a casa tanta 
fiducia. In me stessa e in un mestiere appassionante 
quanto complesso. Il giornalismo è destinato a perire 
sotto i colpi del sensazionalismo e della disinforma-
zione? Forse, ma per il momento la partita è aperta. 
E sapere che siamo in tanti a giocarla mi riempie 
di speranza. Vicentina, classe ’83, dopo la laurea in 
“Cultura e tecnologia della moda” all’Università di 
Padova, ha frequentato il master in giornalismo “Giorgio 
Lago”. Giornalista professionista dal 2010, ha colla- 
borato con quotidiani, settimanali e mensili. 
Dal 2011 è redattrice al “Messaggero di sant’Antonio”, 
dove si occupa principalmente di cultura. 
Nel tempo libero ama fotografare, dipingere e correre.

Nel 2003, all’epilogo di un’estate tor- 
rida che sarebbe passata agli annali 
meteorologici, una furia feroce di 
acqua e pietre devastò la Val Canale, 
stretta fra le Alpi Giulie e le propag- 
gini orientali delle Carniche. 
L’alluvione strappò due vite a Ugovizza e Malbor- 
ghetto e distrusse la stupenda e incontaminata foresta 
dell’Alpe di Ugovizza.
Dieci anni dopo, nel 2013, scrissi un ricordo e insieme 
un bilancio della ripresa, della ricostruzione, del ritor- 
no alla vita e alla Bellezza. Lo pubblicò Il Gazzettino e 
mi portò fortuna al Premio Paolo Rizzi 2014, che ebbi 
l’onore di vincere nel segno di quella rinnovata carezza 
al cuore della Montagna.
Nel 2018 ho anche raccolto una menzione d’onore  
con un ritratto di Mauro Conighi, leggendario gestore 
di rifugi sulle Alpi friulane, portato via vent’anni prima 
da un malore lungo il sentiero abituale dei riforni- 
menti, in spalla l’amata e preziosa gerla.
Quanto a me, ho sessant’anni dei quali una larga misura 
passata al Gazzettino nelle redazioni friulane. 
Ora sono da poco in pensione e quindi posso vivere quasi 
sempre nella mia Valbruna, nel grembo delle Giulie. 
Ogni tanto scendo a Trieste, perché devo vedere anche 
il mare. Ma scrivo cose di montagna, quasi sempre. 
È il mio modo appartato e scontroso di amare.  

Una carezza alla Montagna
di Maurizio Bait

20142013
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Devo essere sincero: ho partecipato al 
Premio perché quell’anno non sapevo 
come pagare le tasse e i contributi 
previdenziali. 
Ho pensato che con quell’assegno una 
parte del problema l’avrei potuto ri-

solvere. Era un azzardo, lo so. Credo di non aver vinto 
neppure una tombola. Ma così è successo.
Questo è il tempo dei lavoratori cognitivi. Forse do-
vremmo dire più spesso in pubblico quanto vengono 
pagati i nostri articoli. E dovremmo raccontare pure le 
condizioni in cui lavoriamo. In modo da non arrossire 
in solitudine. È così squilibrato il sistema di lavoro nei 
media che solo la cronica crisi dell’Inpgi sembra esserne 
testimone. Devo essere sincero ancora: sono timido e 
pensare di dover stare esposto in pubblico mi terrorizza. 
Sono anche iconoclasta di me stesso e allergico alle 
foto. Allora ho chiesto a due cari amici di venire alla 
cerimonia, così, per farmi coraggio. 
Ma è stato tutto così accogliente e delicato che non mi 
sono neanche accorto della mia paura. Il premio in ve-
tro, comunque, è sul tavolo di cucina di mia madre che, 
ovviamente, era all’oscuro di tutto.
Continuo a fare mille lavori: mi divido come cronista 
della cultura e delle trasformazioni urbane e quello 
di reporter in America Latina. Ho preso la parola 
freelance alla lettera: scrivo per quotidiani (il Cor-
riere del Veneto, il Corriere della Sera, la Stampa),  
settimanali (il Venerdì, la Lettura, Io Donna), mensili 
(IL, il magazine de il Sole 24 Ore) e per EastWest 
(un bimestrale di geopolitica). E continuo a far base 
a Venezia (quando non sono oltre oceano). 

Una vita da freelance
di Fabio Bozzato

Correvano i primi anni ‘60 quando 
da bambino mi accadeva di inoltrarmi 
nottetempo nelle spaziose e avvolgen-
ti sale di un palazzo quattrocentesco 
chiamato Ca’ d’Oro, dove si trovava la 
redazione di Vicenza de Il Gazzettino.
Vaghi ticchettii di macchine da scrivere al lavoro su 
un ultimo sommario, esotici effluvi di pipa, e vellutate 
tende che si aprivano come sipari su gentiluomini 
pronti ad alzarsi dalla loro scrivania, per donare un 
sorriso e una parola gentile al figlio del loro collega 
Toni Ferrio. Erano giornalisti che di nome facevano 
Nevio Furegon, Loris Fumei, Aurelio Piva.
Una “vita dopo” ho iniziato a comprendere – pezzo dopo 
pezzo, titolo dopo titolo, tormento dopo tormento – che 
quei memorabili cronisti mi davano già allora il benve-
nuto in un “mestiere di famiglia” a me destinato come 
un’eredità faticosa, quanto emozionante. Anche se il 
giorno in cui tutto ciò mi diventa definitivamente chiaro 
è quello in cui un frutto del mio lavoro vince il premio 
intitolato a un giornalista, Paolo Rizzi, che era stato a 
sua volta collega dei Furegon, dei Fumei, dei Piva, e 
di quanti altri hanno fatto con loro la storia del gior- 
nalismo veneto.
Molti nodi si sono sciolti, da allora in poi. Soprattutto 
quello relativo al nomadismo che tuttora pratico, nel-
la professione: tante testate, una galleria sterminata 
di colleghi, perfino qualche “direzione” mignon, e le 
dita a battere su qualsiasi tema abbia a che fare 
con la vita di tutti i giorni.
Il Premio Paolo Rizzi ha dato senso a tutto ciò.    

Un senso al mio mestiere
di Stefano Ferrio

20162015
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Era una domenica particolare, come 
lo sono tutte, del resto, nelle Valli 
del Natisone, angoli di paradiso del 
Friuli puntellati da vecchie case di  
pietra, quasi disabitate. Ospitali, se ci 
arrivi in punta di piedi, rispettando chi 

ha deciso di viverci, lontano da tutto, da tutti. 
Lì ho avuto l’onore di conoscere Giancarlo, nel borgo 
di Picon. Ci ha sorriso e ci ha aperto il suo cuore.  
Ci ha regalato, in un racconto commovente, tutta la 
sua vita. Ricordi, viaggi, passioni di un lupo di mare 
che torna nella sua terra per non imbarcarsi mai 
più. E noi siamo tornati a casa ch’era quasi calato il 
buio. Dalla redazione de Il Gazzettino mi ha chiamato  
il collega: “Paola, hai una bella storia delle tue?”. 
Sì, quella di Giancarlo, che ce l’avevo ancora nel cuore. 
Un attimo, in fondo, per scriverla. Bastavano le sue pa-
role, anche quelle che non ha detto. Forse è proprio 
quello che non diciamo, ma che ci si legge nei nostri 
occhi, a raccontare e regalare la bellezza della vita, delle 
persone. E il privilegio di donare le emozioni di chi in-
contro alla fine mi ha portato al Premio Paolo Rizzi. 
Un riconoscimento inatteso, tanto prestigioso, che mi 
ha visto trionfare a Venezia, la città più bella. Un racconto 
del Nordest. Grazie, al Premio Rizzi, l’unico cui ho parteci-
pato, spinta dai colleghi, che mi hanno strappato dalle 
mie strade polverose di campagna. Grazie al Premio 
Rizzi perché ha premiato non tanto me, Paola, ma tutte 
le persone che mi hanno fatto dono della storia della 
loro vita, spesso senza avermi mai visto prima. 
E che così l’hanno condivisa, nei momenti di dolore e  
in quelli di gioia, con tutta la comunità.  
    

Il dono di una storia
di Paola Treppo

«Cara Giulia, sono Damiano e ti chiamo 
per annunciarti che sei la vincitrice 
della sezione “Intervista” del Premio 
Paolo Rizzi 2018». Da quella telefo-
nata, una mattina di settembre di un 
anno fa, sono passati 9 mesi. L’estate 
stava finendo ma per me, per una giovane giornalista 
impegnata quotidianamente sul fronte caldo della cro-
naca, quella chiamata ha rappresentato un nuovo inizio. 
Perché il lavoro di ogni giorno, difficile, precario, bellis-
simo, usciva dalle pagine vicentine per depositarsi su 
quelle veneziane di un concorso prestigioso e ambito. 
Una rassegna che, oltre a premiare sul piano concreto 
con riconoscimenti che meritano e restano, regala 
e mi ha regalato moltissimo sotto il profilo umano: ho 
un ricordo splendido della cerimonia a Ca’ Sagredo 
il 21 ottobre scorso, immagini e voci di persone squi- 
site in grado di omaggiare e valorizzare con la me- 
desima attenzione una cronista semisconosciuta e una 
delle maggiori firme della carta stampata italiana quale 
Ezio Mauro, con cui ho avuto l’onore di dividere la scena. 
Raffinatezza, eleganze e calore, Rina Dal Canton e  
Damiano Rizzi ne sono la prova, possono coesistere. 
Quell’attestazione di stima ufficiale e autorevole per la 
“mia” versione dello scrittore e drammaturgo Vitaliano 
Trevisan, è un punto di partenza, non certo d’arrivo: so 
da dove arrivo, non so dove arriverò. Ho quasi 30 anni, 
tanti sogni, tanti obiettivi: questa professione e poi un 
libro, la corsa e lo sport, i viaggi, i libri, gli affetti. 
E quelle telefonate che, in un giorno di inizio set- 
tembre, arrivano a ricordarti che sì, quello che scopri, 
interpreti e restituisci ai lettori, ha un valore profondo.

Il mio punto di partenza
di Giulia Armeni

20182017
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2010   Alvise Zorzi

2011   Virgilio Boccardi

2012   Michelangelo Bellinetti

2013   Gian Antonio Stella

2014   Francesco Jori

2015   Massimo Fini

2016   Isabella Bossi Fedrigotti

2017   Ferruccio de Bortoli

2018   Ezio Mauro

2019   Bruno Vespa

8_I Premi alla Carriera
     2019  BRUNO VESPA

Uno dei giornalisti ita- 
liani più noti. Da quasi 25 
anni “entra” nella nostre 
case con il programma 
Porta a Porta, che Giulio 
Andreotti, con una delle 
sue famose battute, ave- 
va definito la “terza ca- 
mera del Parlamento”. 

Bruno Vespa, nato a L’Aquila, si avvicina al giorna- 
lismo a 16 anni scrivendo articoli sportivi per la 
redazione locale del Tempo. Dopo la laurea in Giuri- 
sprudenza nel 1968 vince il concorso per radio- 
telecronisti. Entra nella redazione del telegiornale, 
allora unificato, quindi passa al Tg1 dove presto è 
nominato inviato speciale. Dal 1990 al 1993 dirige 
il Tg1. Nel 1996 lancia Porta a Porta, il programma 
televisivo di politica, attualità e costume più seguito, 
che sta per tagliare il traguardo delle tremila pun- 
tate. Sulle bianche poltrone del suo studio si sono 
seduti tutti i più importanti protagonisti della vita  
politica, economica, sociale, culturale italiana. Non è 
ancora riuscito a portare in studio un papa, però 
Vespa ha avuto l’onore di ricevere in diretta, nel 1998, 
una telefonata di Giovanni Paolo II.
Nel corso della sua lunga carriera Vespa ha intervi- 
stato i potenti del mondo, da Gorbaciov a Saddam  
Hussein, ed ha seguito i principali fatti di cronaca 
degli ultimi 50 anni, spesso con dirette televisive, dal 
funerale di Enrico Berlinguer al terremoto che ha 
devastato il suo Abruzzo. Autorevole e professionale, 
stimato dai big della politica di qualunque colore.
Autore di numerosi libri in cui analizza e spiega la po-
litica e i suoi retroscena. Vincitore di prestigiosi Premi. 
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2010  ALVISE ZORZI 
Giornalista, scrittore, storico, autore di innumerevoli 
pubblicazioni dedicate alla Repubblica Serenissima e 
di prestigiose biografie dei veneziani illustri. Per anni 
presidente dell’Associazione Comitati Privati Interna-
zionali per la Salvaguardia di Venezia. È stato respon-
sabile dei programmi culturali della Rai e membro del 
comitato consultivo dell’Unesco per Venezia. 
Ci ha lasciati nel maggio 2016.

2011  VIRGILIO BOCCARDI
Scrittore e giornalista. Uomo di grande cultura, laureato 
in Giurisprudenza, un passato giovanile da attore, ha 
percorso tutta la carriera in Rai arrivando al ruolo di 
caporedattore della sede del Veneto. 
Grande appassionato di musica e storia di Venezia.  
Autore di moltissime pubblicazioni a carattere storico. 
Un signore d’altri tempi. 
Ci ha lasciati nel marzo 2019.

2012  MICHELANGELO BELLINETTI
Storico presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, 
profondo conoscitore della professione. 
Mike, come lo chiamavano gli amici, ha iniziato la car- 
riera alla Notte a Milano. Poi varie tappe: Il Gazzettino, 
L’Eco di Padova, l’Occhio. Ha chiuso nella sua città di 
adozione, Verona, come caporedattore all’Arena.
Autore di numerosi libri. Autentico gentleman del gior-
nalismo. 



42 43

2015  MASSIMO FINI
Giornalista e scrittore, con una lunga carriera da  
“zingaro”, come ama definirsi lui, della professione.  
Ha scritto per L’Avanti, L’Europeo, L’Indipendente, La 
Domenica del Corriere, Il Gazzettino, Il Fatto Quotidia-
no e molte altre testate. Autore di libri storici, saggi 
e biografie, nonché di testi teatrali che ha portato 
personalmente in scena. 
Ha lavorato con i grandi giornalisti del Novecento.

2013  GIAN ANTONIO STELLA
Inviato ed editorialista de Il Corriere della Sera, lucido 
e ironico indagatore dei problemi sociopolitici e dei 
costumi italiani, autore di numerose inchieste sulla 
condizione del Paese. Con il libro “La casta” scritto  
assieme a Sergio Rizzo ha denunciato i mali della  
classe politica, esaltando di contro le potenzialità ita-
liane e ottenendo uno strepitoso successo di vendita. 
Tra gli altri libri “Schei” e “L’orda”.

2014  FRANCESCO JORI
Giornalista e scrittore, ha iniziato la carriera al Resto 
del Carlino per poi passare al Mattino di Padova, ma 
la parte preponderante l’ha trascorsa al Gazzettino, dove 
è stato inviato speciale e vicedirettore con Giorgio Lago 
e successivamente responsabile dell’inserto Nordest.  
Attualmente editorialista per i quotidiani veneti del 
gruppo Gedi. Autore di numerose inchieste e libri sul 
Nordest. 
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2016  ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI
Radici trentine (è nata a Rovereto), carriera professio-
nale milanese, “è una scrittrice che non ha dimenticato 
di fare la cronista”, come l’ha definita il suo ex direttore 
Ferruccio de Bortoli. 
Da molti anni firma di prestigio de Il Corriere della 
Sera, dove scrive prevalentemente articoli su temati-
che culturali e di costume. 
Nel 1991 ha vinto il Premio Campiello.

2017  FERRUCCIO DE BORTOLI
A vent’anni viene assunto al Corriere dei Ragazzi  
come praticante. Da allora è un’escalation: Corriere 
d’Informazione, Il Corriere della Sera, l’Europeo per 
poi tornare al Corriere nel 1987. Nominato vicediret-
tore nel 1993, assume la guida del quotidiano nel 1997 
per restarvi fino al 2003, quando passa alla direzione 
de Il Sole 24 Ore che guida fino al 2009. In quell’anno 
torna al Corriere che dirigerà fino al 2015.

2018   EZIO MAURO
Piemontese, inizia come cronista alla Gazzetta del 
Popolo, occupandosi di terrorismo. Il suo nome entra 
nella lista degli obiettivi delle Br. Nell’81 passa a La 
Stampa come inviato, poi corrispondente dagli Stati 
Uniti. Dopo una parentesi a La Repubblica, come cor- 
rispondente da Mosca, diventa condirettore della 
Stampa e quindi direttore. Nel 1996 succede a Eugenio 
Scalfari alla direzione di La Repubblica.



46 47

9_Gli ospiti speciali

“oste” dell’Harry’s Bar, compagno di scuola di Paolo,  
il maestro Mario Messinis, già sovrintendente della  
Fenice e amico personale di Paolo, l’allora direttore 
della Collezione Peggy Guggenheim, Philip Rylands, 
il curatore di mostre d’arte Marco Goldin, lo scrittore 
Riccardo Calimani, il maestro Pino Donaggio che ha 
regalato al pubblico una toccante interpretazione di  
“Io che non vivo”, il direttore della Biblioteca Marciana, 
Stefano Campagnolo. E ancora grandi firme del gior-
nalismo, tra cui il diretto-
re de Il Gazzettino Roberto  
Papetti, l’ex direttore del 
Piccolo di Trieste, Enzo 
D’Antona e il direttore di 
Rete Veneta, Luigi Bacialli, 
ed esponenti del mondo 
dell’editoria, quali Luigino 
Rossi, Franco Fontana e 
molti artisti.

La presenza di ospiti speciali è stata una caratteri- 
stica che ha contraddistinto tutte le edizioni del Premio 
Paolo Rizzi. In particolare nei primi anni è stata adot-
tata la formula dell’ospite a sorpresa, di cui nessuno 
conosceva l’identità. Un modo giocoso per rendere la 
cerimonia più interessante. 

Nel 2010, l’anno della par- 
tenza del Premio, il par-
terre era già di per sé 
importante per un evento 
inedito sperso in mezzo 
alla laguna a Mazzorbo, 
nella peraltro splendida 
tenuta Venissa, in sala c’e-
rano il grande Lino Toffolo 
e l’ex sindaco di Venezia 
Ugo Bergamo, oltre che 

Alvise Zorzi, primo premiato alla Carriera. Ma il colpo 
di teatro c’è stato verso la fine della cerimonia, quando 
ha fatto il suoi ingresso in sala Vittorio Sgarbi, salu- 
tato da un applauso molto caloroso. Nessuno, a parte  
Rina Dal Canton e Damiano Rizzi, sapeva del suo arrivo. 
È stato un omaggio che il critico d’arte ha voluto fare a 
Paolo Rizzi, riconoscente per i molti insegnamenti che 
aveva ricevuto all’inizio della sua carriera.
Il ghiaccio era rotto, la presenza di un tris d’assi quali 
Lino Toffolo, Vittorio Sgarbi e Alvise Zorzi era il segno 
che il Premio poteva avere un futuro.
E così è stato con un crescendo di partecipanti ed un 
elenco lunghissimo di ospiti e presenze eccellenti tra 
il pubblico. Impossibile elencarli tutti. Ricordiamo la 
sentita partecipazione di Paolo Baratta, presidente 
della Biennale, che ha letto alcuni brani di Rizzi sottoli- 
neandone l’alta competenza, Arrigo Cipriani, il grande 

Lino Toffolo

Paolo Baratta
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SERGIO FRIGO
«La mia verità su di noi, Piccoli maestri» 
Antonia, la Simonetta di Meneghello 
25 aprile 2019, Il Mattino di Padova

A lungo al Gazzettino, dopo aver 
lavorato al Secolo XIX, ha collabo- 
rato con la rivista Airone e Prima 
Comunicazione, ora scrive per i quotidiani veneti della 
Gedi. È autore della guida letteraria “I luoghi degli 
scrittori veneti” (Mazzanti), e presiede il Premio Rigoni 
Stern, scrittore a cui ha dedicato una app, un sito e 
un libro. Fa parte del Comitato scientifico del Centro 
Buzzati e della giuria del Premio Camposampiero 
di poesia religiosa. Coautore di una guida di Venezia 
(De Agostini), ha condiretto la collana “I grandi scrit- 
tori del Nordest” (Biblioteca dell’Immagine) e pubblicato 
i libri “Noi e loro, il Nordest tra emigrazione e immi- 
grazione” (Canova) e “Caro Zaia, vorrei essere leghista 
ma proprio non ci riesco” (Biblioteca dell’Immagine). 
Ha vinto i premi Furegon per il giornalismo sociale e 
Giorgio Lago per la cultura.

X edizione
_i vincitori
_la sede

1_I vincitori
Arte e Cultura
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I vincitori 
Società e Ambiente
PINO LAZZARO
Passione da generazioni. 
Il circo Harryson
4 novembre 2018, La Difesa del Popolo

Un passato da giocatore del Pado-
va Calcio nella prima metà degli 
anni ‘70, moglie americana, due 
figli, una laurea in Scienze Politiche. Giornalista free-
lance, ha lavorato a lungo (e lavora) con l’Associazione 
Italiana Calciatori dove segue il mensile ‘il Calciatore’, 
prima come direttore, ora come inviato speciale. 
Ex collaboratore del Gazzettino (una sua rubrica, “L’An- 
golo”, è uscita per quasi vent’anni sulle pagine sportive 
del lunedì), ha lavorato anche per Rcs Sport dove è stato 
dal 1991 al 2018 responsabile della segreteria del Giro 
d’Italia e di altre corse ciclistiche. Suoi testi sono stati 
pubblicati da Ediciclo Editore nella collana Miti dello 
Sport e da Mazzanti Editore. Collaboratore della Difesa 
del Popolo, vive a Rovolon, sui Colli Euganei.

I vincitori 
L’intervista
GIULIA BASSO
Franklin Foer: «La libertà della Silicon  
Valley finita nell’orrendo Facebook»
18 maggio 2019, Il Piccolo di Trieste

Laureata con il massimo dei voti e 
lode in Lingue e Letterature Orien-
tali (giapponese) ha conseguito 
un master in Giornalismo all’Università di Padova. 
È giornalista professionista. 
Ha svolto periodi di tirocinio all’Ansa di Tokyo e a il 
Piccolo di Trieste, dove collabora assiduamente da 
dieci anni in vari settori. 
Collabora nel frattempo anche con altre testate e di  
recente ha seguito la Guida turistica Trieste 2019 edita 
da Il Piccolo/La Repubblica. 
Si occupa inoltre di uffici stampa e dirige una rivista di 
gastronomia.
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La Scuola Grande di San Rocco
 
È una Confraternita di laici fondata nel 1478.
La profonda venerazione popolare nei confronti di  
San Rocco, la cui reliquia era già in possesso della 
Confraternita sin dal 1485, contribuì alla sua forte  
crescita fino a divenire la più ricca Scuola della città.
Fu allora che si decise di edificare la nuova imponente 
sede monumentale chiamando poi il Tintoretto a  
dipingervi il suo più famoso ciclo pittorico con episodi 
del Vecchio e del Nuovo Testamento. Oggi è l’unica del-
le antiche Scuole Grandi ad essere sopravvissuta alla  
caduta della Serenissima Repubblica. 
È un luogo eccezionale dove oltre 60 dipinti sono  
conservati nella loro collocazione originaria in un edificio 
che dalla sua costruzione non ha quasi subito modi- 
fiche. Oggi il sodalizio è ancora attivo e persegue ancora 
gli antichi compiti caritativi, oltre a curare il suo notevo- 
lissimo patrimonio artistico. 
Tra i numerosi eventi che la Scuola ospita, quest’anno 
si è aggiunto anche il Premio giornalistico Paolo Rizzi.
Attualmente la Confraternita è guidata dal Guardian 
Grando, architetto Franco Posocco, che ha avuto modo 
di collaborare con Paolo Rizzi negli anni Settanta del 
secolo scorso per la valorizzazione dei centri storici. 
www.scuolagrandesanrocco.org

2_la sede

La Scuola Grande di San Rocco in una tela del Canaletto. Woburn Abbey,  
collezione privata, particolare
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Paolo Rizzi
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1_L’uomo e il giornalista
Paolo Rizzi, veneziano, 1932, è considerato uno dei 
più attenti studiosi dei fenomeni dell’arte moderna e 
contemporanea. Ha operato in un’angolazione storica 
e psicologica, con particolare riguardo ai rapporti tra 
l’artista e l’ambiente in cui vive.
La sua specializzazione è stata quella della pittura nel 
Nordest italiano, soprattutto per quanto riguarda la 
prima metà del Novecento.
Comincia l’attività giornalistica nel 1948, a soli 16 anni, 
quando ancora studiava al Liceo classico Cavanis di  
Venezia. Si laurea all’Università di Ca’ Foscari presso 
la facoltà di Lettere antiche.
Professionalmente inizia al Gazzettino Sera come cro- 
nista. Dal 1959 passa a Il Gazzettino dove nel corso della 
carriera ricopre molteplici incarichi giornalistici, com-
presi quelli di inviato speciale all’estero e di capocronista 
della redazione di Venezia.
Dal 1960 al 2007 si occupa di critica d’arte per il  
giornale. Il suo primo servizio giornalistico in asso- 
luto è un’intervista 
allo scrittore Ernest 
Hemingway.
Negli anni ‘70 in- 
segna per qualche 
anno Storia dell’Ar- 
te nei licei classici.
Collabora a vari pe- 
riodici dell’Arte.
Nel corso della sua 
carriera si occupa di 
tutti i maggiori ar-
tisti operanti nelle 
Trevenezie, tra questi 
Gino Rossi, Semeghi- 
ni, Guidi, Cadorin, 

Ca’ Venier dei Leoni, Venezia, anni ’70. 
Paolo Rizzi con la collezionista americana 
Peggy Guggenheim (Archivio Rizzi).
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Carena, de Pisis, Saetti, Music, Vedova, Tancredi, e di 
giovani artisti, offrendo loro spunti e motivazioni di 
crescita.
Tra le sue pubblicazioni, oltre le innumerevoli re-
censioni critiche su cataloghi e monografie dedicate 
ad artisti e mostre d’arte, si ricordano “Storia della 
Biennale 1895-1982” scritta con Enzo Di Martino; 
“Mezzo secolo di pittura nel Veneto”; “L’Ottocento a 
Venezia”; “Le Belle Figurine”, serie di saggi tratti da 
una rubrica pubblicata negli anni ‘80 da Il Gazzettino.
Moltissime le mostre d’arte da lui curate per enti pub-
blici e privati.
Per oltre cinquant’anni collabora con allestimenti di 
mostre, recensioni e presentazioni con il Centro d’Arte 
San Vidal di Venezia, riferimento storico dell’Unione 
Cattolica Artisti Italiani (UCAI).
Fonda negli anni ‘70, al Lido di Venezia, con due amici, 
uniti dalla passione per il mare, un gruppo chiamato 
degli Ibernisti. La spiaggia del Lido segna nella sua vita 
un valore determinante.
Lascia la famiglia, Il Gazzettino (dove collabora fino 
all’ultimo) e la sua città dopo lunga malattia, il 5 
gennaio 2007, all’età di 74 anni.
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Il critico innamorato  
del suo lavoro

Adriano Donaggio
giornalista e docente di comunicazione

Con Paolo Rizzi siamo stati al Lido, in capanna assie-
me, vicino al mare che amava, alla sua passione per il 
nuoto che liberava un’intelligenza forte, acuta, curiosa, 
ironica, divertita, ma anche umanissima. Una sola volta 
mi prese in disparte. Fu per comunicarmi che il figlio 
Martino gli aveva appena telefonato che aveva attra- 
versato a nuoto lo stretto di Messina. Ne era fiero e  
felice. Di nascosto lo aveva sostenuto in quella impresa  
audace, sentendone responsabilmente anche il rischio. 
Ora lo aspettava il compito di dirlo ad Elena, la mo-
glie, cui aveva tutto taciuto per risparmiarle l’ansia che 
l’attesa per quell’impresa gli avrebbe procurato. 
Lui, che aveva una scrittura, incisiva, irriverente, irri-
dente, graffiante, sapeva essere anche molto attento, 
delicato con le emozioni delle persone. Come non ricor- 
dare il suo sorriso, con quegli occhi acuti, brillanti, che 
non diventavano mai arroganti. Quel sorriso giovane, 
sbarazzino, lo accompagnava e accompagnava i suoi 
commenti. Tutto ciò che riguardava l’arte lo incuriosiva, 
leggeva, valutava. Come non ricordare le discussioni 
sull’arte, ai bordi del mare con Lidia Panzeri, l’atten-
zione che prestava agli articoli che lei scriveva per 
il Giornale dell’Arte. Era di un’intelligenza tale che 
poteva permettersi di stimare un collega, o una col- 
lega, così come, in altri casi, non aveva bisogno di 
svalutare il lavoro di altri o impedire, come avviene 
spesso nei giornali, il lavoro di altri professionisti 
o di critici che gli erano nettamente inferiori e che 

2_Il ricordo di amici e colleghi

pure lasciava trovassero spazio sul suo giornale. 
La sua forza di critico, e di giornalista, era tale che non 
si sentiva minacciato dagli altri e, anche quando, di-
venuto capo della cronaca di Venezia, riuscì a fare un 
giornale per niente routinario, aggressivo, creativo, si 
trovò a sopportare con delicata pazienza le difficoltà di 
uno, due colleghi che, imbarazzati dalla sua irruenza, 
dalla velocità del suo intuito, dalla sua forza nel cen- 
trare, capire, risolvere il nodo dei problemi che met- 

Palazzo Grassi, Venezia, anni ’50. Paolo Rizzi, poco più che ventenne, illustra 
una mostra all’allora Patriarca di Venezia, Angelo Giuseppe Roncalli, futuro 
Papa Giovanni XXIII (Archivio Rizzi).
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teva regolarmente in pagina, si rifugiavano al bar. 
Non aveva mai paura di essere solo. Aveva un’intelli-
genza veloce e una rapidità di scrittura che non ho mai 
visto in altri. Si divertiva spesso nel raccontare di una 
telefonata ricevuta dal giornale. Avevano visto in una 
agenzia che era morto un pittore. Gli chiedevano se 
era importante. Si trattava nientemeno di Willem De  
Kooning, con Jackson Pollock, uno dei due maggiori 
esponenti dell’Action Painting. In meno di un’ora  
scrisse tre cartelle. Un ritratto perfetto. Da antologia. 
Se non si trovava in piena consonanza con l’arte con-
temporanea, per tutta l’arte che raggiungeva la prima 
metà del Novecento, se solo avesse lasciato Venezia 
sarebbe stato riconosciuto per quello che era, uno dei 
maggiori critici italiani. Per genialità di intuizione, pro-
fondità di lettura, vivacità e creatività del testo scritto. 
Per lui l’arte, la critica d’arte, non era un lavoro. La ama- 
va moltissimo e desiderava comunicare a molti ciò 
che di fronte all’opera provava. Si ingegnò a orga- 
nizzare viaggi di amici nei maggiori musei o per le 
mostre più importanti in Italia e all’estero. La sua era 
una passione tale che non si limitava a vedere, legge-
re, scrivere. Lo interessava la grande mostra, il grande 
artista, ma anche le mostre degli autori poco noti che 
in qualche caso sfioravano il piacere di dipingere per 
hobby, per un gusto personale, certo non destinato a 
lasciare un segno nella storia, nemmeno in quella  
locale. Ricordo una volta, al premio che credo si chia- 
masse “Le Colonete”, dal nome della calle dove erano 
appesi al muro decine di quadri. 
Di ciascun quadro, lui conosceva e riconosceva l’autore, 
anche il più minuto. E per ciascuno conosceva, e una 
volta mi spiegò, la tecnica che questi o quest’altro usava, 
la caratteristica tecnica (per esempio il tipo di pennella-
ta), il modo in cui raggiungeva un risultato, un segno per-
sonale, qualcosa che non c’era nel quadro del vicino. 

Sapeva essere severo. Sapeva valutare le persone. 
Una volta, mentre ero assente per motivi familiari,  
la Biennale di Arti visive diede dei dati conclusivi,  
relativi ai visitatori, che lui non riteneva credibili, lo  
scrisse (se lo scrisse!). Prima di scrivere mi telefonò 
per chiedermi se avevo dato io quei dati. Se li avessi 
dati io, nonostante la nostra amicizia non avrebbe esi-
tato a sparare a zero contro la Biennale e contro di me. 
Gli dissi quella che era la verità. Che io proprio non  
c’ero. Gli bastò la mia parola. Sapeva perfettamente 
che la mia autorevolezza come capo ufficio stampa era 
basata sull’esattezza dei dati che comunicavo, sulla 
serietà delle affermazioni che rilasciavo. Anche questo 
aveva favorito la nostra amicizia professionale. Lui era 
la voce critica, io ero l’avvocato della difesa. Due ruoli  
distinti, ciascuno in modo diverso eppure ciascuno dei 
due forte della lealtà verso l’interlocutore, dell’onestà 
intellettuale e professionale.
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Il senso del vivere l’arte

Renato Varese
artista

Di Paolo voglio ricordare il tratto gentile, quel Suo  
modo speciale di “stare” con gli artisti, quel Suo dire 
pacato con il quale li accompagnava a misurare il sen- 
so del vivere l’arte. Prossimo ad essi, era capace di 
“entrare” nel loro talento, pronto nello spingerli avanti, 
primo nel considerare il dipingere, percorso di vita, modo 
speciale per ben testimoniare il tempo del loro pas- 
saggio. Sensibile, con finezza temperata da modestia 
sincera, non si sottraeva tuttavia ad esternare i propri 
ideali e, senza albagie, signorilmente operoso, segnava, 
il volgere delle proprie stagioni. Parlare poi della sua 
gioiosa vicinanza all’opera dei Suoi artisti lo mostra, 
in più, avulso da quel mercantilismo ideologico che  
spesso ha connotato il volgere di certa critica d’arte.
E qui, anche se lui è passato, è consolante intendere 
come non sia passato invano, poiché nell’andare lascia 
testimonianza non convenzionale sull’opera di quegli 
Uomini che negli ultimi sessant’anni, hanno fatto la 
storia dell’arte veneta. E se è vero che il percorso di  
un Uomo si misura solo alla fine, è anche vero che, se 
costui è stato grande, di lui restano il segno del suo 
vivere, l’eredità ideale che lascia a chi lo ha accom-
pagnato, quel nonsoché capace di indurre ciascuno a 
rapportarsi con quelle idee universali che condivise, 
rafforzano lo spendere corretto della propria storia 
personale. Paolo, che mi è stato amico, va ricordato 
anche per grandi doti non menzionate, quelle che  
sempre mi hanno di fatto avvertito perché i termini  
pregnanti di Amicizia e Arte, Lui, li segnasse sempre 
con la lettera maiuscola.

Renato Varese, La Zuccona, olio su tela
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Il sindaco e il giornalista 

Mario Rigo
sindaco di Venezia dal 1975 al 1985

C’era uno “scontro” all’origine dei miei incontri con 
Paolo Rizzi giornalista.
Rizzi si sentiva l’alfiere di Venezia e la sua penna era 
impietosa con chi Venezia doveva tutelare.
Già al mattino, il saluto di chi incontravo lungo le calli 
che mi portavano a Ca’ Farsetti, era accompagnato da: 
Ti ga leto Rissi sul Gazetin?
Era l’anticipo della dose quotidiana e, quando non 
scriveva, alimentava “L’angolo del degrado” con foto 
sulle storture di Venezia che davano forza alla pro- 
testa più dello scritto. Telefonata ricorrente: “Rizzi  
alcune critiche sono fuori luogo. Vorrei spiegarle 
come stanno le cose”. Il sottoscritto scendeva da Ca’ 
Farsetti, Rizzi da “Il Gazzettino” di San Luca e il chiari-
mento avveniva con uno spritz da Rosa Salva, se era di 
facile soluzione o, con un calice di bianco in un bacaro 
dei dintorni, se la soluzione era complessa.
Parole, talvolta focose ma civili e rispettose dei ruoli, 
che fecero da ponte all’amicizia post-Gazzettino.
Dopo, l’argomento dei nostri incontri era ben diverso 
e Paolo ci sguazzava. Mario Rigo e Paolo Rizzi con il Maestro Saverio Barbaro 
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Marco Goldin
storico dell’arte
da Il Gazzettino, 9 gennaio 2007

...Paolo Rizzi ha raccontato per tanti anni la vicen-
da dell’arte. L’ha appunto raccontata, perché a lui si  
addiceva questo tono colloquiale, di colui che abbia 
prima raccolto i frutti di una lunga esperienza, e poi li 
abbia messi a disposizione di tutti. Non ha mai assunto 
alcuna posizione di tipo cattedratico, anzi più spesso la 
sua scrittura, la sua parola, hanno avuto il dono, quanto 
alto e quanto raro oggi, del dubbio.
Scherzando di tutto con se stesso, e poi con noi che lo 
stavamo ad ascoltare, diceva sempre: “Ma io non sono 
un critico, sono solo un giornalista”.
...Eppure Paolo Rizzi è stato un grande conoscitore 
dell’arte, e sopra a ogni altra cosa, dell’arte veneta, 
che ha amato in modo incondizionato considerandola 
superiore ad ogni altra forma di pittura. Ha compiuto 
con il suo lavoro un lungo viaggio dentro tutte le con-
trade della nostra regione, visitandole e amandole nel 
modo in cui tutti noi vorremmo ricevere amore da chi 
ci sta vicino.
Ha scelto di raccontare e non di interpretare, imma-
ginando che anche le vicende biografiche contassero 
tanto quanto lo stile e la tecnica, e che anzi, queste  
ultime fossero magari il risultato della vita. Senza an-
dare a una malintesa equazione romantica arte e vita, 
Paolo ha messo però l’uomo al centro di quella pittura 
che ha descritto per lunghi anni.
L’uomo con le sue ansie e le sue felicità, gli è parso 
il vero riferimento, ancor prima del colore e del dise-
gno. Quel suo modo di essere un fine conoscitore senza 
apparire tale, che gli ha consentito di mediare tra una 

La parola per raccontare cultura eccessivamente distante dalla gente e proprio 
quella gente cui ha voluto raccontare la pittura in un 
modo specialissimo e che non è mai stato di nessun 
altro. Si è sporcato le mani con la bellezza, ha lasciato 
che l’incanto della meraviglia entrasse in lui, mostran-
dosi sempre apparentemente disincantato. 
Non ha fatto pesare nulla, e questa sua leggerezza, è 
ciò che l’ha fatto un uomo grande.
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Cosa posso chiedere di più…

Vittorio Pierobon
già vicedirettore de Il Gazzettino

Una redazione diventa, inevitabilmente, una seconda 
famiglia. Si passa più tempo con i colleghi che con mo-
glie e figli. Alla fine degli anni ‘70, quando ho iniziato a 
frequentare la redazione de Il Gazzettino a Ca’ Faccanon, 
Paolo Rizzi era sicuramente il “capofamiglia” di un  
manipolo di giornalisti (tutti rigorosamente uomini, 
all’epoca una donna in redazione era una rarità) restati 
a presidiare la cronaca di Venezia in un palazzo enorme 
e tristemente vuoto, perché l’intero giornale redazione, 
amministrazione e tipografia) si era trasferito a Mestre 
nell’avveniristica (per quei tempi) sede di via Torino.
Paolo era il pater familias che con la sua classe illu-
minava le pagine del giornale, potendo contare su una 
spalla di lusso, come Leopoldo Pietragnoli, enciclo-
pedico conoscitore di Venezia, e su due professionisti  
navigati come Fabio Marangoni e Umberto Duse. 
Dietro le quinte i ragazzi di bottega: il sottoscritto, se-
guito nel tempo da Roberto Ballarin, Jacopo Loredan, 
Maurizio Crovato e Mario Lollo. Tutta gente che ha 
fatto strada, segno che la scuola di Paolo & Leo era 
eccellente. Tutti noi “ragazzi” davamo del lei a Paolo. 
A quei tempi, anche tra colleghi età e gerarchie face-
vano la differenza. Il tu generalizzato dei giorni d’oggi 
non esisteva. Del resto Paolo, pur essendo sempre 
sorridente e garbato (mai una parolaccia o un’offesa), 
incuteva soggezione. Non era solo il capocronista, 
era Il Gazzettino in persona, in un periodo di mono- 
polio dell’informazione. In quegli anni le notizie le 
dava solo il giornale, che a Venezia era sinonimo di 
“Gazzettino”, non c’erano altri quotidiani e tantomeno 
radio, tv locali o social. L’autorevolezza di Rizzi era 

assoluta e i suoi ar- 
ticoli davano la linea 
alla città.
Ma nonostante questo 
“potere” enorme l’ap-
proccio di Paolo verso 
gli altri – chiunque fos- 
se dal fattorino al mi-
nistro – era sempre di 

massimo rispetto, quasi schivo.
Non faceva pesare il suo ruolo, ma era il suo carisma 
ad imporlo. Eppure la grinta non gli mancava, come  
dimostrava negli scritti veementi a difesa della città. 
Autentico fustigatore del Palazzo e, purtroppo, inascol-
tato profeta, aveva avviato battaglie contro la mercifica-
zione di Venezia che lui per primo chiamò città-casbah. 
Chissà cosa scriverebbe oggi...
Era un protagonista assoluto della vita cittadina, ma lui 
faceva il possibile per restare defilato, declinando si-
stematicamente gli inviti alle cene e alle cerimonie in 
pompa magna. Unica eccezione gli appuntamenti d’arte. 
Ci andava con gioia, si capiva che quello era il suo 
vero mondo, il suo habitat naturale. E quando prende-
va la parola era un piacere ascoltarlo, lezioni di storia 
dell’arte a braccio, fatte con la massima naturalezza. 
Arte, mare e famiglia, questi erano i tre grandi amori 
di Rizzi. E di questo mi parlava quando – abitando tutti 
e due al Lido – capitava di incontrarci in motonave, 
andando o tornando dal lavoro. Ricordo che una volta 
mi disse con gli occhi che gli brillavano di gioia: “Questa 
mattina ho fatto una splendida nuotata, poi a casa 
ho mangiato con tutta la mia famiglia, adesso vado a 
scrivere per la mia città. Mi sai dire cosa posso chie-
dere di più?” Ed è per questo che non ha mai lasciato 
il Lido e Il Gazzettino. Erano il completamento della 
sua famiglia.
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Paolo, esploratore dell’Arte

Ivo Prandin
giornalista e scrittore

Oltre che nelle sale di Ca’ Faccanon, sede storica de Il 
Gazzettino, con Paolo ci siamo sempre incontrati nelle 
pagine culturali del giornale. La terza pagina era la pa- 
lestra del nostro giornalismo, quello culturale, e dunque 
è stata la scrittura l’anello di congiunzione fra i nostri 
temperamenti diversi e però convergenti per gusto este- 
tico e impegno civico/morale (il rispetto degli altri e 
di se stessi!). Paolo è stato molto importante per me: da 
lui, infatti, ho imparato a misurarmi con il mondo straor- 
dinario e sconfinato dell’Arte; studiando i suoi testi 
ho cominciato a esplorare le immagini, premessa ne- 
cessaria per poterne parlare al “mostro senza testa” 
che è il pubblico di un quotidiano: con lui, ho viaggiato 
in dipinti, mostre, sculture ecc., emozionandomi senza 
rinunciare, però, alla verifica della Storia. Che cos’è, 
anche oggi, un (buon) giornalista se non un medium? 
Grazie al suo esempio, ho migliorato il mio approccio 
e il mio stile comunicativo, scrivendo per essere capito 
“dai lettori di giornale”, e non per essere elogiato (che 
bello stile...). La differenza di età era minima, eppure io 
l’ho sentito – e così lo rievoco oggi – come un maestro.
Ecco che cosa ho mutuato da lui: a) la rinuncia all’im-
provvisazione in favore della ricerca, garantire sempre 
l’approfondimento di un’opera e del suo autore anche 
- o specialmente - in condizioni difficili; b) l’uso di un 
italiano corretto e scorrevole, rinunciando all’enfasi del 
critichese purtroppo diffuso nella categoria; c) rafforzare 
con metafore chiarificatrici il proprio pensiero; d) rispet-
tare anche senza necessariamente stimare l’autore, 
chiunque egli sia, genio o volenteroso Pinturicchio.

Da sinistra: Paolo Rizzi, Roy Lichtenstein, Leo Castelli e i coniugi Sonnabend, 
Biennale Arte 1966
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Quello che più conta…
Leopoldo Pietragnoli
giornalista, storico di Venezia

Uno dice Paolo Rizzi e subito si pensa allo storico e criti- 
co d’arte libero da scuole e mode, autore di libri e  
saggi, brillante presentatore di mostre. Tutto vero, certo. 
Ma a me piace ricordare che per sette anni, dal 1977 al 
1984, Paolo Rizzi fu il capocronista della Redazione di 
Venezia, la Cronaca de Il Gazzettino.
Fu un periodo assai difficile, aperto dal trasferimento 
del giornale a Mestre, lasciando i cronisti sperduti negli 
spazi immensi (e gelidi) di Ca’ Faccanon, spazi abban-
donati dopo due anni di disagi, e intanto devastati da 
una bomba che aveva ucciso il guardiano notturno.
Erano gli anni di piombo, che Rizzi affrontò con grinta 
e coraggio, anche privilegiando le opinioni sui fatti, con 
denunce precise e critiche severe. Una notte, qualcuno 
tirò una Molotov ed esplose due colpi di pistola contro 
casa sua, al Lido; per un po’ Paolo fu scortato su un 
motoscafo della Questura nell’andata e nel ritorno.
Un periodo difficile, anche – forse soprattutto – perché 
l’organico della Cronaca era stato dimezzato, benché 
l’unico minor lavoro fosse quello della impaginazione 
in tipografia, che impegnava un solo redattore. 
Quel periodo vide inoltre un continuo viavai di giorna-
listi attorno al nucleo centrale fisso (Rizzi, io e Fabio 
Marangoni). Eravamo pochi, troppo pochi: per la prima 
volta la Cronaca conobbe la presenza nelle sue stanze 
di giovani collaboratori – sul filo, se non anche dentro, 
dell’abusivismo – su cui ai vertici penso abbiano chiuso 
un occhio, se pure non fossero tacitamente d’accordo. 
Va a merito di Rizzi se quelle furono scelte azzeccate: 
sono diventati tutti professionisti, qualcuno ha raggiunto 
traguardi importanti. Eravamo pochi: e dovevamo pure 

sopportare l’ingiusta accusa dei colleghi di Mestre che 
fossimo dei lavativi, chissà perché.
Era un periodo difficile: chi oggi sfogli quelle annate de 
Il Gazzettino ben lo coglie, sol che abbia un po’ d’occhio 
esperto: ma Paolo guidò la Cronaca con mano sicura e 
una signorile noncuranza verso le quotidiane difficoltà. 
Periodo che si concluse con l’anticipata pensione di 
Paolo, la crisi del giornale, il rischio del fallimento, il 
cambio di proprietà, di direttore, di capocronista...
Conosco bene quegli anni, perché li vissi come vice di 
Paolo, un tandem che, nonostante tutto, cercò sempre 
di fare bene il proprio dovere. Sarei disonesto se 
dicessi che tra noi due furono sempre rose e fiori: due 

temperamenti forti e 
diversi faticano a stare 
assieme. Ma la stima e 
l’amicizia – coltivate, per 
fortuna, anche fuori 
dell’ambiente di lavoro, 
con le famiglie – rima-
sero intatte. Oggi, per 
me, questo è quel che 
più conta.
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Stima reciproca

Enzo Di Martino
critico d’arte

Per alcuni anni abbiamo firmato assieme su Il Gaz-
zettino una rubrica settimanale dedicata alle mostre 
d’arte in Italia. In una “convivenza amicale” che inevi- 
tabilmente faceva però emergere le differenze che 
esistevano tra le nostre visioni critiche dell’arte: io 
più attento al nuovo e alla sperimentazione, Paolo più  
innamorato della pittura veneziana di tradizione.
Una diversità che non ha mai provocato una vera di-
vergenza, mettendo invece in atto un continuo flusso 
reciproco di idee e di opinioni. Tanto che qualche volta 
ci scambiavamo perfino i ruoli: lui scriveva di un nuovo 
artista e io mi occupavo di un pittore veneto.
Perché alla fine quello che contava, e che emergeva 
sempre, era la stima reciproca. La mia, nutrita dall’am-
mirazione per la sua “velocità” nel riconoscere il valore 
di un’opera, e soprattutto, nello scrivere con rapidità 
impressionate un motivato giudizio critico.

Enzo Di Martino e Paolo Rizzi: un rapporto di stima e amicizia



76 77

3_Il pensiero

... In questi ultimi anni il gusto estetico è cambiato in 
modo impressionante, anche se i grandi feticci resi-
stono. Commentiamo ogni giorno le stesse distorsioni 
di giudizio: e continuiamo a non accorgercene. 
Ieri come oggi.

 ... Ogni quadro (ma che dico? Ogni immagine che si 
 presenta alla vista) ha bisogno di una chiave di lettura. 
 L’istinto, la sensibilità, l’intuizione non bastano.
 Attenti a ciò che c’è sotto.

... La vita è un prisma a mille facce: tutto dipende 
dall’angolazione, dal punto di osservazione delle cose. 
L’importante è rendersi conto dell’incidenza di que-
ste varianti interpretative, da cui discende la nostra 
conoscenza. In ciò la pittura, a ben leggerla, ci può  
aiutare più di quanto si creda.

 ... Dai mosaici di San Marco pare si sia irradiato tutto  
 un modo di travisare la realtà, legato oltretutto a 
  quella irrealtà ottica che è la natura equorea, tutta 
 trasparenze e iridescenze, della laguna.

... La vecchiaia è un male, un penoso male: da essa 
possono venire dei miracoli. Monet e Tiziano inse-
gnano.

 ... No, non posso rinunciare, in questo mondo troppo 
 adulto, ad essere ogni tanto fanciulli. Non possiamo 
 rinunciare al magico sortilegio dell’arte, anche se essa 
 può essere una pseudofelicità.

Paolo Rizzi da “LE BELLE FIGURINE”
 ritagli di scritti d’arte 1985-1986

...Un grande processo di trasformazione ci coinvolge 
tutti. Non ce ne rendiamo ben conto: ma i nostri figli 
sono assai diversi da noi... È da chiedersi quindi: anche 
la percezione dell’arte sta cambiando? Ma certo. 
I giovani non vedono più come noi: quindi ricordano 
in modo diverso. Memorizzazione elettronica, non 
più memoria personale. La conseguenza, nei riflessi 
dell’opera d’arte, è che vengono acuite le facoltà  
percettive della forma, ma risultano più deboli le fa-
coltà interpretative (fantastiche). Ogni fotogramma 
memorativo viene posto sullo stesso piano, con nessi 
puramente meccanici, senza cioè una scelta interna, 
di fondo. Ciò che viene a mancare è il “profumo” 
dell’arte, la sua magia, la sua suggestione psichica.
Il sangue non ribolle più, come ribolliva quando da  
ragazzo vidi per la prima volta la Cappella Brancacci 
di Masaccio. Quei brividi, quelle emozioni, non rien-
trano nella memoria del nastro elettronico.
 Da una rubrica d’arte settimanale per “la terza”  

richiesta a Paolo Rizzi dall’allora Direttore Giorgio Lago 

Scelta dei brani a cura di  
Virgilio Boccardi e Damiano Rizzi
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1_La nascita dell’Associazione

L’Associazione Paolo Rizzi “nasce” dal desiderio di  
ricordare un amico, un uomo di cultura, un veneziano 
innamorato della sua città. L’idea originaria è stata 
suggerita da Nicola Funari (al tempo assessore alla 
Cultura della Provincia di Venezia) e messa in atto da 
Rina Dal Canton e Damiano Rizzi che hanno fondato, 
assieme ad un gruppo di amici, l’Associazione con il 
proposito di promuove iniziative culturali, nel solco 
degli interessi di Paolo, arte e giornalismo. 
Il Premio giornalistico è stata la logica conseguenza.  
Vittorio Pierobon, collega e amico di Paolo, all’epoca vice- 
direttore del Gazzettino, ha dato concretezza all’idea, 
che nel tempo si è dimostrata vincente.
L’Associazione, nata nel marzo del 2009, ha avuto più 
sedi: inizialmente è stata ospitata a Palazzo Albrizzi a 
Venezia, in seguito a Villa Conestabile di Scorzè, e at-
tualmente a Ca’ Sagredo.
Nello Statuto è sintetizzata la finalità del sodalizio: 
“Promuovere il ricordo del giornalista e critico d’arte 
veneziano Paolo Rizzi (1934-2007) attraverso eventi 
culturali in particolare incentrati su Arti visive e  
Giornalismo nel Nordest”.
Così è stato: in sintesi, presentazioni di libri e confe- 
renze, con l’apporto del non dimenticato Bruno Rosada; 
si sono celebrate alcune ricorrenze (il cinquantesi- 
mo di Gigi Candiani, il centenario della mostra dei 
“Rifiutati” della Biennale all’Excelsior); gruppi di soci 
hanno visitato gli atelier degli artisti Saverio Barbaro, 
Gian Maria Potenza, Cosimo Privato, Archimede Seguso). 
Il Premio giornalistico è nato come naturale espres- 
sione dell’Associazione.
Fra i tanti, privati e pubblici, che onorano il nome di 
Rizzi va ricordato il sostegno convinto e costante del 
Lions Club di Noale.
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2_Le motivazioni

Con questa decima edizione 
del Premio Paolo Rizzi, si com-
pleta un importante ciclo che 
ha visto l’Associazione impe-
gnata nel costruttivo ricordo di 
un grande uomo di cultura che 
ha dato lustro al giornalismo e 
al mondo dell’arte. 
Tutto, per me, è iniziato undici 
anni fa, sotto la spinta di un sen- 
timento di riconoscenza verso 
Paolo Rizzi, il critico d’arte e 

giornalista veneziano che mi ha sostenuta nella profes-
sione di gallerista: il suo affascinante modo di comu-
nicare l’arte è stato per me il lievito di tutte le iniziative 
promosse in questo periodo.
I soci fondatori, affidandomi la responsabilità della  
guida dell’Associazione, mi hanno dato un incarico  
gravoso di grande delicatezza che ho accettato con  
orgoglio, umiltà e desiderio di vincere una sfida, non 
solo con me stessa, ma per onorare l’amico Paolo Rizzi. 
L’Associazione è nata in un periodo in cui, a causa  
della crisi, le aziende pubbliche e private hanno più 
difficoltà a sostenere progetti culturali come il nostro. 
Credo che, senza la grinta e un pizzico di ambizione 
personale, il Premio si sarebbe fermato già alla prima 
edizione.
Ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste, 
che mi hanno sostenuta con la loro generosa collabo-
razione, i programmi annunciati sono stati rispettati e 
abbiamo vissuto insieme splendidi momenti che hanno 
arricchito il percorso dell’Associazione. 
Grazie alla famiglia Rizzi, con Damiano in primis, a 
Vittorio Pierobon e ai colleghi di Paolo che mi hanno 

incoraggiata a proseguire, e grazie al sostegno eco- 
nomico di alcune aziende private, i sogni sono diventati 
progetto e realtà. Sono grata ai consiglieri per la loro 
responsabile partecipazione all’impegno preso.
I loro suggerimenti, i consigli e la comprensione per 
quanto la sottoscritta non riusciva ad ottenere, sono 
stati nel tempo, una grande dimostrazione di stima e 
di affetto: a loro e ai componenti della giuria, tutta la 
mia gratitudine, con la certezza che un segno resterà 
del nostro operato. Un grazie di cuore lo rivolgo ai soci:  
senza la loro adesione non esisterebbe l’Associazione. 
La lezione di Paolo Rizzi, uomo capace di trasferire agli 
altri il proprio sapere, e la sua grande cultura umanistica, 
per molti anni attraverso le pagine de Il Gazzettino, 
è la bussola del nostro impegno associativo.
Con questo ciclo, dunque, si conclude un capitolo, au-
spico l’arrivo di nuove energie per aprirne un altro, 
ricordando le parole di Rizzi: “E se dicessi che l’arte  
è amore”?
    Rina Dal Canton
      Presidente Associazione 

culturale Paolo Rizzi

Il libro dedicato a Paolo Rizzi e 
ai “suoi artisti” pubblicato nel 
2008, a cura di Rina Dal Canton 
e Ivo Prandin
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3_I precedenti direttivi

2009 - 2011
Rina Dal Canton  presidente
Damiano Rizzi  vicepresidente
Franco Battanoli  segretario
Erika Ferretto  consigliere
Dino Gavagnin  consigliere
Ivo Prandin  consigliere
Franco Tagliapietra  consigliere

2012 - 2014
Rina Dal Canton  presidente
Damiano Rizzi  vicepresidente
Elisabetta Tramontin  segretario
Francesco Jannuzzi  consigliere
Guido Moro  consigliere
Lidia Panzeri  consigliere
Franco Tagliapietra  consigliere

2015 - 2017
Rina Dal Canton  presidente
Francesco Jannuzzi  vicepresidente
Giovanna Palazzi  segretario
Piergiorgio Baroldi  consigliere
Nicola Funari  consigliere
Antonio Ganz  consigliere
Lorenzo Viscidi  consigliere

2017 - 2020
Rina Dal Canton  presidente
Piergiorgio Baroldi  vicepresidente
Giovanna Palazzi  segretario
Francesco Jannuzzi  consigliere
Luca Fontanella  consigliere
Antonio Ganz  consigliere
Lorenzo Viscidi (Bluer)  consigliere

4_Il direttivo attuale

in ordine da sinistra: L. Bluer, L. Fontanella, F. Jannuzzi, A. Ganz, R. Dal Canton, 
G. Palazzi, P. Baroldi. 

Sede Associazione: 
Ca’ Sagredo, Campo Santa Sofia 4198
Cannaregio - Venezia. 
Email: segreteria.associazione@paolorizzi.it
www.paolorizzi.it
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RINA DAL CANTON
Presidente, socio fondatore
Inizia il suo percorso con Galleria Arte 
Italia, divenuta poi Contini. Con la cono- 
scenza di Paolo Rizzi e con la sua guida, 
fondamentali per l’incremento delle  
sue conoscenze del mondo dell’arte, ha 
iniziato l’attività di gallerista. 
Ha condotto per molti anni la Galleria 
d’Arte Novecento, con sedi a Mogliano 
Veneto e Vittorio Veneto. Come cura- 
trice ha organizzato ed organizza eventi 
con Istituzioni pubbliche e private.
Con grinta, passione ed elegante deter- 
minazione, riesce ad ottenere nume- 
rose collocazioni di opere di artisti in 
sedi pubbliche. Nutrita la sua realizza- 
zione di cataloghi, tra questi “Paolo Rizzi, 
ritratti d’artista”, da cui ha preso spunto 
l’Associazione a lui dedicata. È al quar-
to mandato. Fin dalla prima ora rico-
pre il ruolo di presidente.

DAMIANO RIZZI 
Presidente onorario, socio fondatore 
Con Rina Dal Canton ed un gruppo di 
soci sostenitori fonda nel marzo 2009 
l’Associazione culturale che porta il no- 
me di suo padre. Figlio maggiore di tre, 
nasce a Venezia nell’agosto del 1958.
Segue in parte la vocazione del padre 
e, dopo una breve esperienza come 
collaboratore di alcune testate giorna- 
listiche, viene ammesso in qualità di 
pubblicista all’Albo dei Giornalisti del 
Veneto. Lavora nel settore dell’infor-

Direttivo 2017 - 2020

mazione turistica a Venezia. Vive con 
moglie e due figli nelle campagne del 
trevigiano. In ambito associativo è stato 
Segretario nazionale di MGCCI e ha  
ricoperto per due mandati nell’Asso-
ciazione il ruolo di vicepresidente. 
Da dieci anni è il curatore del Premio 
giornalistico Paolo Rizzi. 

PIERGIORGIO BAROLDI 
Vicepresidente
Economista-giurista d’impresa, com-
mercialista, revisore legale, appassio- 
nato di cultura ed arte, artista, curatore. 
Ha ricoperto e ricopre ruoli di prestigio 
in varie istituzioni. Attualmente è presi- 
dente (e fondatore) di Art&FortE asso- 
ciazione artistico-culturale; vicepresi- 
dente di Skål International Venezia; 
Concept Coordinator di AIAPI, Asso-
ciazione Internazionale Arti Plastiche 
Italia, Comitato Italiano di IAA/AIAP, 
UNESCO Official Partner. Consigliere 
dell’Associazione dal 2015, ha assunto 
la carica di vicepresidente nel 2018.

GIOVANNA PALAZZI
Segretario
Dottore commercialista e revisore lega- 
le, si occupa professionalmente da oltre 
vent’anni del settore delle associazioni 
e delle organizzazioni di volontariato. 
Appassionata di arti visive ma anche di 
musica e danza, dal marzo 2015 è com- 
ponente del consiglio direttivo nel quale 
ricopre anche il ruolo di segretario.

BIOGRAFIE
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LUCA FONTANELLA
Consigliere

Nato a Venezia nel 1951. Funzionario 
e successivamente dirigente ammi- 
nistrativo presso diversi Servizi del  
Comune di Venezia fino al 2011. 
Appassionato d’arte, in particolare della 
pittura dei maestri veneti del periodo 
metà ’800 -’900, ama viaggiare in Italia 
ed Europa per visitare i maggiori mu-
sei e le più importanti esposizioni. 
Dal 2006 ha dedicato crescente impe-
gno alla cura di mostre di pittura, sia 
personali (in primis quelle del padre 
Toni Fontanella), sia collettive. 
È consigliere dell’Associazione dal 2018.

ANTONIO GANZ 
Consigliere

Insegnante prima e coordinatore di 
centri di formazione professionale fino 
al 1978. In quell’anno entra nel mondo 
assicurativo in direzione come liquida-
tore sinistri. 
Nello stesso ambito e in diverse com- 
pagnie, riveste vari incarichi e ruoli 
per ricoprire nel 1999 il ruolo di diri- 
gente. Presidente del gruppo Liguria 
per due mandati triennali, dopo es-
serne stato vicepresidente, ha creato 
e presiede in sinergia con la stessa  
impresa il Fondo Liguria. Componente 
della giunta provinciale dello SNA di 
Treviso, socio di Conaform e di AIF, 
svolge attività di formazione e pubblica 
articoli ed analisi su temi assicurativi.
Ricopre da due mandati il ruolo di con-
sigliere dell’Associazione.

FRANCESCO ANTONIO JANNUZZI  
Consigliere

Dopo una lunga esperienza nel settore 
della Grande Distribuzione, ove ha 
ricoperto ruoli dirigenziali e di consu- 
lenza aziendale, è da poco in quiescen-
za. Tra le sue grandi passioni, tra le 
quali la storia e la cultura, un posto di 
riguardo è riservato all’arte in tutte le 
sue forme ed espressioni. 
Crede nell’associazionismo come luo-
go in cui coltivare e condividere le 
proprie passioni. Già vicepresidente 
dell’Associazione, è al terzo mandato 
come consigliere.

LORENZO VISCIDI - BLUER
Consigliere

Bluer (Pittore del Blu) nasce a Venezia 
nel 1962. Vive ed opera a Padova.
Pittore e scultore ha esposto a partire 
dal 1992 le proprie opere in più di 100 
mostre personali in tutto il territorio  
nazionale e internazionale.
Ha partecipato ad eventi collaterali del- 
la Biennale Arte di Venezia e della 
Biennale Architettura.
È stato invitato alla 54a Biennale di Ve- 
nezia Arte nella sezione Artisti Veneti.
Vincitore della Biennale della Sacci- 
sica come pittore e della prima edizione 
Biennale di Asolo come scultore. 
Come scrittore ha pubblicato nel 2002 
il libro “L’uomo che incontrava i canguri 
- racconti per inquieti e ipocondriaci” 
(ed. Campanotto) e nel 2019 “Padre – 
Inni del Saluto” (ed. “il Battello”). 
È consigliere dell’Associazione dal 2015.



88 89

Sostenitori
pa

rt
e 

V
1_I sostenitori del Premio
Nel corso dei dieci anni di vita il Premio Paolo Rizzi è 
riuscito a crescere grazie all’impegno dell’Associazione 
e dei suoi soci, alla fattiva collaborazione dalla fami-
glia Rizzi, alla qualificata partecipazione dei giornalisti  
della giuria, all’importante appoggio offerto da soste- 
nitori e amici.
A riguardo, il primo ringraziamento va a Gianluca Bisol 
e al figlio Matteo che, sin dalla prima edizione, hanno 
sostenuto il Premio ospitandolo nella Tenuta Venissa a 
Mazzorbo, mettendo sempre a disposizione degli ospiti 
i vini della prestigiosa cantina di Valdobbiadene. 
Altrettanto dicasi di Gino Seguso che nel ricordo  
dell’amicizia tra il padre, il maestro Archimede Se-
guso, e Paolo Rizzi, ha sempre omaggiato i vincitori  
con splendide opere in vetro, in particolare la Coppa 
Archimede Seguso, simbolo ormai distintivo del  
Premio alla Carriera.
Un prezioso contributo è arrivato in questi ultimi anni 
anche da Giovanni Alliata di Montereale che con la 
Fondazione Archivio Vittorio Cini offre un sostegno 
concreto al Premio. 
Un ruolo importante, nelle passate edizioni, hanno  
avuto, Claudio Scarpa, direttore dell’Ava che ha offerto 
l’ospitalità in alberghi ai vincitori del Premio, e Fabio 
Sacco, presidente di Alilaguna, che ha garantito per 
molti anni il trasporto degli ospiti all’isola di Mazzorbo.
Contributi, nei primi anni, sono venuti da alcuni istituti 
di credito. Un ringraziamento va a Carlo Ceolin della 
BBC di Marcon, Amedeo Piva della Banca del Venezia- 
no e Onorato Zanatta della Banca di Santo Stefano di 
Martellago. E negli anni a seguire a Leonardo Carraro 
ed Emanuele Basso per la Cassa di Risparmio Vene-
zia e Andrea Mialich per il Banco San Marco di Mestre. 
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Un sostegno è stato dato anche da Antonio Ganz con 
Assidue Srl Assicurazioni Treviso.
Importante anche l’appoggio ricevuto dal mondo dell’edi- 
toria e del giornalismo. In primis da Franco Fontana,  
già amministratore delegato de Il Gazzettino, che, in  
accordo con il direttore Roberto Papetti, ha concesso il  
patrocinio e per diverse edizioni ha donato un oggetto 
d’arte per i vincitori. Discreto ma decisivo il sostegno 
del socio sostenitore Luigino Rossi, storico editore del 
Gazzettino ed autentico mecenate. 

Un grazie va anche a Marco Nardin delle Grafiche 
Nardin che ha provveduto alla stampa di depliant 
e cataloghi a Franco Battanoli delle Grafiche Biesse 
di Scorzè, all’editore Giovanni Distefano di Edizioni 
Supernova che ha messo a disposizione per il Premio 
numerose pubblicazioni.
Non poteva mancare l’appoggio del mondo dell’arte 
con numerosi amici di Paolo Rizzi che hanno messo a 
disposizione loro opere. Tra questi gli artisti Gianmaria 
Potenza, Renato Varese, Ludovico De Luigi e Saverio 
Barbaro.
Tra gli amici del Premio si aggiungono ancora Armando 
Ballarin, presidente di Skål International Club, l’Istituto 
professionale Andrea Barbarigo di Venezia e, ancora,  
Ferruccio Falconi, Silvia Fantin, Leo Momi e Marina 
Zuccon.
L’ultimo ringraziamento va infine alla Regione Veneto 
che ha sostenuto con un contributo due delle dieci 
edizioni del Premio. 

La signora Elena Rizzi, moglie di Paolo, con Giovanni Alliata di Montereale
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2_I sostenitori dell’Associazione

Come accennato il Premio è un’emanazione dell’As- 
sociazione culturale Paolo Rizzi, riteniamo quindi  
doveroso inserire in questo capitolo anche chi, in questi 
dieci anni, ha sostenuto l’Associazione per puro spirito 
corporativo o per semplice gesto di amicizia. 
Ecco allora, anche in questo caso, un elenco che ri-
schia di non essere esaustivo, assolutamente casuale,  
e senza alcuna scala di priorità.
Tra le associazioni, le fondazioni, e le aziende con le quali 
si sono sviluppati in questi anni proficui rapporti, grazie 
al continuo impegno della presidente, ci sono la Fonda- 
zione Forte Marghera, nella persona di Stefano Mondini; 
l’Istituzione Parco della Laguna con la presidente Ales- 
sandra Taverna; l’Azienda sanitaria Ulss3 con il suo  
direttore generale Giuseppe Dal Ben, con il quale si è 
recentemente aperta una importante collaborazione; la 
Rai del Veneto, rappresentata dal direttore di sede 
Giovanni De Luca, che ha messo a disposizione la Sala 
del Tiepolo a Palazzo Labia; e infine, il Lions club di 
Noale e l’Interclub Lions di Venezia e terraferma.
Tra i rappresentanti delle istituzioni pubbliche ci sono 
stati particolarmente vicini Paola Mar e Tiziana Agostini, 
rispettivamente assessore al Turismo ed ex assesso- 
re alla Cultura del Comune di Venezia e gli ex sindaci 
Ugo Bergamo e Mario Rigo.
Tra gli artisti, un importante appoggio è stato offerto 
da Giusy Moretti, Valeria Privato, Paola Turra, Piergiorgio 
Baroldi e Olindo Malvisi.
Chiudiamo infine l’elenco con i moltissimi che hanno for- 
nito in altri ambiti la propria collaborazione: i giornali- 
sti Adriano Donaggio, Ivo Prandin, Lidia Panzeri, Luciana 
Boccardi, i critici e professori d’arte Enzo Santese, Franco 
Tagliapietra, Enzo Di Martino, Jacopo Scarpa, Toni Toniato, 
Francesca Brandes, la pianista Letizia Michielon. 
A tutti loro, vanno i nostri ringraziamenti.

 ...Ogni quadro (ma che dico? 
Ogni immagine che si presenta 
alla vista) ha bisogno di una 
chiave di lettura.
L’istinto, la sensibilità, l’intuizione 
non bastano. Attenti a ciò che 
c’è sotto.

Paolo Rizzi
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3_I Partner

Insieme alla famiglia, Gianluca Bisol ha recupe-
rato sull’isola di Mazzorbo, nel cuore della Venezia  
Nativa, l’antica vigna murata di Venissa, dove è stata 
piantata la Dorona, storico vitigno autoctono a bacca  
bianca tipicamente veneziano, coltivato fin dal 1500 e 
perso nei secoli. 
Venissa - Parco Agricolo Ambientale ristrutturato da 
Bisol, vincitore del bando indetto dal Comune di Venezia, 
proprietario della Tenuta - deve il suo nome al verso 
che Andrea Zanzotto dedica a “Venessia, Venissa,  
Venusia”. Venissa, l’Oro Liquido della Venezia Nativa, 
è un grande vino bianco da collezione, grazie alla  
supervisione di un “bianchista” e un “rossista” d’ecce-
zione: Desiderio Bisol e Roberto Cipresso. 
La Tenuta, gestita da Matteo Bisol figlio di Gianluca, 
ospita frutteti, orti, una peschiera e il Ristorante Venis- 
sa, la cui cucina gourmet si è contraddistinta per un 
alto tasso di naturalismo; prima a opera di Antonia  
Klugmann, poi di una brigata di giovani professionisti 
che ne ha salvaguardato la stella.
Il ristorante Venissa è ora curato dagli chef Chiara 
Pavan e Francesco Brutto.
Ha già conquistato importanti opinion leader interna-
zionali. La sua cucina riesce ad emozionare gli ospiti 
per l’estrema attenzione alla qualità delle materie  
prime e per la scelta di ingredienti legati al territorio 
della Venezia Nativa, spesso provenienti direttamente 
dalla Tenuta.
Venissa dal 2010 al 2016, tra i vari eventi, ha ospitato il 
Premio giornalistico Paolo Rizzi.

Tenuta Venissa  
Fondamenta Santa Caterina 3 - Isola di Mazzorbo (VE) 
Info tel. +39 041 52 72 281 - www.venissa.it

Gianmaria Potenza e Gianluca Bisol con Rina Dal Canton in una bella immagine 
del Premio Rizzi
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Vetreria Artistica  
Archimede Seguso

Diretta da Gino Seguso, figlio di Archimede, la vetreria 
è leader nel campo del vetro artistico mondiale da 
oltre 60 anni. 
Caratteristiche peculiari sono le ridotte dimensioni 
aziendali che consentono il pieno controllo della pro-
duzione ed un vastissimo assortimento di oggetti per 
l’arredo, illuminazione, articoli da regalo e bigiotteria. 
Grande capacità progettuale ed una tecnica esecu- 
tiva senza confronti, garantiscono l’acquisto di oggetti  
di grande valore artistico con un corretto rapporto  
qualità prezzo.
Il suo fondatore è stato Archimede Seguso, imprenditore 
e maestro vetraio operante a Murano come i suoi avi 
nel Medioevo, ha incarnato in sé la tradizione, la tec-
nica, l’ispirazione, la manualità ed è stato il testimone 
della trait d’union tra la grande vetraria del Settecento 
riscoperta e l’innovazione del Novecento. 
Gino Seguso e la sua Azienda sono onorati di contri- 
buire a mantenere la memoria di Paolo Rizzi con il 
quale sono stati realizzati in un rapporto di amicizia e 
collaborazione “I Quaderni di Archimede Seguso”, rac-
colta di testi dedicati all’opera del grande maestro e 
all’arte vetraria veneziana.
Sostenitrice fin dalla prima ora del Premio, l’Azienda 
Archimede Seguso offre la preziosa Coppa in vetro 
attribuita ogni edizione ad un giornalista come rico-
noscimento alla Carriera, i premi in vetro ai finalisti 
e omaggi vari.

Vetreria Artistica Archimede Seguso  
Fondamenta Serenella 18, isola di Murano (VE)
Info tel. +39 041 527 43 68 - www.aseguso.com

Gino Seguso consegna la Coppa Archimede Seguso a Ferruccio de Bortoli,  
Premio Rizzi alla Carriera 2017

Gino Seguso davanti alla sua fornace
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Fondazione Archivio Vittorio Cini

È depositaria del patrimonio documentale privato del 
grande imprenditore, mecenate e collezionista e di  
altri suoi familiari. Vittorio Cini (Ferrara, 20 febbraio 
1885 - Venezia, 18 settembre 1977) è stato uno dei  
protagonisti della storia e della vita economica, politica, 
sociale e culturale del XX secolo.
È in corso la pubblicazione di un primo inventario 
dell’Archivio, catalogato e reso disponibile per la con-
sultazione, di un’ampia produzione di stampati e di 
siti internet nonché della sua biografia multimediale: 
una raccolta completa di materiali documentari di 
varia provenienza (cartacei, fotografici, audio e video), 
unita a numerosissimi virtual-tour dei luoghi della 
sua vita. La Fondazione si prefigge lo scopo di per-
petuare ed onorare la memoria di Vittorio Cini con 
iniziative culturali di varia natura che si sviluppano 
nel corso degli anni. Sono stati promossi restauri di  
significative opere d’arte (dipinti, libri, oggetti) da lui 
possedute e il recupero di luoghi legati alla sua vita, 
pubblicazioni editoriali, ricerche storiche e archivisti 
che, borse di studio, convegni e incontri con personalità 
della cultura, concerti, mostre, cerimonie religiose ed 
altre a lui dedicate. 

Conservatore dell’Archivio e promotore: Giovanni Alliata di Montereale 
e-mail: giovanni@doge.it  www.vittoriocini.it  www.facebook.com/favcini

Giovanni Alliata di Montereale (nato nel 1954 a Roma) 
è nipote di Vittorio Cini e risiede a Venezia da circa 
trent’anni.  Ha seguito studi classici al Liceo Marcantonio 
Colonna e alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer- 
sità di Roma “La Sapienza”.
Come il nonno ha la vocazione ad occuparsi di cultura 
e di attività sociali con spirito mecenatesco. È presi-
dente o membro attivo di numerose associazioni di 
volontariato, organizzazioni no-profit ed enti culturali 
veneziani.
Dopo esperienze in attività editoriali e librarie sin dai 
tempi dell’università e in società finanziarie del setto-
re culturale, ha svolto negli anni ’90 un’intensa attività 
professionale nella Fondazione Giorgio Cini, nei settori 
della comunicazione e relazioni esterne. È membro 
del Consiglio Generale dal 1989.
Con l’appoggio, sempre crescente, della sua famiglia 
ha intrapreso varie attività legate alla valorizzazione 
della personalità di Vittorio Cini tramite la Fondazione 
Archivio Vittorio Cini e garantito un importante soste-
gno della Galleria di Palazzo Cini a San Vio, donata dalla 
madre Yana alla Fondazione Giorgio Cini. 
Dal 2017, in collaborazione con la startup Museyoum 
Srl, che lo ha ideato ed elaborato, si è avviato un  
progetto pilota sull’eccezionale collezione di Dipinti 
Ferraresi del Rinascimento - raccolta da Vittorio Cini 
ed ereditata da un ramo della famiglia - ospitata nella 
Galleria di Palazzo Cini. 
Dal 2018 sostiene il Premio Paolo Rizzi offrendo i premi 
per i giornalisti e un supporto editoriale.Veduta dell’isola 

di San Giorgio Maggiore, 
sede della Fondazione 
Giorgio Cini, Venezia
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Ristorante Do Forni
La storia del ristorante Do Forni riconduce alle tradi-
zioni più caratteristiche e antiche della città. 
Negli anni d’oro della Repubblica Serenissima qui si 
trovava infatti il forno che produceva pane e dolciumi 
per il vicino convento di San Zaccaria (Palazzo Ducale) e 
una piccola parte era adibita a tipica osteria Veneziana 
(cicchetti). Dopo la caduta della Repubblica Veneta nel 
1797, anche nei locali prima adibiti a forno, si ampliò 
l’attività di osteria. Diventato ristorante nel XIX secolo 
con la denominazione che tutt‘ora mantiene, il locale è 
dal 1973 affidato alle cure di Eligio Paties il quale con la 
sua passione per la cucina, vissuta come cultura oltre 
che come vocazione, e con il suo innato senso dell’ospi-
talità, è riuscito a farne una meta ambita per tutti colo- 
ro che si recano a Venezia e desiderano essere ricevuti 
secondo le più nobili tradizioni dell’ospitalità.
Il Ristorante Do Forni si presenta con ambientazioni 
tradizionali ed eleganti nella sua parte più veneziana, 
e lussuose nei suoi locali che riproducono fedelmente 
l’accoglienza del vagone ristorante dell’Orient Express.

www.doforni.it

Istituto professionale Andrea Barbarigo
Da un paio d’anni l’Istituto Barbarigo di Venezia, gra-
zie alla disponibilità della dirigente scolastica Rachele 
Scandella, è entrato tra i partner del Premio Rizzi. 

L’accoglienza de- 
gli ospiti e il sup-
porto nelle varie 
fasi della cerimo-
nia si avvale del-
la fondamentale 
collaborazione 
degli studenti del 
Barbarigo.

www.barbarigo.it

SKÅL International Italia
È l’unica Associazione Internazionale che riunisce tutti 
i rami dell’industria del turismo e dei viaggi.
La “Association International des Skål Club” che com- 
prende circa 20.000 soci in oltre 500 Club in 90 nazioni. 
In Italia gli Skål Club sono 13 con oltre 500 soci.
Lo Skål club di Venezia è presieduto da Lorenza Lain,  
che ha preso il testimone da Armando Ballarin, storico 
dirigente dello Skål, grande artefice della crescita del 
sodalizio lagunare e da sempre amico del Premio Rizzi. 
Ora Ballarin ha assunto la presidenza dello Skål  
International Italia.

www.skal-venezia.org
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L’Ordine dei giornalisti del Veneto

L’Ordine dei Giornalisti è stato istituito con legge dello 
Stato nel 1963. A esso appartengono i professionisti, 
che esercitano in modo esclusivo la professione dopo 
aver superato l’esame di Stato, e i pubblicisti, che svol-
gono attività giornalistica non occasionale e retribuita, 
anche se hanno altro impiego.
L’Ordine è organizzato sul Consiglio nazionale e sui 
Consigli regionali, persone giuridiche di diritto pub-
blico, eletti ogni tre anni; ha come principale funzione 
la tenuta dell’Albo, cui si accompagnano la garanzia 
dell’accesso alla professione, la tutela dei giornalisti 
nell’esercizio delle loro funzioni, la vigilanza sul cor-
retto svolgimento dell’attività (l’azione disciplinare è 
compito del Consiglio di disciplina territoriale). 
L’Ordine del Veneto, presieduto da Gianluca Amadori 
(attualmente al quarto mandato), è particolarmente 
impegnato contro lo sfruttamento del lavoro giorna-
listico, nella convinzione che, in ogni caso, la prima 
“arma” per reagire allo sfruttamento e alla crisi del 
settore è la qualità del lavoro giornalistico: a tale scopo 
organizza numerose iniziative di aggiornamento e di 
formazione professionale.
Dal 2011 l’Ordine dei Giornalisti del Veneto concede il 
patrocinio al Premio Rizzi. Dallo stesso anno, un suo 
delegato, oggi il segretario Leopoldo Pietragnoli,  
entra a far parte della giuria del Premio.

Gli uffici hanno sede presso 
Palazzo Turlona, a Venezia
www.ordinegiornalisti.veneto.it

       4_I patrocini

Fondato nel marzo del 1887 dal cadorino Giampietro 
Talamini, Il Gazzettino è oggi per diffusione il maggior 
quotidiano del Nordest. 
In oltre 130 anni di vita, il giornale ha saputo rinnovarsi, 
rimanendo sempre un punto di riferimento all’interno 
della propria area di distribuzione e guadagnando 
autorevolezza all’esterno delle sue regioni come prin-
cipale testimone del territorio.
Da sempre vicino alle iniziative culturali locali, Il Gazzet- 
tino sostiene e promuove eventi “grandi” e “piccoli” in 
tutte le sue province, nella consapevolezza che il ruolo 
di quotidiano principale del territorio impegni non solo 
ad informare sulla cronaca quotidiana, ma anche a 
dare voce ai progetti ed ai protagonisti più meritevoli.

La testata, diretta da Roberto Papetti, fin dalla prima 
edizione ha dato il patrocinio e il sostegno al Premio 
Paolo Rizzi, dedicato ad una delle firme di prestigio 
del giornale.

Il GAZZETTINO
Sede: via Torino 110, Mestre
Info tel. +39 041 665 111
www.gazzettino.it



Finito di stampare:
 settembre 2019

Grafiche Nardin sas
Via del tipografo 6

30013 Cavallino Treporti - VE


