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COMUNICATO STAMPA 
 

E' nata l’Associazione Letizia Leviti 
Premiare e promuovere il lavoro di giovani cronisti  
che antepongono rigore e proprietà di linguaggio 

ai clamori del successo mediatico 
 

Inviata di SkyTG24, Letizia Leviti è scomparsa prematuramente lo scorso anno – 
Lascia un patrimonio di idee e testimonianze raccolte dall’Associazione che si è costituita 

in suo nome - Il 21 luglio a Firenze l’assegnazione del premio giornalistico 2017 -  In 
giuria, tra gli altri, Carelli, Graldi, Mieli, Orfeo - Nel 2018 un nuovo premio per giovani 
giornalisti under 30 non ancora assunti nelle redazioni – In giuria, cinque loro colleghi 

sotto i trent'anni - Anche un premio alla carriera per giovanissimi cronisti 
 

«Il nostro lavoro è verità». Su questa testimonianza di Letizia Leviti, la giornalista di Sky 
scomparsa prematuramente nel luglio del 2016, è nata l’associazione che porta il suo nome. Alla 
base, i valori da lei ricercati nell’esercizio della sua professione: onestà intellettuale, trasparenza 
nell’indagine, cura del linguaggio, chiarezza espositiva.  

La prima iniziativa sarà il premio Letizia Leviti, istituito con il patrocinio del Comune di Firenze, 
per valorizzare quei cronisti che, attraverso il loro lavoro, avranno rappresentato al meglio il 
messaggio di Letizia. Il 21 luglio a Palazzo Vecchio a Firenze, saranno proclamati i vincitori nelle 
categorie carta stampata, tv, web, giovani under 35. La giuria del premio sarà composta da Emilio 
Carelli, fondatore di Sky Tg24 ed ex direttore della testata, e da altri nomi d’eccezione: Paolo 
Mieli, Paolo Graldi, Mario Orfeo, Giovanna Lio, Giuseppe Benelli e Giovan Battista Varoli. 

A gennaio 2018, sarà online il bando del premio Letizia Leviti Under 30 per giornalisti non ancora 
assunti che non hanno compiuto i 30 anni d’età. A decretare i vincitori, a luglio del prossimo anno, 
cinque giovani cronisti da tutta Italia. In palio, tre stage nella redazione di Sky per coloro che 
avranno saputo raccogliere l’esempio di verità di Letizia. 

Nel 2018, anche un premio “alla carriera” per i giovani che sapranno raccontare la propria 
esperienza di giornalisti, attraverso sacrifici e difficoltà, investimenti, speranze, conquiste, dubbi e 
soddisfazioni. Volutamente intitolato “alla carriera” proprio per affermare la centralità della qualità 
professionale nei giornalisti delle nuove generazioni. 

L’Associazione Letizia Leviti è nata per iniziativa di Giovan Battista Varoli, Dario Nardella, Emilio 
Carelli, Pier Luigi Berdondini, Giovanna Lio, Eva Giovannini, Tonia Cartolano, Andrea Bonini, 
Beatrice Gambineri, Yehezkel Yerushalmi, Sergio Maria Lotito, Cosimo Maria Ferri e Gianni 
Bisiach. 
 

 
Per informazioni: 

Ufficio stampa – Flavia Barsotti 
Cellulare: 340 6270658 

Email: ufficiostampa@associazioneletizialeviti.org 
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NOTIZIE PER LA STAMPA 1  

  
Valori costitutivi e scopi dell’Associazione Letizia Leviti 

«Il nostro lavoro è verità» 
 

Promuovere un giornalismo di onestà intellettuale – Istituire premi e borse di studio per 
giovani cronisti – Raccontare la verità con attenzione al linguaggio, alla forma e allo stile 
 
Firenze, 10 luglio 2017. Promuovere un giornalismo che privilegi l’onestà dei fatti, la sincerità, la 
cura del linguaggio, la ricerca e l’approfondimento e sostenere nuove generazioni di cronisti che 
facciano parlare la verità. E’ questo l’obiettivo dell’Associazione Letizia Leviti, fondata l’11 
maggio scorso a nome della giornalista di Sky scomparsa prematuramente nel luglio del 2016, 
lasciando in eredità non solo il frutto di un lavoro preciso e puntuale come reporter, ma anche la 
concezione del giornalismo come una missione, un mestiere autentico, trasparente e rigoroso.  

L’Associazione culturale senza scopo di lucro, è nata con l’intento di portare avanti i valori etici 
perseguiti da Letizia Leviti: dalla promozione della cultura giornalistica anche fra i più giovani, 
alle problematiche sociali. 

Appassionata di filosofia, di poesia, di informazione e innamorata della vita, Letizia, ha affidato il 
suo messaggio a una registrazione audio subito diventata virale: «Il nostro lavoro è verità, deve 
essere verità. Abbiamo un debito verso i telespettatori. Dobbiamo non accontentarli, dobbiamo dire 
la verità. Ci credono a quello che noi diciamo e noi dobbiamo essere onesti intellettualmente, 
sempre». 

A questi princìpi si ispira il programma dell’Associazione, con lo scopo di dare voce a un 
giornalismo capace di appassionare e approfondire, libero da ogni condizionamento, frutto di 
verifiche, di confronto, di ascolto. Un giornalismo, per usare ancora le parole di Letizia, 
«interessato a sapere e raccontare non solo “cosa è successo”, ma soprattutto “come è successo”, 
attento a momenti, sfumature, espressioni, impressioni, dettagli che spesso vengono sacrificati per 
fretta, disattenzione, preconcetto editoriale».  

L’Associazione Letizia Leviti si propone di portare avanti diversi progetti nel mondo della carta 
stampata, della televisione e del web. Attraverso l’istituzione di premi e borse di studio, intende 
dare spazio a nuove generazioni di giornalisti che sappiano distinguersi per profondità di 
contenuti, stile di esposizione e cura del linguaggio, privilegiando la cronaca e 
l’approfondimento della notizia in modo incondizionato, rispetto alla ricerca del consenso e al 
successo mediatico.  
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NOTIZIE PER LA STAMPA 2  

 
La prima iniziativa dell'associazione Letizia Leviti 

Premio giornalistico edizione 2017 
A Firenze il 21 luglio, cerimonia di premiazione e concerto in Palazzo Vecchio  

Il premio a giornalisti professionisti di carta stampata, tv e web 
 

UN PREMIO SPECIALE A UN GIOVANE PROFESSIONISTA UNDER 35  
Nella giuria d’eccezione anche Paolo Mieli, Mario Orfeo ed Emilio Carelli 

 
Saper ricostruire gli avvenimenti con attenzione e cura del linguaggio, scavare nella notizia secondo 
le regole della verità e raccontare i fatti con integrità e rigore morale. Sono questi i requisiti 
necessari per entrare a far parte della rosa dei vincitori del premio Letizia Leviti, istituito per 
valorizzare quei cronisti che, con il loro mestiere, si sono fatti ambasciatori dei valori etici sostenuti 
dalla giornalista di Sky nell’esercizio della sua professione. Un riconoscimento che vanta il 
patrocinio del Comune di Firenze e che, fin dalla sua prima edizione, conterà su una giuria di 
altissimo livello. A presiedere la commissione, sarà infatti Emilio Carelli, fondatore di Sky Tg24 ed 
ex direttore della testata, ma ad affiancarlo ci saranno altri nomi d’eccezione: Paolo Mieli, Paolo 
Graldi, Mario Orfeo, Giovanna Lio, Giuseppe Benelli e Giovan Battista Varoli.  

Venerdì 21 luglio a Firenze saranno proclamati i vincitori dell’edizione 2017 del premio che verrà 
assegnato ogni anno ai giornalisti professionisti che si sono distinti nelle categorie carta stampata, 
tv, web e giovani under 35, scelti sulla base dei princìpi affermati da Letizia Leviti. La cerimonia 
si terrà alle 18 a Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento. A seguire, l’Orchestra da Camera 
Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, eseguirà, di Antonio Vivaldi, il concerto in la minore per 
due violini, archi e continuo. Suoneranno da solisti, Dario Nardella e Yehezkel Yerushalmi. 
Successivamente, il maestro Giovan Battista Varoli, dirigerà Valzer ed Elegia dalla Serenata per 
archi di P.I. Tchaikovsky. 

Sulla pagina Facebook Associazione Letizia Leviti, tutti gli aggiornamenti per questa prima 
iniziativa. 
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NOTIZIE PER LA STAMPA 3  
 

A gennaio 2018, online bando e gruppo Facebook  
La prima edizione del Premio Under 30 

Nuove generazioni, nuovi giornalisti: rigore e linguaggio 
 

In giuria, Emilio Carelli, Giovanna Lio e cinque giovani giornalisti non ancora assunti 
nelle redazioni che valuteranno i propri colleghi - Anche un premio under 30 alla 

carriera - 
Gruppo Facebook per confrontare esperienze e formazione professionale  

 

A gennaio 2018 sarà online il bando del premio Letizia Leviti Under 30, riservato a giovani 
giornalisti non ancora assunti nelle redazioni che non hanno superato i trent’anni di età. A luglio del 
prossimo anno si svolgerà la premiazione. A decretare i vincitori, saranno proprio i colleghi degli 
stessi candidati, dando luogo a un premio creato “dai giovani per i giovani”.  

La giuria sarà composta dal presidente, Emilio Carelli, dalla vicepresidentessa, Giovanna Lio e da 
cinque giornalisti pubblicisti non ancora assunti nelle redazioni, che non hanno compiuto i 
trent’anni d’età. Una rosa di nomi che coinvolgerà tutta l’Italia sulla base della residenza dei giurati: 
nord, centro, sud, isole, oltre a un giovane giornalista originario del nostro Paese, ma che esercita 
all’estero la professione di reporter. Ognuno di loro, rappresenterà un modo diverso di fare 
informazione: dalla carta stampata alla tv, dal web alla radio. 

In palio, tre stage in redazione promossi da Sky per coloro che proporranno gli elaborati migliori. 
Questi, verranno scelti fra servizi e articoli presentati su carta stampata, web, radio e tv e dovranno 
riflettere, ancora una volta, il messaggio di Letizia Leviti, in nome di un giornalismo libero da coni 
d’ombra, che ammetta la verità come unica chiave di lettura. 

A supportare l’iniziativa, anche un gruppo Facebook intorno al quale si riuniranno i candidati del 
premio, ma anche giornalisti che vorranno condividere con la rete la propria esperienza, 
confrontarsi con i colleghi, chiedere consigli o documentarsi. 

Nel 2018, sarà online anche il bando per un premio “alla carriera” rivolto ai giovani giornalisti che 
sapranno testimoniare, con adeguato stile e linguaggio, la loro storia di passione e di successo. Fra 
periodi di stage e collaborazioni occasionali, curricula spediti e colloqui andati a vuoto, verrà data 
voce a chi, con sacrificio e dedizione, non ha messo da parte il sogno di svolgere questo lavoro. Un 
premio per coloro che, con determinazione, coraggio e umiltà, hanno scelto di arricchire con la 
propria esperienza questo lungo viaggio che è fare il giornalista oggi. L’entusiasmo e l’amore per la 
cronaca, profondo e radicato nelle coscienze di alcuni giovani, costituiscono il cuore e l’essenza di 
un mestiere straordinario che consente di affacciarsi alla finestra del mondo.  
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NOTIZIE PER LA STAMPA 4 
 

Biografia di Letizia Leviti 
 

Letizia Leviti nasce a Pontremoli il 14 aprile 1971. Si laurea in filosofia e in filologia 
all’Università di Pisa e si avvicina al mondo del giornalismo nel 1995 con il Corriere Apuano e La 
Nazione. Assume l’incarico di responsabile dell’ufficio stampa della Scuola Superiore di Studi 
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, lavora per diverse redazioni della Nazione, a 
Carrara, a Pisa, a Pontedera, poi per la Voce di Romagna e infine approda nella redazione romana di 
Sky Tg24. Diventa inviata di guerra in Iraq, Afghanistan e Libano. Successivamente le viene 
affidata la conduzione di Sky Tg24 sera e del programma NightLine. Nel frattempo, si dedica anche 
alla scrittura, pubblicando “Forse domani t’ammazzo”, “Caraitali@”, “La mia prigione – la vera 
storia di un poliziotto a Palermo, libro intervista a Bruno Contrada”. Letizia Leviti si spegne il 22 
luglio 2016 a causa di un male incurabile, senza dimenticare di lasciare un ultimo messaggio audio 
ai colleghi e ai telespettatori. Subito le sue parole diventano uno spunto di riflessione per giovani e 
non: un insegnamento d’amore, di vita e di professionalità.  

 
 


