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Festival del giornalismo culturale

Redazione

Le Giornata del 14 ottobre ,
a Urbino , del

Festival del giornalismo
culturale

immagini e immaginari del
patrimonio culturale italiano

Quarta edizione.

A Urbino e Fano , dal 13 al
16 ottobre.

Monterenzo

pulita .. la tua città da vivere!

gum 140 101E

Horne Prime Plano Attualità II Sportiv* Culture Social .

Foto e In Vid . , Web

Festival del giornalismo culturale
I Cultura Spettacoli

FESTIVAL DEL
GIORNALISMO
CULTURALE

FOTO EVIGNETTE

Luci ed ombre sul
Gran Sasso . ..

Ultime 48 ore

Urbino - Dopo il prologo del 13 ottobre , affidato a Carlo Vulpio e Vittorio Sgarbi e all '

omaggio di
Amadeo Quondam al Cortegiano , la quarta edizione del Festival del Giornalismo Culturale entra
nel vivo venerdì 14 ottobre con un intenso pomeriggio interamente ospitato dalla città di Urbino.

Tutti i diritti riservati
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L'

appuntamento per il pubblico è alle 15.30 , nel Salone del Trono di Palazzo Ducale.

A una introduzione musicale con Isabella Orazietti (soprano) e Tamar Giguashvili (pianoforte) ,
faranno seguito i saluti del Sindaco di Urbino Maurizio Gambini e del Presidente del Consiglio
Nazionale dell ' Ordine dei Giornalisti Enzo lacopino e l' intervento del Rettore dell ' Università di Urbino
Carlo Bo , Vilberto Stocchi.

Alle 16 , la tradizionale Lectio Magistralis sarà affidata a Massimo Osanna , Direttore Generale del
sito archeologico di Pompei , il SLù importante d ' Italia.

Dopo un breve intervallo musicale i lavori riprenderanno con la presentazione della ricerca sui micro
musei in Italia , a cura di Vincenzo Trione e della ricerca News-Italia sulla comunicazione dei musei e
di come si informano gli italiani a cura di Lelia Mazzoli , che saranno discussi con Peter Aufreiter ,
Direttore della Galleria Nazionale e del Polo Museale delle Marche.

Coordinerà i lavori Giorgio Zanchini .

Tutti i diritti riservati
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L' intenso pomeriggio urbinate continua alle 18.30 con l ' introduzione a" la Lettura: Cento + Cento.

Le copertine del supplemento culturale del Corriere della Sera "

, mostra a cura di Fondazione
Corriere della Sera , in collaborazione con il Festival , Comune di Urbino , Accademia di Belle Arti di
Urbino.

Presentazione di Gianluigi Colin e Antonio Troiano .

Alle 19, nell
'

Androne della Sala del Castellare , il vernissage della mostra de La Lettura sarà
introdotto dall ' istallazione multimediale a cura dell ' Accademia di Belle Arti di Urbino.

L' indomani , il Festival si trasferirà a Fano , con un programma altrettanto intenso e interessante.

Tra le novità , l'

ingresso tra i protagonisti del Festival della Fondazione Benetton Centro Studi e
Ricerche.

La Fondazione trevigiana , nella giornata di Fano , proporrà un proprio Spazio con ospiti illustri e un
tema di attualità , ovvero " come comunicare la ricerca " .

clicca l'

allegato: 13.14ottFestivalGiornalismoCulturale

Info
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segreteria organizzativa Festival:

.festivalgiornalismoculturale .it

segreteria .fgc@gmail .com

339 8369665

©2016 , Press Too srl .
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Festival del giornalismo culturale
Festival del giornalismo culturaleImmagini e immaginari del patrimonio culturale italiano: la
quarta edizione della kermesse su giornalismo, cultura e patrimonio culturale si svolgerà il 14, 15
e 16 ottobre,ad Urbino nel Palazzo Ducale ed a Fano, nelle sedi del Teatro della Fortuna e della
Mediateca Montanari Il patrimonio culturale e la sua promozione e comunicazione sarà il focus
attorno al quale ruoteranno lectio, dialoghi, incontri, spettacoli della quarta edizione del festival
diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini. Tre giorni di analisi e discussioni sul rapporto tra
media e patrimonio culturale, sulla comunicazione dei musei, su come si determina e quali
caratteristiche assuma la percezione degli italiani sulla bellezza che li circonda . Un tema
determinante per lo sviluppo di una politica culturale di crescita del paese che entra nello
specifico dopo le precedenti edizioni dedicate a fare il punto sullo stato di salute
dell’informazione culturale italiana con l’obiettivo di capire come i nuovi media stiano
cambiando l’offerta Il punto di partenza sarà, come ogni anno, una ricerca dell’ Osservatorio
News-Italia, dedicata a “come musei e gallerie si comunicano e si promuovono e quali strumenti
utilizzano gli italiani per informarsi” , per approfondire insieme ad esperti, scrittori e direttori di
musei italiani questo tema decisivo per il futuro del nostro patrimonio culturale, l’identità forse
più vera e profonda dell’Italia. Inoltre quest’anno Vincenzo Trione presenterà i dati della ricerca
sui micro musei, condotta con i suoi collaboratori alla IULM di Milano. La lectio di apertura sarà
tenuta da Massimo Osanna, direttore Generale della Soprintendenza Pompei, archeologo e
ordinario di Archeologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Un’importante mostra
farà da cornice al Festival: è quella delle copertine de la Lettura del Corriere della Sera,
organizzata in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera, che si svolgerà nella Sala del
Castellare di Palazzo Ducale di Urbino dal 14 ottobre al 24 ottobre 2016 . “Con questa,
festeggeremo – anticipano i Curatori – i 140 anni del Corriere della Sera e i 510 anni
dell’Università di Urbino Carlo Bo”. Tra le tante iniziative, torna anche quest’anno il Concorso
del Festival: una sezione sarà rivolta ai giornalisti under 35 anni e una agli studenti delle scuole
superiori della Regione Marche, chiamati a confrontarsi sul tema del racconto del patrimonio
culturale. Novità di questa edizione è Sfida all’ultima pagina, contest a cui parteciperanno gli
studenti delle scuole superiori della Provincia di Pesaro-Urbino, che si sfideranno a partire dal
libro The Monument Men: missione Italia di Robert M. Edsel. La sfida finale si svolgerà sabato
15 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano e sarà condotta da Piero Dorfles. L’iniziativa è
organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino. Qualche
nome tra le decine che saranno presenti: Peter Aufreiter, Stefano Bartezzaghi, Christian
Caliandro, Massimo Cerofolini, Luca De Biase, Elena Del Drago, Piero Dorfles, Stefano Epifani,
Francesco Erbani, Marco Ferrazzoli, Duilio Giammaria, Dacia Maraini, Armando Massarenti,
Francesco Palumbo, Roberto Pisoni, Sergio Rizzo, Massimo Russo, Vittorio Sgarbi, Marino
Sinibaldi, Giovanni Solimine, Claudio Strinati, Vincenzo Trione, Giuliano Volpe e tanti altri. In
collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche sabato 15 ottobre a Fano sarà
organizzato un momento di confronto sulle possibili relazioni tra il mondo della ricerca e quello
dei media dal titolo “Dalla ricerca alla comunicazione”. La quarta edizione del Festival del
giornalismo culturale è organizzata dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi
Umanistici e Internazionali e dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo dell’Università di
Urbino Carlo Bo, in collaborazione con il MiBACT , Comune di Urbino e Comune di Fano,
Accademia di Belle Arti di Urbino, ISIA di Urbino , è patrocinata da Camera dei Deputati,
Regione Marche, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti delle Marche
e tante e importanti le mediapartnership.
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Festival del Giornalismo Culturale 2016

Giornalismo , cultura , patrimonio culturale: torna il Festival del giornalismo culturale di Urbino e
Fano , diretto da Lelia Mazzoli e Giorgio Zanchini.

La 4A edizione si svolge da venerdì 14 a domenica 16 ottobre nelle consuete sedi , il Palazzo
Ducale di Urbino e il Teatro della Fortuna e la Mediateca Montanari di Fano.

Quest' anno il focus attorno al quale ruoteranno lectio , dialoghi , incontri , spettacoli sarà il tema che
sta dominando il dibattito pubblico sulla cultura italiana: il patrimonio culturale e la sua promozione
e comunicazione.

Tre giorni sul rapporto tra media e patrimonio culturale , sulla comunicazione dei musei , su come si
determina e quali caratteristiche assuma la percezione degli italiani sulla bellezza che li circonda.

punto di partenza sarà , come ogni anno , una ricerca dell ' Osservatorio News Italia che risponde a
una domanda davvero cruciale: come musei e gallerie si comunicano e si promuovono e quali
strumenti utilizzano gli italiani per informarsi " .

Per poi costruire un percorso che permetterà al pubblico di incontrare esperti , scrittori e direttori di
musei italiani e confrontarsi su un tema decisivo per il Paese e per il futuro del nostro patrimonio
culturale , l' identità forse SLù vera e profonda dell ' Italia.

Tra i protagonisti di questa edizione Stefano Bartezzaghi , Luca De Biase , Elena Del Drago , Steve
Della Casa , Piero Dorfles , Stefano Epifani , Dacia Maraini , Sergio Rizzo , Marino Sinibaldi , Giovanni
Solimine , Claudio Strinati , Giorgio Zanchini e moltissimi altri.

Festival del giornalismo culturale è organizzato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione ,
Studi Umanistici e Internazionali e dall ' Istituto per la Formazione al Giornalismo dell ' Università di
Urbino Carlo Bo in collaborazione con MiBACT , Comune di Urbino e Comune di Fano , Accademia
di Belle Arti di Urbino , ISIA di Urbino , ed è patrocinato da Camera dei Deputati , Regione Marche ,
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti , Ordine dei Giornalisti delle Marche.

Rai Cultura è presente al festival: lo scrittore Flavio Songa ha realizzato per noi interviste a
personaggi chiave di questa quarta edizione.
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Fano chiude il Festival del Giornalismo Culturale

URBINO (Pesaro-Urbino) - Si conclude domani a Fano la quarta edizione del Festival del
Giornalismo Culturale.

Alle ore 10, nella sala Ipogea della Mediateca Montanari di Fano , tavola rotonda su Innovazione e
tecnologia" con Stefano Epifani , Marco Ferrazzoli , Gaspare Polizzi e Giacomo Scarpellini.

Modera Massimo Cerofolini.

All 11.30 , invece , sarà la volta de "I media e il racconto del patrimonio culturale "

, con Roberto
Barbolini , Guido Casali , Duilio Giammaria , Armando Massarenti , Marino Sinibaldi , Galatea Vaglio.

Coordina il dibattito Leila Mazzoli.

Organizzato dal Dipartimento di scienze della comunicazione , studi umanistici e internazionali
dell ' Università Carlo Bo di Urbino e Istituto per la Formazione al Giornalismo , con la collaborazione
del ministero dei beni culturali , i Comuni di Urbino e Fano , l' Accademia di belle arti di Urbino e

' Isiaurbino , la manifestazione inaugurata giovedì scorso a Urbino , ha vissuto due giornate nella
città ducale ed altrettante ne sta vivendo a Fano.

Una rassegna sul rapporto tra media e patrimonio culturale (gli onori di casa sono stati fatti
dall ' assessore alla rivoluzione del Comune di Urbino Vittorio Sgarbi) , di analisi della comunicazione
dei musei , di riflessioni su come si determina e quali caratteristiche assuma la percezione degli
italiani sulla bellezza che li circonda.

Al centro del dibattito , attraverso una ricerca dell ' Osservatorio News-Italia , la comunicazione e
promozione di musei e gallerie e quali strumenti utilizzano gli italiani per informarsi.

Un percorso che sta permettendo al pubblico di incontrare esperti , ascoltare scrittori e direttori di
musei italiani e stranieri , confrontarsi su un tema decisivo per il Paese e per il futuro del nostro
patrimonio culturale , l' identità forse SLù vera e profonda dell ' Italia , attraverso lectio , dialoghi ,
interviste , spettacoli , concorsi.

Ospiti d' eccezione , Dacia Maraini , Sergio Rizzo , Piero Oodles.

(giornalistitalia .it)
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Concluso il " Festival del giornalismo culturale"

Redazione

Si è conclusa con successo
la quarta edizione del
Festival del giornalismo
culturale

Urbino - Sono i numeri e
l ' attenzione mediatica a
parlare: la quarta edizione
del Festival del giornalismo
culturale di Urbino e Fano è
stato un indubbio successo
di pubblico e critica.

Un' edizione che ha fatto
registrare un numero di
presenze , sia a Urbino sia a
Fano , superiore alle scorse
stagioni , così come la
copertura di giornali , riviste ,
tv e radio è stata
decisamente SLù alta che in
passato.
Stesso successo sui social media , l'

hashtag del festival è stato SLù volte al primo posto tra i
trending topics italiani.

Ha dunque pagato la scelta di focalizzare la nostra attenzione su un tema unico , quello del
patrimonio culturale , del suo racconto , della sua percezione da parte degli italiani.

La ricerca , curata dal LaRiCA dell ' Università di Urbino Carlo Bo , sulla comunicazione dei musei e
su come si informano gli italiani ha offerto il destro per le riflessioni SLù diverse ed è stata uno
stimolo che è andato oltre il Festival , ripreso da tanti media nazionali e si è confermata la bontà
della scelta delle formule della lectio -particolarmente felice e appassionata la lectio di apertura del
Sovrintendente di Pompei Massimo Osanna nel Palazzo Ducale di Urbino , che ha fatto capire
come investimenti , giovani cervelli , ricerca , capacità divulgative , marketing di qualità possano
invertire un corso che sembrava quello della decadenza- , dei dialoghi , delle interviste -sale
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straboccanti per Dacia Maraini e Sergio Rizzo- , dei dibattiti , con confronti aspri e vitali sul concetto di
valorizzazione e sul rapporto pubblico/ privato , e vere e proprie scoperte nelle sessioni dedicate a
come la tecnologia possa migliorare la comunicazione e la fruizione del nostro patrimonio.

Vivacissima , quasi commovente la Sfida all ' ultima pagina tra decine di studenti , con Piero Dollies
come preside-giudice , cos] come emozionanti sono state le premiazioni dei concorsi per gli studenti
delle Marche e per i giovani giornalisti.

Molto fruttuose le nuove collaborazioni , con la Fondazione Corriere della Sera -che ha portato a
Urbino la mostra delle copertine de la Lettura- e con la Fondazione Benetton , che ha organizzato un
incontro di grande qualità sulla comunicazione della cultura.

Ma tutte le collaborazioni con le istituzioni e con i media (i servizi dettagliati della stampa locale o
anche il numero di Origami -inserto de La Stampa- dedicato al patrimonio) sono state importanti e
proficue.

Sappiamo bene che senza queste collaborazioni non avremmo avuto il successo raggiunto.

Insomma una edizione del Festival che ha consegnato ai presenti e all ' attenzione nazionale una
vera masse di stimoli , ricerche e temi che meritano senz' altro di essere raccolti e rilanciati.

2016 , Press Too srl .
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Concluso il " Festival del giornalismo culturale"

Articoli Correlati

Si è conclusa con successo la quarta edizione del Festival del giornalismo culturale Urbino - Sono i
numeri e l' attenzione mediatica a parlare: la quarta edizione del Festival del giornalismo culturale di
Urbino e Fano è stato un indubbio successo di pubblico e critica.

Un' edizione che ha fatto registrare un numero di presenze , sia a Urbino sia a Fano , superiore alle
scorse stagioni , così come la copertura di giornali , riviste , tv e radio è stata decisamente SLù alta
che in passato.

Stesso successo sui social media , l '

hashtag del festival è stato SLù volte al
trending topics italiani.

Ha dunque pagato la scelta di focalizzare la nostra attenzione su un tema
patrimonio culturale , del suo racconto , della sua percezione da parte degli italiani.

primo posto tra i

unico , quello del

La ricerca , curata dal LaRiCA dell ' Università di Urbino Carlo Bo , sulla comunicazione dei musei e
su come si informano gli italiani ha offerto il destro per le riflessioni SLù diverse ed stata uno
stimolo che è andato oltre il Festival , ripreso da tanti media nazionali e si è confermata la bontà
della scelta delle formule della lectio -particolarmente felice e appassionata la lectio di apertura del
Sovrintendente di Pompei Massimo Osanna nel Palazzo Ducale di Urbino , che ha fatto capire
come investimenti , giovani cervelli , ricerca , capacità divulgative , marketing di qualità possano
invertire un corso che sembrava quello della decadenza- , dei dialoghi , delle interviste -sale
straboccanti per Dacia Maraini e Sergio Rizzo- , dei dibattiti , con confronti aspri e vitali sul concetto
di valorizzazione e sul rapporto pubblico/ privato , e vere e proprie scoperte nelle sessioni dedicate a
come la tecnologia possa migliorare la comunicazione e la fruizione del nostro patrimonio.

Vivacissima , quasi commovente la Sfida all ' ultima pagina tra decine di studenti , con Piero Dorfles
come preside-giudice , così come emozionanti sono state le premiazioni dei concorsi per gli studenti
delle Marche e per i giovani giornalisti.

Molto fruttuose le nuove collaborazioni , con la Fondazione Corriere della Sera -che ha portato a
Urbino la mostra delle copertine de la Lettura- e con la Fondazione Benetton , che ha organizzato
un incontro di grande qualità sulla comunicazione della cultura.

Ma tutte le collaborazioni con le istituzioni e con i media (i servizi dettagliati della stampa locale o
anche il numero di Origami -inserto de La Stampa- dedicato al patrimonio) sono state importanti e
proficue.

Sappiamo bene che senza queste collaborazioni non avremmo avuto il successo raggiunto.

Insomma una edizione del Festival che ha consegnato ai presenti e all ' attenzione nazionale una
vera masse di stimoli , ricerche e temi che meritano senz' altro di essere raccolti e rilanciati.

© 2016 , Press Too srl.
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Le Giornate di Urbino al Festival del
Giornalismo Culturale
Le Giornate di Urbino al Festival del Giornalismo CulturaleLe Giornate di Urbino del Festival del
giornalismo culturale immagini e immaginari del patrimonio culturale italiano Quarta edizione. A
Urbino e Fano, dal 14 al 16 ottobre Il 13, ad Urbino, Il Festival vivrà uno stimolante prologo con
Vittorio Sgarbi, Carlo Vulpio, seguito da un omaggio al Cortegiano affidato a Amadeo Quondam.
L'indomani, il 14 ottobre,alle 15,30, il Festival prederà ufficialmente il via nel Salone del Trono
di Palazzo Ducale. Ad una Introduzione musicale con Isabella Orazietti (soprano) e Tamar
Giguashvili (pianoforte), faranno seguito i saluti del Sindaco di Urbino Maurizio Gambini e del
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Enzo Iacopino e l'intervento del
Rettore dell'Università di Urbino Carlo Bo, Vilberto Stocchi. Alle 16, la tradizionale Lectio
Magistralis quest'anno affidata a Massimo Osanna, responsabile del maggiore sito archeologico
italiano, quello di Pompei. Ancora un breve intervallo musicale ed i lavori riprenderanno con la
presentazione dei dati della ricerca sui micro-musei in Italia, a cura di Vincenzo Trione. Seguita
dalla presentazione dei dati della ricerca News-Italia sulla comunicazione dei musei e su come si
informano gli italiani a cura di Lella Mazzoli. Ne discute Peter Aufreiter. Coordina Giorgio
Zanchini. L'intenso pomeriggio urbinate continua, alle 18,30, con la introduzione a "La Lettura:
Cento + Cento. Le copertine del supplemento culturale del Corriere della Sera", mostra a cura di
Fondazione Corriere della Sera, Comune di Urbino, Accademia di Belle Arti di Urbino.
Presentazione di Gianluigi Colin e Antonio Troiano. Alle 19, nell'Androne della Sala del
Castellare, vernissage dell'istallazione d'arte a cura dell'Accademia di Belle Arti di Urbino.
L'indomani, il Festival si trasferisce a Fano, con un programma davvero molto intenso ed
altrettanto interessante. Tra le novità, l'ingresso, tra i protagonisti del Festival della Fondazione
Benetton Centro Sudi e Ricerche. La Fondazione trevigiana, nella giornata di Fano, proporrà un
proprio Spazio con ospiti illustri ed un tema di attualità, ovvero "come comunicare la ricerca".
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Urbino e Fano , torna il Festival del Giornalismo Culturale

Fonti Foto Urbino.

Torna ad Urbino e Fano , dal
13 al 16 Ottobre , il Festival
del Giornalismo Culturale ,
giunto quest' anno alla sua
quarta edizione.

sottotitolo della versione
2016 è "

Immagini e
immaginari del patrimonio
culturale italiano " .

Una scelta indicativa , che fa
capire come quest' anno ci
sarà un cambio di marcia.

Nelle tre edizioni
precedenti , per così dire
"

generaliste
" , si è fatto il

punto sullo stato di salute
dell ' informazione culturale
italiana , fotografato i media
ed esaminato il potenziale
per la crescita del Paese con l ' obiettivo di capire come i nuovi media stiano cambiando l' offerta.

Quest' anno l ' attenzione sarà focalizzata sul patrimonio culturale e la sua promozione e
comunicazione , un tema SLù specifico ma di grande importanza.

Tre giorni di descrizione del rapporto tra media e patrimonio culturale , di analisi della
comunicazione dei musei , di riflessioni su come si determina e quali caratteristiche assuma la
percezione degli italiani sulla bellezza che li circonda.

Si parte come ogni anno da una ricerca dell ' Osservatorio News-Italia - che risponderà a questa
domanda: come musei e gallerie si comunicano e si promuovono e quali strumenti utilizzano gli
italiani per informarsi - per poi costruire un percorso che permetterà al pubblico di incontrare
esperti , ascoltare scrittori e direttori di musei italiani e stranieri , confrontarsi su un tema decisivo per
il Paese e per il futuro del nostro patrimonio culturale , l' identità forse SLù vera e profonda dell ' Italia ,
attraverso lectio , dialoghi , interviste , spettacoli , concorsi.
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della Sera , organizzata in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera , che si svolgerà
nella Sala del Castellare di Palazzo Ducale di Urbino dal 14 ottobre al 13 novembre.

L'

esposizione nasce per festeggiare i 140 anni del Corriere della Sera e i 510 anni dell ' Università di
Urbino " Carlo Bo .

Tante ed importanti le mediapartnership: Domenica II Sole 24 Ore , Fondazione Corriere della Sera ,
la Lettura Corriere della Sera , piacere della lettura Quotidiano Nazionale , Origami La Stampa ,
Pagina 99 , Web TV Cnr , TechEconomy , TgR Rai , Corriere Adriatico , II Resto del Carlino Pesaro.

L' avvio è previsto giovedì 13 , presso il Cortile del Collegio Raffaello Legato Albani di Urbino , quando
Vittorio Sgarbi e Carlo Vulpio , cronista del Corriere della Sera , dialogheranno a partire dal libro di
quest' ultimo ,

" L' Italia nascosta " .

giorno successivo , a Palazzo Ducale , dopo i saluti del sindaco Maurizio Gannbini e del presidente
dell Odg nazionale Enzo lacopino , ci sarà la presentazione dei dati relativi alla ricerca sui
macromusei , a cura di Vincenzo Trione.

In seguito la presentazione della mostra " La Lettura: Cento + Cento " .

Sabato 15 il Festival si sposta a Fano.

Tra gli appuntamenti clou programmati al Teatro della Fortuna , l' intervista di Giorgio Zanchini a
Dacia Maraini , l' incontro con Stefano Bartezzaghi a partire dalla Biblioteca di Umberto Eco , il dialogo
sul patrimonio culturale nel giornalismo.

Giornata di chiusura domenica , quando diversi autori si confronteranno sul racconto del patrimonio
culturale nei media nazionali.
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Apre a Urbino Festival del giornalismo culturale

immagini e immaginari del
patrimonio culturale italiano.

La quarta edizione (a
Urbino e Fano) dal 13 al 16
ottobre

URBINO - Dopo il prologo
del 13 ottobre , affidato a
Carlo Vulpio e Vittorio
Sgarbi e all '

omaggio di
Amadeo Quondam al
Cortegiano , la quarta
edizione del Festival del
Giornalismo Culturale entra
nel vivo venerdì 14 ottobre
con un intenso pomeriggio
interamente ospitato dalla
città di Urbino.

L'

appuntamento per il
pubblico è alle 15 .30, nel
Salone del Trono di Palazzo
Ducale.

,

l ' Altro giornale
L ' informazione per il territorio e la sua gente -

POL :T

.

SPETTACOLI

EVENT!

Festival del
giornalismo
culturale
Urbino e Fano

dal 13 al 16 ottobre 2016

festival

giornalismo
CULTURALE

L ' INTERVENTO

A una introduzione musicale con Isabella Orazietti (soprano) e Tamar Giguashvili (pianoforte) ,
faranno seguito i saluti del Sindaco di Urbino Maurizio Gambini e del Presidente del Consiglio
Nazionale dell ' Ordine dei Giornalisti Enzo lacopino e l' intervento del Rettore dell ' Università di
Urbino Carlo Bo , Vilberto Stocchi.

Alle 16, la tradizionale Lectio Magistralis sarà affidata a Massimo Osanna , Direttore Generale del
sito archeologico di Pompei , il SLù importante d' Italia.

Dopo un breve intervallo musicale i lavori riprenderanno con la presentazione della ricerca sui
micro musei in Italia , a cura di Vincenzo Trione e della ricerca News-Italia sulla comunicazione dei
musei e di come si informano gli italiani a cura di Lelia Mazzoli , che saranno discussi con Peter
Aufreiter , Direttore della Galleria Nazionale e del Polo Museale delle Marche.

Coordinerà i lavori Giorgio Zanchini.

L'

intenso pomeriggio urbinate continua alle 18.30 con l
'

introduzione a la Lettura: Cento + Cento.
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Le copertine del supplemento culturale del Corriere della Sera " , mostra a cura di Fondazione
Corriere della Sera , in collaborazione con il Festival , Comune di Urbino , Accademia di Belle Arti di
Urbino.

Presentazione di Gianluigi Colin e Antonio Troiano.

Alle 19, nell
'

Androne della Sala del Castellare , il vernissage della mostra de La Lettura sarà
introdotto dall ' istallazione multimediale a cura dell ' Accademia di Belle Arti di Urbino.

L' indomani , il Festival si trasferirà a Fano , con un programma altrettanto intenso e interessante.

Tra le novità , l '

ingresso tra i protagonisti del Festival della Fondazione Benetton Centro Studi e
Ricerche.

La Fondazione trevigiana , nella giornata di Fano , proporrà un proprio Spazio con ospiti illustri e un
tema di attualità , ovvero " come comunicare la ricerca " .
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Urbino-Fano, dal 13 al 16 ottobre torna il
Festival del Giornalismo Culturale
Urbino-Fano, dal 13 al 16 ottobre torna il Festival del Giornalismo CulturaleGiornalismo, cultura,
patrimonio culturale. Questi saranno i temi della nuova edizione del Festival del Giornalismo
Culturale di Urbino e Fano, diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini. La quarta edizione si
svolgerà il 14, 15 e 16 ottobre, nelle consuete sedi, il Palazzo Ducale di Urbino e il Teatro della
Fortuna e la Mediateca Montanari di Fano. Quest’anno il focus attorno al quale ruoteranno lectio,
dialoghi, incontri, spettacoli sarà il tema che sta dominando il dibattito pubblico sulla cultura
italiana: il patrimonio culturale e la sua promozione e comunicazione. Tre giorni sul rapporto tra
media e patrimonio culturale, sulla comunicazione dei musei, su come si determina e quali
caratteristiche assuma la percezione degli italiani sulla bellezza che li circonda. Il punto di
partenza sarà, come ogni anno, una ricerca dell’ Osservatorio News-Italia – che risponde a una
domanda davvero cruciale: “come musei e gallerie si comunicano e si promuovono e quali
strumenti utilizzano gli italiani per informarsi” Per poi costruire un percorso che permetterà al
pubblico di incontrare esperti, scrittori e direttori di musei italiani e confrontarsi su un tema
decisivo per il Paese e per il futuro del nostro patrimonio culturale, l’identità forse più vera e
profonda dell’Italia. Inoltre quest’anno Vincenzo Trione presenterà i dati della ricerca sui micro
musei, condotta con i suoi collaboratori alla IULM di Milano. La lectio di apertura sarà tenuta da
Massimo Osanna, direttore Generale della Soprintendenza Pompei, archeologo e ordinario di
Archeologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Un’importante mostra farà da
cornice al Festival: è quella delle copertine de La Lettura del Corriere della Sera, organizzata in
collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera, che si svolgerà nella Sala del Castellare di
Palazzo Ducale di Urbino dal 14 ottobre al 24 ottobre 2016. “Con questa, festeggeremo –
anticipano i Curatori – i 140 anni del Corriere della Sera e i 510 anni dell’Università di Urbino
Carlo Bo”. Tra le tante iniziative, torna anche quest’anno il Concorso del Festival: una sezione
sarà rivolta ai giornalisti under 35 anni e una agli studenti delle scuole superiori della Regione
Marche, chiamati a confrontarsi sul tema del racconto del patrimonio culturale. Novità di questa
edizione è Sfida all’ultima pagina, contest a cui parteciperanno gli studenti delle scuole superiori
della Provincia di Pesaro-Urbino, che si sfideranno a partire dal libro The Monument Men:
missione Italia di Robert M. Edsel. La sfida finale si svolgerà sabato 15 ottobre al Teatro della
Fortuna di Fano e sarà condotta da Piero Dorfles. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino. Qualche nome tra le decine che saranno
presenti: Peter Aufreiter, Stefano Bartezzaghi, Christian Caliandro, Massimo Cerofolini, Luca De
Biase, Elena Del Drago, Piero Dorfles, Stefano Epifani, Francesco Erbani, Marco Ferrazzoli,
Duilio Giammaria, Dacia Maraini, Armando Massarenti, Francesco Palumbo, Roberto Pisoni,
Sergio Rizzo, Massimo Russo, Vittorio Sgarbi, Marino Sinibaldi, Giovanni Solimine, Claudio
Strinati, Vincenzo Trione, Giuliano Volpe e tanti altri. In collaborazione con la Fondazione
Benetton Studi Ricerche sabato 15 ottobre a Fano sarà organizzato un momento di confronto sulle
possibili relazioni tra il mondo della ricerca e quello dei media dal titolo “Dalla ricerca alla
comunicazione”. La quarta edizione del Festival del giornalismo culturale, organizzata dal
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali e dall’Istituto per
la Formazione al Giornalismo dell’Università di Urbino Carlo Bo – in collaborazione con
MiBACT, Comune di Urbino e Comune di Fano, Accademia di Belle Arti di Urbino, ISIA di
Urbino – è patrocinata da Camera dei Deputati, Regione Marche, Consiglio Nazionale Ordine dei
Giornalisti, Ordine dei Giornalisti delle Marche. Tante e importanti le mediapartnership:
Domenica Il Sole 24 Ore, Fondazione Corriere della Sera, la Lettura Corriere della Sera, Il
piacere della lettura Quotidiano Nazionale, Origami La Stampa, Pagina 99, Web TV CNR,
TechEconomy, TgR RAI, Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino Pesaro. Per informazioni e
dettagli: Web: www.festivalgiornalismoculturale.it programma e ospiti ) Segreteria organizzativa
Festival: segreteria.fgc@gmail.com Telefono: 339 8369665 Facebook: Festival del Giornalismo
Culturale Twitter: @fgcult, hashtag: #fgc16 Instagram: @fgcult TAG: arte, Cultura, Fano,
Giorgio Zanchini, giornalismo, Lella Mazzoli, musei, patrimonio, Urbino CAT: Eventi
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ISIA Urbino e Il Ducato insieme per la quarta edizione del
Festival del Giornalismo Culturale

ISIA Urbino

L' edizione speciale del
periodico

"

Ducato"

dedicata al Festival del
Giornalismo Culturale 2016 ,
che si terrà ad Urbino il 13e
14 ottobre e a Fano il 15 e il
16, è stata curata da ISIA
Urbino.

Alice Cleva , Lorenza Doria
e Agnese Tamburrini ,
coordinate da Luciano
Perondi , hanno definito il
nuovo layout del
quindicinale . Per questo
numero speciale hanno
collaborato anche alcuni
studenti di illustrazione:
Alice Piaggio , Luogo
Comune (Jacopo Ghisoni) ,
Alessia Elettra Campana ,
Sofia Buti , Alice Corrain ,
Rosita Uricchio , Andrea
Romagnuolo.

Ducato è il periodico dell ' Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino , potete trovare qui
ulteriori informazioni: http :// ifg .uniurb .it/ II Festival del Giornalismo Culturale è un evento curato dal
Dipartimento di Scienze della Comunicazione , Studi Umanistici e Internazionali: Storia , Culture ,
Lingue , Letterature , Arti , Media e dall ' Istituto per la Formazione al Giornalismo dell ' Università di
Urbino Carlo Bo , diretto da Leila Mazzoli e Giorgio Zanchini.

titolo della quarta edizione del Festival ,
"

Immagini e immaginari del patrimonio culturale italiano "

,
mette in evidenza l '

importanza di discutere il rapporto tra media e patrimonio culturale.

Ci saranno lectio , dialoghi , interviste , spettacoli , mostre e concorsi.

Si potranno incontrare scrittori , studiosi , giornalisti , artisti e direttori di musei e con loro confrontarsi
nei tanti dibattiti organizzati.

Durante la prima giornata del Festival si potranno ammirare alcune sintesi visive degli incontri ,
realizzate per l ' occasione dagli studenti ISIA Urbino.

Potete trovare altre informazioni e il programma di questa edizione a questo indirizzo: http ://
www .festivalgiornalismoculturale .it/
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Prende via la quarta edizione del Festival del Giornalismo
Culturale

Dopo il prologo del 13 ottobre , affidato a Carlo Vulpio e Vittorio Sgarbi e all '

omaggio di Amadeo
Quondam al Cortegiano , la quarta edizione del Festival del Giornalismo Culturale entra nel vivo
venerdì 14 ottobre con un intenso pomeriggio interamente ospitato dalla città di Urbino.

L'

appuntamento per il pubblico alle 15.30 , nel Salone del Trono di Palazzo Ducale.

A una introduzione musicale con Isabella Orazietti (soprano) e Tamar Giguashvili (pianoforte) ,
faranno seguito i saluti del Sindaco di Urbino Maurizio Gambini e del Presidente del Consiglio
Nazionale dell ' Ordine dei Giornalisti Enzo lacopino e l' intervento del Rettore dell ' Università di
Urbino Carlo Bo , Vilberto Stocchi.

Alle 16 , la tradizionale Lectio Magistralis sarà affidata a Massimo Osanna , Direttore Generale del
sito archeologico di Pompei , il SLù importante d' Italia.

Dopo un breve intervallo musicale i lavori riprenderanno con la presentazione della ricerca sui
micro musei in Italia , a cura di Vincenzo Trione e della ricerca News-Italia sulla comunicazione dei
musei e di come si informano gli italiani a cura di Lelia Mazzoli , che saranno discussi con Peter
Aufreiter , Direttore della Galleria Nazionale e del Polo Museale delle Marche.

Coordinerà i lavori Giorgio Zanchini.

L' intenso pomeriggio urbinate continua alle 18.30 con l ' introduzione a la Lettura: Cento + Cento.

Le copertine del supplemento culturale del Corriere della Sera " , mostra a cura di Fondazione
Corriere della Sera , in collaborazione con il Festival , Comune di Urbino , Accademia di Belle Arti di
Urbino.

Presentazione di Gianluigi Colin e Antonio Troiano.

Alle 19 , nell ' Androne della Sala del Castellare , il vernissage della mostra de La Lettura sarà
introdotto dall ' istallazione multimediale a cura dell ' Accademia di Belle Arti di Urbino.

L' indomani , il Festival si trasferirà a Fano , con un programma altrettanto intenso e interessante.

Tra le novità , l'

ingresso tra i protagonisti del Festival della Fondazione Benetton Centro Studi e
Ricerche.

La Fondazione trevigiana , nella giornata di Fano , proporrà un proprio Spazio con ospiti illustri e un
tema di attualità , ovvero " come comunicare la ricerca " .

da Festival del Giornalismo Culturale
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Prende via la quarta edizione del Festival del Giornalismo
Culturale

Dopo il prologo del 13 ottobre , affidato a Carlo Vulpio e Vittorio Sgarbi e all '

omaggio di Amadeo
Quondam al Cortegiano , la quarta edizione del Festival del Giornalismo Culturale entra nel vivo
venerdì 14 ottobre con un intenso pomeriggio interamente ospitato dalla città di Urbino.

L'

appuntamento per il pubblico alle 15.30 , nel Salone del Trono di Palazzo Ducale.

A una introduzione musicale con Isabella Orazietti (soprano) e Tamar Giguashvili (pianoforte) ,
faranno seguito i saluti del Sindaco di Urbino Maurizio Gambini e del Presidente del Consiglio
Nazionale dell ' Ordine dei Giornalisti Enzo lacopino e l' intervento del Rettore dell ' Università di
Urbino Carlo Bo , Vilberto Stocchi.

Alle 16 , la tradizionale Lectio Magistralis sarà affidata a Massimo Osanna , Direttore Generale del
sito archeologico di Pompei , il SLù importante d' Italia.

Dopo un breve intervallo musicale i lavori riprenderanno con la presentazione della ricerca sui
micro musei in Italia , a cura di Vincenzo Trione e della ricerca News-Italia sulla comunicazione dei
musei e di come si informano gli italiani a cura di Lelia Mazzoli , che saranno discussi con Peter
Aufreiter , Direttore della Galleria Nazionale e del Polo Museale delle Marche.

Coordinerà i lavori Giorgio Zanchini.

L' intenso pomeriggio urbinate continua alle 18.30 con l ' introduzione a la Lettura: Cento + Cento.

Le copertine del supplemento culturale del Corriere della Sera " , mostra a cura di Fondazione
Corriere della Sera , in collaborazione con il Festival , Comune di Urbino , Accademia di Belle Arti di
Urbino.

Presentazione di Gianluigi Colin e Antonio Troiano.

Alle 19 , nell ' Androne della Sala del Castellare , il vernissage della mostra de La Lettura sarà
introdotto dall ' istallazione multimediale a cura dell ' Accademia di Belle Arti di Urbino.

L' indomani , il Festival si trasferirà a Fano , con un programma altrettanto intenso e interessante.

Tra le novità , l'

ingresso tra i protagonisti del Festival della Fondazione Benetton Centro Studi e
Ricerche.

La Fondazione trevigiana , nella giornata di Fano , proporrà un proprio Spazio con ospiti illustri e un
tema di attualità , ovvero " come comunicare la ricerca " .
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Si è conclusa con successo la quarta edizione del Festival del
Giornalismo Culturale

Sono i numeri e l' attenzione mediatica a parlare: la quarta edizione del Festival del giornalismo
culturale di Urbino e Fano stato un indubbio successo di pubblico e critica.

Un' edizione che ha fatto registrare un numero di presenze , sia a Urbino sia a Fano , superiore alle
scorse stagioni , così come la copertura di giornali , riviste , tv e radio è stata decisamente SLù alta
che in passato.

Stesso successo sui social media , l '

hashtag del festival è stato SLù volte al primo posto tra i
trending topics italiani.

Ha dunque pagato la scelta di focalizzare la nostra attenzione su un tema unico , quello del
patrimonio culturale , del suo racconto , della sua percezione da parte degli italiani.

La ricerca , curata dal LaRiCA dell ' Università di Urbino Carlo Bo , sulla comunicazione dei musei e
su corne si informano gli italiani ha offerto il destro per le riflessioni SLù diverse ed stata uno
stimolo che è andato oltre il Festival , ripreso da tanti media nazionali e si confermata la bontà
della scelta delle formule della lectio -particolarmente felice e appassionata la lectio di apertura del
Sovrintendente di Pompei Massimo Osanna nel Palazzo Ducale di Urbino , che ha fatto capire
come investimenti , giovani cervelli , ricerca , capacità divulgative , marketing di qualità possano
invertire un corso che sembrava quello della decadenza- , dei dialoghi , delle interviste -sale
straboccanti per Dacia Maraini e Sergio Rizzo- , dei dibattiti , con confronti aspri e vitali sul concetto
di valorizzazione e sul rapporto pubblico/ privato , e vere e proprie scoperte nelle sessioni dedicate a
come la tecnologia possa migliorare la comunicazione e la fruizione del nostro patrimonio.

Vivacissima , quasi commovente la Sfida all ' ultima pagina tra decine di studenti , con Piero Dorfles
come preside-giudice , così come emozionanti sono state le premiazioni dei concorsi per gli studenti
delle Marche e per i giovani giornalisti.

Molto fruttuose le nuove collaborazioni , con la Fondazione Corriere della Sera -che ha portato a
Urbino la mostra delle copertine de la Lettura- e con la Fondazione Benetton , che ha organizzato
un incontro di grande qualità sulla comunicazione della cultura.

Ma tutte le collaborazioni con le istituzioni e con i media (i servizi dettagliati della stampa locale o
anche il numero di Origami -inserto de La Stampa- dedicato al patrimonio) sono state importanti e
proficue.

Sappiamo bene che senza queste collaborazioni non avremmo avuto il successo raggiunto.

Insomma una edizione del Festival che ha consegnato ai presenti e all '

attenzione nazionale una
vera masse di stimoli , ricerche e temi che meritano senz' altro di essere raccolti e rilanciati.
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grande Festival del Giornalismo culturale: l ' identità al centro
del dibattito

Si è aperta questa mattina presso il Salone Spadolini del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo di Roma , la conferenza stampa sul Festival del giornalismo culturale , in corso dal 13
al 16 ottobre a Urbino e Fano.

L' evento è curato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione , Studi Umanistici e
Internazionali e dall ' Istituto per la Formazione al Giornalismo dell ' Università di Urbino Carlo Bo . Il
titolo della quarta edizione del Festival del giornalismo culturale di Urbino e Fano mette in evidenza
l'

importanza di discutere il rapporto tra media e patrimonio culturale , attraverso lectio , dialoghi ,
interviste , spettacoli , mostre , concorsi.

Si potranno incontrare scrittori , studiosi , giornalisti , artisti e direttori di musei e con loro confrontarsi
nei tanti dibattiti organizzati.

Il ruolo incisivo dei nuovi media.

Giunto alla sua IV edizione , il festival sviluppa la precedente impronta generalista , in un focus SLù
minuzioso sull '

indagine dello stato di salute dell ' informazione culturale italiana , e come i nuovi
media possano determinare la crescita del Paese.

La valorizzazione del patrimonio culturale passa per la comunicazione , dai musei alla promozione
delle bellezze nazionali , lanciando una profonda riflessione su come esse vengono percepite.

dibattito aperto sull ' identità culturale.

Tre giornate dedicate al rapporto tra media e patrimonio culturale , partendo come di consueto da
una ricerca dell ' Osservatorio News-Italia che fornirà dati dettagliati su come musei e gallerie
comunicano e si promuovono e quali strumenti utilizzano gli italiani per informarsi.

A seguire un iter in cui il pubblico incontrerà esperti , scrittori , direttori di musei italiani e stranieri ,
dibattendo sul delicato tema dell ' identità culturale , seguiranno lectio dialoghi , interviste , spettacoli ,
concorsi.
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I protagonisti del Festival , da Maraini a Sgarbi , da Batterzachi a lacopino.

Interverranno: Peter Aufreite r, direttore della Galleria Nazionale e Polo Museale delle Marche ;
Giuseppe Barbera , professore ordinario di Colture arboree all ' Università di Palermo , Socio onorario
dell ' Associazione Italiana Architettura del Paesaggio ; Roberto Barbolin i, scrittore e giornalista ;
Stefano Bartezzaghi , giornalista , scrittore e direttore del Master in Giornalismo presso la IULM di
Milano ; Christian Caliandro , storico dell ' arte contemporanea e studioso di storia culturale , membro
del comitato scientifico di Symbola Fondazione per le Qualità italiane ; Massimo Cerofolini
giornalista e sceneggiatore.

Lavora a Rai Radio 1, dove cura e conduce il programma quotidiano Eta Beta ; Gianluigi Colin , per
molti anni art director del " Corriere della Sera "

, attualmente è il responsabile delle copertine de " la
Lettura "

; Paolo Conti ,editorialista del Corriere della Sera.

Da anni segue le vicende legate al Patrimonio artistico e al dibattito culturale nel Paese ; Luca De
Biase , giornalista e scrittore , è responsabile di Näva24 , l ' inserto dedicato all ' innovazione de Il Sole
24 Ore.

suo ultimo libro è Homo pluralis.

Esseri umani nell ' era tecnologica ; Elena Del Drago , storica dell ' arte e giornalista ; Steve Della
Casa , critico cinematografico e direttore artistico del RonnaFictionfest ; Stefano Epifani , giornalista ,
advisor per le Nazioni Unite , docente presso all ' Università di Urbino Carlo Bo e all ' Università La
Sapienza di Roma , chief editor di TechEconomy ; Francesco Erbani , giornalista e pubblicista ,
lavora nella redazione culturale de la Repubblica . Si occupa principalmente di inchieste legate a casi
di degrado urbanistico e ambientale sul territorio italiano ; Ferruccio Farina , si occupa
principalmente di storia di comunicazione visiva e di storia del turismo balneare , giornalista ,
collabora alle pagine culturali del II Resto del Carlino ed è direttore responsabile della
rivista Romagna Arte e Storia , quadrimestrale di cultura , da lui fondata nel 1980 ; Marco Ferrazzol i,
giornalista e capo ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche ; Duilio Giammaria
giornalista , conduttore televisivo e scrittore.

Conduce il programma Petrolio su Rail ; Salvatore Giannella , giornalista , è stato direttore
dell '

Europeo e di Airone ; Enzo lacopino , presidente dell ' Ordine Nazionale dei Giornalisti ; Giacomo
Manzoli , professore ordinario di Cinema , fotografia e televisione all ' Università di Bologna Alma
Mater Studiorum ; Dacia Maraini , scrittrice , poetessa , saggista , drammaturga e sceneggiatrice ;
Stefano Marchegian i, dal 2014 è vice-Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Fano ;
Cesare Martinetti , direttore del settimanale di Origami ed editorialista della Stampa ; Armando
Massarenti ,filosofo , è responsabile del supplemento culturale domenicale II Sole 24 Ore-Domenica
dove cura la rubrica Filosofia minima ; Lelia Mazzoli , direttore dell ' Istituto per la Formazione al
Giornalismo di Urbino e del Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata dell ' Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo , dove insegna Sociologia della comunicazione ; Massimo Osanna
archeologo , Direttore Generale della Soprintendenza Pompei dal 2016 , professore ordinario di
Archeologia classica presso l ' Università degli Studi di Napoli Federico Il ; Francesco Palumbo
direttore generale del turismo all ' interno del MiBACT ; Claudio Pescio , storico dell ' arte , giornalista , è
uno specialista dell ' arte olandese del XVII secolo.

Roberto Pisoni , direttore di Sky Arte HD.
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Ha scritto , con Gabriele Acerbo , Kill baby kin Gaspare Polizzi , docente comandato al Miur ed
editorialista del " Corriere Fiorentino "

, inoltre membro del Comitato Scientifico di Pollicina Academy ,
primo centro di ricerca , analisi ed elaborazione dei linguaggi Mobile in Italia ; Amedeo Quondam
professore emerito di Letteratura italiana in Sapienza , è stato fondatore e presidente del Centro di
studi di Europa delle Corti , fondatore e direttore dell '

Istituto di studi rinascimentali di Ferrara ,
fondatore e direttore del Consorzio interuniversitario Biblioteca Italiana e della sua Biblioteca Italiana
in rete , fondatore e presidente dell ' ADI , Associazione degli Italianisti ; Maria Stella Rasetti , direttrice
della Biblioteca San Giorgio di Pistoia ; Sergio Rizzo , giornalista , scrive principalmente di economia ,
ambiente e beni culturali per il Corriere della Sera ; Massimo Russo , ex direttore di Wired Italia ,
oggi è direttore generale della divisione digitale Gruppo Espresso ; Giacomo Scarpellini
sviluppatore software e game designer presso Urkin , società di cui è anche cofondatore.

Si occupa principalmente di software per sistemi mobile , sviluppo videogiochi , realtà aumentata e
virtuale ; Vittorio Sgarbi , storico e critico dell ' arte , Assessore alla Rivoluzione , Cultura e
Agricoltura , Difesa del paesaggio e del Centro Storico del Comune di Urbino ; Marino Sinibaldi
saggista e critico letterario è direttore di Radio3 e presidente del Teatro di Roma ; Alberto Sinigaglia

docente di Giornalismo all ' Università di Torino , è editorialista della «Stampa» , dove ha fondato nel
1975 il settimanale «Tuttolibri» poi diventato supplemento ; Giovanni Solimine , professore di
" Culture del libro , dell

'

editoria e della lettura" presso l' Università "

Sapienza" di Roma ; Vilberto
Stocchi , rettore dell ' Università degli Studi di Urbino Carlo Bo , si è laureato con lode in Scienze
biologiche presso la stessa università , dove dal 1993 è professore ordinario di Biochimica ; Claudio
Strinati , storico dell ' arte e critico musicale , collabora con Rai 5 e con l ' Auditorium Parco della
Musica di Roma ; Marco Tamaro , agronomo , dirige la Fondazione Benetton Studi Ricerche di
Treviso dal 2009 ; Vincenzo Trione , critico d ' arte , professore ordinario di Arti e media e preside
della Facoltà di Arti , turismo e mercati presso l'

Università IULM di Milano , curatore del Padiglione
Italia alla Biennale di Venezia 2015 ; Mariangela Galatea Vaglio , insegnante , scrittrice e blogger , ha
collaborato con II Gazzettino , li Sole 24 Ore , L'

Espresso , Valigia Blu ; Giuliano Volpe , professore
ordinario di Archeologia cristiana e medievale presso l' Università degli studi di Foggia e presidente
del Consiglio Superiore per i Beni culturali e paesaggistici del MiBACT.

Tra le sue ultime pubblicazioni troviamo Patrimonio al futuro.

Un manifesto per i beni culturali e il paesaggio ; Carlo Vulpio , giornalista del Corriere della Sera ,
autore di libri e reportage dall ' Italia e dall ' estero , è tra le principali firme de la Lettura " , il
supplemento culturale domenicale del Corriere ; Giorgio Zanchini , giornalista , lavora a Radio1 Rai ,
dove conduce Radio Anch' io.
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Festival del giornalismo culturale: il
patrimonio culturale e la sua promozione e
comunicazione
Festival del giornalismo culturale: il patrimonio culturale e la sua promozione e
comunicazioneImmagini e immaginari del patrimonio culturale italiano. Al via la quarta edizione
del Festival del Giornalismo Culturale Quarta edizione. A Urbino e Fano, dal 14 al 16 ottobre.
Giornalismo, cultura, patrimonio culturale. Torna il Festival del giornalismo culturale di Urbino e
Fano, diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini. La quarta edizione si svolgerà il 14, 15 e 16
ottobre, nelle consuete sedi, il Palazzo Ducale di Urbino e il Teatro della Fortuna e la Mediateca
Montanari di Fano. Quest'anno il focus attorno al quale ruoteranno lectio, dialoghi, incontri,
spettacoli sarà il tema che sta dominando il dibattito pubblico sulla cultura italiana: il patrimonio
culturale e la sua promozione e comunicazione. Tre giorni sul rapporto tra media e patrimonio
culturale, sulla comunicazione dei musei, su come si determina e quali caratteristiche assuma la
percezione degli italiani sulla bellezza che li circonda. Il punto di partenza sarà, come ogni anno,
una ricerca dell'Osservatorio News-Italia - che risponde a una domanda davvero cruciale: “come
musei e gallerie si comunicano e si promuovono e quali strumenti utilizzano gli italiani per
informarsi”, per poi costruire un percorso che permetterà al pubblico di incontrare esperti,
scrittori e direttori di musei italiani e confrontarsi su un tema decisivo per il Paese e per il futuro
del nostro patrimonio culturale, l'identità forse più vera e profonda dell'Italia. Inoltre quest’anno
Vincenzo Trione presenterà i dati della ricerca sui micro musei, condotta con i suoi collaboratori
alla IULM di Milano. La lectio di apertura sarà tenuta da Massimo Osanna, direttore Generale
della Soprintendenza Pompei, archeologo e ordinario di Archeologia all’Università degli Studi di
Napoli Federico II. Un’importante mostra farà da cornice al Festival: è quella delle copertine de la
Lettura del Corriere della Sera, organizzata in collaborazione con la Fondazione Corriere della
Sera, che si svolgerà nella Sala del Castellare di Palazzo Ducale di Urbino dal 14 ottobre al 24
ottobre 2016. “Con questa, festeggeremo – anticipano i Curatori - i 140 anni del Corriere della
Sera e i 510 anni dell’Università di Urbino Carlo Bo”. Tra le tante iniziative, torna anche
quest’anno il Concorso del Festival: una sezione sarà rivolta ai giornalisti under 35 anni e una agli
studenti delle scuole superiori della Regione Marche, chiamati a confrontarsi sul tema del
racconto del patrimonio culturale. Novità di questa edizione è Sfida all’ultima pagina, contest a
cui parteciperanno gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Pesaro-Urbino, che si
sfideranno a partire dal libro The Monument Men: missione Italia di Robert M. Edsel. La sfida
finale si svolgerà sabato 15 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano e sarà condotta da Piero
Dorfles. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Pesaro e Urbino. Qualche nome tra le decine che saranno presenti: Peter Aufreiter, Stefano
Bartezzaghi, Christian Caliandro, Massimo Cerofolini, Luca De Biase, Elena Del Drago, Piero
Dorfles, Stefano Epifani, Francesco Erbani, Marco Ferrazzoli, Duilio Giammaria, Dacia Maraini,
Armando Massarenti, Francesco Palumbo, Roberto Pisoni, Sergio Rizzo, Massimo Russo,
Vittorio Sgarbi, Marino Sinibaldi, Giovanni Solimine, Claudio Strinati, Vincenzo Trione,
Giuliano Volpe e tanti altri. In collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche sabato
15 ottobre a Fano sarà organizzato un momento di confronto sulle possibili relazioni tra il mondo
della ricerca e quello dei media dal titolo “Dalla ricerca alla comunicazione”. La quarta edizione
del Festival del giornalismo culturale, organizzata dal Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali e dall’Istituto per la Formazione al
Giornalismo dell’Università di Urbino Carlo Bo - in collaborazione con MiBACT, Comune di
Urbino e Comune di Fano, Accademia di Belle Arti di Urbino, ISIA di Urbino - è patrocinata da
Camera dei Deputati, Regione Marche, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, Ordine dei
Giornalisti delle Marche. Tante e importanti le mediapartnership: Domenica Il Sole 24 Ore,
Fondazione Corriere della Sera, la Lettura Corriere della Sera, Il piacere della lettura Quotidiano
Nazionale, Origami La Stampa, Pagina 99, Web TV CNR, TechEconomy, TgR RAI, Corriere
Adriatico, Il Resto del Carlino Pesaro. Info Segreteria organizzativa Festival:
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grande Festival del Giornalismo culturale: l ' identità al centro
del dibattito

Silvia Buffo

"

Immagini e immaginari del
patrimonio culturale" è il
titolo del Festival del
Giornalismo culturale di
Urbino e Fano , giunto alla
sua IV edizione.

Si dibatterà sul delicato
tema dell ' identità culturale e
sul ruolo dei nuovi media.

Si è aperta questa mattina
presso il Salone Spadolini
del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del
turismo di Roma , la
conferenza stampa sul
Festival del giornalismo
culturale , in corso dal 13 al
16 ottobre a Urbino e Fano.

Festival del Giornalismo
Culturale è un evento
curato dal Dipartimento di
Scienze della Comunicazione , Studi Umanistici e Internazionali: Storia , Culture , Lingue ,
Letterature , Arti , Media e dall ' Istituto per la Formazione al Giornalismo dell ' Università di Urbino
Carlo Bo.
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grande Festival del Giornalismo
culturale: l' identità al centro del
dibattito
"

Immagini e immaginari del patrimonio
culturale" titolo del Festival del Giornalismo

culturale di Urbino e Fano , giunto alla sua IV
edizione . Si dibatterà sul delicato tema
dell

'

identità culturale e sul ruolo dei nuovi

Immagini e immaginari del patrimonio culturale Il titolo della quarta edizione del Festival del
giornalismo culturale di Urbino e Fano mette in evidenza l'

importanza di discutere il rapporto tra
media e patrimonio culturale , attraverso lectio , dialoghi , interviste , spettacoli , mostre , concorsi.

Si potranno incontrare scrittori , studiosi , giornalisti , artisti e direttori di musei e con loro confrontarsi
nei tanti dibattiti organizzati.

ruolo incisivo dei nuovi media.

Giunto alla sua IV edizione , il festival sviluppa la precedente impronta generalista , in un focus SLù
minuzioso sull '

indagine dello stato di salute dell ' informazione culturale italiana , e come i nuovi
media possano determinare la crescita del Paese.
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La valorizzazione del patrimonio culturale passa per la comunicazione , dai musei alla promozione
delle bellezze nazionali , lanciando una profonda riflessione su come esse vengono percepite.

dibattito aperto sull ' identità culturale.

Tre giornate dedicate al rapporto tra media e patrimonio culturale , partendo come di consueto da
una ricerca dell ' Osservatorio News-Italia che fornirà dati dettagliati su come musei e gallerie
comunicano e si promuovono e quali strumenti utilizzano gli italiani per informarsi.

A seguire un iter in cui il pubblico incontrerà esperti , scrittori , direttori di musei italiani e stranieri ,
dibattendo sul delicato tema dell ' identità culturale , seguiranno lectio dialoghi , interviste , spettacoli ,
concorsi.

I protagonisti del Festival , da Maraini a Sgarbi , da Batterzachi a lacopino.

Interverranno: Peter Aufreite r, direttore della Galleria Nazionale e Polo Museale delle Marche ;
Giuseppe Barbera , professore ordinario di Colture arboree all ' Università di Palermo , Socio onorario
dell ' Associazione Italiana Architettura del Paesaggio ; Roberto Barbolin i, scrittore e giornalista ;
Stefano Bartezzaghi , giornalista , scrittore e direttore del Master in Giornalismo presso la IULM di
Milano ; Christian Caliandro , storico dell ' arte contemporanea e studioso di storia culturale , membro
del comitato scientifico di Symbola Fondazione per le Qualità italiane ; Massimo Cerofolini ,
giornalista e sceneggiatore.

Lavora a Rai Radio 1, dove cura e conduce il programma quotidiano Eta Beta ; Gianluigi Colin , per
molti anni art director del " Corriere della Sera " , attualmente è il responsabile delle copertine de " la
Lettura "

; Paolo Conti , editorialista del Corriere della Sera.

Da anni segue le vicende legate al Patrimonio artistico e al dibattito culturale nel Paese ; Luca De
Biase , giornalista e scrittore , è responsabile di 1gvD24 , l' inserto dedicato all ' innovazione de II Sole
24 Ore.

suo ultimo libro è Homo pluralis.

Esseri umani nell ' era tecnologica (2015) ; Elena Del Drago , storica dell ' arte e giornalista ; Steve Della
Casa , critico cinematografico e direttore artistico del RomaFictionfest ; Stefano Epifani , giornalista ,
advisor per le Nazioni Unite , docente presso all ' Università di Urbino Carlo Bo e all ' Università La
Sapienza di Roma , è chief editor di TechEconomy ; Francesco Erbani , giornalista e pubblicista ,
lavora nella redazione culturale de la Repubblica.

Si occupa principalmente di inchieste legate a casi di degrado urbanistico e ambientale sul territorio
italiano ; Ferruccio Farina , si occupa principalmente di storia di comunicazione visiva e di storia del
turismo balneare , giornalista , collabora alle pagine culturali del II Resto del Carlino ed è direttore
responsabile della rivista Romagna Arte e Storia , quadrimestrale di cultura , da lui fondata nel 1980 ;
Marco Ferrazzol i, giornalista e capo ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche ; Duilio
Giammaria , giornalista , conduttore televisivo e scrittore.

Conduce il programma Petrolio su Rail ; Salvatore Giannella , giornalista , è stato direttore
dell '

Europeo e di Airone ; Enzo lacopino , presidente dell ' Ordine Nazionale dei Giornalisti ; Giacomo
Manzoli , professore ordinario di Cinema , fotografia e televisione all ' Università di Bologna Alma
Mater Studiorum ; Dacia Maraini , scrittrice , poetessa , saggista , drammaturga e sceneggiatrice.
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Tra le sue ultime opere: La mia vita , le mie battaglie , con Joseph Farrel , e Passi affrettati (2015) ;
Stefano Marchegiani , dal 2014 è vice-Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Fano ;
Cesare Martinelli , direttore del settimanale di Origami ed editorialista della Stampa ; Armando
Massarenti , filosofo , è responsabile del supplemento culturale domenicale II Sole 24 Ore-Domenica
dove cura la rubrica Filosofia minima ; Leila Mazzoli , direttore dell ' Istituto per la Formazione al
Giornalismo di Urbino e del Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata (LaRiCA)
dell ' Università degli Studi di Urbino Carlo Bo , dove insegna Sociologia della comunicazione ;
Massimo Osanna , archeologo , Direttore Generale della Soprintendenza Pompei dal 2016 ,
professore ordinario di Archeologia classica presso l ' Università degli Studi di Napoli Federico II;
Francesco Palumbo , direttore generale del turismo all ' interno del MiBACT ; Claudio Pescio , storico
dell ' arte , giornalista , è uno specialista dell ' arte olandese del XVII secolo.

Roberto Pisoni , direttore di Sky Arte HD.

Ha scritto , con Gabriele Acerbo , Kill baby kill! ;Gaspare Polizzi , docente comandato al Miur
(Formazione del personale docente) ed editorialista del " Corriere Fiorentino" (inserto regionale del
" Corriere della Sera "

).

Ê membro del Comitato Scientifico di Pollicina Academy , primo centro di ricerca , analisi ed
elaborazione dei linguaggi Mobile in Italia ; Amedeo Quondam , professore emerito di Letteratura
italiana in Sapienza (Roma) , è stato fondatore e presidente del Centro di studi di Europa delle Corti ,
fondatore e direttore dell ' Istituto di studi rinascimentali di Ferrara , fondatore e direttore di CIBIT
(Consorzio interuniversitario Biblioteca Italiana) e della sua Biblioteca Italiana in rete , fondatore e
presidente dell ' ADI , Associazione degli Italianisti ; Maria Stella Rasetti , direttrice della Biblioteca San
Giorgio di Pistoia ; Sergio Rizzo , giornalista , scrive principalmente di economia , ambiente e beni
culturali per il Corriere della Sera.

La sua ultima opera è: Da qui all ' eternità.

L' Italia dei privilegi a vita (2016) ; Massimo Russo , ex direttore di Wired Italia , oggi è direttore
generale della divisione digitale Gruppo Espresso ; Giacomo Scarpellini , sviluppatore software e
game designer presso Urkin , società di cui è anche cofondatore.

Si occupa principalmente di software per sistemi mobile , sviluppo videogiochi , realtà aumentata e
virtuale ; Vittorio Sgarbi , storico e critico dell ' arte , è Assessore alla Rivoluzione , Cultura e Agricoltura ,
Difesa del paesaggio e del Centro Storico del Comune di Urbino ; Marino Sinibaldi , saggista e critico
letterario è direttore di Radio3 e presidente del Teatro di Roma ; Alberto Sinigaglia , docente di
Giornalismo all ' Università di Torino , è editorialista della « Stampa» , dove ha fondato nel 1975 il
settimanale «Tuttolibri» poi diventato supplemento ; Giovanni Solimine , professore di " Culture del
libro , dell ' editoria e della lettura" presso l' Università "

Sapienza" di Roma ; Vilberto Stocchi , rettore
dell ' Università degli Studi di Urbino Carlo Bo , si è laureato con lode in Scienze biologiche presso la
stessa università , dove dal 1993 è professore ordinario di Biochimica ; Claudio Strinati , storico dell '

arte e critico musicale , collabora con Rai 5 e con l ' Auditorium Parco della Musica di Roma ; Marco
Tamaro , agronomo , dirige la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso dal 2009 ; Vincenzo
Trione , critico d ' arte , professore ordinario di Arti e media e preside della Facoltà di Arti , turismo e
mercati presso l ' Università IULM di Milano , curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia
2015 ; Mariangela Galatea Vaglio , insegnante , scrittrice e blogger , Ha collaborato con il Gazzettino , II
Sole 24 Ore , L'

Espresso , Valigia Blu e attualmente cura i blog il Nuovo Mondo di Galatea e Non
Volevo Fare la Prof de L'

Espresso ; Giuliano Volpe , professore ordinario di Archeologia cristiana e
medievale presso l ' Università degli studi di Foggia e presidente del Consiglio Superiore per i Beni
culturali e paesaggistici del MiBACT.

Tra le sue ultime pubblicazioni troviamo Patrimonio al futuro.

Un manifesto per i beni culturali e il paesaggio (2015) ; Carlo Vulpio , giornalista del Corriere della
Sera , autore di libri e reportage dall ' Italia e dall ' estero , è tra le principali firme de " la Lettura " , il
supplemento culturale domenicale del Corriere ; Giorgio Zanchini , giornalista , lavora a Radio1 Rai ,
dove conduce Radio Anch' io.
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" PLù tv e meno Twitter " : che informazione sognano gli italiani
per i musei

MILANO - L' informazione
cambia e tutti i settori
devono stare al passo con i
tempi , anche se a volte
alcune fasce sociali non si
muovono altrettanto
velocemente.

Tanto che i musei italiani
sono consapevoli della
necessità di essere sui
social network ma spesso
non investono nel media
che SLù conterebbe per
portare nei musei quelle
persone che li visitano di
meno: la televisione.

E' questo uno dei risultati
SLù interessanti
dell ' edizione 2016
dell ' Osservatorio News
Italia , studio del Laboratorio
di ricerca sulla
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" PLù tv e
meno
Twitter " : che
informazione
sognano gli
italiani per i
musei

MILANO - L InformazIone

cambia e tuttl I settori devono

stare al passo coni tempi , anche

a volte alcune fasce soda

non muovono altrettanto

velocemente . Tanto che i musei

A

comunicazione avanzata (Larica) dell ' università
occasione del Festival del giornalismo culturale , a Urbino e Fano , dal 14 al 16 ottobre.

di Urbino , che sarà ufficialmente presentato in

La ricerca descrive una distanza netta tra quelli che sono i desiderata comunicativi degli italiani e la
ricetta informativa messa in piedi da musei e istituti di cultura.

La maggior parte degli italiani , e soprattutto quella fascia . . .
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La comunicazione dei piccoli musei in Italia
Ê il focusdelFestival
del giornalismoculturale
aFanosabatoedomenica
LARASSEGNA
FANOTorna da113al 16ottobre a
Urbino e Fano il Festival del
giornalismo culturale diretto
daLelia Mazzoli eGiorgio
Zanchini,che quest' anno si occupa
di promozione e
comunicazionedel patrimonio culturale.
Tre giorni sul rapporto tra
mediaepatrimonio culturale ,
sullacomunicazione dei musei ,
sulla percezione che gli italiani
hanno della bellezza che li
circonda. Punto di partenza una
ricerca dell ' Osservatorio
News-Italia su come musei e
gallerie si comunicano esi
promuovonoequali strumenti
utilizzanogli italiani per
informarsi. Da un percorso di incontri
con scrittori ,critici d ' arte,
direttoridi musei ,esperti del settore.
Vincenzo Trione , direttore del
Padiglione Italia alla Biennale
di Venezia del 2015, presenterà i
dati di una ricerca sui micro
musei, condotta con i suoi
collaboratorialla Iulm di Milano.
Con il Festival anche una
mostradedicata alle copertine de
la Lettura del Corriere della
Sera(organizzata in
collaborazionecon la Fondazione Corriere
della Sera) allestita nella Sala
delCastellare di PalazzoDucale
di Urbino dal14ottobre al13
novembre. Un' occasione,
spieganoi curatori , per festeggiare «i
140anni del Corriere della Sera
e1510anni dell ' Università di
UrbinoCarlo Bo».Tra i tanti eventi
ed incontri in programma , la
Lectio Magistralis del direttore
generale Pompei Massimo
Osanna, l

'

incontro con diret

tore della Galleria nazionale e
del polo museale delle Marche
Peter Aufreiter , il confronto tra
Sergio Rizzo e Vittorio Sgarbi
su «Punti di forza e debolezza
del sistema museale italiano» e
quello tra Luca DeBiaseeil
presidentedel consiglio superiore
dei beni culturali Giuliano
Volpe(modera Massimo Russo) su
«La tecnologia al servizio dei
musei». In tema di biblioteche
un dialogo tra lo studioso
GiovanniSolimine (il professore
che a maggio di quest' anno ha
lasciato il consiglio superiore
deibeni culturali per protestare
contro i pochi posti riservati ai
bibliotecari dal concorsone dei
500 lanciato dal ministro
Franceschini)e la bibliotecaria
MariaStellaRasetti.
lu .ben.

Giorgio Zanchini eLeila
Mazzoli direttori del Festival
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Musei | la studiosa | “Servono ‘smanettoni
colti’ per i loro ‘tristi’ siti”
Musei | la studiosa | “Servono ‘smanettoni colti’ per i loro ‘tristi’ siti”I siti web delle istituzioni
culturali, nella maggior parte dei casi decisamente... Musei, la studiosa: “Servono ‘smanettoni
colti’ per i loro ‘tristi’ siti” (Di giovedì 29 settembre 2016) I siti web delle istituzioni culturali,
nella maggior parte dei casi decisamente ‘tristi‘, dovrebbero svecchiarsi andando incontro alle
esigenze degli internauti. Dovrebbero offrire un prodotto “più friendly“, al passo con i tempi,
“con contenuti più ammiccanti” e alla portata di un pubblico che ha una buona dimestichezza con
i mezzi informatici. In altri termini, è necessario che, al timone di questi siti, ci siano degli
“smanettoni colti” che li mettano al passo con i tempi. La pensa così Lella Mazzoli, docente di
Sociologia della Comunicazione all’Università d’Urbino. Alla direzione, insieme al giornalista
Giorgio Zanchini, del Festival del Giornalismo culturale, che prenderà il via il 13 ottobre ad
Urbino con una anteprima e che si chiuderà il 16 ottobre a Fano, Mazzoli, conversando con
l’Adnkronos, si sofferma sul...
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Festival del giornalismo di Urbino e Fano , dal 13 al 16 ottobre

Sono giorni della IV edizione del Festival del giornalismo culturale di Urbino e Fano , che , diretto
da Leila Mazzoli e Giorgio Zanchini , si svolge tra il Palazzo Ducale di Urbino e il Teatro della
Fortuna e la Mediateca Montanari di Fano.

Cediamo volentieri il nostro spazio questa settimana all '

importante manifestazione , che così si
presenta in un comunicato annuncio: "

Quest' anno , il focus attorno al quale ruoteranno lectio ,
dialoghi , incontri , spettacoli sarà il tema che sta dominando il dibattito pubblico sulla cultura italiana:
il patrimonio culturale e la sua promozione e comunicazione.

Tre giorni sul rapporto tra media e patrimonio culturale , sulla comunicazione dei musei , su come si
determina e quali caratteristiche assume la percezione degli italiani sulla bellezza che li circonda.

punto di partenza è, come ogni anno , una ricerca dell ' Osservatorio News-Italia , che risponde a
una domanda davvero cruciale: " Come musei e gallerie si comunicano e si promuovono e quali
strumenti utilizzano gli italiani per informarsi " .

Di qui si costruisce un percorso che permette al pubblico di incontrare esperti , scrittori e direttori di
musei italiani e di confrontarsi su un tema decisivo per il Paese e per il futuro del nostro patrimonio
culturale , l' identità forse SLù vera e profonda dell ' Italia.

Inoltre quest' anno Vincenzo Trione presenterà i dati della ricerca sui micro musei d ' Italia , condotta
con i suoi collaboratori alla IULM di Milano.

Un' importante mostra fa da cornice al Festival: è quella delle copertine de la Lettura del Corriere
della Sera , organizzata in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera , che si svolgerà
nella Sala del Castellare di Palazzo Ducale di Urbino dal 14 ottobre al 24 ottobre 2016.
" Con questa , festeggeremo - anticipano i Curatori - i 140 anni del Corriere della Sera e i 510 anni
dell ' Università di Urbino Carlo Bo " .
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Le Giornate di Urbino
Le Giornate di UrbinoAl via le “Giornate di Urbino del Festival del giornalismo culturale, in
programma a Fano e Urbino dal 14 al 16 di ottobre. Il 13, ad Urbino, Il Festival vivrà uno
stimolante prologo con Vittorio Sgarbi, Carlo Vulpio, seguito da un omaggio al Cortegiano
affidato a Amadeo Quondam. L’indomani, il 14 ottobre,alle 15,30, il Festival prederà
ufficialmente il via nel Salone del Trono di Palazzo Ducale. Ad una Introduzione musicale con
Isabella Orazietti (soprano) e Tamar Giguashvili (pianoforte), faranno seguito i saluti del Sindaco
di Urbino Maurizio Gambi ni e del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Enzo Iacopino e l’intervento del Rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo, Vilberto Stocchi.
Alle 16, la tradizionale Lectio Magistralis quest’anno affidata a Massimo Osanna, responsabile
del maggiore sito archeologico italiano, quello di Pompei. Ancora un breve intervallo musicale ed
i lavori riprenderanno con la presentazione dei dati della ricerca sui micro-musei in Italia, a cura
di Vincenzo Trione. Seguita dalla presentazione dei dati della ricerca News-Italia sulla
comunicazione dei musei e su come si informano gli italiani a cura di Lella Mazzoli. Ne discute
Peter Aufreiter. Coordina Giorgio Zanchini. L’intenso pomeriggio urbinate continua, alle 18,30,
con la introduzione a “ La Lettura: Cento + Cento. Le copertine del supplemento culturale del
Corriere della Sera ”, mostra a cura di Fondazione Corriere della Sera, Comune di Urbino,
Accademia di Belle Arti di Urbino. Presentazione di Gianluigi Colin e Antonio Troiano. Alle 19,
nell’Androne della Sala del Castellare, vernissage dell’istallazione d’arte a cura dell’Accademia
di Belle Arti di Urbino. L’indomani, il Festival si trasferisce a Fano, con un programma davvero
molto intenso ed altrettanto interessante. Tra le novità, l’ingresso, tra i protagonisti del Festival,
della Fondazione Benetton Centro Sudi e Ricerche. La Fondazione trevigiana, nella giornata di
Fano, proporrà un proprio Spazio con ospiti illustri ed un tema di attualità, ovvero “come
comunicare la ricerca”. Info:
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“I musei italiani? Hanno siti tristi, servono
smanettoni colti per rilanciarli” In evidenza
“I musei italiani? Hanno siti tristi, servono smanettoni colti per rilanciarli” In evidenza I siti web
delle istituzioni culturali, nella maggior parte dei casi decisamente “tristi” dovrebbero svecchiarsi
andando incontro alle esigenze degli internauti. Dovrebbero offrire un prodotto “più amichevole”,
al passo con i tempi, con contenuti più ammiccanti e alla portata di un pubblico che ha una buona
dimestichezza con i mezzi informatici. In altri termini, è necessario che, al timone di questi siti, ci
siano degli "smanettoni colti" che li mettano al passo con i tempi. La pensa così Lella Mazzoli,
docente di Sociologia della Comunicazione all'Università d'Urbino. Alla direzione, insieme al
giornalista Giorgio Zanchini, del Festival del Giornalismo culturale, che prenderà il via il 13
ottobre a Urbino con una anteprima e che si chiuderà il 16 ottobre a Fano, Mazzoli si sofferma sul
modo in cui gli enti culturali, in particolare i musei, comunicano con il pubblico. Riflessioni che
nascono anche dalla sesta edizione della ricerca dell'Osservatorio News-Italia “Informazione e
patrimonio culturale. Come si informano gli italiani”, filo conduttore del festival giunto alla sua
quarta edizione. "Dalle nostra ricerca - spiega la studiosa - emerge che tutti i musei dichiarino di
usare i social. Ma c'è uno iato profondo tra l'uso istituzionale dei social e i cittadini. I musei
dovrebbero scegliere una modalità più ‘friendly’, più contemporanea per intercettare meglio le
necessità degli internauti. Finora non c'è una vera identità o sovrapposizione tra i siti e il pubblico.
I siti culturali istituzionali sono statici – osserva la Mazzoli - sembra che chi li realizza non abbia
le competenze adatte. Ci vogliono invece degli 'smanettoni colti' con capacità nell'uso del mezzo e
conoscenza dei contenuti perché il punto è, in ogni caso, ripartire dai social. C'è da considerare
anche il fatto che gran parte dell'informazione digitale viene fruita attraverso smartphone e
tablet". Per quanto riguarda l'utilizzo dei social media, sottolinea la ricerca, i musei dichiarano di
utilizzare nella quasi totalità Facebook, ma in molti sono anche su Twitter, Instagram e YouTube.
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A Urbino e Fano il Festival del giornalismo.
Tema dell’edizione: promozione della cultura
A Urbino e Fano il Festival del giornalismo. Tema dell’edizione: promozione della
culturaGiornalismo, cultura, patrimonio culturale. Torna dal 13 al 16 ottobre a Urbino e Fano il
Festival del giornalismo culturale diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, che quest’anno si
occupa di promozione e comunicazione del patrimonio culturale. Tre giorni sul rapporto tra media
e patrimonio culturale, sulla comunicazione dei musei, sulla percezione che gli italiani hanno
della bellezza che li circonda. Punto di partenza una ricerca dell’ Osservatorio News-Italia su
come musei e gallerie si comunicano e si promuovono e quali strumenti utilizzano gli italiani per
informarsi. Da lì un percorso di incontri con scrittori, critici d’arte, direttori di musei, esperti del
settore. Vincenzo Trione, direttore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2015,
presenterà i dati di una ricerca sui micro musei, condotta con i suoi collaboratori alla IULM di
Milano. Con il festival anche una mostra dedicata alle copertine de la Lettura del Corriere della
Sera (organizzata in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera) allestita nella Sala del
Castellare di Palazzo Ducale di Urbino dal 14 ottobre al 13 novembre. Un’occasione, spiegano i
curatori, per festeggiare “i 140 anni del Corriere della Sera e i 510 anni dell’Università di Urbino
Carlo Bo”. Tra i tanti eventi ed incontri in programma, la lectio magistralis del direttore generale
di Pompei Massimo Osanna, l’incontro con il direttore della Galleria Nazionale e del Polo
Museale delle Marche Peter Aufreiter, il confronto tra Sergio Rizzo e Vittorio Sgarbi su “Punti di
forza e debolezza del sistema museale italiano” e quello tra Luca De Biase e il presidente del
consiglio superiore dei beni culturali Giuliano Volpe (modera Massimo Russo) su “La tecnologia
al servizio dei musei”. In tema di biblioteche un dialogo tra lo studioso Giovanni Solimine (il
professore che a maggio di quest’anno ha lasciato il consiglio superiore dei beni culturali per
protestare contro i pochi posti riservati ai bibliotecari dal concorsone dei 500 lanciato dal ministro
Franceschini) e la biblioteca.
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" PLù tv e meno Twitter " : che informazione sognano gli italiani
per i musei

MILANO - L' informazione
cambia e tutti i settori
devono stare al passo con i
tempi , anche se a volte
alcune fasce sociali non si
muovono altrettanto
velocemente.

Tanto che i musei italiani
sono consapevoli della
necessità di essere sui
social network ma spesso
non investono nel media
che pLù conterebbe per
portare nei musei quelle
persone che li visitano di
meno: la televisione.

E' questo uno dei risultati pLù
interessanti dell ' edizione
2016 dell ' Osservatorio
News Italia , studio del
Laboratorio di ricerca sulla
comunicazione avanzata 1
(Larica) dell ' università di Urbino , che sarà ufficialmente presentato in occasione del Festival del
giornalismo culturale , a Urbino e Fano , dal 14 al 16 ottobre.

La ricerca descrive una distanza netta tra quelli che sono i desiderata comunicativi degli italiani e la
ricetta informativa messa in piedi da musei e istituti di cultura.

La maggior parte degli italiani , e soprattutto quella fascia che dichiara di non aver visitato mostre
negli ultimi 12 mesi , vorrebbe essere pLù informata attraverso la tv , che rimane il principale media
informativo della popolazione nel suo complesso , e non solo nelle news museali e culturali.

La crescita del digitale infatti coincide con un crollo dell ' informazione cartacea ma non intacca il
dominio della tv , tanto che 9 italiani su 10 usano la tv per informarsi , sempre pLù affiancata da una
testata online.

Pie tv e men

Informaziane

I musei

Ma se questi risultati sono in linea con l'

esperienza di tutti i giorni , è sull ' informazione culturale che
lo studio del Larica svela meccanismi forse meno conosciuti.
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" Se i musei - spiegano gli autori dello studio - dichiarano di essere attualmente proiettati verso
l ' utilizzo di profili di social network e sito web , gli intervistati invece fanno riferimento a media Siù
tradizionali come i materiali promozionali cartacei e la televisione " .

E questo vale anche in prospettiva futura: i musei vogliono investire di Siù sui social media , ma gli
italiani vorrebbero Siù tv.

Come detto , questo è vero soprattutto per la fascia di italiani con Siù di 65 anni e un titolo di studio
basso.

Che ovviamente sono anche le fasce meno digitalizzate della società.

Utenti che si informano principalmente con la tv e probabilmente non hanno accesso a internet e
ancora meno a un social network.

problema del digital divide si ripropone , sempre uguale , anche nell ' informazione culturale.

In una vortice vizioso che rischia di escludere ulteriormente questa fascia di popolazione: Nella loro
pianificazione dei media - continuano i ricercatori - i musei sembrano concentrarsi su pubblici che
sono già fidelizzati , ovvero i visitatori assidui di musei Siù che sull ' utenza generalizzata

" .

rischio è però quello di tagliare fuori la sostanziosa fetta di persone che visita poco o per nulla i
musei.

" Pare quindi Siù che mai necessario fare una riflessione su quali sono i target sui quali concentrare i
propri sforzi comunicativi " .

C' è poi un capitolo a parte su quale sia il miglior social network su cui essere presenti per i musei.

Qui c' è un ovvio dominio da parte di Facebook , che per la presenza capillare è in testa sia al menu
informativo dei musei che alle aspettative degli utenti.

Ma sul secondo gradino del podio c' è una sorpresa: se gli enti museali puntano soprattutto su
Twitter , confermando al social dell ' uccellino una posizione da vice-Facebook , gli utenti preferiscono i
social media visivi , come Youtube , Instagram e Pinterest.

Visito ciò che vedo , si potrebbe dire.

Meglio ancora , se lo vedo in tv.

13/ 10/ 16 01 :20 repubblica
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" PLù tv e meno Twitter " : che informazione sognano gli italiani
per i musei

repubblicawww@repubbiica . it

MILANO - L' informazione cambia e tutti i settori devono stare al passo con i tempi , anche se a volte
alcune fasce sociali non si muovono altrettanto velocemente.

Tanto che i musei italiani sono consapevoli della necessità di essere sui social network ma spesso
non investono nel media che SLù conterebbe per portare nei musei quelle persone che li visitano di
meno: la televisione.

E' questo uno dei risultati SLù interessanti dell ' edizione 2016 dell ' Osservatorio News Italia , studio
del Laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata (Larica) dell ' università di Urbino , che sarà
ufficialmente presentato in occasione del Festival del giornalismo culturale , a Urbino e Fano , dal 14
al 16 ottobre.

La ricerca descrive una distanza netta tra quelli che sono i desiderata comunicativi degli italiani e la
ricetta informativa messa in piedi da musei e istituti di cultura.

La maggior parte degli italiani , e soprattutto quella fascia che dichiara di non aver visitato mostre
negli ultimi 12 mesi , vorrebbe essere SLù informata attraverso la tv , che rimane il principale media
informativo della popolazione nel suo complesso , e non solo nelle news museali e culturali.

La crescita del digitale infatti coincide con un crollo dell ' informazione cartacea ma non intacca il
dominio della tv , tanto che 9 italiani su 10 usano la tv per informarsi , sempre SLù affiancata da una
testata online.

Ma se questi risultati sono in linea con l'

esperienza di tutti i giorni , è sull ' informazione culturale che
lo studio del Larca svela meccanismi forse meno conosciuti.

" Se i musei - spiegano gli autori dello studio - dichiarano di essere attualmente proiettati verso
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l' utilizzo di profili di social network e sito web , gli intervistati invece fanno riferimento a media SL�
tradizionali come i materiali promozionali cartacei e la televisione " .

E questo vale anche in prospettiva futura: i musei vogliono investire di SL� sui social media , ma gli
italiani vorrebbero SL� tv.

Come detto , questo è vero soprattutto per la fascia di italiani con SL� di 65 anni e un titolo di studio
basso.

Che ovviamente sono anche le fasce meno digitalizzate della società.

Utenti che si informano principalmente con la tv e probabilmente non hanno accesso a internet e
ancora meno a un social network.

problema del digital divide si ripropone , sempre uguale , anche nell ' informazione culturale.

In una vortice vizioso che rischia di escludere ulteriormente questa fascia di popolazione:
" Nella loro

pianificazione dei media - continuano i ricercatori - i musei sembrano concentrarsi su pubblici che
sono già fidelizzati , ovvero i visitatori assidui di musei SL� che sull ' utenza generalizzata

" .

rischio è però quello di tagliare fuori la

sostanziosa fetta di persone che visita poco o per nulla i musei.

" Pare quindi SL� che mai necessario fare una riflessione su quali sono i target sui quali concentrare i
propri sforzi comunicativi " .

C' poi un capitolo a parte su quale sia il miglior social network su cui essere presenti per i musei.

Qui c' è un ovvio dominio da parte di Facebook , che per la presenza capillare è in testa sia al menu
informativo dei musei che alle aspettative degli utenti.

Ma sul secondo gradino del podio c' è una sorpresa: se gli enti museali puntano soprattutto su
Twitter , confermando al social dell ' uccellino una posizione da vice-Facebook , gli utenti preferiscono i
social media visivi , come Youtube , lnstagram e Pinterest.

Visito ciò che vedo , si potrebbe dire.

Meglio ancora , se lo vedo in tv.
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A Urbino e Fano il Festival del giornalismo.
Tema dell’edizione: promozione della cultura
A Urbino e Fano il Festival del giornalismo. Tema dell’edizione: promozione della
culturaGiornalismo, cultura, patrimonio culturale. Torna dal 13 al 16 ottobre a Urbino e Fano il
Festival del giornalismo culturale diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini , che quest’anno si
occupa di promozione e comunicazione del patrimonio culturale. Tre giorni sul rapporto tra media
e patrimonio culturale, sulla comunicazione dei musei, sulla percezione che gli italiani hanno
della bellezza che li circonda. Punto di partenza una ricerca dell’ Osservatorio News-Italia su
come musei e gallerie si comunicano e si promuovono e quali strumenti utilizzano gli italiani per
informarsi. Da lì un percorso di incontri con scrittori, critici d’arte, direttori di musei, esperti del
settore. Vincenzo Trione , direttore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2015,
presenterà i dati di una ricerca sui micro musei, condotta con i suoi collaboratori alla IULM di
Milano. Con il festival anche una mostra dedicata alle copertine de la Lettura del Corriere della
Sera (organizzata in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera) allestita nella Sala del
Castellare di Palazzo Ducale di Urbino dal 14 ottobre al 13 novembre. Un’occasione, spiegano i
curatori, per festeggiare “i 140 anni del Corriere della Sera e i 510 anni dell’Università di Urbino
Carlo Bo”. Tra i tanti eventi ed incontri in programma, la lectio magistralis del direttore generale
di Pompei Massimo Osanna , l’incontro con il direttore della Galleria Nazionale e del Polo
Museale delle Marche Peter Aufreiter , il confronto tra Sergio Rizzo e Vittorio Sgarbi su “Punti di
forza e debolezza del sistema museale italiano” e quello tra Luca De Biase e il presidente del
consiglio superiore dei beni culturali Giuliano Volpe (modera Massimo Russo) su “La tecnologia
al servizio dei musei”. In tema di biblioteche un dialogo tra lo studioso Giovanni Solimine (il
professore che a maggio di quest’anno ha lasciato il consiglio superiore dei beni culturali per
protestare contro i pochi posti riservati ai bibliotecari dal concorsone dei 500 lanciato dal ministro
Franceschini) e la biblioteca. Altri Articoli: Continuano a Cosenza gli incontri di “Appuntamenti
d’arte”: il 13 aprile ospite Giovanna Capitelli 10 aprile 2016 | Di: Redazione “Invasioni digitali”,
dal 24 aprile al 4 maggio tablet e smartphone per diffondere la cultura italiana 18 aprile 2014 | Di:
Redazione “Il Polo Museale della Calabria: la sua istituzione e le sue attività”: se ne parla a Locri
il 20 aprile 19 aprile 2016 | Di: Redazione Glocalnews. Dal Locale al Globale, da oggi al 15
novembre, i mille volti del giornalismo digitale 13 novembre 2014 | Di: Michele-traversa Il Polo
Museale della Calabria si unisce alla “Notte dei Musei 2016 : tutti gli appuntamenti del 21 maggio
19 maggio 2016 | Di: Redazione Notte Europea dei Musei: il Museo Archeologico di Egnazia si
unisce all’iniziativa 21 maggio 2016 | Di: Redazione La Cultura e le Bellezze d’Italia nella nuova
programmazione della tv nazionale 23 gennaio 2015 | Di: Maria-elisabetta-traversa In Puglia a
giugno la “Notte dei poeti”: confermati tra gli ospiti Bencivenga, D’Elia e Rubini 19 maggio 2016
| Di: Redazione Il Maggio dei Libri: Torino fra i centri italiani più attivi nella promozione della
buona lettura 12 maggio 2015 | Di: Redazione Tante attività per adulti e bambini al Museo della
Sibaritide per la Festa dei Musei del 2 e 3 luglio 1 luglio 2016 | Di: Redazione
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" PLù tv e meno Twitter " : che informazione sognano gli italiani
per

MILANO - L' informazione
cambia e tutti i settori
devono stare al passo con i
tempi , anche se a volte
alcune fasce sociali non si
muovono altrettanto
velocemente.

Tanto che i musei italiani
sono consapevoli della
necessità di essere sui
social network ma spesso
non investono nel media
che SLù conterebbe per
portare nei musei quelle
persone che li visitano di
meno: la televisione.

E' questo uno dei risultati
SLù interessanti
dell ' edizione 2016
dell ' Osservatorio News
Italia , studio del Laboratorio
di ricerca sulla
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PLù tv e meno Twitter : che informazione sognano gli italiani per i

MILANO - Linformazione cambia e tutti settori devono stare al passo coni tempi , anche se a volte alcune fasce

sociali non si muovono altrettanto velocemente . Tanto che musei italiani sono consapevoli della necessità di

essere sui social network ma spesso non investono nel media che conterebbe per portare nei musei quelle

comunicazione avanzata (Larica) dell ' università di Urbino , che sarà ufficialmente presentato in
occasione del Festival del giornalismo culturale , a Urbino e Fano , dal 14 al 16 ottobre.

La ricerca descrive una distanza netta tra quelli che sono i desiderata comunicativi degli italiani e la
ricetta informativa messa in piedi da musei e istituti di cultura.

La maggior parte degli italiani , e soprattutto quella fascia che dichiara di non aver visitato mostre
negli ultimi 12 mesi , vorrebbe essere SLù informata attraverso la tv , che rimane il principale media
informativo della popolazione nel suo complesso , e non solo nelle news museali e culturali.

La crescita del digitale infatti coincide con un crollo dell ' informazione cartacea ma non intacca il
dominio della tv , tanto che 9 italiani su 10 usano la tv per informarsi , sempre SLù affiancata da una
testata online.

Ma se questi risultati sono in linea con l '

esperienza di tutti i giorni , informazione culturale che
lo studio del Larica svela meccanismi forse meno conosciuti.
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" Se i musei - spiegano gli autori dello studio - dichiarano di essere attualmente proiettati verso
l ' utilizzo di profili di social network e sito web , gli intervistati invece fanno riferimento a media SLù
tradizionali come i materiali promozionali cartacei e la televisione " .

E questo vale anche in prospettiva futura: i musei vogliono investire di SLù sui social media , ma gli
italiani vorrebbero SLù tv.

Come detto , questo è vero soprattutto per la fascia di italiani con SLù di 65 anni e un titolo di studio
basso.

Che ovviamente sono anche le fasce meno digitalizzate della società.

Utenti che si informano principalmente con la tv e probabilmente non hanno accesso a internet e
ancora meno a un social network.

problema del digital divide si ripropone , sempre uguale , anche nell ' informazione culturale.

In una vortice vizioso che rischia di escludere ulteriormente questa fascia di popolazione:
" Nella loro

pianificazione dei media - continuano i ricercatori - i musei sembrano concentrarsi su pubblici che
sono già fidelizzati , ovvero i visitatori assidui di musei SLù che sull ' utenza generalizzata

" .

rischio è però quello di tagliare fuori la sostanziosa fetta di persone che visita poco o per nulla i
musei.

" Pare quindi SLù che mai necessario fare una riflessione su quali sono i target sui quali concentrare i
propri sforzi comunicativi " .

C' è poi un capitolo a parte su quale sia il miglior social network su cui essere presenti per i musei.

Qui c' è un ovvio dominio da parte di Facebook , che per la presenza capillare è in testa sia al menu
informativo dei musei che alle aspettative degli utenti.

Ma sul secondo gradino del podio c' è una sorpresa: se gli enti museali puntano soprattutto su
Twitter , confermando al social dell ' uccellino una posizione da vice-Facebook , gli utenti preferiscono i
social media visivi , come Youtube , lnstagram e Pinterest.

Visito ciò che vedo , si potrebbe dire.

Meglio ancora , se lo vedo in tv.

Fonte: Google News - Notizie Twitter L' articolo " PLù tv e meno Twitter " : che informazione sognano
gli italiani per i . . . sembra essere il primo su ItaliaPerMe.
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Musei, la studiosa: “Servono ‘smanettoni
colti’ per i loro ‘tristi’ siti”
Musei, la studiosa: “Servono ‘smanettoni colti’ per i loro ‘tristi’ siti”I siti web delle istituzioni
culturali, nella maggior parte dei casi decisamente 'tristi', dovrebbero svecchiarsi andando
incontro alle esigenze degli internauti I siti web delle istituzioni culturali, nella maggior parte dei
casi decisamente ‘tristi ‘, dovrebbero svecchiarsi andando incontro alle esigenze degli internauti.
Dovrebbero offrire un prodotto “ più friendly “, al passo con i tempi, “ con contenuti più
ammiccanti ” e alla portata di un pubblico che ha una buona dimestichezza con i mezzi
informatici. In altri termini, è necessario che, al timone di questi siti, ci siano degli “ smanettoni
colti ” che li mettano al passo con i tempi. La pensa così Lella Mazzoli, docente di Sociologia
della Comunicazione all’Università d’Urbino. Alla direzione, insieme al giornalista Giorgio
Zanchini, del Festival del Giornalismo culturale, che prenderà il via il 13 ottobre ad Urbino con
una anteprima e che si chiuderà il 16 ottobre a Fano, Mazzoli, conversando con l’Adnkronos, si
sofferma sul modo in cui gli enti culturali, in particolare i musei, comunicano con il pubblico.
Riflessioni che nascono anche dalla sesta edizione della ricerca dell’Osservatorio News-Italia
‘Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani’, filo conduttore del festival
giunto alla sua quarta edizione. “ Dalle nostra ricerca – spiega la studiosa – emerge che tutti i
musei dichiarino di usare i social. Ma c’è uno iato profondo tra l’uso istituzionale dei social e i
cittadini. I musei dovrebbero scegliere una modalità più friendly, più contemporanea per
intercettare meglio le necessità degli internauti. Finora non c’è una vera identità o
sovrapposizione tra i siti e il pubblico”. “I siti culturali istituzionali sono statici -lamenta Mazzoli-
Sembra che chi li realizza non abbia le competenze adatte. Ci vogliono invece degli ‘smanettoni
colti’ con capacità nell’uso del mezzo e conoscenza dei contenuti ” perché il punto è, in ogni
caso, “ ripartire dai social. C’è da considerare anche il fatto che gran parte dell’informazione
digitale viene fruita attraverso smartphone e tablet”. In questo contesto, comunque, “ la
televisione resta il medium più seguito per informarsi “. Più in generale, allargando la riflessione,
“ la differenza tra coloro che si informano attraverso la televisione e coloro che si informano
attraverso il web è sempre più sottile: piccolo schermo e web si stanno allineando e si registra una
sempre maggiore spettacolarizzazione. La carta stampata – conclude Mazzoli – perde terreno,
resiste la radio e i canali di all news non crescono “. La ricerca evidenzia che l’informazione è
sempre più fruita attraverso i dispositivi digitali e in particolare attraverso le tecnologie mobili
(+15% rispetto al 2015), che stanno diventando lo strumento informativo e connettivo per
eccellenza. L’utilizzo dei social network in chiave informativa è aumentato di poco rispetto allo
scorso anno (+3%), segno che gli intervistati probabilmente non riescono a distinguere
pienamente tra informazione ricercata attivamente e quella in cui ci si imbatte casualmente sui
social network. Per quanto riguarda l’utilizzo dei social media, sottolinea la ricerca, i musei
dichiarano di utilizzare nella quasi totalità Facebook (97%), ma in molti sono anche su Twitter
(62%), Instagram (31%) e YouTube (25%).
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SEZIONI Cerca...

NADIA FERRIGO 14/10/2016

Il Museo Egizio di Torino

Come si informano gli italiani sul patrimonio culturale? E quali sono le strategie
di comunicazione dei musei? In occasione della quarta edizione del Festival del
Giornalismo Culturale - inaugurato ieri e in programma in questi giorni tra
Urbino e Fano - l’Osservatorio News-Italia ha presentato una ricerca che indaga
il rapporto tra informazione e beni culturali.  
 
Al primo posto nella dieta mediatica degli italiani c’è ancora la Tv, anche se
continuano a crescere le ricerche online, con un più 28% negli ultimi cinque
anni. Se i social network segnano un lieve aumento rispetto allo scorso anno
(+3%), l’informazione è sempre più mobile: l’utilizzo di device e smartphone è in

crescita del 15% sul 2015. Se si parla però di informazioni su esposizioni, mostre

e collezioni, la musica cambia e i primi tre mezzi citati sono tutti

«tradizionali»: al primo posto ci sono i materiali promozionali cartacei, seguiti da
televisione e poi quotidiani e riviste.  
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È possibile ricostruire un identikit dei visitatori dei musei? Un terzo degli

intervistati non ha visitato nemmeno una mostra nell’ultimo anno, il 42% ha
visitato da una a tre mostre e il 25% più di quattro. I non visitatori sono per la

maggior parte donne, ultrasessantacinquenni e con un basso tasso di scolarità. I

visitatori occasionali invece sono in prevalenza giovani, con un titolo di studio

di scuola superiore e laureati. I visitatori assidui invece sono in prevalenza

uomini, tra i 50 e i 64 anni, laureati.  
 

 

Queste differenze trovano riscontro anche nel modo di informarsi. Mentre i non

visitatori indicano come fonti informative in primo luogo i media tradizionali, i
visitatori occasionali vorrebbero trovare più informazioni sul web e in
televisione.  
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E i musei come pianificano la comunicazione? Dalla ricerca emerge che si

rivolgono per lo più a un pubblico già «fidelizzato». Se i musei dichiarano di
essere proiettati verso lo sviluppo di profili di social network e sito web, gli
intervistati invece fanno riferimento a media più tradizionali come i materiali
promozionali cartacei e la televisione. 
 

Insomma mentre i musei vogliono investire su social e portali online, tematici e
non, gli italiani desidererebbero trovare informazioni su mostre, esposizioni e

collezioni in televisione e, in seconda battuta, su materiali cartacei e sito web. Le

richieste sono quindi distanti dalle proposte.  
 

Lo stesso vale per l’uso dei social media: i musei dichiarano di scegliere nella
quasi totalità Facebook (97%), ma anche Twitter (62%), Instagram (31%) e
YouTube (25%). Gli italiani, invece, per informarsi sui musei paiono prediligere
soprattutto i social «a base visuale». Dopo Facebook, ci sono YouTube, Instagram
e Pinterest. 
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Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini.

Quest’anno il focus attorno al quale ruotano dialoghi, incontri
e spettacoli è il patrimonio culturale e la sua promozione e

video correlati

urbino e fano premiano la
cultura

remix: la cultura delle
migrazioni tra cinema e
scienza

sc, una rivista sulla
sanità elettronica

home chi siamo rubriche

aree scientifiche news contatti

http://www.cnrweb.tv/
http://www.cnrweb.tv/rubriche/rubriche-video/eventi/
http://www.cnrweb.tv/rubriche/aree-scientifiche/scienze-umane-e-sociali-patrimonio-culturale/
http://www.cnrweb.tv/rubriche/evidenza/
http://www.cnrweb.tv/urbino/
http://www.cnrweb.tv/urbino/
http://www.cnrweb.tv/remix-la-cultura-delle-migrazioni-tra-cinema-e-scienza/
http://www.cnrweb.tv/remix-la-cultura-delle-migrazioni-tra-cinema-e-scienza/
http://www.cnrweb.tv/sc-una-rivista-sulla-sanita-elettronica/
http://www.cnrweb.tv/sc-una-rivista-sulla-sanita-elettronica/
http://www.cnrweb.tv/
http://www.cnrweb.tv/chi-siamo/
http://www.cnrweb.tv/rubriche/rubriche-video/
http://www.cnrweb.tv/rubriche/aree-scientifiche/
http://www.cnrweb.tv/rubriche/news/
http://www.cnrweb.tv/contattaci/


03/11/16, 21:10Giornalismo, cultura e patrimonio culturale: torna il Festival di Urbino e Fano | CNR WebTV

Pagina 2 di 3http://www.cnrweb.tv/giornalismo-cultura-e-patrimonio-culturale-torna-il-festival-di-urbino-e-fano/

comunicazione.

Si parte, come ogni anno, da una ricerca dell’Osservatorio
News-Italia, che affronta il tema su come musei e gallerie si
comunicano e si promuovono e quali strumenti utilizzano gli
italiani per informarsi, per poi costruire un percorso che
permette al pubblico di incontrare esperti, scrittori e direttori
di musei italiani e confrontarsi su un tema decisivo per il
Paese e per il futuro del nostro patrimonio culturale, l’identità
forse più vera e profonda dell’Italia.
Quest’anno inoltre,  Vincenzo Trione presenta i dati della
ricerca sui micro musei, condotta con i suoi collaboratori alla
IULM di Milano.

La prima delle due giornate fanesi del Festival, si apre con
l’inserimento in programma di una nuova proposta: lo Spazio
Fondazione Benetton. Novità di questa edizione è inoltre, il
contest “Sfida all’ultima pagina – La finale”, a cui partecipano
gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Pesaro-
Urbino, che si sfidano a partire dal libro ‘The Monument Men:
missione Italia’ di Robert M. Edsel. L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e
Urbino.

A seguire, il confronto tra Sergio Rizzo e Vittorio Sgarbi su
‘Punti di forza e debolezza del sistema museale italiano’ e
subito dopo il dibattito tra Luca De Biase e Giuliano Volpe su
‘La tecnologia al servizio dei musei’.

A fare da cornice al Festival, una mostra delle copertine de la
Lettura del Corriere della Sera all’interno della Sala del
Castellare Di Palazzo Ducale di Urbino.
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AL FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE TRA
TECNOLOGIE E PUBBLICO

 www.archeostorie.it /reportage/al-festival-del-giornalismo-culturale-tra-tecnologie-e-pubblico

Lo scorso weekend si è tenuta a Urbino e Fano la quarta edizione del festival. Il resoconto di Archeostorie delle
nuove sfide che attendono il giornalista culturale

di Mariangela Galatea Vaglio

La rete, le tecnologie e il patrimonio.
Un tema di scottante attualità per un festival che si pone come obiettivo capire quali sono le nuove competenze e le
sfide che il giornalista culturale deve affrontare. Questi i temi che sono stati al centro di tutti i panel del Festival del
Giornalismo Culturale, svoltosi ad Urbino e Fano dal 14 al 16 ottobre.
Da quattro anni questa manifestazione, diretta da Lella Mazzoli, docente di Sociologia della Comunicazione
all’Università Carlo Bo di Urbino, e da Giorgio Zanchini, giornalista di Radiorai e docente all’Università Carlo Bo di
Urbino, riunisce giornalisti ed esperti del settore per fare il punto sullo stato della comunicazione culturale e del
patrimonio in Italia.
L’apertura è stata affidata ad una lectio di Massimo Osanna, Direttore generale della Soprintendenza di Pompei. Il
panel ha illustrato il nuovo corso di Pompei, che sta cambiando pelle per l’ennesima volta nella sua storia millenaria.
Dal ‘700 in avanti, come sottolinea Osanna, “Ogni generazione ha reinventato Pompei.”, ritoccando e reinventando
l’immagine del sito sulla base della sensibilità del contemporaneo. Non vi è quindi ragione di opporsi ad interventi
innovativi, sia negli allestimenti che nella comunicazione.

Pompei, le parole contano

Osanna ha sottolineato come le aspettative del pubblico su Pompei siano spesso legate al racconto dei
media, che influenzano positivamente o negativamente le aspettative e quindi anche la percezione
dell’esperienza. Il 70% degli stranieri, infatti, nei sondaggi realizzati dopo le visite, si dichiarano soddisfatti dalle
condizioni in cui è tenuta l’area archeologica, mentre solo il 30% degli italiani lo è. Il racconto dei media che spesso
sottolinea i malfunzionamenti e i crolli finisce per influenzare pesantemente l’idea che i visitatori, specie italiani,
hanno del sito e quindi anche l’esperienza che vivono in esso. Tuttavia, come ha ammesso Osanna, l’essere stati
spesso bersagli di critiche da parte della stampa ha stimolato chi lavora a Pompei a trovare nuove modalità sia nel
rapporto con il pubblico che con i media.
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Osanna riconosce che oggi imparare a comunicare da parte delle Soprintendenze è fondamentale , perché in
passato la comunicazione era lenta e mediata dalla burocrazia, mentre oggi deve viaggiare in tempo reale
attraverso i social. Il restyling del sito della Soprintendenza, le pagine su Facebook e l’account su Twitter sono
diventati mezzi efficaci per coinvolgere il pubblico. Attraverso questi canali, gli archeologi della Sovrintendenza, con
rubriche, video e filmati realizzati da loro, spiegano ogni giorno qual è il loro lavoro quotidiano di salvaguardia,
mostrano i “dietro le quinte” degli interventi, svelano piccoli segreti fino ad oggi noti solo a chi lavora allo scavo.
Tutto questo crea curiosità, ma anche consapevolezza della mole di lavoro che viene svolto dai funzionari e dal
personale. Questa svolta nell'impostazione ha creato anche nuovi posti di lavoro per giovani architetti,
archeologi e social media manager, che lavorano fianco a fianco ed interagiscono di continuo.

La sfida della nuova Pompei non è solo quindi comunicare, ma rivitalizzare un intero territorio. Pompei oggi ha
ampliato la superficie visitabile, creato percorsi ad hoc per i disabili, e si è aperta ad eventi di varia natura, come
concerti, che attirano il pubblico e un turismo non solo più “mordi e fuggi”, e che quindi ha maggiori ricadute, anche
economiche, sul territorio circostante.

I piccoli musei italiani

Il focus si è poi spostato sui musei italiani: quelli piccoli sono stati oggetto di una approfondita indagine da parte di
Vincenzo Trione, Preside della facoltà di Arte, Turismo e Mercati della IULM, che sta portando avanti una vera e
propria mappatura dei piccoli musei sia pubblici che privati. Queste strutture sono spesso molto legate al territorio
e oggi sono gestite da giovani laureati pieni di iniziative. Il pregio dei piccoli musei è infatti il loro radicamento
nella comunità, che spesso è anche la prima utenza del museo, vissuto come un posto in cui si torna spesso, come
la biblioteca del quartiere, ed è sentito come una sorta di sentinella dell’identità di quel territorio.

L'Italia è un puzzle di talenti e i micro musei sono specchio fedele del pluricentrismo. Vincenzo Trione
a #fgc16 pic.twitter.com/t6pWDilFcj

— Archeostorie (@archeostorie) 14 ottobre 2016

I musei e il pubblico 

La ricerca presentata da  Lella Mazzoli e dal suo gruppo di studio è stata invece incentrata sulla comunicazione
dei musei verso il pubblico. Alcuni dati risultano particolarmente interessanti. Il pubblico è formato solo da un 25%
di persone che visitano molti musei, e sono perciò “utenti forti”. Il resto è formato da pubblico che frequenta poco i
musei, o in modo molto saltuario. Se gli utenti forti amano informarsi e decidere percorsi attraverso la raccolta di
informazioni via web e su giornali e riviste, gli utenti saltuari, che hanno spesso titoli di studio bassi, si informano
invece principalmente attraverso i depliant cartacei e la TV, e vorrebbero anzi che la televisione parlasse più spesso
di patrimonio e cultura. Si rileva quindi una disomogeneità fra la domanda e l’offerta di informazione al pubblico: i
musei, anche per motivi economici, affidano ormai il grosso della comunicazione al web, anche perché aprire un
sito o un account social è più facile e meno costoso che ottenere passaggi sugli altri media, in special modo in tv.
Tuttavia il pubblico che non va spesso nei musei e che i musei vorrebbero intercettare usa proprio la tv come mezzo
quasi esclusivo per informarsi e pianificare possibili visite.

Fra i Social, Facebook è quello preferito e più frequentato dal pubblico per reperire informazioni, mentre Twitter,
molto amato dai musei e dagli enti, è in realtà poco sfruttato dal pubblico generico. Anche qui si avverte la necessità
di un ragionamento profondo sul tema: Twitter oggi viene considerato un social indispensabile e tutti i musei hanno
ormai un account, spesso aggiornato con maggiore frequenza di quello degli altri social network. Ma Twitter è e
rimane un social di nicchia, più consultato dagli addetti ai lavori e dagli esperti del settore che dal pubblico
che poi si vorrebbe portare al museo.
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Musei e centri commerciali 

Nella seconda giornata del festival, Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore per i Beni culturali del
MiBACT, e Luca de Biase, del Sole24ore, hanno ragionato insieme sulle nuove applicazioni delle tecnologie nei
musei e nella comunicazione del patrimonio. Volpe ha sottolineato la necessità di uscire da una concezione
elitaria della cultura: la sfida del futuro è portare nei musei chi oggi non ci entra e va solo ai centri commerciali,
senza però necessariamente trasformare il museo in un centro commerciale. Trovare un nuovo linguaggio adeguato
richiede il salto culturale che oggi si deve fare in Italia. Questo salto di mentalità richiede che ci si adegui al digitale,
perché, come ha detto a Volpe in una battuta:”Oggi il museo ha bisogno di una pagina Social così come ha bisogno
di avere i bagni!”

Giornalismo, blog e patrimonio culturale

Adeguamento significa anche aggiornare e integrare musei, patrimonio e sviluppo del turismo, come ha
ricordato Francesco Palumbo, direttore generale della Direzione Generale Turismo del MiBACT, che non solo ha
finalmente prodotto un piano per il turismo, ma che intende sempre più integrare le varie forme di fruizione del
patrimonio culturale con le iniziative dei vari territori.

La presenza di servizi giornalistici sul patrimonio culturale sui vari media è stato un altro dei filoni sviluppati al
festival. Elena del Drago di Rai Radio3 ha monitorato la presenza di servizi di argomenti culturale nei
telegiornali degli ultimi mesi, notando un notevole sbilanciamento su cinema e musica, che fanno la parte del
leone e trovano posto nelle edizioni più seguite, mentre i servizi sul patrimonio culturale “bucano” solo se legati
ad argomenti di stringente attualità, come le distruzioni di reperti da parte dell’ISIS o la chiusura al pubblico di
Piazza di Spagna. Questo causa un “racconto” sul patrimonio frammentario e troppo legato ai temi del giorno, e
rischia pertanto di essere saltuario o limitato a quegli argomenti che attirano il pubblico in quel momento, sulla base
di notizie appena arrivate o polemiche contingenti.

La rete e i blog invece risultano fondamentali e molto amati dal pubblico di nicchia , che non trovando spesso
servizi nei canali generalisti o sui giornali, cerca informazioni in rete in siti specializzati. Questi sono poi spesso
anche più aperti alle contaminazioni fra le varie forme di arte. I canali specializzati, come Sky Arte, rappresentata al
Festival da Roberto Pisoni, offrono al pubblico una informazione pensata ad hoc e spesso anche progettata con un
taglio, anche stilistico, che la renda riconoscibile e accattivante. Ma spesso, come rilevano Marino Sinibaldi,
direttore di Rai Radio 3, le televisioni e la stessa radio hanno comunque tempi e spazi ristretti. Sul web, invece, i siti
tematici, come Archeostorie, che ha partecipato al panel dedicato ai “I media e il racconto del patrimonio
culturale” posso fornire ai loro lettori un flusso di informazione specifica e meno vincolata al problema dello spazio.

La rete è stata protagonista del dibattito. Da un lato gli studi della Mazzoli confermano che sta progressivamente
diventando il modo più usato per cercare informazioni da parte di una fetta sempre più vasta di pubblico. Se la
tv ancora è il punto di riferimento, e la radio tiene bene, la stampa invece fa fatica a tenere il passo con il web.
Fenomeni come gli “archeoblogger” e i siti specializzati hanno dato uno scossone alla struttura
dell’informazione, e risultano più agguerriti e nelle sperimentazioni e capaci di fornire servizi che vengono incontro
ai desideri del pubblico.
Il web però ha bisogno, secondo de Biase e Volpe, di garantire la qualità delle informazioni stesse per acquisire
definitivamente credibilità come gli altri e più “vecchi” mass media. Non esistendo ancora nessun algoritmo in grado
di fare ciò, il compito resta affidato alla serietà e alla professionalità dei giornalisti e dei narratori, che devono
affinare sempre più conoscenze e competenze per poter soddisfare le richieste del pubblico e devono però al
tempo stesso essere in grado di usare tutti gli strumenti, e qualche volta anche le “malizie” del web, per catturare i
possibili utenti e invogliarli a scoprire i musei e i monumenti del nostro patrimonio sconfinato.
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http://www.pst.beniculturali.it/?page_id=84


INTERVISTE RADIOFONICHE, SERVIZI TELEVISIVI E PODCAST

1 SETTEMBRE 2016, Radio R9, Festival del giornalismo culturale, ospite 
R9con Lella Mazzoli, registrazione YouTube: https://youtu.be/
MNoug_5TTbw

10 SETTEMBRE 2016, Voci del Mattino (Radio Rai 1), Intervista a Lella 
Mazzoli, podcast: http://www.vocidelmattino.rai.it/dl/portaleRadio/media/
ContentItem-2e175399-d447-4c90-aa2a-f3f841ea2784.html

17 SETTEMBRE 2016, Radio Incontro Pesaro, Intervista a Lella Mazzoli: 
http://www.radioincontro.com/index.php/rewind (L’intervista non è più 
ascoltabile e non esiste un podcast)

20 SETTEMBRE 2016, Radio Fano, Intervista a Lella Mazzoli: http://
www.radiofano.com/2016/09/lella-mazzoli/

3 OTTOBRE 2016, telestense.it, Giornalismo culturale ed eventi: ecco 
quale futuro (SERVIZIO VIDEO): http://www.telestense.it/giornalismo-
culturale-ed-eventi-ecco-quale-futuro-video-20161003.html?
utm_content=bufferbd936&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&
utm_campaign=buffer

OTTOBRE 2016 (non è indicato il giorno), cnrweb.tv, Giornalismo, cultura e 
patrimonio culturale: torna il Festival di Urbino e Fano (SERVIZIO VIDEO 
+ ARTICOLO): http://www.cnrweb.tv/giornalismo-cultura-e-patrimonio-
culturale-torna-il-festival-di-urbino-e-fano/?
utm_content=buffer703e3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&
utm_campaign=buffer

https://youtu.be/MNoug_5TTbw
http://www.vocidelmattino.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-2e175399-d447-4c90-aa2a-f3f841ea2784.html
http://www.radioincontro.com/index.php/rewind
http://www.radiofano.com/2016/09/lella-mazzoli/
http://telestense.it
http://www.telestense.it/giornalismo-culturale-ed-eventi-ecco-quale-futuro-video-20161003.html?utm_content=bufferbd936&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.cnrweb.tv/giornalismo-cultura-e-patrimonio-culturale-torna-il-festival-di-urbino-e-fano/?utm_content=buffer703e3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


SPAZI PUBBLICITARI ACQUISTATI (FESTIVAL DEL GIORNALISMO 
CULTURALE 2016)

24 SETTEMBRE 2016, 1/2 pagina La Repubblica (Emilia Romagna/
Marche), mm. 275 x 197



26 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 2016, superstrip repubblica.it, 990 x 60

1 OTTOBRE 2016, 1/2 pagina La Repubblica (Emilia Romagna/Marche), 
mm. 275 x 197

http://repubblica.it


2 OTTOBRE 2016, piedone Il Resto del Carlino (Pesaro), mm. 261 x 100



9 OTTOBRE 2016, quadrotto prima pagina Domenica - Il Sole 24 Ore 18 
moduli mm 133 x 184



9 OTTOBRE 2016 La Lettura - Corriere della Sera, mm 116 x 200



11 OTTOBRE 2016 intera pagina La Repubblica (Emilia Romagna/Marche) 
mm. 275 x 402

13 OTTOBRE 2016 redazionale La Repubblica (Emilia Romagna/Marche)
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