
	  	  

-Comunicato stampa- 
 
 

La conferenza stampa di presentazione del 
Festival del giornalismo culturale  

 

 
Giovedì 14 settembre a Roma si è svolta la conferenza stampa durante la 
quale è stata presentata la 5a edizione del Festival del giornalismo culturale, 
che si terrà dal 12 al 15 ottobre a Urbino, Pesaro e Fano.  

Nella cornice della Sala Gianfranco Imperatori dell'Associazione Civita, Lella 
Mazzoli e Giorgio Zanchini (Direttori del Festival), assieme a Francesco 
Palumbo (Direttore Generale Turismo MiBACT), Nicola Maccanico (Vice 
Presidente Associazione Civita), Daniele Vimini (Vicesindaco e Assessore 
alla Bellezza e alla Vivacità Comune di Pesaro) e Stefano Marchegiani 
(Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Fano) si sono confrontati 
sui temi di questa nuova edizione. 

Ha aperto la conferenza Nicola Maccanico che è partito dall’analisi del 
titolo dell’edizione 2017: “Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per 
raccontarla”, per riflettere sulla valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano, sul ruolo della comunicazione e sull’evoluzione del giornalismo 
culturale: «L’obiettivo del nostro Paese deve essere non solo quello di 
mettere a disposizione del mondo la conoscenza della nostra cultura e della 
nostra storia, ma di luoghi che devono essere ancora vivi, perché questo è 
parte integrante del loro fascino. E per fare in modo che questi luoghi siano 
ancora vivi, la comunicazione fa la differenza». 

Il rapporto con i luoghi, e quindi con il territorio, è da sempre uno dei punti 
cardine del Festival, che quest’anno si arricchisce di ulteriori spunti 
ospitando anche professionisti della comunicazione. Giorgio Zanchini 
sottolinea come si sia fatto tesoro delle esperienze delle edizioni passate per 
fare sì che la 5a non sia solamente una fotografia di come si fa informazione 
sulla cultura in Italia, ma anche un’occasione per «raccontare ciò che di 
nuovo si muove nel campo dell’informazione culturale. Quindi non soltanto 
come i media tradizionali parlano di cultura, ma anche e soprattutto ciò che 
accade nella rete, perché è lì che negli ultimi anni sono avvenute alcune 
delle esperienze più interessanti». 

Il fatto che la rete stia guadagnando sempre più terreno nel campo 
dell’informazione culturale è confermato da Lella Mazzoli che ha anticipato 
alcuni dati della ricerca dell’Osservatorio News-Italia (LaRiCA, Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo) che verranno discussi durante la giornata di 
apertura del Festival, il 12 ottobre a Urbino. La ricerca condotta su 1000 
italiani evidenzia come «la televisione non perde, ma la rete aumenta in 
modo vertiginoso, quindi come se, in fondo, mainstream e social network in 
qualche modo stessero raggiungendo lo stesso livello». Parallelamente al 
monitoraggio della fruizione dell’informazione attraverso i vari media, i 
ricercatori dell’Università di Urbino Carlo Bo hanno raccolto dieci case 
history tra i musei italiani, intervistando figure chiave nell’ambito della 
comunicazione. Da queste testimonianze «emerge chiaramente che l’attività 
social è fondamentale per coinvolgere non solo la popolazione che 
normalmente va ai musei, ma per coinvolgere la popolazione più giovane». 

E saranno proprio i più giovani i protagonisti delle tante attività del Festival 
realizzate in collaborazione con la Rete delle Scuole della Provincia di 
Pesaro e Urbino: dall’evento dedicato ai bambini sul racconto del 
patrimonio culturale a Ri-conoscere l’arte, durante il quale i ragazzi della 
scuola secondaria trasporranno le logiche dei giochi online nello spazio della 



	  	  

Biblioteca San Giovanni di Pesaro. Queste sono solo alcune delle iniziative 
che arricchiscono quest’edizione, insieme anche ai Concorsi del Festival 
dedicati a studenti delle scuole di secondo grado della Regione Marche, 
giornalisti under 35 anni e praticanti delle scuole di giornalismo in Italia. 

Alcuni dei 1000 modi per raccontare il patrimonio culturale si tradurranno 
anche nelle Mostre del Festival a cura di Agenzia ANSA e della redazione 
di Origami-La Stampa (Pesaro e Fano, dal 13 al 29 ottobre), nei disegni di 
Gianluca Costantini, nel reading e concerto organizzato da Wu Ming 
Foundation. Lella Mazzoli ha poi concluso il suo intervento dicendo che «è 
vero, noi dovremmo utilizzare tutti i linguaggi che conosciamo e forse 
inventarcene qualcuno, per raggiungere un pubblico sempre più ampio». 

Si conferma anche per questa edizione la collaborazione del Festival con il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rappresentato in 
questa occasione da Francesco Palumbo, il quale ha sottolineato lo stretto 
legame tra cultura e turismo. Il Direttore Generale Turismo del MiBACT ha 
evidenziato inoltre la necessità di comunicare in Italia e all’estero la 
frammentata offerta di iniziative culturali locali in modo univoco e coordinato. 
Conclude dicendo che «non possiamo continuare a considerare i musei 
come degli spazi ottocenteschi di comunicazione unilaterale dall’alto della 
cultura che contengono, ma dobbiamo imparare a capire che c’è una 
dimensione dialettica fra chi fruisce e chi fornisce l’informazione». 

Le riflessioni di Francesco Palumbo trovano riscontro nelle testimonianze 
dell’Assessore Stefano Marchegiani e dell’ Assessore Daniele Vimini, che 
hanno ribadito il forte legame tra il Festival e i luoghi che lo ospitano; un 
legame che inevitabilmente si stabilisce anche tra le amministrazioni delle 
tre città coinvolte. In conclusione i due Assessori hanno portato ad esempio 
le iniziative che i rispettivi Comuni hanno svolto e portato avanti durante 
l’anno e che hanno ottenuto un notevole successo. 
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