Premio Umberto Agnelli
I premiati
(1992)

Marco Panara - giornalista
giornalista de "la Repubblica", si è occupato di finanza, è stato
corrispondente per l’Estremo Oriente con base a Tokyo,
responsabile del settore economico e Direttore del
supplemento "Affari & Finanza”. Ha pubblicato una "breve storia del
Giappone".
Guido Busetto – giornalista
Ha aperto l’ufficio di corrispondenza da Tokyo del quotidiano
economico Il Sole 24 Ore. Ufficio da lui diretto dal 1982 al 1992.

(1994)

Vittorio Zucconi - giornalista e scrittore
Primo corrispondente italiano a Tokyo di un grande
quotidiano, La Stampa. Ha pubblicato vari
volumi tra i quali “Intervista col Giappone” nel 1983 e “Il
Giappone tra noi”.
Pino Di Salvo - giornalista
Per vent’anni è stato inviato speciale della Rai. Per il TG2 ha
seguito importanti eventi internazionali con lunghe permanenze
all’estero, soprattutto in Giappone. Insegna Tecniche di giornalismo
televisivo all’Università LUMSA di Roma.

(1998)

Nello Puorto - giornalista
Yamatologo, giornalista RAI, ha lavorato al Giornale Radio 2, poi
per 25 anni al Tg1 dove ha ricoperto il ruolo di caporedattore
centrale. E’ ora caporedattore Scienze al Tg2. Collabora con la
rivista Limes e insegna Geopolitica alla Scuola di Giornalismo
dell’Università di Salerno.
Ernesto Toaldo - giornalista
Capo Ufficio ANSA di Tokyo dal 1990 al 1998. Autore di “Il ritorno
di Confucio” (ed. Riuniti, 1997). Collaboratore di La Repubblica,
RAI3, Newsweek , radio-tv giapponese NHK e radio-tv Svizzera.
Vittorio Volpi Orientalista
esperto del Giappone, dove ha lavorato per trent’anni come
responsabile di grandi banche internazionali e insegnato alla
Sophia University Business School di Tokyo. Ha collaborato con
varie testate nazionali e internazionali.

(2006)

Mauro Mazza – Giornalista televisivo e scrittore.
Nel 1991 entra in Rai nella redazione politica parlamentare del
TG1 e nel 2002 approda alla Direzione del TG2 dove vengono
realizzate numerose rubriche di approfondimento sull’Asia ed in
particolare sul Giappone.
Roberto Maggi - giornalista
responsabile dell’ufficio ANSA di Tokyo dal 1987 al 1991 e dal
2001 al 2006 per le notizie dal Giappone e dell’intera penisola
Coreana.

(2011)

Pio d’Emilia – giornalista
Corrispondente per l'Asia Orientale di Sky TG24, storico
collaboratore de Il Manifesto. E' stato tra i primi giornalisti a
raggiungere la centrale di Fukushima durante l'emergenza
nucleare e su questa sua esperienza ha scritto “Tsunami
Nucleare”.
Stefano Carrer - giornalista
Corrispondente da Tokyo de Il Sole 24 Ore, tra i primi, con Pio
d’Emilia, a raccontare, dai luoghi del disastro, con oggettività e
grande passione gli eventi drammatici che hanno colpito il
Giappone l’11 marzo 2011.

(2012)

Giulia Pompili - giornalista
de Il Foglio - Scrive di Asia, principalmente di Giappone e Coree.
Firma la rubrica bisettimanale Katane con notizie e commenti dal
Pacifico, rivolte in particolare ai vari aspetti della società
giapponese.

(2013)

Akira Kobayashi – giornalista
Per molti anni corrispondente in Italia del quotidiano economico
Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) – riceve il Premio Agnelli per la
sua attività volta a far conoscere la realtà italiana e i suoi
protagonisti.

(2014)

Mario Sechi - giornalista
Direttore dell’agenzia di stampa AGI, già direttore de Il Tempo,
opinionista de Il Foglio e collaboratore di Radio 24 - ha seguito con
interesse l’evoluzione e l'emergere dell'area del Pacifico
come baricentro dell'economia mondiale nonché il ruolo svolto del
Giappone come iniziatore dello sviluppo vertiginoso dell'Asia.

(2015)

Shuichi Habu - giornalista
già Direttore del Dipartimento Culturale e Corrispondente in Italia
dello Yomiuri Shimbun; Segretario Generale del Japan National
Press Club. Come corrispondente a Roma, è stato

testimone di fatti epocali quali l’inchiesta “mani pulite” e l’inizio del
duopolio Rai-Fininvest. Ha curato una voce sul fascismo e la
Seconda Guerra Mondiale all’interno del Dizionario
Enciclopedico della Cultura Italiana (Itaria Bunka Jiten) edito da
Maruzen nel 2012.
(2016)

Stefania Viti – giornalista
Ha vissuto per molti anni nel Paese del Sol Levante. Scrive di
Società, attualità, cibo moda, design per testate nazionali e
internazionali. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni sul
Giappone.

(2017)

Takayuki Terashima - Produttore televisivo
Presidente di Telecomstaff - ha illustrato le bellezze dell’Italia
meno conosciuta, ricca di storia e tradizioni, attraverso la
produzione della serie televisiva "Racconti dei borghi d'Italia", in
onda sul canale BS NTV (Nippon Television), che nel 2017 ha
tagliato il traguardo delle 260 puntate.

(2018)

Antonio Moscatello – Giornalista
scrive per l’agenzia di stampa Askanews. E’ stato corrispondente
a Tokyo e Budapest, inviato in Iraq e in altre aree difficili del
mondo. Tra le sue pubblicazioni “Megumi – Storie di rapimenti e
spie della Corea del Nord”, libro inchiesta riguardante i
rapimenti di cittadini giapponesi da parte di agenti della Corea del
Nord.

(2019)

Yoko Uchida - giornalista e scrittrice
Ha pubblicato numerosi libri sull’Italia vincendo molteplici
premi; nel 2012 i sui scritti vengono dichiarati come i migliori libri
dall’Associazione delle biblioteche del Giappone. Il suo ultimo
lavoro “Montereggio. Vicissitudini di librai viaggiatori da un
paesino” è stato tra le prime posizioni nella classifica dei libri più
venduti in Giappone e Il progetto editoriale ha prodotto
un’occasione di scambi culturali tra Lunigiana e Giappone.

