
	  	  

- Comunicato stampa - 
 

Presentata la 5° edizione del  
Festival del giornalismo culturale 

al Salone Internazionale del Libro di Torino 
 

 
È stata presentata domenica 21 maggio al Salone Internazionale del 
Libro di Torino la quinta edizione del Festival del giornalismo 
culturale, che si terrà dal 12 al 15 ottobre 2017 a Urbino, Pesaro e 
Fano. 
 
Nella cornice dello Spazio Superfestival Lella Mazzoli (co-direttore del 
Festival assieme a Giorgio Zanchini), Piero Dorfles (giornalista e 
critico letterario) e Giuliano Volpe (Presidente del Consiglio Superiore 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT) hanno raccontato le 
novità della prossima edizione.  
 
Tanta la partecipazione da parte del pubblico, insieme ai numerosi 
sostenitori del Festival, tra cui Renato Claudio Minardi (Vice 
Presidente del Consiglio della Regione Marche), Stefano Marchegiani 
(Assessore alla Cultura del Comune di Fano), Paolo Iabichino (Chief 
creative officer del Gruppo Ogylvy & Mather Italia), Cesare Martinetti 
(Direttore di Origami - La Stampa), Andrea Vianello (Giornalista RAI), 
Luciano Perondi (ISIA di Urbino), Alessio Torino e Anna Tonelli 
(Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) e Gigi Riva (Giornalista de 
L'Espresso), alcuni dei quali sono intervenuti arricchendo il dibattito. 
 
Il tema dell’incontro Restaurare la comunicazione del patrimonio: 
raccontiamo la nostra storia con nuovi linguaggi ha dato il via a una 
riflessione profonda sul modo in cui sta cambiando la comunicazione 
del patrimonio e che tipo di trasformazioni sta vivendo, più in 
generale, l’informazione culturale.  
 
Queste tematiche saranno oggetto di dibattito nei panel del Festival e 
richiedono, proprio per la loro rilevanza, una attenzione anche etica 
nell’essere affrontate. Giuliano Volpe, durante l’incontro, ha messo in 
luce le responsabilità che tutti i Festival che si occupano di cultura 
dovrebbero assumere, e di cui si è fatto carico il Festival del 
giornalismo culturale sin dalla sua prima edizione: «La volontà di 
superare gli specialismi autoreferenziali, di porre attenzione ai pubblici 
e avere la capacità di cogliere le connessioni tra passato e presente». 
L'importanza attribuita a questi aspetti fa sì che il nostro patrimonio 
possa essere valorizzato e comunicato in modo efficace. 
 
Dello stesso parere anche Paolo Iabichino, presidente di giuria del 
concorso del Festival rivolto agli studenti. Durante il suo intervento, ha 
evidenziato l’importanza per le istituzioni culturali di superare una 
modalità di comunicazione «arroccata» e di «tirare fuori il loro 
patrimonio narrativo»: il patrimonio culturale deve essere considerato 
un vero e proprio brand, la cui identità deve essere raccontata con 
strumenti sempre nuovi. 



	  	  

 
Queste riflessioni hanno anticipato il tema della prossima edizione del 
Festival Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per 
raccontarla: le nuove frontiere dell’informazione culturale con i suoi 
linguaggi, il suo potenziale e le sue criticità e i nuovi modelli di 
comunicazione che mediano il rapporto tra i pubblici. Infatti, «per 
raccontare la cultura servono vari livelli di sintassi a seconda delle 
conoscenze del pubblico»: lo ha affermato Piero Dorfles, amico del 
Festival fin dal suo nascere, sottolineando l’importanza di aprire il 
dibattito sulla cultura e sul patrimonio a tutti i tipi di pubblici. 
 
Prezioso consiglio seguito già da tempo dal Festival del giornalismo 
culturale, che non si rivolge soltanto agli addetti ai lavori ma nasce con 
l'idea di coinvolgere attivamente sempre più interlocutori, con una 
attenzione sempre più ampia rivolta ai ragazzi e ai giovani, anche 
grazie alla collaborazione con la Rete delle Scuole della Provincia di 
Pesaro e Urbino. Ai pubblici il Festival risponde con una novità: il 
format La piazza, contenitore in cui sarà di centrale importanza proprio 
il confronto con il pubblico.  
 
Confermati i Concorsi del Festival: uno dedicato agli studenti delle 
scuole di secondo grado della Regione Marche, chiamati a progettare 
e realizzare uno spot video che promuova il patrimonio culturale e 
artistico; l’altro rivolto agli studenti delle scuole di giornalismo in Italia 
e ai giornalisti under 35. 
Una collaborazione con il Fano Jazz Festival per un ulteriore premio 
dedicato al giornalista de Il Resto del Carlino Paolo Angeletti che, dalla 
prima edizione del Festival alla sua prematura scomparsa, ha fatto 
parte della giuria dei concorsi. 
 
Tante ancora le novità in programma presentate in anteprima da Lella 
Mazzoli, che ha sottolineato l'importanza della cultura e della sua 
comunicazione da farsi con tutti i media a disposizione, nessuno 
escluso. Il Festival si aprirà giovedì 12 ottobre nella consueta cornice 
del Salone del Trono di Palazzo Ducale di Urbino, che ospiterà la 
lectio magistralis e la presentazione dei risultati della ricerca 
dell’Osservatorio News-Italia (LaRiCA, Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo) su Informazione e patrimonio culturale. Come si informano 
gli italiani; come si comunicano i musei, che saranno discussi con 
alcuni direttori di importanti realtà museali italiane. 
La giornata si concluderà a Pesaro con l’apertura de Le mostre del 
Festival: I disastri/le bellezze del patrimonio culturale curata da 
Agenzia ANSA, Le graphic novel pubblicate da Origami a cura di 
Origami-La Stampa. 

Intenso anche il programma delle giornate di Pesaro (venerdì 13 
ottobre al Teatro G. Rossini e alla Biblioteca San Giovanni) e Fano 
(sabato 14, domenica 15 ottobre al Teatro della Fortuna e alla 
Mediateca Montanari), in cui saranno coinvolti ospiti di spicco nel 
campo del giornalismo, della cultura e della comunicazione che si 
confronteranno nei "contenitori culturali" del Festival: La narrazione, Il 
dialogo, La piazza. 

 
 



	  	  

____________________________ 
La quinta edizione del Festival del giornalismo culturale è organizzata 
dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino e dal dipartimento 
Discui dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con la collaborazione di 
Galleria Nazionale delle Marche-MiBACT, Comune di Pesaro, Comune di 
Fano, Civita, Accademia di Belle Arti di Urbino, ISIA Urbino, Rete delle Scuole 
della Provincia di Pesaro e Urbino, Salone Internazionale del Libro di Torino, 
Superfestival. 
 

 
Per news e aggiornamenti: 
festivalgiornalismoculturale.it 
339 8369665 
segreteria.fgc@gmail.com 


