
	  	  

- Comunicato stampa -  
 
 
 

Urbino, 6 ottobre: Conferenza-incontro Aspettando il 
Festival 

 
 

L’incontro che si è svolto ieri a Urbino, nella Sala Giovanni Santi 
di Casa Raffaello, ha offerto tanti spunti di riflessione che 
saranno approfonditi durante le giornate del Festival del 
giornalismo culturale, dal 12 al 15 ottobre tra Urbino, 
Pesaro e Fano.  
La meravigliosa location ha ospitato uno stimolante dibattito che 
ha visto Lella Mazzoli (Direttore del Festival) confrontarsi con 
Luigi Bravi (Presidente Accademia Raffaello), Marco 
Cangiotti (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pesaro) e Letizia Magnani (Il piacere della lettura QN) su La 
cultura fra mainstream e digitale, parlando del rapporto fra 
cultura e comunicazione, di élite culturali, mediatori e 
divulgazione.  
Alcuni studiosi ritengono che la cultura tradizionale stia 
morendo a causa dei nuovi strumenti di comunicazione. La 
foliazione dei nostri inserti e delle pagine culturali si riduce 
sempre più, mentre i social media hanno alte percentuali di 
utilizzo soprattutto fra i più giovani; il rischio è che non resti più 
nulla: «Si può parlare di cultura anche in un contesto digitale?» 
La domanda che ha dato avvio al dibattito. Letizia Magnani 
risponde facendo appello alla qualità dei contenuti: «Cambiano 
gli strumenti ma non cambiano le necessità dei lettori. Le storie 
di qualità restano indipendentemente dal mezzo utilizzato per 
diffonderle». 
Cultura e comunicazione sono due aspetti diversi ma 
profondamente legati; introduce l’argomento Marco Cangiotti: 
«La cultura è essenzialmente comunicativa», affermando che 
senza un dibattito aperto sulla cultura rimane un discorso fra 
élite. Occorre maggiore apertura per avvicinare gli accademici 
agli strumenti e ai linguaggi della cultura popolare. 
«Comunicare significa mettere in comune» continua Letizia 
Magnani.  
Per parlare di cultura è necessario fare uno sforzo: nel definire 
che cosa è cultura e che cosa non lo è, e soprattutto nel 
comprendere a che cosa si riferiscono gli italiani quando 
utilizzano questo termine. Le statistiche ci dicono che l’Italia è 
un Paese che non legge, con percentuali molto basse di 
laureati, e, «secondo la ricerca che presenteremo durante la 
giornata di apertura del Festival, nel Salone del Trono di 
Palazzo Ducale di Urbino - continua Lella Mazzoli -  la maggior 



	  	  

parte degli italiani vorrebbe trovare le informazioni culturali in 
televisione». Un dato importante che ci deve far riflettere.  
Divulgazione, ma anche e soprattutto, qualità. Non dobbiamo 
aver paura del contemporaneo - continuano gli ospiti - la cultura 
non scompare dietro lo schermo di uno smartphone. Quello che 
possiamo fare è lavorare sui contenuti e mantenere un 
confronto costante con i lettori, attraverso l’utilizzo di strumenti 
e linguaggi adeguati. Proprio questo, l’obiettivo che si propone il 
Festival. 
Un bellissimo incontro che ha visto grande partecipazione al 
dibattito da parte del pubblico e un format che rivedremo 
durante le giornate del Festival: la piazza, un momento di 
confronto ideato per ricreare le dinamiche di conversazione 
online tipiche dei social network, in un contesto offline. 
«Chiederei a Lella Mazzoli di anticipare tutti gli anni il Festival 
del giornalismo culturale in questa sede. Se casa Raffaello 
diventa anche uno spazio di diffusione culturale e di confronto 
possiamo dire di aver fatto veramente qualcosa». La 
conclusione di Luigi Bravi. 


