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Festival del giornalismo culturale, al Salone del libro di Torino la pre-
sentazione dell’edizione 2017

ARGOMENTI: festival del giornalismo culturalefestival di giornalismourbino
di VIRGINIA CAMERIERI

URBINO – Sarà il Salone internazionale del libro di Torino la prima vetrina del Festival del giornalismo cul-
turale. La quinta edizione della rassegna verrà presentata il 21 maggio nel centro espositivo del Lingotto.

Il Festival, partito dalla città ducale, si è allargato nel corso degli anni con incontri e seminari a Fano. Per 
l’edizione 2017, che si svolgerà dal 12 al 15 ottobre, presente inoltre anche Pesaro. Per  Giorgio Zanchini, 
direttore del Festival, si tratta di un importante traguardo: “Come l’anno scorso l’evento si terrà nel mese di 
ottobre. La novità è la portata regionale”.  Il cuore dell’evento resta Urbino; la scelta di allargarsi è indice del 
successo della manifestazione e del sempre maggiore coinvolgimento di pubblico.

“Restaurare la comunicazione del patrimonio: raccontiamo la nostra storia con nuovi linguaggi” è il titolo 
dell’incontro a Torino. Interverranno i direttori del festival Zanchini e Lella Mazzoli. Presenti anche Piero 
Dorfles, giornalista e critico letterario, e il presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici Mibact Giuliano Volpe.
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La storia del Festival

Nato nel 2013 da un’idea del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche dell’U-
niversità di Urbino Carlo Bo, l’evento si configurava ancora come una sfida da costruire. Oggi ha raggiunto 
con successo una sua identità, inserendosi a pieno titolo fra i più importanti eventi sul tema.

Le prime tre edizioni hanno avuto come filo conduttore lo stato di salute dell’informazione culturale italiana,  
il suo potenziale e studiato il settore con annessi cambiamenti, velocissimi. Nel 2016 l’attenzione si è spostata 
sul ruolo del patrimonio culturale e la sua divulgazione.

Le novità dell’edizione 2017

L’evento del 2017 si concentrerà su due filoni: la comunicazione del patrimonio e le nuove forme che sta assu-
mendo l’informazione culturale.

“Ci siamo accorti – ha spiegato Zanchini –  anche attraverso ricerche universitarie che spesso i  musei comu-
nicano male o poco con le nuove tecnologie, ad esempio i social network. Durante il festival la nostra propo-
sta sarà quella di organizzare incontri con operatori del settore per imparare a comunicare e dunque promuo-
versi meglio”.

Altro argomento trattato riguarderà l’inserto e la sua forza nel giornalismo moderno. “Un tipo di pubblica-
zione che sta resistendo bene e anzi è in espansione” . Capire, inoltre, il percorso verso il quale si sta indiriz-
zando l’informazione culturale nella rete.

La nuova edizione racchiude in sé la volontà di continuare a divulgare e approfondire la conoscenza del 
mondo dell’informazione. Un settore dove la passione e la vocazione possono superare la crisi del settore, 
scegliendo di viverlo e promuoverlo sempre con le migliori proposte e intenzioni.
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Festival del giornalismo culturale: presentazione al Salone del Libro

Sarà il Salone internazionale del libro di Torino la prima vetrina del Festival del giornalismo culturale
La quinta edizione della rassegna sarà presentata il 21 maggio nel centro espositivo del Lingotto. Il Festival 
partito dalla città ducale, si è allargato nel corso degli anni con incontri e seminari a Fano. Per l’edizione 
2017,che si svolgerà dal 12 al 15 ottobre, alcuni appuntamenti saranno programmati a Pesaro.

Per  Giorgio Zanchini, direttore del Festival, si tratta di un importante traguardo: “Come l’anno scorso l’even-
to si terrà nel mese di ottobre. La novità è la portata regionale”.  Il cuore dell’evento resta Urbino; la scelta di 
allargarsi è indice del successo della manifestazione e del sempre maggiore coinvolgimento di pubblico.

“Restaurare la comunicazione del patrimonio: raccontiamo la nostra storia con nuovi linguaggi” è il titolo 
dell’incontro a Torino. Interverranno i direttori del festival Zanchini e Lella Mazzoli. Presenti anche Piero 
Dorfles, giornalista e critico letterario,e il presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici Mibact Giuliano Volpe.
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A Pesaro, Fano e Urbino la 5° edizione del Festival del giornalismo 
culturale
Poche settimane all’apertura della quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale. La manifestazione, 
organizzata dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino e dall’Università di Urbino Carlo Bo-DI-
SCUI, snoderà i suoi eventi dal 12 al 15 di ottobre tra Urbino, Fano e, da questa edizione, Pesaro. 
Ancora più numerose che in passato le collaborazioni e le mediapartnership strette con i maggiori organi di 
informazione nazionali, a testimonianza di un lavoro, quello condotto dai direttori Lella Mazzoli e Giorgio 
Zanchini, che indaga in profondità i nessi tra comunicazione, informazione, territorio e contemporaneità.
Come in “Esercizi di stile” di Queneau, il Festival ha l’ambizione di trovare i mille e più modi efficaci per rac-
contare la più grande ricchezza italiana, quella artistico-culturale.

“Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla” è il titolo scelto per l’edizione 2017, che si 
muoverà in particolare tra due filoni narrativi strettamente interconnessi. Il primo riguarda ovviamente il pa-
trimonio culturale e i modi in cui il giornalismo può veicolarne valori, concetti e, più semplicemente, infor-
mazioni. Un’immensa ricchezza insita nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti 
giornalistici idonei. Il secondo punta invece l’attenzione sulle strade che l’affermazione e la costante evoluzio-
ne della rete impongono al giornalismo culturale contemporaneo.
Dopo la tradizionale lectio magistralis inaugurale nel Salone del Trono di Palazzo Ducale di Urbino, il Festi-
val si sposterà a Pesaro tra il Centro Arti Visive Pescheria, il Teatro Rossini e la Biblioteca San Giovanni e a 
Fano tra il Teatro della Fortuna, la Sala Verdi, Palazzo Bambini e la Mediateca Montanari.
Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si potrà tracciare una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce diretta-
mente al futuro.
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A ottobre a Urbino, Pesaro e Fano è di scena il Festival del Giornali-
smo Culturale

Si terrà a Urbino, Pesaro e Fano la quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale, un’occasione per 
discutere e dibattere attorno ai più stringenti temi che riguardano il patrimonio culturale. Quattro giornate, 
dal 12 al 15 ottobre 2017, in compagnia dei maggiori protagonisti dell’attuale giornalismo culturale in un pro-
gramma che si preannuncia già decisamente denso.

Tra i temi di cui si discuterà al festival, diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, figurano la comunicazio-
ne dei musei nei confronti del pubblico, i disastri e le bellezze del patrimonio culturale, le pratiche dell’infor-
mazione culturale online e offline, le tecnologie digitali per la comunicazione, la divulgazione e la protezione 
del patrimonio culturale. Spazio inoltre anche al rapporto tra arte e televisione e ai temi che ruotano attor-
no al turismo. Gli incontri saranno ospitati al Palazzo Ducale di Urbino, al Centro Arti Visive Pescheria di 
Pesaro, al Teatro Rossini di Pesaro, alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro, al Teatro della Fortuna di Fano e al 
Palazzo Bambini di Fano.
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“Il Festival”, si legge nella presentazione, “sarà l’occasione per gettare luce su entrambi i settori. Quattro gior-
nate tra Urbino, Pesaro e Fano, nelle quali ospiteremo personalità di spicco nel settore culturale, professio-
nisti, critici e giornalisti, direttori di musei e manager. Partiremo come ogni anno da una ricerca dell’Osser-
vatorio News-Italia, e ci saranno eventi, concerti, mostre. Racconteremo, attraverso confronti ed esperienze, 
le avanguardie di un settore multiforme e in forte evoluzione, e moltiplicheremo gli spazi per permettere al 
pubblico di confrontarsi con i nostri ospiti, così da rendere il Festival sempre più vivo e partecipato”. Il pro-
gramma è già consultabile sul sito del Festival, www.festivalgiornalismoculturale.it. Nel sito anche i bandi dei 
concorsi riservati alle scuole e ai giovani, tutti sul tema del giornalismo culturale. Già attive inoltre le pagine 
social. Si può partecipare alle discussioni con gli hashtag #fgc e #fgcult.
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Festival del giornalismo culturale 2017: la quinta edizione e la sfida 
del raccontare il patrimonio culturale italiano
Torna, con la sua quinta edizione, il Festival del giornalismo culturale.
Manca pochissimo alla nuova edizione del Festival del giornalismo culturale che si terrà – dal 12 al 15 di ot-
tobre – tra Urbino, Fano e Pesaro. Titolo della quinta edizione è “Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi 
per raccontarla”, ad indicare la volontà del festival di raccontare il patrimonio storico-culturale del nostro Pa-
ese. Il Festival del giornalismo culturale, in programma ad ottobre, rappresenterà anche quest’anno una tappa 
fondamentale sia per i giornalisti sia per gli appassionati di giornalismo e cultura: questa quinta edizione, 
infatti, si riconferma – grazie alla direzione di Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini – un appuntamento pensato 
per indagare in profondità i nessi tra comunicazione, informazione, territorio e contemporaneità. Il Festival 
del giornalismo culturale 2017 porterà quindi avanti il tema “Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi 
per raccontarla” seguendo due filoni principali. Il primo sarà ovviamente quello della tutela del patrimonio 
culturale italiano ma anche, ovviamente, i modi in cui il giornalismo può veicolarne valori e informazioni.
Il secondo filone di indagine del Festival del giornalismo culturale 2017 è rappresentato invece dalle rifles-
sioni sulle strade che l’affermazione e la costante evoluzione della rete impongono al giornalismo culturale 
contemporaneo. Come tradizione, la kermesse prenderà il via con la lectio magistralis tenuta nel Salone del 
Trono di Palazzo Ducale di Urbino: un ricco programma di eventi, incontri e dibattiti si snoderà successiva-
mente in alcuni dei principali luoghi della cultura di Pesaro e Fano. Per maggiori info e programma comple-
to, www.festivalgiornalismoculturale.it.
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Festival del giornalismo culturale la sfida di raccontare un patrimo-
nio
Dal 12 al 15 ottobre ritorna la rassegna, giunta quest’anno alla quinta edizione
SI terrà tra Urbino, Pesaro e Fano. È diretta da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini
di MARCO BRUNA

Un’occasione per riflettere sui linguaggi della comunicazione, su come il patrimonio culturale del nostro 
Paese venga valorizzato dai media, tradizionali e non. È il tema della quinta edizione del Festival del gior-
nalismo culturale, in programma dal 12 al 15 ottobre prossimi a Urbino, Pesaro e Fano. Il titolo della mani-
festazione sarà Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla. La rassegna è diretta da Lella 
Mazzoli, ordinaria di Sociologia della comunicazione all’Università di Urbino Carlo Bo, dove dirige l’Istituto 
per la formazione al giornalismo, e da Giorgio Zanchini, giornalista Rai. La quinta edizione della rassegna 
coprirà in particolare due vaste aree tematiche. La prima riguarda proprio il patrimonio culturale e i modi in 
cui il giornalismo può veicolarne valori, concetti o, più semplicemente, informazioni. La seconda si concen-
tra invece sui modi in cui questo sapere viene assorbito e diffuso dalla rete, indagando le regole che internet 
impone all’informazione culturale oggi.musei e poli culturali.
La rassegna si sposta poi a Pesaro, dove il 13, al Centro Arti Visive Pescheria (ore 10), si terrà l’evento I bam-
bini e il racconto del patrimonio culturale, organizzato con la rete delle scuole della Provincia di Pesaro e 
Urbino.
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Tra gli incontri in programma ancheMusica e lettura per il patrimonio culturale, che si svolgerà sotto forma 
di reading e concerto, con il collettivo di scrittori Wu Ming (sabato 14 al Teatro della Fortuna di Fano, ore 
21).

Il festival del giornalismo chiude il 15 ottobre a Fano con due incontri alla Mediateca Montanari (ore 10 e 
11.30).
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A Pesaro, Fano e Urbino la 5° edizione del Festival del giornalismo 
culturale
Poche settimane all’apertura della quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale. La manifestazione, 
organizzata dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino e dall’Università di Urbino Carlo Bo-DI-
SCUI, snoderà i suoi eventi dal 12 al 15 di ottobre tra Urbino, Fano e, da questa edizione, Pesaro. 
Ancora più numerose che in passato le collaborazioni e le mediapartnership strette con i maggiori organi di 
informazione nazionali, a testimonianza di un lavoro, quello condotto dai direttori Lella Mazzoli e Giorgio 
Zanchini, che indaga in profondità i nessi tra comunicazione, informazione, territorio e contemporaneità.
Come in “Esercizi di stile” di Queneau, il Festival ha l’ambizione di trovare i mille e più modi efficaci per rac-
contare la più grande ricchezza italiana, quella artistico-culturale.

“Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla” è il titolo scelto per l’edizione 2017, che si 
muoverà in particolare tra due filoni narrativi strettamente interconnessi. Il primo riguarda ovviamente il pa-
trimonio culturale e i modi in cui il giornalismo può veicolarne valori, concetti e, più semplicemente, infor-
mazioni. Un’immensa ricchezza insita nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti 
giornalistici idonei. Il secondo punta invece l’attenzione sulle strade che l’affermazione e la costante evoluzio-
ne della rete impongono al giornalismo culturale contemporaneo.
Dopo la tradizionale lectio magistralis inaugurale nel Salone del Trono di Palazzo Ducale di Urbino, il Festi-
val si sposterà a Pesaro tra il Centro Arti Visive Pescheria, il Teatro Rossini e la Biblioteca San Giovanni e a 
Fano tra il Teatro della Fortuna, la Sala Verdi, Palazzo Bambini e la Mediateca Montanari.
Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si potrà tracciare una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce diretta-
mente al futuro.
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IL FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE DAL 12 AL 15 OT-
TOBRE A URBINO, FANO E PESARO È DI SCENA
Sarà di scena tra Urbino, Fano e Pesaro, dal 12 al 15 ottobre, la quinta edizione del Festival del giornalismo 
culturale, manifestazione organizzata dall’Università di Urbino Carlo Bo-DISCUI e dall’Istituto per la For-
mazione al Giornalismo di Urbino che conta numerose collaborazioni e le media partnership con i maggiori 
organi di informazione nazionali.
“Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla”, questo il tema scelto dai direttori Lella Maz-
zoli e Giorgio Zanchini che si interrogano su come la cultura e le opere d’arte possano essere e siano più 
accessibili al maggior numero di persone proprio grazie all’uso delle nuove tecnologie e della rete. Una lente 
d’ingrandimento puntata sul patrimonio artistico culturale italiano e sulla molteplicità di modi in cui il gior-
nalismo può trasmetterne valori, concetti e, più semplicemente, informazioni. Un’immensa ricchezza insita 
nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti giornalistici idonei e in costante evolu-
zione grazie alla centralità e alle potenzialità della rete.
Tante le rassegne e i momenti di confronto con alcuni tra i più noti giornalisti del panorama italiano. Si parte 
giovedì 12 a Palazzo Ducale di Urbino con la lectio magistralis alle ore 15 del filologo e critico letterario Carlo 
Ossola alla quale seguirà la discussione, assieme ai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, al Direttore 
della Galleria Nazionale e Polo Museale delle Marche Peter Aufreiter e alla Presidente della Commissione 
Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati Flavia Piccoli Nardelli, dei dati emersi dalla ricerca 
“Informazione e patrimonio culturale.
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Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei”. Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, inve-
ce, inaugurerà sempre giovedì ma alle 19 una delle mostre del Festival. Introdotta dal Presidente di Agenzia 
ANSA Giulio Anselmi, e curata, per conto di ANSA, da Mauro e Lorenzo Vallinotto indagherà “I disastri e le 
bellezze del patrimonio culturale”.

Venerdì 13 ottobre il sipario del Teatro Rossini di Pesaro si aprirà per presentare la tematica “Come comuni-
cano oggi i musei. Limiti e opportunità”. Dopo il dialogo tra il Presidente dell’Agenzia ANSA Giulio Anselmi 
e lo storico dell’arte Antonio Pinelli, si esaminerà il ruolo del mondo dei social nello storytelling museale e 
quello del crowdfounding della cultura. A intervenire, tra gli altri, Andrea Albanese, esperto in social me-
dia marketing & digital communication, Prisca Cupellini, responsabile digital della Fondazione MAXXI di 
Roma, Nicola Maccanico, vice Presidente vicario dell’Associazione Civita, e Marianna Marcucci, co-founder 
di Invasioni Digitali. A partire dalle 15 poi si andrà a sviscerare il tema delle “Buone pratiche dell’informazio-
ne culturale online e offline” in compagnia del Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Sono previ-
sti anche altri interventi, tra cui quello di Fabio Cappelli (Caporedattore Cultura e Spettacolo Rainews24). In 
serata ci si sposterà alla Biblioteca San Giovanni per l’apertura della mostra “Le graphic novel pubblicate da 
Origami” a cura di Cynthia Sgarallino, art director di Origami e de La Stampa; la mostra proseguirà fino al 29 
ottobre, anche a Fano, nello Spazio XX Settembre. 

Sabato 14 invece sarà Fano il fulcro della manifestazione, a partire dalla mattina quando al Teatro della 
Fortuna Antonio Gnoli, editorialista de La Repubblica, attraverserà il ponte tra vecchio e nuovo giornalismo 
nel ruolo tra inserto culturale e rete. Dopo gli interventi di Piero Dorfles (Giornalista e critico letterario), 
Michele Mezza (Giornalista e saggista) e Ludovico Solima (Docente all’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”), seguirà la tavola rotonda tenuta da Marco Bracconi di Robinson de La Repubblica, Stefano Bucci 
de La Lettura del Corriere della Sera, Marco Filoni di Pagina 99, Cesare Martinetti di Origami de La Stampa, 
Armando Massarenti de La Domenica de Il Sole 24 Ore e Massimiliano Tonelli, Direttore di Artribune. 
Se si parla di patrimonio culturale nelle Marche non ci si può esimere dal trattare la tematica anche da un 
altro punto di vista. E cioè quello del patrimonio leso dal sisma. A partire dalle ore 17 si aprirà una tavo-
la rotonda con alcuni sindaci dei comuni del cratere tra cui Alessandro Delpriori (Sindaco di Matelica), la 
storica dell’arte Anna Maria Ambrosini, il giornalista Sergio Rizzo, Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio 
Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT. La giornata di sabato 14 si concluderà con il reading 
e concerto con i Wu Ming dal titolo “Musica e lettura per il patrimonio culturale”, in programma alle ore 21 
nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Dal dramma del terremoto alla forza creatrice dell’inventività. 

Domenica a partire dalle 10, infatti, presso la Mediateca Montanari, il giornalista dell’ufficio stampa CNR 
Marco Ferrazzoli, l’Executive Creative Director della Ogilvy & Mather Paolo Iabichino, il giornalista Gian 
Paolo Manzella e il Direttore Generale del Turismo del MiBACT, Francesco Palumbo si confronteranno sul 
tema “Creatività e turismo”. A seguire, saranno Cristina Battocletti dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 
24 Ore, il critico cinematografico Steve della Casa, la co-direttrice del Festival, Lella Mazzoli e Marino Sini-
baldi, Direttore di Radio 3 Rai, a indagare l’arte nella sua divulgazione a mezzo stampa, radio, tv o cinema.

Tantissime poi le iniziative collaterali organizzate dal Festival che coinvolgono giovani, giovanissimi, e non 
solo. Nel contenitore SempreFestival, “Disegnare un festival”, i momenti del Festival raccontati dalle illustra-
zioni di Gianluca Costantini. E ancora la visita alle opere esposte a Palazzo Ducale in occasione del “Premio 
Nazionale delle Arti 2017” dall’Accademia di Belle Arti di Urbino; attività di scribing e illustrazione curata 
dell’ISIA di Urbino, il racconto del patrimonio culturale fatto dai bambini insieme a Serena Riglietti. 

specchioeconomico.it
13 settembre 2017

URL: specchioeconomico.it
PAESE: Italia
TYPE: Web International

clicca qui per visualizzare la versione online

22

https://www.specchioeconomico.com/sommario/articoli/3924-il-festival-del-giornalismo-culturale


23

In “Sfida all’ultima pagina”, il contest per gli studenti delle scuole di secondo grado di Pesaro e Urbino con 
finale condotta da Piero Dorfles sabato 14 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano, organizzata in collabora-
zione con la Rete delle Scuole della Provincia di Pesaro-Urbino. E poi i Concorsi del Festival. Quello della 
sezione praticanti delle scuole di giornalismo in Italia che vedrà protagonista una giuria speciale presieduta 
da Walter Veltroni; quelli riservati ai giornalisti under 35 e agli studenti delle scuole di secondo grado della 
Regione Marche premiati da una giuria composta rispettivamente da Piero Dorfles e da Paolo Iabichino.

Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si potrà tracciare una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce diretta-
mente al futuro.
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Turismo, Palumbo (Mibact): non è solo da sfruttare, ma è anche op-
portunità culturale
“I dati sul turismo comunicati negli scorsi giorni dal ministro Franceschini sono dati incoraggianti. I numeri 
sono crescenti, la bilancia dei pagamenti del turismo ha registrato un incremento del 5,8 per cento. Aumenta 
in particolare la fruizione dei mezzi di trasporto a fini turistici, ma aumenta anche l’utilizzo dei treni storici, 
quindi un turismo che si muove verso un’Italia meno nota, alla ricerca di un’esperienza all’insegna dell’eno-
gastronomia, alla scoperta della bella provincia italiana, di paesi e di borghi a misura d’uomo”. Lo ha sotto-
lineato Francesco Palumbo, Direttore Generale Turismo del Mibact, intervenendo a Roma (presso la “Sala 
Gianfranco Imperatori” dell’Associazione Civita) alla conferenza stampa di presentazione della 5a edizione 
del Festival del Giornalismo Culturale previsto dal 12 al 15 ottobre 2017 fra Urbino, Fano e Pesaro. Presenti, 
tra gli altri, Nicola Maccanico, Vice Presidente Vicario Associazione Civita, Matteo Ricci, Sindaco Comune di 
Pesaro, Stefano Marchegiani, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Fano, e i Direttori del Festival 
Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini.
Palumbo nel suo intervento ha evidenziato come siano in crescita anche “i numeri della fruizione cultuale e 
delle presenze nei musei e nelle città d’arte (solo in estate si è registrata una crescita del 3,5% per quest’ultima 
voce). Non solo aumenta il turismo ma aumenta in Italia la fruizione del turismo culturale: questo vuol dire 
che tutte le iniziative, anche locali, messe in campo stanno dando i frutti”.
Il direttore generale Turismo del Mibact lancia quindi un appello: “Non dobbiamo raccontare il turista come 
una persona che impatta negativamente sul territorio, ma come un cittadino temporaneo che ha bisogno 
delle stesse cose di cui hanno bisogno tutti i cittadini. Se vogliamo fidelizzare il turista, legarlo al territorio e 
farlo tornare, dobbiamo migliorare la comunicazione e trattare il turista come quello che è, una persona che 
può anche dare e contribuire all’arricchimento culturale. Il turismo non è solo un flusso economico da sfrut-
tare ma è un valore culturale da coltivare”.
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Festival giornalismo culturale tra tv e social: dal 12/10 a Urbino, Pesa-
ro e Fano

Tutti ancora davanti alla tv, sette italiani su dieci, anche quando si tratta di informazione culturale. Passano 
gli anni, incalza la crisi di quotidiani e carta stampata, ma la tv ‘tiene’, così come la radio, e continua ad essere 
un importante veicolo di informazione culturale, anche se con Facebook, Twitter e Instagram sempre più 
presenti nelle nostre vite, il modo di guardare al piccolo schermo è cambiato, “sempre più attivo e interattivo”. 
Torna dal 12 ottobre tra Urbino, Fano e Pesaro il Festival del Giornalismo Culturale diretto da Lella Mazzoli 
e Giorgio Zanchini e quest’anno si occupa della comunicazione culturale (“Patrimonio culturale, una storia, 
1000 modi per raccontarla”) all’epoca dei millennials. A tratteggiare il quadro e aprire il dibattito, una ricerca 
su informazione e patrimonio culturale realizzata dall’Osservatorio News-Italia (news-italia.it) del LaRiCA 
dell’Università di Urbino Carlo Bo, che racconterà anche il consumo di informazione sui musei italiani e il 
modo che questi hanno scelto per raccontarsi. “I dati dimostrano che per informarsi si guarda ancora la tv, e 
la guardano anche i giovani- anticipa Lella Mazzoli - però è cambiato il modo, il pubblico non è più passivo 
come una volta.
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Il social si aggiunge e modifica il nostro modo di porci davanti allo schermo, la novità oggi è un’interazio-
ne molto forte tra i media”. La tv ancora al primo posto, quindi, seguita da internet. Mentre cresce la radio 
e diminuisce il numero di italiani che si informano su temi di interesse culturale attraverso inserti e pagine 
culturali dei quotidiani cartacei. 

Oltre la metà degli italiani comunque cerca informazioni per musei e mostre sui media “tradizionali” (mate-
riali promozionali cartacei, tv e quotidiani/periodici) e su questi vorrebbe trovare più informazioni. Un terzo 
si informa invece online sui siti web dei musei, i loro profili sui social media e i portali tematici, adottando un 
approccio multicanale. Tant’è, dalla lectio magistralis del filologo e critico letterario Carlo Ossola che segnerà 
l’apertura giovedì 12 ottobre a Palazzo Ducale di Urbino con la presentazione della ricerca e un dibattito alla 
presenza del presidente della commissione cultura della Camera Flavia Nardelli Piccoli, alla mostra sulle 
“Graphic novel pubblicate da Origami”, che apre il 13 sera a Pesaro, il Festival organizzato dall’Università di 
Urbino Carlo Bo-DISCUI e dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino è come al solito ricchis-
simo di appuntamenti, dibattiti, incontri. 

Tra i tanti appuntamenti presentati oggi a Roma nella sede di Civita con il dg turismo del Mibact Francesco 
Palumbo, il Vice Presidente vicario dell’Associazione Civita Nicola Maccanico, i sindaci di Pesaro e di Fano 
Matteo Ricci e Massimo Seri, i direttori del Festival Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, quello con la mostra “I 
disastri e le bellezze del patrimonio culturale” introdotta dal Presidente di Agenzia ANSA Giulio Anselmi e 
curata per conto dell’ANSA da Mauro e Lorenzo Vallinotto (giovedì 12 ore 19, Centro Arti Visive Pescheria di 
Pesaro). E tra gli argomenti che si affronteranno c’è anche il dramma del patrimonio ferito dal terremoto con 
una tavola rotonda tra i sindaci del cratere , la storica dell’arte Anna Maria Ambrosini, il giornalista Sergio 
Rizzo, il presidente del Consiglio superiore dei beni culturali Giuliano Volpe. Tantissime infine le iniziative 
collaterali organizzate dal Festival che coinvolgono giovani, giovanissimi. Si comincia già la sera di mercoledì 
11 ottobre, a Urbino nella Chiesa di San Bernardino, con un’anteprima: l’Orazione Narrazione musicale sugli 
episodi della vita di San Bernardino da Siena, idea originale e testi di Alessandro Bottelli e vignette di Emilio 
Giannelli.
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Media, dal 12 al 15 ottobre la 5a edizione del Festival del giornalismo 
culturale
Sarà di scena tra Urbino, Fano e Pesaro, dal 12 al 15 ottobre, la quinta edizione del Festival del giornalismo 
culturale, manifestazione organizzata dall’Università di Urbino Carlo Bo-DISCUI e dall’Istituto per la For-
mazione al Giornalismo di Urbino che conta numerose collaborazioni e le media partnership con i maggiori 
organi di informazione nazionali. “Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla”, questo il 
tema scelto dai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini che si interrogano su come la cultura e le opere 
d’arte possano essere e siano più accessibili al maggior numero di persone proprio grazie all’uso delle nuove 
tecnologie e della rete. Una lente d’ingrandimento puntata sul patrimonio artistico culturale italiano e sulla 
molteplicità di modi in cui il giornalismo può trasmetterne valori, concetti e, più semplicemente, informazio-
ni. Un’immensa ricchezza insita nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti giorna-
listici idonei e in costante evoluzione grazie alla centralità e alle potenzialità della rete.

Il programma
Tante le rassegne e i momenti di confronto con alcuni tra i più noti giornalisti del panorama italiano. Si parte 
giovedì 12 a Palazzo Ducale di Urbino con la lectio magistralis alle ore 15 del filologo e critico letterario Carlo 
Ossola alla quale seguirà la discussione, assieme ai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, al Direttore 
della Galleria Nazionale e Polo Museale delle Marche Peter Aufreiter e alla Presidente della Commissione 
Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati Flavia Piccoli Nardelli, dei dati emersi dalla ricerca 
“Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei”.

27

http://agcult.it/2017/09/14/media-dal-12-al-15-ottobre-la-5a-edizione-del-festival-del-giornalismo-culturale/


Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, invece, inaugurerà sempre giovedì ma alle 19 una delle mostre del 
Festival. Introdotta dal Presidente di Agenzia ANSA Giulio Anselmi, e curata, per conto di ANSA, da Mauro 
e Lorenzo Vallinotto indagherà “I disastri e le bellezze del patrimonio culturale”.
Venerdì (13 ottobre) il sipario del Teatro Rossini di Pesaro si aprirà per presentare la tematica “Come comu-
nicano oggi i musei. Limiti e opportunità”. Dopo la narrazione del Direttore del Giornale Radio RAI e Radio1 
Gerardo Greco e il dialogo tra il Presidente dell’Agenzia ANSA Giulio Anselmi e lo storico dell’arte Antonio 
Pinelli, si esaminerà il ruolo del mondo dei social nello storytelling museale e quello del crowdfounding della 
cultura. A intervenire, tra gli altri, Andrea Albanese, esperto in social media marketing & digital communica-
tion, Prisca Cupellini, responsabile digital della Fondazione MAXXI di Roma, Nicola Maccanico, vice Presi-
dente vicario dell’Associazione Civita, e Marianna Marcucci, co-founder di Invasioni Digitali.
A partire dalle 15 poi si andrà a sviscerare il tema delle “Buone pratiche dell’informazione culturale online e 
offline” in compagnia di David Riondino.
In serata ci si sposterà alla Biblioteca San Giovanni per l’apertura della mostra “Le graphic novel pubblicate 
da Origami” a cura di Cynthia Sgarallino, art director di Origami e de La Stampa; la mostra proseguirà fino al 
29 ottobre, anche a Fano, nello Spazio XX Settembre.

Sabato 14 invece sarà Fano il fulcro della manifestazione, a partire dalla mattina quando al Teatro della For-
tuna Antonio Gnoli, editorialista de La Repubblica, attraverserà il ponte tra vecchio e nuovo giornalismo nel 
ruolo tra inserto culturale e rete. Dopo gli interventi di Piero Dorfles (Giornalista e critico letterario), Miche-
le Mezza (Giornalista e saggista) e Ludovico Solima (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), seguirà 
la tavola rotonda tenuta da Marco Bracconi di Robinson de La Repubblica, Stefano Bucci de La Lettura del 
Corriere della Sera, Marco Filoni di Pagina 99, Cesare Martinetti di Origami de La Stampa, Armando Massa-
renti de La Domenica de Il Sole 24 Ore e Massimiliano Tonelli, Direttore di Artribune.

Se si parla di patrimonio culturale nelle Marche non ci si può esimere dal trattare la tematica anche da un 
altro punto di vista. E cioè quello del patrimonio leso dal sisma. A partire dalle ore 17 si aprirà una tavola ro-
tonda con alcuni sindaci dei comuni del cratere tra cui Alessandro Delpriori (Sindaco di Matelica), la storica 
dell’arte Anna Maria Ambrosini, il giornalista Sergio Rizzo, Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Supe-
riore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT.

La giornata di sabato 14 si concluderà con il reading e concerto con i Wu Ming dal titolo “Musica e lettura 
per il patrimonio culturale”, in programma alle ore 21 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna.
Dal dramma del terremoto alla forza creatrice dell’inventività. Domenica a partire dalle 10, infatti, presso la 
Mediateca Montanari, il giornalista dell’ufficio stampa CNR Marco Ferrazzoli, l’Executive Creative Director 
della Ogilvy & Mather Paolo Iabichino, il giornalista Gian Paolo Manzella e il Direttore Generale del Turismo 
del MiBACT, Francesco Palumbo si confronteranno sul tema “Creatività e turismo”.
A seguire, saranno Cristina Battocletti dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore, il Caporedattore 
Cultura e Spettacolo Rainews24 Fabio Cappelli, il critico cinematografico Steve della Casa, il co-Direttore del 
Festival Lella Mazzoli e Marino Sinibaldi, Direttore di Radio 3 Rai, a indagare l’arte nella sua divulgazione a 
mezzo stampa, radio, tv o cinema.

Tantissime poi le iniziative collaterali organizzate dal Festival che coinvolgono giovani, giovanissimi, e non 
solo. Nel contenitore SempreFestival, “Disegnare un festival”, i momenti del Festival raccontati dalle illustra-
zioni di Gianluca Costantini. E ancora la visita alle opere esposte a Palazzo Ducale in occasione del “Premio 
Nazionale delle Arti 2017” dall’Accademia di Belle Arti di Urbino; attività di scribing e illustrazione curata 
dell’ISIA di Urbino, il racconto del patrimonio culturale fatto dai bambini insieme a Serena Riglietti; i walk-
scape organizzati da Alma Loci.
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In “Sfida all’ultima pagina”, il contest per gli studenti delle scuole di secondo grado di Pesaro e Urbino con 
finale condotta da Piero Dorfles sabato 14 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano, organizzata in collabora-
zione con la Rete delle Scuole della Provincia di Pesaro-Urbino.
E poi i Concorsi del Festival. Quello della sezione praticanti delle scuole di giornalismo in Italia che vedrà 
protagonista una giuria speciale presieduta da Walter Veltroni; quelli riservati ai giornalisti under 35 e agli 
studenti delle scuole di secondo grado della Regione Marche premiati da una giuria composta rispettivamen-
te da Piero Dorfles e da Paolo Iabichino.

Un’Anteprima Festival è prevista mercoledì 11 ottobre alle ore 20.45 a Urbino (Chiesa di San Bernardino – 
Mausoleo dei Duchi):
OrAzione Narrazione musicale sugli episodi della vita di San Bernardino da Siena, idea originale e testi di 
Alessandro Bottelli e vignette di Emilio Giannelli.

Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si potrà tracciare una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce diretta-
mente al futuro.
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ANSA-FOCUS/ Festival giornalismo culturale tra tv e social

Dal 12/10 a Urbino, Pesaro e Fano incontri, dibattiti ed eventi

14 Settembre , 18:34
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Tutti ancora davanti alla tv, sette italiani su dieci, anche quando si tratta di in-
formazione culturale. Passano gli anni, incalza la crisi di quotidiani e carta stampata, ma la tv ‘tiene’, così 
come la radio, e continua ad essere un importante veicolo di informazione culturale, anche se con Facebook, 
Twitter e Instagram sempre più presenti nelle nostre vite, il modo di guardare al piccolo schermo è cambiato, 
“sempre più attivo e interattivo”. Torna dal 12 ottobre tra Urbino, Fano e Pesaro il Festival del Giornalismo 
Culturale diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini e quest’anno si occupa della comunicazione culturale 
(“Patrimonio culturale, una storia, 1000 modi per raccontarla”) all’epoca dei millennials. A tratteggiare il 
quadro e aprire il dibattito, una ricerca su informazione e patrimonio culturale realizzata dall’Osservatorio 
News-Italia (news-italia.it) del LaRiCA dell’Università di Urbino Carlo Bo, che racconterà anche il consumo 
di informazione sui musei italiani e il modo che questi hanno scelto per raccontarsi. “I dati dimostrano che 
per informarsi si guarda ancora la tv, e la guardano anche i giovani- anticipa Lella Mazzoli - però è cambiato 
il modo, il pubblico non è più passivo come una volta. Il social si aggiunge e modifica il nostro modo di porci 
davanti allo schermo, la novità oggi è un’interazione molto forte tra i media”. La tv ancora al primo posto, 
quindi, seguita da internet. Mentre cresce la radio e diminuisce il numero di italiani che si informano su temi 
di interesse culturale attraverso inserti e pagine culturali dei quotidiani cartacei. Oltre la metà degli italiani 
comunque cerca informazioni per musei e mostre sui media “tradizionali” (materiali promozionali cartacei, 
tv e quotidiani/periodici) e su questi vorrebbe trovare più informazioni. Un terzo si informa invece online 
sui siti web dei musei, i loro profili sui social media e i portali tematici, adottando un approccio multicanale. 
Tant’è, dalla lectio magistralis del filologo e critico letterario Carlo Ossola che segnerà l’apertura giovedì 12 ot-
tobre a Palazzo Ducale di Urbino con la presentazione della ricerca e un dibattito alla presenza del presidente 
della commissione cultura della Camera Flavia Nardelli Piccoli, alla mostra sulle “Graphic novel pubblicate 
da Origami”, che apre il 13 sera a Pesaro, il Festival organizzato dall’Università di Urbino Carlo Bo-DISCUI 
e dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino è come al solito ricchissimo di appuntamenti, 
dibattiti, incontri. Tra i tanti appuntamenti presentati oggi a Roma nella sede di Civita con il dg turismo del 
Mibact Francesco Palumbo, il Vice Presidente vicario dell’Associazione Civita Nicola Maccanico, i sindaci di 
Pesaro e di Fano Matteo Ricci e Massimo Seri, i direttori del Festival Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, quello 
con la mostra “I disastri e le bellezze del patrimonio culturale” introdotta dal Presidente di Agenzia ANSA 
Giulio Anselmi e curata per conto dell’ANSA da Mauro e Lorenzo Vallinotto (giovedì 12 ore 19, Centro Arti 
Visive Pescheria di Pesaro). E tra gli argomenti che si affronteranno c’è anche il dramma del patrimonio ferito 
dal terremoto con una tavola rotonda tra i sindaci del cratere , la storica dell’arte Anna Maria Ambrosini, il 
giornalista Sergio Rizzo, il presidente del Consiglio superiore dei beni culturali Giuliano Volpe. Tantissime 
infine le iniziative collaterali organizzate dal Festival che coinvolgono giovani, giovanissimi. Si comincia già 
la sera di mercoledì 11 ottobre, a Urbino nella Chiesa di San Bernardino, con un’anteprima: l’Orazione Narra-
zione musicale sugli episodi della vita di San Bernardino da Siena, idea originale e testi di Alessandro Bottelli 
e vignette di Emilio Giannelli.
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Informazione culturale: per il 70% degli italiani la prima fonte resta 
la tv, segue internet

L’informazione culturale viene fruita da sette italiani su dieci attraverso la tv, che si conferma dal 2014 al 
primo posto della classifica dei media utilizzati; segue in seconda posizione internet. Cresce anche la radio, 
mentre diminuisce il numero di italiani che si informano su temi di interesse culturale attraverso inserti e 
pagine culturali dei quotidiani cartacei. E’ quanto emerge dalla ricerca “Informazione e patrimonio culturale” 
dell’Osservatorio News-Italia (news-italia.it) del LaRiCA dell’Università di Urbino Carlo Bo, che ha osserva-
to il consumo di informazione sui musei italiani e le attività e modalità di comunicazione da loro adottate, 
attraverso interviste telefoniche a un campione rappresentativo di cittadini italiani adulti (1007) e interviste 
in profondità a figure-chiave che si occupano di comunicazione nei musei.

Dal sondaggio emerge che i media “tradizionali” (materiali promozionali cartacei, tv e quotidiani/periodici) 
sono utilizzati da oltre la metà degli italiani per informarsi su musei e mostre, e i cittadini proprio su questi 
vorrebbero trovare maggiori informazioni. Un terzo degli italiani invece si informa online attraverso i siti 
web dei musei, i loro profili sui social media e i portali tematici, adottando un approccio multicanale. In par-
ticolare, la ricerca di informazione sui musei attraverso i loro profili sui social media cresce del 7% rispetto 
all’anno precedente.
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L’approfondimento qualitativo: come comunicano i musei italiani

I dieci casi significativi analizzati, ovvero Museo del Novecento-Milano, MANN-Napoli, Museo Salinas-Pa-
lermo, Muse-Trento,Galleria Nazionale delle Marche Urbino, Museo Egizio-Torino, Genius Bononiae-Bolo-
gna, Grande Museo del Duomo-Firenze, MAXXI-Roma, Peggy Guggenheim Collection-Venezia, mostrano 
analogie e differenze sull’importanza da loro data alla comunicazione. Dalle interviste in profondità emergo-
no importanti linee di tendenza che riguardano i seguenti macro-temi: il ruolo attribuito alla comunicazione 
all’interno del museo e i profili professionali del personale a essa dedicato; la pianificazione delle attività di 
comunicazione, tra cui l’uso dei media tradizionali e digitali e le strategie di coinvolgimento e monitoraggio 
dei pubblici (public engagement).

Giovedì 12 la presentazione ad Urbino

La ricerca verrà presentata giovedì 12 ottobre alle 15 nel Salone del trono di Palazzo Ducale di Urbino, in 
occasione della giornata di apertura del Festival del giornalismo culturale. Interverranno: Lella Mazzoli 
(Direttore della ricerca, LaRiCA-Università di Urbino Carlo Bo, Co-Direttore del Festival), Peter Aufreiter 
(Direttore della Galleria Nazionale e Polo Museale delle Marche), Flavia Piccoli Nardelli (Presidente della 
Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera) e Giorgio Zanchini (Co-Direttore del Festival e 
Giornalista RAI).
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«Musei, c’è chi sa comunicare e chi è antiquato»
Sempre più musei italiani dialogano con il pubblico tramite i social network. La docente Lella Mazzoli intro-
duce un’indagine per un convegno sul giornalismo culturale a Urbino, Pesaro e Fano. «Niente volgarizzazioni 
ma serve divulgare bene»

Urbino. «Nella comunicazione con il pubblico in Italia abbiamo musei antiquati e altri di grandi innovazione. 
C’è l’eccellenza straordinaria e la tradizione più incallita, non esiste una regola. Abbiamo anche istituti che 
adattano al loro contesto culturale modalità comunicative di tipo commerciale. Questo vuol dire ampliare 
la cerchia delle persone e comunicare in modo gradevole e interessante. Per il nostro patrimonio artistico 
non auspico la volgarizzazione ma la divulgazione di qualità». A rendere queste osservazioni a «Il Giornale 
dell’Arte» è Lella Mazzoli: direttrice dell’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino e del Laboratorio 
di ricerca sulla comunicazione avanzata (LaRiCA) dell’Università Carlo Bo, dove insegna Sociologia della 
comunicazione e Comunicazione d’impresa, parla in veste di condirettore del Festival del giornalismo cultu-
rale, diretto dal giornalista Rai Giorgio Zanchini, che arriva alla quinta edizione a Urbino giovedì 12 ottobre, 
a Pesaro venerdì 13, Fano sabato 14 e domenica 15 ottobre (sotto trovate il link).

I dieci musei studiati dal sud al nord
La studiosa parla sulla scorta della ricerca Informazione e patrimonio culturaledell’Osservatorio News-Italia 
(news-italia.it) del LaRiCA che dal 2014 indaga come gli italiani si informano nella cultura.
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 Intervistando per telefono 1.007 cittadini e direttamente chi si occupa di comunicazione nei musei l’indagine 
2017 ha analizzato anche come comunicano dieci istituti dal sud al nord: il Salinas a Palermo, l’Archeologi-
co-Mann a Napoli, il MaXXI a Roma, la Galleria Nazionale delle Marche a Urbino, il rinnovato Museo del 
Duomo a Firenze, il percorso dei musei bolognesi Genus Bononiae, la Peggy Guggenheim Collection a Vene-
zia, il Museo delle scienze - Muse a Trento, quello del Novecento a Milano, l’Egizio a Torino.

«Strategie per un pubblico più vasto»
Nei dieci musei indagati «c’è un gran lavorio nella comunicazione più innovativa, la maggior parte di loro ha 
successo grazie all’uso dei social network, investendoci molto. Lo fa la Galleria Nazionale delle Marche così 
come il Museo del Duomo di Firenze ha fatto un intervento particolarmente efficace sulle app», constata Lella 
Mazzoli.
Il rilevamento esplora anche la qualità della comunicazione dei musei, non soltanto quanto comunicano. E al 
riguardo quale giudizio esprime? «Le eccellenze non hanno nulla da invidiare ai casi migliori in Nord Ame-
rica o Europa. Il mio pensiero? Non c’entra con la ricerca, ma se riteniamo che la cultura debba coinvolgere 
una popolazione più ampia dobbiamo usare strategie gradite a un pubblico più vasto. Il che non equivale af-
fatto a essere volgari ma a divulgare: non auspico la volgarizzazione ma la divulgazione di qualità per l’intero 
patrimonio artistico».

Si guarda la tv in modo più attivo 
Gli organizzatori preferiscono tenersi i dati in caldo per i giorni del festival, perché così avranno potranno 
«fare notizia» per i quotidiani, ma intanto concedono alcuni risultati. Che vi snoccioliamo per punti.
Punto primo: «L’informazione culturale viene fruita da sette italiani su dieci attraverso la tv, che si conferma 
dal 2014 al primo posto della classifica dei media utilizzati; segue in seconda posizione internet».
Punto secondo: «Cresce anche la radio, mentre diminuisce il numero di italiani che si informano su temi di 
interesse culturale attraverso inserti e pagine culturali dei quotidiani cartacei».
Punto terzo: «I media “tradizionali” (materiali promozionali cartacei, tv e quotidiani/periodici) sono utiliz-
zati da oltre la metà degli italiani per informarsi su musei e mostre, e i cittadini proprio su questi vorrebbero 
trovare maggiori informazioni». 
Punto quarto: «Un terzo degli italiani invece si informa online attraverso i siti web dei musei, i loro profili sui 
social media e i portali tematici, adottando un approccio multicanale. In particolare, la ricerca di informazio-
ne sui musei attraverso i loro profili sui social media cresce del 7% rispetto all’anno precedente».
«Oggi però guardiamo la tv in modo diverso, facendo “fact checking”, partecipando all’informazione prodotta 
dalla televisione per cui non c’è solo passività, c’è un’attività», conclude Lella Mazzoli. E lascia capire che per 
lei un fattore positivo.
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Festival del Giornalismo Culturale, dal 12 al 15 ottobre

Dal 12 al 15 Ottobre 2017 a Urbino, Pesaro e Fano si tiene la quinta edizione del Festival del Giornalismo 
Culturale, il cui programma si concentrerà – a detta degli stessi organizzatori – sulla comunicazione del no-
stro patrimonio culturale e le nuove frontiere del giornalismo culturale.

“La prima – scontato dirlo – fa parte dell’identità più profonda del nostro Paese. Il successo degli incontri 
dell’edizione 2016 ci impone di tornare sull’argomento, per riflettere sulle modalità e sui linguaggi di una co-
municazione che faccia della cultura il suo centro di interesse e di promozione. E ci permetta di comprendere 
ancora meglio come si informano i pubblici e come si avvicinano, in particolare attraverso le nuove tecnolo-
gie. – dicono dal sito – L’altra lezione riguarda il futuro. Il giornalismo è cambiato moltissimo in questi ultimi 
dieci anni, i media tradizionali si sono indeboliti e la rete è diventata – anche per l’informazione culturale – 
un veicolo indispensabile. Ha imposto a tutti un rinnovamento generando nuovi attori, nuovi soggetti, nuovi 
modelli, in qualche caso efficaci ed economicamente sostenibili.”

Il Festival sarà l’occasione per gettare luce su entrambi i settori: quattro giornate tra Urbino, Pesaro e Fano, 
nelle quali saranno ospitate personalità di spicco nel settore culturale, professionisti, critici e giornalisti, 
direttori di musei e manager. Punto di partenza della riflessione da una ricerca dell’Osservatorio News-Italia, 
e ci saranno eventi, concerti, mostre. “Racconteremo, attraverso confronti ed esperienze, le avanguardie di un 
settore multiforme e in forte evoluzione, e moltiplicheremo gli spazi per permettere al pubblico di confron-
tarsi con i nostri ospiti, così da rendere il Festival sempre più vivo e partecipato.”.
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Presentata la 5a edizione del Festival del giornalismo culturale
Giovedì 14 settembre a Roma si è svolta la conferenza stampa durante la quale è stata presentata la 5a edizio-
ne 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 Mac-
canico (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 Pae-
se 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 «rac-
contare ciò che di nuovo si muove nel campo dell’informazione culturale. 
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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, Univer-
sità 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 giornali-
smo 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 attivi-
tà 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 uni-
voco 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 conclu-
sione 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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“FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE”. DAL 12 AL 15 OT-
TOBRE 2017 AL VIA LA QUINTA EDIZIONE
Esiste un momento, o si spera esista, in cui la semplice informazione diventa opportunità di riflessione, livello 
superiore di una conoscenza che genera dibattito acquistando il senso della condivisione di esperienze e pun-
ti di vista. Se il giornalismo molto spesso è atto politico, non possiamo non considerarlo tale quando si parla 
di cultura e patrimonio, soprattutto in un paese come l’Italia sempre in bilico tra desiderio di spiccare il volo 
per raggiungere vette d’eccellenza tra le migliori nazioni scrigni d’arte e quello stato d’immobilismo che sem-
bra perpetrarsi inesorabilmente. Nasce così l’esigenza di modificare la prospettiva, prendere atto delle mutate 
condizioni sociali che stanno determinando un nuovo modo di “fare informazione” da cui il giornalismo tout 
court non può rimanere estraneo, pena l’esclusione da quel flusso impazzito di fruizione, molto spesso di-
stratta, da parte di lettori consapevoli e/o semplici divoratori bulimici di notizie.

Proprio i due versanti del giornalismo – e le sue nuove possibili modalità operative – e della cultura sono i 
fari che illumineranno, per la quinta edizione, il “Festival del Giornalismo Culturale” che dal 12 al 15 ottobre 
animerà le città di Urbino, Fano e Pesaro, utilizzando tale binomio per indagare il mondo del patrimonio 
artistico e come farlo conoscere. Organizzato dall’Università di Urbino Carlo Bo-DISCUI e dall’Istituto per 
la Formazione al Giornalismo di Urbino, – grazie anche a numerose collaborazioni (Associazione Civita, 
Comune di Pesaro e di Fano), con il patrocinio, tra gli altri, del MiBACT e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Giornalisti e la media partnership dei maggiori organi d’informazione nazionali – la manifestazione è 
stata presentata a Roma alla presenza di Nicola Maccanico (Vice Presidente Associazione Civita), Francesco 
Palumbo (Direttore Generale Turismo MiBACT), Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini (Direttori FGC), Stefa-
no Marchegiani (vicesindaco e assessore alla Cultura del comune di Fano) e Daniele Vimini (vicesindaco e 
assessore alla bellezza e alla vivacità di Pesaro), che non si sono risparmiati nel consegnare all’uditorio tutte le 
informazioni riguardo al fitto programma di appuntamenti, soffermandosi anche su questioni nodose attuali 
come il turismo e il trasporto.
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E se Maccanico, aprendo la giornata, ha puntato l’attenzione sulla necessità non solo di conservare ma anche, 
soprattutto, di valorizzare le ricchezze di un patrimonio culturale invidiabile, attivando meccanismi d’inter-
vento strutturati, Palumbo ha voluto mettere in evidenza i confortanti dati crescenti sul turismo culturale, 
nazionale e locale, legato soprattutto alle città d’arte (7,9%): un turismo quindi che abbraccia sia il valore 
formativo sia quello economico.

Così, entra in gioco l’elemento giornalistico, introdotto dal sottotitolo del festival – “Patrimonio culturale. 
Una Storia, 1000 modi per raccontarla” – e descritto da Mazzoli e Zanchini con la presentazione degligiorna-
lismo2 eventi e delle principali rassegne e mostre previste. Si parte con la lectio magistralis del filologo e cri-
tico letterario Carlo Ossola a Palazzo Ducale di Urbino per poi proseguire con la discussione sui dati emersi 
dalla ricerca “Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani: come si comunicano i 
musei”, che sottolinea come l’informazione culturale passi sì ancora attraverso la televisione (sette italiani su 
dieci) ma anche di come un terzo degli italiani si informi online attraverso i siti web dei musei e dei rispettivi 
profili social (su tutti facebook e instagram). E ancora la necessità di lavorare con i musei e le scuole, loca-
lizzando fortemente l’informazione tra i più giovani, per raccontare, attraverso alternative risorse rispetto al 
passato, le molteplici realtà presenti sul territorio - “Come comunicano oggi i musei. Limiti e opportunità” il 
13 ottobre al Teatro Rossini di Pesaro con Gerardo Greco (Direttore del Giornale Radio RAI e Radio1) in dia-
logo con Giulio Anselmi (Presidente dell’Agenzia ANSA) e lo storico dell’arte Antonio Pinelli. Crossmediali-
tà, storytelling e anche gaming, quindi, per coinvolgere sotto più versanti l’individuo che vuole conoscere ed 
esplorare le bellezze dell’Italia e scoprire l’identità di ogni città con tutte le potenzialità mediatiche che questo 
comporta. E ancora sviscerare il tema delle “Buone pratiche dell’informazione culturale online e offline” con 
David Riondino (sempre il 13), per arrivare al reading e concerto di Wu Ming (Teatro della Fortuna di Fano il 
14 ottobre), passando dalle tavole rotonde che attraverseranno il ponte tra vecchio e nuovo giornalismo (con 
Piero Dorfles, Michele Mezza e Ludovico Solima). Momento importante sarà riservato alla questione del “pa-
trimonio leso”, quello devastato dal recente sisma nelle Marche, con i sindaci dei vari comuni coinvolti. Senza 
tralasciare le nuove leve del futuro giornalismo con i “Concorsi del Festival” che premieranno i vincitori della 
sezione praticanti delle scuole di giornalismo in Italia, della sezione under 35 e di quella delle scuole superiori 
delle tre città.

Quattro intensi giorni incontri e situazioni anche più “festivaliere” per capire dove sta andando l’informazio-
ne culturale, quali strade potrebbe prendere e cosa fare per dare slancio a un sistema di comunicazione, tanto 
complesso quanto necessario, nutrendone l’albero dalle radici – patrimonio, giornalismo e turismo – alla 

chioma – la cultura.
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DAL 12 AL 15 OTTOBRE LA 5° EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL 
GIORNALISMO CULTURALE
PESARO\ aise\ - Sarà di scena tra Urbino, Fano e Pesaro, dal 12 al 15 ottobre, la quinta edizione del Festival 
del giornalismo culturale, manifestazione organizzata dall’Università di Urbino Carlo Bo-DISCUI e dall’Isti-
tuto per la Formazione al Giornalismo di Urbino che conta numerose collaborazioni e le media partnership 
con i maggiori organi di informazione nazionali.
“Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla”, questo il tema scelto dai direttori Lella Mazzo-
li e Giorgio Zanchini che si interrogano su come la cultura e le opere d’arte possano essere e siano più accessi-
bili al maggior numero di persone proprio grazie all’uso delle nuove tecnologie e della rete. 
Una lente d’ingrandimento puntata sul patrimonio artistico culturale italiano e sulla molteplicità di modi in 
cui il giornalismo può trasmetterne valori, concetti e, più semplicemente, informazioni. Un’immensa ricchez-
za insita nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti giornalistici idonei e in costan-
te evoluzione grazie alla centralità e alle potenzialità della rete. 

Tante le rassegne e i momenti di confronto con alcuni tra i più noti giornalisti del panorama italiano.
Si parte giovedì 12 a Palazzo Ducale di Urbino con la lectio magistralis alle ore 15 del filologo e critico lette-
rario Carlo Ossola alla quale seguirà la discussione, assieme ai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, al 
Direttore della Galleria Nazionale e Polo Museale delle Marche Peter Aufreiter e alla Presidente della Com-
missione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati Flavia Piccoli Nardelli, dei dati emersi dalla 
ricerca “Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei”.
Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, invece, inaugurerà sempre giovedì ma alle 19 una delle mostre del 
Festival. Introdotta dal Presidente di Agenzia ANSA Giulio Anselmi, e curata, per conto di ANSA, da Mauro 
e Lorenzo Vallinotto indagherà “I disastri e le bellezze del patrimonio culturale”.
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Venerdì (13 ottobre) il sipario del Teatro Rossini di Pesaro si aprirà per presentare la tematica “Come comu-
nicano oggi i musei. Limiti e opportunità”. Dopo il dialogo tra il Presidente dell’Agenzia ANSA Giulio Ansel-
mi e lo storico dell’arte Antonio Pinelli, si esaminerà il ruolo del mondo dei social nello storytelling museale 
e quello del crowdfounding della cultura. A intervenire, tra gli altri, Andrea Albanese, esperto in social media 
marketing & digital communication, Prisca Cupellini, responsabile digital della Fondazione MAXXI di 
Roma, Nicola Maccanico, vice Presidente vicario dell’Associazione Civita, e Marianna Marcucci, co-founder 
di Invasioni Digitali. 

A partire dalle 15 poi si andrà a sviscerare il tema delle “Buone pratiche dell’informazione culturale online e 
offline” in compagnia del Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Sono previsti anche altri inter-
venti, tra cui quello di Fabio Cappelli (Caporedattore Cultura e Spettacolo Rainews24).
In serata ci si sposterà alla Biblioteca San Giovanni per l’apertura della mostra “Le graphic novel pubblicate 
da Origami” a cura di Cynthia Sgarallino, art director di Origami e de La Stampa; la mostra proseguirà fino al 
29 ottobre, anche a Fano, nello Spazio XX Settembre. 

Sabato 14 invece sarà Fano il fulcro della manifestazione, a partire dalla mattina quando al Teatro della 
Fortuna Antonio Gnoli, editorialista de La Repubblica, attraverserà il ponte tra vecchio e nuovo giornalismo 
nel ruolo tra inserto culturale e rete. Dopo gli interventi di Piero Dorfles (Giornalista e critico letterario), 
Michele Mezza (Giornalista e saggista) e Ludovico Solima (Docente all’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”), seguirà la tavola rotonda tenuta da Marco Bracconi di Robinson de La Repubblica, Stefano Bucci 
de La Lettura del Corriere della Sera, Marco Filoni di Pagina 99, Cesare Martinetti di Origami de La Stampa, 
Armando Massarenti de La Domenica de Il Sole 24 Ore e Massimiliano Tonelli, Direttore di Artribune. 
Se si parla di patrimonio culturale nelle Marche non ci si può esimere dal trattare la tematica anche da un 
altro punto di vista. E cioè quello del patrimonio leso dal sisma. A partire dalle ore 17 si aprirà una tavola ro-
tonda con alcuni sindaci dei comuni del cratere tra cui Alessandro Delpriori (Sindaco di Matelica), la storica 
dell’arte Anna Maria Ambrosini, il giornalista Sergio Rizzo, Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Supe-
riore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT. 

La giornata di sabato 14 si concluderà con il reading e concerto con i Wu Ming dal titolo “Musica e lettura 
per il patrimonio culturale”, in programma alle ore 21 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna.
Dal dramma del terremoto alla forza creatrice dell’inventività. 
Domenica a partire dalle 10, infatti, presso la Mediateca Montanari, il giornalista dell’ufficio stampa CNR 
Marco Ferrazzoli, l’Executive Creative Director della Ogilvy & Mather Paolo Iabichino, il giornalista Gian 
Paolo Manzella e il Direttore Generale del Turismo del MiBACT, Francesco Palumbo si confronteranno sul 
tema “Creatività e turismo”. 

A seguire, saranno Cristina Battocletti dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore, il critico cinemato-
grafico Steve della Casa, la co-direttrice del Festival, Lella Mazzoli e Marino Sinibaldi, Direttore di Radio 3 
Rai, a indagare l’arte nella sua divulgazione a mezzo stampa, radio, tv o cinema. 
Tantissime poi le iniziative collaterali organizzate dal Festival che coinvolgono giovani, giovanissimi, e non 
solo. Nel contenitore SempreFestival, “Disegnare un festival”, i momenti del Festival raccontati dalle illustra-
zioni di Gianluca Costantini. E ancora la visita alle opere esposte a Palazzo Ducale in occasione del “Premio 
Nazionale delle Arti 2017” dall’Accademia di Belle Arti di Urbino; attività di scribing e illustrazione curata 
dell’ISIA di Urbino, il racconto del patrimonio culturale fatto dai bambini insieme a Serena Riglietti. 
In “Sfida all’ultima pagina”, il contest per gli studenti delle scuole di secondo grado di Pesaro e Urbino con 
finale condotta da Piero Dorfles sabato 14 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano, organizzata in collabora-
zione con la Rete delle Scuole della Provincia di Pesaro-Urbino.
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E poi i Concorsi del Festival. Quello della sezione praticanti delle scuole di giornalismo in Italia che vedrà 
protagonista una giuria speciale presieduta da Walter Veltroni; quelli riservati ai giornalisti under 35 e agli 
studenti delle scuole di secondo grado della Regione Marche premiati da una giuria composta rispettivamen-
te da Piero Dorfles e da Paolo Iabichino.
Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si potrà tracciare una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce diretta-
mente al futuro.
Il programma nel dettaglio è disponibile qui: www.festivalgiornalismoculturale.it. (aise)
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Cultura - Festival del giornalismo culturale, dal 12 ottobre tra Urbino 
Fano e Pesaro (1)

Roma, 19 set (Prima Pagina News) Ancora un mese e poi tra Urbino, Fano e Pesaro, dal 12 al 15 ottobre, si 
celebra la quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale. La manifestazione è organizzata dall’Uni-
versità di Urbino Carlo Bo-DISCUI e dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, che conta 
numerose collaborazioni e le media partnership con i maggiori organi di informazione nazionali. “Patrimo-
nio culturale. 

Una Storia, 1000 modi per raccontarla”, è questo il tema scelto dai direttori Lella Mazzoli (nella foto in alto) e 
Giorgio Zanchini, che si interrogano su come la cultura e le opere d’arte possano essere e siano più accessibili 
al maggior numero di persone proprio grazie all’uso delle nuove tecnologie e della rete. Una lente d’ingran-
dimento puntata sul patrimonio artistico culturale italiano e sulla molteplicità di modi in cui il giornalismo 
può trasmetterne valori, concetti e, più semplicemente, informazioni.

 Un’immensa ricchezza insita nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti giorna-
listici idonei e in costante evoluzione grazie alla centralità e alle potenzialità della rete. Tante le rassegne e i 
momenti di confronto con alcuni tra i più noti giornalisti del panorama italiano. Si parte giovedì 12 a Palazzo 
Ducale di Urbino con la lectio magistralis alle ore 15 del filologo e critico letterario Carlo Ossola alla quale 
seguirà la discussione, assieme ai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, al Direttore della Galleria Na-
zionale e Polo Museale delle Marche Peter Aufreiter e alla Presidente della Commissione Cultura, Scienza 
e Istruzione della Camera dei Deputati Flavia Piccoli Nardelli, dei dati emersi dalla ricerca “Informazione e 
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Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei”. Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, inve-
ce, inaugurerà sempre giovedì ma alle 19 una delle mostre del Festival. Introdotta dal Presidente di Agenzia 
ANSA Giulio Anselmi, e curata, per conto di ANSA, da Mauro e Lorenzo Vallinotto indagherà “I disastri e 
le bellezze del patrimonio culturale”. Venerdì ,13 ottobre, il sipario del Teatro Rossini di Pesaro si aprirà per 
presentare la tematica “Come comunicano oggi i musei. 

Limiti e opportunità”. Dopo il dialogo tra il Presidente dell’Agenzia ANSA Giulio Anselmi e lo storico dell’arte 
Antonio Pinelli, si esaminerà il ruolo del mondo dei social nello storytelling museale e quello del crowdfoun-
ding della cultura. A intervenire, tra gli altri, Andrea Albanese, esperto in social media marketing & digital 
communication, Prisca Cupellini, responsabile digital della Fondazione MAXXI di Roma, Nicola Maccanico, 
vice Presidente vicario dell’Associazione Civita, e Marianna Marcucci, co-founder di Invasioni Digitali.

 A partire dalle 15 poi si andrà a sviscerare il tema delle “Buone pratiche dell’informazione culturale online e 
offline” in compagnia del Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Sono previsti anche altri inter-
venti, tra cui quello di Fabio Cappelli (Caporedattore Cultura e Spettacolo Rainews24). 

In serata ci si sposterà alla Biblioteca San Giovanni per l’apertura della mostra “Le graphic novel pubblicate 
da Origami” a cura di Cynthia Sgarallino, art director di Origami e de La Stampa; la mostra proseguirà fino al 
29 ottobre, anche a Fano, nello Spazio XX Settembre. (1-Segue)
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Cultura - Al Festival del Giornalismo Culturale, il racconto dei paesi 
colpiti dal sisma (2)

Roma, 19 set (Prima Pagina News) Ancora più intenso il programma di sabato e domenica 14 e 15 ottobre al 
Festival del Giornalismo Culturale, che vede ancora quest’anno come sua protagonista assoluta Lella Mazzoli, 
direttore del festival.

 Sabato 14 ottobre a Fano il fulcro della manifestazione, a partire dalla mattina quando al Teatro della Fortuna 
Antonio Gnoli, editorialista de La Repubblica, attraverserà il ponte tra vecchio e nuovo giornalismo nel ruolo 
tra inserto culturale e rete. Seguiranno gli interventi di Piero Dorfles (Giornalista e critico letterario), Michele 
Mezza (Giornalista e saggista) e Ludovico Solima (Docente all’Università Federico II di Napoli), seguirà la 
tavola rotonda tenuta da Marco Bracconi di Robinson de La Repubblica, Stefano Bucci de La Lettura del Cor-
riere della Sera, Marco Filoni di Pagina 99, Cesare Martinetti di Origami de La Stampa, Armando Massarenti 
de La Domenica de Il Sole 24 Ore e Massimiliano Tonelli, Direttore di Artribune. Se si parla di patrimonio 
culturale nelle Marche non ci si può esimere dal trattare la tematica anche da un altro punto di vista. E cioè 
quello del patrimonio leso dal sisma.

A partire dalle ore 17 si aprirà una tavola rotonda con alcuni sindaci dei comuni del cratere tra cui Alessan-
dro Delpriori (Sindaco di Matelica), la storica dell’arte Anna Maria Ambrosini, il giornalista Sergio Rizzo, 
Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT. La gior-
nata di sabato 14 si concluderà con il reading e concerto con i Wu Ming dal titolo “Musica e lettura per il 
patrimonio culturale”, in programma alle ore 21 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna.
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Dal dramma del terremoto alla forza creatrice dell’inventività. Domenica a partire dalle 10, infatti, presso la 
Mediateca Montanari, il giornalista dell’ufficio stampa CNR Marco Ferrazzoli, l’Executive Creative Director 
della Ogilvy & Mather Paolo Iabichino, il giornalista Gian Paolo Manzella e il Direttore Generale del Turismo 
del MiBACT, Francesco Palumbo si confronteranno sul tema “Creatività e turismo”. A seguire, saranno Cri-
stina Battocletti dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore, il critico cinematografico Steve della Casa, 
la co-direttrice del Festival, Lella Mazzoli e Marino Sinibaldi, Direttore di Radio 3 Rai, a indagare l’arte nella 
sua divulgazione a mezzo stampa, radio, tv o cinema. Tantissime poi le iniziative collaterali organizzate dal 
Festival che coinvolgono giovani, giovanissimi, e non solo.

 Nel contenitore SempreFestival, “Disegnare un festival”, i momenti del Festival raccontati dalle illustrazioni 
di Gianluca Costantini. E ancora la visita alle opere esposte a Palazzo Ducale in occasione del “Premio Nazio-
nale delle Arti 2017” dall’Accademia di Belle Arti di Urbino; attività di scribing e illustrazione curata dell’ISIA 
di Urbino, il racconto del patrimonio culturale fatto dai bambini insieme a Serena Riglietti. In “Sfida all’ul-
tima pagina”, il contest per gli studenti delle scuole di secondo grado di Pesaro e Urbino con finale condotta 
da Piero Dorfles sabato 14 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano, organizzata in collaborazione con la Rete 
delle Scuole della Provincia di Pesaro-Urbino.

 E poi i Concorsi del Festival. Quello della sezione praticanti delle scuole di giornalismo in Italia che vedrà 
protagonista una giuria speciale presieduta da Walter Veltroni; quelli riservati ai giornalisti under 35 e agli 
studenti delle scuole di secondo grado della Regione Marche premiati da una giuria composta rispettivamen-
te da Piero Dorfles e da Paolo Iabichino. 

Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si potrà tracciare una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce diretta-
mente al futuro.(2-Fine) 
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Festival del giornalismo culturale, presentato il programma ad 
Ancona

Giovedì 28 settembre, nella sede della regione Marche di Ancona, si è svolta la conferenza stampa di pre-
sentazione della 5a edizione del Festival del giornalismo culturale, che si terrà dal 12 al 15 ottobre a Urbino, 
Pesaro e Fano. 

Lella Mazzoli (Direttore del Festival), insieme a Simona Teoldi (Dirigente Attività Produttive, Lavoro, Cultu-
ra, Turismo, Internazionalizzazione Regione Marche),Daniele Vimini (Vice Sindaco del Comune di Pesaro) 
e Stefano Marchegiani (Vice Sindaco del Comune di Fano), ha presentato le tantissime novità della prossi-
ma edizione, partendo dal tema di quest’anno: Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi di raccontarla. 
«Crediamo che la cultura vada diffusa, questo è l’obiettivo che Giorgio Zanchini e io ci siamo dati. In Italia 
abbiamo un ricchissimo patrimonio, ma riteniamo che non sia comunicato come si dovrebbe. Conserviamo 
le nostre bellezze, senza valorizzarle».
Con questo obiettivo, l’Osservatorio News-Italia dell’Università di Urbino Carlo Bo ha condotto una ricerca 
per comprendere come si informano gli italiani sulle tematiche relative al mondo della cultura, monitorando 
la fruizione di informazione culturale attraverso i diversi media. È stato inoltre realizzato un approfondi-
mento su come si comunicano i musei, attraverso il racconto di dieci storie eccellenti di comunicazione, tutte 
italiane. 
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Dati, che verranno discussi durante la giornata di apertura del Festival, il 12 ottobre a Urbino; dopo la tradi-
zionale lectio magistralis di Carlo Ossola. Un palco d’onore che vedrà confrontarsi Peter Aufreiter (Direttore 
della Galleria Nazionale e del Polo Museale delle Marche) Flavia Piccoli Nardelli (Presidente della Commis-
sione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati) e Francesca Spatafora (Direttore del Museo 
archeologico regionale Antonio Salinas di Palermo).

A prendere la parola è stata poi Simona Teoldi: «Il Festival tocca un argomento sul quale siamo tutti sensibili. 
L’atteggiamento dei cittadini nei confronti del patrimonio è sempre più attento e consapevole. Per questo la 
Regione Marche continua a sostenere questa manifestazione. Il collegamento e la collaborazione tra le tre cit-
tà è un altro valore aggiunto, e sicuramente porterà un grande contributo a tutta la Regione, sarà un’occasione 
di arricchimento». Il racconto del patrimonio deve essere quindi capace di coinvolgere anche città più picco-
le; ne parla Daniele Vimini: «È sempre più importante saper raccontare anche realtà mediopiccole, come le 
nostre. Le Marche sono una Regione che ha, non a caso, pensato a nuovi modelli in termini di creatività del 
racconto culturale, ma anche di come la cultura possa generare valore aggiunto. Pesaro lo fa appoggiando 
questo Festival e mettendo a disposizione i luoghi simbolo della città». Tanti gli ospiti della giornata di Pesaro 
che racconteranno, da punti di vista differenti, il patrimonio culturale,: tra questi, il Direttore del Giornale 
RAI e Radio1 Gerardo Greco, il Direttore di Sky Arte HD Roberto Pisoni e David Riondino, che proporrà la 
sua narrazione cantata.

Proprio a Pesaro si terrà una delle mostre del Festival, L’arte da salvare. Viaggio nel patrimonio artistico 
italiano, tra passato e futuro a cura di Agenzia ANSA. Venti racconti fotografici di opere simbolo del nostro 
patrimonio, opere d’arte perdute e recuperate in una bellissima narrazione per immagini. Tematica che verrà 
approfondita anche nella giornata di sabato 14 ottobre a Fano, assieme a Luca Ceriscioli (Presidente della Re-
gione Marche), Alessandro Delpriori (Sindaco di Matelica), Romano Carancini (Sindaco di Macerata), Anna 
Maria Ambrosini (Storica dell’arte), Sergio Rizzo (Vice Direttore La Repubblica) e Giuliano Volpe (Presidente 
del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT) che si confronteranno sul tema: Il 
patrimonio offeso dai terremoti. Le tecnologie al servizio dei culturali feriti dal sisma.

«Il Festival ha una ricaduta positiva su tutta la città grazie alle indagini dell’Università di Urbino che sottoli-
neano i trend nel settore della comunicazione culturale e del turismo. Anche a Fano mettiamo a disposizione 
luoghi simbolo come Il Teatro della Fortuna, la Sala Verdi e la Mediateca Montanari, affollatissima di gio-
vani», a dirlo è Stefano Marchegiani. Saranno proprio i giovani i protagonisti della 5a edizione del Festival 
grazie a numerose iniziative realizzate in collaborazione con la Rete delle Scuole della Provincia di Pesaro 
e Urbino: Ri-conoscere l’arte e Sfida all’ultima pagina condotta da Piero Dorfles; I bambini e il racconto del 
patrimonio culturale introdotto dall’illustratrice Serena Riglietti; il Concorso del Festival dedicato agli stu-
denti delle scuole superiori, la cui giuria è presieduta da Paolo Iabichino. Lella Mazzoli ha voluto mettere in 
evidenza come la 5a edizione del Festival dia grande spazio alla partecipazione dei ragazzi e dei bambini.
Tantissimi i momenti di approfondimento e di interesse culturale, tra i quali non si possono tralasciare: la 
mostra dedicata a Le graphic novel pubblicate da Origami a cura di Cynthia Sgarallino e la redazione di Ori-
gami-La Stampa; il reading e concerto con i Wu Ming, dal titolo Musica e lettura per il patrimonio culturale; 
tutti gli eventi SempreFestival organizzati con la collaborazione di altre realtà del territorio. «Abbiamo cercato 
di lavorare in sinergia, in tanti hanno voluto partecipare a questo Festival: l’Università di Urbino, l’Istituto per 
la Formazione al Giornalismo, l’Accademia di Belle Arti e l’ISIA di Urbino, l’Ufficio Scolastico Provinciale, i 
Comuni, oltre naturalmente alla Regione che oggi ci ospita. Enti questi che hanno la cultura nel loro DNA. 
Anche altri enti credono in questo Festival, come Carifano-Rete commerciale del Credito Valtellinese, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pesaro, TVS, Marche Multiservizi che da sempre ci sostengono» la conclusione 
di Lella Mazzoli.
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A ottobre Festival Giornalismo Culturale
A Urbino, Fano e Pesaro. Anche mostra ANSA su arte da salvare

Al via dal 12 al 15 ottobre ad Urbino, Fano e Pesaro la quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale 
dal titolo ‘Patrimonio culturale. Una storia, 1000 modi per raccontarla’. La manifestazione affronta con una 
settantina di ospiti(intellettuali e giornalisti di prestigiose testate italiane), il tema di come promuovere e far 
conoscere le ricchezze artistiche del territorio nazionale.
    L’evento è sostenuto dalla Regione Marche e diretto dal giornalista Rai Giorgio Zanchini e dalla docente 
Lella Mazzoli, dell’Università di Urbino. In programma a Pesaro una mostra promossa dall’ANSA ‘L’arte da 
salvare. Viaggio nel patrimonio artistico italiano tra passato e futuro’. Tra gli ospiti il filologo e critico lette-
rario Carlo Ossola, il direttore della Galleria nazionale di Urbino Peter Aufreiter, la presidente della Com-
missione Cultura della Camera Flavia Piccoli Nardelli, Gerardo Greco, il direttore di Sky Arte HD Roberto 
Pisoni, Antonio Gnoli, Piero Dorfles, Sergio Rizzo.
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Tra Urbino, Pesaro e Fano la quinta edizione del Festival del Giornali-
smo Culturale

Si svolgerà dal 12 al 15 ottobre la quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale, in programma a 
Urbino (il 12), Pesaro (il 13) e Fano (il 14 e 15). Organizzata dall’Università di Urbino Carlo Bo (Diparti-
mento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali) e dall’Istituto per la Formazione 
al Giornalismo di Urbino in collaborazione, fra gli altri, con l’Associazione Civita, e diretto da Lella Mazzoli 
e Giorgio Zanchini, la manifestazione di quest’anno, dal titolo “Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi 
per raccontarla”, è dedicata alle modalità e ai linguaggi utilizzati da musei e istituzioni culturali italiane per 
comunicare con il pubblico, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, oltre che alle prospettive future del 
giornalismo culturale e alla comunicazione del patrimonio.

55

http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/notizie/Tra_Urbino__Pesaro_e_Fano_la_quinta_edizione_del_Festival_del_Giornalismo_Culturale.html?language=it


il Resto del Carlino 
3 ottobre 2017

Testata: il Resto del Carlino
PAESE: Italia
TYPE: carta

56

PESARO E URBINO

- 1 -



famigliacristiana.it
5 ottobre 2017

URL: famigliacristiana.it
PAESE: Italia
TYPE: Web International

clicca qui per visualizzare la versione online

“ORAZIONE”: LA STORIA DI SAN BERNARDINO DAGLI AFFRESCHI ALLA MUSICA

Dopo i restauri che misero in sicurezza edificio e affreschi, ultimati esattamente vent’anni fa, l’associazione 
Amici di San Bernardino-Onlus ne cura l’apertura e le visite guidate.

Varcata la soglia della chiesa di San Bernardino, il visitatore è come catapultato in un libro illustrato. Non c’è 
scampolo di muro che non racconti con le immagini la gloria di Dio e le opere dei suoi santi. E così, senza bi-
sogno di troppe spiegazioni, si capisce perché pitture e affreschi delle chiese antiche vengono chiamati biblia 
pauperum, la Bibbia dei poveri, l’unica Scrittura che i comuni fedeli, spesso analfabeti, fossero in grado di 
“leggere” e comprendere.
Siamo a Lallio, nella pianura che si distende ai piedi di Bergamo verso il fiume Brembo. La chiesetta, nasco-
sta tra le case del piccolo centro storico, non si fa quasi notare se non fosse per lo svettare del campanile. Ma 
una volta entrati in un piccolo cortile e aperto il portone, l’edificio sacro, dichiarato monumento nazionale, 
mostra tutto il suo splendore.
La comunità locale negli anni ha saputo custodire e valorizzare con un intelligente programma di iniziative 
culturali questa straordinaria testimonianza di arte, storia e fede. Dopo i restauri che misero in sicurezza 
edificio e affreschi, ultimati esattamente vent’anni fa, l’associazione Amici di San Bernardino-Onlus ne cura 
l’apertura e le visite guidate.
Più di recente, un ulteriore impulso alla valorizzazione del monumento è venuto dalla collaborazione tra la 
parrocchia e l’associazione Libera musica che hanno promosso lo spettacolo Orazione, appositamente scritto 
da Alessandro Bottelli. Un’azione poetico-artistica-musicale costruita proprio sulle Storie di san Bernardino 
affrescate nella chiesa e che a partire dal 2016 è stato messo in scena nella stessa chiesa di Lallio ma anche in 
giro per l’Italia, contribuendo a far conoscere il monumento.

Ora Orazione, approda a Urbino, dove è in programma una replica l’11 ottobre nel contesto del Festival del 
giornalismo culturale del capoluogo marchigiano. Appuntamento alle 20.45 nella chiesa di San Bernardino 
(Mausoleo dei Duchi) di Urbino  con ingresso libero.
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LA PRIMA CHIESA DI SAN BERNARDINO
La chiesa di San Bernardino a Lallio è il primo edificio sacro dedicato a Bernardino da Siena, il grande santo 
predicatore itinerante. L’intitolazione avvenne infatti nel 1451, l’anno dopo la canonizzazione del santo tosca-
no. Ma perché proprio qui, in quello che allora era un borgo di poveri contadini? La ragione è presto spiegata: 
lo si deve a un giovane nobile locale, Eustachio Licini che, folgorato dalle parole di Bernardino, entrò novizio 
nel Convento delle Grazie fondato a Bergamo dallo stesso santo. Licini, da buon francescano, abbandonò i 
suoi beni e li donò per la costruzione e l’abbellimento della chiesetta di Lallio e ne volle l’intitolazione a Ber-
nardino. Così, grazie a quel cospicuo lascito, nel corso di due secoli tra quelle mura hanno lavorato numerosi 
artisti di buon livello e oggi possiamo ammirare alle pareti almeno cinque cicli di affreschi. Sono le Storie di 
santa Caterina d’Alessandria e San Rocco, terminate nel 1532 da Gerolamo Colleoni nelle due cappelle latera-
li, e gli affreschi del presbiterio dello stesso autore; le Storie di san Bernardino di Cristoforo Baschenis il Vec-
chio, che firma verso la metà del Cinquecento anche i busti di Sibille e Profeti negli archi della navata; infine 
le Storie di Maria tratte dai Vangeli canonici e apocrifi, affrescate all’inizio del Seicento nella controfacciata e 
nella prima campata da un autore di cui compaiono solo le misteriose iniziali (T.L). Merita poi una menzione 
l’affresco più antico della chiesa, una tenera Madonna che allatta Gesù Bambino, opera del 1454, sull’altare 
della cappella laterale di sinistra.

SACRO E PROFANO
  
Bottelli non ha avuto timore ad abbinare nel suo spettacolo “sacro e profano” e così i quadri della Vita di 
san Bernardino, dipinti 500 anni fa da Cristoforo Baschenis, vengono affiancati da argute caricature firmate 
da Emilio Giannelli, vignettista del Corriere della sera. «Gli affreschi di Lallio erano stati realizzati per farsi 
immediatamente comprendere dalla gente: rappresentavano situazioni, oggetti, attributi dei santi che erano 
familiari anche al popolo», spiega Bottelli. Insomma, erano un po’ come i fumetti di oggi. E così, alla scena di 
san Bernardino che risana una donna indemoniata, l’autore dello spettacolo affianca la vignetta di Giannelli 
in cui Matteo Renzi esorcizza Angela Merkel posseduta dal rigore (dei conti).
Probabilmente san Bernardino non si sarebbe scandalizzato: «Lui diceva che nelle omelie bisogna parlare 
“chiarozzo chiarozzo” e non disdegnava l’ironia», ricorda Bottelli. Del resto, Bernardino da Siena è stato un 
maestro di comunicazione ante litteram, capace di richiamare migliaia di persone alle sue predicazioni dove 
non ricorreva a preziose citazioni latine, incomprensibili ai più, ma a esempi tratti dalla vita quotidiana, dal 
lavoro dei contadini, dalle usanze popolari.
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Mazzoli: “Così i musei social si stanno riavvicinando alla gente”
di PATRIZIA BALDINO

URBINO – Sul sito del Festival si legge che ormai l’evento è entrato in una fase di maturità. Cosa è cambiato 
rispetto alle edizioni precedenti e quale sarà il tema su cui vi concentrerete?
Siamo arrivati alla quinta edizione, ormai abbiamo capito su quali argomenti concentrarci per poterli anche 
migliorare. Quest’anno abbiamo deciso di specializzarci su due percorsi differenti. Uno riguarda, come sem-
pre, il giornalismo e la cultura. L’altro, che è la vera novità, è dedicato ai modi di raccontare il nostro patrimo-
nio culturale e artistico. Questa scelta nasce dal nostro desiderio di espanderci nel territorio marchigiano, in 
modo da coinvolgere ancora di più i residenti. Infatti il Festival non avrà una sola sede: sarà a Urbino come 
sempre, ma ci sposteremo anche a Pesaro e a Fano. Un patrimonio che spesso noi italiani ‘maltrattiamo’.
Durante i cinque giorni del Festival sarà possibile visitare, a Pesaro, la mostra ‘L’arte da salvare. Viaggio nel 
patrimonio artistico italiano, tra passato e futuro’, a cura di Mauro e Lorenzo Vallinotto e dell’Ansa.

C’è un luogo che le sta particolarmente a cuore e che secondo lei è da riscoprire?
Non posso non nominare le Marche, la mia regione. Credo che abbia dei territori straordinari e ricchi di bel-
lezza che tuttavia non sono apprezzati come dovrebbero. Purtroppo il turismo si concentra quasi esclusiva-
mente sulle città grandi e famose, come Roma e Firenze, dimenticando di visitare anche posti più piccoli ma 
che sono ugualmente ricchi di arte e storia. La riscoperta di questi luoghi è molto importante.
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In questa edizione si parlerà molto del rapporto tra musei e nuove tecnologie e tra musei e comunicazione. 
C’è stato un rinnovamento in questa relazione? La capacità di avvicinare il pubblico è migliorata?
Posso rispondere con soddisfazione che sì, è migliorata. Rispetto a cinque anni fa, i musei sono riusciti a 
espandere il loro modo di comunicare. Come testimonia la mia ricerca, fatta con il laboratorio Larica, i centri 
culturali si sono attrezzati per raggiungere un pubblico più ampio e giovane. Per farlo è stato fondamentale 
l’utilizzo dei social network. La conoscenza tradizionale si è unita a modi di presentarsi più immediati, come 
instagram. Certo, non tutti i musei hanno raggiunto questo risultato. Questo perché è necessaria la presenza 
di esperti e professionisti; per usare i social network bisogna avere delle competenze specifiche.

Come le sembra il rapporto degli italiani con le informazioni culturali?
Credo che sia aumentata la curiosità, soprattutto tra i più giovani. Ci sono più visite ai musei, si leggono gli 
inserti culturali e si ricercano i dettagli delle notizie. Rispetto a prima mi sembra che ci siano più curiosità e 
desiderio. E questo secondo me è stato possibile grazie anche alla Legge Franceschini, che ha portato alla luce 
la voglia e l’entusiasmo di visitare posti nuovi.

Anche quest’anno ci sono tre concorsi dedicati ai giornalisti, ai praticanti e infine agli studenti delle scuole 
superiori. Lei sarà giurata proprio in quest’ultimo. Cosa spera di leggere tra le righe degli articoli di chi parte-
cipa?
Mi auguro di poter trovare autori che possiedano originalità e capacità comunicativa e che siano in grado di 
raggiungere con i loro scritti pubblici diversi. Vorrei fossero in grado di trasportarmi ‘dentro la storia’.

Quali sono, invece, i suoi consigli per chi vuole occuparsi di giornalismo culturale?
Leggere, leggere, leggere. Osservare e riflettere. Azioni valide in ogni settore del giornalismo, ancora di più in 
quello culturale.

64

http://ifg.uniurb.it/2017/10/09/ducato-online/cultura/mazzoli-cosi-i-musei-social-si-stanno-riavvicinando-alla-gente/229856/


ifg.uniurb.it
9 ottobre 2017

URL: ifg.uniurb.it
PAESE: Italia
TYPE: Web International

clicca qui per visualizzare la versione online

Il critico Della Casa al Fgc 2017: “Aveva ragione Godard, il cinema è 
destinato a morire”
URBINO – Steve Della Casa è un critico cinematografico torinese. Dopo i trascorsi giovanili da attivista po-
litico con Lotta Continua, si è sempre occupato di cinema. Ex presidente del Torino Film Festival e del Roma 
Fiction Festival, dal 1994 è uno dei conduttori di ‘Hollywood party’, trasmissione radiofonica in onda sulle 
frequenze di Radio 3 Rai.
Lei ha vissuto il cinema passando dai cineclub ai festival alla radio. Quale di questi strumenti preferisce?
Sicuramente la radio. Rispetto alla tv c’è più contatto e meno mediazione tra presentatore e pubblico.
Perché secondo lei una trasmissione come ‘Hollywood Party’ va in onda da 25 anni? Cosa rende speciale 
raccontare il cinema attraverso la radio?
È il paradosso del raccontare il cinema, che è arte visiva, attraverso il mezzo radiofonico. Devi esserebravo 
nel trovare una serie di trucchi per fare rimanere la gente incollata alla radio. Puoi ottenerlo solo conoscendo 
bene quello di cui parli. Siamo una squadra composta da molte persone con formazione culturale diversa, c’è 
un forte rispetto reciproco senza animosità.
Che cosa pensa del fatto che il Festival del Cinema di Cannes abbia deciso di eliminare la proiezione per la 
stampa, quella precedente l’anteprima destinata al pubblico, per evitare che le “critiche feroci” fatte dai gior-
nalisti sui social network rovinino l’anteprima stessa?
Mi sembra un’ottima idea. Le proiezioni per la stampa sono diventate uno status symbol. Avevano senso 
quando esisteva solo la carta stampata: allora i giornalisti avevano bisogno anche di 24 ore per scrivere e 
pubblicare. Oggi la recensione la trovi online dopo mezz’ora. La critica cinematografica è sempre foriera di 
castronerie: un tribunale del popolo, una fonte non di ricchezza ma d’impoverimento che non aggiunge nulla 
al dibattito. Per questo la figura del critico sta scomparendo. Nessuno ormai evita di andare al cinema perché 
un critico ha stroncato quel film.
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Scusi. ma lei non è un critico cinematografico?
Non ho mai messo ‘pallini’ a un film. Anche a ‘Hollywood Party’ il cinema non lo stronchiamo: ci limitiamo 
a raccontarlo. Quest’anno si è parlato della guerra che il Festival francese ha fatto a Netflix, conclusasi con la 
scelta, da parte degli organizzatori, di far entrare in gara solo pellicole che verranno proiettate prima al cine-
ma. È una scelta giusta se fatta per tutelare le sale. Anche se ormai è importante riconoscere che il 90% dei 
film vengono visti per la prima volta sul piccolo schermo.

Da ex direttore riconosce quindi che i festival hanno perso l’importanza di una volta? 
Certo che sì. Una volta servivano a far conoscere autori sconosciuti. Ora sono come un supermercato che 
vende una serie di prodotti tutti uguali senza la stessa forza di osare, di fare scoprire autori emergenti.

A proposito di Netflix , c’è chi sostiene che le serie tv hanno ormai superato il cinema a livello qualitativo. 
Non si può generalizzare: ci sono ottime serie, così come ce ne sono altre meno buone. Il dato certo è che 
queste produzioni hanno investimenti maggiori perché non hanno il problema di ottenere un fatturato im-
mediato. Pensi ad una serie come ‘Il trono di spade’: hanno investito soldi perché i produttori sanno d’avere 
un pubblico assicurato. Non si rischia più di finanziare film al cinema perché trovare spettatori è ormai un 
azzardo.

Un cambiamento rispetto agli anni d’oro del nostro cinema…
Che il cinema non abbia più la centralità di un tempo è ormai un dato di fatto. Era il divertimento preferito 
degli italiani: si staccavano decine di milioni di biglietti l’anno, oggi se ne vende un decimo. Una volta la gente 
litigava per un film, c’erano contestazioni, si creavano dibattiti. Questo non accade più. Una volta se volevi 
capire gli Anni 60 era essenziale guardare film come ‘Il sorpasso’ di Dino Risi. Non è solo una questione di 
qualità: esistono dei buoni prodotti, anche in Italia, penso ad esempio a ‘Jeeg Robot’, un film recitato benis-
simo. Il cinema è stato non una ma la forma d’arte del 900. Ma ora non lo è più. Bisogna accettarlo: c’era chi 
come Godard diceva che il cinema sarebbe durato un secolo al massimo, pensi ora che sono passati 120 anni.
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Le mille pieghe di una notizia: Sgarallino racconta la sfida di Origami
di DANIELE ERLER

URBINO – Una cinquantina di graphic novel – storie illustrate e a fumetti – tratte da Origami saranno in 
mostra durante il Festival del giornalismo culturale venerdì a Pesaro, sabato e domenica a Fano. È l’occasione 
per conoscere un modo diverso dalla tradizione per fare giornalismo.

Origami è l’inserto del giovedì de la Stampa. È un lenzuolo di carta che si apre in più pieghe, in ogni spazio si 
scopre un contorno diverso della stessa storia.

“Scegliamo ogni settimana un argomento – spiega Cynthia Sgarallino, art director del quotidiano torinese – 
Lo affrontiamo attraverso tre livelli di comunicazione. C’è la parola scritta con articoli, interviste e riletture. 
Ci sono le graphic novel che permettono un altro approccio alla stessa storia. E poi c’è un terzo livello: il po-
ster dove stanno le infografiche”. Le immagini e le illustrazioni hanno la stessa dignità dei testi, anzi aggiun-
gono spesso qualcosa in più al racconto.

Come è nato Origami?
È il fratello italiano di Le Un, un settimanale francese diretto da Éric Fottorino, ex caporedattore di Le Mon-
de. Lo abbiamo visto e ci è piaciuto, in Italia non c’era niente del genere. Nell’epoca del digitale abbiamo volu-
to andare controtendenza e fare un prodotto di carta, innovativo e divertente da scoprire. Dal primo numero, 
uscito nel novembre del 2015, abbiamo fatto una scommessa: Origami è completamente senza pubblicità. 
E poi ci lavorano i giovani: un gruppo di disegnatori appena usciti dalle scuole che si sta ampliando sempre 
di più. La testata, che indica insieme la scelta di puntare sulla carta e le pieghe che caratterizzano l’inserto, è 
disegnata da Matteo Pericoli.
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Come mai le graphic novel nei giornali, quando ci sono, sono negli inserti e non rientrano nello sfoglio ac-
canto alle altre notizie?
Ci sarà sempre qualcuno che sosterrà che un articolo ha più valore di una graphic novel. Io la penso diversa-
mente. In Italia abbiamo il complesso della bella scrittura: sin dalle scuole elementari ci insegnano che scrive-
re bene è più importante che saper disegnare, eppure siamo un Paese dalla grande tradizione visiva. Il pro-
blema poi è come vengono costruiti i giornali: le graphic novel non ci stanno perché si pensa che occupino lo 
spazio di qualcosa che viene percepito come più importante. Per questi contenuti Origami è il posto giusto. 
Ma è comunque un prodotto di nicchia.

E quindi come affronta il suo lavoro da art director a la Stampa?
La mia battaglia da anni è di rosicchiare gli spazi per inserire disegni e illustrazioni. Non ci riesco spesso, 
ma quando lo faccio… beh, poi quasi tutti si accorgono che in fondo avevo ragione, che la notizia può essere 
raccontata meglio così. Di solito è però un riconoscimento che mi fanno solo quando vedono il lavoro finito: 
è difficile convincere i colleghi prima. I giornali si fanno da anni allo stesso modo, cambiare le cose è un’im-
presa.
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Quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale: da giovedì tre 
giorni fra Urbino, Fano e Pesaro
URBINO – Dal 12 al 15 ottobre sarà di scena tra Urbino, Fano e Pesaro, la quinta edizione del Festival del 
giornalismo culturale, evento organizzato dal DISCUI dell’Università di Urbino Carlo Bo e dall’Istituto per la 
Formazione al Giornalismo di Urbino che conta numerose collaborazioni e media partnership con i maggiori 
organi di informazione nazionali.
“Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla“, questo il tema scelto dai direttori Lella Maz-
zoli e Giorgio Zanchini, che si interrogano su come la cultura e le opere d’arte possano essere e siano più 
accessibili al maggior numero di persone proprio grazie all’uso delle nuove tecnologie e della rete. Una lente 
d’ingrandimento puntata sul patrimonio artistico culturale italiano e sulla molteplicità di modi in cui il gior-
nalismo può trasmetterne valori, concetti e, più semplicemente, informazioni. Un’immensa ricchezza insita 
nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti giornalistici idonei e in costante evolu-
zione, grazie alla centralità e alle potenzialità della rete.

Tanti i momenti di confronto con alcuni tra i più noti giornalisti del panorama italiano. Si parte giovedì 12 a 
Palazzo Ducale di Urbino con la lectio magistralis alle ore 15 del filologo e critico letterario Carlo Ossola, alla 
quale seguirà la discussione, assieme ai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, al Direttore della Galleria 
Nazionale e Polo Museale delle Marche Peter Aufreiter, alla Presidente della Commissione Cultura, Scienza 
e Istruzione della Camera dei Deputati Flavia Piccoli Nardelli e al Direttore del Museo archeologico regiona-
le Antonio Salinas Francesca Spatafora, dei dati emersi dalla ricerca “Informazione e patrimonio culturale. 
Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei”.

Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, invece, inaugurerà, sempre giovedì ma alle 19, una delle mostre del 
Festival. Introdotta dal Presidente di Agenzia ANSA Giulio Anselmi, e curata, per conto di ANSA, da Mau-
ro e Lorenzo Vallinotto, la mostra racconterà “L’arte da salvare. Viaggio nel patrimonio artistico italiano, tra 
passato e futuro“.
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Venerdì (13 ottobre) il sipario del Teatro Rossini di Pesaro si aprirà per presentare la tematica “Come comu-
nicano oggi i musei. Limiti e opportunità“. Alla narrazione del Direttore del Giornale Radio RAI e Radio1 
Gerardo Greco e quella del Direttore di Sky Arte HD Roberto Pisoni, seguirà la tavola rotonda sul ruolo 
dello storytelling museale. A intervenire, tra gli altri, Prisca Cupellini, responsabile digital della Fondazione 
MAXXI di Roma, Nicola Maccanico, Vice Presidente vicario dell’Associazione Civita, e Marianna Marcucci, 
co-founder di Invasioni Digitali.
A partire dalle 15 si andrà a sviscerare il tema delle “Buone pratiche dell’informazione culturale online e offli-
ne” in compagnia del cantautore e scrittore David Riondino. Su “Media e cultura” dialogheranno, tra gli altri, 
Paolo Di Paolo (Scrittore) e Alessandro Grazioli (Treccani).
In serata ci si sposterà alla Biblioteca San Giovanni per l’apertura della mostra “Le graphic novel pubblicate 
da Origami” a cura di Cynthia Sgarallino, art director di Origami e de La Stampa; la mostra proseguirà fino al 
29 ottobre, anche a Fano, nello Spazio XX Settembre.

Sabato 14 invece sarà Fano il fulcro della manifestazione. A partire dalla mattina al Teatro della Fortuna, 
Antonio Gnoli, giornalista ed editorialista de la Repubblica, attraverserà il ponte tra vecchio e nuovo giorna-
lismo nel ruolo tra inserto culturale e rete. Dopo gli interventi di Piero Dorfles (Giornalista e critico lettera-
rio), Eric Jozsef (Giornalista) e Massimiliano Panarari (Saggista), seguirà la tavola rotonda tenuta da Marco 
Bracconi di Robinson-La Repubblica, Stefano Bucci de La Lettura-Corriere della Sera, Letizia Magnani de Il 
Piacere della Lettura-QN, Marco Filoni di RAI Radio3, Cesare Martinetti di Origami-La Stampa, Armando 
Massarenti de La Domenica-Il Sole 24 Ore e Massimiliano Tonelli di Artribune.

Un momento importante sarà dedicato al patrimonio culturale offeso dal sisma. Se si parla di patrimonio cul-
turale nelle Marche non ci si può esimere dal trattare la tematica anche da un altro punto di vista, quello del 
patrimonio leso dal sisma. A partire dalle ore 17 si aprirà una tavola rotonda con il Presidente della Regione 
Marche Luca Ceriscioli, Romano Carancini (Sindaco di Macerata), Alessandro Delpriori (Sindaco di Mateli-
ca), la storica dell’arte Anna Maria Ambrosini, il Vice-Direttore de la Repubblica Sergio Rizzo e il Presidente 
del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT Giuliano Volpe.

La giornata di sabato 14 si concluderà con il reading e concerto con i Wu Ming dal titolo “Musica e lettura 
per il patrimonio culturale”, in programma alle ore 21 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna.
Dal dramma del terremoto alla forza creatrice dell’inventività. Domenica a partire dalle 10, infatti, presso la 
Mediateca Montanari, il giornalista dell’ufficio stampa CNR Marco Ferrazzoli, l’Executive Creative Director 
della Ogilvy & Mather Paolo Iabichino, il saggista Gian Paolo Manzella e il Direttore Generale del Turismo 
del MiBACT, Francesco Palumbo si confronteranno sul tema “Creatività e turismo”.

A seguire, saranno Cristina Battocletti dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore, il Caporedattore 
Cultura e Spettacolo Rainews24 Fabio Cappelli, il critico cinematografico Steve Della Casa, il co-Direttore del 
Festival Lella Mazzoli e Marino Sinibaldi, Direttore di Radio 3 Rai, a indagare l’arte nella sua divulgazione a 
mezzo stampa, radio, tv o cinema.

Tantissime poi le iniziative collaterali organizzate dal Festival che coinvolgono giovani, giovanissimi, e non 
solo. Nel contenitore SempreFestival, “Disegnare un festival”, i momenti del Festival raccontati dai disegni di 
Gianluca Costantini. E ancora la visita alle opere esposte a Palazzo Ducale in occasione del “Premio Nazio-
nale delle Arti 2017″ dall’Accademia di Belle Arti di Urbino; attività di scribing  curata dall’ISIA di Urbino, 
il racconto del patrimonio culturale fatto dai bambini insieme all’illustratrice Serena Riglietti; i walkscape 
organizzati da Associazione ETRA.

70

http://www.pu24.it/2017/10/10/quinta-edizione-del-festival-del-giornalismo-culturale-giovedi-tre-giorni-fra-urbino-fano-pesaro/238630/


pu24.it
10 ottobre 2017

URL: pu24.it
PAESE: Italia
TYPE: Web International

clicca qui per visualizzare la versione online

In “Sfida all’ultima pagina”, il contest per gli studenti delle scuole di secondo grado di Pesaro e Urbino con 
finale condotta da Piero Dorfles sabato 14 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano, organizzata in collabora-
zione con la Rete delle Scuole della Provincia di Pesaro-Urbino.

E poi i Concorsi del Festival. Quello della sezione praticanti delle scuole di giornalismo in Italia che vedrà 
protagonista una giuria speciale presieduta da Walter Veltroni; quelli riservati ai giornalisti under 35 e agli 
studenti delle scuole di secondo grado della Regione Marche premiati da una giuria composta rispettivamen-
te da Piero Dorfles e da Paolo Iabichino.

Il Festival del giornalismo culturale sarà anticipato da due iniziative di Aspettando il Festival. L’incontro-con-
ferenza di venerdì 6 ottobre alle ore 17 a Urbino a Casa Raffaello, sul tema La cultura tra mainstream e 
digitale, a cui parteciperanno Luigi Bravi (Presidente dell’Accademia Raffaello di Urbino), Marco Cangiotti 
(Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro), Letizia Magnani (Il piacere della lettura-QN) e 
Lella Mazzoli.

La narrazione musicale sugli episodi della vita di San Bernardino da Siena, OrAzione, si terrà invece mercole-
dì 11 ottobre alle ore 20.45 a Urbino (Chiesa di San Bernardino – Mausoleo dei Duchi): idea originale e testi 
di Alessandro Bottelli e vignette di Emilio Giannelli.

Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si potrà tracciare una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce diretta-
mente al futuro.
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FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE. 5° EDIZIONE
Dal 12 Ottobre 2017 al 15 Ottobre 2017
URBINO | PESARO E URBINO
LUOGO: Sedi varie
ENTI PROMOTORI:
Università di Urbino Carlo Bo-DISCUI
Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino
E-MAIL INFO: segreteria.fgc@gmail.com
SITO UFFICIALE: http://www.festivalgiornalismoculturale.it

COMUNICATO STAMPA: 
Sarà di scena tra Urbino, Fano e Pesaro, dal 12 al 15 ottobre, la quinta edizione del Festival del giornalismo 
culturale, manifestazione organizzata dall’Università di Urbino Carlo Bo-DISCUI e dall’Istituto per la For-
mazione al Giornalismo di Urbino che conta numerose collaborazioni e le media partnership con i maggiori 
organi di informazione nazionali.
“Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla”, questo il tema scelto dai direttori Lella Maz-
zoli e Giorgio Zanchini che si interrogano su come la cultura e le opere d’arte possano essere e siano più 
accessibili al maggior numero di persone proprio grazie all’uso delle nuove tecnologie e della rete. Una lente 
d’ingrandimento puntata sul patrimonio artistico culturale italiano e sulla molteplicità di modi in cui il gior-
nalismo può trasmetterne valori, concetti e, più semplicemente, informazioni. Un’immensa ricchezza insita 
nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti giornalistici idonei e in costante evolu-
zione grazie alla centralità e alle potenzialità della rete. Tante le rassegne e i momenti di confronto con alcuni 
tra i più noti giornalisti del panorama italiano. 
Si parte giovedì 12 a Palazzo Ducale di Urbino con la lectio magistralis alle ore 15 del filologo e critico lette-
rario Carlo Ossola alla quale seguirà la discussione, assieme ai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, al 
Direttore della Galleria Nazionale e Polo Museale delle Marche Peter Aufreiter e alla Presidente della Com-
missione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati Flavia Piccoli Nardelli, dei dati emersi dalla 
ricerca “Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei”.
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Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, invece, inaugurerà sempre giovedì ma alle 19 una delle mostre del 
Festival. Introdotta dal Presidente di Agenzia ANSA Giulio Anselmi, e curata, per conto di ANSA, da Mauro 
e Lorenzo Vallinotto indagherà “I disastri e le bellezze del patrimonio culturale”.

Venerdì (13 ottobre) il sipario del Teatro Rossini di Pesaro si aprirà per presentare la tematica “Come comu-
nicano oggi i musei. Limiti e opportunità”. Dopo la narrazione del Direttore del Giornale Radio RAI e Radio1 
Gerardo Greco e il dialogo tra il Presidente dell’Agenzia ANSA Giulio Anselmi e lo storico dell’arte Antonio 
Pinelli, si esaminerà il ruolo del mondo dei social nello storytelling museale e quello del crowdfounding della 
cultura. A intervenire, tra gli altri, Andrea Albanese, esperto in social media marketing & digital communica-
tion, Prisca Cupellini, responsabile digital della Fondazione MAXXI di Roma, Nicola Maccanico, vice Presi-
dente vicario dell’Associazione Civita, e Marianna Marcucci, co-founder di Invasioni Digitali. 
A partire dalle 15 poi si andrà a sviscerare il tema delle “Buone pratiche dell’informazione culturale online e 
offline” in compagnia di David Riondino. 
In serata ci si sposterà alla Biblioteca San Giovanni per l’apertura della mostra “Le graphic novel pubblicate 
da Origami” a cura di Cynthia Sgarallino, art director di Origami e de La Stampa; la mostra proseguirà fino al 
29 ottobre, anche a Fano, nello Spazio XX Settembre.
 
Sabato 14 invece sarà Fano il fulcro della manifestazione, a partire dalla mattina quando al Teatro della For-
tuna Antonio Gnoli, editorialista de La Repubblica, attraverserà il ponte tra vecchio e nuovo giornalismo nel 
ruolo tra inserto culturale e rete. Dopo gli interventi di Piero Dorfles (Giornalista e critico letterario), Miche-
le Mezza (Giornalista e saggista) e Ludovico Solima (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), seguirà 
la tavola rotonda tenuta da Marco Bracconi di Robinson de La Repubblica, Stefano Bucci de La Lettura del 
Corriere della Sera, Marco Filoni di Pagina 99, Cesare Martinetti di Origami de La Stampa, Armando Massa-
renti de La Domenica de Il Sole 24 Ore e Massimiliano Tonelli, Direttore di Artribune. 
Se si parla di patrimonio culturale nelle Marche non ci si può esimere dal trattare la tematica anche da un 
altro punto di vista. E cioè quello del patrimonio leso dal sisma. A partire dalle ore 17 si aprirà una tavola ro-
tonda con alcuni sindaci dei comuni del cratere tra cui Alessandro Delpriori (Sindaco di Matelica), la storica 
dell’arte Anna Maria Ambrosini, il giornalista Sergio Rizzo, Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Supe-
riore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT. 

La giornata di sabato 14 si concluderà con il reading e concerto con i Wu Ming dal titolo “Musicae lettura per 
il patrimonio culturale”, in programma alle ore 21 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna.
Dal dramma del terremoto alla forza creatrice dell’inventività. Domenica a partire dalle 10, infatti, presso la 
Mediateca Montanari, il giornalista dell’ufficio stampa CNR Marco Ferrazzoli, l’Executive Creative Director 
della Ogilvy & Mather Paolo Iabichino, il giornalista Gian Paolo Manzella e il Direttore Generale del Turismo 
del MiBACT, Francesco Palumbo si confronteranno sul tema “Creatività e turismo”.  
A seguire, saranno Cristina Battocletti dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore, il Caporedattore 
Cultura e Spettacolo Rainews24 Fabio Cappelli, il critico cinematografico Steve della Casa, il co-Direttore del 
Festival Lella Mazzoli e Marino Sinibaldi, Direttore di Radio 3 Rai, a indagare l’arte nella sua divulgazione a 
mezzo stampa, radio, tv o cinema. 

Tantissime poi le iniziative collaterali organizzate dal Festival che coinvolgono giovani, giovanissimi, e non 
solo. Nel contenitore SempreFestival, “Disegnare un festival”, i momenti del Festival raccontati dalle illustra-
zioni di Gianluca Costantini. E ancora la visita alle opere esposte a Palazzo Ducale in occasione del “Premio 
Nazionale delle Arti 2017” dall’Accademia di Belle Arti di Urbino; attività di scribinge illustrazione curata 
dell’ISIA di Urbino, il racconto del patrimonio culturale fatto dai bambini insieme a Serena Riglietti; i walk-
scape organizzati da Alma Loci.
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In “Sfida all’ultima pagina”, il contest per gli studenti delle scuole di secondo grado di Pesaro e Urbino con 
finale condotta da Piero Dorfles sabato 14 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano, organizzata in collabora-
zione con la Rete delle Scuole della Provincia di Pesaro-Urbino.
E poi i Concorsi del Festival. Quello della sezione praticanti delle scuole di giornalismo in Italia che vedrà 
protagonista una giuria speciale presieduta da Walter Veltroni; quelli riservati ai giornalisti under 35 e agli 
studenti delle scuole di secondo grado della Regione Marche premiati da una giuria composta rispettivamen-
te da Piero Dorfles e da Paolo Iabichino. 
 
Un’Anteprima Festival è prevista mercoledì 11 ottobre alle ore 20.45 a Urbino (Chiesa di San Bernardino - 
Mausoleo dei Duchi): 
OrAzione Narrazione musicale sugli episodi della vita di San Bernardino da Siena, idea originale e testi di 
Alessandro Bottelli e vignette di Emilio Giannelli.
 
Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si potrà tracciare una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce diretta-
mente al futuro.
 
Con la collaborazione di Galleria Nazionale delle Marche-Palazzo Ducale di Urbino, comune di Pesaro, 
comune di Fano, Fondazione Teatro della Fortuna, Mediateca Montanari, Associazione Civita, Accademia di 
Belle Arti di Urbino, ISIA di Urbino, Rete delle scuole della Provincia di Pesaro e Urbino, Salone del Libro di 
Torino, Superfestival;
con il patrocinio di Camera dei Deputati, MiBACT, Regione Marche, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti, Ordine dei giornalisti delle Marche, Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro;
con la media partnership di Rai Cultura, Rai News 24, TGR, Domenica Il Sole 24 Ore, Robinson La Repub-
blica, Origami La Stampa, pagina 99, Corriere Adriatico, Radio Rai 3, Radio Incontro, Web Tv CNR, Tech 
Economy;
con la sponsorizzazione di Carifano-Rete commerciale del Gruppo Credito Valtellinese, TVS;
con la sponsorizzazione tecnica di AGE, Librerie Coop;
si ringraziano Gruppo Marche Multiservizi, I.I.S. “S. Marta – G. Branca” di Pesaro.
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Eric Jozsef al Fgc 2017 di Urbino: “L’Italia è una donna che seduce con 
la cultura”
di OLGA BIBUS

URBINO – Eric Jozsef, corrispondente di Libération, spiega perché dal punto di vista della gestione del patri-
monio culturale una partita Francia-Italia terminerebbe 1-0. Nel mondo l’Italia è ancora amata e apprezzata 
per la sua cultura. Nello stesso tempo nel nostro Paese il patrimonio culturale viene valorizzato sempre meno, 
gli artisti contemporanei fuggono all’estero e nelle pagine dei giornali l’informazione culturale è relegata sem-
pre più in fondo. Secondo Jozsef, inoltre, il giornalismo culturale si sta estinguendo. Colpa della politica, ma 
anche dell’informazione. Siamo ancora però in tempo per salvarlo. Ecco come…

Di solito lei scrive di politica, al Festival invece interverrà nel dibattito sulle prospettive del giornalismo cul-
turale. Da cosa nasce questa scelta?
Io sono un corrispondente, quindi in verità mi occupo un po’ di tutto, anche di cultura. Quello che ho notato 
è che in Italia mancano delle politiche culturali, mentre la cultura in questo Paese
dovrebbe essere in primo piano. Oggi da un lato la politica non valorizza il patrimonio culturale, dall’altro i 
media considerano la cultura un tema di nicchia. Quindi gli argomenti culturali si
trovano sempre più isolati: confinati nelle ultime pagine oppure in inserti a parte. Per non parlare del fatto 
che nei giornali è totalmente assente lo spazio per la creazione contemporanea.

Ha detto che come corrispondente deve occuparsi anche di cultura. Quindi l’Italia della cultura è ancora un 
tema che suscita interesse all’estero?
La cultura è l’asso nella manica di questo Paese. Da sempre l’Italia ha una reputazione particolare nel mondo 
per la sua cultura. Magari non era considerata una potenza politica ed economica al pari di altre, ma la sua 
seduzione è sempre stata di tipo culturale. Ancora oggi c’è molta attenzione per ciò che succede in Italia. Non 
si può fare a meno di parlare delle mostre di Venezia oppure di Pompei. Interessa meno la parte della creazio-
ne contemporanea, anche perché molti artisti italiani lavorano all’estero.
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Invece qual è la situazione del giornalismo culturale francese? 
Devo ammettere che la Francia gestisce meglio il suo patrimonio culturale nonostante non sia più ricca dell’I-
talia. La Francia ha un’attenzione per la cultura a lungo termine e quindi tutti i governi
francesi hanno investito nella cultura. Per esempio c’è una politica del libro, una politica del teatro, una del 
cinema ecc. C’è un’offerta sostenuta dagli investimenti pubblici. Questo ha creato
nei decenni una domanda e degli spettatori assetati di cultura, di conseguenza un’informazione culturale più 
effervescente.

Ritiene che anche il nuovo governo di Emmanuel Macron sia particolarmente attento alla cultura?
A parole sì, bisognerà vedere i fatti. Per ora posso dire che forse il nuovo presidente francese è più attento 
alla cultura di altri. Macron è colto, ha una formazione filosofica, è un uomo di cultura. Forse rispetto ai suoi 
predecessori ha un maggior interesse personale di investire nella cultura. Se lo farà si vedrà nel tempo.

Cosa si potrebbe fare per salvare l’informazione culturale italiana dall’estinzione?
Smettere di trattare la cultura come un argomento di nicchia. La cultura non viene considerata al pari di altri 
temi. Si pensa che quella culturale sia un’informazione specializzata: chi vuole la legge, altrimenti la buttiamo. 
Invece bisognerebbe fare il contrario. Creare nuovi lettori, nuovi spettatori. Paradossalmente tutto il giornale 
dovrebbe essere impregnato di cultura perché l’informazione è cultura. Bisogna riabilitare il giornalismo cul-
turale e trattarlo al pari delle altre sezioni. Per esempio inserire il dibattito su un libro nelle prime pagine, tra 
esteri e cronaca, perché quel libro è importante tanto quanto le cose che succedono nel mondo.
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Il giornalismo diventa fumetto: il mondo a vignette di Gianluca Co-
stantini

di MARTINA MILONE

URBINO – “Se non hai mai letto neanche Topolino, non puoi capire la grammatica del fumetto”. Ne è convin-
to Gianluca Costantini, classe 1971, che della sua passione ha fatto un lavoro. Tra i più famosi disegnatori in 
Italia, da oltre 15 anni Costantini indaga la realtà tramite l’arte della fumettistica.
Nel suo curriculum vanta collaborazioni con D la Repubblica delle Donne, la Lettura Corriere della Sera, 
Pagina99 e molti altri. Ma a essere rimasto nel suo cuore è soprattutto Internazionale, con cui ha lavorato in 
molte occasioni.

Va a lui, in Italia, il primato per aver introdotto il genere del graphic journalism. Un modo diverso, alternati-
vo ed efficace per fare informazione, nato a cavallo del nuovo millennio dalla mente di Joe Sacco, giornalista 
e disegnatore maltese. Intervistato da Il Ducato, Gianluca Costantini si racconta e dà il suo punto di vista, 
artistico e culturale, sul nuovo genere.

“È un nuovo modo di raccontare – spiega –. C’è una grande differenza tra un articolo di giornale e un fumet-
to. Prima di tutto l’immagine, non è quella fotografica, ma quella soggettiva dell’artista: quello che lui vuol far 
vedere”.

Un prodotto che però non può sostituirsi al pezzo, né al lavoro giornalistico. “Si compensano, non sono alter-
nativi. L’uno integra l’altro”. Un articolo scritto, infatti, può raccontare molte cose, ma è poco “immaginario”, 
poco evocativo. Viceversa nel fumetto l’immagine prevale: molto spesso la sintesi delle parole non basta a 
raccontare tutto. “Le due cose insieme, per me, sono molto potenti. Credo nel loro futuro”, specifica Costanti-
ni.
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Nel novero dei suoi lavori, ce n’è uno che maggiormente gli è rimasto nel cuore. “È una storia che ho raccon-
tato per Internazionale. Parla dei fratelli Kouachi, gli attentatori di Charlie Hebdo. L’attentato prese di mira 
proprio i disegnatori, così accettai. Raccontai la loro vita, dalle origini. La storia ebbe molto seguito, ma fu 
anche molto criticata. Diede un’anima al male che aveva colpito Parigi”.

Un marchio, quello di raccontare i giovani foreign fighters, che Costantini si è portato dietro anche in altre 
storie comparse soprattutto sul settimanale Pagina99.

Il segreto è “essere dentro agli argomenti”: “Non lavoro quasi mai solo. Uso molto Twitter, dove sono in 
contatto con molte persone che lavorano su tematiche specifiche. Questo è il bello: l’insieme di persone, il cui 
nome spesso non è citato, che creano la storia e le danno veridicità”. Un lavoro necessario quanto selettivo, 
quello della ricerca delle fonti, anche per un giornalista tipico e non sui generis come Costantini.

Al festival del giornalismo culturale partecipa come “narratore grafico”. “Il giornalismo culturale è insolito 
anche per me”, racconta l’artista, che ha partecipato a molti festival, tra cui due di Internazionale e uno del 
Guardian. “Sicuramente ci saranno gli ospiti disegnati, con una loro frase che mi colpisce – spiega –, ma i 
fumetti possono nascere dalle tematiche affrontate, o anche solo dal pubblico che ascolta”.

L’obiettivo è quello di creare un piccolo racconto, una storia, che, anche solo con 20 fogli, possa narrare il 
festival. “Lo stesso titolo del festival – ricorda Costantini – parla di mille modi per raccontare una storia. 
Qualcosa mi ispirerà in quei mille modi”.

Su Urbino l’artista non ha mai prodotto niente. Ma alla fine, una promessa riusciamo a strappargliela: raccon-
terà la città e i suoi ossimori, culla del Rinascimento e popolo di studenti.
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Urbino: al via il Festival del giornalismo culturale
Stasera, nella Chiesa di San Bernardino (Mausoleo dei Duchi) di Urbino, per l’anteprima della quinta edizio-
ne del Festival del giornalismo culturale di Urbino Pesaro Fano, sarà eseguito “Orazione”, lavoro poetico-arti-
stico-musicale ideato e scritto da Alessandro Bottelli.

L’opera è una vera e propria narrazione musicale per quintetto vocale, voce solista e chitarra che, abbinando 
testi, immagini e suoni appositamente creati per l’occasione, vuole valorizzare la figura di San Bernardino da 
Siena e la chiesa di Lallio (Bg), che custodisce gli affreschi firmati da Cristoforo Baschenis il Vecchio e ispirati 
agli undici episodi della vita del santo toscano.

Alle testimonianze degli affreschi antichi se ne affiancheranno altre, più recenti, affidate a uno dei più noti di-
segnatori satirici contemporanei: Emilio Giannelli, vignettista della prima pagina del Corriere della sera. Se-
nese anch’egli, con i suoi disegni avrà il compito di attualizzare la figura del santo, reinterpretando gli episodi 
secondo una prospettiva moderna e mettendo idealmente il predicatore a contatto con alcuni dei personaggi 
più rappresentativi della scena politica del nostro tempo. Nel corso dell’esecuzione verranno proiettate le 
immagini degli affreschi, inframmezzate dalle vignette d’arte create da Giannelli, alle quali sono stati abbinati 
altrettanti Sonetti scritti dal poeta Luca Zanini che, a loro volta, “interpreteranno” le tavole del disegnatore.

A interpretare Orazione sara l’AltreVoci Ensemble – formazione vocale di recente costituzione, specializzata 
nell’esecuzione di musiche a cappella, con particolare predilezione per il repertorio moderno e contempora-
neo – e la voce solista di Elena Biagioni, accompagnata dal chitarrista e compositore Michele Gentilini. Le 
parti recitate saranno appannaggio dell’attrice Federica Cavalli.
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1000 modi per raccontare il patrimonio culturale
Dal 12 al 15 ottobre si svolgerà la 5a edizione del Festival del giornalismo culturale diretto da Lella Mazzoli 
e Giorgio Zanchini, che si terrà tra Urbino, Pesaro e Fano. Sarà un’occasione per riflettere sui linguaggi della 
comunicazione, su come il patrimonio culturale italiano venga valorizzato dai media, tradizionali e non.
Il festival sarà inaugurato da Carlo Ossola, professore al Collège de France di Parigi, stimato studioso e critico 
letterario: come è tradizione, una personalità di spicco del mondo della cultura è invitata ad aprire la mani-
festazione con una sua lectio magistralis. Nelle scorse edizioni l’apertura era stata affidata rispettivamente a 
Corrado Augias, Beppe Severgnini, Piero Dorfles e Massimo Osanna.
Il tema scelto, nonché il titolo di questa edizione, è Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccon-
tarla: attraverso i dibattiti, i confronti, le tavole rotonde a cui parteciperanno le personalità più importanti 
nell’ambito culturale, giornalisti, critici, direttori di musei, manager e professionisti, verranno analizzati i 
diversi linguaggi utilizzati nella comunicazione culturale, le strategie e le buone pratiche dell’informazione 
culturale online e offline. Fondamentale risulta il ruolo dei social media per raccontare i musei e le loro ope-
re, avvicinando un pubblico sempre più ampio, in particolare tra i giovani.
Tuttavia, nell’analisi dedicata ai vecchi modelli e alle nuove frontiere è per certi aspetti curioso rilevare come 
alcuni inserti culturali di approfondimento resistano nella nostra società caratterizzata dalla velocità e da 
tempi ‘mordi-fuggi’, e come riescano a dialogare con la rete che predomina nell’orizzonte di vita e dell’in-
formazione. Come si informano oggi gli italiani? Dai primi dati diffusi da Lella Mazzoli sulla ricerca svolta 
dall’osservatorio News-Italia, che sarà presentata il primo giorno del festival, emerge che la rete cresce in 
modo vertiginoso e guadagna sempre più terreno nei confronti dei media tradizionali.
Allora narrare, dialogare, comunicare il patrimonio culturale insieme al confronto con il pubblico e al forte 
legame con il territorio sono le parole chiave di questo festival che ci fa anche domandare: quali informazioni 
e valori può veicolare oggi il giornalismo culturale? Nel dominio di Internet e della rete quali sono i limiti e le 
difficoltà per l’informazione culturale e per la diffusione di questo sapere?
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Quando il museo diventa “social”: così la cultura comunica con il web
La ricerca presentata al Festival del giornalismo culturale di Urbino: il digitale è ancora poco usato dai visita-
tori per informarsi

DANIELE ERLER
Immaginate di poter lasciare la vostra firma virtuale su un monumento. Oppure di girare per una città gio-
cando con le opere o le installazioni artistiche. O ancora di avere in tempo reale tutte le informazioni sugli 
orari di apertura di un museo, semplicemente scrivendo a un operatore su Facebook. Sono tutte idee già 
diventate realtà nei musei italiani. Modi diversi di rispondere alla stessa domanda: come si può comunicare il 
patrimonio culturale e come lo si può fare su internet? 

 
Se ne parlerà in questi giorni fra Urbino, Pesaro e Fano, durante la quinta edizione del Festival del giornali-
smo culturale. L’osservatorio News-Italia dell’Università di Urbino ha promosso una ricerca che ha coinvolto 
un campione di cittadini italiani e alcune figure chiave che si occupano di comunicazione nei musei. Metà 
degli intervistati ancora si informa su mostre e musei con i media “tradizionali”, come i materiali promozio-
nali cartacei, la televisione o i periodici. Eppure sono proprio i musei a credere sempre di più nelle nuove 
frontiere del digitale, anche se per ora è il modo per informarsi scelto da un terzo di potenziali visitatori. 
 
«In realtà con i social riusciamo a raggiungere a costo zero un tipo di pubblico che prima non potevamo 
coinvolgere – spiega Elisa Tessaro, responsabile dei social per il Muse, il museo delle scienze di Trento –. Par-
tiamo da Facebook e poi il resto lo fa il passaparola. Penso ai giovani, ai gruppi di amici che non sono abituati 
a frequentare i musei o a chi non è della nostra città». Funziona soprattutto per iniziative originali: come il 
“delitto al museo”, una cena-spettacolo che sarà promossa con un trailer in stile hollywoodiano.
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Facebook, YouTube o Instagram?  
Il social più utilizzato dal pubblico dei musei per informarsi è Facebook (28%). Seguono YouTube (15%), In-
stagram (9%), Pinterest (8%) e Twitter (5%). Ma non tutti utilizzano i social allo stesso modo. Il Museo egizio 
di Torino ad esempio trasmette in streaming su Facebook tutte le conferenze tenute nelle sue sale: «Così pos-
siamo raggiungere un pubblico molto vasto di interessati, di studiosi o anche di curiosi che vogliono conosce-
re da vicino l’egittologia – dice Paola Mitossi, responsabile della comunicazione –. Abbiamo realizzato anche 
una campagna in lingua araba destinata ai nuovi italiani provenienti dall’Egitto e dal nord Africa, utilizzando 
i canali digitali molto frequentati da queste comunità». 
 
«Il Museo Egizio ha profili ufficiali su Facebook, Twitter e Instagram – aggiunge Mitossi –. Per ognuno 
utilizziamo strategie diversificate per raggiungere questi obiettivi: attrarre nuovi pubblici, far conoscere la 
collezione, raccontare la vita del Museo, parlare della ricerca, comunicando anche gli eventi e le iniziative che 
vengono organizzate dalla nostra istituzione».

«Finora abbiamo utilizzato i social soprattutto per dare informazioni ai nostri visitatori – dice Elisa Maria 
Cerra, responsabile comunicazione del Museo d’arte moderna di Bologna –. In futuro vorremmo usare Fa-
cebook come se fosse un’estensione fisica del museo, come una vera e propria sala espositiva virtuale. Pubbli-
cheremo alcune delle nostre opere, faremo vedere i backstage delle mostre, faremo conoscere le professioni 
museali che normalmente sono sconosciute al grande pubblico». 
 
All’Opera del Duomo di Firenze sono andati anche oltre. «Avevamo un problema: le firme e i messaggi lascia-
ti dai turisti sui muri dei nostri monumenti – spiega la responsabile della comunicazione Alice Filipponi –. 
Abbiamo creato “Autography”, un’app che permette di lasciare messaggi sulle superfici degli stessi monumen-
ti, ma tutto in virtuale». Ha funzionato: i turisti non scrivono più sui muri ma sui tablet. 
 
Figure professionali  
In tutti i musei coinvolti nella ricerca dell’Università di Urbino ci sono professionisti che si occupano di co-
municazione: le specificità sono diverse in base alle dimensioni del museo, alle abitudini e alla natura pubbli-
ca o privata dell’istituzione. Spesso però questo ruolo non è occupato da esperti in comunicazione museale. 
 
Per di più, chi gestisce i profili dei musei sui social media non ha quasi mai seguito un percorso formativo ad 
hoc. È diverso da quanto succede in altri paesi europei o negli Stati Uniti, dove c’è un’attenzione maggiore alla 
formazione di queste figure professionali e al loro inserimento nei musei. Forse anche per questo in Italia il 
pubblico è ancora abituato a cercare nei media tradizionali le informazioni su musei e mostre. Di fatto met-
tendo in secondo piano, almeno per il momento, le potenzialità del digitale.
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Grazie a Dio il graphic novel ci racconta ancora il mondo
La mostra delle storie illustrate di Origami al Festival del giornalismo culturale di Urbino-Pesaro-Fano

FRANCESCO BONAMI
Si dice che se non ti muovi il treno del futuro si fermerà alla tua stazione e tu potrai salirci comodamente, 
senza fretta. Se uno una quindicina di anni fa ci avesse detto che la sua ambizione era quella di disegnare sto-
rie per una rivista o un giornale, ossia quelli che convenzionalmente si definiscono graphic novel, lo avrem-
mo guardato come un vecchio polveroso pieno di nostalgia e senza prospettive. Il futuro sembrava tutto una 
cosa diversa, tutto tecnologia e digitalizzazione.  

Un po’ è stato così. Anche se il futuro migliore è quello capace d’indossare anche vestiti vintage. Infatti pro-
prio attorno alla fine del ventesimo secolo un signore di appena trent’anni, tale Chris Ware, iniziava a pub-
blicare fantastici graphic novel dove il protagonista Jimmy Corringan, un ragazzo un po’ sfigato, raccontava 
l’America sia antica che contemporanea in modo affascinante e commovente. Storie che hanno portato al suo 
autore ben undici Eisner Award, l’Oscar dei fumetti. Potrebbe sembrare strano ma il graphic novel non era 
altro che un anticipo in forma più poetica e meno selvaggia dei due modi di comunicazione che hanno colo-
nizzato e stravolto le nostre vite odierne private ma più che altro pubbliche e politiche: Twitter e Instagram. 
Il graphic novel non è altro che una sapiente combinazione di frasi brevi ed immagini, cosa che in modo più 
confuso e convulso facciamo tutti i giorni con i nostri cellulari.  
 
La differenza è che mentre con i cellulari intasiamo e fagocitiamo la nostra immaginazione nel graphic novel, 
l’immaginazione ha tutto il tempo e la tranquillità di raccontarci una storia e l’attualità in modo chiaro e sem-
plice aiutandoci a capire fenomeni e temi in tempi più brevi di quanto richiederebbe la lettura di un saggio o 
magari di un lungo articolo. 
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Origami ha utilizzato il graphic novel come cavallo di Troia per far entrare i lettori con semplicità all’interno 
di approfondimenti e riflessioni che però erano già tutte racchiuse nelle storie disegnate da i suoi illustrato-
ri. Si potrebbe sospettare che i grafici di Origami avessero una età media di 60 anni, vecchi cocciuti e un po’ 
luddisti che si rifiutavano di consegnare il lapis al nemico digitalizzato. In realtà il più vecchio degli illustra-
tori origamisti ha due anni in meno proprio di quell Chris Ware che in America va per la maggiore, 47 anni 
Andrea Bozzo, mentre la più giovane non arriva nemmeno al quarto di secolo, 23 anni Carolina Grosa.  
 
Tutti i graphic novel presentati da Origami hanno un comun denominatore e una qualità molto rara nel 
modo di una comunicazione d’oggi , ossia una leggerezza e uno spessore che mancano totalmente sia a Twit-
ter che ad Instagram. Twitter è forse conciso ma quasi sempre eccessivo, pesante e spesso brutale. Instagram 
praticamente sempre superficiale.  
 
Il graphic novel riesce a sfuggire questi difetti sia che parli di Putin che di Babbo Natale. Se dovessi scegliere i 
miei preferiti (ma ce ne sono molti di più da gustare con attenzione ai piccoli ma bellissimi dettagli) sarebbe-
ro quello dedicato alle Boiate, non alle sciocchezze proferite ma ai boia, quelli che di mestiere ammazzano la 
gente legalmente, oppure quello che racconta il dittatore Erdogan in forma d’intervista. Ma anche il numero 
che parla del Mein Kampf con il gioco di Hitler da vestire e quello, forse satiricamente azzeccato sull’’ndran-
gheta: una sintesi di Saviano in un solo disegno. Ma perché lo story board ha successo? Perché in poco spazio, 
avendo noi sempre meno tempo, riesce a raccontarci una storia del mondo e non un insignificante e noioso 
aneddoto. 
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Al via la quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale. “Leg-
gere introduce alla realtà”

di GIOVANNI BRUSCIA
URBINO – E’ iniziata l’edizione 2017 del Festival del Giornalismo Culturale, giunto al suo quinto anno. L’e-
vento, organizzato dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo della città ducale insieme al Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali dell’università Carlo Bo, si è aperto con 
l’intervento musicale del Quartetto di Sassofoni del Conservatorio Rossini di Pesaro, che ha suonato alcuni 
dei brani più famosi di Ennio Morricone.

Dopo i ringraziamenti di rito, la professoressa e direttrice del Festival Lella Mazzoli ha ceduto la parola a 
Giorgio Zanchini, condirettore dell’evento e conduttore di Radio 1 Rai. ” Questa edizione si occuperà di come 
i mezzi di comunicazione raccontano la cultura e come è cambiato il modo di usufruirne”, ha detto Zanchini, 
che ha anche sottolineato lo stretto legame del Festival con il territorio: oltre a Urbino infatti saranno inte-
ressate dall’evento anche le città di Pesaro (il venerdì) e Fano (sabato e domenica). Presente anche il direttore 
della Galleria Nazionale delle Marche Peter Aufreiter.

La parola è poi passata al Rettore della Carlo Bo Vilberto Stocchi che ha sottolineato uno dei compiti princi-
pali degli Atenei: quello di tornare ad essere attrente.

Uno dei passaggi più interessanti per il pubblico che ha riempito il salone del Trono di Palazzo Ducale è stata 
la lectio magistralis a cura di Carlo Ossola, noto filologo e critico letterario, dal titolo Essendo la chiarezza 
essenziale alla poesia e alla civiltà. “Il compito di un giornalista è quello di fare chiarezza, e renderla traspa-
rente. A maggior ragione nel campo del giornalismo culturale, che da tre secoli deve rendere semplice la 
complessità”. Il successo sta nel saper essere chiari e precisi, ribadisce Ossola, perché “leggere introduce alla 
realtà”.
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La cultura viaggia ancora sui vecchi canali: la televisione piace più 
delle nuove app

di LORENZO CIPOLLA
URBINO – Gli italiani e i musei si cercano ma parlano lingue differenti. Una è quella dei media tradizionali 
che fanno parte della quotidianità da decenni e, seppur con degli alti e bassi, vengono utilizzati dalla maggior 
parte della popolazione. L’altra è la lingua dei social network, recente e diversa nella forma e nel modo in 
cui arriva ai destinatari (un terzo degli italiani). Nonostante questo, l’interesse degli italiani per la cultura dà 
segnali confortanti, infatti nell’ultimo anno sono aumentati del 7% i visitatori dei musei, contando sia chi li 
visita spesso (28%) e chi occasionalmente (46%).

È quanto emerge dallo studio Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani, come 
comunicano i musei dell’Osservatorio News-Italia del Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata. 
«Un focus sulla cultura a cui abbiamo aggiunto un’indagine qualitativa dei musei italiani» lo descrive la diret-
trice del team di analisti Lella Mazzoli. Un lavoro presentato oggi al Festival del Giornalismo Culturale 2017 
di Urbino nel corso di un incontro nella Sala del trono di Palazzo Ducale con Giorgio Zanchini, giornalista 
radiofonico della Rai e direttore del Festival, Peter Aufreiter, direttore della Galleria Nazionale delle Marche, 
Francesca Spatafora, direttore del Polo archeologico Antonino Salinas di Palermo, e con il critico letterario 
Carlo Ossola.

Media mainstream vs social media
I dépliant dei poli museali e i servizi trasmessi sul piccolo schermo fanno ancora scattare la molla per andare 
a visitare un luogo di cultura. Gli italiani trovano più notizie culturali sui materiali promozionali delle gallerie 
e nei programmi televisivi rispetto ai quotidiani, ma ne vorrebbero ancora di più in televisione, un ‘luogo’ 
dove ancora un certo modo di raccontare e spiegare l’arte e la cultura affascina. I profili social dei musei – gli 
ultimi arrivati – sono usati molto poco e non risulta una maggior richiesta di notizie su queste piattaforme.
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In più colpisce il riscatto della radio, uno dei media più ‘antichi’: rispetto al 2014, quando era usata nel 44% 
dei casi per avere notizie di cultura, è salita al 62% dei casi. “La radio è capace di reinventarsi. Penso alla ra-
diovisione – essere in diretta sui social mostrando la redazione – alla radio viene in mente di fare televisione” 
spiega Mazzoli. Ma non è tutto così pacifico anche nel mondo delle onde medie, osserva Zanchini: «C’è solo 
un programma di approfondimento nella classifica dei primi 15 programmi più seguiti».

Nell’informazione culturale online, rispetto al 2014 si registrano forti aumenti nella consultazione dei siti dei 
giornali, che arriva al 48% con nove punti percentuali in più, degli aggregatori di news, che dal 12% arrivano 
al 44 e di Facebook, sia nel seguire i consigli degli amici (41%, +21% sul 2014) sia dell’applicazione Facebook 
pro, passata dal 14% al 33%. Rispetto al 2016 cresce l’utilizzo di Facebook, Instagram e Pinterest per infor-
marsi sui musei. Il social di Mark Zuckerberg sale di 7 punti percentuali arrivando al 28%, l’applicazione per 
cellulare dal 5 al 9% e la community fotografica dal 4% all’8. Amici e parenti hanno un ruolo predominante 
nell’indirizzare le scelte culturali. “Seguiamo le persone più vicine a noi perché riscontriamo una maggior 
affinità culturale rispetto ad altre figure come i giornalisti”, illustra la professoressa Mazzoli. 

Ma cosa interessa agli italiani? L’aspetto del lifestyle è tutt’altro che marginale:  viaggi, turismo e cibo sono i 
più ricercati (80%) I ristoranti, insomma, hanno scalzato i musei. Il ‘padrone di casa’, Aufreiter, è ben conscio 
di come sia diversa oggi la tipologia del visitatore, più vicina a quella del turista: «Il visitatore di oggi vuole 
anche buon cibo e  non solo. La mia strategia è quella di essere attrattivo su più livelli, infatti organizzo eventi 
musicali e mostre di vario tipo. Soprattutto deve attirare l’attenzione di un nuovo pubblico, di chi solitamente 
non si interessa ai musei» dichiara il direttore austriaco.

 I musei e la comunicazione: cosa funziona e cosa no
I luoghi di cultura hanno la loro parte di responsabilità in questa situazione. L’utilizzo dei social per promuo-
vere la propria immagine è molto recente e sono molto rari comunicatori museali con una formazione mirata 
e competenze specifiche. «Questo personale non deve per forza avere esperienze lavorative museali, molti 
professionisti della comunicazione provenienti dalla grande distribuzione conoscono tecniche mai usate nei 
musei – spiega Mazzoli – e grazie alla riforma del ministro Franceschini, che concede maggior autonomia, i 
direttori possono investire di più sulla comunicazione». Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze ha «tripli-
cato o quadruplicato il numero di visitatori in pochi anni» conferma la social media manager Alice Filipponi 
e ha sviluppato tre applicazioni, tra cui “Museo Duomo” che consente una visita virtuale tra le opere. Bisogna 
anche fare di necessità virtù, poiché acquistare spazi pubblicitari in televisione ha un costo elevato. Il Museo 
Salinas di Palermo non dispone di un grande budget e lavora molto sui social. «Lo storytelling ha un ruolo 
fondamentale, raccontiamo le nostre collezioni in modo accattivante e con un pizzico d’ironia e alla prima 
riapertura al pubblico di un terzo del museo, chiuso per restauri dal 2009, abbiamo avuto un incremento del 
30%» spiega Spatafora. Mi piacerebbe poter avere spazi pubblicitari in televisione – asserisce Aufreiter – ma 
qui a Urbino funziona molto il passaparola. La comunicazione non è uguale per tutti i musei».
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Festival del giornalismo culturale 2017: le foto della prima giornata
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Nei musei italiani qualcuno non la racconta giusta. Letteralmente
Il ruolo, importantissimo, dei comunicatori museali è a volte affidato a persone che non hanno le competenze 
e il rigore che servono. O ne hanno troppo

I dati più recenti diffusi dal Ministero per i Beni culturali ha mostrato un record di visite nei musei italiani 
nel 2016 e una previsione altrrettanto rosea per il 2017. Ma qual è lo stato della comunicazione tra i musei e 
gli italiani? Come vengono usati i social network e lo storytrelling? I dati non sono entusiasmanti, come rivela 
la ricerca “Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei” 
condotta dal LaRiCA (Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata), diretto da Lella Mazzoli che 
sarà presentata in occasione della V edizione del Festival del giornalismo culturale organizzato dall’Istituto 
per la Formazione al Giornalismo di Urbino e dall’Università di Urbino Carlo Bo-DISCUI.

Lo studio ha coinvolto anche dieci importanti musei nazionali impegnati, alcuni già da diversi anni, a spe-
rimentare nuove modalità di conoscenza delle collezioni; tra gli altri il Mann di Napoli, l’Egizio di Torino, il 
Salinas di Palermo e il Maxxi di Roma.
Il tema dei linguaggi si preannuncia interessante: analisi qualitative di rilievo ne esistono poche. Nonostante, 
da più un decennio, le piattaforme sociali abbiano trasformato il concetto stesso di relazione e, conseguen-
temente, di cultura, se e come i musei italiani sperimentassero nuovi modi di raccontare il patrimonio non 
sembra interessasse a molti più che a quel pugno di “carbonari” che lo facevano. Almeno, fino ad oggi.

AAA - Cercasi Social Medi(t)a Manager
I social media sono delle gioiose macchine da guerra che possono favorire l’accessibilità culturale e portare 
una benefica ventata di curiosità per il nostro passato. Con preordinate e calibrate azioni permettono di cat-
turare l’attenzione anche di quel 70% di italiani che normalmente diserta i musei ma che passa diverse ore al 
giorno proprio sui social per informarsi un po’ su tutto.
Sono strumenti straordinariamente efficaci, a condizione che vengano gestiti da professionisti capaci di con-
vertire adeguatamente i linguaggi.
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Per farla breve, ci vogliono soggetti che sappiano tradurre i tecnicismi degli specialisti in contenuti compren-
sibili per il pubblico: serve sì competenza, strategia e creatività ma nello stesso tempo anche ponderatezza e 
rigore. Un’istituzione non deve mai perdere l’autorevolezza: deve informare il cittadino con leggerezza, incu-
riosire e, se occorre, far sorridere ma non deve mai smettere di essere credibile.

È un equilibrio sottile, impegnativo da mantenere: presuppone grande consapevolezza del ruolo ma anche 
diverse migliaia di ore di navigazione.
In tanti, purtroppo, ancora oggi, confondono la facilità di accesso agli strumenti della comunicazione sul web 
con la capacità di comunicare in maniera efficace.
È così difficile capire che non tutti quelli che posseggono un’automobile sono necessariamente dei provetti 
piloti?

Parole (e leggi) per cambiare
Un’istituzione culturale pubblica ha il dovere etico di rendere comprensibile a tutti la sua finalità e il suo 
operato. Alla stregua del burocratese anche l’archeologhese può costituire una barriera di accesso alla cono-
scenza!
I veri cambiamenti partono sempre dai linguaggi: cambiare un orizzonte culturale non è impresa facile: ser-
vono nuove visioni che generino nuovi linguaggi e, soprattutto, buone pratiche che creino relazioni e coin-
volgimento attivo dei cittadini. Per attuare sistematicamente il rinnovamento serve però un nuovo modello 
organizzativo per la comunicazione degli enti pubblici, come proposto da  PA Social, che preveda il ricono-
scimento di queste nuove professionalità. Ad oggi solo abusivi per passione o per necessità!

L’Italia: Paese di santi, navigatori e comunicatori museali?
È comunque incoraggiante constatare che, rispetto a qualche anno fa, l’interesse per questo tema sia aumen-
tato. Del resto, lo dimostra anche il proliferare di seminari, conferenze e corsi: continuando così, a breve, 
rischiamo di avere più “social-esperti museali” che musei!
Incuriosisce, però, che questi “eventi formativi” e/o d’immagine risultino organizzati, a volte, da soggetti che 
appaiono, sulla carta, portatori del verbo della nuova socialità ma che, in rete, si rivelano grigi esempi di auto-
referenzialità.

Ma lo scenario d’assalto alla mucca da mungere fa sorgere anche altre domande, più impertinenti: quanti dei 
tribuni (virtuali e non) che oggi si ergono a maestri hanno mai lavorato dentro un’istituzione culturale? È 
sufficiente aver fatto uno stage o un workshop a pagamento durante il fine settimana per fregiarsi di queste 
competenze?

Come nei vecchi annunci di lavoro sui giornali, verrebbe da scrivere:
Cerchiamo chi ce la racconta giusta. Astenersi storytellers last-minute, smanettoni in cerca di legittimazione 
culturale e “cuggini” illuminati dalla Convenzione di Faro!
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Che cosa fare il weekend del 14-15 ottobre in tutta Italia
Non sapete come passare il prossimo weekend?
Vi diamo 15 (e più) consigli per appuntamenti interessanti, mostre, incontri e visite per tutta la famiglia.
Molti altri li potete trovare nella nostra sezione eventi.

1. IN TUTTA ITALIA PER UNA GIORNATA NEI BORGHI
Si riparte alla scoperta dei borghi Bandiere arancioni, i 224 gioielli del nostro Paese che il Touring ha certifi-
cato per le loro qualità turistiche e ambientali. Sabato 14 e domenica 15 ottobre il quarto e ultimo dei quattro 
weekend previsti alla scoperta di 100 borghi sparsi in tutta in Italia, weekend che hanno per tema la gastro-
nomia (il claim è “Aggiungi un borgo a tavola”) e la famiglia (con attività dedicate ai più piccoli). Previste 
degustazioni, visite guidate, spettacoli: in ogni regione moltissimi eventi e l’occasione ideale per andare alla 
scoperta dei nostri tesori nascosti.

2. IN TUTTA ITALIA PER LA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO
Sabato 14 ottobre si festeggia la Giornata del Contemporaneo, in cui Amaci - l’associazione dei musei d’arte 
contemporanea italiani - apre gratuitamente le porte dei 24 musei associati (dal Mart di Rovereto al Maxxi di 
Roma) e di un migliaio di realtà in tutta Italia per presentare artisti e nuove idee attraverso mostre, laboratori, 
eventi e conferenze. Per la tredicesima edizione, i direttori dei 24 musei associati hanno chiamato a realizzare 
l’immagine guida Liliana Moro: l’artista ha creato Pane quotidiano, una scritta semplice, realizzata con timbri 
tipografici su fondo bianco, che porta la nostra attenzione sull’alimento base di tutti i giorni.

3. IN TUTTA ITALIA PER IL PIANETA TERRA
Torna la Settimana del Pianeta Terra, il festival dedicato alle Geoscienze che quest’anno festeggia la quinta 
edizione. Con centinaia di Geoeventi organizzati in tutta Italia dal 15 al 22 ottobre, adulti e ragazzi potranno 
conoscere da vicino il patrimonio naturale e geologico italiano. Obiettivo della manifestazione è trasmettere 
l’entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica, e promuovere un turismo culturale che diffonda il rispetto 
per l’ambiente e la cura per il territorio. Ce n’è per tutti i gusti, dalle escursioni alle passeggiate nei centri ur-
bani e storici, dai laboratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi alle degustazioni conviviali, senza 
dimenticare visite guidate, incontri nei musei, conferenze, convegni, workshop, tavole rotonde,
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4. IN LIGURIA PER I ROLLI DAYS
Sono undici anni che l’UNESCO ha riconosciuto il sito “Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli” 
a Genova. Questo è il weekend ideale per scoprirlo: per i Rolli days, il 14 e 15 ottobre sarà possibile visitare 
un’ampia selezione di palazzi appartenenti al Sistema dei Rolli. Tra le novità, l’apertura dell’Albergo dei Pove-
ri, la struttura voluta dalla Repubblica di Genova alla metà del Seicento come centro di assistenza per i biso-
gnosi, e l’archivio del Magistrato di Misericordia, l’Ente attraverso cui la Repubblica e la Diocesi di Genova 
gestivano lasciti, eredità e altre forme di beneficenza rivolte ai bisognosi, agli orfani, agli ospedali cittadini.

5. NELLE MARCHE PER IL GIORNALISMO
A Urbino, Pesaro e Fano si svolge dal 12 al 15 ottobre il Festival del giornalismo culturale, con il tema Pa-
trimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla. Quattro giornate nelle quali saranno ospitate 
personalità di spicco nel settore culturale, professionisti, critici e giornalisti, direttori di musei e manager.  Si 
paritrà come ogni anno da una ricerca dell’Osservatorio News-Italia, e ci saranno eventi, concerti, mostre. 

6. IN TRENTINO PER LE MELE
Nel weekend arriva anche Pomaria, festa-laboratorio verde e a cielo aperto sulle eccellenze eno-gastronomi-
che km 0-40 della Val di Non, in Trentino, e sulla raccolta delle sue mele D.O. P. , pensata per coinvolgere il 
pubblico attraverso degustazioni, laboratori, mostre, workshop e numerose altra attività. Dal 14 al 15 ottobre, 
il bellissimo centro storico di Casez diventerà un laboratorio diffuso dedicato al gusto e all’agricoltura e tra le 
novità ospiterà workshop di cucina che uniranno chef e visitatori e workshop “Bartender si diventa” dedicati 
alla preparazione di cocktail con grappe, succhi, sidro e Trentodoc. Tra le altre cose ci saranno anche labora-
tori per imparare a confezionare confetture con la frutta antica; degustazioni seguite dalla condotta locale di 
Slow Food; mostre pomologiche di varietà in via di estinzione.

7. IN CALABRIA PER IL TEATRO
Sarà dedicata al tema del tempo la settima edizione del “Calàbbria Teatro Festival”, in programma a Castrovil-
lari (Cs) fino al 15 ottobre. Diciassette gli spettacoli in programma; torna anche quest’anno la rassegna dedi-
cata ai corti teatrali, a cui sia una giuria tecnica che una giuria popolare assegneranno la palma di migliore 
produzione short.
Info sul sito dell’associazione Khoreia 2000. 

8. IN TOSCANA PER L’ARTE E LA NATURA
- Fino al 15 ottobre torna a Firenze l’appuntamento con artisti da tutto il mondo: è infatti in programma la 
dodicesima edizione di Florence Biennale 2017, considerata la vetrina d’eccellenza della scena artistica con-
temporanea. L’evento si tiene alla Fortezza da Basso. Info: sito dedicato. 
- Nel borgo medioevale di Abbadia San Salvatore va in scena nel weekend la “Festa d’Autunno”. Protagonista 
principale la castagna, prodotto che da sempre ha riempito le cucine con la sua preziosa farina, con la quale 
si riusciva a sostituire il pane in una terra non abbondante di grano e che ogni giorno garantiva una nutriente 
polenta. Degustazioni, musica, mercatini e spettacoli renderanno unica l’atmosfera nel borgo medioevale. La 
festa continua ad Arcidosso e Vivo d’Orcia. 

9. IN ALTO ADIGE PER L’UVA
E’ senza dubbio una delle feste del ringraziamento più antiche d’Italia: la Festa dell’Uva di Merano si celebra 
al termine della vendemmia nel terzo fine settimana di ottobre. E così anche quest’anno, nel pieno del mera-
viglioso autunno meranese, è in programma un intero weekend all’insegna della tradizione, della musica e 
della gastronomia: la Festa dell’Uva – che torna quest’anno dal 13 al 15 ottobre – rappresenta uno degli eventi 
più antichi e più amati dell’intero Alto Adige. 
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Per l’occasione, sabato 14 ottobre la favola di Sissi prenderà forma, per regalare a tutti il piacere di scoprire 
tante curiosità interessanti sulla principessa: le stazioni interattive all’interno dei Giardini di Castel Trautt-
mansdorff e del Touriseum, il museo dedicato al turismo, accenderanno i riflettori sulle tante sfaccettature di 
questo personaggio, ormai diventato oggetto di culto. 

10. A ROMA PER L’ESSENZIALE
Dal 13 al 15 ottobre si tiene presso l’Oratorio Baldini in piazza Campitelli 9 (pieno centro di Roma) la quinta 
edizione del Piccolo Festival dell’Essenziale, a ingresso gratuito; Nato da un’idea del poeta e scrittore Davide 
Rondoni, l’evento si presenta come “un viaggio in quattro parole per scoprire l’essenziale del vivere”.
 
11. IN VENETO PER MURA E GEOGRAFIA
- In provincia di Padova, merita una visita il bellissimo borgo di Montagnana, Bandiera arancione Tci: in 
occasione del Mercatino dell’Antiquariato, domenica 15 ottobre l’Associazione Murabilia organizza una visita 
guidata alla scoperta delle meraviglie storico-artistiche della città murata. Info: Montagnana, scheda borgo 
sul sito di Bandiere arancioni; associazione Murabilia, sito dedicato.
- Questo è il weekend anche del Festival Internazionale della Geografia, in programma dal 12 al 15 ottobre: 
a Bardolino (Vr) appuntamento il 12 e 13 al centro convegni Aqualux, mentre il 14 la location cambia e si 
sposta nello splendido Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Vr). Si parlerà di rappresentazione del 
territorio, delle coltivazioni di vite e ulivo, di architettura del paesaggio (a Valeggio artisti e esperti si confron-
teranno sul tema I colori della natura e i colori dell’arte). Info sul sito dedicato.

12. IN UMBRIA PER EUROCHOCOLATE
Avete già capito tutto: ritorna a Perugia la più grande kermesse cioccolataia in Italia, dal 13 al 22 ottobre. Tut-
ta un’altra musica è il claim scelto per la 24esima edizione dell’evento che ha il volto di Artemisia, la giovanis-
sima testimonial della kermesse. Tanti appuntamenti saranno dedicati alla musica durante i dieci giorni più 
golosi dell’anno a partire dall’inedita istallazione in Piazza IV Novembre del Maxi Choco Piano, un maestoso 
pianoforte di 4 metri, ricoperto di oltre 1500 tavolette al cioccolato fondente e al cioccolato bianco firmate 
Nestlé Perugina.

13. IN EMILIA ROMAGNA PER IL FESTIVAL DELLE ARTI
Dal 14 al 22 ottobre torna a Bologna, Modena, Carpi e Vignola Vie Festival, quest’anno giunto alla sua tre-
dicesima edizione. E’ un evento in più sedi, che mette in scena diversi spettacoli che indagano il contempo-
raneo: coinvolti (e spesso intersecati) teatro, danza, musica e cinema, ma anche letteratura. Oltre trenta gli 
spettacoli in cartellone, con più di 200 artisti impegnati. Tutte le info sul sito dedicato. 

Se passate da Ravenna, fino al 15 ottobre a Palazzo Bezzi, in via di Roma 47, Alessandro Vitiello Home Gal-
lery presenta “Reazioni Emotive in Ferro”, personale dell’artista Damiano Quaranta. In mostra un percorso 
introspettivo nel mondo interiore dell’artista, attraverso dieci opere, realizzate utilizzando materiali come 
ferro, gomma e catrame, per un racconto singolare, fino a mettere in scena quadri/sculture d’impatto creativo 
stupefacente, lavorati con tecniche innovative, frutto di continua sperimentazione. Info: info@avhg.it.
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14. IN SARDEGNA PER IL SURF
Il 14 e 15 ottobre la marina di San Vero Milis (Or) si trasforma in capitale italiana del surf. In occasione dei 
FISW Surf Games, prima edizione del Campionato Italiano Assoluto FISW Surfing - principale appuntamen-
to agonistico italiano di surf che accoglierà nella marina di San Vero ben 300 tra i migliori atleti italiani di 
shortboard, longboard, SUP Wave e bodyboard - la scuola di surf IS BENAS Surf Club in collaborazione con 
il Comune di San Vero Milis ha organizzato una due giorni non-stop fitta di eventi per celebrare la ‘cultura 
del mare’.

15. A MILANO PER I TRAILER
Si tiene a Milano, per il secondo anno consecutivo e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso 
il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, dal 12 al 14 ottobre il Trailers FilmFest, giunto alla sua quindicesima 
edizione. Il festival, diretto da Stefania Bianchi e condotto per la prima volta dalla giornalista e presentatrice 
Martina Riva, premierà i migliori trailer della stagione cinematografica 2016/17, divisi per selezioni Italia, 
Europa e World.

16. IN PIEMONTE PER L’ARTE
Cherasco (Cn) dedica dal 14 ottobre fino al 14 gennaio 2018 un’importante mostra a Lucio Fontana, prota-
gonista di una radicale e fondamentale innovazione artistica con una sua variante originale della poetica del 
segno. In mostra a Palazzo Salmatoris anche una quarantina di altri artisti che documentano, per la prima 
volta in Piemonte, la straordinaria avventura artistica del Gruppo Zero, movimento che condusse alla rottura 
con i dogmi della pittura alla ricerca di una nuova libertà creativa.
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Come cambiano i saperi e la cultura grazie alla Rete
A Urbino, Fano e Pesaro la quinta edizione del Festival del Giornalismo Culturale che si interroga su come 
promuovere e far conoscere il nostro patrimonio attraverso il web, la più grande risorsa

Al via da oggi e fino 15 ottobre ad Urbino, Fano e Pesaro la quinta edizione del Festival del Giornalismo 
Culturale dal titolo ‘Patrimonio culturale. Una storia, 1000 modi per raccontarla’. La manifestazione affronta 
con una settantina di ospiti (intellettuali e giornalisti), il tema di come promuovere e far conoscere le ric-
chezze artistiche del territorio nazionale. L’evento è sostenuto dalla Regione Marche e diretto dal giornalista 
Rai Giorgio Zanchini e dalla docente Lella Mazzoli, dell’Università di Urbino. . Tra gli ospiti il filologo e 
critico letterario Carlo Ossola, il direttore della Galleria nazionale di Urbino Peter Aufreiter, la presidente 
della Commissione Cultura della Camera Flavia Piccoli Nardelli, Gerardo Greco, il direttore di Sky Arte HD 
Roberto Pisoni, Antonio Gnoli, Piero Dorfles, Sergio Rizzo. Incontri per interrogarsi su come la cultura e le 
opere d’arte possano essere e siano più accessibili al maggior numero di persone proprio grazie all’uso delle 
nuove tecnologie e della rete. Una lente d’ingrandimento puntata sul patrimonio artistico culturale italiano e 
sulla molteplicità di modi in cui il giornalismo può trasmetterne valori, concetti e, più semplicemente, infor-
mazioni. Un’immensa ricchezza insita nell’essenza stessa dell’identità italiana da promuovere con strumenti 
giornalistici idonei e in costante evoluzione grazie alla centralità e alle potenzialità della rete. Venerdì (13 
ottobre), ad esempio, il sipario del Teatro Rossini di Pesaro si aprirà per presentare la tematica “Come comu-
nicano oggi i musei. Limiti e opportunità”.
Sabato 14 invece sarà Fano il fulcro della manifestazione. Ed è ovvio che se si parla di patrimonio culturale 
nelle Marche non ci si può esimere dal trattare la tematica anche da un altro punto di vista. E cioè quello del 
patrimonio leso dal sisma. A partire dalle ore 17 si aprirà una tavola rotonda con alcuni sindaci dei comuni 
del cratere. E speriamo che dopo le riflessioni arrivino anche i fatti concreti.
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Musei e social mediaal Festival di Urbinosi incontrano web e cultura 
Uno studio rivela le abitudini italianee le strategie degli enti del settore

Come comunicare il patrimonio storico-artistico tramite internet e i social media? Qualche suggerimento 
potrebbe arrivare proprio in questi giorni ad Urbino, in occasione della quinta edizione del Festival del gior-
nalismo culturale, che si terrà dal 12 al 15 ottobre. L’evento inaugurale a Palazzo Ducale vedrà la presentazio-
ne della ricerca ‘Informazione e patrimonio culturale. Come s’informano gli italiani. Come si comunicano i 
musei’ alla presenza di personaggi di spicco del settore. Non a caso il titolo dell’edizione 2017 – ‘Patrimonio 
culturale. Una storia, 1000 modi per raccontarla’ – fa riferimento alla pluralità di mezzi di cui si dispone per 
comunicare i nostri tesori artistici.

Secondo lo studio dell’Osservatorio News-Italia dell’Università di Urbino, che prosegue su un doppio binario 
di indagine, se gli italiani sembrano preferire una comunicazione tradizionale, i musei cominciano a scom-
mettere sui social. Infatti, i due terzi degli italiani intervistati hanno visitato almeno una mostra negli ultimi 
12 mesi e vorrebbero trovare sia online che in Tv informazioni sul patrimonio culturale italiano. Non solo, la 
Tv risulta il mezzo prediletto per trovare più informazioni su mostre, esposizioni, collezioni museali, nono-
stante le ricerche degli utenti sui social media risultino in aumento.

Dal loro lato i musei devono stabilire il target di riferimento in base alle differenti piattaforme. Il social più 
utilizzato dal pubblico per informarsi è Facebook (28%). Seguono YouTube (15%), Instagram (9%), Pinterest 
(8%) e Twitter (5%). Ma va sottolineato che non tutti gli enti museali utilizzano i social allo stesso modo. 
È chiaro poi che ogni museo mette in atto la propria strategia anche in base all’esposizione del momento. 
Nessun dubbio invece sulla potenzialità del digitale connessa all’immagine: lo studio riporta che è necessario 
offrire narrazioni “in linea con l’immaginario sempre più a base visuale del visitatore”.

Non è un caso, infatti, se ad aumentare sono mostre sempre più frequentemente denominate ‘experience’: lo 
spettatore vuole essere coinvolto e poter condividere la propria visita con la sua rete sociale. In questo proces-
so il ruolo dei social media appare cruciale. Quindi, seppur nel processo di comunicazione resistono i mezzi 
cosiddetti mainstream (carta e Tv), nel momento della fruizione le nuove tecnologie aprono una nuova strada 
fra la cultura, il contemporaneo e le strategie innovative per godere a pieno del nostro patrimonio.
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Come si diventa disegnatore per il settimanale Origami
Al via presso la biblioteca San Giovanni di Pesaro e a palazzo Bambini di Fano la mostra sulle graphic novel 
del settimanale Origami (da venerdì 13 al 29 ottobre). Ospitata dal Festival del giornalismo culturale di Fano 
e Urbino, il cui tema principale sarà quest’anno quello della difesa del patrimonio culturale, la mostra è un’oc-
casione per scoprire il lavoro di giovani e giovanissimi illustratori che hanno animato i quasi cento numeri 
del settimanale de La Stampa. Origami in edicola è dedicato al patrimonio cartaceo: con i saperi, le tradizio-
ni, la creatività ma anche l’industria che intorno a questa tecnologia. Antica eppure sempre attuale.
Video di Laura Aguzzi
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Il Festival del Giornalismo Culturale si sposta a Pesaro. I dibattiti in 
diretta Twitter
PESARO – Al teatro Rossini di Pesaro sono iniziati i lavori della seconda giornata del Fgc17. Il direttore di 
Sky Arte HD Roberto Pisoni ha raccontato come è nato e come sta evolvendo il canale tv che sta raccontando 
il patrimonio culturale italiano. Sky Arte ha dedicato anche un docufilm a Raffaello, trasmesso in anteprima 
a Urbino. Giorgio Zanchini sta ora discutendo con lo storico dell’arte Antonio Pinelli di come il giornalismo 
racconta l’arte e, a mezzogiorno, il dibattito si concentrerà sulla comunicazione dei musei nell’epoca dei social 
media.

Il racconto della giornata nella nostra diretta Twitter.
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I bambini incontrano il patrimonio culturale alla Pescheria di Pesaro
PESARO – Trentatré bambini, distesi per terra e armati di fogli e pennarelli, si cimentano nel disegnare il 
Colosseo. Chi tratteggia una finestra dell’anfiteatro romano, chi rappresenta una macchina in corsa e chi una 
persona che aspetta di attraversare la strada. “I bambini, disegnando, possono conoscere e apprezzare l’arte e 
la cultura” ha detto Lella Mazzoli, direttrice del Festival del Giornalismo Culturale, durante l’evento “I bambi-
ni e il racconto del patrimonio culturale” tenutosi al Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro. A seguirli duran-
te l’opera è Serena Riglietti, illustratrice dei libri di Harry Potter in Italia.
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La cultura in un documentario “pop”. Pisoni racconta Sky Arte al Fe-
stival. La diretta Twitter della giornata

di MARTINA MILONE

PESARO – “Volevo che dopo aver guardato un documentario su Jimi Hendrix il pubblico si fermasse a guar-
darne uno su Rodin”. Questa è la filosofia di Roberto Pisoni, classe 1969, per il suo canale SkyArteHd, la rete 
della pay tv dedicata all’arte e al patrimonio culturale italiano.
Il direttore ha aperto la seconda giornata del Festival del Giornalismo culturale 2017 raccontando la storia e 
il concept alla base della rete. Non un canale verticale, quindi, ma un canale che riesca a far comunicare aree 
culturali che abitualmente non comunicano. Non una all news sull’arte ma “un canale che cerca di intercetta-
re le microcomunità e le loro passioni”.
Nato nel novembre 2012, per Pisoni esserne il ‘padre’, metaforico, è un po’ come “aver vinto alla lotteria”. Nes-
suna strategia di marketing né controllo Auditel, ma solo la necessità di raccontare il patrimonio, hanno dato 
il via a un progetto che è come una sfida continua.
“C’era un vuoto televisivo sull’argomento – racconta Pisoni – l’arte era sparita anche da Rai5. L’unico riferi-
mento era la tv franco-tedesca”.
A mancare erano i contenuti. Nel Paese dell’arte per eccellenza mancavano produzioni originali che trattasse-
ro il patrimonio del territorio italiano. “In assenza di contenuti – spiega il direttore – questi andavano mutua-
ti o prodotti”.
Come in una casa editrice, SkyArte edita la produzione in ogni sua sfaccettatura, seguendo il prodotto dall’i-
dea iniziale fino alla messa in onda. E proprio con una produzione originale, Michelangelo – il cuore e la pie-
tra , il canale si è presentato al mondo 5 anni fa. “Dovevamo trovare un linguaggio diverso dal documentario 
che tradizionalmente veicola l’informazione culturale”.
Da qui sono nate, negli anni, 200 produzioni originali che hanno guardato l’arte in maniera non “ortodossa” 
ma come qualcosa di diverso, di giocoso. “Volevamo mescolare, ibridare l’arte. Musica rock e classica, fumetti 
e documentari”, racconta il direttore.
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Un’evoluzione continua dovuta anche all’interfaccia con le nuove tecnologie. “Stiamo andando verso diverse 
direzioni. Le nuove tecnologie hanno aiutato a realizzare prodotti audiovisivi con maggiore perizia e frequen-
za. Ma di volta in volta va trovato un nuovo punto di vista. Riflesso della nostra identità e gusto per quella 
storia”.

Fondamentale il legame con il territorio e con il patrimonio: “È una costante ma è anche il contenuto che il 
pubblico ama di più”. Tra gli originali di SkyArte, per esempio, compare Artquake, che racconta l’arte salvata 
dal terremoto del 1997 tra Marche e Umbria e le prospettive di un patrimonio costantemente a rischio. “La 
paura era di scadere nella retorica – spiega Pisoni – per questo le informazioni sono state delegate a semplici 
scritte, facendo parlare le immagini”.

Ma da due anni il canale ha fatto un ulteriore passo avanti, gestendo le produzioni e i contenuti di più nazio-
ni, dall’ Italia alla Gran Bretagna. Una sfida per la direzione milanese, che dovrà affrontare linguaggi narrativi 
diversi rispetto a quelli italiani. “Il teaser iniziale in Inghilterra racconta tutto il documentario – specifica 
Pisoni – in Italia sarebbe impensabile”.

Ma la sfida il canale l’ha già vinta, con produzioni di fama mondiale che hanno sbancato il botteghino. Da 
La Cappella Sistina in 3d a Firenze e gli Uffizi fino a Raffaello e il principe delle arti in 3d, i successi hanno 
raggiunto Oriente e Occidente. Un successo difficile da immaginare per un canale che era destinato a fallire, 
secondo gli esperti di marketing.
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Pinelli al Festival del Giornalismo Culturale: “Il pubblico italiano è 
inondato dall’informazione artistica”
di OLGA BIBUS

PESARO – Antonio Pinelli, storico d’arte che ha scritto per la Repubblica e il Messaggero, in occasione del 
Festival del giornalismo culturale, ha ripercorso le tappe principali dell’evoluzione del racconto d’arte nei 
media. A intervistarlo Giorgio Zanchini, giornalista e condirettore del Festival.
Se uno degli obiettivi dell’evento punta a indagare come la Rete abbia influenzato l’informazione culturale, 
Pinelli ammette di essere stato uno dei primi a inserirsi dalla parte degli “integrati” in quella che lui ha defi-
nito l’antica lotta contro gli “apocalittici”. Cioè tra quelli, come lui, che credevano che l’arte dovesse aprirsi alle 
novità della tecnologia e quelli che, invece, vedevano nell’apertura la fine di una divulgazione di qualità.
“Mi sono inserito dalla parte degli integrati – afferma Pinelli – perché credo nella democrazia anche nel sape-
re. Volevo portare avanti una democratizzazione della cultura, ampliare la platea dei colti”.
Lo storico d’arte ammette peró che l’apertura dell’arte ai nuovi media non ha avuto solamente effetti positivi. 
Da un lato chi scriveva ha potuto, con i fax prima e con le email poi, mettere da parte la gravosa macchina 
da scrivere e mandare articoli in un click da qualunque parte del mondo. Una rivoluzione di cui Pinelli si 
compiace tutt’ora. La “democratizzazione” ha avuto peró anche un effetto collaterale: la mostrite. “Se prima si 
facevano al massimo 20 mostre l’anno, ora c’è un’alluvione di mostre. L’informazione sull’arte ha fatto sí che 
l’arte stessa diventasse una sorta di religione. Si va alle mostre solo per andarci, senza guardarle”.
Secondo Pinelli però nell’era della mostrite il ruolo del critico d’arte è diventato quasi piú importante di prima 
perché “l’intellettuale ha la responsabilità di diffondere il vaccino dello spirito critico” tra i non addetti ai 
lavori. La televisione e poi internet hanno annullato le distanze tra il pubblico e l’arte. Ma non tutti hanno le 
competenze per comprendere l’informazione artistica di cui siamo inondati. Ed è qui che devono intervenire 
i critici d’arte e i giornalisti. “L’arte è pensiero fatto immagine- spiega Pinelli – noi dobbiamo fare chiarezza. 
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Il proliferare di mostre ha comportato un altro effetto negativo per l’informazione artistica: gli organizzatori 
di eventi a un certo punto piú che guadagnarsi gli spazi nei giornali hanno deciso di comprarli. “A Repub-
blica per esempio il giornale per cui scrivo, dal 2005 è iniziata a comparire la pagina comprata. Funziona 
cosí: l’organizzatore della mostra paga e il giornale scrive”. Pinelli ammette di aver lottato tanto contro questa 
mercificazione dell’arte, ma ha perso la sua battaglia. Assicura peró di non aver mai fatto elogi o stroncature a 
pagamento.
Ma se da un lato aumentano le mostre, dall’altro diminuiscono nei giornali gli spazi da dedicare ai singoli 
eventi. “Ci siamo ritrovati a dover far stare una mostra in 30/60 righe. Per me è stato difficilissimo. A volte 
ci metto delle mattinate per scrivere 60 righe su un evento. Perché bisogna informare su quello che c’è nelle 
mostra e lasciare anche una suggestione per invogliare il lettore ad andare a visitarla”.
La mostrite è stata secondo Pinelli il male che ha afflitto l’informazione culturale nell’era digitale. Ha ristretto 
gli spazi, la libertá e infine anche la varietà del racconto dell’arte. “Le mostre si moltiplicano – spiega lo stori-
co – ma tendono a puntare sempre sui soliti: Michelangelo, Raffaello, Caravaggio per citarne alcuni. E poi si 
fanno mostre in cui non ci sono nemmeno gli artisti a cui l’evento è dedicato. Ad esempio quella di Leonardo 
senza un quadro attribuibile a Leonardo”.

Pinelli considera l’Italia “un museo all’aperto”, ci sono tantissimi centri, tantissime mostre, ma l’informazione 
tende a parlare sempre dei soliti.
Per quanto riguarda invece le possibilità nell’informazione culturale per i giornalisti di domani secondo 
Pinelli anche i giovani possono parlare di arte, ma devono accontentarsi della spalla. Perché nei grandi gior-
nali di solito il pezzo principale lo cura il critico d’arte, non il giornalista. “A meno che non scriviate per dei 
giornali locali – precisa, questa volta, Zanchini – lí potreste trovarvi da soli a dover gestire tutta la pagina”. 
Pinelli ricorda peró che una volta gli è capitato di scrivere la spalla a un suo allievo. “Mi sono firmato come il 
maestro di Giotto: Cimabue”, scherza.
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Cupellini (Fondazione Maxxi): “I musei stanno sui social, ma sono 
poco attraenti”
di GIOVANNI BRUSCIA

PESARO – I musei italiani sono presenti sui social network, ma non riescono ancora ad attirare l’interesse 
del pubblico. Nella seconda giornata del Festival del Giornalismo Culturale in corso a Pesaro alcuni addetti ai 
lavori hanno parlato della comunicazione dei poli museali italiani, e dei loro punti deboli in questo ambito.
“Oggi per i musei la vera sfida è quella di saper coinvolgere e poi fidelizzare le persone che non vanno a visi-
tarli”, ha spiegato Alfredo Valeri, responsabile dell’attività di ricerca del Centro Studi Associazione Civita.
Uno dei difetti principali dei musei è che “sono troppo autoreferenziali e che si rivolgono principalmente agli 
esperti del settore” – ha continuato – e la loro comunicazione è poco organizzata”. Valeri ha evidenziato che 
serve una strategia integrata tra attività online ed offline, e spesso i poli culturali possiedono importanti risor-
se, in primis una specifica identità, ma non sono in grado di comunicarla.
Prisca Cupellini, responsabile del settore digitale della Fondazione MAXXI di Roma, ha invece spiegato 
alcune delle recenti novità tecnologiche introdotte dal museo romano. “Abbiamo ideato un progetto di realtà 
virtuale, oltre ad aver lanciato la nostra web tv e la prossima settimana faremo il nostro primo hackathon 
(evento a cui partecipano esperti di informatica, ndr) , per poi passare all’utilizzo delle chatbots (chat in cui 
gli utenti intaragiscono con dei robot, ndr)”.
Marianna Marcucci, co-fondatrice di Invasioni Digitali (progetto che vuole promuovere il patrimonio cul-
turale italiano grazie al web), ha illustrato come gli utenti dei social network possano contribuire alla pro-
mozione. “Nel 2013 abbiamo lanciato l’idea di ‘invadere’ i musei, mandando i nostri follower a raccontare i 
luoghi della cultura attraverso il linguaggio dei social network. Perché così non si trasmette solo un racconto, 
ma anche delle emozioni”.
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Paolo Di Paolo al Festival: “I giovani giornalisti culturali? Parassiti su 
un animale morente”

di OLGA BIBUS

PESARO – Il mondo è cambiato anche per l’editoria. Quello della produzione libraria è forse il campo che più 
di altri deve slegarsi il più presto possibile dai vecchi schemi di comunicazione, altrimenti rischia di affondare 
nel mare infinito della Rete.

Paolo Di Paolo, giovane scrittore, non fa troppi giri di parole e fa l’esempio dei suoi libri. “La televisione – 
dice lo scrittore romano – non cambia più le sorti di un’opera letteraria. All’inizio anche io pubblicizzavo i 
miei libri in maniera tradizionale, con gli uffici stampa e tutto quello che ne deriva. Non funzionava. Se c’è 
una cosa che mi ha salvato è stato un articolo su un mio libro uscito su la Repubblica scritto da Antonio 
Tabucchi. Perché dopo quel pezzo il libro è stato mandato in ristampa addirittura nella stessa settimana”. Di 
Paolo racconta come invece per il suo ultimo romanzo, uscito nel 2016, si sia rivolto per la prima volta al 
marketing, che ha movimentato una rete di blogger.

“Oggi per un libro non sono più importanti i recensori, i canali tradizionali – continua Di Paolo – a volte per 
esempio mi capita di scrivere sulle pagine di un giornale di carta e mi sembra davvero di essere un parassita 
su un animale morente. Capisco che le persone della mia età non mi leggono,  non hanno la minima idea di 
cosa mi occupo, mi rivolgo a un pubblico che non so bene nemmeno chi sia. Poi succede, invece, che butto 
un pezzo sul blog ed ecco che acquista vita e diventa magari il mio articolo più letto di sempre”.
Zanchini è d’accordo con questo punto di vista. “Se prima il filtro del giornalista di cultura era importante 
ora non lo è più. Abbiamo perso il nostro potere, la nostra figura di mediatori”. Francesco D’Ayala, giornali-
sta anche lui, dà una sua interpretazione a questa perdita d’autorevolezza: “Stiamo invecchiando e non ce ne 
rendiamo conto”.
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In maniera provocatoria D’Ayala, che nella sua carriera si è occupato spesso di cultura, vuole mettere in evi-
denza come il pubblico cui i giornalisti si rivolgono sia cambiato. “I giovani non comprano i giornali. Qui bi-
sogna ripensare totalmente la comunicazione. Non siamo più nel nostro tempo”. E fa l’esempio di quella volta 
che gli è capitato di intervistare E.L. James, l’autrice della trilogia 50 sfumature: “Prima di pubblicare il suo 
libro ha messo in Rete alcuni frammenti. Ha invogliato i lettori oltre a ottenere dei feedback sul libro ancora 
prima dell’uscita del libro stesso. Quindi quando è uscita sapeva già che sarebbe diventato un best seller”.

“Il fatto è che ci sono degli schemi vecchi in cui i contenuti nuovi non riescono a stare – riprende la parola 
Di Paolo – io me ne rendo conto guardando le pagine di cultura dei giornali. Al di là della morte della carta 
stampata, la famosa terza pagina ha lo stesso formato di 100 anni fa. Sono rimasti gli schemi, che però sono 
vuoti”. Lo scrittore se ne è reso conto parlando in particolare con i ragazzi dell’università. “In’un aula universi-
taria di una facoltà letteraria non c’è nessuno che legge il giornale – afferma lo scrittore – e se provi a chiedere 
ai ragazzi se hanno degli abbonamenti digitali dicono di no. Si informano in rete, sui social.”

Ma non sono solo le televisioni e gli uffici stampa a non garantire più il seguito a un libro come un tempo, 
lo stesso discorso vale per i premi letterari. “Gli editori che si muovono da vecchi puntano sullo Strega. Ma 
ormai nemmeno lo Strega ha rilevanza di un tempo. Paolo Giordano lo ha vinto quasi 10 anni fa e per lui ha 
significato triplicare le tirature. Oggi non è più così”.

Di Paolo vede nella rete un grande strumento di amplificazione per i libri, quasi più dei premi.

“Qui ci stiamo scervellando su come fare per vendere, ma non sappiamo nemmeno a chi stiamo vendendo. 
Forse prima bisogna studiare la società, il lettore” conclude la curatrice del festival Lella Mazzoli.
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David Riondino al Festival del Giornalismo Culturale: “I musei, sem-
pre un passo indietro rispetto alla società”

di LORENZO CIPOLLA

PESARO – Le istituzioni sono sempre un passo indietro rispetto al flusso di informazioni, di idee e di bisogni 
che circolano nella società. E le prime sono costrette a inseguire i nuovi linguaggi che stanno nascendo dagli 
anni Duemila. Questo è il pensiero di David Riondino, cantautore, scrittore, regista fiorentino ospite oggi al 
Teatro Rossini di Pesaro nell’ambito del Festival del Giornalismo Culturale.

Sul palco ha presentato degli spezzoni di alcuni suoi lavori in cui si mescolano musica d’autore, immagine e 
fatti di cronaca. Come la ballata che racconta il viaggio del presidente degli Stati Uniti Obama con la fami-
glia a Cuba, lo storico primo concerto dei Rolling Stones a Cuba il venerdì santo del 2016 e la liberazione di 
Palmira nel marzo dello stesso anno.

Il modus operandi di Riondino consiste nel prendere appunti dai giornali, fare delle ricerche su Internet e 
rielaborare l’attualità e gli eventi “finché non assumono una forma, che sia quella della ballata, quella della 
canzone o quella del racconto”.

“C’è una relazione istintiva tra ciò che si dice e ciò che si vede, si dicono cose visive. Spesso la narrazione 
popolare ha questo approccio all’immagine, si parla per simboli, immagini visive”. L’artista di Firenze è molto 
presente nel web, ma “i social sono faticosi da usare. Ho fatto il mio sito, la mia webtv Pandora.it e un altro 
sito che si chiama Titolo provvisorio, nato dalla collaborazione con il grafico Francesco Spadoni che con i 
suoi assemblaggi rende visibile ciò che scrivo. È così la metafora diventa qualcosa di vero”.
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Costantino D’Orazio: “Dissacrare un’opera d’arte è il miglior modo 
per farla conoscere in Rete”
di GIOVANNI BRUSCIA

PESARO – Le opere d’arte sono storie, e vanno raccontate. Ma descriverle non basta: bisogna trasmettere le 
stesse informazioni che si ottengono vedendole. Costantino D’Orazio, storico dell’arte, ha spiegato al Festival 
del Giornalismo Culturale come il pubblico percepisce i capolavori. Un esempio? La radio può essere ‘solo’ 
ascoltata, ma non per questo non è in grado di suscitare fantasia e descrizioni dettagliate.
Sul palco del Teatro Rossini, durante il dibattito “Confronto su buone pratiche e difficoltà comunicative” 
coordinato da Jacopo Tondelli, co-fondatore e direttore de Gli Stati Generali (piattaforma online di infor-
mazione partecipata, ndr) sono intervenuti anche Fabio Fornasari, direttore artistico del Museo Tolomeo di 
Bologna, Aldo Grassini, presidente del Museo Omero di Ancona e Paolo Legrenzi, psicologo che scrive anche 
per Il Sole 24 Ore. D’Orazio ha parlato di come un’opera d’arte pubblicata su un social network possa attrar-
re un pubblico nuovo, diverso da quello che frequenta abitualmente i musei. “Sui social ciò che conta sono 
le interazioni. Per fare in modo che le persone si ricordino di un’immagine bisogna dissacrarle, altrimenti 
non sono efficaci e presto vengono dimenticate. Il perché è semplice: presentate in modo tradizionale, queste 
immagini non trasmettono emozioni”, ha detto. Un esempio? Stefano Guerrera, giovane classe 1988 e creatore 
della pagina Facebook “Se i quadri potessero parlare” ha riscosso grande successo pubblicando cinque raccol-
te di opere non famose solamente ‘profanandole’. Fornasari ha spiegato le caratteristiche del museo che dirige: 
voluto dall’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna, si tratta di uno spazio dedicato ai non vedenti in 
cui si incontrano installazioni interattive e arte ambientale. “Usiamo le installazioni per creare relazioni con il 
pubblico, nel nostro museo un tavolo ha una forma strana perché suggerisce come muoversi nello spazio per 
i ciechi, in modo da trasmettere emozioni”, ha spiegato Fornasari.
Aldo Grassini ha invece evidenziato come l’Omero di Ancona sia un museo “tattile”, nato per far capire anche 
ai non vedenti come l’arte sia fonte di bellezza e gioia, di cui tutti hanno il diritto di godere. “Da noi la scul-
tura può essere ammirata sia con gli occhi che con le mani, perché è così che si crea un legame affettivo con 
l’opera”, ha evidenziato il presidente che ha poi dato un suggerimento ai poli museali: “L’arte visiva va vista in 
modo più critico e bisogna aprirsi anche a nuove forme”.
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Festival del Giornalismo Culturale 2017: le foto della seconda giorna-
ta
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Mostra ANSA al Festival del giornalismo di Pesaro
Viaggio nel patrimonio artistico, anche Marche ferite da sisma

E’ in corso a Pesaro, al Centro Arti Visive Pescheria, la mostra ‘L’arte da salvare. Viaggio nel patrimonio arti-
stico italiano, tra passato e futuro’, nell’ambito del Festival del Giornalismo culturale. La mostra, a cura dell’A-
genzia ANSA e di Mauro Vallinotto, fa una ricognizione sullo stato dei beni storico-artistici dell’Italia.
    “La storia dell’arte – scrive Giulio Anselmi, presidente dell’ANSA, nella presentazione - è anche un saliscen-
di di recuperi e disastri, provocati dall’uomo e dalla natura’’. E le foto dell’archivio dell’Agenzia (dalla notte dei 
Georgofili al terremoto che ha colpito l’Italia centrale un anno fa) ne sono testimonianza. All’inaugurazione 
sono intervenuti Lella Mazzoli, direttrice del festival, il curatore Mauro Vallinotto, il presidente della Regione 
Marche Luca Ceriscioli. La mostra resterà aperta fino al 29 ottobre.
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Social network, quanto vi amano i musei
Il Festival del giornalismo culturale 2017 rivela la classifica su come si informano sul patrimonio culturale 
gli italiani. Facebook è sempre più usato ma servono professionisti veri. Le strategie della Galleria Nazionale 
delle Marche e dell’archeologico «Salinas»

Urbino-Pesaro-Fano. «Che cosa fanno gli italiani per informasi sulla cultura? La maggior parte, l’80%, cerca 
informazioni su viaggi, turismo e cibo, il 74% fa ricerche sul patrimonio culturale e un + 9% rispetto al 2014 
. L’argomento viene cercato. Tutti gli interventi fatti, a partire dalla riforma dei beni culturali del ministro Da-
rio Franceschini, indicano che c’è stata una spinta verso il patrimonio culturale, c’è un investimento maggiore 
sulla sua comunicazione del patrimonio». Tra gli arazzi della spaziosissima Sala del Trono nel Palazzo Ducale 
di Urbino la docente universitaria Lella Mazzoli tira le somme della ricerca da lei diretta «Informazione e 
patrimonio culturale. Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei». La studiosa snocciola 
percentuali e dati frutto di un’indagine telefonica su un campione di 1.007 persone aprendo ufficialmente il 
quinto Festival del giornalismo culturale che quest’anno si tiene in tre cittadine marchigiane: Urbino appunto, 
Pesaro (venerdì 13) e Fano (sabato 14 e domenica 15), e che lei coordina insieme al giornalista Rai Giorgio 
Zanchini (sotto il link al festival). Le classifiche sulle informazioni sui musei
Presentando il festival ai media Lella Mazzoli aveva già osservato come tra i musei «c’è chi sa comunicare e 
chi è antiquato» (vedi il link sotto). Nella cittadina universitaria tra i colli la studiosa dirige l’Istituto per la 
formazione al giornalismo e il Laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata (LaRiCA) dell’Università 
Carlo Bo, insegna Sociologia della comunicazione e Comunicazione d’impresa e adesso sfodera dati utilis-
simi per chi lavora in musei, siti archeologici, luoghi di cultura e chi fa giornalismo e comunicazione. «La 
tv continua a essere al secondo posto dei media utilizzati per informarsi sui musei (dopo materiali cartacei 
come dépliant, Ndr) e al primo di quelli desiderati; richiesta che non pare trovare grande corrispondenza 
nelle strategie comunicative dei musei che dichiarano di investire soprattutto sui social media per allargare il 
proprio pubblico», riporta la finestra su «Informazione sui musei fruita e desiderata».
La classifica vede al terzo posto quotidiani e periodici, al quarto la pubblicità online, al quinto il sito web del 
museo, al sesto i portali tematici, al settimo il profilo social media dell’istituto stesso, all’ottavo la radio, al 
nono le newsletter. Gli italiani dove vorrebbero trovare informazioni sul patrimonio culturale? Nell’ordine dal 
primo al nono posto: tv, materiali cartacei, quotidiani e periodici, sito web del museo, portali tematici, radio 
(mezzo che conosce un diffuso gradimento), newsletter, pubblicità online, profilo social media.
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La radio, così amata. Perché non puntare sulla televisione, ad esempio con spot? Il direttore della Galleria 
Nazionale delle Marche Peter Aufreiter , che ospita il convegno, tira fuori un argomento che convince e 
spazza via le obiezioni: andare in tv costa molto, troppo. Cui va aggiunto: per raggiungere nuovi visitatori, 
magari giovani, social media e web sono gli strumenti più efficaci. Anche la radio, sempre seguita. Commenta 
il direttore austriaco: «Quel ranking della radio è una grande sorpresa, mi piacciono gli spot radiofonici e nei 
prossimi anni voglio togliere annunci sui giornali e manifesti in strada perché è più piacevole se si sente la 
pubblicità quando sei in macchina». Il ruolo chiave dei social network

Altro rilevamento di rilievo: quali sono i social media più usati per informarsi sui musei? Risultato: 28% 
Facebook (+ 7%); 15% Youtube; 9% Instagram (+ 4%); 8% Pinterest (+ 4%); 5% Twitter. Da studiosa, Lella 
Mazzoli interpreta il rilevamento: «I social media vengono usati di più per informarsi sui musei. Instagram 
sta avendo un buon successo nell’informazione culturale mentre gli italiani non usano twitter, è un social 
network di nicchia». E se rispetto al 2016 c’è un dato positivo, ovvero cala al 26% (-7%) la percentuale di chi 
non ha visitato un museo negli ultimi 12 mesi, acquista un ruolo cruciale pianificare come comunicare ai 
potenziali visitatori e a chi magari non desidera andarci perché non sa. Dal museo di Urbino al Salinas di 
Palermo

«Credo occorra raggiungere nuovi pubblici, non un pubblico al singolare, ma bisogna usare strumenti di-
versi, rileva Lella Mazzoli davanti a un auditorio molto attento, Non si butta via niente ma gli intervistati 
raccontano che è importante una comunicazione integrata per esempio tra online e offline, bisogna coniugare 
questi due strumenti». È necessario però avere professionisti in grado di comunicare su più piattaforme: im-
provvisare come accade spesso non è più sufficiente. «Ho fatto un contratto con un’agenzia per gestire social e 
sito, manca la base, la struttura, e poi vedere il modo giusto di usarlo, cosa comunicare a chi, dove e quando», 
risponde indirettamente Aufreiter. Che chiosa: «Il visitatore oggi non è solo culturale. Come tutti noi quando 
andiamo a Madrid vogliamo anche mangiare, magari vedere il calcio… Facebook e Twitter si usano secondo 
me quando hai deciso che vuoi andare in quel museo. Le prime informazioni cercate per decidere non sono 
i social media. Certo, è diverso per la Galleria Borghese a Roma con i suoi milioni di abitanti e la Galleria 
Nazionale a Urbino con 15mila abitanti e 200mila visitatori l’anno. Gli stranieri che vengono in riviera non 
sanno nemmeno che Urbino esiste. Faccio indagini sui visitatori. Il 40% è “fai da te”, non in gruppi, viene per 
il passa parola, il 2-3% viene perché ne ha letto sul giornale, sulla stampa, un 30% già sa». Per l’archeologi-
co «Salinas» di Palermo, ricordato come caso eccellente di un museo che ha appreso a comunicare tramite i 
social network quando ancora non aveva riaperto (al momento si può visitare il piano terra, non il primo e il 
secondo piano), Francesca Spataforache lo dirige illustra quanto hanno fatto: «Il nostro museo ha una sua au-
tonomia. Con un collega abbiamo elaborato una strategia a costo zero, bisogna ingegnarsi, passando soprat-
tutto attraverso i social media e Facebook per comunicare che abbiamo opere le quali raccontano storie che 
appartengono a tutti noi». Si torna lì: senza social media una raccolta d’arte oggi vive male; però occorrono 
strategie azzeccate, non lanciare messaggi a casaccio, anche perché il web è super affollato. Articoli correlati: 
http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2017/9/128191.html «Musei, c’è chi sa comunicare e chi è antiqua-
to» Un catenaccio d’acciaio al Palazzo Ducale di Urbino.
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Il Festival del Giornalismo culturale arriva a Fano. La diretta Twitter 
della terza giornata

FANO – Nella terza giornata, il Festival del Giornalismo culturale si sposta al Teatro della Fortuna di Fano. 
Dopo l’apertura dei lavori e il messaggio di benvenuto del vicesindaco Stefano Marchegiani, la mattinata si 
apre con il racconto di Antonio Gnoli, Giornalista e saggista, ex cxaporedattore delle pagine culturali di Re-
pubblica.
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Il dialogo fra Dorfles e Jozsef: “Così il giornalismo culturale deve an-
cora uscire dal suo ghetto”
di DANIELE ERLER

FANO – Il giornalismo culturale deve ancora affrontare le sfide del digitale e cercare nuovi spazi per ampliare 
il proprio pubblico, rifiutando di essere solo un prodotto di nicchia. Piero Dorfles, giornalista e critico let-
terario, ed Eric Jozsef, corrispondente italiano di Libération hanno dato vita a un dialogo che è stato anche 
un confronto fra il mondo italiano e francese. Un racconto di esperienze più o meno riuscite, con lo stesso 
comune denominatore: come può il giornalismo culturale avvicinare un nuovo pubblico? Magari partendo 
proprio da internet. “In Francia c’è più attenzione al giornalismo culturale, ma la tendenza è di ghettizzarlo 
– dice Dorfles – mentre in Italia va anche peggio, perché non esiste più neppure il ghetto. Non ci sono più le 
redazioni culturali, nei telegiornali la cultura è scomparsa”.
Tutto per Dorfles inizia negli anni Settanta, quando la cultura è stata pian piano messa in secondo piano in 
chi ambiva ai ruoli dirigenziali. E così, secondo Dorfles, anche l’informazione culturale ha seguito lo stesso 
destino. “Oggi il nostro è un Paese che declina anche perché è un paese che non legge più”.
Per di più – sempre secondo Dorfles – l’informazione culturale vorrebbe rivolgersi al grande pubblico, “ma 
non fa altro che parlare a un’élite”. Una tendenza che deve essere ribaltata: “Prima o poi bisognerà investire 
sull’informazione culturale per evitarne la ghettizzazione. E se il mercato non premia i contenuti culturali, è 
perché non abbiamo prodotto ancora i consumatori di cultura”.

Un esempio virtuoso Jozsef lo ritrova proprio nel suo giornale, Libération. “C’è una cosa che mi appassiona. 
A volte Libération decide di aprire il giornale con un libro. O scrivendo di un film. La grande sfida del gior-
nalismo culturale è proprio questa: di rifiutare di essere relegati, messi in un angolo per gli esperti”.
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Ma per cambiare le cose – precisa Jozsef – “serve un’investimento anche della parte pubblica. Altrimenti il ri-
schio è che tutto finisca nelle mani dei privati che tendono a creare ghetti autoreferenziali”. Senza dimenticare 
un’autocritica: “Noi giornalisti culturali abbiamo deciso di essere ghettizzati, di finire in una parte secondaria 
del giornale, poi nei supplementi». Vanno bene gli inserti, ma sia Dorfles sia Jozsef concordano che i giornali 
dovrebbero essere più in generale pregni di cultura, in ogni pagina del giornale.

E internet? Il giornalismo culturale non può ignorarlo del tutto, anzi. Jozsef riflette però sul rischio della bolla 
che crea internet, se usato in maniera non corretta: “C’è un algoritmo che seleziona per noi quello su cui ci in-
formiamo sulla base dei nostri gusti. Per esempio: chi è appassionato di film indiani, conoscerà tutto, ma solo 
della materia che gli interessa”.

Si chiama “omofilia”, spiega Dorfles: la tendenza a leggere solo ciò che si ama. Il rischio già presente in parte 
nei giornali, è stato poi estremizzato da internet. Il pericolo è che “venga meno lo spirito critico” dei lettori. 
I giornali possono ritrovare proprio in questo contesto il loro ruolo, impossessandosi nuovamente della loro 
vocazione di mediatori culturali.
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Gnoli: “Quando Ezio Mauro mi disse ‘È ora che ti metti a lavorare’”. Il 
racconto al Festival del Giornalismo culturale
di GIOVANNI BRUSCIA

FANO – Intervistare personaggi famosi è banale, il compito del vero giornalista è portare alla luce personaggi 
poco conosciuti. Antonio Gnoli, a lungo caporedattore delle pagine culturali di Repubblica ha aperto la terza 
giornata del Festival del Giornalismo culturale, in corso al Teatro della Fortuna di Fano. Un racconto che si è 
snodato attraverso alcuni aneddoti della sua carriera giornalistica sotto le direzioni di Eugenio Scalfari e Ezio 
Mauro.

Gnoli ha spiegato che la sua carriera è iniziata al Manifesto, ma la politica non gli interessava e allora ha intra-
preso la strada del giornalismo culturale, ricordando che appena arrivato a Repubblica, il quotidiano fondato 
e diretto da Eugenio Scalfari era “sinonimo di grande modernità”.
Il problema però era che si trattava di un giornale fondato da poco e quindi senza una sua storia alle spalle. 
Per questo motivo, ha detto Gnoli, Scalfari capì per primo che “la cultura è un elemento autonomo e decise 
di affidare la tradizione che mancava al paginone culturale”. In questo modo si formò quella che al tempo era 
una piccola comunità che però assunse sempre più importanza per il giornale: il settore culturale, che diventa 
presto un “Pantheon molto ambito, perchè riesce a influenzare il dibattito intellettuale”.

Gnoli ha poi ricordato che una volta Ezio Mauro, ex direttore del quotidiano romano, gli disse: “È ora che ti 
metti a lavorare, voglio che il tuo impegno diventi una consuetudine settimanale. Il primo personaggio che 
intervistai fu Giorgio Albertazzi. Ma poi decisi di far conoscere e intervistare personaggi poco famosi, come 
Lisetta Carmi (fotografa, ndr)”. La reazione di Mauro non fu però entusiasta: “Certo, se tu avessi intervistato 
la mia portiera sarebbe stata la stessa cosa”. Ma il fatto che Mauro non conoscesse l’intervistata non doveva 
pregiudicare l’uscita del pezzo sul giornale, e il direttore alla fine gli diede ragione. “Ma queste conquiste devi 
sapertele meritare, e non è facile”, ha rimarcato Gnoli.
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Ma per cambiare le cose – precisa Jozsef – “serve un’investimento anche della parte pubblica. Altrimenti il ri-
schio è che tutto finisca nelle mani dei privati che tendono a creare ghetti autoreferenziali”. Senza dimenticare 
un’autocritica: “Noi giornalisti culturali abbiamo deciso di essere ghettizzati, di finire in una parte secondaria 
del giornale, poi nei supplementi». Vanno bene gli inserti, ma sia Dorfles sia Jozsef concordano che i giornali 
dovrebbero essere più in generale pregni di cultura, in ogni pagina del giornale.

E internet? Il giornalismo culturale non può ignorarlo del tutto, anzi. Jozsef riflette però sul rischio della bolla 
che crea internet, se usato in maniera non corretta: “C’è un algoritmo che seleziona per noi quello su cui ci in-
formiamo sulla base dei nostri gusti. Per esempio: chi è appassionato di film indiani, conoscerà tutto, ma solo 
della materia che gli interessa”.

Si chiama “omofilia”, spiega Dorfles: la tendenza a leggere solo ciò che si ama. Il rischio già presente in parte 
nei giornali, è stato poi estremizzato da internet. Il pericolo è che “venga meno lo spirito critico” dei lettori. 
I giornali possono ritrovare proprio in questo contesto il loro ruolo, impossessandosi nuovamente della loro 
vocazione di mediatori culturali.
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Sfida all’ultima pagina: il liceo Raffaello di Urbino vince l’edizione 
2017 del Festival del Giornalismo culturale
di PATRIZIA BALDINO
FANO – ‘Armati’ di lavagnette e gessetti, il liceo classico Raffaello e il liceo scientifico Laurana di Urbino, 
dopo aver superato le semifinali, si sono affrontati nella “Sfida all’ultima pagina” presentata da Piero Dorfles. 
Una gara agguerrita che ha sottolineato la bravura e l’interesse dei ragazzi verso il loro illustre concittadino. 
Il liceo Raffaello si è aggiudicato anche quest’edizione, bissando il successo dell’anno scorso e ottenendo la 
seconda targa.

Obiettivo, rispondere correttamente alle domande sul libro Raffaello segreto. Dal mistero della Fornarina alle 
Stanze Vaticane di Costantino D’Orazio, che faceva parte della giuria. La scelta del testo, come ha spiegato 
Dorfles, è stata quasi ‘dovuta’ verso un artista importante come l’urbinate, che lasciò le Marche giovanissimo 
per conquistare, con la sua bravura, Roma e i papi che la governavano.
“Oltre all’innegabile talento, credo che Raffaello possa essere considerato un vero uomo moderno. È riuscito a 
usare tutte le conoscenze del suo periodo storico, e a trasmetterle nelle opere che ha dipinto”.
Nove domande per andare a scoprire i dettagli sulla vita dell’artista, sulle opere e infine sul periodo storico, 
che hanno rivelato un Raffaello meno conosciuto e curiosità meno note.
Come la lettera che scrisse al Papa Leone X dopo una gita a Tivoli con l’intellettuale Pietro Bembo; o la sua 
critica verso i suoi contemporanei che depredavano i monumenti dell’antica Roma per procurarsi il marmo e 
altro materiale da costruzione. La vittima più ‘illustre’ di queste spoliazioni fu il Colosseo, diventato una cava 
di marmo per realizzare la calce.

O l’interesse da lui dimostrato per le novità che arrivavano dall’America, tanto da ritrarle nel soffitto di una 
delle stanze di villa Farnesina, dove si possono ammirare mais, zucca e peperoni. Proprio questa la domanda 
che ha decretato il vincitore: con un punto in più, il peperone ha fatto la differenza, come ha sottolineato un 
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Robot e realtà virtuale nei musei e la tecnologia al servizio dei beni 
culturali feriti dal terremoto. La diretta dal Festival
FANO – Il museo reale cerca sempre più soluzioni virtuali, sempre più immersive per i visitatori che nel fu-
turo potranno sempre più interagire con le opere d’arte e il periodo storico nel quale sono nate. La lezione del 
professor Massimo Bergamasco della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa ha aperto il pomeriggio del Festival 
del giornalismo culturale.
Che prosegue con il dialogo sulle Tecnologie digitali per la comunicazione, la divulgazione e la protezione del 
patrimonio culturale. Intervengono Pietro Del Soldà, Michele Mezza e Ludovico Solima.
Si parla anche di terremoto e di come la tecnologia può aiutare a recuperare e far rivivere le zone colpite dal 
sisma attraverso la riqualificazione dei beni culturali danneggiati o distrutti nel 2016. Intervengono Alessan-
dro Delpriori, Romano Carancini , Anna Maria Ambrosini, Sergio Rizzo e Giuliano Volpe.
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Il virtuale è realtà, così cambieranno i musei con la tecnologia
di OLGA BIBUS

FANO – Toccare con mano Amore e Psiche di Canova, guardare da vicino la Gioconda. Qui in Italia, magari 
dietro casa. Sembra impossibile, eppure è una realtà realizzabile, anzi per certi aspetti già esistente. Ci sono 
delle esposizioni, infatti, in cui le opere d’arte non sono reali. I musei virtuali nascono dall’incontro, tutt’altro 
che azzardato, tra le robotica e patrimonio culturale. Come questa “strana coppia” possa andare a braccetto lo 
ha spiegato Massimo Bergamasco al festival di giornalismo culturale.

Bergamasco è un professore di meccanica alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Da diversi anni ha avuto 
modo di studiare nuovi metodi per applicare le tecnologie in ambito artistico. Ne sono nati progetti interes-
santi che hanno ridato vita a siti archeologici distrutti oppure opere d’arte rovinate.
“Una delle prime volte in cui abbiamo applicato queste tecniche di realtà virtuale – racconta Bergamasco – è 
stata la ricostruzione del Camposanto monumentale di Pisa. Abbiamo creato un ambiente in grado di coin-
volgere il visitatore. In più abbiamo avuto modo di ricostruire opere che altrimenti nessuno avrebbe potuto 
vedere perché il tempo le ha rovinate”.
Bergamasco ha spiegato anche che è possibile creare un contatto con le opere d’arte esposte in un museo 
virtuale perché ci sono delle tecnologie capaci di suscitare delle reali sensazioni tattili nel visitatore. Così un 
giorno, tra qualche anno, non tra secoli, sarà possibile accarezzare le forme dei capolavori di Canova, Mi-
chelangelo o Bernini, oppure osservare da vicino un Giudizio Universale, e non più di sfuggita, sommersi da 
altra gente, con il naso all’insù e a una distanza di decine di metri.
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I musei virtuali esistono già ora. Si tratta non di fantascienza, ma di una realtà tutta da sviluppare. Il profes-
sore ha fatto l’esempio di quella volta che hanno portato il grande Leonardo nei musei Capitolini di Roma. 
Realizzando una mostra non dei suoi quadri, ma delle proiezioni. Un altro esempio è la ricostruzione grafica 
della Divina Commedia di Dante.

Tutto questo ha notevoli conseguenze non solo in ambito museale, ma anche in ambito accademico perché 
può rendere più coinvolgente e divertente per i ragazzi e i bambini lo studio di opere antiche.

“Sono tantissime in verità le metodologie virtuali da sfruttare nei musei” dice Bergamasco. E nella società 
c’è un interesse sempre maggiore per la robotica. Alla mostra del Cinema di Venezia per esempio un’intera 
sezione è stata dedicata alla realtà virtuale in cui sono stati presentati 18 progetti.

Bergamasco è convinto che ci siano gli strumenti per portare avanti il concetto di valore degli ambienti vir-
tuali. Basta volerlo. Investire in questo senso è importante perché “anche un piccolo segno con la matita può 
cambiare il mondo”, conclude il professore.
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Visitare il museo di Napoli grazie a un videogame: Father and son, 
app da quasi un milione di download

di FEDERICA OLIVO
FANO –  Si chiama “Father and son” e da quando è stato lanciato – ad aprile 2017 – è stato scaricato da circa 
950.000 persone. Il videogioco – una app gratuita su play store – racconta una storia: quella di un padre e 
di suo figlio che non si sono mai conosciuti. Comincia tutto con una lettera del genitore (un archeologo) al 
giovane, nella quale lo invita a recuperare i suoi appunti nell’ufficio del museo Archeologico di Napoli. E qui 
comincia l’avventura, che porterà il visitatore virtuale attraverso le stanze e i reperti che vi sono custoditi, alla 
scoperta della storia della città.
A parlarne, al Festival del giornalismo culturale, è stato uno dei suoi ideatori: Ludovico Solima, docente di 
management delle imprese culturali all’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Ha progettato il video-
game insieme al direttore del museo, Paolo Guglierini. Father and son è un esempio di “gamification”, coin-
volgere il lettore o l’utente di un servizio attraverso, appunto, il gioco. Si tratta, a detta dei suoi ideatori, del 
“primo videogioco pubblicato da un museo archeologico”.

“Il gioco è stato prodotto in due lingue, italiano e inglese – ha raccontato durante l’incontro dal titolo “Una 
vetrina per le buone pratiche”, moderato dal conduttore radiofonico Pietro Del Soldà, al quale ha partecipato 
anche il giornalista Michele Mezza – ma, dato il successo che ha riscosso, puntiamo a farne versioni anche in 
altre lingue. È un’esperienza virtuale che guida chi non è mai stato al museo tra le sue gallerie, in una dimen-
sione non solo didattica ma soprattutto emozionale. Sfondo del gioco sono Napoli e la sua storia”.
L’app è gratuita ma offre contenuti maggiori a chi decide di andare a visitare il museo di persona: “Se si viene 
geolocalizzati all’interno della galleria – ha spiegato Solima – si ricevono contenuti addizionali”. Una strate-
gia, questa, per incentivare le persone a scoprire il museo non solo in maniera virtuale e che sta dando i suoi 
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“In passato molte persone non andavano a visitare i luoghi d’arte perché li consideravano poco fruibili – ha 
continuato Solima – negli ultimi tempi, però, anche le istituzioni culturali hanno iniziato ad ascoltare i visita-
tori e a dialogare con il pubblico utilizzando un linguaggio più accessibile. È anche per questo se oggi si regi-
stra un notevole aumento di ingressi nei luoghi storici e culturali”. E in questo avvicinamento di un pubblico 
sempre maggiore ai musei, la tecnologia ha svolto, secondo Solima, un ruolo fondamentale.

Per Michele Mezza, invece, l’incremento di visite nei musei è dovuto a un altro fattore: “La digitalizzazione 
è la risposta a una domanda, ma non è la causa del boom di visite nei musei. Se negli ultimi anni molte più 
persone scelgono di andare alla Reggia di Caserta o a Capodimonte è perché è aumentato il livello medio di 
istruzione, non solo in Italia ma in tutto il mondo”, ha sostenuto.

Il giornalista ha poi messo in rilievo quelli che secondo lui sono i rischi del digitale: “Il vero pericolo è che le 
intelligenze digitali condizionino il nostro comportamento. Dobbiamo chiederci come interagire con questo 
fenomeno. A me spaventa il fatto che il 52% dei contenuti che si trovano in rete non sono prodotti dall’uomo. 
Avremmo almeno il diritto di sapere se quello di cui fruiamo sul web ha un’origine umana. Un’altra cosa che 
non tutti sanno è che l’87% dei videogiochi è stato creato utilizzando sempre gli stessi algoritmi”.

Anche Pietro Del Soldà si è chiesto se la digitalizzazione della cultura non possa diventare un rischio. Da 
parte del conduttore radiofonico, poi, un’analisi di come il web, e lo sviluppo tecnologico in genere abbiano 
consentito alla radio “di non morire, anzi, di rifiorire”. Uno strumento che, secondo Del Soldà, ha permesso 
alla radio di “reinventarsi” è il podcast, che permette agli ascoltatori che hanno perso una puntata del loro 
programma radiofonico preferito e che, più semplicemente, vogliono riascoltarlo, di scaricarne da internet la 
registrazione.

L’introduzione di nuove tecnologie, però, non ha comportato l’abbandono dei metodi tradizionali nella con-
duzione radiofonica. Un esempio per tutti: l’interlocuzione con gli ascoltatori attraverso le telefonate. Una 
pratica, questa, che avvicina le persone non solo all’attualità ma anche alla cultura: “È proprio l’interazione 
con chi ci ascolta – ha sostenuto Del Soldà – che consente di sfondare la barriera che, a volte, si crea tra l’ap-
profondimento culturale e l’informazione”.
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I ‘policlinici’ del patrimonio culturale. L’idea per le Marche colpite 
dal sisma, facendo rete
di MARTINA MILONE

FANO – La terra del Centro Italia ha tremato 74mila volte in un anno. Un numero altissimo, dal sisma che 
ha colpito Lazio, Umbria e Abruzzo nel 2016 la situazione è in continuo divenire. Tra le molte fratture che ha 
creato ce n’è una, quella che riguarda il patrimonio artistico culturale, in alcuni casi danneggiato irrimedia-
bilmente. Nelle Marche, sono 26mila le opere da ripristinare, salvate e conservate al sicuro in depositi. “Un 
numero – spiega il consigliere regionale Renato Minardi – dovuto all’estensione del sisma sul territorio”. Sono 
87 i comuni colpiti, troppi per identificare la Regione con un solo nome, come Amatrice nel Lazio o Norcia in 
Umbria.

Minardi ha iniziato così il suo intervento durante l’ultimo incontro pomeridiano della terza giornata del 
Festival del giornalismo culturale, dal titolo “Il patrimonio offeso dai terremoti. Le tecnologie al servizio dei 
beni culturali feriti dal sisma”, condotto da Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del Cnr (Centro nazionale 
delle ricerche). Difficile pensare a innovazione e a tecnologia in un territorio profondamente radicato nella 
terra come quello marchigiano, dove però è possibile trovare l’eccellenza di alcune giovani menti. Importante, 
perciò, fare ‘rete’ tra la necessità di ricostruire, di rivalorizzare il territorio, e quella di dare lavoro, costruendo 
dei ‘policlinici culturali’, dove gli specializzandi dell’arte possano sviluppare idee nuove con entusiasmo.

“Il problema di base,però, è ricostruire le identità territoriali – ha spiegato durante dibattito Alessandro Del-
priori, sindaco di Matelica – E tutti i beni culturali entrano in questa ricostruzione identitaria”. Nella chiesetta 
di montagna, nell’edificio storico cittadino, nel palazzo comunale, in luoghi semplici, le persone riconoscono 
se stesse e vanno a cercare conforto dopo un evento catastrofico come il sisma. “Il secondo problema poi – 
continua – è dare lavoro. Ripopolare l’entroterra dando nuove possibilità economiche”.
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Un vuoto identitario quindi, che però, nelle Marche, fatica a essere colmato. Sono solo 170 milioni gli euro 
stanziati dal Mibact e 34 quelli spesi dalla Regione, per ristrutturare una lista di 100 edifici scelti anche in-
sieme alla Cei (Conferenza episcopale italiana), non sufficienti a colmare il danno che il terremoto ha cau-
sato, soprattutto a livello turistico. Ma ragionare in termini di cose, secondo Giuliano Volpe, non è possibile. 
Citando lo slogan pubblicitario “Persone oltre le cose”, il Presidente del Consiglio superiore dei Beni culturali 
e paesaggistici del Mibact svia l’attenzione dal problema fondi, concentrandosi sulla persona. “Bisogna ra-
gionare in termini contestuali e di prospettiva – spiega nel suo intervento – prevedere un sistema diffuso per 
gestire un patrimonio diffuso sul territorio”. Parola d’ordine, progettualità. Partire dalla messa in sicurezza del 
monumento, per esempio, fino alla sua valorizzazione, anche tecnologica, coadiuvando forze specialistiche 
diverse. “È più dannoso stanziare risorse utilizzate male, che non stanziarle affatto”, conclude il Presidente.

Un passo avanti dal terremoto a oggi però c’è stato. Molte le mostre organizzate per valorizzare l’arte del ter-
ritorio, dalla Galleria degli Uffizi a Firenze, dove sono stati portati alcuni tesori marchigiani per una mostra 
temporanea, a quelle allestite in molte località nostrane, da Osimo a Matelica. Offerte importanti sì, ma che, 
secondo la studiosa di Storia dell’Arte, Anna Maria Ambrosini, intervenuta al dialogo, “bisogna modulare in 
base al proprio pubblico”.

“Nei precedenti terremoti abbiamo fatto dei clamorosi autogol – racconta Romano Carancini, sindaco di 
Macerata, ospite dell’incontro – Portavamo fuori le opere che invece andavano valorizzate”. Una lettura del 
terremoto quasi in chiave opportunistica, ma obbligata. “Il terremoto è un’opportunità per il sistema Paese – 
continua Carancini – Cambia la filosofia del sistema culturale”. Necessario, infatti, avere consapevolezza del 
fatto.

Tuttavia progetti e consapevolezza non bastano in una ricostruzione che procede a rilento e che avrebbe 
bisogno di quasi 25 miliardi per essere portata a termine. Una mancanza che non riguarda solo il patrimonio 
culturale, ma anche il mondo, fondamentale per la ripresa turistica, delle seconde case. Sono molti infatti i 
‘sentimental’ o oriundi, nostalgici delle loro origini.

“Ad oggi su 45 biblioteche del territorio 22 sono chiuse, e su 166 musei 60 sono ancora inagibili”, spiega 
Minardi all’incontro. E specifica: “La ricostruzione sarà il più grande cantiere d’Europa dei prossimi anni, va 
valorizzata. E la Regione lo sta facendo con un piano straordinario di promozione culturale”.

L’auspicio, futuro ma anche del presente, è quello di progetti che facciano ‘sistema’. Partendo da uno studio 
del luogo o del patrimonio costruire un progetto ad hoc, che sfrutti non solo l’architetto ma anche i 1500 
specialisti dell’arte marchigiani, o, perché no, informatici che sviluppino visualizzazioni alternative dell’opera. 
Insomma, creare dei “policlinici del patrimonio culturale”, come ha suggerito Volpe durante il dibattito, che 
facciano rete e possano dare lavoro ai giovani esperti, salvaguardando e valorizzando il patrimonio.
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In mostra a Fano la graphic novel di Origami, l’inserto culturale della 
Stampa

FANO – Origami è il ‘piccolo’ di casa La Stampa. L’inserto non ha compiuto ancora due anni, ma il suo suc-
cesso è tale da essere già diventato protagonista di ben due mostre. Prima a Torino e ora nel Palazzo Bambini 
di Fano.
L’esposizione, inaugurata durante il Festival del giornalismo culturale, raccoglie 52 graphic novel uscite su 
Origami. Si tratta di romanzi illustrati ognuno dei quali racconta una storia.
“A lavorarci sono ragazzi giovanissimi appena usciti dalle scuole di grafica, molti sono sotto i 30 anni” ha 
spiegato Cynthia Sgarallino, curatrice della mostra e art director della Stampa. “Le graphic novel rappresen-
tano un’aggiunta importante alla costruzione del numero settimanale dell’inserto che esce ogni giovedí. Ci 

crediamo molto” conclude Cesare Martinetti , uno degli ideatori di Origami.
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Festival del Giornalismo culturale 2017, i vincitori dei concorsi per 
giovani giornalisti
di PATRIZIA BALDINO

FANO – Marco Mazzetti ha raccontato lo Ius soli e l’integrazione messa in musica dai giovani rapper di se-
conda generazione, Sveva Alagna la tecnologia applicata ai monumenti e ai beni culturali, mentre gli studenti 
della classe V del liceo scientifico Laurana di Urbino hanno tradotto in video le meraviglie della loro città. A 
loro sono andati i riconoscimenti dedicati ai giovani giornalisti, assegnati al quinto Festival del Giornalismo 
culturale.
“Sono un grande appassionato di rap italiano” ha spiegato Marco Mazzetti, dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, primo classificato nel concorso dedicato ai praticanti delle scuole di giornalismo e dedica-
to a Paolo Angeletti, uno dei membri del festival prematuramente scomparso. Un grande amante del jazz e 
il tema del bando era appunto incentrato su questa sua passione. “La musica in tutte le sue manifestazioni, 
patrimonio dei popoli” – questo il titolo del concorso – ha premiato l’articolo scritto da Marco per FQ Mille-
nium, “Italiani come voi, siamo i rapper della seconda generazione e non vogliamo più sentirci stranieri”. “Ho 
voluto raccontare le storie di alcuni rapper, figli di immigrati, che attraverso la musica hanno descritto le loro 
vite, spesso fatte anche di discriminazione. E’ stato un percorso spontaneo nato dall’analisi dei loro testi”.
“Musei e tecnologie. L’alba dell’incontro tra beni culturali e innovazione” è l’articolo che ha fatto guadagnare 
la vittoria a Sveva Alagna nel concorso per i giornalisti under 35. Nel suo pezzo, che si può leggere sul sito 
web Young, Sveva ha descritto alcuni musei che utilizzano nuove frontiere tecno, come visori, sensori speciali 
e percorsi immersivi nelle opere d’arte. “Sono entusiasta e felice di questo premio, seguo il festival dalla prima 
edizione e speravo di vincere” ha detto emozionata dopo aver ricevuto i complimenti di Giorgio Zanchini e 
Lella Mazzoli, i direttori del festival. Un tema che la affascina e che non smetterà di seguire: “Al momento la-
voro per l’ufficio stampa di Manifesta, una mostra biennale di arte contemporanea che il prossimo anno farà 
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Elena Bogliolo, Rachele Foglietta, Lorenzo Tiberi, Marta Mercatelli e Nicola Rossi hanno sbaragliato la 
concorrenza. I cinque liceali del Laurana hanno vinto il concorso “Ciak, si gira per le Marche” con il corto “Il 
piacere di guardare oltre”. “Sono stati bravissimi, hanno raccontato il nostro patrimonio con ogni mezzo che 
avevano a disposizione” ha dichiarato il presidente di giuria, Paolo Iabichino, durante la premiazione. I ragaz-
zi hanno raccontato la loro città, Urbino, con uno sguardo poetico sul suo territorio. Un patrimonio non solo 

delle Marche, ma dell’Italia intera.
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Come si informano gli italiani? 
Una ricerca dell’Università di Urbino Festival del giornalismo culturale a Urbino

Il 12 ottobre la quinta edizione del Festival del giornalismo culturale a Urbino si è aperta con la presentazione 
dei dati della ricerca Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani, come comunicano 
i musei dell’Osservatorio News-Italia del Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata guidato dalla 
professoressa Lella Mazzoli.  
Dalla ricerca è emerso che gli italiani cercano informazioni in primo luogo in tv, e in particolare nelle edi-
zioni dei telegiornali nazionali (88%), e in seconda battuta su Internet (77%). La radio è usata dal 14% e vive 
una nuova giovinezza, mentre calano ancora i giornali cartacei. L’informazione che passa dai social network, 
soprattutto tramite la cerchia di amici e conoscenti, arriva a un terzo degli italiani.  In generale dai dati, che si 
avvalgono di interviste qualitative e quantitative su un panel eterogeneo di 1007 intervistati, l’interesse degli 
italiani per la cultura dà segnali confortanti, infatti nell’ultimo anno sono aumentati i visitatori dei musei, 
contando sia chi li visita spesso (28%) e chi occasionalmente (46%). 
Tra le informazioni culturali più apprezzate quelle su viaggi, turismo e cibo (80%). Per conoscere questi dati 
nel dettaglio news-italia.it  - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Come-si-informano-gli-i-
taliani-Una-ricerca-Universita-di-Urbino-Festival-del-giornalismo-culturale-8249d124-0790-4a03-a0f0-f0a-
af87a33ef.html

135

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Come-si-informano-gli-italiani-Una-ricerca-Universita-di-Urbino-Festival-del-giornalismo-culturale-8249d124-0790-4a03-a0f0-f0aaf87a33ef.html


ultimavoce.it
15 ottobre 2017

URL: ultimavoce.it
PAESE: Italia
TYPE: Web International

clicca qui per visualizzare la versione online

Festival Del Giornalismo Culturale – Quinta Edizione
Quinta Edizione del Festival del Giornalismo Culturale. Una storia, mille modi per raccontarla.

Festival del Giornalismo Culturale: quattro giorni di incontri, dibattiti, mostre e musica. La Storia e mille 
modi per raccontare il Patrimonio Culturale; le tecnologie digitali per la comunicazione, la divulgazione. 
Sempre Festival, i bambini e il racconto del patrimonio culturale. Le nuove frontiere, le buone pratiche 
dell’informazione culturale on line e off line. L’entusiasmo e la difficile sostenibilità economica. Questi sono 
soltanto alcuni esempi del vasto programma che va in scena nei quattro giorni del Festival del Giornalismo 
Culturale nelle città di Urbino, Pesaro e Fano.

Il Festival del Giornalismo Culturale è un evento organizzato dal Dipartimento di Scienze della Comunica-
zione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia; Cultura, Lingue, Letteratura, Arti, Media, e dall’Istituto per la 
Formazione al Giornalismo dell’Università di Urbino Carlo Bo.

I direttori del Festival: Lella Mazzolo ( Professore Ordinario di Sociologia della Comunicazione presso il 
Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dove insegna 
Sociologia della Comunicazione e Comunicazione d’Impresa. Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione e dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo. Direttore e fondatore del LaRiCA (Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata) del medesimo 
ateneo) e Giorgio Zanchini (giornalista Rai, attualmente conduce Radio anch’io su Radio 1, trasmissione che 
aveva già condotto dal 2007 al 2009. In precedenza è stato conduttore del programma Tutta la città ne parla 
su Radio 3. Laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, si è poi specializzato in Giornali-
smo, Comunicazione e Mass Media alla LUISS).

La seconda giornata del Festival (venerdì 13 ottobre) si è svolta nel bellissimo Teatro Rossini a Pesaro con 
ospiti di importanza nazionale. Dopo l’apertura del Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, è stato il turno del Can-
tautore e scrittore David Riondino, che ha dimostrato la sua eccellente forma di comunicazione, inimitabile, 
attraverso la narrazione ritmica e musicale. Raccontare la storia, da Trump alla Raggi, dalle catastrofi naturali 
alle vittorie calcistiche, nulla teme Riondino per evidenziare la realtà e trasformarla nell’Arte della comunica-

zione di grande impatto.
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Di seguito il dialogo tra Francesco D’Ayala (giornalista Radio Rai), Paolo di Paolo (scrittore) e Giorgio Zan-
chini, che si sono confrontati sull’argomento Media e Cultura. Com’è cambiato il mercato editoriale? Come 
si promuove un libro al giorno d’oggi? Si vendono più copie andando in televisione o stando sui social? Tutte 
domande a cui è difficile rispondere con certezza, ma che non lasciano il dubbio che l’editoria si è trasformata 
con lo sviluppo di internet. Difficile prevedere come si evolverà un libro e complicati i tempi d’oggi per gli au-
tori. Un nome non è una garanzia, e un libro non è un prodotto sicuro. Le grandi case editrici stanno perden-
do potere, e le piccole imprese stanno lottando per sopravvivere.

Al Festival del Giornalismo Culturale si raccontano, attraverso confronti ed esperienze, le avanguardie di un 
settore multiforme e in forte evoluzione, e si sono moltiplicati gli spazi per permettere al pubblico di confron-
tarsi con i gli ospiti, così da rendere il Festival sempre più vivo e partecipato.
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Dal Cenacolo a Venezia, l’ arte da salvare
Ferita da terremoti e bombe al Festival Giornalismo Culturale Pesaro con foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Le bombe della guerra a Milano sulla Chiesa del Cenacolo e quelle della mafia 
sui capolavori degli Uffizi; l’arte ferita dai terremoti e il patrimonio aggredito dai vandali; ma anche l’eccellen-
za dei restauri, le tante storie di recupero e di rinascita, da Giotto a Pompei, da Leonardo al Colosseo. La ric-
chezza del patrimonio culturale italiano e la complessità della sua gestione, tra luci ed ombre, crolli e restauri, 
sono protagoniste da domani a Pesaro, nell’ambito del Festival del Giornalismo Culturale, di una mostra 
fotografica realizzata dall’ANSA che racconta i momenti più difficili, ma anche quelli più esaltanti nella storia 
del patrimonio italiano dal dopoguerra ad oggi. 
Dal bimbo in fasce nelle braccia del vigile del fuoco a Firenze nella notte buia dell’attentato ai Georgofili, 
alla sagoma inquietante della grande nave da crociera che si affaccia nelle acque del Canal Grande a Vene-
zia, “Arte da Salvare” - questo il titolo della rassegna realizzata con gli scatti dell’archivio ANSA e allestita 
al Centro Arti Visive Pescheria - è un racconto per immagini e insieme un puzzle di storie, dalla corsa per 
salvare il patrimonio nell’Emilia Romagna messa in ginocchio dal terremoto, alle bellezze della capitale offese 
dalla barbarie dei vandali, dalla Sicilia che riscopre i suoi tesori, a Napoli che porta l’arte contemporanea nelle 
stazioni della metro. 
“La storia dell’arte è anche un saliscendi di recuperi e disastri, provocati dall’uomo e dalla natura”, fa notare 
nella sua introduzione il presidente dell’ANSA Giulio Anselmi, spiegando le scelte della rassegna, curata da 
Mauro e Lorenzo Vallinotto con la collaborazione della redazione immagini e dei fotografi dell’Agenzia. Pan-
nello dopo pannello, il percorso è ad alto impatto emotivo. Si parte dal Cenacolo di Leonardo, con gli scatti 
in bianco e nero - siamo nel 1945 - del Convento di Santa Maria delle Grazie, ridotto in macerie dai bombar-
damenti alleati. Ma anche l’immagine dei soldati americani assiepati in pantaloncini sotto il capolavoro di 
Leonardo che 5 mila sacchetti di sabbia avevano salvato dalla furia delle bombe. E poi i restauratori all’opera 
nel 1991, l’Ultima Cena prima e dopo il restauro. 

E’ una storia di bombe anche quella della strage di mafia a Firenze. Era il 1993, nell’attentato di via dei Geor-
gofili morirono 5 persone, 48 rimasero ferite.
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Feriti furono anche gli Uffizi, con crolli e opere danneggiate: gli scatti dell’epoca, in parte anche in bianco e 
nero, riportano alla memoria i cumuli di macerie fumanti, gli sguardi sbigottiti dei soccorritori, i vigili del 
fuoco ancora una volta al lavoro nell’emergenza, insieme agli infissi divelti e le cornici dei quadri ammassate a 
terra nel Corridoio Vasariano. Dalle bombe alle storie di rinascita, con la meraviglia dei colori di Giotto nella 
celeberrima Cappella degli Scrovegni a Padova, che nel 2002 sono tornati a splendere grazie ai restauri. O con 
Pompei, prima assediata da degrado e crolli, poi riportata in auge con restauri e nuove aperture.
    Venti storie, venti esempi di tesori del patrimonio di storia e cultura da mettere in salvo, conservare, gestire 
per il presente e per il futuro. Una scelta, sottolinea Anselmi, frutto di “valutazioni culturali e giornalistiche, 
quindi non esaustive, ma tali da rappresentare un vero viaggio nell’Italia salvata e da salvare”.
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IL FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE. COME RACCONTARE IL PATRIMONIO CULTU-
RALE

Come occorre lavorare sulla comunicazione del nostro patrimonio e quali sono le nuove frontiere del giorna-
lismo culturale? Quali le criticità e le risorse per raccontare l’identità più profonda del nostro Paese e proiet-
tarla nel futuro? A Urbino, Pesaro e Fano si è svolta da quinta edizione del Festival del giornalismo Culturale, 
con il racconto di ricerche ed esperienze del (e dal) mondo della comunicazione che mette la cultura al centro 
di interesse e di promozione del territorio. Ne abbiamo parlato con Lella Mazzoli, direttrice del Festival del 
giornalismo culturale.

Urbino – Le Marche, dal 12 al 15 ottobre, sono state ottimo palcoscenico per la quinta edizione del Festival 
del Giornalismo Culturale. Un’esperienza che diventa ogni anno più stimolante per le sue capacità di far luce 
sul mondo della comunicazione e dell’informazione in ambito culturale, penetrando nel territorio marchigia-
no – creando legacy con audience ed enti locali – in un’ottica di valorizzazione culturale dei luoghi. Partito da 
Urbino, il calendario di appuntamenti è allargato di anno in anno alle realtà limitrofe, con una quinta edi-
zione che ha coinvolto anche luoghi suggestivi delle città di Pesaro e Fano – come il Teatro Rossini, il Teatro 
della Fortuna, il Palazzo Bambini e il Centro Arti Visive Pescheria. Ad aprire le danze la lectio magistralis di 
Carlo Ossola, docente al Collège de France, Parigi, membro dell’Accademia dei Lincei e dell’American Aca-
demy of Arts and Sciences, oltre che giornalista del Sole 24 Ore.

In apertura del Festival, inoltre, sono stati presentati i dati della ricerca Informazione e patrimonio culturale. 
Come si informano gli italiani; come si comunicano i musei – (approfondimenti in un prossimo articolo) 
curata dall’Osservatorio News-Italia (news-italia.it) del LaRiCA dell’Università di Urbino Carlo Bo – che trat-
teggia un quadro in cui l’informazione culturale viene assimilata nel 70% dei casi attraverso la tv, primo tra i 
media utilizzati; con radio in crescita e carta stampata in diminuzione. Dalla ricerca, condotta con oltre mille 
questionari e interviste, emerge un fruitore affezionato ai media tradizionali, con solo il 30% degli italiani che 
utilizza gli strumenti online (internet secondo media utilizzato), adottando un approccio multicanale – seb-
bene l’utilizzo dei social network dimostri un trend crescente.
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Proprio nei giorni del Festival abbiamo parlato di temi e strategie di sviluppo della rassegna con la professo-
ressa Lella Mazzoli, ordinario di sociologia della comunicazione all’Università degli Studi di Urbino e diret-
tore del Festival del giornalismo culturale, e qui di seguito ne riportiamo i contenuti. Gli ospiti della rassegna 
marchigiana provengono da mondi diversi, come commenta Mazzoli «dal giornalismo, dall’accademia, dai 
musei, dalle istituzioni, noi cerchiamo sempre di far dialogare le persone di esperienza con coloro che tenta-
no strade innovative, aprendo il più possibile al confronto col pubblico».
 
L’edizione 2017 del Festival del Giornalismo Culturale è dedicata al patrimonio culturale, con un titolo ambi-
zioso Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla. Siete arrivati alla quinta edizione, allar-
gando il network delle città che ospitano gli appuntamenti del Festival. Può raccontarci l’esigenza dalla quale 
è nato questo progetto e quali sono i suoi obiettivi?
 
Lei ha colto l’ambizione che c’è nell’edizione di quest’anno. E’ in effetti il titolo stesso a farlo capire. Ci siamo 
accorti, anno dopo anno, che erano due i filoni che interessavano di più al pubblico e che erano potenzial-
mente utili per la comunità, in particolare per le comunità locali, di qui anche l’estensione a tre città dell’edi-
zione 2017. Siamo partiti dall’idea di fare un Festival su un tema che in Italia è abbastanza trascurato, ovvero 
il modo in cui i media parlano di cultura. I primi anni abbiamo soprattutto offerto delle fotografie dei vari 
media, ma poi dallo scorso anno ci siamo concentrati come dicevamo su due filoni: come sta cambiando il 
racconto del patrimonio culturale, soprattutto attraverso l’uso delle nuove tecnologie e dei nuovi media, e 
come si sta trasformando, sempre per via della rivoluzione digitale, l’informazione culturale. Un Festival dun-
que che guarda al passato, al presente e al futuro.
 
In questi anni avete avuto modo di analizzare flussi e esigenze del pubblico che frequenta i vostri appunta-
menti? In che modo andate incontro alla costruzione di una comunità di interessati durante l’anno?
Si, ogni anno abbiamo monitorato, attraverso questionari e interviste, il nostro pubblico. Volevamo cercare di 
capire le ragioni della loro presenza, cosa li interessasse in particolare, cosa avrebbero voluto da una manife-
stazione come la nostra. E, anno dopo anno, abbiamo cercato di rispondere a quelle domande, a quei deside-
ri. Durante l’anno – inoltre – cerchiamo di tener vivo il rapporto con il pubblico attraverso i social media, e 
intessendo legami con chi si occupa del settore e organizza eventi simili al nostro. In linea di massima i nostri 
panel vengono seguiti dalle 150 alle 300 persone partecipanti a ogni singola discussione. Quest’anno ci aspet-
tavamo tra le 900 e le 1500 persone, aspettativa ampiamente ricambiata e della quale nelle prossime settimane 
avremo i dati certi.
 
Un aspetto molto importante, e che rende quasi unico il vostro festival, è la sezione dedicata ai concorsi. Po-
trebbe raccontarci qualcosa in più, facendo riferimento anche ai numeri e alla qualità della partecipazione?                                           
Dalla prima edizione abbiamo pensato di indire un concorso per incentivare e riconoscere il lavoro di giovani 
giornalisti under 35 e quello degli allievi delle Scuole di giornalismo in specie incentivarli a scrivere di Cul-
tura. Il primo anno abbiamo avuto un numero piccolo di partecipanti, mentre oggi che abbiamo due premi 
– il secondo dedicato allo scomparso Paolo Angeletti, giornalista culturale di QN- Quotidiano Nazionale - Il 
Resto del Carlino – il numero di domande è più alto, con circa una trentina di applications per concorso, con 
una qualità mediamente buona. Ogni selezione prevede un premio: sia quello dedicato ai Giornalisti under 
35 anni e praticanti delle scuole di giornalismo in Italia, sia quello esclusivo per Praticanti delle Scuole di 
giornalismo in Italia hanno una ricompensa di 1.000 euro per ciascun concorso.  I vincitori, inoltre, sono 
ospiti del Festival durante i giorni di attività.

141

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/il-festival-del-giornalismo-culturale-come-raccontare-il-patrimonio-culturale


ilgiornaledellefondazioni.com
15 ottobre 2017

URL: ilgiornaledellefondazioni.com
PAESE: Italia
TYPE: Web International

clicca qui per visualizzare la versione online

A questi concorsi se ne aggiungono altri: uno vede la partecipazione dei Licei delle Marche. In collaborazione 
con l’Ufficio scolastico provinciale, infatti, coinvolgiamo docenti e studenti dei licei ad inviare un elaborato 
che racconti cultura e patrimonio culturale. In questa edizione i ragazzi hanno dovuto costruire uno spot che 
promuovesse il nostro patrimonio. Un modo e un linguaggio straordinario per diffondere la nostra ricchezza.
Per chiudere, e sempre nell’ottica di coinvolgere i ragazzi dei licei, abbiamo inventato un gioco dal titolo: “Sfi-
da all’ultima pagina”. Si tratta di un gioco a squadre in cui i ragazzi delle classi partecipanti devono dimostra-
re di conoscere il libro che è stato scelto, per questo evento, dalla giuria e dagli insegnanti. Anche in questo 
caso abbiamo un premio di 500 euro che viene destinato alla scuola dello studente vincitore.
 
Il Festival è accessibile e, a differenza di altre esperienze simili sul territorio nazionale, totalmente gratuito. 
Come riuscite a garantire una sostenibilità economica a questo progetto? Quali enti finanziano e in che modo 
il vostro progetto?  
L’Università di Urbino, le Amministrazioni delle Città dove si svolge il festival, alcuni sponsor e sostenitori 
privati. Ma questi introiti non riuscirebbero a garantire la realizzazione degli eventi. Infatti il Festival è pos-
sibile per la gratuità degli ospiti, nessuno percepisce alcunché. Possono esserci eccezioni per gli artisti. A 
questo va aggiunto che dell’organizzazione del festival si occupa volontariamente e gratuitamente un gruppo 
di giovani donne laureate. Ovvio che anche la direzione non percepisce alcun compenso. Solo così riusciamo 
a investire un po’ di danaro in promozione del festival. Gran parte dei costi sono dedicati all’organizzazione 
del Festival, ai rimborsi di viaggio e pernottamento degli ospiti e alla comunicazione. Il budget a disposizione 
dell’iniziativa varia da edizione a edizione a seconda della durata e del numero di ospiti presenti. La percen-
tuale di finanziamento pubblico è sensibilmente maggiore rispetto a quello privato (indicativamente 70 e 30 
per cento)
 
Avete partecipato al Salone del Libro nella sezione Super Festival. Quali sono le possibilità di tale format e 
quali i limiti, dal vostro punto di vista?                          
È stata una bella opportunità che ha permesso di far conoscere il nostro festival in un contesto ricco di 
presenze qualificate. Non vedo limiti a questo format. È stata la prima volta che il Salone ha aperto ai festival 
culturali, per quel che sappiamo, certamente può essere migliorabile, ma già così ci è piaciuto. Per esempio 
sarebbe interessante avere una maggiore interazione con tutto il Salone e pensare a un modello che non li-
mitasse la partecipazione dei festival in modo autonomo o autogestito, intendiamo la possibilità di interagire 
con altri Festival analoghi o anche diversi per argomento ma simili per organizzazione e perché no anche con 
gli eventi del Salone stesso.
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Chiuso il #FGC17, Lella Mazzoli: “Entusiasta, belle voci e grande par-
tecipazione su un tema centrale per il Paese”

FANO – Lella Mazzoli, fondatrice e direttrice assieme a Giorgio Zanchini del Festival del giornalismo cultu-
rale, fa un bilancio della quinta edizione, conclusasi il 15 ottobre alla Mediateca Montanari di Fano, dopo aver 
fatto tappa a Urbino e Pesaro: “È terminata una lunga maratona. Sono davvero entusiasta, belle voci, begli 
incontri, persone entusiaste che hanno partecipato non solo per il proprio speech, ma ognuno ha portato un 
contributo e un confronto su un tema centrale per il Paese: la cultura, la sua diffusione e divulgazione. Ho 
visto tanti ragazzi: bisogna continuare su questa linea, ne vale la pena, e su questo ragioneremo con Giorgio 
Zanchini, su come orientarci per il prossimo anno. Ho notato più partecipazione e attenzione a questi temi”.
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Festival del giornalismo culturale. Come si informano gli italiani, 
come si comunicano i musei
Nella quinta edizione del Festival del giornalismo culturale, che si è svolta ad Urbino, Fano e Pesaro dal 12 al 
15 ottobre, sotto i riflettori il tema della valorizzazione del patrimonio culturale italiano, la sua promozione e 
comunicazione.
Lella Mazzoli, direttore del Festival insieme a Giorgio Zanchini, presenta i dati della ricerca dell’Osservatorio 
News–Italia (LaRica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo).
La rilevazione 2017 ha affiancato alla consueta ricerca quantitativa sulla fruizione dell’informazione culturale 
degli italiani, un approfondimento qualitativo sul ruolo attribuito alla comunicazione all’interno dei musei 
italiani. Un punto di partenza per una riflessione sull’identità delle istituzioni museali nell’era di internet e dei 
social.

per approfondimenti: www.festivalgiornalismoculturale.it/
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Patrimonio culturale. Una Storia, 1000 modi per raccontarla
Giorgio Zanchini, direttore del Festival del giornalismo culturale, insieme a Lella Mazzoli, commenta la 
quinta edizione della manifestazione che si è svolta ad Urbino, Fano e Pesaro, dal 12 al 15 ottobre. Un’edizione 
accresciuta nei contenuti, negli eventi, nei luoghi che hanno ospitato l’annuale riflessione dedicata all’immen-
so patrimonio culturale italiano e alla molteplicità dei linguaggi per promuoverlo e raccontarlo.

per informazioni: www.festivalgiornalismoculturale.it/
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Il Palazzo Ducale di Urbino si apre al contemporaneo

Il rapporto con i luoghi e, quindi, con il territorio è uno dei punti cardine del Festival del giornalismo cultu-
rale. Anche la quinta edizione della manifestazione (svoltasi il 12, 13, 14 ottobre) è stata inaugurata nella città 
di Urbino, dove il Palazzo Ducale è uno dei simboli più celebri dell’architettura e della civiltà rinascimentale 
italiana.
Peter Aufreiter, Direttore della Galleria Nazionale e Polo museale delle Marche, riflette sulle sfide imposte dai 
nuovi modelli di comunicazione all’istituzione che ospita, tra tanti capolavori, i dipinti di Piero della France-
sca e Raffaello.

per informazioni: www.festivalgiornalismoculturale.it/ 

www.palazzoducaleurbino.it/
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Festival del giornalismo: come si informano gli italiani?
Di Pasquale Almirante

La quinta edizione del Festival del giornalismo culturale a Urbino, svoltasi il 12 ottobre, si è aperta con la 
presentazione dei dati della ricerca Informazione e patrimonio culturale.

Dalla ricerca è emerso che gli italiani cercano informazioni in primo luogo in tv, e in particolare nelle edizio-
ni dei telegiornali nazionali (88%), e in seconda battuta su Internet (77%). La radio è usata dal 14% e vive una 
nuova giovinezza, mentre calano ancora i giornali cartacei.

L’informazione che passa dai social network, soprattutto tramite la cerchia di amici e conoscenti, arriva a un 
terzo degli italiani.
Inoltre l’interesse degli italiani per la cultura dà segnali confortanti, visto che nell’ultimo anno sono aumenta-
ti i visitatori dei musei, contando sia chi li visita spesso (28%) e chi occasionalmente (46%).

Tra le informazioni culturali più apprezzate quelle su viaggi, turismo e cibo (80%).
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Le graphic novel di Origami si mettono in mostra al Festival del gior-
nalismo culturale
Raccontare il mondo non solo attraverso le parole ma anche attraverso le immagini. È una delle sfide del 
settimanale de La Stampa, Origami, che si appresta a raggiungere il numero 100. Alla biblioteca san Giovanni 
di Pesaro e a palazzo Bambini a Fano, una mostra celebra le graphic novel che in quasi due anni di pubblica-
zione hanno illustrato i temi del settimanale. «Sono tre i livelli di lettura del giornale: testuale, visivo e basato 
sui dati» racconta la Art Director, Cynthia Sgarallino. L’esposizione si potrà visitare fino al 29 ottobre.
Video di Daniele Erler
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David Riondino: io che trasformo la politica in ballata
Incontro con l’autore di satira, moderno cantastorie, che parla del sindaco di Roma e Veltroni, della legge 
elettorale, di Grillo, Renzi e di una sinistra che vuole perdere le elezioni

di Stefano Miliani

«Viva la Raggi, la Raggi, la Raggi, / la filiforme sindaco di Roma! / Che sovrintende ai dolenti passaggi / 
dell’Urbe, in questo lunghissimo coma / vigile, tra diagnosi e messaggi / di professori e geni del narcoma». 
David Riondino, attore, comico, cantante, autore televisivo, radiofonico e di satira, dall’aria apparentemente 
svagata di chi intona rime per sorridere delle bizzarrie della vita e della politica, mette da anni la cronaca in 
forma di ballata. Perciò i direttori del Festival del giornalismo culturale Lella Mazzoli, docente universitaria, 
e Giorgio Zanchini, giornalista Rai (il festival tenuto a Urbino, nella città di Rossini e a Fano, qui il link) lo 
hanno invitato in veste di cronista in rima al Teatro Rossini di Pesaro. Incastonato tra autorevoli giornalisti, 
esperti di media, di web, scrittori, l’artista toscano che possiamo collocare in una sinistra senza dogmi ha rac-
contato in rima l’addio pubblico di Totti al calcio giocato, ha cantato l’amata Roma scaduta a città provinciale 
al pari di Catanzaro premettendo «a scanso di fraintendimenti, / che Catanzaro è un posto niente male», ha 
intonato una ballata sul dipinto detto della “Muta” di Raffaello alla Galleria nazionale delle Marche a Urbino ( 
qui il sito dell’artista).

Riondino, come vede la Roma virginiana (nel senso di Virginia Raggi)?

«Non è interessante dire se va bene o male la Raggi: lei ha ereditato una Roma spossata, corrotta, senza auto-
bus, con nepotismi. È una città tradizionalmente nepotista e cortigiana dagli imperatori ai papi, ma trovava 
forme identitarie che riassumevano le sue magagne in una vocazione sublime».

E chi l’ha preceduta in Campidoglio?

«L’idea di Veltroni era tenere insieme varie etnie, ma nello stesso periodo mia moglie fu morsa in un ristoran-
te da un topo.
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Rutelli aveva come idea chiave il Giubileo ma aveva i soldi e, sì, è stato bravo a rinnovare Roma. Marino ci ha 
provato a suo modo, aveva un’idea alta, mentre la Raggi non ne propone un’idea alta: sta all’altezza delle ma-
gagne e di una città diventata di provincia per quelli venuti prima di lei. Il paradosso di Roma è che dal punto 
di vista carismatico non è più la capitale: lo sono Milano o Napoli, mentre Firenze e Venezia sono appendici 
disneyane con una popolazione votata al turismo dove si crea una generazione di camerieri e affittacamere e 
dove, con tutto il rispetto per camerieri e affittacamere, il livello si abbassa. Peraltro, fai per undici mesi l’af-
fittacamere o il cameriere e nel dodicesimo vai in vacanza e trovi il cameriere che hai servito a tavola o il tuo 
affittuario di camera».

 A proposito di politica, sul piatto adesso c’è la nuova legge elettorale.

«È studiata per non far vincere i 5 Stelle ma più fanno leggi in maniera così palese più aiutano i 5 Stelle. La 
cui unica funzione interessante è aver creato un sussulto che dovrebbe portare reazioni creative: nessuno 
invece pare in grado di affrontare gli strati bassi della popolazione».

Che opinione si è fatto del Movimento?

«L’idea di Paese di un Grillo milionario non è diversa da un quadro medio del Pd o Forza Italia: nessuno 
contesta la società di mercato, non sono né islamici né comunisti. Sono ottimizzatori. Caduto l’elemento ideo-
logico l’unica cosa che uno garantisce è poter ottimizzare quanto già c’è. Così come Renzi: penso che il suo 
orizzonte politico sia più Mastella e Alfano, una Dc con gruppi di pressione. Renzi non mi ha convinto, penso 
sia un’avventura privata».

Dalla sinistra cosa vorrebbe?

«Quel che potrebbe succedere affinché la sinistra vinca? Domani Renzi dice “mi faccio da parte e avvio un 
percorso tramite un altro affinché questo spezzone del Pd si ricongiunga con quello uscito”. D’Alema fa un 
passo indietro e dice “non voglio governare l’occidente”. Con simili segnali di autocritica e unificazione creati-
va della sinistra per le patrie necessità la sinistra vincerebbe. Ma non lo farà, è destinata a perdere, lo sanno e 
si attrezzano a perdere».

Come si può mettere la cronaca e la politica in forma di ballata?

«Qualsiasi cosa è raccontabile in forma musicale e oggi con la tecnologia con gli autori musicali si fa in un 
giorno. Anche la cartella delle tasse è cantabile. Trovo un bell’esercizio cantare la cronaca come quando non 
c’erano i giornali. Permette di reinventare i fatti della cronaca e rimanda all’epica. Spero però di non conta-
giarvi, che rimaniate giornalisti e non diventiate inutili showman».
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Si è conclusa la 5a edizione del Festival del giornalismo culturale

È con un arrivederci alle tre città delle Marche, Urbino, Pesaro e Fano, che si è chiusa domenica 15 ottobre la 
riuscitissima quinta edizione del Festival del giornalismo culturale. 
Sessantasei ospiti, otto diverse location, tre spettacoli, sette eventi collaterali, due mostre, tre momenti dedi-
cati alle scuole e un’ottima affluenza. Questi i numeri che hanno animato, senza soluzione di continuità, le tre 
diverse città.

I sedici incontri del Festival sono stati raccontati con interesse sulla stampa nazionale e locale e sulle maggio-
ri testate on line. Il bilancio culturale del Festival è enorme. Grande è la soddisfazione degli organizzatori per 
essere stati in grado di avvicinare un pubblico così variegato e soprattutto giovane ai temi della cultura, della 
comunicazione e dell’informazione e per essere riusciti a fornire altre chiavi di lettura per comprendere la 
realtà di tutti i giorni. Mai come questa volta la contaminazione può dirsi raggiunta.
Il genere e il metodo del Festival sono riusciti ad affermarsi pienamente con il tema “Patrimonio culturale. 
Una Storia, 1000 modi per raccontarla”: questo il tema scelto dai direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini 
per questa edizione raggiungendo - ben oltre l’importanza dei numeri - il vero obiettivo culturale. E a quella 
storia, ora attualità, ora patrimonio culturale, si può afferire con una fitta rete di strumenti, relazioni, mezzi 
per operare uno storytelling da cui partire per fare informazione, promozione, cultura.

Tra eventi, incontri e dibattiti sulle nuove frontiere del giornalismo culturale e sulla comunicazione del patri-
monio si è tracciata una linea continua che, affondando le radici nelle edizioni passate, conduce direttamente 
al futuro.
E il domani per il Festival del giornalismo culturale si configura come articolato, perché alle tre tappe della 
provincia di Pesaro potrebbero aggiungersene altre, arricchendo il format con contaminazioni e tematiche 
che, oltre a problematizzare il ruolo stesso del giornalista e la sua funzione di interprete della quotidianità e 
del mondo-cultura, possano interfacciarsi con territori diversi e humus sempre nuovi.
Appuntamento quindi alla prossima edizione per continuare a parlare di giornalismo, new media, contempo-
raneità e cultura.
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Divulgare la cultura: il Festival del Giornalismo Culturale. Ecco come 
è andata la manifestazione

Giornalismo culturale: quali le differenze con il giornalismo in generale? Quali le rivoluzioni a cui sta an-
dando incontro con la diffusione sempre più capillare della comunicazione web e social? Sono solo due tra le 
tante significative questioni su cui si è discusso tra Urbino, Pesaro e Fano, in un festival di alto livello ormai 
giunto alla 5a edizione.

Musei, mostre, libri sono stati protagonisti delle riflessioni avvenute sui tre diversi palchi del Festival del 
Giornalismo Culturale che, per quattro giorni, ha portato un gran numero di ospiti qualificati – coordinati 
dai direttori Lella Mazzoli (LaRiCA Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) e Giorgio Zanchini (giorna-
lista RAI) – a confrontarsi sulle principali tematiche che scaturiscono dalla cultura in senso generale, affron-
tando vecchi e nuovi problemi.

“Patrimonio culturale. Una storia, 1000 modi per raccontarla” è il titolo scelto per la 5a edizione della ma-
nifestazione, che si è svolta tra Pesaro e Urbino dal 12 al 15 ottobre, e la presenza delle questioni relative alla 
comunicazione in rete è stata forse l’inevitabile fil rouge che ha accomunato gli interventi e le tavole rotonde: 
la rivoluzione digitale è in atto da tempo, su questo non c’è dubbio, ma il panorama ancora fluido, la com-
penetrazione tra carta e web, l’attenzione o il rifiuto verso i social sono ancora prepotentemente al centro 
del dibattito. Tra i dati riportati da Alfredo Valeri (Civita) che testimoniano come solo un museo italiano su 
quattro gestisce una pagina social – spesso con difficoltà interne alla stessa istituzione oppure generate da 
una scarsa comprensione dei visitatori sulla finalità partecipativa del medium -, all’analisi delle piattaforme 
di crowdfunding, dalla gestione delle chat ai progetti di “chat bot” pensati dal team del MAXXI di Roma 
fino agli eventi dissacranti organizzati da Invasioni digitali, il panorama sul web, se solo ci fosse bisogno di 
conferma, si è rivelato attivissimo e in grado di innescare una vivace interazione con il pubblico a più ampi 
livelli, rendendo i luoghi di cultura accessibili anche a chi mai avrebbe pensato di entrare in un museo. Senza 
dimenticare i blogger, a cui gli uffici stampa dedicano sempre maggiori attenzioni.
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LE COMPETENZE

Ma chi scrive d’arte, quali competenze dovrebbe avere? Antonio Pinelli non ha dubbi: per fare divulgazione 
corretta ed efficace su mostre e musei, bisogna essere storici dell’arte e, dall’altra parte, per progettare mostre è 
indispensabile che si parta da un progetto critico solido. Preparazione scientifica, certo, ma gli storici dell’ar-
te sanno scrivere o narrare in maniera accattivante, comprensibile, snella? Sanno comunicare su differenti 
canali o qualche volta si rivelano noiosi, come lasciano pensare le considerazioni Costantino d’Orazio, storico 
dell’arte e giornalista di Radio2? Meglio allora raccontare storie più che descrivere, soprattutto quando non 
si possono utilizzare le immagini come avviene tramite la radio, mentre per quanto riguarda i social ancora 
D’Orazio reputa necessario costruire cortocircuiti, far circolare immagini imprimendole nella memoria di chi 
le vede tramite operazioni anche dissacranti.

LA CARTA STAMPATA

“Nessun giovane legge più i giornali” (Paolo di Paolo): altro dato di fatto noto universalmente. Però gli in-
contri svoltisi a Fano hanno dimostrato che la carta stampata dedicata alla cultura resiste, e talvolta più che 
dignitosamente. Dal 2011 a oggi sono infatti nate numerose nuove testate – prevalentemente inserti collegati 
ai maggiori quotidiani e che, come sottolinea Massimiliano Tonelli, si distinguono per qualità rispetto ai pro-
dotti esteri, anche per il loro aspetto grafico curatissimo – le quali, pur caratterizzandosi per dati di vendita 
lontani dagli anni d’oro dei giornali, sopravvivono e si pongono come strumenti di diffusione e di stimolo del 
pensiero critico verso i lettori culturali con meccanismi e mercati differenti – tuttavia comunicanti – rispetto 
alla rete. Tra la posizione di Eric Jozsef il quale teme una “ghettizzazione” della cultura che tende a scompari-
re sempre più dalla terza pagina dei quotidiani e dalle reti TV generaliste, e quella di Piero Dorfles, secondo 
il quale la cultura è sempre stata tendenzialmente elitaria, tra le notizie riportate colpisce quella che testimo-
nia una diretta relazione tra la crescita culturale e quella del PIL di una nazione: “un paese dove non si legge 
tende a declinare e a impoverirsi”, dichiara Dorfles.

CASE HISTORY E HIGH TECH

Tra i tanti altri temi toccati, merita un accenno il ruolo delle tecnologie virtuali che possono essere usate sia 
per un nuovo concetto di fruizione dei luoghi di cultura (lo ha testimoniato Massimo Bergamasco) sia per 
permettere l’avvicinamento all’arte visiva a chi non può vedere, come nei due brillanti casi presentati a Pesaro: 
il Museo Tolomeo di Bologna diretto da Fabio Fornasari e – pur in forme più tradizionali – il Museo tattile 
Omero presieduto da Aldo Grassini. E sempre nell’ambito high tech, incuriosisce la “buona pratica” che ha 
reso possibile la realizzazione del videogame progettato per il Museo Archeologico di Napoli, grazie a un’idea 
di Ludovico Solima, generando un circuito virtuoso di fruizione e conoscenza del patrimonio culturale della 
città partenopea.

–Marta Santacatterina
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Bilancio assai positivo per il Festival del Giornalismo culturale

Pesaro, Fano e Urbino hanno ospitato l’edizione da poco terminata.
Domenica 15 ottobre si è conclusa la quinta edizione del Festival del giornalismo culturale con un arrivederci 
alle tre città delle Marche: Urbino, Pesaro e Fano.
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Carlo Ossola: elogio della chiarezza
“Essendo la chiarezza essenziale alla poesia e alla civiltà”. È il titolo della lectio magistralis di Carlo Ossola, 
docente presso il Collége de France di Parigi, che ha inaugurato la quinta edizione del Festival del giorna-
lismo culturale, svoltosi ad Urbino, Pesaro e Fano, dal 12 al 15 ottobre 2017. Una riflessione sul valore di 
“saper guardare in prospettiva”, proprio della civiltà rinascimentale e un richiamo all’imperativo etico di fare 
chiarezza, ”a maggior ragione nel campo del giornalismo culturale, che da tre secoli deve rendere semplice la 
complessità”.

per approfondire www.festivalgiornalismoculturale.it/
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TERRORISMO E HATE SPEECH

n Rimuovere siti e pagine di propaganda
online aiuta a fermare i terroristi e l’hate
speech? Aziende come Facebook e Twitter e
service provider sono impegnati da tempo
in una operazione di contrasto all’e s t r e m i-
smo online: a marzo Twitter ha annunciato
di aver rimosso più di 275 mila account di
terroristi nei precedenti sei mesi; Facebook
ha assunto 3 mila persone per rimuovere i
contenuti violenti dalla sua piattaforma, in-
clusa la propaganda jihadista. Ma non sem-
pre questa strategia funziona.

Intanto perché, spesso, questi gruppi rina-

scono altrove. Dopo le violenze di Charlotte-
sville, per esempio, il service provider Cloud-
flare ha staccato la spina al sito dei suprema-
tisti bianchi Daily Stormer, che è riapparso
poco tempo dopo nel dark web. Gli sforzi di
Twitter per bannare gli account jihadisti le-
gati all’Isis sono stati in parte vanificati dal
fatto che questi preferiscono Telegram,
azienda basata a Berlino che non deve fare i
conti, come le società della Silicon Valley,
con le pressioni della autorità americane.

La rimozione della propaganda online,
poi, può produrre effetti contrari: secon-
do diversi studiosi, quando un sito estre-
mista è sotto attacco, i simpatizzanti di
certe idee tendono a radicalizzare le loro
posizioni per difenderlo, rendendo i grup-
pi di odio più attraenti per persone margi-
nalizzate o stigmatizzate.

Infine, c’è la questione della libertà di

espressione. Se un contenuto è esplicitamen-
te violento, e dunque contrario alle policy di
Facebook o Twitter, può essere facilmente ri-
mosso. Ma cosa si fa per esempio con il ser-
mone di un imam che parla di jihad intesa co-
me battaglia interiore e non guerra santa?
Chi decide e come cosa è propaganda estre-
mista e cosa invece libertà di espressione?

n Il tradimento esiste anche nelle
coppie felici, anche senza ragioni
apparenti, e forse è questo uno dei
più grandi tabù di oggi: che le cor-
na, in quei matrimoni in cui lui e lei
parlano sempre al plurale, hanno
figli splendidi e il salotto pieno di
foto di coppia, siano considerate
socialmente inaccettabili. In un

lungo saggio sull’Atlantic la psico-
terapeuta Esther Perel ha sviscera-
to il tema, osservando che «l’adul -
terio esiste da quando è stato in-
ventato il matrimonio, ma resta as-
sai poco compreso» e che è insuffi-
ciente e semplicistica la spiegazio-
ne che in buona parte del mondo ci
siamo abituati a dare: quella per

cui «si tradisce quando nel matri-
monio manca qualcosa». In realtà,
spiega Perel, il tradimento oggi è
cambiato perché è cambiato il ma-
trimonio, quella spiegazione pote-
va andare quando le nozze erano
imposte, non ora che scegliamo li-
beramente la persona con cui stare
per il resto della nostra vita. Essen-
do fruttodi una scelta libera basata
sull’amore, il matrimonio è la pro-
messa di un sogno, nel quale non
dovrebbe mancare nulla.

Eppure il modo in cui, rispetto
al passato, decidiamo di sposarci,
ci spiega anche le ragioni per cui
poi siamo portati a sperimentare
altro: «Arriviamo all’altare dopo
anni di nomadismo sessuale, in
cui abbiamo rimorchiato, colle-
zionato relazioni, convivenze, rot-
ture». Il matrimonio è il momento
in cui smetti di cercare perché hai
trovato la persona. Il problema è
che neanche il matrimonio perfet-
to ci immunizza dal desiderio di
“vagabondare” e esperimentare, e
allostesso tempoil dirittoacquisi-
to a un’unione felice e disinteres-
sata è diventato persino un obbli-
go sociale da perseguire, il che
acuisce il desideriodi sperimenta-
re qualcosa fuori.

Così, per quanto sembri «una
spiegazione new age e autoassolu-
toria», quando mettiamo le corna
spesso «non stiamo tradendo il
nostro partner, ma rinnegando la
persona che siamo diventati. Cer-
chiamo nell’amante un’altra ver-
sione possibile di noi stessi», la ri-
spostaa queldesideriodel nonvis-
suto, mossi dal sospetto che c’è
una felicità più completa, cruciale,
che ci stiamo perdendo, che non
abbiamo esplorato: è la nostalgia
per le vite che non abbiamo vissu-
to, le strade che non abbiamo pre-
so, «il tradimento è la vendetta
delle possibilità negate».

anche chi è felice
tradisce il partner
Il saggio | La psicologa Perel:

«Cerchiamo possibilità negate»

l’estremismo non
si combatte
censurando la Rete

T EC N O LO G I A

l’innovazione
passa (anche)
dai disabili

n «Le persone con disabilità
sono tra le migliori nello svi-
luppare soluzioni per far
progredire le conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
Eliminare le barriere fisiche
e sociali che impediscono ai
disabili di esprimere tutte le
loro potenzialità significa
dunque favorire la crescita e
l’innovazione». È questa la
tesi di Haben Girma, giova-
ne avvocato americano di
origine eritrea, che detiene
un primato: è stata la prima
studentessa sorda e cieca a
laurearsi in legge all’Univer-
sità di Harvard.

«Le idee prodotte dalle (e
per le) persone con handicap
possono portare grandi van-
taggi a tutta la società», so-
stiene Girma sul Financial
Times, citando due esempi
Illustri. Il primo è quello di
Pellegrino Turri che tra la fi-
ne del Settecento e gli inizi
dell’Ottocento ha sviluppato
il primo modello di macchi-
na da scrivere per la sua
amante cieca, la contessa
Carolina Fantoni da Fivizza-
no; questa innovazione è sta-
ta originariamente concepi-
ta per consentire ai due di
scambiarsi lettere d’amore.

Il secondo esempio è rap-
presentato da Vint Cerf,
uno dei padri di Internet.
L’informatico statunitense
è parzialmente sordo e il suo
contributo è stato fonda-
mentale negli anni Ottanta
per la creazione del primo
servizio di posta elettroni-
ca, mezzo che gli permette-
va di comunicare con i suoi
familiari e colleghi senza
sforzare l’udito.

FEDERICO TURRISI

stancarsi
in business class
n Viaggiare per lavoro è consi-
derato uno status symbol, ma
fa male. Al corpo, alla mente e
alla nostra identità sociale. È
questo il risultato di una ricer-
ca congiunta tra l’università di
Surrey in Gran Bretagna e
quella di Linnaeus in Svezia.
Lo chiamano «il lato oscuro
dell’ipermobilità».

Com’è ovvio il primo fatto-
re ad incidere su coloro che
sono considerati viaggiatori
frequenti è la sindrome da fu-
so orario. Il jet lag, si legge,
aumenta la velocità di invec-
chiamento e il rischio di
trombosi e infarti. Inoltre,
chi passa troppo tempo sugli
aerei, fa meno esercizio fisico

e mangia in maniera meno sa-
na di quanto i dottori richie-
dano. C’è poi il fattore stress,
spesso dovuto al lavoro che si
accumula mentre viaggiamo.

Uno studio su diecimila
impiegati della Banca mon-
diale ha evidenziato come chi
viaggia spesso ha chiesto ri-
sarcimenti alle assicurazioni
per danni psicologici tre vol-
te tanto i colleghi.

C’è poi la famiglia che soffre
della presenza intermittente di
uno dei due genitori. E l’incapaci -
tà di gestire relazioni che esulino
dal contesto lavorativo o fami-
gliare. E forse non è un caso che
esiste una grande disparità di ge-
nere: oltre il 70 per cento dei viag-
giatori frequenti sono maschi.

Certo c’è da sottolineare che,
seppure si tratta di un disagio,
colpisce un segmento di popola-
zione che se la passa più che be-
ne. La cosiddetta élite mobile,
ovvero chi fa viaggi internazio-
nali almeno una volta ogni tre
settimane, è appena il 3 per cen-
to degli svedesi e il 5 per cento
dei francesi. Ciò non toglie che
viaggiare per lavoro stanca, più
di quanto non siamo abituati ad
ammettere.

(cag)

L’opera di Louise Bourgeois Together JACK GUEZ / GETTY IMAGES

Un passeggero dorme in attesa del suo aereo LAIF / CONTRASTO

Unsitodeisuprematisti REUTERS / CONTRASTO

Il jet lag favorisce
trombosi e infarti.
E viaggiare spesso
rovina le relazioni
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Il congresso del Pd, appena inizia-
to, è già arrivato alla resa dei con-
ti tra il sindaco Virginio Merola e 
il segretario uscente Francesco 
Critelli. In un quadro in cui si so-
no accesi i riflettori sui nuovi tes-
serati del Pd, con la federazione 
che alza le  barricate contro  le  
iscrizioni “gonfiate” e i sostenito-
ri di Luca Rizzo Nervo che si pre-
parano a presidiare oggi la fede-
raizone dalle 14 alla 16 per aiuta-
re i nuovi iscritti ad ottenre il “ta-
gliando” per votare.

Il botta e risposta tra Critelli e 
il sindaco è di una violenza che ri-
manda allo scontro Ramazza-Vi-
tali.  Merola  risponde  su  Face-
book alle accuse di Critelli che ha 
detto: «Il partito non nasce e fini-
sce a Palazzo d’Accursio» e ha ri-
vendica l’autonomia del partito 
rispetto all’amministrazione e ai 
poteri economici, con un «Pd che 
ha la schiena dritta, di persone li-
bere che non prendono ordini da 
nessuno». Critelli dice di essersi 
candidato «a suo rischio e perico-
lo, anche dopo aver rifiutato del-
le proposte», ma Merola non ci 
sta. «Il segretario uscente del Pd 

bolognese pare finalmente inte-
ressato a occuparsi della nostra 
città — dice il sindaco — riguar-
do ai comportamenti personali, 
preciso solo che ho ben chiara 
l’autonomia della giunta rispet-
to al partito. Altri, con le loro ri-
chieste anche recenti, no». Mero-
la sembra richiamare le voci dei 
mesi scorsi sull’ipotesi di un’en-
trata in giunta dello stesso Critel-
li per evitare la balcanizzazione 
in consiglio comunale. Ma la me-
moria corre anche alla nomina, 

poi saltata, del responsabile orga-
nizzazione del Pd, Alberto Aitini, 
nel Cda di Hera. Sui temi della si-
curezza e delle partecipate, Cri-
telli ha espresso posizioni molto 
vicine a quelle dell’area “Per Dav-
vero” che vede Piergiorgio Lic-
ciardello candidato al congresso. 
E il segretario uscente ha anche 
testimoniato  solidarietà  a  Lic-
ciardello, proprio sugli attacchi 
di Merola («Io non direi mai a 
una persona del Pd che è meglio 
se se ne va»). L’asse tra Critelli e i 

renziani di “Per Davvero” potreb-
be essere la chiave di volta del 
congresso, anche se per ora i so-
stenitori di Licciardello continua-
no a raccogliere le firme e si riser-
vano poi di fare una riflessione. 
Critelli abbraccia le posizioni più 
rigide, parlando di «rigoroso ri-
spetto delle regole» e afferman-
do: «Non possiamo essere quelli 
che i giorni pari mandano le lette-
re di sgombero e nei giorni dispa-
ri dicono che si sono sbagliati». 
Ma qui è Merola a tirare fuori 

una dichiarazione in cui su Làbas 
il Pd appoggiava il sindaco. Si ag-
giunge al quadro lo scontro sulle 
tessere, perché le nuove iscrizio-
ni potrebbero far saltare i conti 
delle mozioni. «Questa è Bologna 
— dice Critelli — a volte mi si rin-
faccia il fatto che sono calabrese 
ma io dico che non voglio vedere 
le scene cui ho assistito in altre 
città». Si cita il caso di «8 stranie-
ri che sono andati a bussare al cir-
colo per iscriversi senza sapere 
cos’era il Pd», ma poi questo caso 

non viene ulteriormente detta-
gliato e conferme e smentite dai 
circoli si susseguono. Si parla di 
«pacchetti di tessere presi la sera 
e riconsegnati la mattina», di cir-
coli  che  «chiedono  50  tessere  
quando hanno poco più del dop-
pio di iscritti». Quello che prevale 
alla fine è il senso di uno scontro 
livoroso, cui si dice certo di poter 
rimediare in seguito il deputato 
Andrea De Maria.
 (e. c.)

LE CURIOSITÀ SUI SOCIAL 

L’ironia di Merola su Critelli
“Finalmente scopre la città”

In primo piano

I CALZINI

Luca Rizzo Nervo 
gioca con i calzini 
a pois postandoli
su Facebook 
E i suoi sostenitori 
accettano 
la sfida social.
Nella foto,
il particolare
delle calzature 
di Rizzo Nervo 
e e di Matteo Lepore 

Il terzo candidato 
Licciardello potrebbe
girare i suoi voti
all’attuale segretario 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DUE DITA

Francesco Critelli 
sbaglia il photoshop 
dei manifesti
della sua 
campagna 
congressuale. 
E sulla sua spalla 
compaiono due dita 
ignote. La foto 
con l’errore 
in poco tempo 
è diventata virale 

Congresso Pd, parte la sfida dei due favoriti alla segreteria provinciale
Caos tessere, ancora rifiuti. Oggi i renziani presidiano la Federazione

E ora vacilla l’accordo
tra il primo cittadino 
e il deputato De Maria
che dice: “Ricuciremo”

Virginio Merola alla Festa dell’Unità 
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