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Comunicato stampa 

 

GIORNALISMO 
Quello che resta. Quello che cambia. Quello che spa risce 
Con Stefano Feltri, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, partirà mercoledì 
prossimo, 2 marzo alle 17, il ciclo di cinque confe renze sul presente e il futuro 
della carta stampata con giornalisti di grandi test ate nazionali. Tutti gli incontri 
si terranno al Dipartimento di Sociologia e ricerca  sociale. Destinatari: tutti 
coloro che, per lavoro o interesse, vogliano approf ondire meccanismi e 
tendenze della stampa. Domande in diretta dagli asc oltatori della web radio 
degli universitari trentini Sanbaradio, che trasmet terà in diretta. Gli incontri 
sono accreditati per la formazione dei giornalisti 

 

Trento, 25 febbraio 2016 – (e.b.) Come nasce una notizia? Perché un fatto 
diventa l’apertura del giorno? Che cosa accade in una redazione? La carta stampata 
crede nella crossmedialità? Quanto sono cambiati il giornalismo e la reputazione di 
cui gode nell’opinione pubblica? Come si accede alla professione e perché continua 
ad attrarre tanti giovani? Sarà un confronto su queste e molte altre questioni legate al 
mondo dei media il ciclo “GIORNALISMO. Quello che resta. Quello che cambia. 
Quello che sparisce” promosso dall’Ufficio Stampa dell’Università di Trento in 
collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Dipartimento di Sociologia 
e Ricerca sociale. Tutti gli incontri si terranno al Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
sociale (Trento - Via Verdi, 26). 

Cinque incontri che vogliono essere, più che una lezione o una conferenza, 
un’occasione per ascoltare testimonianze sulla bellezza, le difficoltà e le sfide del 
fare giornalismo oggi. Il dibattito sarà aperto agli interventi dal pubblico e anche alle 
domande che poteranno arrivare in diretta dagli ascoltatori di Sanbaradio, la web 
radio degli studenti universitari di Trento, che seguirà sulle sue frequenze i vari 
appuntamenti. Le domande e gli interventi degli studenti e di tutti gli ascoltatori 
possono essere inviate già in questi giorni alla redazione tramite i canali social. Tutte 
le informazioni sul sito di Sanbaradio: http://www.sanbaradio.it/ascoltaci 

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che, per lavoro o interesse, vogliano approfondire i 
meccanismi e i dietro le quinte della stampa. Gli appuntamenti sono accreditati per la 
formazione continua dei giornalisti (iscrizione attraverso la piattaforma Sigef). 

Il primo incontro sarà dunque mercoledì prossimo, 2 marzo alle 17 nell’Aula 
Kessler del Dipartimento di Sociologia e Ricerca so ciale. A inaugurare il ciclo 
sarà Stefano feltri, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano. A dialogare con lui sarà 
Claudio Giunta, delegato del rettore per la stampa e la comunicazione, responsabile 
scientifico del ciclo. 
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Stefano Feltri  è nato a Modena nel 1984. Si è laureato in economia all’Università 
Bocconi di Milano. Dal 2011 collabora con «Radio 3», dove conduce la trasmissione 
Prima pagina. Dal 2012 al 2014 ha collaborato con la trasmissione Otto e mezzo. Ha 
lavorato per «Radio24», «Il Foglio», «Il Riformista». Nel 2009 è stato tra i fondatori 
de «Il Fatto Quotidiano» di cui ha curato le pagine economiche e politiche fino a 
diventarne vicedirettore nel 2015. I suoi ultimi libri sono La traversata (Feltrinelli, 
2013), La lunga notte dell’euro (con Alessandra Barbera, Rizzoli 2014) e La politica 
non serve a niente (Rizzoli, 2015). 

 

Informazioni e programma: www.unitn.it/evento/giornalismo 

 

Il programma 

 
Mercoledì 2 marzo alle 17 
Aula Kessler del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
Stefano Feltri  (vicedirettore de “Il Fatto Quotidiano”) 

 
Mercoledì 9 marzo alle 18 
Aula Andreatta del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
Luca Sofri  (direttore de “Il Post”) 

 
Venerdì 8 aprile alle 17 
Aula Kessler del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
Giovanni De Mauro  (direttore di “Internazionale”) 

 
Mercoledì 13 aprile alle 17 
Aula Kessler del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
Claudio Cerasa  (direttore de “Il Foglio”) 

 
Venerdì 22 aprile alle 17 
Aula Kessler del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
Giovanni Caprara  (editorialista scientifico del “Corriere della Sera”) 


