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Premio giornalistico JOSEPH ALLEN HYNEK - II Edizione 

 

Dedicato al padre dell’ufologia scientifica, il Premio giornalistico JOSEPH ALLEN 

HYNEK premia i migliori articoli, servizi e inchieste ufologiche svolte nel mondo della 

comunicazione nel corso dell’ultimo anno: un riconoscimento per i professionisti dell’informazione 

che maggiormente si sono distinti nella loro attività di seria ricerca e divulgazione.  

La Seconda Edizione del Premio è conferita a  

Andrea Aguti (Avvenire) per l’articolo “Il teologo sale sul disco volante”, del 22 novembre 

2012 (http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/teologi-sul-disco-volante.aspx) 

Fiaschetti Maria Egizia (Corriere della Sera) per l’articolo “Quando la teologia incontra 

E.T. Teologia e E.T. Incontri ravvicinati”, del 25 aprile 2013 

(http://archiviostorico.corriere.it/2013/aprile/25/Quando_teologia_incontra_Teologia_Incontri_co_0

_20130425_bad13a7e-ad6a-11e2-a213-e8cf4a6c9600.shtml); 

 

Massimo Adinolfi (l’Unità) per l’articolo “Se gli alieni fossero tra noi”, del  21 luglio 2013 

(http://pensieri-a-meta.com.unita.it/politica/2013/07/23/se-gli-alieni-fossero-tra-noi/); 

Marco Mazzù (ADNKronos), comunicati stampa stagione 2012-2013;  

Team RAI TG Speciale, per il servizio in onda la sera del 14 dicembre 2012.  
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La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma nel pomeriggio del 30 novembre 2013 presso la 

Sala Convegni Villa Maria, Largo G. Berchet, 4 durante i lavori del  

 

II° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI UFOLOGIA CITTA’ DI ROMA 

 

 

 sul tema 

 

 

Scienze, Economia, Filosofia, Teologia e UFO:  

“Verso il cambio di paradigma” 

 
 

 

 

Joseph Allen Hynek (1910-1986), astrofisico americano di origine cecoslovacca, per oltre 

venti anni consulente del Project Blue Book. Negli anni ‘60 del secolo scorso si dissociò 

dalla politica del discredito (debunking) dell’USAF dando origine al “Collegio Invisibile”, 

gruppo di scienziati di vari Paesi mirante a studiare gli UFO al di fuori di pressioni 

politico-militari. Autore della “Classificazione Hynek” e massima autorità mondiale sugli 

UFO, ha fondato in USA il Center for UFO Studies, di cui per anni il CUN – Centro 

Ufologico Nazionale è stato referente italiano. 

 

(da “UFO – Visitatori da altrove”, di Roberto Pinotti, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1990) 

 

 

 

 

 

CUN: www.centroufologiconazionale.net   

ufficiostampacun@gmail.com 

 

Valeria Guidotti: ustampacunvaleria@gmail.com 

Riccardo Protani: ustampacunriccardo@gmail.com 

Giovanni Cavaliere: newmediapresscun@gmail.com 
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