
Vincitori dell’edizione 2012 del Premio Marco Rossi 
sono Giuseppe Casu e Gianluca Stazi 
con il loro audio documentario “Abruxia”

Il Premio Marco Rossi di Radio Articolo 1 
con il patrocinio della FNSI (Federazione Nazionale Stampa italiana) è destinato a 
programmi, servizi e documentari radiofonici dedicati al tema del lavoro, ai suoi molteplici 
significati, e in tutte le sue possibili declinazioni.
Il Premio vuole essere un riconoscimento al tentativo di raccontare un tema tanto vasto e 
complesso e spesso oscurato dai grandi media: il lavoro come fatica, identità, 
realizzazione, dignità; il lavoro a tempo indeterminato, in nero, in affitto, la precarietà e il 
non lavoro; il lavoro di cura, nelle sue molteplici implicazioni sulla vita individuale e sociale 
delle donne e degli uomini.

La giuria del Premio, presieduta da Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3,
è composta da Daniele Biacchessi (Radio24), Altero Frigerio (RadioArticolo1), Silvia 
Garroni (Repubblica Tv), Anna Maria Giordano (Radio Rai), Andrea Giuseppini (Audiodoc), 
Antonio Longo (Mdc), Giorgio Nardinocchi (LiberEtà), Roberto Secci (Articolo21).

“Abruxia” è parte del progetto “Tratti in miniera”, a cura di Giuseppe Casu e Gianluca 
Stazi, in collaborazione con i minatori sardi.

Il progetto “Tratti in miniera” è il racconto di un viaggio nel territorio della memoria dei 
minatori, attraverso gli audio documentari “Abruxia”, “Antonina” e “In gabbia”, il film 
“L’amore e la follia”, il libro “Il lavoro in miniera”, l’archivio fotografico “Direzione Sud 
Ovest” e l’archivio dei paesaggi sonori “Sonus de Aìntru”.

www.tratti.org - info@tratti.org

TERZA
Martedì 25 settembre 2012, ore 18.00
sala Palazzo Incontro
via dei Prefetti 22, 00186 Roma

Alla consegna dei premi interverranno 

Gaetano AZZARITI, costituzionalista
Marta BONAFONI, Radio popolare Roma
Carla CANTONE, Spi Cgil
Francesca COMENCINI, regista
Tano D’AMICO, fotografo
Fulvio FAMMONI, Fondazione Di Vittorio
Francesca FORNARIO, autrice
Giorgio FRASCA POLARA, giornalista
Valeria FEDELI, Sindacato europeo dell'industria
Beppe GIULIETTI, Articolo 21
Paolo LEON, economista
Giulio MARCON, Sbilanciamoci!
Giommaria MONTI, Left
Roberto NATALE, Fnsi
Paolo SERVENTI LONGHI, giornalista
Giovanni TIZIAN, giornalista
oltre a lavoratori di Cinecittà, dell'Alcoa ed esodati.

“Nella vita probabilmente dovevo 
proprio fare questo, andare al buio, 
nel buio, andare sottoterra, andare 
a conoscere altri uomini 
assolutamente diversi da me per 
storia e per cultura, nel senso di 
sensibilità, di conoscenza più 
profonda dell’uomo, dell’uomo in 
genere non soltanto dell’uomo 
minatore, dell’uomo in genere. 

Manlio Massole

”
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