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Mettere a confronto i “giornalismi” del grande villaggio globale. Poteva sembrare un obiettivo 
ambizioso e difficile da realizzare al tempo stesso.  Ambizioso perché forse mai vi è stata una sede 
in cui ciascuno, di ogni tipo di media, potesse confrontarsi con l’altro. Del nord come del sud del 
mondo. Dell’est come dell’ovest. Difficile da realizzare perché la sola idea di mettere insieme 
tante realtà diverse, tante esperienze giornalistiche era – ed è – oggettivamente un compito 
arduo. È nato così il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Quasi per scommessa.  
E come una sfida. Una scommessa dell’Ordine dei Giornalisti in cui la Regione Umbria ha 
voluto credere, sostenendone con convinzione la prima edizione, quella dello scorso anno.

Ora siamo alla seconda. Abbiamo voluto dunque ripetere l’esperienze soprattutto confortati 
dallo straordinario successo dell’edizione 2007. Ed anche dal grande entusiasmo con il quale 
moltissimi giornalisti, italiani e stranieri, hanno partecipato dando vita a confronti, discus-
sioni, dibattiti di grandissimo interesse.

Come interesse e partecipazione vi è stata – e questo è uno degli aspetti particolarmente sig-
nificativi del festival – da parte dei giovani, come di semplici cittadini. Tutti uniti dall’interesse 
a capire il mondo dei media e della comunicazione nel tempo moderno, dove tutto pare es-
sere condizionato, appunto, dalla comunicazione. 

Questo Festival ha offerto, e ci auguriamo farà lo stesso anche quest’anno, una occasione 
preziosa per capire e conoscere un po’ di più il mondo che ci viene quotidianamente raccon-
tato nei giornali e nei media attraverso l’incontro diretto con i protagonisti dell’informazione. 
Questo è uno degli elementi più interessanti del nostro Festival: mettere “faccia a faccia” 
protagonisti ed utenti dell’informazione, affinché entrambi possano dire come la pensano, 
e acquisire così sempre maggiore consapevolezza rispetto alla enorme rilevanza che riveste 
l’informazione nel mondo contemporaneo. 

Maria Rita Lorenzetti Presidente Regione Umbria
Silvano Rometti Assessore alla Cultura Regione Umbria     
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INFOPOINT & BOOKSHOP

Il programma può subire variazioni indipendenti 
dalla volontà dell’organizzazione.

Per aggiornamenti in tempo reale:
www.festivaldelgiornalismo.com

Per gli incontri con gli ospiti stranieri è prevista
la traduzione simultanea. Le cuffie possono essere 
ritirate gratuitamente all’ingresso delle singole location.

  Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero 
  con possibilità di prenotazione on line per 
  garantirsi l’accesso. 

Piazza della Repubblica, C.so Vannucci
da lunedì a venerdì, ore 10.00 - 19.00
sabato e domenica, ore 10.00 - 20.00

Ideazione e organizzazione
Il Filo di Arianna
Agenzia di Comunicazione
Perugia, via Cortonese, 82/a
tel. 075 5055807
www.ilfilodiarianna.biz

con la collaborazione di
- Articolo 21
- Associazione Giornalisti Scuola di Perugia 
- Associazione Ilaria Alpi
- Centro di Documentazione Giornalistica - Agenda    
  del Giornalista
- Columbia Graduate School of Journalism
- European Journalism Observatory 
- Fondazione Montanelli Bassi
- Information Safety and Freedom
- Museo della Satira di Forte dei Marmi 
- Reporters sans Frontieres
- Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia
- World Editors Forum





Montanelli: un uomo, un secolo

La vita di un grande giornalista attraverso la sua storia pubblica e pri-
vata. Ritratti d’autore, foto, lettere, taccuini saranno in esposizione 
insieme a cimeli personali. 

Mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Montanelli 
Bassi e Letizia Moizzi.

Satira e informazione
 
La mostra raccoglie opere di grandi disegnatori satirici italiani: 
Gianni Allegra, Altan, Mauro Biani, Franco Bruna, Gianni Chiostri, 
Lido Contemori, Lele Corvi, Marco De Angelis, Fabrizio Fabbri, 
Giorgio Franzaroli, Emilio Gianelli, Emilio Isca, Roberto Mangosi, 
Margherita Allegri, Danilo Marnamotti, Migneco & Amlo, Maurizio 
Minoggio, Franco e Agostino Origone, Danilo Paparelli, Sergio Stai-
no, Achille Superbi.

Mostra realizzata in collaborazione con il Museo della Satira di  
Forte dei Marmi

Distanze
 
Appunti fotografici di Giovanni Porzio

“Scrivere è il mio mestiere. Ma le parole, a volte, mi appaiono inade-
guate, impotenti o troppo invasive. Solo l’immagine catturata dall’ob-
biettivo sembra poter fermare l’intensità di uno sguardo, l’essenzialità di 
un gesto, la profondità di un silenzio, la scheggia di luce obliqua capace 
di svelare almeno un briciolo di verità. Nei miei viaggi tra gli orrori e 
le meraviglie della Terra mi sforzo di abbinare il taccuino del reporter 
allo scatto della fotocamera. Eppure le distanze tra gli uomini, anziché 
ridursi, continuano a dilatarsi. Un abisso economico e culturale separa 
il terzo e il quarto mondo dalle società avanzate. Queste foto non pre-
tendono di colmare la distanza. Possono solo tentare di comunicarla.”                            
Giovanni Porzio

Ilaria Alpi, il prezzo della verità

La mostra, tratta dal fumetto scritto da Marco Rizzo e disegnato da 
Francesco Ripoli, racconta del brutale omicidio di Ilaria Alpi e Mi-
ran Hrovatin (che per conto del TG3 indagavano sui loschi traffici 
in corso tra Italia e Africa) avvenuto a Mogadiscio il 20 marzo 1994. 
Le venti tavole esposte congelano diversi momenti delle ultime set-
timane di vita di Ilaria e Miran: venti estratti magnificamenti dipinti 
da Francesco Ripoli, con crudo realismo e appassionata cura del det-
taglio, per un percorso che va dalla decisione di Ilaria Alpi di ripartire 
per la Somalia all’agguato per le strade di Mogadiscio.

Mostra realizzata in collaborazione con l’Associazione Ilaria Alpi

dal 9 al 13 aprile Sala Lippi - UniCredit Banca, Corso Vannucci 39

orario apertura: 10.00-13.00 / 15.00-19.00 Ingresso liberoMOSTRE
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Sala Lippi - UniCredit Banca, Corso Vannucci 39 - ore 11.00

Inaugurazione mostre

Intervengono: 
Giulio Cozzari Presidente Provincia di Perugia, Mariangela 
gritta Grainer, Associazione Ilaria Alpi, Marco Rizzo e 
Francesco Ripoli autori del fumetto “Ilaria Alpi, il prezzo della 
verità, Alberto Malvolti Presidente Fondazione Montanelli 
Bassi, Cinzia Bibolotti e Franco Calotti Museo della Satira Forte 
dei Marmi, Umberto Buratti sindaco Forte dei Marmi

Hotel Brufani, Piazza Italia 12  - ore 16.30

Paola Biocca International Reportage Award 

Il Paola Biocca International Reportage Award è il premio dedicato 
al ricordo di Paola Biocca, scomparsa in Kosovo il 12 novembre del 
1999 mentre coordinava le missioni di emergenza umanitaria per il 
World Food Programme delle Nazioni Unite. Il vincitore riceverà un 
premio di 10.000 euro.

Pierluigi Battista vice direttore Corriere della Sera
Toni Capuozzo vice direttore TG5
Vichi De Marchi public affairs officer, UN food programme 
Marco Jacquemet direttore Communication Studies 
Department, University of San Francisco, USA
Matt Levinger direttore Academy for Genocide Prevention, US 
Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
Susanna Nirenstein giornalista La Repubblica
Ennio Remondino inviato TG1

Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 18.30

Dispacci dal fronte: storie mai raccontate 

Undici reportage, undici modi di raccontare i fatti, ma anche 
undici differenti scuole giornalistiche a confronto in un libro 
che rende omaggio al difficile mestiere dell’inviato di guerra. 
Alcune importanti firme del giornalismo italiano raccontano la 
guerra così come viene vissuta sul campo, senza aggettivi e 
senza la retorica della comunicazione mass-mediatica. 

Domenico Affinito vice presidente Reporter senza Frontiere Italia
Claudio Monici inviato Avvenire
Alberto Negri inviato speciale Il Sole 24 Ore
Stella Pende inviata Panorama
Livio Senigalliesi photoreporter membro del comitato direttivo di 
Reporter senza frontiere Italia

MARTEDÌ 8 APRILE anteprima

Pierluigi Battista

Premiazione concorso

Presentazione libro

Toni Capuozzo

Domenico Affinito

Stella Pende
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Lateral: la rassegna 
stampa obliqua 
di Radio Capital

Hotel Brufani ,  Piazza Italia  12   -   ore 09.00  -  09.30 

Uno sguardo ai titoli delle maggiori testate 
italiane e estere commentate con ironia e 
disincanto da Luca Bottura in diretta su Lateral 
di Radio Capital.

martedì 8, mercoledì 9, 
giovedì 10, venerdì 11

la rassegna stampa
di Rai 1 
Unomattina

Hotel Brufani, Piazza Italia  12  -  ore 07.10  -  07.30 
e ore 08.40  -  09.00 

A cura di Duilio Giammaria in diretta su 
RAI 1 Unomattina la rassegna stampa e 
l’approfondimento delle principali notizie del 
giorno.

mercoledì 9, giovedì 10, 
venerdì 11

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 21.00

Il cinema d’impegno sociale per una nuova 
sensibilità civile

Mimmo Calopresti regista 
Roberto Dordit regista di Apnea
Ugo Gregoretti regista e giornalista
Wilma Labate regista di Signorina F

 
con Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 
21, associazione che ha lanciato la campagna 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il Premio 
giornalistico Gastone Marri

modera Duilio Giammaria

mercoledì 9

Presentazione Premio Gastone Marri

Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 9.00

Il workshop spazia dalla definizione scientifica di 
ecologia a quella politica di crisi ecologica, dalla 
costruzione di un immaginario catastrofista alla rap-
presentazione delle nuove best practice. Ad un per-
corso storico-culturale si affianca l’evoluzione delle 
professionalità della comunicazione tematicamente 
specializzate e, in particolare, di quelle giornalistiche.
Sono previste due parti: breve storia della crisi eco-
logica e come si scrive e si parla di ambiente
 
Alessandro Farruggia giornalista Quotidiano Nazionale 
Vincenzo Ferrara climatologo 
Mauro Gisotti direttore mensile Modus Vivendi

a cura di Modus Vivendi, mensile di scienza,  
natura e stili di vita

giovedì 10

Workshop

La comunicazione 
ambientale

Lavorare per vivere, 
non per morire
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Aula Magna - Rettorato dell’Università degli Studi di 
Perugia, Piazza dell’Università 1 - ore 11.30

Lectio Magistralis di Eugenio Scalfari

Ad aprire la seconda edizione del Festival Internazionale del 
Giornalismo la lectio magistralis di Eugenio Scalfari. Giornalista e 
scrittore, Scalfari ha fondato La Repubblica nel 1976 ed è una delle 
firme più autorevoli che hanno segnato la storia del giornalismo 
italiano.

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 14.30

Donne reporter sui fronti di guerra 

Quattro donne impegnante sul fronte si confronteranno 
sulle differenti prospettive del reportage al femminile. Le 
differenze di contenuto, di approccio, di enfasi poste su 
aspetti diversi della guerra, specialmente l’attenzione e la 
sensibilità nei confronti delle conseguenze del dopo-guerra 
e della condizione sociale e culturale della popolazione 
civile.

Sandra Balsells fotoreporter di guerra freelance 
Ann Leslie inviata speciale del quotidiano inglese The Daily Mail 
Anne Nivat corrispondente del settimanale francese Le Point
Barbara Schiavulli giornalista di guerra freelance, scrive per 
L’Espresso, La Stampa e Il Messaggero
Gabriella Simoni inviata Studio Aperto (moderatore)

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 16.00 

Nell’era del giornalismo 2.0 le agenzia di stampa 
sono in crisi di identità? 

Come è cambiato il ruolo delle agenzie di stampa negli ultimi 
dieci anni? La nascita e la diffussione del citizen journalism hanno 
in qualche modo intaccato la natura principale delle agenzie di 
stampa viste come fonte principale delle notizie? I nuovi media 
e le nuove tecnologie che hanno comportato il successo anche 
con i blog di una sorta di “reporter diffuso” permetteranno 
alle agenzie di sopravvivere o dovranno specializzarsi in campi 
particolari come potrebbe essere l’informazione finanziaria? E i 
canali all news sono loro competitori o un complemento delle 
agenzie di stampa? 

Tiziana Barghini direttore Reuters Italia
Luca Di Leo direttore Associated Press Dow Jones Italia
Giampiero Gramaglia direttore ANSA
Jean-Francois Le Mounier direttore France Presse Italia
Dennis Redmont docente Scuola di Giornalismo Perugia (moderatore)

MERCOLEDÌ 9 APRILE

Eugenio Scalfari

Lectio Magistralis

Anne Nivat

Giampiero Gramaglia

Sandra Balsells

Jean-Francois Le Mounier
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Mario Cervi

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 17.30

Ritratto d’autore - Indro Montanelli 1909-2001 

L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere la storia di uno dei 
più grandi giornalisti italiani. La sua vita, il suo modo di concepire 
la professione sono di grande ispirazione tutt’oggi. Enzo Biagi 
disse di lui: “Il suo vero padrone era il lettore. E quando vedeva 
lo strapotere di certi personaggi, si è sempre battuto cercando 
di rappresentare la voce di quelli che non potevano parlare.” 
A ricordare Montanelli quattro giornalisti che hanno condiviso 
con lui una parte importante della loro storia professionale.

Mario Cervi fondatore insieme a Indro Montanelli del quotidiano 
Il Giornale
Marcello Foa inviato speciale Il Giornale (moderatore)
Ugo Tramballi inviato Il Sole 24 Ore
Marco Travaglio giornalista e scrittore, autore del libro Montanelli 
e il Cavaliere (2004) 

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 19.30

Adulti con riserva. 
Com’era allegra l’Italia prima del ’68 
 
Le minigonne, Carnaby Street, la cinquecento, Bob Dylan, 
il rock... Sono alcuni dei simboli di metà anni sessanta che 
Edmondo Berselli racconta nel suo libro. La vitalità politica 
e culturale dell’Italia di metà anni ’60, figlia del boom econo-
mico, dell’apertura internazionale, dei consumi di massa, 
viene strozzata dalla contestazione sessantottina che radica-
lizza la lotta politica e per i successivi dieci anni impedisce 
di fare riforme e di includere la classe operaia nel governo 
del Paese, anche a causa dell’incapacità del PC di proporsi 
come forza di governo.

Edmondo Berselli editorialista La Repubblica e L’Espresso
con Maria Latella direttrice del settimanale Anna

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 21.00

Lavorare per vivere, non per morire

Il cinema d’impegno sociale per una nuova sensibilità civile

Daniele Segre regista di “Morire di Lavoro”
Francesca Comencini regista di “In fabbrica”
Wilma Labate regista di “Signorina F”
Roberto Dordit regista di “Apnea”
Giuliano Montaldo Regista
 
con Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 21, associazione 
che ha lanciato la campagna sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
e il Premio giornalistico Gastone Marri

Edmondo Berselli

Presentazione libro

Marco Travaglio

Maria Latella

Presentazione premio
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Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 9.00

La comunicazione ambientale

Il workshop spazia dalla definizione scientifica di ecologia a quella 
politica di crisi ecologica, dalla costruzione di un immaginario cata-
strofista alla rappresentazione delle nuove best practice.
 
Alessandro Farruggia giornalista Quotidiano Nazionale 
Vincenzo Ferrara climatologo 
Mauro Gisotti direttore mensile Modus Vivendi

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 10.00

Tiziana Ferrario intervista Ann Leslie

Tiziana Ferrario anchorwoman del TG1 intervista Ann Leslie inviata 
speciale del quotidiano inglese The Daily Mail da più di 30 anni 
testimone di numerosi eventi importanti tra i quali la liberazione di 
Nelson Mandela e gli eventi di Piazza Tiananmen.

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 -  ore 11.30

Giornalismo ambientale. Obiettivo: salvare la terra
 
I media possono svolgere un ruolo fondamentale per sensibilizzare 
i cittadini e i cosiddetti “poteri forti” rispetto allo stato di salute della 
terra e ai comportamenti virtuosi da adottare. Fino a che punto si 
può davvero influenzare le decisioni che determineranno lo stato di 
salute del pianeta? Può l’informazione ambientale salvare la terra?

Dalia Abdel-Salam caporedattore settimanale egiziano Al Ahram Hebdo
Marco Ferrazzoli capo ufficio stampa CNR (moderatore)
Fred Pearce editorialista settimanale inglese The New Scientist
Mario Tozzi conduttore su RAI 3 di Terzo pianeta

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 14.30 

Media e potere
 
Se Alastair Campbell fosse stato lo spin doctor del Presidente Richard 
Nixon, Carl Bernstein con l’inchiesta sul Watergate sarebbe riuscito 
a costringere Nixon alle dimissioni? Il rapporto tra media e potere è 
cambiato e come negli ultimi 40 anni? 

Franco Arcuti portavoce della Presidente Regione Umbria (introduce)
Carl Bernstein insieme a Bob Woodward con il caso Watergate 
ha segnato la storia del giornalismo americano e mondiale
Alastair Campbell chief press secretary e spin doctor del Primo 
Ministro britannico Tony Blair dal 1997 al 2003 
Marcello Foa inviato speciale Il Giornale
Angelo Mellone editorialista Il Messaggero (moderatore)
Beppe Severgnini editorialista Corriere della Sera

GIOVEDÌ 10 APRILE

Ann Leslie e Tiziana Ferrario

Le interviste di...

Mario Tozzi

Carl Bernstein

Alastair Campbell
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Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 16.30

Economia e giornalismo: l’evoluzione 
dell’informazione

Dalla carta stampata a Internet: come è cambiata l’infor-
mazione economica negli ultimi anni? Quali le regole di 
“buon vicinato” tra giornalismo e business? Come possono 
convergere l’esigenza di dare notizie da parte della stam-
pa con il voler fare notizia da parte delle aziende? Come e 
fino a che punto i media riescono ad avvicinare il grande 
pubblico al mondo dell’economia e della finanza? Su quali 
basi costruire un flusso informativo trasparente, obiettivo 
ed equilibrato?

Aldo Bonomi curatore della rubrica Microcosmi su Il Sole 24 Ore
Gad Lerner conduttore L’Infedele su La7 (moderatore)
Maria Rita Lorenzetti Presidente Regione Umbria
Roberto Nicastro deputy CEO UniCredit Group
Volker Wolff professore di giornalismo alla Johannes Gutenberg 
University di Mainz, Germania

Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 16.00

24 ore sulle notizie, 24 ore sui fatti?
 
I canali all news. Opportunità, problemi e punti di vista  
dell’informazione continua.

Roberto Chinzari giornalista RAI TG2 (moderatore)
Juan Cristabal Vidal Doce direttore Canal 24 Horas
Jean Lesieur caporedattore France 24
Nicola Lombardo caporedattore Sky TG24
Corradino Mineo direttore RaiNews24
Barbara Serra conduttrice di Al Jazeera International

a cura di: Associazione Giornalisti Scuola di Perugia

Teatro Turreno, Piazza Danti 13 - ore 18.00
 
Crisi politica, crisi dei giornali?
 
Il direttore del quotidiano La Repubblica Ezio Mauro a con-
fronto con Angelo Agostini direttore della rivista I Problemi 
dell’Informazione su politica e informazione. Si parlerà della 
crisi della politica italiana e delle sue implicazioni. Un sistema 
politico debole e screditato è compatibile con una informazio-
ne indipendente e forte? E viceversa può una democrazia sana 
e efficiente coesistere con una stampa inefficace? La politica 
italiana ha bisogno di un radicale cambiamento. E il giorna-
lismo?
 
Angelo Agostini docente di giornalismo presso l’Università 
IULM di Milano e direttore della rivista I Problemi 
dell’Informazione
Ezio Mauro direttore La Repubblica

Aldo Bonomi

Corradino Mineo

Angelo Agostini

Ezio Mauro

Gad Lerner

Barbara Serra
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Sala Lippi - UniCredit Banca, Corso Vannucci 39 - ore 18.00
 
Storia del sistema bancario in Italia

Questo libro è il primo tentativo di tracciare una storia com-
plessiva del sistema creditizio italiano dall’Unità a oggi.

Francesco Giordano responsabile area pianificazione, strategie 
e studi del Gruppo UniCredit
con Alessandro Cataldo direttore generale UniCredit Banca di Roma
e Franco Locatelli editorialista Il Sole 24 Ore

Teatro Turreno, Piazza Danti 13 - ore 19.30

Eseguendo la sentenza e Spingendo la notte più in là
  
Eseguendo la sentenza (2008)
Un libro sul sequestro e l’omicidio di Aldo Moro che poteva esse-
re scritto solo oggi. Trent’anni dopo, Giovanni Bianconi ha inter-
pellato i familiari di Moro e i suoi stretti collaboratori, gli uomini 
e le donne delle Brigate rosse, della Democrazia Cristiana e della 
polizia. Ha poi ripercorso gli accadimenti e il clima dei 55 giorni 
che hanno cambiato per sempre la storia e il cammino dell’Italia 
repubblicana. 

Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre vittime 
del terrorismo (2007)
È la mattina del 17 maggio 1972, e la pistola puntata alle spalle del 
commissario Luigi Calabresi cambierà per sempre la storia italiana.  
Questa è la storia di una famiglia italiana ferita dal terrorismo. Una 
storia fatta di profondo dolore, ma anche di inattesa e spensierata 
allegria, in cui la voglia di vivere e l’amore per gli altri sono spesso 
riusciti a vincere l’odio e le divisioni che ancora oggi colpiscono il 
nostro paese.

Giovanni Bianconi scrittore e giornalista Corriere della Sera
Mario Calabresi corrispondente da New York La Repubblica
con Stas’ Gawronsky autore e conduttore Cultbook RAI Edu

Teatro Turreno, Piazza Danti 13 - ore 21.00
 
Gitmo. Le nuove regole della guerra
 
Proiezione del documentario sulle condizioni del carcere di Guan-
tanamo. Il documentario dà la parola ai due detenuti svedesi che 
sono riusciti a tornare da Guantanamo, uno ancora capace di iro-
nia, l’altro completamente spezzato dall’esperienza. Il film ha vinto 
numerosi premi tra cui: Miglior film, Festival of Liberties, Brussels, 
Belgium, 2006; Migliore musica per film (categoria TV), European 
Soundtrack Council, Auxerre, France, 2006; Miglior documentario, 
Seattle International Film Festival, USA, 2006; Menzione Speciale 
della giuria, Miami International Film Festival, USA, 2006. 

Erik Gandini regista italo-svedese
con Abdel Bari Atwan direttore Al-Quds Al Arabi
e Maurizio Torrealta inviato RaiNews24

Presentazione libri

Abdel Bari Atwan

Proiezione documentario

Presentazione libro

Franco Locatelli

Mario Calabresi

Erik Gandini



15

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 10.00
 
Antonio Caprarica intervista Alastair Campbell

Antonio Caprarica capo dell’ufficio di corrispondenza della RAI da 
Londra dal 1997 al 2006 e autore del libro Dio ci Salvi dagli Inglesi 
(2006) intervista Alastair Campbell chief press secretary e spin 
doctor del Primo Ministro britannico Tony Blair dal 1997 al 2003 e 
autore dei libro The Blair Years (2007).

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 11.30
 
Energia, geopolitica e media

Il problema delle risorse energetiche sta cambiando i rapporti di forza nel 
mondo. Un tempo la sicurezza nazionale era vista nei termini di quantità 
di armi a disposizione. Oggi è emersa una nuova dinamica geopolitica 
mondiale proprio come conseguenza dei nuovi scenari legati all’approv-
vigionamento delle risorse energetiche.

Lucio Caracciolo direttore della rivista di geopolitica Limes (chairman)
Fulvio Conti CEO ENEL
Matthew Kaminski caporedattore The Wall Street Journal Europe
Eric Laurent inviato speciale del quotidiano francese Le Figaro
Edward McBride inviato energie e ambiente The Economist 
Carmen Monforte inviata energia del quotidiano spagnolo Cinco Dias

Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 11.30

Giornali universitari per aspiranti giornalisti

Luca De Biase direttore Nòva Il Sole 24 Ore 
Cristina Tagliabue giornalista Nòva Il Sole 24 Ore 
intervengono: Acido Politico (Milano Statale), Inchiostro (Pavia),
La locomotiva (Perugia), Il macello (Ca’ Foscari, Venezia), 
Step1 (Catania), l’Universo (Svizzera italiana)

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 14.30

News, giornalismo, giornali: stesso passato, futuri 
diversi? 
 
In memoriam: il giornale 1607-2015 “riposa in pace”? O invece troverà 
nuova vitalità dalla sfida delle nuove frontiere del citizen journalism, 
dalle edizoni on line e dai lettori sempre più “globalizzati”?

Angelo Agostini direttore della rivista I Problemi dell’Informazione
Roy Greenslade ex vice direttore del tabloid inglese The Sun
Bachi Karkaria vice direttore del quotidiano indiano The Times of India
Bertrand Pecquerie direttore del World Editors Forum (moderatore)

In collaborazione con World Editors Forum

VENERDÌ 11 APRILE

Alastair Campbell e Antonio Caprarica

Le interviste di...

Fulvio Conti

Bachi Karkaria

Eric Laurent

Tavola rotonda
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Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 15.00
 
Giornalismo e comunicazione scientifica 
e ambientale. Oxygen, la scienza per tutti
 
1
2
3

Vittorio Bo direttore editoriale di Oxygen
Marco Cattaneo direttore Le Scienze (chairman)
Gianluca Comin direttore comunicazione ENEL e direttore 
responsabile di Oxygen
xxxxxxxx
Michael Specter giornalista The New Yorker
Umberto Veronesi membro del comitato scientifico Oxygen

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 16.30
 
News dall’Italia, come gli stranieri raccontano 
il Bel Paese
 
1
2
3
4

Davide Berretta Columbia University Graduate Journalism 
School New York USA (moderatore)
Christopher Dickey giornalista del settimanale americano 
Newsweek
xxxxxxx 
Gabriel Kahn corrispondente in Italia The Wall Street Journal

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 18.00

Cronache dal Medio Oriente
 
L’importanza di una divulgazione di un’informazione puntua-
le, attenta e obiettiva da una zona calda come il Medio Oriente 
per contribuire anche attraverso la comunicazione ad un’ipote-
si di costruzione di pace.

Christopher Dickey caporedattore sulle questioni del Medio 
Oriente del settimanale americano Newsweek
Dario Biocca professore associato di storia contemporanea 
alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Perugia (moderatore)
Robert Fisk corrispondente dal Medio Oriente del quotidiano 
inglese The Independent
Fiamma Nirenstein corrispondente da Gerusalemme Panorama

Robert Fisk

Fiamma Nirenstein

Christopher Dickey

Gianluca Comin

Workshop
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Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 19.30

I Complici. Tutti gli uomini di Bernardo Provenzano 
da Corleone al Parlamento
 
Da uno dei maggiori giornalisti d’inchiesta italiani e da un 
grande esperto di cose siciliane, un libro ricco di materiale 
inedito (intercettazioni di telefonate tra i figli di Provenza-
no, documenti tratti da inchieste giudiziarie sui favoreggia-
tori) su Provenzano, la nuova mafia e i suoi rapporti con 
la politica. La biografia dell’ultimo capo dei capi, a firma 
di Lirio Abbate e Peter Gomez, letta attraverso le sue al-
leanze politiche ed economiche: dall’accordo con il Partito 
Socialista del 1987 fino alla stagione delle bombe di mafia 
del 1992-93; dall’arresto di Totò Riina fino al patto stretto, 
secondo i magistrati di Palermo, con i vertici di Forza Italia 
e dell’Udc siciliana. 

Lirio Abbate giornalista ANSA di Palermo
Peter Gomez inviato speciale L’Espresso 

con Angelo Agostini docente di giornalismo presso l’Università IULM 
di Milano e direttore della rivista I Problemi dell’Informazione
e Alexander Stille professore di giornalismo internazionale presso la 
Columbia University Graduate School of Journalism a New York, USA 
e autore del libro Excellent Cadavers - the Mafia and the death of the 
first Italian republic

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 21.00

Khiam, Libano del sud. Anatomia di una bomba
 
Proiezione del documentario che ha vinto il Premio Ilaria Alpi 
2007. L’inchiesta nasce dai rilievi sulla radioattività registrati 
su un cratere nel paese di Khiam nel sud del Libano. Di quale 
arma si tratta? Quale arma lascia tracce di radiazioni e produ-
ce effetti così letali e circoscritti? Il ricercatore Dai Williams è 
convinto che si tratti di una nuova classe di armi che utilizza 
uranio arricchito non attraverso processi di fissione ma utiliz-
zando nuovi processi fisici tenuti segreti per almeno 20 anni. 
L’esercito israeliano ha negato l’uso delle armi ad uranio in 
Libano. Ma come difendersi dai possibili danni provocati dal-
l’uranio? Che precauzione prenderanno i militare dell’Unifil 
nella zona e che tipo di analisi sono state fatte per congiurare 
questi rischi? Il documentario affronta direttamente queste 
domande. 

Flaviano Masella inviato RaiNews24
Angelo Saso inviato RaiNews24
Maurizio Torrealta inviato RaiNews24

Proiezione documentario

Presentazione libro

Peter Gomez

Flaviano Masella

Alexander Stile

Lirio Abbate

Angelo Saso

Maurizio Torrealta
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Paolo Mastrolilli

Maurizio Molinari

Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 9.00

Per gli aggettivi, chiedere il permesso

Conversazione sulla scrittura giornalistica con 
Pietrangelo Buttafuoco, Laura Laurenzi e Aurelio Magistà

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 10.00

Antonio Di Bella intervista Carl Bernstein

Antonio Di Bella direttore del TG3 intervista Carl  
Bernstein che insieme a Bob Woodward con il caso Watergate ha 
segnato la storia del giornalismo americano e mondiale (l’inchie-
sta ha ispirato uno dei più celebre film sulla professione del repor-
ter Tutti gli Uomini del Presidente).

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 11.30

Nuove strade per l’accesso alla professione 
giornalistica

Ipotesi e prospettive di cambiamento nella formazione e nell’ac-
cesso alla carriera giornalistica.

Dario Biocca coordinatore didattico alla Scuola di Giornalismo 
Radio-televisivo di Perugia (moderatore)
Teresa Bo corrispondente da Buenos Aires di Al Jazeera 
Bernardo Iovene video-giornalista d’inchiesta di Report su RAI 3
Francesca Paci corrispondente da Gerusalemme La Stampa
Vin Ray direttore BBC School of Journalism, Londra
Alexander Stille professore di giornalismo presso la Columbia 
University Graduate School of Journalism, New York, USA
 

Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 11.30

Dentro la corsa alla Casa Bianca

Chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America? Come 
sono organizzate le primarie, come vivono i candidati questi mo-
menti, quali sono le differenze con la politica italiana? Cosa si na-
sconde dietro le quinte di una delle più imprevidibili corse alla Casa 
Bianca?
 
Mario Calabresi corrispondente da New York La Repubblica
Evan Cornog vice direttore del programma accademico Columbia 
University Graduate School of Journalism, New York, USA
Paolo Mastrolilli capo redazione esteri TG1
Maurizio Molinari corrispondente dagli USA La Stampa

SABATO 12 APRILE

Le interviste di...

Carl Bernstein e Antonio Di Bella

Teresa Bo

Vin Ray
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Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 14.30

Citizen journalism - i media siamo noi

Il giornalismo degli utenti è la nuova realtà emersa negli ultimi 
anni. I cittadini grazie alle nuove tecnologie possono partecipare 
alla creazione delle notizie di cui sono testimoni e dire la propria 
agli altri lettori e diventare fonti di notizie per il giornalismo di 
una volta.

Mario Adinolfi giornalista Europa e La7 specializzato sul mondo 
dei blog (moderatore)
Luca Conti ideatore e autore principale del blogging website Pandemia
Luca De Biase direttore dell’inserto settimanale Nòva24 - Il Sole 24 Ore
Jan Schaffer fondatrice e direttrice di J-Lab, Institute of Interactive 
Journalism al College of Journalism, University of Maryland, USA
Ethan Zuckerman co-fondatore e direttore del sito Global Voices

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 16.30

Lo stato di salute del giornalismo medico-scientifico

Un approfondimento sui temi di medicina, che esige più di altri 
un’informazione critica e corretta che non riguarda solo il ver-
sante tecnico, ma anche i suoi riflessi nel campo della morale, 
della politica e del costume.

Maurizio Rosi assessore alla Sanità Regione Umbria (saluti)

Amelia Beltramini vice-caporedattore del mensile Focus
Roberto Satolli direttore delle riviste Occhio Clinico e 
Occhio Clinico Pediatria e fondatore delll’agenzia di 
giornalismo scientifico Zadig
Michael Specter giornalista del settimanale americano 
The New Yorker
Thomas Stuttaford caposervizio salute del quotidiano inglese The Times

Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 17.00

Open session - Columbia University Graduate 
School of Journalism, New York, USA

La Columbia University Graduate School of Journalism di New 
York, la scuola di giornalismo più rinomata del mondo, incontra 
nuovi potenziali candidati. La open session offre l’opportunità agli 
studenti e non solo di conoscere una realtà accademica che pre-
para leader nel settore giornalistico da quasi cento anni. La scuola 
organizza, inoltre, dal 1917 i prestigiosi Premi Pulitzer. L’evento sarà 
coordinato da Evan Cornog, vice direttore del programma accade-
mico della Scuola. È prevista una presentazione della scuola di circa 
30 minuti seguita da incontri informali per richiedere informazioni 
e conoscere da vicino i programmi e modalità di frequenza. Come 
nelle più tradizionali open day anglosassoni a disposizione ci sa-
ranno anche gli studenti italiani che frequentano attualmente i corsi 
e gli alumni già laureati che vivono e lavorano in Italia. Durante 
l’open session l’università offrirà un aperitivo ai partecipanti. 

Michael Specter

Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali

Evan Cornog

Luca De Biase

Ethan Zuckerman

Open session
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Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 18.00

Giornalismo investigativo e ricerca della verità

Quali requisiti richiede il giornalismo investigativo? Coraggio, tena-
cia, tempo e soldi, contatti, fortuna? E davvero può fare la differenza? 
L’incontro partirà dal lavoro investigativo dei due giornalisti ameri-
cani Eisner e Royce autori del libro The Italian Letter, che ha svelato 
il ruolo dei servizi segreti italiani nella preparazione del documento 
(rivelatosi poi un falso) che ha in parte scatenato la guerra in Iraq.

Peter Eisner vice caposervizio esteri The Washington Post
Diulio Giammaria inviato speciale TG1
Peter Gomez inviato speciale L’Espresso
Dennis Redmont docente della Scuola di Giornalismo radio-
televisivo di Perugia (moderatore)
Knut Royce vincitore per 3 volte del Premio Pulitzer

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 19.30

Figlie dell’Islam e Divieto di soggiorno

Figlie dell’Islam (2007)
Come è possibile la democrazia nel mondo arabo-musulmano, 
se metà della popolazione - quella femminile - è emarginata e 
oppressa? 

Divieto di Soggiorno. L’Italia vista con gli occhi dei suoi immigrati (2007)
Rula Jebreal, giornalista di origini palestinesi, è un’immigrata 
oggi italiana. Trovandosi in equilibrio tra identità e mondi diver-
si, ha deciso di affrontare il tema scottante dell’immigrazione. 

Lilli Gruber giornalista e scrittrice
Rula Jebreal giornalista e scrittrice
con Stefano Corradino Articolo 21

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 21.00

L’informazione locale globalizzata. 
Il caso Meredith Kercher. Giornalismi a confronto

L’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia 
è stato al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo, so-
prattutto in America e in Gran Bretagna. Ma le modalità con cui i 
giornalisti hanno seguito e raccontato la storia sono state diverse, 
facendo emergere con forza la differenza fra diversi giornalismi.

Sabina Castelfranco corrispondente per il canale TV americano CBS 
Lorenzo Del Boca presidente Ordine Nazionale dei Giornalisti 
Alvaro Fiorucci presidente Associazione Stampa Umbra (moderatore)
Nick Pisa corrispondente del quotidiano inglese The Daily Mail 
intervengono:
Mauro Avellini vicedirettore centrale La Nazione, Giuseppe Castellini 
direttore Il Giornale dell’Umbria, Federico Fioravanti direttore Il 
Corriere dell’Umbria, Sandro Petrollini caporedattore edizione 
Umbria ll Messaggero

Presentazione libri

Lilli Gruber

Rula Jebreal

Knut Royce

Lorenzo Del Boca

Peter Eisner

Nick Pisa
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Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 10.00

Premiazione del concorso 
Una storia ancora da raccontare: Enzo Baldoni 

Il concorso, rivolto a studenti universitari iscritti a qualsiasi facoltà, 
offre ai giovani l’opportunità di misurarsi con la professione giorna-
listica. Bandito dall’organizzazione del Festival Internazionale del 
Giornalismo in collaborazione con l’Associazione Ilaria Alpi, è de-
dicato ai giornalisti che hanno perso la vita nello svolgimento della 
professione. In questa edizione si vuole ricordare il giornalista Enzo 
Baldoni, rapito a Najaf il 21 agosto 2004 dall’Esercito Islamico in Iraq, 
un’organizzazione fondamentalista musulmana legata ad Al-Qaeda. 
Dopo un ultimatum all’Italia per il ritiro di tutte le truppe entro 48 
ore, venne ucciso: la data esatta ed il luogo sono ancora incerti. Il suo 
corpo non è mai rientrato in Italia. 
 
Raffaele Baldoni
Oliviero Bergamini inviato speciale TG3
Dante Ciliani Presidente Ordine dei Giornalisti dell’Umbria
Giuseppe Giulietti Articolo 21
Mariangela Gritta Grainer Associazione Ilaria Alpi 
Roberto Morrione Associazione Ilaria Alpi 
Francesca Paci corrispondente da Gerusalemme La Stampa
Pino Scaccia inviato speciale TG1
Giuliana Sgrena inviata Il Manifesto

Hotel Brufani, Piazza Italia 12 - ore 11.30

Penne à la carte - viaggio nel giornalismo gastronomico
 
Tendenze, modalità e linguaggio della comunicazione enogastrono-
mica. Il cibo è parte fondamentale della cultura e in quanto tale diven-
ta oggetto di studio. Chi scrive di cibo, quindi, ha l’obiettivo di portare 
all’attenzione del lettore i contenuti culturali dei prodotti alimentari e 
per questo deve possedere qualità quali lo spirito di ricerca, la sensi-
bilità sensoriale, l’attrazione del gusto e il desiderio di convivialità.

Segue buffet di prodotti tipici umbri

Carlo Liviantoni assessore all’Agricoltura Regione Umbria (saluti)

Francesca Alliata Bronner giornalista La Repubblica specialista 
in cultura gastronomica (moderatore) 
Stefano Bonilli direttore Gambero Rosso
Bruno Gambacorta ideatore e conduttore Eat Parade su TG2
Davide Paolini ideatore e conduttore Il Gastronauta su Radio 24 
Ore e giornalista  Il Sole 24 Ore - La Domenica
Alex Renton giornalista del quotidiano inglese The Guardian 

DOMENICA 13 APRILE

Premiazione concorso

Bruno Gambacorta

Roberto Morrione

Davide Paolini

Pino Scaccia

Giuliana Sgrena

Assessorato all’Agricoltura

UMBRIA
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Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 11.30

Il giornalismo sociale e Sotto pressione
 
Il giornalismo sociale (2007)
Che cos’è il giornalismo sociale? In che modo è stato influenzato 
da Internet? Partendo dalla storia del giornalismo sociale in Italia, il 
libro raccoglie le più importanti esperienze che hanno visto prota-
gonisti in questi ultimi trent’anni l’associazionismo, il volontariato 
e i settori più sensibili del mondo dell’informazione. 

Mauro Sarti giornalista e docente di Comunicazione Giornalistica 
all’Università di Bologna
con Gerardo Bombonato presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna
e Stefano Trasatti direttore di Redattore Sociale

Sotto pressione - Il giornalismo in Colombia prigioniero di guerriglia, 
narcotraffico, paramilitari e governo (2008) 
La Colombia è da oltre quaranta anni in guerra. Negli ultimi 20 
anni sono morte almeno 70.000 persone. L’informazione ha 
sempre rappresentato un nodo essenziale che i differenti attori 
del conflitto hanno cercato di controllare. Dal 1997 sono stati 
più di 120 i giornalisti uccisi, e seppure negli ultimi tempi la si-
tuazione sia leggermente migliorata, la libertà di stampa rimane 
sotto minaccia costante. 

Stefano Neri direttore del sito web isfreedom.org 
e Martin Enrico Iglesias fondatore dell’Osservatorio 
Informativo Indipendente Selvas.org
con Stefano Marcelli presidente di Information Safety and Freedom 

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 15.30

Libertà di stampa e diritti umani
 
Diritti umani, democrazia, libertà di stampa. L’interdipendenza 
fra questi tre concetti è evidente. Una stampa libera è essenzia-
le per una società democratica: i diritti politici e le libertà civili 
possono essere garantite se e solo se i giornalisti possono fare 
il loro lavoro liberamente. Quando l’indipendenza dei media è 
minacciata, a rischio sono i fondamenti delle libertà individuali.

Ahmat Zeidane Bichara giornalista del Ciad (Africa centrale) 
e rifugiato politico a Parigi
Cai Chongguo blogger dissidente politico cinese 
Robert Ménard fondatore e segretario generale di Reporters 
sans Frontières
Enzo Nucci RAI sub-Saharan Africa bureau chief a Nairobi
Mauro Sarti giornalista e docente di Comunicazione 
giornalistica dell’Università degli Studi di Bologna (moderatore) 
Jeta Xharra direttrice del Balkan Investigative Reporting Net-
work in Kosovo

In collaborazione con
Information Safety and Freedom e Reporters sans Frontières

Robert Ménard

Presentazione libri

Stefano Marcelli

Ahmat Zeidane Bichara

Martin Enrico Iglesias

Mauro Sarti
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Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 18.00

Satira e informazione
 
Grandi firme a confronto sulla satira e il suo futuro. Quali sono 
i segreti di una satira che coglie nel segno e mette a nudo il re? 
Quali sono i suoi limiti, se è giusto che li abbia? Limiti oggettivi 
forse ci sono: sociali, religiosi, culturali. I grandi autori vivono 
dei limiti imposti e della capacità di superarli, violano le regole 
e ne escono indenni...

Emilio Giannelli vignettista storico Corriere della Sera
Michael Heath vignettista storico del settimanale satirico 
inglese Private Eye 
Enrico Vaime giornalista e scrittore (moderatore)
Philippe Val direttore del settimanale satirico francese Charlie Hebdo

Teatro Pavone, Corso Vannucci 19 - ore 19.30
 
Cronache Mediorientali
e Cronache dalle terre di nessuno
 
Cronache Mediorientali (2005) 
È il libro più completo mai pubblicato sul Medio Oriente. Per Robert 
Fisk non si può raccontare il Medio Oriente senza denunciare tortu-
re, esecuzioni, genocidi, senza parlare di dolore, ingiustizia e orrore, 
senza smascherare le bugie che da quasi mezzo secolo hanno man-
dato a morte soldati e causato il massacro di migliaia di civili. Essere 
corrispondente di guerra non significa solo raccontare il chi, il dove, 
il come e il quando, ma indagare i perché, cercando di monitorare i 
centri di potere e sfidando l’autorità. Cronache Mediorientali è tutto 
questo. Non una cronologia dei conflitti in Medio Oriente ma una 
testimonianza di prima mano di una guerra moderna. 

Cronache dalle terre di nessuno. Sedici anni da inviato sulla linea del 
fuoco (2007)
Guerra e informazione. Un binomio conflittuale e difficile, perché 
l’informazione vera, secondo l’autore, non piace a chi fa le guerre. Il 
paradosso dell’era della comunicazione globale e delle notizie in tem-
po reale, del dominio dei grandi network televisivi, è che non si è mai 
stati così lontani dalla guerra, dalla reale linea del fronte: il reporter si 
trova in una trincea mediatica, assediato da restrizioni e imposizioni, 
da manipolazioni e propaganda, mentre è sempre più difficile trovare 
gli spazi per approfondire le notizie, ci si riduce alla cronaca, ai luoghi 
comuni e alle frasi fatte. Un giornalista italiano ripercorre in questo 
volume i principali conflitti dell’era della comunicazione globale e 
li analizza alla luce di queste considerazioni. Giovanni Porzio, che 
ha trascorso gli ultimi venticinque anni sui fronti più caldi di Medio 
Oriente, Africa, Asia e Balcani, è stato testimone di quello che rac-
conta. Dai deserti africani alle montagne afghane, svela i meccanismi 
occulti della propaganda e della disinformazione, in una riflessione 
sul mestiere dell’inviato “sulla linea del fuoco” che è anche un’inda-
gine sul ruolo dei media.

Robert Fisk corrispondente dal Medio Oriente del quotidiano 
inglese The Independent
Giovanni Porzio inviato speciale Panorama
con Oliviero Bergamini inviato speciale TG3

Emilio Giannelli

Robert Fisk

Philippe Val

Presentazione libri

Giovanni Porzio

Oliviero Bergamini
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Lirio Abbate
Giornalista dell’ANSA a Palermo e corrispondente de La 
Stampa. Esperto di mafia. Autore di La Mafia che ho con-
osciuto (1996). Ha scritto insieme a Peter Gomez I Com-
plici. Tutti gli uomini di Bernardo Provenzano da Corleone 
al Parlamento (2007). Attualmente è sotto scorta per le 
minaccie seguite alla pubblicazione de I Complici.

Dalia Abdel-Salam
Caposervizio sull’ambiente del settimanale egiziano di lin-
gua francese Al Ahram Hebdo e coordinatrice del network 
di giornalisti ambientali del Nord Africa. Vincitrice nel 2006 
del Reuters-IUCN Environmental Media Award.

Mario Adinolfi 
Tiene una rubrica quotidana sui blog su Europa e il suo blog 
sul sito di La7.it. Conduttore su MTV Italia del programma 
Pugni in Tasca dove affronta temi riguardanti la mafia, la 
precarietà, le ingiustizie sociali, le discriminazioni e i disagi 
familiari al cospetto dei giovani. Autore dei libri Email-let-
tera dalla generazione invisibile (1999) e Mundial (2004). 

Domenico Affinito
Vice Presidente Reporter Senza Frontiere Italia.

Angelo Agostini
Docente all’Università IULM di Milano, dov’è coordinatore 
del Master in giornalismo e direttore del trimestrale I Prob-
lemi dell’Informazione. Autore dei libri Giornalismi. Media e 
giornalisti in Italia (2004) e La Repubblica. Un’idea dell’Italia 
1976/2006 (2005).

Francesca Alliata Bronner 
Giornalista specialista in cultura del viaggio e cultura gas-
tronomica, titolare di due rubriche (Piaceri del weekend, itin-
erari colti, d’arte e buongusto, e Piaceri della tavola) rispet-
tivamente il venerdì e il sabato su La Repubblica.

Franco Arcuti
Portavoce della Presidente Regione Umbria.

Abdel Bari Atwan
Direttore di Al-Quds Al Arabi, quotidiano arabo con sede a 
Londra. Nato in Palestina, vive in Inghilterra da 30 anni. Ha 
scritto molto sulle cronache mediorientali e ha intervistato 
Osama Bin Laden a Tora Bora, in Afghanistan nel 1996. Au-
tore del libro The Secret History of al-Qai’da (2006).

Mauro Avellini 
Vicedirettore centrale de La Nazione. È stato Presidente 
dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria.

Sandra Balsells
Freelance foto-reporter, vincitrice nel 2006 del Premio Orte-
ga y Gasset Best News Feature, il più prestigioso premio di 
giornalismo spagnolo, per il suo reportage sulle vittime del-
la guerra nei Balcani, pubblicato dal quotidiano catalano La 
Vanguardia. Autrice del libro Balkan in Memoriam (2002). 

Tiziana Barghini
Direttore della agenzia di stampa Reuters Italia.

Pierluigi Battista
Vice direttore di Panorama dal 1996 al 1997, editorialista de 

Find out about Columbia University’s internationally celebrated graduate programs in jour-
nalism!  Join us at the Hotel Brufani, P.zza Italia 12, Perugia for an information session lead 
by Associate Dean Evan Cornog on Saturday 12 April at 17.00. 
 
Columbia’s master’s programs provide journalists with a unique opportunity to hone and 
deepen their journalistic abilities at any point in their careers. Our mission is to give stu-
dents the tools that will help them over the long term as journalists. These include intensive 
individual coaching in writing and reporting provided by the nationally renowned journal-
ists on our faculty.  They train students in journalistic techniques; familiarize them with all 
forms of journalistic media; teach them the history of our profession; and introduce them 
to the substance of complicated subjects that can’t be understood through simple intuition.  
For more information about our programs and scholarship opportunities, visit our website 
at www.columbia.jrn.edu.
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La Stampa dal 1997 al 2004 e vice direttore del Corriere della 
Sera dal 2005. Conduce su La7 la trasmissione Altra Storia. 
Autore dei libri Il Partito degli Intellettuali. Cultura e ideolo-
gia nell’Italia contemporanea (2001) e Cancellare le Tracce. Il 
caso Grass e il silenzio degli intellettuali italiani dopo il fascismo 
(2007).

Amelia Beltramini
Vice caporedattore del mensile Focus dove si occupa di me-
dicina, psicologia, etica, neuroscienze e cura le inchieste. 
Autrice del libro La salute, un concetto molto individuale 
(2005).

Oliviero Bergamini
Inviato speciale per RAI TG3 e docente di Storia del Gior-
nalismo all’Università degli Studi di Bergamo. Autore dei 
libri Democrazia in America? Il sistema politico e sociale degli 
Stati Uniti (2004) e La Democrazia della Stampa. Storia del 
giornalismo (2006).

Carl Bernstein
Giornalista del quotidiano The Washington Post dal 1966 al 
1976. Il suo lavoro investigativo con Bob Woodward sul caso 
Watergate nel 1972 provocò le dimissioni del Presidente de-
gli Stati Uniti d’America Richard Nixon nel 1974. Ha scritto 
con Bob Woodward All the President’s Men (1974). Autore 
del libro A Woman in Charge: the life of Hillary Rodham Clin-
ton (2007). Vincitore nel 1973 del Premio Pulitzer.

Edmondo Berselli
Giornalista e editorialista de L’Espresso e La Repubblica, scrit-
tore e direttore della rivista Il Mulino. Autore dei libri Post 

Italiani. Cronache di un paese provvisorio (2003), Venerati 
Maestri. Operetta immorale sugli intelligenti d’Italia (2006) 
e Adulti con Riserva. Com’era allegra l’Italia prima del ’68 
(2007).

Giovanni Bianconi
Giornalista del Corriere della Sera. È uno dei massimi es-
perti di terrorismo e si occupa delle più importanti vicende 
giudiziarie e di cronaca. Autore dei libri A Mano Armata 
– vita violenta di Giusva Fioravanti (1992), Ragazzi di Ma-
lavita – fatti e misfatti della banda della Magliana (1995), 
Mi Dichiaro Prigioniero Politico. Storie delle Brigate Rosse 
(2003) e Eseguendo la Sentenza (2008) sul sequestro e 
l’omicidio di Aldo Moro. 

Ahmat Zeidane Bichara 
Giornalista del Ciad, attualmente rifugiato politico a Parigi. 
Nel 2005 ha vinto il 1° premio Lorenzo Natali della Com-
missione Europea (sezione Africa) per il giornalismo sui 
diritti umani e la democrazia con il suo reportage clan-
destino sui Centres de Dressage pour les Enfants e les 
Epouses, denunciando il maltrattamento delle donne e dei 
bambini nelle scuole religiose in Ciad. Questo lavoro andò 
in onda nel 2005 sul canale televisivo France 2, rendendo 
noto il suo nome. Condannato a morte, fu costretto a fug-
gire, lasciando la moglie e i figli. Autore del libro Journal 
d’un Refugié Politique (2006).

Dario Biocca
Professore associato di storia contemporanea alla Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia 
e coordinatore didattico alla Scuola di Giornalismo Radio-
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televisivo di Perugia. Autore dei libri Ignazio Silone, la 
doppia vita di un italiano (2005) e con Mauro Canali In-
formatore. Silone, i comunisti e la polizia (2000).

Teresa Bo
Corrispondente da Buenos Aires di Al Jazeera In-
ternational. Vincitrice nel 2004 del Premio Larra 
dell’Associazione stampa spagnola per il miglior gior-
nalista under 30.

Gerardo Bombonato
Presidente Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna.

Stefano Bonilli
Fondatore e direttore del mensile enogastronomico 
Gambero Rosso. Cura la realizzazione editoriale del pri-
mo canale tematico italiano dedicato all’enogastronomia 
Gambero Rosso Channel ed è anche uno dei firmatari del 
documento di fondazione di Slow Food.

Aldo Bonomi
Sociologo, fondatore e direttore del Consorzio AASTER, 
direttore della rivista Communitas, direttore scientifico del 
semestrale Itaca e curatore della rubrica Microcosmi su Il 
Sole 24 Ore. Il suo ultime libro è Famiglie SPA. Convivenza 
generazionale e longevità dell’impresa (2007).

Luca Bottura
Conduttore di Lateral, la rassegna stampa “obliqua” di 
Radio Capital. Cura anche la rubrica satirica settimanale 
Makaroni per il Corriere della Sera.

Piertrangelo Buttafuoco
Giornalista di Panorama dal 2005. Conduce negli anni ‘90 
per due anni su Canale 5 la trasmissione Sali e Tabacchi e nel 
2006 su La 7 Giarabub. Nel 2007 conduce su La7, in coppia 
con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella 
sostituzione estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritan-
na Armeni. Autore dei romanzi Le Uova del Drago (2005) e 
L’Ultima del Diavolo (2008).

Mario Calabresi
Corrispondente da New York de La Repubblica. Vincitore nel 
2002 del premio Angelo Rizzoli e nel 2003 del premio Carlo 
Casalegno. Autore del libro Spingendo la notte più in là. Sto-
ria della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo (2007) 
sull’omicidio di suo padre da parte delle brigate rosse nel 
1972, che ha vinto diversi premi.

Alastair Campbell
Caposervizio del politico del quotidiano The Daily Mirror dal 
1989 al 1993, portavoce di Tony Blair capo dell’opposizione 
dal 1994 al 1997, Chief Press Secretary del Primo Ministro 
britannico Tony Blair dal 1997 al 2001 e Director of Com-
munications and Strategy per il Primo Ministro britannico 
Tony Blair dal 2001 al 2003. Autore del libro The Blair Years 
(2007).

Antonio Caprarica
Direttore di Radio Uno e dei Giornali Radio RAI. È stato 
prima inviato, poi corrispondente stabile del TG1 dal Me-
dio Oriente dal 1988 al 1993, capo dell’ufficio di corrispon-
denza della RAI da Mosca dal 1993 al 1997, capo dell’ufficio 
di corrispondenza della RAI da Londra dal 1997 al 2006 e 

L’Osservatorio europeo di giornalismo - European Journalism Observa-
tory (EJO) è un centro studi non profit dell’Università della Svizzera itali-
ana che rileva le tendenze più significative nel mondo dell’informazione, 
comparando i diversi sistemi dei media e le ricerche scientifiche prove-
nienti da Europa e Stati Uniti. Lo scopo è di contribuire al miglioramento 
qualitativo della professione agendo in stretta relazione con i profession-
isti del settore, creando così un ponte tra il mondo accademico della co-
municazione e quello dei media.

Fondato nel 2004, l’Osservatorio europeo di giornalismo ha vinto il pre-
mio svizzero «Media Award 2005» per la qualità nel giornalismo.

www.ejo.ch
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direttore della sede RAI a Parigi da marzo a dicembre 2006. 
Autore dei libri Dio ci Salvi dagli Inglesi (2006), vincitore del 
premio Gaeta per la letteratura da viaggio, e Com’è Dolce 
Parigi (2007).

Toni Capuozzo
Vice direttore del TG5 e editorialista del quotidiano Il Foglio. 
Conduce con Sandro Provvisionato il settimanale del TG5 
Terra! Autore del libro Adios. Il mio viaggio attraverso i sogni 
perduti di una generazione (2007).

Lucio Caracciolo
Direttore della rivista di geopolitica Limes che ha fondato 
nel 1993. Insegna Geografi a politica ed economica presso la 
Facoltà di Filosofi a della mente, della persona, della città e 
della storia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Mila-
no. Autore dei libri Terra incognita. Le radici geopolitiche della 
crisi italiana (2001) e Dialogo intorno all’Europa (2002).

Sabina Castelfranco 
Corrispondente dall’Italia per l’emittente americana CBS e 
inviata a Perugia per il caso Meredith Kercher.

Giuseppe Castellini
Direttore Il Giornale dell’Umbria.

Alessandro Cataldo
Direttore generale UniCredit Banca di Roma.

Mario Cervi
Corrispondente del Corriere della Sera dal 1945 al 1974. Uno 
dei fondatori, insieme a Indro Montanelli, del quotidiano 

Il Giornale nel 1974, di cui fu direttore dal 1997 al 2001. 
Co-autore con Indro Montanelli di tredici libri sulla storia 
d’Italia. 

Roberto Chinzari 
Giornalista RAI TG2.

Cai Chongguo
Dissidente politico cinese che vive in Francia. Nel 1989, 
studiando per il dottorato in fi losofi a all’Università di Wu-
han, in Cina, si unì ai manifestanti in Piazza Tiananmen. In 
seguito alla repressione da parte del governo fuggì a Hong 
Kong, poi in Francia. Attualmente studia la censura sul web 
attuata dal governo cinese. Autore di Chine: l’envers de la 
puissance (2005).

Dante Ciliani
Presidente Ordine dei Giornalisti dell’Umbria.

Gianluca Comin
Direttore comunicazione di ENEL e presidente della Feder-
azione delle Relazioni Pubbliche Italiana.

Fulvio Conti
Amministratore delegato e direttore generale di ENEL dal 
2005. Dal 1999 al 2005 ha ricoperto il ruolo di chief fi nan-
cial offi cer di ENEL.

Luca Conti
Ideatore e autore principale del blogging website Pan-
demia.

Formazione,
qualità
e trasparenza

L’Associazione riunisce i giornalisti professionisti, ex allievi della 
Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, nell’impegno 
di promuovere il dibattito pubblico e presso le istituzioni sui 
temi che riguardano la formazione, l’accesso e gli strumenti di 
modernizzazione della professione giornalistica.

www.associazionegiornalisti.it • tel. 338 2184272
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Evan Cornog
Vice direttore per i programmi accademici della Columbia 
University Graduate School of Journalism di New York, 
USA e direttore della rivista bimestrale Columbia Jour-
nalism Review. Co-autore con Richard Whelan di Hats in 
the Ring: An Illustrated History of American Presidential 
Campaigns (2000) e autore di The Power and the Story: 
How the Crafted Presidential Narrative has Determined Po-
litical Success from George Washington to George W. Bush 
(2004).

Stefano Corradino
Direttore responsabile Articolo 21.

Luca De Biase
Direttore di Nòva24, l’inserto settimanale de Il Sole 24 Ore 
di scienza, tecnologia e creatività. Docente in giornalismo 
e nuovi media presso l’Università IULM di Milano. Autore 
dei libri In Nome del Popolo Mondiale (2001) e Giornal-
isti Online: manuale di giornalismo nell’epoca di internet 
(2003). 

Vichi De Marchi
Public Affairs Offi cer per il World Food Programme delle 
Nazioni Unite.

Lorenzo Del Boca
Presidente Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Antonio Di Bella
Direttore del TG3 dal 2001. All’inizio degli anni 90 è stato 
corrispondente RAI a New York dove rimane per sei anni. 

Luca Di Leo
Direttore della agenzia di stampa Associated Press Dow 
Jones Italia.

Christopher Dickey
Inviato a Parigi e caporedattore sulle questioni riguardanti 
il Medio Oriente per il settimanale americano Newsweek. 
Autore dei libri With the Contras: a reporter in the wilds of Ni-
caragua (1986), Expats: travels from Tripoli to Tehran (1990), 
Innocent Blood: a novel (1997), Summer of Deliverance: a 
memoir of father and son (1998) e The Sleeper (2004).
 
Peter Eisner
Vice caposervizio esteri del quotidiano The Washington 
Post. Co-autore con Maria Jimena Duzan di Death Beat: a 
Colombian journalist’s life inside the cocaine wars (1994) e 
con Knut Royce di The Italian Letter: how the Bush admin-
istration used a fake letter to build the case for war in Iraq 
(2007). Autore dei libri America’s Prisoner: the memoirs of 
Manuel Noriega (1997) e The Freedom Line (2004).

Alessandro Farruggia
Giornalista per Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. 
Si occupa prevalentemente di ambiente ed esteri. Dalle 
fi ne degli anni 80 ha seguito le principali conferenze inter-
nazionali sulle tematiche ambientali. Ha partecipato a due 
spedizioni del Progamma Nazionale di Ricerche in Antar-
tide (PNRA) e per i reportage scritti in proposito nel 2006 
ha vinto il Premio Saint Vincent di Giornalismo.

Vincenzo Ferrara
Dal 1990 ha partecipato ai negoziati internazionali sul 

• PREMIO GASTONE MARRI •

Per ulteriori informazioni: 
http://lavoro.articolo21.com - sezione Premio Marri | Tel: 0763 340879 - Cell: 392 5082277

• PREMIO GASTONE MARRI •

Articolo 21 Liberi di
Quotidiano online per la libertà di informazione e di espressione

L’Associazione Articolo 21 Liberi di (www.articolo21.info), 
bandisce un Premio giornalistico intitolato al sindacalista 
italiano Gastone Marri, al fi ne di favorire l’informazione sui 
temi del lavoro, delle malattie professionali e della sicurez-
za sul lavoro in Europa. Il Premio verrà assegnato per la re-
alizzazione di articoli pubblicati su agenzie, quotidiani, pe-
riodici, siti internet e servizi radio-televisivi, documentari 
e fi ction televisive in una delle lingue dell’Unione Europea, 
che abbiano per argomento i temi della sicurezza del lavoro. 
La partecipazione al concorso è aperta a giornalisti, reg-
isti, documentaristi, e comunicatori dell’Unione europea. 
Sono esclusi dalla partecipazione i membri della Giuria, 
i loro familiari e tutte le persone che abbiano legami con-
trattuali con i giurati o con l’organizzazione.

Saranno ammessi al concorso articoli, servizi, documen-
tari e fi ction in ognuna delle lingue dell’Unione Europea 
pubblicati o trasmessi nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 
dicembre 2007. 
Per quanto attiene agli articoli pubblicati a mezzo stampa 
o in internet saranno presi in considerazione quelli com-
parsi su quotidiani o riviste effettivamente distribuiti e 
diffusi entro il 31 dicembre 2007.  È prevista segnalazione 
per opera inedita. Ciascun concorrente potrà partecipare 
con una sola opera.
Le opere dovranno pervenire entro il 30 aprile 2008 alla 
Segreteria organizzativa del Concorso “Gastone Marri”, 
presso la redazione di Articolo 21, Via velino, 10 - 05018 
Orvieto (Tr).

[estratto del bando di gara]
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clima come membro della delegazione italiana. È stato 
Focal Point nazionale dell’IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) dal 1992 al 2006. Autore o coautore 
di diverse pubblicazioni scientifiche. È stato il coordinatore 
della II Conferenza nazionale sul clima nel 2007.

Tiziana Ferrario
Una delle principali anchorwomen del TG1 e inviata di 
guerra in diversi paesi (Afghanistan, Iraq, il Medioriente, 
Africa). Autrice del bestseller Il Vento di Kabul (2006). Ha 
vinto diversi premi, tra cui nel 2002 il premio Carlo Casa-
legno, nel 2004 il premio Ilaria Alpi come corrispondente di 
guerra nell’Uganda del Nord e nel 2005 il premio Antonio 
Russo. Nel 2003 le viene consegnata dal Presidente Ciampi 
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica per il suo lavoro giornalistico. 

Marco Ferrazzoli
Capo dell’ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle 
Richerche dal 2005.

Federico Fioravanti
Direttore Il Corriere dell’Umbria.

Alvaro Fiorucci
Presidente Associazione Stampa Umbra

Robert Fisk
Corrispondente dal Medio Oriente per il quotidiano inglese 
The Independent dal 1989, la stessa carica l’ha ricoperta per 
il quotidiano inglese The Times dal 1976 al 1988. Uno dei 
pochi giornalisti occidentali ad aver intervistato Osama 

bin Laden (nel 1993, 1996 e 1997). Autore dei libri Pity the 
Nation: Lebanon at war (1990) e The Great War for Civilisa-
tion - the conquest of the Middle East (2005). Ha vinto sette 
volte il premio International Reporter of the Year della Brit-
ish Press Awards e due volte il più importante premio gior-
nalistico britannico, in qualità di Journalist of the Year.

Marcello Foa
Corrispondente de Il Giornale dal 1989, per cui è stato 
nominato caposervizio esteri nel 1993 e inviato speciale 
per gli affari internazionali nel 2005. Co-fondatore nel 
2004 e co-direttore dell’European Journalism Observa-
tory di Lugano, Svizzera. Autore del libro Gli Stregoni 
della Notizia. Da Kennedy alla guerra in Iraq: come si fab-
brica informazione al servizio dei governi (2006) sul ruolo 
degli spin doctors. 

Bruno Gambacorta
Ideatore e curatore di Eat Parade, la rubrica del TG2 del 
bere bene e mangiare sano.

Erik Gandini
Autore del documentario Raja Sarajevo (1994) sulla 
guerra in Bosnia, di Surplus (2003) sulla globalizzazi-
one, Gitmo (2005) su Guantanamo Bay e di Sacrificio. 
Chi ha tradito Che Guevara (2007) sulla morte di Che 
Guevara.

Duilio Giammaria
Conduttore della rassegna stampa di Unomattina su 
RAI 1 e inviato speciale del TG1. Autore del libro Seta e 
veleni: racconti dall’Asia centrale (2007).
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Emilio Giannelli
Da sedici anni firma la più prestigiosa, temuta e risp-
ettata rubrica satirica oggi esistente in Italia in prima 
pagina del Corriere della Sera. È stato insignito di nu-
merosi riconoscimenti fra cui il Premio Casalegno per 
il giornalismo, il Bordighera per l’umorismo, il Forte dei 
Marmi per la satira politica, il Premio per il giornalismo 
culturale e, nel 2006, il Premio Ischia.

Francesco Giordano
Responsabile dell’area Pianificazione, Strategie e Studi del 
Gruppo Unicredit. 

Marco Gisotti
Direttore della rivista Modus Vivendi, mensile di scienza, 
natura e stili di vita. 

Giuseppe Giulietti
Giornalista, deputato e membro della Commissione par-
lamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi dal 2006. Portavoce di Articolo 21.

Peter Gomez
Inviato de L’Espresso. Negli ultimi 15 anni ha seguito molti 
dei principali scandali italiani su mafia, tangenti e corruzi-
one. Co-autore con Marco Travaglio di La Repubblica delle 
Banane (2001), Bravi Ragazzi (2003), Regime (2004), Inci-
ucio (2005) e Onorevoli Wanted (2006). Ha scritto con Lirio 
Abbate I Complici. Tutti gli uomini di Bernardo Provenzano 
da Corleone al Parlamento (2007). Il suo ultimo libro è Mani 
Sporchi (2007) scritto con Marco Travaglio e Gianni Bar-
bacetto.

Giampiero Gramaglia
Direttore dell’Agenzia ANSA.

Roy Greenslade
Professore di Giornalismo presso la City University di Lon-
dra e commentatore dei media per il quotidiano inglese The 
Daily Telegraph. È stato vice direttore del più venduto quo-
tidiano inglese The Sun dal 1981 al 1986. Autore di Maxwell’s 
Fall (1992) e Press Gang: how newspapers make profits from 
propaganda (2003).

Mariangela Gritta Grainer
Consulente della Commissione Parlamentare d’inchiesta 
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Lilli Gruber
Nel 1987 è stata la prima donna a condurre un telegiornale 
RAI di prima serata. Inviata RAI di politica internazionale 
dal 1988 al 2004, quando ha lasciato la RAI in protesta 
alla carenza di libertà d’informazione in Italia. Deputato 
dell’Ulivo al Parlamento europeo dal 2004. Nel 2003 le 
viene consegnata dal Presidente Ciampi l’onorificenza 
di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per il 
suo lavoro come giornalista inviata in Iraq. Autrice dei li-
bri I Miei Giorni a Baghdad (2003), L’Altro Islam (2004), 
Chador (2005), America Anno Zero (2006) e Figlie di Islam 
(2007).

Michael Heath 
Vignettista del settimanale inglese The Spectator e del set-
timanale inglese satirico Private Eye.
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Martin Enrico Iglesias
Giornalista e media-attivista. Nel 2001 ha fondato 
con giornalisti, ricercatori e cooperanti internazionali 
l’Osservatorio Informativo Indipendente Selvas.org, 
specializzato nello studio e diffusione di analisi sulle 
tematiche sociali e sui diritti umani e ambientali nel 
continente latino-americano.

Bernardo Iovene
Video-giornalista d’inchiesta della trasmissione Report 
su RAI 3.

Marco Jacquemet
Direttore del Communication Studies Department 
dell’Università di San Francisco, USA. Autore di Cred-
ibility in Court: communicative practices in the Camorra 
trials (1996) e co-autore con Franco Berardi di Telestreet: 
lotta nel mediascape italiano (2003).

Rula Jebreal
Giornalista e conduttrice di Onda Anomala su 
RaiNews24 e Il Miglio Verde su La7. Autrice dei romanzi 
La Strada dei Fiori di Miral (2004) e La Sposa si Assuan 
(2006). Il suo ultimo libro è Divieto di Soggiorno. L’Italia 
vista con gli occhi dei suoi immigrati (2007).

Matthew Kaminski 
Caporedattore delle pagine di opinione del quotidiano 
The Wall Street Journal Europe. Ha lavorato anche per 
The Financial Times e per The Economist. Nel 2004 ha 
vinto il premio Peter R. Weitz per i suoi articoli sulle 
questioni economiche dell’Europa.

Bachi Karkaria
Vice direttore e principale editorialista del quotidi-
ano The Times of India, il giornale in lingua inglese più 
venduto al mondo. Fa parte del Comitato del National 
AIDS Control Organisation e dell’India AIDS Initiative 
della Bill & Melinda Gates Foundation. 

Maria Latella
Direttrice del settimanale Anna dal 2006. Ha condotto 
su RAI 3 Dalle 20 alle 20 e Salomone e ora presenta su 
Sky TG24 Pomeriggio, un programma di approfondi-
menti politici. Autrice di Regimental (2003), un libro 
sui politici che non passano di moda e Tendenza Ve-
ronica (2004), biografia di Veronica Lario, moglie di 
Silvio Berlusconi.

Eric Laurent
Inviato speciale del quotidiano francese Le Figaro dal 
1985. Ha intervistato grandi personaggi della politica 
mondiale, tra questi Gheddafi, Saddam Hussein, David 
Rockefeller, Giovanni Agnelli e Ronald Reagan. Autore 
dei libri La Mémoire d’un Roi (1993), La Face Cachée du 
Pétrole (2006) e Bush, l’Iran et la Bombe (2007).

Laura Laurenzi
Inviata speciale de La Repubblica dove si occupa di costume 
e società. Liberi di amare. Grandi passioni omosessuali del 
Novecento (2006) è il suo ultimo libro, il terzo di una trilo-
gia cominciata con Amori e furori. Le grandi passioni del XX 
secolo tra cronaca e storia (2000) e proseguita con Infedeli. 
Grandi amori e grandi tradimenti del Novecento (2002).
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Jean-Francois Le Mounier
Direttore in Italia dell’agenzia di stampa France Presse.

Gad Lerner
Giornalista e conduttore di L’Infedele su La7 e editorial-
ista per La Repubblica. Autore dei libri Crociate. Il millen-
nio dell’odio (2000) e Tu sei un bastardo. Contro l’abuso 
d’identità (2005). 

Jean Lesieur
Vicedirettore di magazines e talk-shows per France 24, il 
più importante canale di 24 ore rolling news in lingua fran-
cese.

Ann Leslie
Inviata speciale del quotidiano inglese The Daily Mail da 
più di 30 anni. Ha intervistato Imelda Marcos, Margaret 
Thatcher, Indira Ghandi, Mikhail Gorbachev e i Beatles. 
Vincitrice di diversi premi da parte del British Press Awards 
e nel 1999 del James Cameron Award. È stata insignita del 
titolo di Dame nel 2006.

Matt Levinger
Direttore dell’Academy for Genocide Prevention 
dell’Holocaust Memorial Museum di Washington, USA. 
Autore di Enlightened Nationalism: the transformation of 
Prussian political culture 1806-1848 (2000) e co-autore di 
The Revolutionary Era 1789-1850 (2002). 

Franco Locatelli
Editorialista di finanza de Il Sole 24 Ore. 

Nicola Lombardo
Caporedattore di Sky TG24.

Maria Rita Lorenzetti
Presidente della Regione Umbria.

Aurelio Magistà
Caporedattore delle iniziative speciali de La Repubblica e 
editorialista di moda, tendenze e design per l’inserto set-
timanale Il Venerdì. Insegna Innovazione e Modelli del Gior-
nalismo all’Università La Sapienza di Roma. Autore dei libri 
L’Italia in Prima Pagina. Storia di un paese nella storia dei suoi 
giornali (2006) e Dolce Vita Gossip. Star, amori, mondanità e 
kolossal negli anni d’oro di Cinecittà (2007).

Stefano Marcelli
Inviato speciale per la trasmissione RAI Mediterraneo. Fon-
datore e Presidente di Information Safety and Freedom.

Flaviano Masella
Inviato di RaiNews24. Ha vinto nel 2007 con Angelo Saso e 
Maurizio Torrealta il Premio Ilaria Alpi sezione giornalismo 
televisivo per il documentario Khiam, Libano del sud. Anato-
mia di una bomba.

Paolo Mastrolilli
Capo della redazione esteri del TG1. Co-autore insieme a 
Maurizio Molinari di Wall Street del Terzo millennio (2003) 
e L’Italia vista dalla CIA 1948-2004 (2005), autore dei libri 
Hackers. I ribelli digitali (2001), Lo Specchio del Mondo. Le 
ragioni della crisi dell’Onu (2005) e Adelfi (2007).
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Ezio Mauro
Direttore del quotidiano La Repubblica dal 1996, dal 1992 
al 1996 è stato direttore del quotidiano La Stampa.

Edward McBride
Energy e environment correspondent del settimanale 
economico inglese The Economist.

Angelo Mellone
Editorialista del quotidiano Il Messaggero. Autore dei 
libri L’Apparenza e l’appartenenza. Teorie del marketing 
politico con Bruce Newman, Dì Qualcosa di Destra. Da 
“Caterina va in città” a Paolo Di Canio (2006) e Cara 
Bombo... Berlusconi spiegato a mia figlia (2008).

Robert Ménard
Fondatore nel 1985 e Segretario generale di Reporters 
sans Frontières. Autore di Ces Journalistes que l’on fait 
taire (2001) e co-autore con Emmanuelle Duverger di La 
Censure des Bien-pensants (2003).

Corradino Mineo
Direttore di RaiNews24. È stato corrispondente RAI da 
Parigi dal 1995 al 2003 e da New York dal 2003 al 2006. 

Maurizio Molinari 
Corrispondente dagli Stati Uniti de La Stampa dal 2001. 
Ha intervistato George W. Bush, Kofi Annan, Condo-
leeza Rice, Paul Wolfowitz, Madeleine Albright, Henry 
Kissinger, il re saudita Abdullah quando era principe 
ereditario, Muammar Gheddafi, Benjamin Nethanyahu, 
Shimon Peres, Elie Wiesel, Yasser Arafat, Abdullah Oca-

lan, Javier Solana e Hugo Chavez. Co-autore insieme 
a Paolo Mastrolilli di L’Italia vista dalla CIA 1948-2004 
(2005), autore dei libri George W. Bush e la missione 
americana (2004), Gli ebrei di New York (2007) e Cow-
boy Democratici (2008).

Carmen Monforte
La più stimata e apprezzata giornalista esperta di en-
ergia della Spagna. Ha scritto tra i più interessanti ar-
ticoli sulla vicenda Endesa. Una vera icona dei media 
finanziari spagnoli. Scrive per il quotidiano finanziario 
spagnolo Cinco Dìas.

Claudio Monici
Inviato del quotidiano Avvenire. Si è distinto per 
l’impegno nel dare voce ai deboli con intensi report-
age da molte guerre dimenticate del pianeta (Burundi, 
Rwanda, Sudan, Somalia, Mozambico) che gli è valso 
l’Oscar del volontariato.

Roberto Morrione
Direttore di RaiNews24 dal 1999 al 2006.

Alberto Negri
Inviato in Medio Oriente de Il Sole 24 Ore.

Stefano Neri
Direttore del sito web isfreedom.org e curatore di tutti i 
libri curati da Information Safety and Freedom.

Roberto Nicastro
Deputy CEO UniCredit Group.
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Fiamma Nirenstein
Editorialista e corrispondente in Medio Oriente per Il 
Giornale e per Panorama. Ha intervistato Menachem 
Begin, Rajiv Gandhi e Deng Xiao Ping. Autrice dei li-
bri Islam, la Guerra e la Speranza (2003), Gli Antisemiti 
Progressisti (2004), La Sabbia di Gaza (2006) e Israele, 
Siamo Noi (2007).

Susanna Nirenstein
Giornalista La Repubblica.

Anne Nivat
Corrispondente del settimanale francese Le Point. 
Fingendosi contadina, ha vissuto in Cecenia nel 1999. 
Ha raccontato queste esperienze nel libro Chienne 
de Guerre: une femme reporter en Tchétchénie (2000) 
con cui vinse il Prix Albert Londres, il più prestigioso 
premio di giornalismo investigativo francese. Autrice 
dei libri Lendemains de Guerre en Afghanistan et en Irak 
(2004) e Islamites, comment ils nous voilent (2006).

Enzo Nucci
Inviato del TG3 e direttore della prima sede RAI per 
l’Africa sub-Sahariana, inaugurata a Nairobi, Kenya nel 
2007.

Francesca Paci
Corrispondente a Gerusalemme per La Stampa. Au-
trice dei libri Islam Sotto Casa (2004) e Islam e Violenza 
(2006).

Davide Paolini
Curatore delle rubriche del Gastronauta su Radio 24 e 
Il Sole 24 Ore Domenica e anche del sito che raccoglie 
tutte le news enogastronomiche da lui selezionate 
(www.gastronauta.it)

Fred Pearce
Editorialista specializzato in tematiche relative 
all’ambiente del settimanale The New Scientist. Autore 
di tredici libri sull’ambiente, tra cui Deep Jungle: jour-
ney to the heart of the rainforest (2005), Last Genera-
tion: how nature will take her revenge for climate change 
(2006), When the Rivers Run Dry: what happens when 
our waters runs out? (2006), With Speed and Violence: 
why scientists fear tipping points in climate change (2007) 
e Confessions of an Eco-Sinner: travels to find where my 
stuff comes from (2008). Nel 2001 ha vinto il premio 
BEMA Environment Journalist of the Year.

Bertrand Pecquerie
Direttore del World Editors Forum.

Stella Pende
Inviata speciale di Panorama.

Sandro Petrollini
Caporedattore edizione Umbria Il Messaggero.

Nick Pisa
Corrispondente in Italia del quotidiano inglese The 
Daily Mail e inviato a Perugia per il caso Meredith 
Kercher.

Giovanni Porzio
Inviato speciale di Panorama. Ha realizzato servizi 
e reportage in oltre 120 paesi, specializzandosi nel 

giornalismo di guerra. Ha vinto numerosi premi gior-
nalistici, tra cui il Max David nel 2001 per i suoi servizi 
dall’Afghanistan. Autore di Inferno Somalia. Quando 
muore la speranza (1993), Cuore nero (2001), L’inganno 
del Golfo. Dietro le quinte della guerra senza fine (2003), 
Distanze (2005) e Cronache dalle terre di nessuno. Sedici 
anni da inviato sulla linea del fuoco. Guerra, informazi-
one, propaganda (2007).

Vin Ray
Direttore del College of Journalism della BBC. Co-autore 
con John Simpson di The Television News Handbook: 
an insider’s guide to being a great broadcast journalist 
(2003).

Dennis Redmont
Docente alla Scuola di Giornalismo Radio-televisivo 
di Perugia. È stato direttore dell’Associated Press per 
l’Italia e il Mediterraneo. 

Ennio Remondino
Corrispondente di guerra del TG1 dal 1991.

Alex Renton
Scrive per i giornali inglesi The Daily Telegraph, The 
Guardian e The Observer. Nel 2006 ha vinto il premio 
Glenfiddich Food Writer of the Year, il più prestigioso 
premio di giornalismo gastronomico in Inghilterra.

Knut Royce
Dal 1987 al 1999 giornalista specializzato in intelligence 
e sicurezza nazionale per il quotidiano americano News-
day. Co-autore con Peter Eisner del libro The Italian Let-
ter: how the Bush administration used a fake letter to build 
the case for war in Iraq (2007). Ha vinto tre Premi Pulit-
zer (nel 1974, 1982 e 1997).

Mauro Sarti
Giornalista, docente di Comunicazione giornalistica 
all’Università di Bologna e direttore news del portale 
sulla disabilità www.superabile.it, edito da INAIL. Au-
tore del libro Il giornalismo sociale (2007). 

Angelo Saso
Inviato di RaiNews24. Ha vinto nel 2007 con Flaviano 
Masella e Maurizio Torrealta il Premio Ilaria Alpi sezi-
one giornalismo televisivo per il documentario Khiam, 
Libano del sud. Anatomia di una bomba.

Roberto Satolli
Medico, giornalista e presidente/fondatore dell’agenzia 
di giornalismo scientifico Zadig. È direttore delle due 
riviste medico-scientifiche Tempo Medico e Occhio Clin-
ico, direttore editoriale dell’edizione italiana di Clinical 
Evidence e collaboratore de L’Espresso e Corriere Salute 
in qualità di giornalista esperto sui temi della scienza e 
della medicina.

Pino Scaccia
Inviato speciale del TG1. Ha vinto, fra gli altri, il premio 
cronista dell’anno per lo scoop su Farouk Kassam e il 
premio speciale dedicato a Ilaria Alpi per i racconti di 
guerra. Autore dei libri Armir. Sulle tracce di un esercito 
perduto (1992), Sequestro di Persona. Il caso Lombardini 
e la “zona grigia” dei rapimenti in Italia (2000), Kabul. 
La città che non c’è (2002), La Torre di Babele. Storie (e 
paure) di un reporter di guerra (2005).
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Eugenio Scalfari
Nel 1963 è direttore de L’Espresso. Nel 1976 fonda il 
quotidiano La Repubblica, che aprì una nuova pagina 
del giornalismo italiano. Abbandona il ruolo di direttore 
nel 1996 e a lui subentra Ezio Mauro. Non scompare 
dalla testata del giornale, poiché attualmente svolge il 
ruolo di editorialista della domenica. Ha ricevuto varie 
onorificenze. A livello giornalistico ha vinto nel 1988 il 
Premio Internazionale Trento per “Una vita dedicata al 
giornalismo”, nel 1996 il Premio Ischia alla carriera, nel 
1998 il Premio Guidarello al giornalismo d’autore e, di 
recente, il premio St-Vincent 2003. L’8 maggio 1996 è 
stato nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente 
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro mentre nel 1999 
ha ricevuto una delle più prestigiose onorificenze della 
Repubblica francese diventando Cavaliere della Legione 
d’onore. È autore di numerosi libri tra cui Interviste ai 
potenti, La sera andavamo in Via Veneto, L’anno di Craxi, 
Incontro con Io, Razza padrona.

Jan Schaffer
Fondatrice e attualmente direttrice di J-Lab, Institute of 
Interactive Journalism al College of Journalism, Univer-
sity of Maryland, USA. Dal 1972 al 1994 è stata giornal-
ista del quotidiano americano The Philadelphia Inquirer. 
Ha vinto un Premio Pulitzer nel 1978.

Barbara Schiavulli
Giornalista di guerra freelance. Ha seguito la secon-
da Intifada, il conflitto in Kashmir e in Afghanistan, il 
colpo di stato ad Haiti, la guerra in Iraq e tutto quello 
che ne è seguito. Scrive per l’Espresso, Il Messaggero 
e La Stampa.

Livio Senigalliesi
Fotoreporter e membro del comitato direttivo di Re-
porter senza Frontiere Italia. Dal 1980 fa reportage su 
fronti caldi dal tutto il mondo. Nell’ottobre 2006 gli 
viene conferito il Premio Antonio Russo per il report-
age di guerra.

Barbara Serra
Conduttrice del telegiornale Al Jazeera International a 
Londra. È stata tra i principali conduttori di Channel 
Five News, diventando la prima anchorwoman “non 
di madrelingua inglese” di un telegiornale in prima 
serata in Inghilterra. Ha lavorato anche per la BBC, la 
CNN e Sky News.

Beppe Severgnini
Editorialista del Corriere della Sera. Conduttore e au-
tore del programma settimanale di interviste su Sky 
TG24 Severgnini alle 10 dal 2004 al 2006. Autore dei 
libri Inglesi (1990), L’Inglese. Lezioni semiserie (1992), 
Italiani con valigia (1993), Un Italiano in America 
(1995), l’autobiografia Italiani si diventa (1998) e La 
Testa degli italiani (2005) che è uscito nel 2006 negli 
USA col titolo La Bella figura – a field guide to the 
Italian mind, diventando un “New York Times Best-
seller”.

Giuliana Sgrena
Corrispondente di guerra per il quotidiano Il Manifesto.

Gabriella Simoni 
Inviata Studio Aperto su Italia 1.

Michael Specter
Giornalista del settimanale americano The New Yorker 
dal 1998. È stato giornalista del quotidiano The New 
York Times dal 1991 al 1998 e del quotidiano The Wash-
ington Post dal 1985 al 1991. Nel 2002 ha vinto il premio 
AAAS Science Journalism ed è stato per due volte vinci-
tore del premio Annual Excellence in Media del Global 
Health Council.

Alexander Stille
Professore di Giornalismo presso la Columbia Univer-
sity Graduate School of Journalism a New York, USA. 
Nel 1995 pubblica Nella terra degli infedeli. Mafia e 
politica (titolo originale Excellent Cadavers: The Mafia 
and the Death of the First Italian Republic), inchiesta 
sulla mafia siciliana. Autore inoltre dei libri La Memoria 
del Futuro (2002) e The Sack of Rome: How a Beautiful 
European Country with a Fabled History and a Storied 
Culture Was Taken Over by a Man Named Silvio Berlus-
coni (2006).

Thomas Stuttaford
Caposervizio sulla salute del quotidiano inglese The 
Times. Autore dei libri To Your Good Health!: the wise 
drinker’s guide (1997) e Stress and How to Avoid it 
(2004).

Maurizio Torrealta
Inviato di RaiNews24. Ha vinto nel 2007 con Flaviano 
Masella e Angelo Saso il Premio Ilaria Alpi sezione gior-
nalismo televisivo per il documentario Khiam, Libano 
del sud. Anatomia di una bomba. Autore dei libri Ultimo. 
Il capitano che arrestò Totò Riina (2001), La Trattativa. 
Mafia e stato: un dialogo a colpi di bombe (2002) e Guer-
ra e Informazione (2005).

Mario Tozzi
Geologo e Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, è autore di numerose pubblicazioni sci-
entifiche. Conduce attualmente su RAI 3 Terzo Pianeta. 
Tra i suoi libri: Gaia. Viaggio nel cuore d’Italia (2004), Le 
magie della natura (2005), Catastrofi. Dal terremoto di 
Lisbona allo tsunami del sudest asiatico: 250 anni di lotta 
tra l’uomo e la natura (2005), L’Italia a secco. La fine del 
petrolio e la nuova era dell’energia naturale (2006).

Ugo Tramballi
Ha iniziato la carriera di giornalista nel 1976 al Giornale 
di Montanelli; dal 1983 al 1987 è stato inviato speciale 
in Medio Oriente, India e Africa e dal 1987 al 1991 è 
stato corrispondente da Mosca. Dal 1991 è inviato e 
commentatore di questioni internazionali per Il Sole 24 
Ore. Autore di Dentro l’India, gli uomini e le città (1988) 
e Quando finirà l’inverno: la Russia dopo Eltsin (1999).

Stefano Trasatti
Direttore dell’agenzia Redattore Sociale, agenzia di in-
formazione quotidiana che si occupa esclusivamente 
di temi relativi al disagio sociale, al volontariato e al 
terzo settore.

Marco Travaglio
Commentatore politico per Anno Zero, programma 
settimanale di attualità di RAI 2. È stato giornalista 
al Giornale dal 1988 al 1994 sotto la direzione di In-
dro Montanelli. Scrive per L’Espresso, La Repubblica, 
L’Unità e Micromega. Co-autore con Peter Gomez di 
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Banana Republic (2001) e con Elio Veltri de L’Odore 
dei Soldi (2001). Autore dei libri Montanelli e il Cava-
liere (2004) e La Scomparsa dei Fatti (2006). Il suo 
ultimo libro è Mani Sporchi (2007) scritto con Gianni 
Barbacetto e Peter Gomez.

Enrico Vaime
Giornalista, scrittore, autore radiotelevisivo e teat-
rale, conduce su La7 la rubrica Traffico & Traffici 
nell’ambito di Omnibus dal 2002 e Anni Luce dal 
2005. Per la televisione ha firmato molti programmi, 
fra cui ricordiamo Quelli della domenica, Di nuovo 
tante scuse, Noi no e Risatissima. Conduce da 25 anni 
Black Out su Radio2 RAI. Ha pubblicato 16 libri, fra 
cui Amare significa, Tutti possono arricchire tranne i 
poveri, Le braghe del padrone, Perdere la testa e Non 
contate su di me. Ha vinto nel 1993 e nel 2002 il pre-
mio Satira e il Premio Flaiano nel 1997. 

Philippe Val
Direttore del settimanale satirico francese Charlie 
Hebdo.  Autore dei libri Fin de Siècle en Solde (1999), 
No Problem (2000) e Bonjour l’Ambiance (2001).

Juan Cristobal Vidal Doce 
Direttore di Canal 24 Horas, il più importante canale 
di 24 ore rolling news in lingua spagnola.

Volker Wolff
Professore di Giornalismo alla Johannes Gutenberg 
University a Mainz, Germania. È stato direttore del 
settimanale di finanza tedesco Wirtschaftswoche dal 
1991 al 1995.

Ethan Zuckerman
Co-fondatore e direttore del pluripremiato sito web 
Global Voices che raccoglie e promuove il blogging, 
podcasting, videocasting, photoblogging di tutto 
il mondo, con particolare attenzione ai paesi fuori 
dall’Europa e dal Nord America. Ricercatore dal 2003 
presso il Berkman Center for Internet and Society 
all’Harvard Law School, USA.

La foto di Antonio Di Bella è di Donatello Brogioni per gentile concessione Ufficio Stampa Rai
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