Lomazzo, 31 maggio 2019
Alla c.a.
dott. Fausto Biloslavo
dott Gian Micalessin

Gentilissimi,
con la presente ho il piacere di comunicarVi che è nostra intenzione conferire al
Vostro progetto “Gli Occhi della Guerra” una Menzione d’onore “Orwell Award 2019”, un
riconoscimento attraverso il quale intendiamo contribuire ad alimentare in modo costruttivo il dibattito su un tema di assoluta centralità che, come Voi stessi avete fatto più
volte notare, viene trattato da prospettive fuorvianti, o quantomeno parziali: la Verità
nell’informazione come antidoto contro l’omologazione del pensiero unico.
La data scelta
25 giugno 1903 nasceva George Orwell (Eric Arthur Blair)
25 giugno 2019 nascono gli Orwell Awards – al Servizio della Verità
Il luogo:
La cerimonia si terrà presso ComoNext – Innovation Hub – in via Cavour 2 a Lomazzo (Co)
dalle ore 18,00
La struttura dell’evento:
- Presenta il giornalista Andrea Balzaretti
- È previsto un collegamento con la sede newyorkese dell’ICE (Istituto Commercio
Estero) dove, per tenere a battesimo il lancio della nostra piattaforma online, sarà
presente un panel di tutto riguardo:
1. Fernando Gomez Baquero - Cornell Tech
2. Maurizio Forte – ICE New York
3. Simone Tarantino – Startup Home
4. Gianni Di Giovanni – Presidente ENI USA
5. Alessandro Nardone CEO e Founder di Orwell srl
Tema “L’attualità del messaggio di George Orwell tra comunicazione e informazione
nell’era digitale”
Al termine del collegamento il direttore di ComoNExT, Stefono Soliano e il CTO di Orwell
Italia, Sergio Malagoli, procederanno alla premiazione:

1° Premio Orwell 2019 a: - Edward Snowden per il contributo offerto “al Servizio della
Verità” con le sue rivelazioni sulla sorveglianza di massa operata dai governi di Stati Uniti
e Gran Bretagna (consegnato tramite la Freedom of the Press Foundation)
Menzione d’onore Orwell 2019 a: - Gli “Occhi della Guerra”, per la coraggiosa attività di
informazione “al Servizio della Verità” attutata dai più pericolosi teatri di guerra di tutto
il mondo e per l’impegno profuso nella formazione di giovani reporter.
Menzione speciale Orwell 2019 a: Fulvia Guazzone, ideatrice e organizzatrice del Festival dei Giovani, occasione unica di formazione e informazione “al Servizio della Verità”
Vi saremmo grati se voleste comunicarci, al più presto chi di Voi potrà essere presente
alla cerimonia e Vi chiederemmo anche di inviarci prima un breve video rappresentativo
della Vostra attività da proiettare prima della Vostra premiazione
Ringraziandovi infinitamente per la disponibilità, restiamo a disposizione anche per qualsiasi informazione o supporto.
Cordialmente
Alessandro Nardone
CEO & Founder Orwell Srl

