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COMUNICATO STAMPA  

56° PREMIO ESTENSE: IL 13 GIUGNO LA SELEZIONE  
DELLA QUARTINA FINALISTA, 

CONFERMATA LA CERIMONIA CONCLUSIVA 
DI SABATO 26 SETTEMBRE. 

DA OGGI ONLINE IL NUOVO SITO WEB 
 
Il Premio Estense non si ferma e, in attesa di capire come evolverà la situazione sanitaria nei prossimi 

mesi, conferma per sabato 13 giugno la riunione, in forma digitale, della Giuria Tecnica che 

selezionerà la quartina dei libri finalisti della 56^ edizione, il cui vincitore verrà proclamato nel 

corso della cerimonia conclusiva che andrà in scena sabato 26 settembre, in una veste ancora da 

definire.  

Sempre sabato 13 giugno sarà annunciato il vincitore del 36° “Riconoscimento Gianni Granzotto. 

Uno stile nell’informazione”, istituito in memoria di Gianni Granzotto, presidente per vent’anni 

della Giuria del Premio Estense, e assegnato dal presidente della Fondazione Premio Estense Gian 

Luigi Zaina e da sei industriali ferraresi, sentito il parere della Giuria Tecnica, ad una personalità 

vivente che operando nel campo dell’informazione si sia distinta particolarmente per correttezza, 

impegno e professionalità. 

In attesa di sapere quali saranno i quattro volumi, sui 50 presentati quest’anno, scelti dalla Giuria 

Tecnica (presieduta da Guido Gentili, direttore editoriale de “Il Sole 24 Ore”, e composta da Alberto 

Faustini, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Paolo Giacomin, Giordano Bruno Guerri, 

Laura Laurenzi, Gianni Riotta, Alessandra Sardoni e Luca Traini), che si contenderanno l’Aquila d’Oro 

2020, sono molte le novità digitali che caratterizzano il riconoscimento che dal 1965 celebra 

l’eccellenza del giornalismo italiano. 



 

 

FONDAZIONE PREMIO ESTENSE 
44121 Ferrara - Via Montebello 33 

segreteria@premioestense.it 
tel. 0532 205122 

 
 

Sedi Confindustria Emilia 
 
 
www.confindustriaemilia.it 

Via San Domenico, 4 
40124 Bologna 
tel. 051 6317111 
fax 051 356118 

Via Montebello, 33 
44121 Ferrara 
tel. 0532 205122 
fax 0532 204740 

Via Carlo Zucchi, 21 
41123 Modena 
tel. 059 448311 
fax 059 448310 

Da oggi, infatti, è online in una versione completamente rinnovata nella veste grafica il sito web 

dedicato al Premio (www.premioestense.it) che ospita le schede dei 49 libri candidati, le video-

pillole con cui gli autori presentano le proprie opere in gara e altri interessanti contenuti e 

approfondimenti legati al Premio Estense, al Premio Granzotto, al Premio Estense Scuola e al Premio 

Digital Piazza Nova.  

Accanto al nuovo sito prenderà il via nei prossimi giorni anche una campagna social con la creazione 

di profili dedicati al Premio Estense per un viaggio digitale che accompagnerà tutto l’anno i lettori e 

la comunità di appassionati del Premio giornalistico. 

“La svolta digitale impressa al Premio Estense rappresenta un’evoluzione importante, che la 

situazione contingente non ha fatto altro che accelerare, e su cui puntiamo molto. Vogliamo cercare 

di presentare un prodotto che sia sempre più moderno, pur mantenendo le tradizioni e il legame 

con la storia di un riconoscimento nel cui Albo d’oro figurano nomi quali Ennio Flaiano, Enzo Biagi, 

Fernanda Pivano, attraverso l’utilizzo di tecnologie e piattaforme che amplino gli orizzonti e portino 

sempre più il Premio Estense nel mondo”, dichiara il presidente della Fondazione Estense Gian Luigi 

Zaina. 

Emilia, 29 maggio 2020 
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