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6L’associazione culturale Leali delle Notizie è lieta di presentare anche quest’anno il Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari, giunto ormai alla 
sua sesta edizione. Malgrado le difficoltà causate dall’emergenza Coronavirus, Leali delle Notizie non si è mai fermata e ha continuato a lavorare alla 
realizzazione di un festival di qualità. Non mancherà la terza edizione del “Premio Leali delle Notizie - in Memoria di Daphne Caruana Galizia” con cui 
l’associazione vuole sostenere la famiglia della giornalista maltese uccisa in un attentato nel 2017 sia nella ricerca della verità sul tragico delitto, sia nella 
lotta per la libertà di stampa nel mondo. 
Nel periodo di lockdown l’associazione ronchese si è messa alla prova organizzando per la prima volta sul proprio canale YouTube degli appuntamenti on 
line di anticipazione al Festival del Giornalismo. “Aspettando il Festival...” ha ottenuto un buon successo, ma Leali delle Notizie si è messa al lavoro per 
organizzare anche nella sua forma tradizionale la sesta edizione del Festival del Giornalismo. Il Festival si svolgerà interamente a Ronchi dei Legionari: 
nel palatenda accanto all’Auditorium comunale nella Piazzetta dell’Emigrante, nel Consorzio Culturale del Monfalconese in Villa Miniussi, nella sede 
dell’associazione in Piazzetta Francesco Giuseppe I e nel Giardino del Consorzio di Bonifica in Via Duca d’Aosta. Verranno rispettate tutte le prescrizioni 
normative Covid-19 per la sicurezza degli ospiti e del pubblico. 
Vista la situazione straordinaria vissuta in primavera, il Festival affronterà quest’anno alcuni incontri di approfondimento legati al Coronavirus, ma anche 
altre tematiche di attualità: dalla lotta contro la mafia alla migrazione, dalla situazione politica italiana a 20 anni dalla morte di Craxi a come l’Italia 
viene considerata all’estero attraverso la voce dei giornalisti stranieri, dai meccanismi della mente umana attraverso l’analisi dei serial killer italiani 
alla situazione della libertà di stampa nel mondo, dalla strage di Ustica alla necessità di diffondere anche le buone notizie, dalla situazione delle carceri 
italiane all’evoluzione del femminismo. 
Non mancheranno il coinvolgimento del progetto “BILL Biblioteca della Legalità”, promosso dalla Regione FVG e dalla cooperativa Damatrà, e le 
presentazioni editoriali con le due iniziative “Libri Leali” e l’“Aperitivo letterario”. Due le mostre fotografiche: una sulle migrazioni del Medioriente 
in Villa Miniussi e, nella sede di Leali delle Notizie, la mostra sui volontari della CRI durante l’emergenza Covid-19. Due le masterclass: la forza delle 
manager donne a capo di multinazionali o aziende specializzate e la fotografia, il fotoreporter e i diritti d’autore fotografici. 
L’ultima serata, sabato 26 settembre, sarà dedicata alla cerimonia di consegna del Premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia, 
assegnato da un comitato scientifico ad un operatore del mondo dell’informazione che si sia distinto, in Italia come all’estero, con le sue inchieste e le 
sue ricerche, anche mettendo in pericolo la sua vita e spesso anche quella della sua famiglia. Il premio ha ricevuto anche quest’anno l’Alto Patrocinio del 
Parlamento Europeo. 
L’associazione ringrazia tutte le persone e le realtà che supportano le sue attività culturali. Un ringraziamento particolare va inoltre all’amministrazione 
comunale di Ronchi dei Legionari, alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla BCC di Staranzano-Villesse che continuano a credere nelle iniziative proposte, 
sostenendo l’organizzazione del Festival del Giornalismo. Un grazie particolare va all’associazione “Vicino/Lontano” di Udine che, organizzando il festival 
omonimo nelle stesse giornate, condivide le difficoltà organizzative di quest’anno particolare e con cui Leali ha stretto un accordo per fare in modo di avere 
una buona riuscita di entrambe le manifestazioni. 

Buon festival a tutti!

F e s t i v a l  d e l  G i o r n a l i s m o  a  q u o t a  s e i
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IN COLLABORAZIONE CON
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “LEALI DELLE NOTIZIE” 
Piazzetta Francesco Giuseppe I | 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
tel. 348 9321162 / 0481 777625      
mail:    lealidellenotizieronchi@gmail.com            info@festivaldelgiornalismoronchi.it
presidente: Luca Perrino        vicepresidente: Cristina Visintini
direttivo:  Laura Blasich, Katia Bonaventura, Giovanni del Prete, Giulia Micheluzzi, Luigi Riabiz
collaboratori:  Maria Attianese, Beatrice Branca, Irene Capasso, Sergio Pisaniello
www.lealidellenotizie.it       www.festivaldelgiornalismoronchi.it
        @lealidellenotizie        #lealidellenotizie       Twitter   FestJRonchi / Leali delle Notizie
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piazza dell’Unità, 14
34077 Ronchi dei Legionari
tel / fax 0481 777130
e/mail autoscuolazoff@virgilio.it



Stazione di servizio IP
di Giorgio e Roberto Schiavini
Via Aquileia, 35
Ronchi dei Legionari

Tel. 0481 777484
GPL / autolavaggio automatico self service 
/ Carburanti self service 24h / Benzine / 
Gasolio / Cambio olio / Accessori auto

Via Timavo, 46
34074 Monfalcone

Tel. 0481 410729 



Aspettando il Festival...

DOMENICA 3 MAGGIO 2020
ORE 11.00 - “GIORNATA MONDIALE DELLA LIBERTà DI STAMPA”
Sono intervenuti
Rocco Cerone  (Segretario Regionale Assostampa Trentino Alto Adige)                      
Tiziana Ciavardini (Antropologa, giornalista e scrittrice)  
Beppe Giulietti (Presidente FNSI)
Roberto Rinaldi (Responsabile Articolo21 per il Trentino Alto Adige)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
ORE 18.30 – “MIGRAZIONI E ATTIVISMO AI TEMPI DELLA PANDEMIA. COMUNICARE L’INChIESTA. 
                        INCONTRO CON FRANCESCA MANNOCChI E GIANLUCA COSTANTINI”
Sono intervenuti
Gianluca Costantini (Fumettista e autore di graphic journalism)
Francesca Mannocchi (Giornalista d’inchiesta freelance)
ha moderato
Stefano Bizzi (Giornalista Il Piccolo)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
ORE 19.30 – “BACK TO ThE ROOTS. ALLA RICERCA DELLE RADICI MUSICALI. BLUES, ROCK E FOLK IN 
                        FRIULI VENEZIA GIULIA. DIALOGO FRA FRANK GET E ANThONY BASSO”
Sono intervenuti e hanno suonato
Anthony Basso (Compositore e cantante)
Frank Get (Musicista e compositore)
ha moderato
Daniele Benvenuti (Giornalista)



MERCOLEDÌ 01 LUGLIO 2020
ORE 19.00 – “IL PATRIARCATO DI AqUILEIA E IL TERRITORIO: STORIA, FEDE, EREDITà”
In collaborazione con la Società Filologica Friulana, nell’ambito della “Settimana della Cultura Friulana 2020”
Sono intervenuti
Desirée Dreos (Funzionario archivista presso la Soprintendenza archivistica della Regione Friuli Venezia Giulia. Coordinatrice della  
                           Sezione Isontina della Società Friulana di Archeologia Onlus)
Don Renzo Boscarol (Parroco della Chiesa di San Lorenzo a Ronchi dei Legionari)
Ivan Portelli (Presidente dell’Associazione Culturale Bisiaca e dell’Istituto di Storia Sociale e Religiosa)
ha moderato
Feliciano Medeot (Giornalista e direttore della Società Filologica Friulana)

TUTTI GLI EVENTI ONLINE SONO VISIBILI SUL CANALE     YOUTUBE     “LEALI DELLE NOTIZIE”

Via Redipuglia, 136
34077 Ronchi dei Legionari
Tel.   345 777 0246

Via Monte Sei Busi, 53
34077 Ronchi dei Legionari
lataverna53@gmail.com
cell. 331 7741261



SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL…
TUTTI GLI APPUNTAMENTI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SI SVOLGERANNO AL PALATENDA 

ACCANTO ALL’AUDITORIUM COMUNALE DI RONChI DEI LEGIONARI (PIAZZALE MARTIRI DELLE FOIBE)

Il Festival segue le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevedono un contingentamento degli accessi. 
Avvisiamo, inoltre, che verrà rilevata la temperatura corporea e chiediamo al nostro pubblico di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, a tutela 
della salute individuale e collettiva, corrispondenti agli standard attualmente richiesti.   Non è richiesta la prenotazione.
 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020

NEL POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL A CURA DI RADIO BULLETS con la direttrice Barbara Schiavulli

ORE 18.00 – “IL VALORE DELLA SALUTE GRAZIE ALL’ATTIVITà FISICA, 
                       LO SPORT E IL MOVIMENTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”
Intervengono
Cristina Aguzzoli (Coordinatore rete regionale hPh FVG e Referente medico Promozione della Salute)
Alessandro Talotti (Campione olimpionico italiano di salto in alto e dirigente nazionale CONI)
Roberto Travan (Imprenditore e personal coach)
Introduce e modera
Roberto Covaz (Giornalista Il Piccolo)

ORE 19.00 – CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE (Villa Vicentini Miniussi)
Inaugurazione mostra fotografica di PAOLO YOUSSEF (fotoreporter) 
“CAOSMOSI, STORIE MINIME DI NUOMINI NOVUNqUE”
Interviene
Roberta Altin (Antropologa coordinatrice del Centro Interdipartimentale su Migrazioni e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo            
                          Sostenibile dell’Università degli Studi di Trieste)



ORE 20.30 – INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL

A seguire – SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LEALI DELLE NOTIZIE  (Piazzetta Francesco Giuseppe I, dietro al CCM)
Inaugurazione mostra fotografica di GRETA STELLA (fotoreporter) 
“VOLONTARIA MENTE” reportage sui volontari della Croce Rossa Italiana durante l’emergenza COVID-19

ORE 21.00 – “CORONAVIRUS: L’EMERGENZA ChE RISChIA DI TOGLIERCI LA MEMORIA DEL PASSATO. 
                        LA GESTIONE DELLA PANDEMIA NELLE RSA ITALIANE”
Intervengono
Paolo Agostinis (Medico e direttore di Medicina Interna - Ospedale Sant’Antonio Abate di Tolmezzo)
Floriana Bulfon (Giornalista L’Espresso)
Greta Stella (Fotografa e Cavaliere della Repubblica per il reportage fotografico durante l’emergenza sanitaria del COVID-19)
Valentina Vianello (Medico di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine)
Introduce e modera
Ivan Vadori (Giornalista)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020

NEL POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL A CURA DI RADIO BULLETS con la direttrice Barbara Schiavulli

ORE 19.00 – LIBRI LEALI con Angela Caponnetto (Inviata RaiNews24)
Presentazione del libro “Attraverso i tuoi occhi. Cronache dalle migrazioni” (Piemme Edizioni, 2020)
Dialoga con l’autrice
Alex Pessotto (Giornalista Il Piccolo)

ORE 20.30 – “qUANDO LE DONNE hANNO INIZIATO A PENSARE A VOCE ALTA. 
                        DALLE SUFFRAGETTE AL #METOO: L’EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO FEMMINISTA”
Intervengono



Giulia Blasi (Scrittrice e giornalista italiana specializzata in temi relativi alla condizione femminile e al femminismo)
Carmelina Calivà (Presidente dell’Associazione Da Donna a Donna di Ronchi dei Legionari)
Eleonora De Nardis (Giornalista e attivista per i diritti civili, le pari opportunità e una nuova stagione femminista)
Giorgia Serughetti (Ricercatrice in filosofia politica all’Università di Milano-Bicocca e coordinatrice del corso interdipartimentale 
Formare le operatrici e gli operatori sociali per il contrasto alla violenza di genere)
Introduce e modera
Oscar D’Agostino (Giornalista Il Messaggero Veneto)

ORE 21.30 – “PERCORSO DI RIABILITAZIONE O LUOGO DI INUTILE IMMOBILITà? LA SITUAZIONE DELLE CARCERI ITALIANE”
Intervengono
Fabio Anselmo (Legale della famiglia Cucchi)
Ilaria Cucchi (Presidente della Fondazione Stefano Cucchi Onlus)
Alessio Falconio (Direttore Radio Radicale)
Katya Maugeri (Giornalista e scrittrice)
Carmelo Musumeci (Scrittore ed ex carcerato, attualmente in regime di semilibertà)
Introduce e modera
Silvia De Michielis (Giornalista Il Friuli)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020

NEL POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL A CURA DI RADIO BULLETS con la direttrice Barbara Schiavulli

ORE 18.00 – “IL SANGUE MATTO, LA COMPLESSITà DEL CORPO FEMMINILE”
Interviene
Lucrezia Lerro (Scrittrice)
Dialoga con la scrittrice
Alessandro Mezzena Lona (Giornalista e scrittore)



ORE 19.00 – “22 GRADINI PER L’INFERNO. DAL MOSTRO DI NEROLA AL DEPEZZATORE DI ROMA. 
                        I SERIAL KILLER ITALIANI NELLA SCALA DEL MALE” (Male, 2019)
Intervengono
Rita Cavallaro (Giornalista e scrittrice)
Ilaria Magnanti (Profiler, sociologa e criminologa)
Emilio Orlando (Giornalista di cronaca nera e giudiziaria, scrittore, docente e opinionista)
Introduce e modera
Gian Paolo Girelli (Già giornalista Rai3 Fvg)

ORE 19.30 – CONSORZIO DI BONIFICA (Via Duca d’Aosta)
APERITIVO LETTERARIO con Laura Tangherlini (Giornalista) e Marco Rò (Musicista)
Presentazione del libro “Matrimonio Siriano, un nuovo viaggio” (Rubbettino Editore, 2019)
Dialoga con gli autori
Omar Costantini (Giornalista Il Friuli TV)

ORE 20.30 – LIBRI LEALI con Tiziana Ciavardini (Antropologa, giornalista e scrittrice) e Marino D’Amore (Sociologo della  
                      comunicazione all’Università Nicolò Cusano)
Presentazione del libro “Fammi parlare. Comunicazione, Fake News, Odio Mediatico e Libertà di Stampa” (Pesaggistica, 2020)
Dialoga con gli autori
Gioia Meloni (Giornalista Rai3)

ORE 21.30 – “IN qUEL MARE è ANNEGATA ANChE LA VERITà. USTICA: qUARANT’ANNI DI SILENZI COLPEVOLI”
Intervengono
Daria Bonfietti (Presidente Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica)
Antonio Bovolato (Presidente Associazione Noi dell’Itavia)
Luisa Davanzali (Figlia di Aldo Davanzali, proprietario della compagnia aerea Itavia)
Andrea Foffano (Analista di intelligence, saggista e editorialista)
Francesco Vieri (Artista)
Introduce e modera
Luana De Francisco (Giornalista Il Messaggero Veneto)



VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020

NEL POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL A CURA DI RADIO BULLETS con la direttrice Barbara Schiavulli

ORE 17.00 – LETTURA SCENICA “LA TRATTA DEI PESCI E DEGLI UOMINI”
In collaborazione con il Festival GEOgrafie
Testo di Roberto Covaz (Giornalista Il Piccolo)
Lettura a cura di Lettori in Cantiere

ORE 18.00 – MASTERCLASS “DIRITTO D’AUTORE: UTILIZZO DELLA FOTOGRAFIA NEL GIORNALISMO”
In collaborazione con l’Associazione Acquamarina e il Festival Fotografia Zero Pixel
Intervengono
Annamaria Castellan (Fotografa e organizzatrice del Festival Fotografia Zero Pixel di Trieste)
Giuliano Koren (Fotoreporter freelance)
Massimo Stefanutti (Avvocato specializzato in diritto della fotografia e della proprietà intellettuale)
Introduce e modera
Emanuela Sesti (Esperta e curatrice indipendente)

ORE 19.00 – “LA CENERENTOLA DELL’INFORMAZIONE: LA BUONA NOTIZIA. RACCONTARE SENZA SENSAZIONALISMI.  
                        UNA SFIDA DA COGLIERE”
Intervengono
Franco Anesi (Presidente dell’Associazione Culturale Triangoli e Buona Volontà Mondiale)
Padre Enzo Fortunato (Direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, del mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale   
                                        sanfrancesco.org)
Valentina Prestini (Fondatrice del sito e pagina Positizie.it)
Pierluigi Sabatti (Presidente del Circolo della Stampa di Trieste)
Lara Tomasetta (Content Editor per Amnesty International Italia)
Introduce e modera
Salvatore Ferrara (Giornalista Voce Isontina e curatore della rubrica La buona notizia)



ORE 19.30 – CONSORZIO DI BONIFICA (Via Duca d’Aosta)
APERITIVO LETTERARIO con Marinellys Tremamunno (Reporter e giornalista freelance vaticanista italo-venezuelana)
Presentazione del libro “Venezuela, l’eden del diavolo” (Infinito Edizioni, 2019)
Dialoga con l’autrice
Marco Invernizzi (Storico, scrittore e conduttore radiofonico di Radio Maria)

ORE 20.30 – LIBRI LEALI con Pierluigi Allotti (Scrittore)
Presentazione del libro “La libertà di stampa – dal XVI secolo ad oggi” (Il Mulino, 2020)
Interviene
Rocco Cerone (Segretario Regionale Assostampa Trentino Alto Adige)
Roberto Rinaldi (Responsabile Articolo21 per il Trentino Alto Adige)
Introduce e modera
Carlo Muscatello (Presidente Regionale Assostampa Friuli Venezia Giulia)

ORE 21.30 – “TRA STEREOTIPI, GOVERNI ChE CADONO E BELLEZZE ARTISTIChE: 
                        COME I GIORNALISTI STRANIERI VEDONO L’ITALIA”
Intervengono
Richard Colebourn (Direttore BBC in Europa)
Susan Dabbous (Giornalista Euronews)
Tom Kington (Corrispondente The Times – UK)
Stefano Lusa (Giornalista Radio Capodistria - RTV Slovenia)
Paola Nurnberg (Giornalista della redazione esteri della Radio Televisione Svizzera)
John Sweeney (Scrittore e corrispondente)
Roberto Vitale (Presidente del Premio giornalistico Papa Ernest Hemingway)
Introduce e modera
Barbara Schiavulli (Corrispondente di guerra e scrittrice)



SABATO 26 SETTEMBRE 2020

ORE 10.00 – MASTERCLASS “#COMUNICATRICI” (AGOL Edizioni - Castelvecchi, 2018)
Intervengono le autrici
Antonella Dragotto (Consulente per la comunicazione e le relazioni esterne della Banca d’Italia)
Janina Landau (Giornalista professionista)
Introduce e modera
Margherita Reguitti (Giornalista)

ORE 10.30 – Presentazione del libro “L’innocenza spezzata” (Edizioni Gorée, 2019) di Antonella Napoli
Con le classi terze dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Aquileia 

NEL POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL A CURA DI RADIO BULLETS con la direttrice Barbara Schiavulli

ORE 17.45 – LIBRI LEALI con Giovanni Fasanella (Scrittore)
Presentazione del libro “Le menti del doppio Stato. Dagli archivi angloamericani e del Servizio segreto del Pci il perché degli 
anni di piombo” (Chiarelettere, 2020)
Dialoga con l’autore
Ivan Buttignon (Scrittore)

ORE 19.00 – “ROMA – hAMAMET – ROMA. POLITICA ANDATA E RITORNO A 20 ANNI DALLA MORTE DI CRAXI”
Intervengono
Marianna Aprile (Giornalista del settimanale Oggi)
Stefania Craxi (Senatore della Repubblica)
Nello Scavo (Giornalista Avvenire)
Andrea Spiri (Docente e scrittore)
Introduce e modera
Omar Monestier (Direttore Messaggero Veneto)



ORE 20.30 – CERIMONIA DI CONSEGNA DEL “ PREMIO LEALI DELLE NOTIZIE - IN MEMORIA DI DAPhNE CARUANA GALIZIA”
Presenta
Barbara Schiavulli (Corrispondente di guerra e scrittrice)
Alla presenza di un rappresentante della famiglia di Daphne Caruana Galizia 

ORE 21.30 – Presentazione di BILL – Biblioteca della legalità
Interviene
Isabella Piatto (Referente per la biblioteca del Comune di San Canzian d’Isonzo)

ORE 21.35 – “LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE. 
                       L’ATTUALITà DELLE PAROLE DI PEPPINO IMPASTATO UCCISO A 30 ANNI DA MANO MAFIOSA”
Intervengono
Giuseppe Antoci (Presidente onorario della Fondazione Caponnetto ed ex presidente del Parco dei Nebrodi)
Paolo Borrometi (Vicedirettore dell’AGI)
Beppe Giulietti (Presidente FNSI)
Antonella Napoli (Giornalista e analista di questioni internazionali)
Vincenzo Rubano (Giornalista professionista)
Presente il vincitore del “Premio Leali delle Notizie – In memoria di Daphne Caruana Galizia”
Introduce e modera
Cristiano Degano (Presidente ODG FVG)

Vi ricordiamo che per accedere agli incontri sarà obbligatorio:
– entrare uno alla volta, aspettando con ordine il proprio turno;
– lavarsi subito le mani con gli appositi prodotti e indossare la mascherina (che si potrà togliere una volta seduti al proprio posto);
– farsi misurare la temperatura (chi avrà una temperatura ≥ ai 37,5° non potrà accedere);
– lasciare il proprio nominativo che verrà conservato dall’Associazione Leali delle Notizie per 15 giorni;
– rispettare sempre le distanze di sicurezza sedendo nei posti indicati;
– uscire con ordine seguendo le indicazioni del personale.



PAOLO YOUSSEF
Nato a Udine nel 1976, vive e lavora in Friuli 
Venezia Giulia. è autore di connessioni 
fotografiche fra le grandi questioni del nostro 
tempo e la piccola quotidianità incosciente. 
I suoi lavori principali sono i seguenti:
Caosmosi, storie minime di nuomini 
novunque; Pontebbana, uno sviluppo 
senza progresso; 10 Tavole, diario eretico 

di una guerra invisibile contro le centrali dell’omologazione; La 
Stella Polare delle donne vittime di tratta sessuale; 41 gradini 
e di altri ancora.

GRETA STELLA
Nata a Pietra Ligure nel 1992 ed è una fotografa documentarista. 
Laureatasi al DAMS a Torino, ha iniziato a lavorare come copywriter 

e fotografa nel campo della comunicazione per 
realtà artistiche, culturali e di design. Nei suoi 
lavori ha sempre cercato di raccontare delle 
storie che rispecchiassero la sua inarrestabile 
ricerca sul genere umano e la sua diversità. 
è stata proclamata dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella come Cavaliere 
al Merito per il suo ultimo lavoro Volontaria 

Mente un progetto fotografico realizzato durante la pandemia di 
Covid-19 in Italia. In questo momento Greta Stella sta lavorando su 
un progetto a lungo termine First, the language (Prima, la lingua), 
iniziato nel Listuguj (quebec) Mik’maq Fist Nation, che segue il 
ritorno e la restaurazione delle lingue native nelle riserve canadesi.

Sala espositiva del CCM (Villa Vicentini Miniussi)
“CAOSMOSI, STORIE MINIME DI NUOMINI NOVUNqUE” 
del fotoreporter Paolo Youssef 
Il fotoreporter racconta le storie delle migrazioni dal Medio Oriente 
lungo la rotta balcanica, indagando le storie dei migranti una volta 
valicato il confine Nordest dell’Italia, considerato come il primo 
ponte verso l’agognata Europa. Prendendo le mosse dalle parole 
(caosmosi, nuomini, novunque) del Finnegans Wake di James 
Joyce, Youssef ricerca, come lo scrittore attraverso la creazione di 
questi neologismi, strumenti per narrare questi uomini.

Sala espositiva dell’Associazione Leali delle Notizie  
(Piazzetta Francesco Giuseppe I, dietro al CCM)
“VOLONTARIA MENTE” 
della fotoreporter Greta Stella
La fotografa racconta per immagini l’attività dei volontari della 
Croce Rossa Italiana durante le fasi più difficili dell’emergenza 
COVID-19: la vestizione, la sanificazione, i soccorsi in automedica, 
i loro rari momenti di pausa tra una chiamata e l’altra.



TERMOPULIZIE PALERMO

Impresa di Pulizie
Via S.Lorenzo, 103
34077 Ronchi dei Legionari
Tel. 0481 776587

LA DIRETTA RADIO

RADIO BULLETS
è un progetto e una testata giornalistica web 
che nasce dalla collaborazione di giornalisti ed 
esperti che si occupano di Esteri. Mai come oggi 
è importante sapere cosa accade per capire il 
contesto che ci circonda. Ci sono storie, eventi, 
notizie che segnano il nostro mondo ma che 
non sono accessibili nel panorama italiano. 

Così nel 2015, sull’onda di tragedie in corso che nessuno raccontava 
e della mancanza di continuità e verifica delle notizie, un gruppo di 
giornalisti indipendenti, ha deciso di mettersi insieme e tentare di 
fare la differenza. Ne è nato un notiziario quotidiano dal mondo, 
un podcast, che si concentra sulle notizie che non vengono date, si 
parla di Africa, Sudamerica, Oriente, Medio Oriente e poi sono nati 
programmi settimanali dove si raccontano storie, cinema, bellezza, 
libri, perfino un notiziario per bambini dove il filo conduttore è 
l’internazionalità.
Una redazione diffusa, con un direttore Barbara Schiavulli, inviata 
di guerra da 20 anni, che racconta nei suoi viaggi storie e conflitti 
che sono possibili da capire solo se ci si assume il rischio di andarci.
La redazione diffusa di Radio Bullets non è in luogo preciso, è 
ovunque, basta avere una connessione internet e loro possono 
lavorare.



ALESSANDRO TALOTTI
Atleta nazionale di salto in alto e due volte olimpionico ad Atene, nel 2004 e a Pechino, nel 2008. Già consigliere federale FIDAL 
(Federazione Italiana di Atletica Leggera) e Presidente della commissione Atleti FIDA, massofisioterapista, formatore, relatore e 
organizzatore di eventi.
Da sempre impegnato perché la pratica dello sport sia diffusa e tramandata nei suoi valori più profondi e più puri.

ROBERTO TRAVAN
Laureato in Scienze Motorie, imprenditore nel campo della salute, del wellness e dello sport.
Coach, Personal Trainer, formatore e relatore, promuove il valore del movimento e dell’esercizio fisico, attraverso la scelta 
di uno stile di vita attivo e responsabile che aiuta a mantenersi in forma e a prevenire i disagi più frequenti.
coautore della trilogia di libri Da domani mi muovo, scritti insieme alla moglie Annalisa Dorbolò, da cui prende vita il 
Progetto e il Metodo che portano lo stesso nome.

ROBERTO COVAZ
Giornalista, vice caporedattore de Il Piccolo, lavora nella redazione di Monfalcone.
ha al suo attivo diversi libri che riguardano storie e personaggi del territorio: La casa del duce (Edizioni Leg, 2016); La 
domenica delle scope (Edizioni Leg, 2018); Gorizia Capovolta (Bee, 2018); Monfalcone 1918–2018 (Mgs Press, 2018) 
Gorizia nella Grande Guerra (Edizioni Leg, 2019). Anche autore di testi teatrali.

CRISTINA AGUZZOLI
Lavora a Udine nell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) ed è medico specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva. ha conseguito il Master di II livello in Psiconeuroimmunologia ed è coordinatore della rete regionale health Promo-
ting hospitals & health Services del Friuli Venezia Giulia, premiata con l’hPh International Awards 2019. Da anni collabora 
con l’Istituto Superiore di Sanità in qualità di formatore sui temi delle life skills e degli stili di vita. Nel 2016 è stata speaker 
con il professore Edward Phillips, dell’harvard Medical School e fondatore dell’Institute of Lifestyle Medicine, per promuovere 

strategie di salute organizzativa e individuali. Inoltre, è stata coordinatrice nel 2014 del Sistema What’s Up, programma di empowerment di 
comunità dedicato alla salute e resilienza dei giovani e attualmente è coordinatrice del progetto regionale Aver cura di chi ci ha curato, per la 
resilienza del personale sanitario.è autrice del testo 100 domande sulla gestione dello stress (SEEd Publisher, 2018), scritto in collaborazione 
con la Dottoressa Anna De Santi dell’Istituto Superiore di Sanità.
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PAOLO AGOSTINIS
Vive a Prato Carnico (UD) e lavora nell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Tolmezzo (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) in cui è 
Direttore di Medicina Interna. Laureato in Medicina e Chirurgia con Lode all’Università di Padova e specializzato in Medicina Interna, ha 
un Master in Medicina Tropicale e Salute Globale. Docente della Scuola Ecografica Italiana SIUMB, ha svolto esperienze lavorative in paesi 
a sud del mondo (Bolivia, Kenya, Guinea Bissau, Etiopia). Dal 2014 collabora con la Fondazione Ivo de Carneri di Milano, per un progetto 
di educazione alla semeiotica fisica ed ecografica nell’Isola di Pemba, in Tanzania. Sul piano scientifico ha pubblicato una ricerca sulla 

diagnosi della tubercolosi in paesi a risorse limitate, per cui nel 2019 è stato invitato come speaker al Symposium della Union World Conference on Lung 
Disease (hyderabad, India). In collaborazione con l’Università di Padova ha partecipato alla stesura dei capitoli di semeiotica per le ultime edizioni dei trattati 
di Medicina Interna Rugarli (EDRA Editore) e Malattie dell’Apparato Respiratorio (Fabbri-Marsico, EdiSES), riferimento didattico per gli studenti di 
medicina e gli specializzandi in Medicina Interna e Pneumologia in Italia.

IVAN VADORI
Classe 1981, svolge la professione di giornalista pubblicista dal 2009. Dopo la maturità classica si è laureato in Scienze e 
Tecnologie Multimediali con la tesi Radio Aut. Grido di legalità nell’era web 2.0 all’Università degli Studi di Udine. 
Produttore del documentario Aviano, Italia e del film Il sole tramonta a mezzanotte. è stato nel direttivo nazionale 
dell’Associazione Annaviva, unica associazione nazionale in memoria della giornalista  Anna Politkovskaja.  Relatore 
di incontri di formazione volti alla legalità e in difesa dell’articolo 21 in diverse scuole primarie e secondarie in Italia. 
Vincitore Premio “Corti” Pirandello 2009 ad Agrigento e moderatore in diversi dibattiti sulla giustizia, immigrazione 

e mafia.  Attualmente collabora con Il Messaggero Veneto, Affaritaliani.it, Il Fatto quotidiano. Media Assistance dei Festival Le voci 
dell’inchiesta, Pordenonelegge ed è volontario attivo del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Titolare dell’agenzia 
di comunicazione internazionale Eikon Agency.  è stato autore e vincitore di due campagne nazionali su Change.org a difesa della memoria 
dell’attivista Peppino Impastato e per la salvaguardia dell’immagine del Cap. Gregorio de Falco. 
Fondatore nel 2016 dell’Associazione Las Mariposas e in prima linea contro la violenza sulle donne, è stato impegnato attivamente nel 
Presidio di Libera Giancarlo Siani di Portogruaro dal 2011 al 2016.  Il documentario La Voce di Impastato è la sua opera prima ed è 
referente regionale del FVG per Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

ROBERTA ALTIN
Professoressa associata e docente di Antropologia Culturale all’Università di Trieste, si occupa di migrazioni transnazionali, di 
antropologia pubblica e museale. è responsabile scientifico del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago e coor-
dina il CIMCS (Centro Interdipartimentale sulle Migrazioni e Cooperazione allo Sviluppo Sostenibile) dell’Università di Trieste.
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VALENTINA VIANELLO
Nasce a Palmanova (UD) nel 1964 e attualmente vive a Udine. Si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli 
Studi di Udine. Decide quindi di iscriversi alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e in questo periodo vive 
diverse esperienze tra il Laboratorio di Chirurgia Sperimentale della Scuola di Specializzazione, poi come osservatore 
sulla IORT all’hospital General Universitario Gregorio Maranon di Madrid e infine nell’Unità Trapianti della Scuola 
di Specializzazione. Si specializza quindi in Chirurgia Generale e la chiamano a lavorare alla Clinica Chirurgica del 
Policlinico Universitario a Gestione Diretta di Udine con esperienza nell’Unità Trapianti. Successivamente lavorerà all’UO 

di Chirurgia Generale di Spilimbergo (PN) e di San Daniele (UD), per finire con un trasferimento all’UO di Chirurgia Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Udine, dove attualmente lavora.  Frequenta diversi corsi e seminari e all’attivo diverse pubblicazioni, tra cui 
Role of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in the Diagnosis and Treatment of Biliary Tract Complications 
after Orthotopic Liver Transplantation, scritto a più mani e presente in Digestive and Liver Disease 34.8 (2002).

FLORIANA BULFON
Giornalista freelance, si occupa di inchieste su criminalità organizzata e terrorismo internazionale.  Scrive per La 
Repubblica, L’Espresso e testate estere ed è inviata per Rai 1. è autrice di Casamonica, la storia segreta (Rizzoli, 
2019), Grande Raccordo Criminale (Imprimatur, 2014) e del graphic novel Il Buio, la lunga notte di Stefano Cucchi 
(Round Robin Editrice, 2018). ha realizzato inoltre i documentari Invisibili e Vite sospese promossi da UNICEF.
Tra i riconoscimenti: Premio Paolo Borsellino; Carlo Azeglio Ciampi Schiena Dritta; Premio Internazionale Luchetta; 
Premio Paolo Giuntella per la libertà di informazione. è stata più volte minacciata perché da anni denuncia il sistema di 

potere della criminalità organizzata. 

ANGELA CAPONNETTO
Siciliana e cittadina del mondo, vive a Roma da oltre 20 anni dove lavora come inviata per Rainews24 occupandosi dei 
principali casi di cronaca in Italia e all’estero. Da anni segue il fenomeno delle migrazioni sotto ogni aspetto: dagli sbarchi 
a numerose missioni su navi militari e ONG in soccorso nel Mediterraneo centrale, documentando ciò che accade durante 
la traversata fino ai paesi dai quali migranti, profughi e richiedenti asilo fuggono in cerca di una vita migliore. ha prodotto 
dei reportage in Senegal e Gambia sulla “migrazione circolare” e sulla possibilità di dare concreto sostegno nei paesi di 
origine per evitare che i giovani lascino le loro terre. In Italia ha realizzato diverse inchieste sulla mala accoglienza e le 

infiltrazioni mafiose nella gestione dei centri, per le quali ha subito aggressioni e minacce in Calabria seguendo l’inchiesta della DDA di 
Catanzaro sul CARA di Isola Capo Rizzuto. Per il suo lavoro è stata premiata con il Premio Livatino UNICalabria (Cosenza, 2105) insieme 
ad Amedeo Ricucci del Tg1 e a Fiorenza Sarzanini di Il Corriere della Sera; il Premio Internazionale Bianca di Navarra (Catania, 2016); 
il Premio Internazionale Giornalistico Occhi Blu (Lampedusa, 2016). è stata nominata ambasciatrice di pace del Consiglio italiano per i 
Rifugiati 2018. Nello stesso anno ha ricevuto il Premio Solidarietà Internazionale Maurizio Musolino Prato Città Aperta.
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GIULIA BLASI
Scrittrice friulana d’origine, ma romana d’adozione. Il suo ultimo libro Manuale per ragazze rivoluzionarie (Rizzoli, 
2018) si rivolge alle giovani generazioni nel proporre una forma di lotta femminista gioiosa e tenace.  Nel 2017 ha 
ideato e lanciato #quellavoltache, l’iniziativa antimolestie che ha preceduto di pochi giorni il lancio di #metoo. ha 
pubblicato  anche  Se basta un fiore  (Piemme, 2017);  Nudo d’uomo con calzino  (Einaudi Stile Libero, 2009);  Il 
mondo prima che arrivassi tu e Siamo ancora tutti vivi (Mondadori, 2010 e 2013).ha all’attivo collaborazioni come 
conduttrice e autrice per radio e televisione (fra cui il programma di satira Hashtag Radio 1). Il suo nuovo saggio uscirà 
a ottobre 2020, sempre per Rizzoli.

ALEX PESSOTTO
Giornalista dal 2006, scrive per le pagine di Gorizia e Monfalcone e per quelle culturali del quotidiano Il Piccolo.
Dal 2009 collabora con l’Accademia Europeista, occupandosi di integrazione europea con particolare attenzione ai suoi 
aspetti socio-economici.
Con l’Associazione Gorizia Spettacoli ha contribuito all’ideazione e alla realizzazione del Festival AlienAzioni.
Inoltre, collabora con il Collettivo Terzo Teatro ed è attivo nelle presentazioni di libri, incontri vari e mostre d’arte.

CARMELINA CALIVà
Si laurea alla Magistrale in Servizio Sociale e successivamente lavora in un Consultorio Familiare. Esperta di violenza 
contro le donne e i minori, nel 1997 ha contribuito alla fondazione dell’Associazione Da Donna a Donna - Centro 
Antiviolenza con sede a Ronchi dei Legionari (GO) e di cui è oggi la Presidente.

OSCAR D’AGOSTINO
Nato a Milano nel 1964, vive a Udine. Giornalista di Il Messaggero Veneto (Gruppo GEDI), è responsabile della sezione 
Cultura Spettacoli del quotidiano friulano. Tra i fondatori dell’inserto MvScuola e si occupa da più di vent’anni anche delle 
pagine dedicate agli studenti. Copre l’incarico di fiduciario provinciale di Udine per l’Assostampa. è tra gli organizzatori 
del Festival LignanoNoir, che viene organizzato ogni anno in ricordo dello scrittore e giornalista Giorgio Scerbanenco.

ELEONORA DE NARDIS
Nata a Roma nel 1976, è sociologa, giornalista professionista, scrittrice. ha lavorato in Rai come redattrice, conduttrice 
e inviata al Giornale Radio, al Tg2, a Porta a Porta e a UnoMattina.  Attivista per i diritti civili, le pari opportunità e 
una nuova stagione femminista, socia Giulia giornaliste, conduttrice di Radio Incontro Donna, è autrice di Sei mia. Un 
amore violento (Bordeaux, 2018) e di Un’idea di noi (Bordeaux, 2020), romanzi che trattano tematiche del femminile a 
sfondo sociale e bioetico.



GIORGIA SERUGhETTI
Ricercatrice in Filosofia Politica nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. 
Si occupa di genere e teoria politica, con attenzione a tematiche quali: migrazioni e tratta, sessualità e prostituzione, 
violenza contro le donne. ha pubblicato, oltre ad articoli su rivista e contributi in volumi collettivi, i libri: Libere tutte. 
Dall’aborto al velo, donne del nuovo millennio con Cecilia D’Elia (Minimum Fax, 2017); Uomini che pagano le 
donne: Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo (Ediesse, 2013 e 2019); Chiedo Asilo: 

essere rifugiato in Italia, con Marina Calloni e Stefano Marras (Università Bocconi Editore, 2012).
FABIO ANSELMO
Nato a Bologna nel 1957, svolge la professione di avvocato.
è stato fin dall’inizio il legale della famiglia Cucchi nei processi che sono seguiti alla morte di Stefano nel 2009.
Specializzato in casi di abusi delle forze dell’ordine, negli anni ha assistito, fra gli altri, i familiari di Federico Aldrovandi, 
Riccardo Magherini e Denis Bergamini. Insignito del Premio Borsellino 2016 per la legalità e del Premio CILD Avvocato 
dell’anno 2017, ha pubblicato Federico (Fandango, 2018).

ILARIA CUCChI
Nata a Roma nel 1974, era una persona comune – mamma di due bambini, di professione amministratrice di condomini – 
fino al 22 ottobre 2009, giorno in cui suo fratello è morto mentre era nelle mani dello Stato. Da allora è diventata la “sorella 
di Stefano”, avendo intrapreso una battaglia giudiziaria e ha pubblicato Vorrei dirti che non eri solo con Giovanni 
Bianconi (Rizzoli, 2010).

ALESSIO FALCONIO
Nato a Roma nel 1971, ha iniziato a collaborare con Radio Radicale nel 1995. Professionista dal 2001, è stato corrispondente 
dal Senato della Repubblica dal 1998 al 2002 e corrispondente dalla Camera dei Deputati dal 2002 al 2014. è direttore 
responsabile di Radio Radicale dal 2014. ha collaborato nel corso degli anni con le agenzie AdnKronos e Ansa. è stato 
vicepresidente e tesoriere dell’Associazione Stampa Parlamentare.

KATYA MAUGERI
Giornalista e direttrice responsabile del quotidiano online Sicilia Network. ha realizzato l’inchiesta video reportage Oltre 
le sbarre nella casa reclusione di Augusta e l’inchiesta Detenuti e droga, le cui storie sono state pubblicata su Sicilia 
Network con i giovani del Centro di Solidarietà Il Delfino di Cosenza, in cui Katya Maugeri cura il laboratorio di lettura 
e scrittura autobiografica.  ha pubblicato il libro Liberaci dai nostri mali (Villaggio Maori, 2019), un’inchiesta sulle 
carceri italiane ed ha vinto due Premi come Opera Prima all’Etnabook 2019 e un riconoscimento come impegno sociale.
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CARMELO MUSUMECI
Condannato all’ergastolo, è ora in libertà condizionale presso una Casa Famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, 
fondata da Don Oreste Benzi. Entrato in carcere nel 1991 con licenza elementare, oggi ha tre lauree. Dal 1992 al 1997, 
mentre è all’Asinara in regime di 41 bis, riprende gli studi e da autodidatta termina le scuole superiori. Nel 2005 consegue 
la prima Laurea in Scienze Giuridiche, con una tesi in Sociologia del Diritto dal titolo Vivere l’ergastolo, con relatore 
il professore Emilio Santoro. Nel maggio 2011 si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Perugia, con una tesi dal 

titolo La ‘pena di morte viva’: ergastolo ostativo e profili di costituzionalità, con relatore il professore Carlo Fiorio, docente di Diritto 
Processuale Penale e Stefano Anastasia, ricercatore di Filosofia e Sociologia del Diritto e Presidente onorario dell’Associazione Antigone 
per la difesa dei diritti dei detenuti. Nel 2016 si è laureato in Filosofia, con votazione 110 e Lode, all’Università degli Studi di Padova, 
discutendo la tesi Biografie devianti, con relatrice la professoressa Francesca Vianello. Promuove da anni una campagna contro il “fine 
pena: mai”, per l’abolizione dell’ergastolo.  Autore di numerose pubblicazioni, l’ultima risale al 2019 Diventato colpevole - Il Signore 
delle bische (KDP di Amazon). 

SILVIA DE MIChIELIS
Nata a Udine nel 1981, dopo la maturità classica si avvicina al giornalismo grazie alla passione per lo sport.
Nel frattempo, consegue la Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione a Trieste e amplia i suoi settori 
d’interesse, spaziando tra carta, web e televisione e collaborando con varie testate regionali.
Da gennaio 2016 è il direttore responsabile dei quotidiani online ilfriuli.it e udineseblog.it e fa parte della ‘’squadra’’ di 
Telefriuli e del settimanale Il Friuli.

IVAN BUTTIGNON
è dottore di ricerca con una tesi di geopolitica di confine del secondo dopoguerra. ha collaborato con gli atenei di Trieste 
e Udine e ha all’attivo una decina di monografie e una cinquantina di saggi.

LUCREZIA LERRO
ha pubblicato diversi romanzi, tra cui Il rimedio perfetto (Bompiani, 2007);  Certi giorni sono felice (Bompiani, 
2008); La più bella del mondo (Bompiani, 2008); La bambina che disegnava cuori (Bompiani, 2010); Sul fondo del 
mare c’è una vita leggera (Bompiani, 2012); La confraternita delle puttane (Mondadori, 2013); Il sangue matto 
(Mondadori, 2015); Il contagio dell’amore. Etty Hillesum e Julius Spier (San Paolo Editore, 2016); La giravolta 
delle libellule (La nave di Teseo, 2017); L’estate delle ragazze (La nave di Teseo, 2018); Più lontano di così (La nave 

di Teseo, 2019); Il sangue matto (La Nave di Teseo, 2020.) è autrice, inoltre, delle raccolte di poesie L’amore dei nuotatori (Pequod, 
2010) e Il corollario della felicità (Stampa2009, 2014).
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ALESSANDRO MEZZENA LONA
Per 16 anni è stato responsabile delle pagine culturali di Il Piccolo, ha collaborato con il Corriere della Sera ed è autore di saggi 
di letteratura. Nel 2013 ha vinto il Premio Grado Giallo Mondadori con Non credere ai santi. ha scritto i romanzi La morte 
danza in salita (Studio Bibliografico Volpato, 2014) e La via oscura (Delos Digital, 2015). ha curato con Mitja Gialuz il volume 
Barcolana un mare di racconti (Giunti Editore, 2018), con cui ha vinto il Premio Marincovich nello stesso anno. L’anno scorso 
ha pubblicato Il poeta delle pantegane (Acquario, 2019) sulla vita e l’opera del poeta friulano Federico Tavan. Dirige il Festival 

letterario Barcolana un mare di racconti.
RITA CAVALLARO
Nasce a Locri (RC) 38 anni fa. Dopo un’educazione classica, si laurea in Scienze della Comunicazione a La Sapienza di Roma 
ed entra nel mondo del giornalismo. La sua prima esperienza è all’agenzia di stampa Adnkronos e, dopo un breve periodo, 
inizia a collaborare con il quotidiano Libero di Vittorio Feltri e la sua firma si lega ai maggiori casi di cronaca nera e giudiziaria. 
Attualmente scrive per il settimanale Giallo ed è codirettore del quotidiano online Spraynews.ha già scritto per la casa editrice 
Male Edizioni Oltre l’indizio. Segreti e verità nell’omicidio Bergamini (2017), che le è valso quattro Premi Internazionali per 
il giornalismo d’inchiesta.
ILARIA MAGNANTI
Sociologa, criminologa, grafologa e consulente di parte. Laureatasi prima in Scienze dell’Investigazione e Sicurezza all’Università 
degli Studi di Perugia, ha successivamente concluso, col massimo dei voti, la Laurea Magistrale in Sociologia all’Università 
degli Studi di Milano. Negli anni ha frequentato diversi Master tra cui quello in Psicologia Giuridica, in Criminologia Clinica 
all’Università La Sapienza di Roma ed infine in Scienze e Tecniche Forensi insieme al Prof. Alessandro Meluzzi con il 
quale attualmente collabora. Nel 2019 ha conseguito anche il titolo di perito tecnico grafologico, perfezionando lo studio del 

comportamento umano attraverso la scrittura. Collaboratrice in cattedra di balistica forense con il Colonnello Salvino Paternò, da anni si spende nei 
percorsi di reintegrazione dei detenuti nel carcere Mamma Gialla di Viterbo, ove ha attivamente lavorato al programma di reinserimento sociale di 
Rudy Guede. Ad oggi tiene una cattedra in comunicazione e problem solving e collabora con diversi studi penali sul territorio laziale. Di recente ha 
seguito la famiglia di Luca Sacchi, ragazzo tragicamente scomparso lo scorso 23 ottobre ad Appio Latino.

EMILIO ORLANDO
Giornalista di cronaca nera e giudiziaria, scrittore, docente, opinionista nelle reti televisive nazionali e scrive attualmente 
su Leggo, dopo una lunga e importante collaborazione con La Repubblica. ha seguito tutti i delitti più importanti che si 
sono verificati nel nostro Paese ed è considerato una delle firme di punta e più documentate della cronaca nera in tutta 
Italia. Memoria storica della cronaca di Roma, si è occupato di nuove mafie, criminalità di strada, omicidi, fenomeni 
sociali legati all’emarginazione e alla ludopatia. è autore del libro Buoni Assassini – Genesi di un delitto – Il Caso 

Varani (Bonfirraro, 2016) e della prefazione del testo giuridico Codice Antimafia e delle Misure di Prevenzione (La Tribuna Editore, 2020).
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GIANPAOLO GIRELLI
Giornalista professionista, ha lavorato al quotidiano economico Il Sole 24ore, poi nella redazione Economia e Finanza di Il 
Piccolo di Trieste, quindi capocronista del Corriere di Pordenone.  Per un paio d’anni anche al Gazzettino, sia nella sede 
centrale di Mestre Venezia sia nella redazione udinese. ha collaborato con i settimanali economici Il Mondo e Mondo 
Economico. Su Rai3 è stato inviato per una decina di anni dalla rubrica a diffusione nazionale EstOvest, nata per informare 
e far conoscere cultura, economia, usi e costumi dei Paesi del Centro-Est Europa di nuova adesione, all’epoca, nell’Unione 
Europea. Infine per tre anni, anche coordinatore giornalistico della stessa rubrica. Eletto prima consigliere nazionale 

dell’UNAGA, (Unione Nazionale delle Associazioni Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie 
Rinnovabili), gruppo ufficiale di specializzazione sui temi citati, della FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) ed è stato eletto 
all’ultimo congresso nazionale Segretario generale (carica attuale).  Sempre per gli organi di categoria è stato eletto delegato nazionale della 
CASAGIT (Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani), della quale è anche fiduciario regionale. Di recente è stato 
commissario d’esame al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a Roma.  ha all’attivo numerosi convegni sui temi dell’Europa 
dell’Est, comprese lezioni all’Università di Bergamo e nelle scuole superiori.

LAURA TANGhERLINI
Giornalista e conduttrice di Rainews24. Inizia nel 1998 in Il Resto del Carlino di Ancona. Laureata in Scienze della 
Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. In seguito si è specializzata alla scuola SGRT (Scuola di Giornalismo 
Radio Televisivo) di Perugia, per poi essere assunta a Enel TV. Iscritta come professionista all’Ordine dei Giornalisti del 
Lazio dal 13 marzo 2007, è stata assunta in Rai, assegnata alla redazione del canale all-news RaiNews24 ed è stata inviata 
al Parlamento per il programma di politica Il Transatlantico. Dal 2008 conduce i notiziari del canale All News Rai, di 
cui è uno dei principali volti, è membro della redazione Esteri e realizza servizi per il telegiornale e reportage per fatti di 

attualità. Studiosa di lingua e cultura araba, nel suo lavoro si è più volte occupata della situazione nel Medio Oriente; appassionata di Siria 
ha scritto finora quattro libri dedicati alle conseguenze soprattutto umanitarie del conflitto siriano: Siria in fuga (Poiesis – Alberobello, 
2013) – Premio Fiuggi Storia come Miglior Opera Prima e Libano nel baratro della crisi siriana (Poiesis – Alberobello, 2014, coautore 
Matteo Bressan) – Premio Cerruglio 2015, come Miglior Saggio. Nel 2017 è uscito sul medesimo tema il terzo libro, con allegato un 
reportage video, dal titolo Matrimonio siriano (Infinito Edizioni), parte di un progetto benefico per i siriani ideato dalla stessa Tangherlini 
che ha organizzato le sue nozze in chiave completamente benefica per e con gli orfani siriani in Libano e Turchia. Nel 2019 è uscito l’ideale 
seguito, Matrimonio siriano, un nuovo viaggio (Rubbettino). Entrambi gli ultimi due libri e i due documentari omonimi hanno ricevuto 
numerosi Premi. è ambasciatrice di Ai.Bi (Amici dei Bambini) e della Switzerland University of Peace.
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MARCO RÒ
Cantautore romano, ex voce dei Clyde (Senza Controllo - 2004 Videoradio) con tanta esperienza live e collaborazioni per 
la tv, come autore, musicista e corista. Pubblica l’EP Un Mondo Digitale (2011-N.S./Edel) e A un passo da qui (2017 - 
Romabbella), album “sociale” nato fra Inghilterra, Russia e Medio Oriente, nel quale spicca la collaborazione con Marco 
Conidi per il brano Immagini a righe. La titletrack del disco è inserita nella playlist del M.E.I. Materiale Resistente 
2.0 ed il video è uno dei vincitori del Roma Videoclip 2016. Firma la colonna sonora dei documentari Matrimonio 
Siriano (2017) e Matrimonio Siriano, un nuovo viaggio (2019) di Laura Tangherlini e della web serie L’anima de 

Roma (2019) di Fabrizio Giannini. Apre la data conclusiva del tour Sulla strada, controvento dei Modena City Ramblers e si esibisce 
nel dopofestival di Risorgimarche 2019, duettando con Neri Marcorè. Al momento è al lavoro per l’uscita del nuovo EP, registrato negli 
studi dell’Abbey Road Institute di Londra.

OMAR COSTANTINI
Nato nel 1976, il giorno 29 del mese di gennaio, in anticipo secondo il programma previsto (il calcolo era stato fatto 
seguendo il calendario giuliano). “Meglio di un’edizione straordinaria del telegiornale, cinque minuti prima delle 
20 ho iniziato le fasi di collegamento all’interno dell’utero di mia mamma. Dopo frenetiche trattative alle 21.45 
come l’ETR 300 sono sbucato con la mia livrea fuori dal tunnel terminando la mia folle corsa nella sala parto 
del vecchio ospedale civile di Cormòns (Gorizia)”. Anni intensi fatti di sana malattia per l’attuale mestiere. Single 
convinto, cristiano cattolico de facto, dopo la maggior età cristiano protestante de iure, coltiva molti hobby.  Oggi vive 

con i suoi nella splendida campagna di Dolegnano (UD) sempre con un occhio e un orecchio rivolto al futuro senza cancellare il passato. 
Giornalista pubblicista contro il logorio della cronaca moderna. “Cosa molto importante: questa è una terra di nessuno dove tutti 
possono esprimere la loro opinione nel rispetto del prossimo. Della serie: chi sgarra, viene segato! Parola di Omar”.

TIZIANA CIAVARDINI
Antropologa culturale, scrittrice, giornalista e ricercatrice. Autrice di numerose pubblicazioni accademiche, saggi e 
articoli di attualità, ha trascorso più di venticinque anni in Medio Oriente, Estremo Oriente e Sud Est Asiatico e ha 
svolto ricerche etnografiche in Borneo, Sabah, Indonesia e Malesia.  ha vissuto per oltre dodici anni nella Repubblica 
Islamica dell’Iran, dove si è occupata della società contemporanea iraniana: dalla situazione della donna ai giovani, fino 
ai cambiamenti socioculturali post-rivoluzione Khomeinista. è Presidente di Ancis Anthropology Forum International 
Cultural Centre per la divulgazione del dialogo interreligioso e gli studi antropologici ed è portavoce della prima 

Università Islamica d’Italia. Per i media italiani collabora stabilmente con varie testate, quali Repubblica.it nella sezione Mondo Solidale, 
IlFattoquotidiano.it, VanityFair, Art.21, qCode e Frontiere News. è direttrice Responsabile della Rivista NOUS Capire e comprendere 
i fenomeni sociali - Giustizia Sociale e democrazia (Ed. Aracne). Fa parte di varie associazioni, quali Articolo21 e Gruppo Arte16 di 
Palermo. è docente di Master sul Terrorismo alla Link Campus University di Roma.



MARINO D’AMORE
Laureato in Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche, è docente master e dottorando di Ricerca in Geopolitica e 
Geoeconomia all’Università Niccolò Cusano di Roma. Cultore della materia di Sociologia Generale e collaboratore di cattedra 
di Sociologia Generale e Sociologia dei Processi del Lavoro. Docente coordinatore area sociologica e psicologica, professore di 
Sociologia dei Processi Comunicativi e Culturali del SSML Istituto Armando Curcio, docente Master e Functional Manager sempre 
nel medesimo Istituto. è dottore di ricerca ed è stato professore in Criminologia della LUDES hEI Foundation Malta Campus 
Lugano e si occupa di sociologia, comunicazione, mass media, geopolitica e criminologia.

è portavoce nazionale dell’ASI (Associazione Sociologi Italiani) con certificazione di abilitazione professionale del MiSE (Ministero dello Sviluppo 
Economico), come sociologo specialista e docente formatore.è giornalista pubblicista, vicedirettore della rivista di geopolitica internazionale 
AtlasOrbis e collabora con le riviste Scienze e Ricerche e Nuove frontiere del Diritto e, infine è autore di diverse pubblicazioni e saggi.

LUISA DAVANZALI
Nata a Sirolo nel 1949, si diploma con la Maturità Classica e si laurea in Scienze Politiche con votazione 110 e Lode. Lavora come 
assistente alla direzione commerciale della Sadar Incop e come Consigliere di Amministrazione delle Società Paterne (Gruppo 
Davanzali). è assistente alla Presidenza “Parco del Conero” ad Ancona e assicuratrice di città, per Ina Assitalia Ancona Loreto. 
Lavora all’agenzia Gabetti di Ancona ed è fotografa alla John Kaverdash di Milano. è rappresentante della Provincia di Ancona 
per l’Albo Nazionale Costruttori. ha seguito un corso di Regia e Produzione per un anno alla DAMS di Bologna. è consigliere 
della Mediateca di Ancona.

GIOIA MELONI
Giornalista professionista, dal 2016 dirige la struttura di programmazione italiana della sede Rai per il FVG. Nata a Trieste da 
famiglia sardo-puglio-polacca, è cresciuta professionalmente a Firenze e a Milano prima di rientrare nel natio Nordest. Per diversi 
anni è stata responsabile dell’edizione italiana di Alpen Donau Adria, primo magazine televisivo transfrontaliero dell’Europa 
centro orientale e come redattore del TGR ha condotto i telegiornali, Buongiorno Regione e ha collaborato alle rubriche Il 
Settimanale e Est-Ovest. ha realizzato numerosi reportage radiofonici e documentari di indagine sociale sull’immigrazione, il 
disagio psichico, le nuove povertà. Le stanno molto a cuore le questioni dell’ambiente e dell’animalismo. Non per nulla vive con 

sette gatti, un cane ed è vegetariana da alcuni decenni. Tra i suoi lavori, si trovano Baro Romano Drom – Il lungo viaggio dei Rom, spaccato 
di una famiglia zingara di oggi dalla quale proviene il primo docente universitario di Cultura Romanì. A questo lavoro è stato attribuito nel 2003 il 
primo Premio del concorso internazionale Amico Rom. Dal testo di Pino Petruzzelli Zingari: l’olocausto dimenticato ha realizzato Porrajmos, 
che è stato insignito della Medaglia della Presidenza della Repubblica.
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DARIA BONFIETTI
Nasce a Mantova, frequenta l’Università a Bologna e si laurea in Scienze Politiche.
Nel 1980 sarà sconvolta dalla morte del fratello, che partito da Bologna stava raggiungendo la moglie e la figlia a Palermo. 
Dopo la morte anche del padre, è riuscita a ripensare alla tragedia del fratello, rendendosi conto che la verità consegnatale 
dalle Istituzioni fin dall’immediatezza dell’evento, “cedimento strutturale”, era ben poco credibile, altre erano le ipotesi 
che si affacciavano nella stampa e nell’opinione pubblica. Sollecitò, assieme all’Avv. Romeo Ferrucci di Roma, un gruppo 
di intellettuali, denominato poi Comitato per la Verità su Ustica, che inviò una lettera al Presidente della Repubblica, 

affinché «venissero rimossi gli ostacoli che impedivano alla verità di farsi luce».  Il Presidente inviò la lettera al Governo che, 
con l’intervento fattivo del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giuliano Amato, dette inizio alla ricerca della verità. Il Giudice 
Bucarelli richiese il recupero del relitto del DC9 Itavia in fondo al mare, e iniziò ad interrogare, solo allora, il personale dei vari siti radar 
del territorio italiano e dopo innumerevoli perizie sul relitto e la messa a disposizione dell’elenco delle presenze  di aerei stranieri nei cieli 
del Tirreno  da parte della Nato, il Giudice Priore ha consegnato nel 1999, la verità sulle cause della strage:  «…il DC9 è stato abbattuto 
all’interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata… Nessuno ha dato la minima spiegazione». ha 
chiesto e ottenuto dalle Istituzioni del suo Paese, la costruzione del Museo per la Memoria di Ustica, inaugurato nel 2007, con il relitto del 
DC9 riportato a Bologna, per ricordare anche alle future generazioni questa storia.

ANTONIO BOVOLATO
Entrò nella compagnia aerea Itavia nel 1971, appena ultimati gli studi. Lo spirito di appartenenza a questa azienda 
rendeva tutto il personale molto unito nello sforzo di far crescere l’Itavia che infatti, in pochi anni, diventò la seconda 
compagnia aerea italiana dopo l’Alitalia.
quella sera del 27 giugno 1980 era a casa, che guardava la TV, quando un’edizione straordinaria del TG2 dette una 
terribile notizia: alle ore 20:59 un DC9 dell’Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, era sparito dai radar di Roma 
Ciampino. Si parlò immediatamente di un cedimento strutturale, di una bomba a bordo, tutte e due ipotesi inaccettabili. 

Dopo 38 anni finalmente la verità confermata dalla Cassazione di Roma: fu un missile che in tempo di pace, in uno scenario di guerra aerea 
sopra il mar Tirreno, colpì il DC9. La compagnia aerea fu fatta chiudere velocemente nel gennaio del 1981 e i mille impiegati mandati in 
cassa integrazione speciale, in attesa di essere smistati in Alitalia e Aermediterranea.
L’Associazione Noi dell’Italia è stata costituita solo qualche anno fa, con lo scopo di rintracciare tutti gli ex colleghi che hanno aderito 
immediatamente all’iniziativa. Oggi l’Associazione raggruppa più di 200 amici che annualmente si incontrano per ricordare le 81 vittime 
innocenti della strage di Ustica, l’Itavia ed il Presidente Aldo Davanzali, ottantaduesima vittima di questa terribile storia della Repubblica 
Italiana.
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FRANCESCO VIERI
Sin da bambino affascinato dalla comunicazione fotografica (slogan, spot pubblicitari, cinema), inizia la sua esperienza 
da professionista in età adulta, basandosi su emozioni vissute da spettatore, creando temi artistici per lo più di denuncia 
sociale esprimendo il proprio punto di vista, le sue opere sono caratterizzate da un approccio sperimentale alla fotografia.
La passione per il chiaroscuro caravaggesco è alla base dei primi lavori e segna buona parte della sua ricerca che nello 
“still life” e nella fotografia concettuale trova la sua massima espressione. Nel 2008 crea Ufo Roblog, una serie di scatti 
di action figures di super eroi giapponesi, fotografati in ambienti esterni e in studio, per manifestarne le espressioni e le 

proporzioni. Nel 2010 scelto come artista italiano emergente, espone quattro scatti fotografici al Gotham hall di Manhattan insieme ai più 
celebri fotografi dell’ultimo cinquantennio.  Successivamente il tema Ufo Roblog viene esposto al Florence Design Week nella sezione 
International Design Area. Nel 2011 collabora con Pitti Immagine per il brand henry Cotton’s. Dynamolux, realizzato su un esperimento 
di cinetica viene esposto a Praga, alla Brehowa Art Gallery. Nel 2012 collabora con il fotografo fashion blogger Scott Schumann per il blog 
The Sartorialist e presenta un nuovo concetto di foto/supporto dal titolo Rift per generare forma nei soggetti fotografati. Nel settembre 
2012, insieme al musicista Riccardo Onori (chitarrista di Jovanotti), presenta VION, “istallazione attiva”, concept che unisce suono, 
immagine e materia. Tra il 2015 e il 2016 è due volte ospite a Palazzo Ducale di Genova: nella Biennale di Arte Contemporanea con gli 
scatti della serie IRIS e nel Salone del Gran Consigliere con la mostra personale dal titolo A Searing Freshness. Nel 2017 Telefono 
Donna presenta a Savona il lavoro dal titolo Scaccomatto in cui uno status symbol femminile ne distrugge uno maschile. Nel luglio 2017, 
espone alla Biennale di Arte Contemporanea di Budapest. Nella primavera del 2018, viene presentato Zeon, il quarto lavoro fotografico 
della serie Ufo Roblog, nella rassegna COMIX di Prato. Nel settembre 2018 l’artista fa parte della rassegna Settembre Pratese, recitando 
un monologo realizzato appositamente per la mostra, accompagnata in live da brani di Bach.
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LUANA DE FRANCISCO
è nata a Gorizia e vive a Udine. Laureata in Storia Contemporanea, facoltà di Lettere all’Università degli Studi di Trieste, 
ha mosso i primi passi nel mondo della stampa nel 1992 ed è giornalista professionista dal 2003. Assunta nel 2004 a 
Il Messaggero Veneto di Udine, è vice capo servizio e si occupa da oltre un decennio di cronaca giudiziaria. Nel tempo 
ha coltivato numerose collaborazioni con diverse testate, tra cui l’Agenzia Ansa, Il Sole 24 Ore Nord-Est, L’Espresso e, 
tutt’ora, La Repubblica. è coautrice, insieme a Ugo Dinello e Giampiero Rossi, del libro Mafia a Nord-Est (Bur, 2015) e 
insieme sempre a Ugo Dinello ha pubblicato Crimini a Nord-Est (Laterza, 2020). è segretaria del Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia da marzo 2016 ed è vice coordinatrice dell’Osservatorio Regionale Antimafia del Friuli 
Venezia Giulia.



ANDREA FOFFANO
37 anni, con tre lauree e due master. è stato docente di Sicurezza e Intelligence presso la Scuola di Guerra Economica e 
Competizione Internazionale di Venezia ASCE. Inoltre, è collaboratore dell’Italian Team for Security, Terroristic Issues 
& Managing Emergencies presso l’Università Cattolica di Milano; docente e membro del comitato scientifico Juribit; 
docente di Sicurezza e Intelligence presso l’Istituto Superiore per Operatori di Polizia Locale e formatore accreditato 
presso l’Eupòlis Lombardia. Saggista, editorialista e analista e attualmente ricopre la posizione di International Security 
Manager in un’azienda multinazionale inglese.
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ANNAMARIA CASTELLAN
Vive e lavora a Trieste. Fotografa e giornalista pubblicista, fonda nel 2002 l’Associazione Acquamarina della quale è 
presidente e con la quale promuove e divulga la fotografia, l’arte e la cultura organizzando mostre, incontri, manifestazioni 
e corsi di fotografia per adulti e bambini.  La sua ricerca fotografica indaga l’espressione astratta ed informale e dedica 
una serie di lavori a grandi musicisti, al ritratto femminile, affrontando le tecniche fotografiche tradizionali antiche, 
istantanee e la cianotipia. ha esposto in personali e collettive. Alcune fotografie e cataloghi, nonché il libro fotografico 
Cielo (Edizioni Pulcinoelefante), sono conservati a Firenze nell’archivio e nel museo della storia della fotografia Alinari. 

Altri suoi lavori sono conservati nelle collezioni private e sono stati pubblicati su testate nazionali ed internazionali, su testi letterari e sono 
inoltre state utilizzate da amministrazioni pubbliche in campagne pubblicitarie diffuse in tutto il mondo.  Nel 2014 è fondatrice del Festival 
Fotografia Zero Pixel di Trieste, che annualmente organizza e ne cura l’aspetto culturale. 

MASSIMO STEFANUTTI
Nasce nel 1957 a Venezia. Dai primi anni ‘70 inizia a fotografare con una vecchia Rolleicord e nel 1977 diventa socio 
del Circolo Fotografico La Gondola, del quale è l’attuale Presidente. Nel 2001 scopre la fotografia stenopeica e ne 
diventa, in pochi anni, uno dei maggiori esponenti in campo nazionale e internazionale. Dal 2008 al 2012 è stato membro 
dell’Osservatorio Nazionale per la Fotografia Stenopeica nel Museo dell’Arte e dell’Informazione (MUSINF) di Senigallia 
e curatore d’importanti rassegne di fotografia stenopeica italiana. Già membro del Comitato Scientifico dei Rèflexion 
Masterclass, tenuti dalla fotografa Giorgia Fiorio, è ora consigliere di amministrazione della Fondazione Nino Migliori, 

Vice Presidente della Fondazione Romano Cagnoni, Visiting Professor alla Fondazione Fotografia a Modena, consulente dell’Università di 
Cà Foscari a Venezia, del CRAF di Spilimbergo, oltre ad altri numerosi Enti pubblici e privati.
è docente formatore per il diritto d’autore, in particolare per il diritto della fotografia, per la Sharecom e la Wolter Kluwer – nell’ambito del 
programma Altalex – oltre che in corsi specifici per fotografi e legali.
Laureato in giurisprudenza all’Università di Ferrara, esercita la professione di Avvocato a Venezia e iscritto all’Albo degli Avvocati dal 
1985. Si occupa da molti anni di diritto della fotografia e della proprietà intellettuale, patrocinando in numerose controversie del settore e 
prestando opera di consulenza ed assistenza per clienti fotografi.



GIULIANO KOREN
Fotografo freelance con base a Trieste, ha studiato progettazione grafica e comunicazione visiva all’Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino. ha frequentato, grazie all’Erasmus, il corso di fotografia all’University of Plymouth 
in Inghilterra. Dal 2008 si occupa di fotogiornalismo, fotografia di ritratto, editoriale, pubblicitaria e commerciale.
ha pubblicato su numerose testate: L’Espresso, Vanity Fair, TIME, Stern, D La repubblica delle donne, Wired, D casa, 
Focus, Internazionale, Panorama, Undici, Sportweek, TOFM (The Original Ferrari Magazine), Runner’s world, 
DAMN, Kaleidoscope. ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale; premiato al PX3 - Prix de 

la Photographie Paris, all’International Photography Award, al FIIPA, al Premiofotografico dell’associazione fotografi professionisti 
Tau Visual, all’International Color Awards e all’Orvieto fotografia Professional Photography Award.

EMANUELA SESTI
Laureata in Storia dell’Arte e specializzata in Storia dell’Arte Medievale e Moderna. ha svolto attività di ricerca per conto 
del Centro Nazionale delle Ricerche e dell’Università degli Studi di Firenze.
Dal 1985 si occupa di fotografia, da quando inizia la sua collaborazione con la Fondazione Fratelli Alinari di Firenze, per 
la quale ha diretto la Fototeca e il Catalogo, occupandosi anche di gestione del diritto d’autore e protezione del marchio 
registrato. ha curato esposizioni e cataloghi di fotografia sia al MNAF (Museo Nazionale Alinari della Fotografia) e ad 
AIM (Alinari Image Museum), sia in altre Istituzioni. Insegna Storia della Fotografia e Conservazione della Fotografia al 

Master dell’Immagine Contemporanea e al Corso Curatori-ICON della FMAV (Fondazione Modena Arti Visive) e insegna Conservazione 
e Gestione della Fotografia Contemporanea al Master in Conservazione e Gestione delle Opere d’Arte Contemporanea della Fondazione 
Opificio di Firenze. ha insegnato Storia della Fotografia, Conservazione, Gestione Archivi Fotografici in numerose istituzioni tra Firenze e 
Brera. è socia della SISF (Società Italiana per lo Studio della Fotografia).

FRANCO ANESI
Architetto libero professionista, ricopre attualmente la carica di Presidente dell’Associazione Culturale Triangoli e Buona 
Volontà Mondiale, associazione riconosciuta dalle Nazioni Unite come meritoria per la diffusione di una cultura di pace e 
buona volontà attraverso la pubblicazione della rivista on-line Good News Agency.
Collabora inoltre da più di venticinque anni alle attività dell’Associazione Comunità di Etica Vivente di Città della Pieve 
(PG), dove attualmente ricopre la carica di segretario nel Consiglio Direttivo.  Nei vari anni di impegno e collaborazione con 
la Comunità, ha lavorato come progettista e direttore dei lavori di realizzazione dei vari centri di attività della Comunità, 

sia negli interventi di recupero e ristrutturazione di edifici esistenti sia quelli di nuova costruzione di strutture ed eco-villaggi residenziali. 
Inoltre segue da alcuni anni in modo continuativo la rete dei gruppi nazionali di diffusione della Meditazione Creativa, con corsi e seminari 
tenuti annualmente in varie sedi collegate alla Comunità. 
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VALENTINA PRESTINI
Laureata in Psicologia Clinica all’Università San Raffaele di Milano, con una tesi tratta della Meditazione Mindfulness come strumento per 
gestire e regolare le emozioni. Svolge il tirocinio al Centro Clinico Nemo di Milano, lavorando con pazienti affetti da malattie neuromuscolari. 
Consegue un Master in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Nel 2017, stanca del bombardamento di notizie negative a cui si è 
giornalmente sottoposti, decide di creare uno spazio online che raccolga le notizie positive dell’Italia e del mondo, nasce così il sito Positizie.
it, su cui lavora per diversi mesi da sola prima del lancio del progetto. La sua idea è quella di dare spazio al mondo delle Buone Notizie 
che fino a quel momento avevano pochissimo risalto sulle testate dei quotidiani nazionali. Il sito raggiunge le prime posizioni nelle ricerche 

online per le parole chiave collegate e si sviluppano diverse collaborazioni interne, da quella con una trainer Mindfulness che tiene la rubrica Positiva-Mente 
ad un podcast di notizie positive Positizie on Air raccontate da una speaker e voce narrante. ha collaborato con i programmi radiofonici Buona di Radio Città 
del Capo, La Piazza di Radio Latte Miele e sta collaborando con la rivista Vero per diffondere le Buone Notizie e dare risalto a quanto di buono c’è nel mondo. 

PADRE ENZO FORTUNATO
Giornalista e direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, del mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale sanfrancesco.
org. Frate minore conventuale di Assisi. Professore alla Pontificia Università Antonianum, all’Istituto Teologico di Assisi e alla Pontificia 
Facoltà Teologica San Bonaventura. Padre spirituale dei giovani postulanti dal 1995 al 2004. Idea la collana Orientamenti formativi 
francescani edita dal Messaggero e nel marzo 2012 con il volume Siate amabili riceve il Premio Internazionale di Giornalismo Biagio 
Agnes. Nel 2014 pubblica Vado da Francesco (Mondadori). Dirige dal 2005 la rivista San Francesco patrono d’Italia, edita dai frati 
del Sacro Convento di Assisi, che conta pagine anche in inglese e arabo ed è pubblicata anche in cinese e braille. è stato collaboratore 

dell’Osservatore Romano e scrive per Avvenire, Corriere della Sera e La Repubblica. Da giugno 2011 tiene una rubrica su Rai1 dal titolo Tg1 Dialogo. ha 
partecipato a missioni in vari paesi, tra cui Cina, Colombia, Egitto, Giordania, India, Iraq, Kenya, Palestina, Sri Lanka e Tibet.

PIERLUIGI SABBATI
Laureato in Giurisprudenza, fa pratica in uno studio legale ed è stato assistente volontario alla cattedra di Diritto Commerciale all’Università 
di Trieste. Dopo il lavoro con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e l’ufficio del personale dell’allora Italcantieri, approda a Il Piccolo. 
Diventa capo servizio della pagina Istria, Litorale e Quarnero, ideata da lui stesso nel 1991, quando al crollo della Jugoslavia si 
sono aperte prospettive per la diffusione della stampa italiana in Istria. Dirige la redazione a Capodistria, concludendo la carriera come 
responsabile delle pagine dell’Agenda e delle Segnalazioni de Il Piccolo. ha collaborato con Radio Sound, sede Rai FVG, Radio TV 

Capodistria e con i mensili Limes e Ponterosso. Si è occupato in particolare di politica estera, soprattutto con riferimento alla ex Jugoslavia, ai Balcani e ai 
problemi delle minoranze etniche, con particolare riguardo a quella italiana in Slovenia e Croazia e a quella slovena in Italia. Esordisce con la narrativa nel 
2004 con il libro Un ottobre a Trieste (MGS Press) e insieme al regista Francesco Macedonio, la commedia Vola colomba. Con il collega Claudio Erné 
Sull’orlo dell’abisso. Aspettando la Grande Guerra (Edizioni Il Piccolo, 2014) e Trieste Settanta (Comunicarte, 2014), inoltre Che storia: 175 anni 
di associazioni mediche a Trieste (Area qualità, 2016) e la commedia Anna Magnani. Socio fondatore del Teatro Miela di Trieste. Dal 2020 è direttore 
responsabile della rivista Quale storia dell’IRSERC (Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea)
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LARA TOMASETTA
è una giornalista e una content editor, nata a Verona nel 1986 ma cresciuta nella verde Irpinia. Dopo aver conseguito la 
Laurea in Economia all’Università Federico II di Napoli, ha iniziato a lavorare nel campo del turismo di lusso.
Dopo alcuni anni è arrivata la decisione di dedicarsi alla sua vera passione: la scrittura. ha collaborato con prestigiose 
testate online sia locali sia nazionali. Da quattro anni scrive per il quotidiano The Post Internazionale e da freelance ha 
pubblicato anche per l’huffpost. è stata anche ospite fissa della rassegna serale di RaiNews24. Per tre anni è stata content 
editor di Amnesty International Italia. Esperta in tema di migrazione, lavoro e diritti umani, ha redatto importanti inchieste 

sul caporalato, sullo sfruttamento del lavoro e sulle storie di violenza sulle donne. Da anni fa parte della scorta mediatica per Giulio Regeni 
e segue con costanza la situazione geopolitica che riguarda Egitto e Libia. 

SALVATORE FERRARA
Dopo la maturità conseguita nel 2009 all’Istituto Tecnico Commerciale di Staranzano (GO), ha intrapreso gli studi di 
giornalismo all’Università degli Studi di Trieste. ha frequentato il corso di laurea in Scienze della Comunicazione nella 
facoltà di Scienze della Formazione di Trieste nel Dipartimento di Studi Umanistici. ha svolto, durante la carriera 
accademica, dei tirocini universitari in alcuni giornali locali (prima a Il Piccolo, in seguito a Voce Isontina e poi a Il Friuli 
con il progetto 100reporter). ha conseguito la Laurea il 20 aprile 2014 ed è iscritto all’Albo dei Giornalisti del FVG come 
giornalista pubblicista dal 2015. Dal 2018 è membro del Direttivo Regionale FVG dell’Unione Cattolica della Stampa 

Italiana e al suo interno ricopre il ruolo di tesoriere dell’Associazione.

MARINELLYS TREMAMUNNO
Giornalista professionista italo-venezuelana, originaria di Caracas. ha conseguito nel 2002 il diploma di Laurea in 
Comunicazione Sociale all’Università Centrale del Venezuela e nel 2011 il Master in Giornalismo Digitale all’Università 
Internazionale di Valencia. Oggi vive a Roma, lavora per la Nuova Bussola quotidiana ed è corrispondente di diversi 
media internazionali. I suoi libri: Chávez y los medios de comunicación (Alfadil Ediciones, 2002); Venezuela: il crollo 
di una rivoluzione (Edizioni Arcoiris, 2017) e Venezuela, l’Eden del diavolo (Infinito Edizioni, 2019).

PIERLUIGI ALLOTTI
Giornalista professionista e studioso di Storia Contemporanea, insegna Storia del Giornalismo all’Università La Sapienza di 
Roma. ha pubblicato Giornalisti di regime. La stampa italiana tra fascismo e antifascismo (1922-1948) (Carocci, 
2012); Quarto potere. Giornalismo e giornalisti nell’Italia contemporanea (Carocci, 2017) e Andare per stadi 
(Mulino, 2018).
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MARCO INVERNIZZI
Nel 1977 si laurea in Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi sul periodico Fede e Ragione nell’ambito 
della storia del Movimento Cattolico Italiano dal 1919 al 1929, con relatore il professor Luigi Prosdocimi. Dopo gli studi 
universitari continua ad approfondire le vicende del movimento cattolico in Italia. ha pubblicato, fra l’altro, I Papi del 
nostro secolo, parte prima Da Leone XIII a Pio XII (Italica Libri/Editoriale del Drago, 1991); L’Unione Elettorale 
Cattolica Italiana. 1906-1919. Un modello di impegno politico unitario dei cattolici (Cristianità, 1993); La Chiesa, 
la politica, il potere attraverso i secoli (contributo a Processi alla Chiesa. Mistificazione e apologia, a cura di Franco 

Cardini, Piemme, 1994) e Guida introduttiva alla storia della Chiesa cattolica (Mimep-Docete, 1994). Nella linea di quanto già edito 
si pone Il movimento cattolico in Italia dalla fondazione dell’Opera dei Congressi all’inizio della seconda guerra mondiale (1874-
1939) (Mimep-Docete, 2000), un’opera di sintesi in cui viene ripercorsa la storia del movimento cattolico, con particolare attenzione alle 
sue espressioni politiche, dalla Breccia di Porta Pia alla vigilia del secondo conflitto mondiale e infine ha scritto con Giancarlo Cerrelli La 
famiglia in Italia dal divorzio al gender (SugarCo, 2017)  Dal 1989 conduce a Radio Maria la trasmissione settimanale La voce del 
Magistero. Collabora a Cristianità e ad altre riviste e quotidiani, tra cui Tempi e Medjugorje. La presenza di Maria. 

ROCCO CERONE
Già giornalista RAI, segretario del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige Sued Tirol, Journalisten Gewerkschaft.25.09CARLO MUSCATELLO
Nato in Calabria, vive e lavora a Trieste. ha conseguito la maturità classica e successivamente la Laurea in Giurisprudenza. Giornalista 
professionista e critico musicale, si occupa da sempre di musica e cultura giovanile. ha lavorato a Il Piccolo di Trieste, collaborato con testate 
regionali e nazionali, condotto e curato programmi radiofonici e televisivi; nei primi anni Ottanta è stato direttore responsabile di Radio 
Melody. I suoi articoli sono anche sul blog Ramble Tamble. Nel 1999 ha pubblicato, per Mgs Press, Graffiti per il nuovo millennio.   Dal 
2001 è Presidente dell’Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia e consigliere nazionale della FNSI (Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana). Dopo aver fatto parte dal 2015 al 2019 della giunta esecutiva FNSI, attualmente è responsabile nazionale formazione della 

stessa FNSI. Collabora al sito dell’associazione Articolo 21, di cui ha contribuito ad aprire la sezione regionale FVG.  Per Rai FVG ha realizzato e condotto 
nel 2018 il programma radiofonico Basaglia Live (i 40 anni della Legge 180, partendo dai concerti che negli anni Settanta hanno contribuito ad aprire il 
manicomio triestino). Sempre per Radio Rai FVG, nel 2019 ha realizzato e condotto I suoni delle radici, musiche e storie da paesi lontani (cittadini del 
Friuli Venezia Giulia nati in altre parti del mondo, con le loro storie e le musiche dei paesi d’origine); nel 2020 due speciali sul 70° Festival di Sanremo. Fa 
parte della giuria del Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta e del Premio Tenco.



ROBERTO RINALDI
Laureato al DAMS nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna. Si specializza in Psicologia Clinica, inserito nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna. Successivamente si perfeziona in Modelli di Ricerca e nella Formazione degli 
Adulti all’Istituto di Pedagogia di Milano. Diventa, inoltre, docente formatore alla Scuola per le Professioni Sociali di 
Bolzano ed è supervisore di tirocinio sanitario. Infine, è giornalista pubblicista e direttore responsabile del giornale online 
Rumor(s)cena; componente del Direttivo Regionale del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige e coordinatore del 
Presidio Articolo 21 del Trentino Alto Adige.

RIChARD COLEBOURN
è direttore della BCC in Europa con sede a Bruxelles. è responsabile dei corrispondenti, dei produttori e della squadra di 
cameraman che risiedono in dodici capitali d’Europa e della copertura in Europa della Tv della BBC, della radio e delle 
reti digitali. Si è trasferito a Bruxelles nel settembre del 2018. Prima di diventare direttore della BCC in Europa, è stato 
direttore della BCC del Medio Oriente per cinque anni e ancora prima è stato produttore nel Medio Oriente, in Afghanistan 
e in Pakistan e dei programmi radio e tv della BBC a Londra.

25.09SUSAN DABBOUS
Giornalista freelance con base a Bruxelles. Lavora per Euronews e anche come consulente delle comunicazioni per i diritti 
umani delle ONG. Nel 2019 ha lavorato per la ONG Peace Without Justice, concentrandosi in particolar modo sulla loro 
campagna a favore della fidanzata del giornalista saudita assassinato Jamal al Khashoggi. Susan Dabbous si focalizza sulla 
violazione dei diritti umani e sulla situazione della democrazia nel Medio Oriente e nella regione del Nord Africa. è una 
reporter italo-siriana che ha trascorso sette anni in Medio Oriente, seguendo i conflitti in Siria, Libano, Turchia, Nord Iraq, 

Israele e Palestina per numerose agenzie di media italiane tra cui SkyTG24, L’Avvenire e La Repubblica.
è autrice di Come vuoi morire? Rapita nella Siria in guerra (Castelvecchi, 2014), un libro che non è finzione, pubblicato anche in 
Inghilterra come How would you like to die? Diary of a Kidnapping in Syria. Il libro è la cronaca dei giorni in cui lei è stata tenuta 
sotto sequestro da un gruppo islamista in Siria. è stata testimone della presenza dei foreign fighters e del ruolo delle donne in tali gruppi. Il 
suo secondo libro, La ragazza di Homs, è un romanzo pubblicato da Castelvecchi nel 2018. Come risultato delle sue esperienze nel Medio 
Oriente, è stata invitata a parlare del conflitto siriano dagli alti livelli delle organizzazioni e delle istituzioni, inclusa la Commissione Europea 
(CT MORSE), il Royal Institute of International Affairs (l’istituto Reale degli Affari Internazionali) a Londra, Il Ministero italiano degli 
Affari Esteri e a una conferenza di TED. Si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università La Sapienza di Roma. 
Desidera fortemente lottare per la pace e la riconciliazione nelle zone di guerra. All’inizio del 2019 ha lavorato come funzionario della 
comunicazione per il Centro Sociale Gesuita Europeo a Bruxelles.



PAOLA NURNBERG
Giornalista professionista con una lunga esperienza in ambito televisivo, ma anche radiofonico, agenzia di stampa e carta 
stampata.  Nel 1998 ha seguito due stage di formazione professionale alla redazione del Tg3 Regionale nella sede RAI di 
Milano e in quella di Londra. Negli anni 2001-2002 ha vissuto e lavorato a New York, nelle due agenzie di stampa di Wall 
Street Italia e Apcom. In seguito agli eventi dell’11 settembre, ha svolto corrispondenze quotidiane per il telegiornale di una 
rete privata italiana nazionale Rete Mia e per quality Travel, una rivista di settore turistico distribuita in abbonamento, della 
quale è stata caporedattrice negli anni 2002-2003.  Il lavoro in televisione è iniziato nel 2003 e poi nel 2005-2006, quando 

ha lavorato per il TG4 nella redazione di Milano. Dal 2003, inoltre, collabora saltuariamente come freelance per diverse testate. ha maturato 
esperienze di lavoro all’estero: tra le più rilevanti la collaborazione con Euronews a Lione, e diversi viaggi tra Bosnia-Erzegovina, Afghanistan, 
Kosovo, Iraq, Gaza, Siria, da dove ha collaborato per i quotidiani Avvenire, Metro, Vita, America Oggi, per il settimanale D di Repubblica, 
per Repubblica.it e Corriere.it. Nel 2005 ha seguito un corso organizzato da FNSI e dallo Stato Maggiore della Difesa rivolto ai giornalisti 
destinati a operare in aree di crisi. Dal 2008 lavora alla RSI Radiotelevisione Svizzera a Lugano, per la quale è redattrice, inviata e conduttrice 
delle edizioni del TG e dell’appuntamento informativo di seconda serata Infonotte.  Nel 2014 ha ricevuto un riconoscimento in occasione del 
Premio Giornalistico Internazionale Giornalisti del Mediterraneo, per la realizzazione di un reportage sui rifugiati siriani in Libano.25.09

TOM KINGTON
Corrispondente in Italia per il Times di Londra, scrive anche per il Times di Los Angeles. Prima di lavorare per il Times 
a partire dal 2014, è stato corrispondente in Italia per l’Observer tra il 2007 e il 2012. ha anche scritto articoli sull’Italia 
per il The Guardian, il The Daily Telegraph, il The Scotsman, il The Evening Standard, l’USA Today e il The Daily Beast. 
è inoltre andato in onda su Sky News UK, sulla BBC Radio e sulla rete tedesca Deutsche Welle TV.

ROBERTO VITALE
Editorialista di Il Gazzettino, ha firmato reportage dagli Stati Uniti d’America e da zone di crisi in Europa orientale, Africa, 
Asia, Vicino e Medio Oriente. è stato portavoce del Sector West delle Nazioni Unite schierate in Libano in ottemperanza 
alla Risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, nonché Senior Expert di Comunicazione del programma 
Instrument for Stability della Commissione Europea. Presidente del Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway.
ha vinto il Premio speciale alla carriera giornalistica Aerec, i Premi Agape e Francesco Algarotti, nonché l’Italy-
Africa Excellence Awards. Docente del Corso The Role of Mass Media and Communications Strategies. Emergency 

Communication and Cooperation alla Laurea Magistrale in Diplomazia e Cooperazione Internazionale del dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università degli studi di Trieste.



STEFANO LUSA
Nato a Capodistria e dottore in Storia delle Società Contemporanee all’Università di Torino. Attualmente è caporedattore 
del programma informativo di Radio Capodistria, per cui conduce la trasmissione di approfondimento Il vaso di Pandora. 
Corrispondente dalla Slovenia di Osservatorio Balcani e Caucaso ed editorialista della Primorske Novice, collabora con 
testate italiane, slovene e croate. Come storico si è occupato dei processi di democratizzazione nell’ex Jugoslavia e dei 
rapporti italo-sloveni. è autore di Italia-Slovenia 1990-94 (Il Trillo, 2001) e La dissoluzione del potere (Kappa Vu, 2007).

JOhN SWEENEY
Scrittore e corrispondente di vecchio stampo. La sua filosofia è “Infilzo i coccodrilli, se sono coccodrilli, nell’occhio 
con un bastoncino”. ha aiutato sette persone accusate falsamente di uccidere bambini, a partire da Sally Clark. ha 
fatto il corrispondente di guerra e raccontato le rivoluzioni e i problemi mondiali. è andato sotto copertura in Zimbabwe, 
due volte in Cecenia e nella Corea del Nord. ha infastidito Donald Trump chiedendogli quali fossero i suoi legami con 
la criminalità organizzata, domanda a cui Trump non ha voluto rispondere e ha sconvolto Vladimir Putin chiedendogli 
quale fosse il ruolo della Russia nell’abbattimento dell’aereo Mh17. Ma John Sweeney è probabilmente noto soprattutto 

per essersi scagliato contro la Chiesa di Scientology. Dopo aver lavorato per 17 anni alla BBC per Panorama e Newsnight, John Sweeney è 
ora uno spirito libero, attento ai problemi dell’attualità. ha scritto dodici libri, incluso il romanzo più venduto ambientato nella guerra in 
Burma, Elephant Moon (Silvertail Books, 2012), ed è coautore dell’opera sull’investigazione dell’assassinio di Daphne Caruana Galizia, 
Murder on the Malta Express (Midsea Books, 2019). Il suo ultimo thriller è The Useful Idiot (Silvertail Books, 2020) sulle fake news 
nella Mosca di Stalin in 1933. Trascorre il suo tempo libero a Londra o in Italia e ama il limoncello.25.09BARBARA SChIAVULLI

Corrispondente di guerra e scrittrice. ha seguito i fronti caldi degli ultimi ventiquattro anni, come Iraq e Afghanistan, 
Israele, Palestina, Pakistan, Yemen, Sudan, Cile, Venezuela. I suoi articoli sono apparsi, tra gli altri, su Il Fatto quotidiano, 
La Repubblica, Avvenire e L’Espresso. ha collaborato con doverose emittenti radiofoniche (Radio 24, Radio Rai, Radio 
Popolare, Radio Svizzera Italiana, Radio Capital, Radio Radicale) e televisive (RAI, RAI News 24, Sky TG24, LA7, TV 
Svizzera Italiana e la BBC). Dirige Radio Bullets, una testata giornalistica online che si occupa di Esteri.
Vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Lucchetta, il Premio Antonio Russo, il Premio 

Maria Grazia Cutuli e il Premio Enzo Baldoni. ha pubblicato  Le farfalle non muoiono in cielo  (La Meridiana, 2005); Guerra e 
guerra (Garzanti, 2010); La guerra dentro (Youcanprint, 2013); Bulletproof diaries. Storie di una reporter di guerra (Round Robin 
Editrice, 2016) e Quando muoio lo dico a Dio, storie di ordinario estremismo, (Youcanprint, 2017).
Viaggia sempre con un trolley rosa e una stilografica.
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ANTONELLA DRAGOTTO
Siciliana, laureata in Giurisprudenza. A venticinque anni vince una borsa di studio in Banca d’Italia, dove tutt’ora lavora. 
ha seguito corsi di specializzazione alla Bocconi, alla London School of Economics e alla New York University. Per anni si 
è occupata di vigilanza ispettiva sul sistema bancario e finanziario e ha tenuto testimonianze nelle università, negli organi 
giudiziari e nelle amministrazioni pubbliche in materia economica e finanziaria. Nel 2013 è nominata responsabile dei 
rapporti con la stampa e delle relazioni esterne della Banca d’Italia. Da agosto 2018 è responsabile per la comunicazione 
dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.  

ha svolto un soggiorno di studio in Global Public Relations Strategy & Execution alla New York University e un corso di specializzazione 
in Crisis Communication nella European Academy a Berlino e corsi di specializzazione alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2018 pubblica il suo primo libro #Comunicatrici (AGOL Edizioni - Castelvecchi, 2018), scritto 
insieme alla giornalista Janina Benedetta Landau. ha tenuto testimonianze allo IULM e alle Università di Torvergata e Bicocca in tema di 
comunicazione e crisis communication. 

JANINA LANDAU
Giornalista professionista. Attualmente è responsabile della sede romana di Class CNBC, canale televisivo prodotto da 
Class Editori in partnership con NBC, Dow Jones, General Electric e Mediaset.
Collabora con MF e Milano Finanza. è stata a capo dell’ufficio stampa di Pioneer Global Asset Management S.p.A. 
(ex Gruppo Unicredit). Nel 2018 pubblica il libro #Comunicatrici (AGOL Edizioni – Castelvecchi), scritto insieme ad 
Antonella Dragotto.

GIOVANNI FASANELLA
Giornalista e ricercatore, è autore di numerosi libri sull’”indicibile” della storia italiana, dal Risorgimento agli anni di 
piombo. ha realizzato film documentari sulla scoperta del petrolio in Basilicata, sulla nascita del gruppo brigatista rosso 
di Reggio Emilia e sull’ascesa e caduta di Silvio Berlusconi. Per Rai Uno ha sceneggiato il film Il Sorteggio (2010), 
interpretato da Beppe Fiorello e Giorgio Faletti.

MARGhERITA REGUITTI
Lavora nel mondo della comunicazione e del giornalismo culturale su carta stampata, radio, televisione e web. Giornalista 
pubblicista, collabora con diverse testate, fra le quali, il portale Articolo 21. ha ideato e condotto programmi radiofonici per 
la Rai, sede Friuli Venezia Giulia e per reti televisive private. Cura e conduce rassegne letterarie e d’arte.



MARIANNA APRILE
Barese di 43 anni, cresciuta vicino Roma e attualmente vive a Milano. Si laurea con Lode in Storia delle Tradizioni Popolari 
all’Università La Sapienza di Roma. ha conseguito il Master in Cooperazione Internazionale a Bologna e ha intrapreso la 
carriera da giornalista. I primi cinque anni di professione sono stati un “servizio di leva” nel service editoriale di Giorgio 
Dell’Arti (Vespina) tra Il Foglio, Donna Moderna, IODonna e un’altra dozzina di testate.
La versatilità così acquisita in questi primi 19 anni di professione l’ha portata a scrivere di qualunque tema: dal lavoro 
all’economia, dalla nautica di lusso alla tecnologia, dal costume alle guide turistiche, dall’attualità al gossip politico (e 

dintorni). Nel 2008 è entrata in Rcs e dal 2010 lavora a Oggi, diventando il caposervizio nell’ufficio centrale, dove ha firmato importanti 
esclusive. ha co-condotto e firmato da co-autrice il talk politico estivo di Rai3 Millennium (2014) e firmato da autrice la seconda serata 
di Rai2 dedicata ai millennials Generazioni (2015-2016); per un pò ha fatto l’ospite nei contenitori generalisti su temi di attualità (Vita 
in diretta, Unomattina), poi ha preferito optare per le trasmissioni di approfondimento politico (Agorà, PiazzaPulita, DiMartedì, 
Studio24–Rainews24 ma soprattutto Otto e mezzo). ha partecipato in qualità di speaker e/o moderatrice-conduttrice alle ultime cinque 
edizioni del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Negli anni 2017-2018 ha tenuto il corso Giornalismo e Politica in 
Italia al Master di Giornalismo dell’Università Iulm di Milano. Nel frattempo ha scritto un libro sulla relazione complicata tra donne e 
politica italiana, Il grande inganno (Piemme, 2019) e ne sta scrivendo un altro per Nave di Teseo. 
è impegnata da tempo, e in varie forme, nella campagna su eutanasia legale e testamento biologico dell’Associazione Luca Coscioni.

STEFANIA CRAXI
Stefania Craxi, nata a Milano il 1960 ed è la figlia dell’ex Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, Bettino Craxi. 
Sposata con Marco Bassetti, mamma di tre figli, produttore televisivo ed affermata imprenditrice nel mondo della televisione, 
lascia la carriera nel 2000 dopo la morte del padre, in esilio ad hammamet. 
Nel 2000 dà vita alla Fondazione Bettino Craxi, Istituto storico-scientifico che svolge attività di elaborazione e promozione 
culturale, prevalentemente nell’ambito delle scienze storiche, politiche ed economico-sociali, attraverso convegni, conferenze, 

seminari, incontri di studio, pubblicazioni e presentazioni, collaborando con Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali. 
Presidente dell’Istituto fino al 2006, anno in cui viene eletta alla Camera dei Deputati con Forza Italia per due mandati e, nel 2008, nel 
Governo Berlusconi, diviene Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri con delega per il Mediterraneo e l’Asia, caratterizzando la sua azione 
con un impegno costante a favore della pace, del dialogo, dell’integrazione tra popoli e culture a sostegno dell’imprese italiane. 
Molto sensibile ai temi della giustizia, come servizio a tutela dei diritti dei cittadini e convinta sostenitrice di una visione dell’Italia aperta al 
mondo, protagonista del Mediterraneo e dell’Europa, è un’attenta osservatrice delle dinamiche internazionali.
Senatore della Repubblica per Forza Italia, dal 2018 è Vicepresidente della Commissione Affari Esteri.
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NELLO SCAVO
Inviato speciale di Avvenire. Dopo gli esordi a Catania per La Sicilia e le collaborazioni con alcune testate nazionali, dal 
2001 è giornalista del quotidiano di ispirazione cattolica. Reporter internazionale, cronista giudiziario, corrispondente di 
guerra, collabora con diverse testate estere. Le sue inchieste sono state rilanciate dalle principali testate del mondo, fra 
cui The New York Times, The Washington Post, The Independent, The Guardian, Le Monde, huffington Post, La Croix, 
BBC, CNN, Clarin, La Nacion, El País, El Mundo e altri.
Negli anni ha indagato sulla criminalità organizzata e sul terrorismo globale, firmando servizi da molte zone «calde» del 

mondo come la ex-Jugoslavia, la Cambogia e il Sudest asiatico, i paesi dell’ex Urss, l’America Latina, le frontiere più ostili in Turchia, Siria, 
la Rotta Balcanica, il Corno d’Africa e il Maghreb.
Negli ultimi anni è stato tra i giornalisti internazionali a trascorrere più tempo sulle navi di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo e 
nel gennaio 2019 è stato il primo giornalista a salire a bordo della nave Sea Watch 3, che per tre settimane è stata bloccata in mare dopo 
avere soccorso, con la Sea Eye, 49 migranti a cui non era stato permesso di sbarcare. Nel 2019 ha svelato il negoziato tra autorità italiane e 
trafficanti di petrolio, armi ed esseri umani in Libia. A causa delle ripercussioni internazionali di quella inchiesta è stato posto sotto tutela.
ha ricevuto numerosi premi, tra cui nel 2020 Premio Mario Francese e Premio Giuseppe Fava. Infine, ha scritto numerose pubblicazioni, 
tra cui l’ultima è Pescatori di uomini, scritto con don Mattia Ferrari (Garzanti, 2020), in corso di traduzione all’estero.

OMAR MONESTIER
Nasce a Belluno nel 1964 e attualmente vive a Moruzzo (UD). Sotto la direzione di Giorgio Lago, è collaboratore di Il 
Gazzettino sino al 1990 quando, al termine di un contratto di sostituzione nella redazione di Belluno, viene assunto come 
praticante dalla neonata Gazzetta delle Dolomiti dell’editore Edoardo Longarini.
Divenuto professionista nel 1992, subito dopo l’esame di Stato passa nel maggio dello stesso anno alla Cronaca di Verona, 
diretta da Paolo Pagliaro. Ricopre l’incarico di vice caposervizio della redazione Provincia e diviene poi caposervizio della 
cronaca cittadina sotto la direzione Brugnoli sino al settembre 1994, quando lascia Verona per andare a Bolzano al Mattino 

dell’Alto Adige, con il ruolo di caporedattore. Rimane a Bolzano sino al 1997, poi si dimette per assumere l’incarico di caporedattore della 
redazione trentina dell’Alto Adige, sotto la direzione di Fabio Barbieri.
Nell’agosto 1997 segue a Padova Barbieri, assumendo l’incarico di vicedirettore del Mattino di Padova. Incarico cui, nel 2000, viene 
aggiunta la vicedirezione della Tribuna di Treviso, sino alla nomina del nuovo vicedirettore Alessandro Moser. Nel maggio 2000 diviene 
condirettore di Il Mattino di Padova, con ruolo di coordinatore delle testate a esso collegate: La Tribuna di Treviso e La Nuova di Venezia e 
Mestre. Dirige Il Mattino di Padova dal giugno 2005 fino al marzo 2012. Da fine 2011 a marzo 2012 è anche direttore del Corriere delle Alpi 
di Belluno. Dal 2012 al 2014 è direttore di Il Messaggero Veneto di Udine e Pordenone. Nel 2014 ne lascia la direzione temporaneamente 
e va a dirigere Il Tirreno di Livorno e nel 2016 rientra a Udine per dirigere nuovamente Il Messaggero Veneto. 

26.09



ANDREA SPIRI
Dottore di ricerca in Storia Politica dell’Età Contemporanea, svolge attività di docenza nel Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. Nel 2013 è stato Consulente nella Struttura di Missione per il Supporto alle 
Iniziative del Governo Italiano in materia di riforme costituzionali e negli anni 2017-2018 ha ricoperto il ruolo di Consigliere 
per le tematiche culturali del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Autore di varie pubblicazioni sulla traiettoria della democrazia repubblicana, tra i suoi lavori si segnalano Io parlo, e 

continuerò a parlare. Note e appunti sull’Italia vista da Hammamet (Mondadori, 2014); L’ultimo Craxi. Diari da Hammamet 
(Baldini+Castoldi, 2020), e, di prossima uscita, La seconda Repubblica. Origini e aporie dell’Italia bipolare.

ISABELLA PIATTO
Nata e cresciuta a Monfalcone (GO), è laureata in Conservazione dei Beni Culturali. Lavora da quasi vent’anni nel Sistema 
Bibliotecario Provinciale BiblioGo! e dal 2009 è stata assunta nella Biblioteca Comunale di San Canzian d’Isonzo (GO). ha 
avuto modo di conoscere il progetto BILL attraverso Ibby Italia, l’Associazione internazionale no-profit tra i cui obiettivi vi è la 
difesa della possibilità per i bambini e i ragazzi in ogni parte del mondo di accedere a libri di alta qualità artistica e letteraria, 
attraverso progetti di promozione alla lettura. L’amministrazione comunale per cui lavora ha aderito da alcuni anni a Ibby, 

consentendo alla Biblioteca Comunale di diventare il presidio di riferimento per BILL nella nostra zona, attraverso la proficua collaborazione 
con le scuole locali. Promuovere la lettura tra i ragazzi facendo conoscere i libri che parlano di legalità consente di coniugare il ruolo culturale 
e sociale delle biblioteche di pubblica lettura.

GIUSEPPE ANTOCI
Nato nel 1968 a Santo Stefano di Camastra. è stato presidente del Parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018. Nel 2014 ha introdotto 
nel Parco un Protocollo per l’assegnazione degli affitti dei terreni, che prevede la presentazione del certificato antimafia, 
anche per importi a base d’asta di valore inferiore a 150.000,00 €. 
questo “Protocollo di Legalità”, conosciuto all’inizio come “Protocollo Antoci”, dal 2016 è stato esteso a tutta la Sicilia e 
sottoscritto da tutti i Prefetti dell’Isola. Successivamente, Antoci è stato vittima di un attentato mafioso, dal quale è uscito 

illeso grazie all’auto blindata e all’intervento della scorta. Il Protocollo è stato recepito dal nuovo codice antimafia il 27 settembre 2017 e 
applicato attualmente in tutta Italia. ha ricevuto molteplici Premi, riconoscimenti ed Onorificenze nazionali ed internazionali.
Il 12 novembre 2016 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di sua iniziativa, con un provvedimento motu proprio, ha concesso a 
Giuseppe Antoci l’Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, consegnata al quirinale il 2 febbraio 2017 con la seguente 
motivazione: «Per la sua coraggiosa determinazione nella difesa della legalità e nel contrasto ai fenomeni mafiosi».
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PAOLO BORROMETI
Nato a Ragusa nel 1983, è laureato in Giurisprudenza e ha iniziato l’attività giornalistica nel 2010 collaborando con il Giornale di Sicilia, 
per poi passare all’AGI e a Tv2000. Nel settembre del 2013 ha fondato la testata giornalistica di inchieste online LaSpia.it, la cui attività 
gli è costata sin da subito svariate minacce da parte della criminalità organizzata ragusana e siracusana. Giornalista pubblicista dal gennaio 
2013 e professionista dal gennaio 2017, dal 21 dicembre del 2017 è anche Presidente di Articolo21. è editorialista di diverse testate 
nazionali. E il 1° ottobre 2019 è stato nominato vicedirettore dell’AGI (Agenzia Giornalistica Italia). Tante le sue inchieste giornalistiche, 

come quella sull’infiltrazione delle mafie nell’agricoltura. Il 16 aprile del 2014 Paolo Borrometi è stato aggredito da alcuni soggetti incappucciati: l’assalto gli 
ha provocato una grave menomazione alla mobilità della spalla. Dall’agosto dello stesso anno a causa delle continue minacce e dopo l’incendio della porta di 
casa, vive sotto scorta dei Carabinieri. Proprio a causa di tali minacce il giornalista, per proteggere i suoi familiari, si è trasferito a Roma, dove tuttora vive e 
lavora. Paolo Borrometi è stato finalista nel 2018 del Press Freedom Awards di Reporters Without Borders (RSF) e ha vinto il prestigiosissimo Peter 
Mackler a New York nel settembre 2019.   Fa parte del gruppo stampa della Fondazione Caponnetto e della consulta della Legalità della Cgil nazionale. Tra 
i tanti riconoscimenti si ricorda quello probabilmente più importante: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito il 21 dicembre 2015 
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

VINCENZO RUBANO
Giornalista professionista. Scrive per i quotidiani La Città di Salerno e La Repubblica ed è collaboratore di numerose riviste 
nazionali. Come giornalista embedded ha partecipato a missioni militari in Kosovo, Libano e Afghanistan, effettuando 
numerosi reportage. Dal 2012 collabora con il programma televisivo Striscia la Notizia e partecipa attivamente alla lotta 
contro la criminalità organizzata con l’inviato Vittorio Brumotti. ha subito numerose minacce di morte e dal 21 gennaio 
2020, su disposizione del prefetto di Salerno, è sotto “vigilanza” delle forze dell’ordine. è fondatore e Presidente del Premio 

Internazionale Nassiriya per la Pace ed è stato consulente per la comunicazione del Ministero della Difesa. Nel mese di aprile 2014 ha scritto 
il libro Soldati di Pace (Guida Editori) con la prefazione di Toni Capuozzo e ha ricevuto tantissimi riconoscimenti tra cui il Premio Personalità 
Europea 2015 per la sezione Cultura. Rubano è anche consigliere della fondazione di recupero minorile A Voce d’è Creature di Napoli, che ha 
sede in un bene confiscato alla camorra.

CRISTIANO DEGANO
Giornalista professionista dal 1984 e dal 1985 viene chiamato a far parte della redazione regionale della Rai. 
Consigliere regionale dal 1993 al 2008 e ricopre, fra gli altri, gli incarichi di presidente del Consiglio Regionale, vicepresidente 
della Giunta, assessore alla Sanità e Politiche Sociali, alla Viabilità e Trasporti, al Commercio e Turismo.  Concluso il mandato 
politico-amministrativo, ritorna in Rai con il ruolo di vice-caporedattore della TGR FVG e quindi, fino al pensionamento, con 
quello di responsabile della Struttura di Programmazione in Lingua Italiana della Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Dal 2013 è presidente dell’Ordine dei Giornalisti del FVG.
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BEPPE GIULIETTI
Nato a Roma nel 1953. ha frequentato le scuole elementari a Napoli e le medie e il liceo classico a Venezia. Successivamente 
frequenta l’Università a Roma, dove ha deciso di laurearsi in Lettere dedicando la tesi agli anabattisti, perché già allora 
provava una irresistibile attrazione per gli eretici, gli irregolari, quelli che diffidavano dei dogmi e delle sante o laiche 
inquisizioni. Nel 1979 approda alla Rai e dopo un decennio trascorso nella sede del Veneto, fondò con altre persone il gruppo 
di Fiesole, da qui la successiva attività sindacale nell’USIGRai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) e nella Federazione della 

Stampa. Attualmente è Presidente di FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e portavoce di Articolo 21.

ANTONELLA NAPOLI
Analista ed esperta di questioni internazionali, collabora con importanti testate nazionali, come Repubblica, L’Espresso, 
Left e molte altre. Dal 2019 dirige il magazine da lei fondato Focus on Africa. ha realizzato reportage in Birmania, India, 
Botswana, Uganda, Congo, Tanzania, Sudan, Repubblica Centrafricana, Guatemala, Sahara Occidentale, Egitto, Libano, Siria 
e altri stati africani e mediorientali.  Dopo una lunga esperienza come inviata per Vanity Fair, si è occupata per alcuni anni 
di comunicazione politica. Membro dell’ufficio di presidenza di Articolo 21, di cui fa parte dal 2006 e dal 2016 coordina la 

campagna Free Turkey Media in Italia. è stata nella delegazione di osservatori internazionali che ha seguito i processi ai giornalisti turchi 
arrestati con false accuse di propaganda del terrorismo dopo il fallito golpe del 15 luglio del 2016 in Turchia. Nel 2013 ha ricevuto la Medaglia 
d’oro di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica per il libro reportage, divenuto una mostra itinerante, Volti e colori del Darfur 
(Gorée, 2009). Nel 2018 le è stato assegnato il Premio Freelance International Press.
Autrice di quattro libri, tra cui il best seller, tradotto in sette paesi, Il mio nome è Meriam  (Piemme, 2015) che racconta  la vicenda di 
una giovane cristiana condannata a morte in Sudan per apostasia. La sua ultima opera, L’innocenza spezzata (Edizioni Gorée, 2019), parla 
del fenomeno dei bambini soldato.
è stata l’unica giornalista occidentale a realizzare un reportage sulle rivolte in Sudan, Bashir, la resa dei conti andato in onda su Tv2000 
nell’aprile 2019, con il quale ha anticipato quanto poi avvenuto con la destituzione del Presidente Dittatore. 
ha ricevuto ripetute minacce da estremisti islamici per le sue inchieste in paesi africani e del Medio Oriente: lo scorso giugno, attraverso 
una lettera recapitata alla Federazione Nazionale della Stampa, i Fratelli Musulmani sudanesi le hanno infatti intimato di non tornare più 
in Sudan. Anche dal fronte interno Antonella Napoli è stata più volte raggiunta da insulti e da minacce sui social. Sono stati avviati dei 
procedimenti giudiziari sugli episodi di intimidazione e lesivi della dignità della giornalista, a seguito delle sue denunce.
Il suo ultimo lavoro per la televisione il reportage Egitto, la rivoluzione incompiuta, con testimonianze raccolte durante le proteste contro il 
presidente Abdel Fattah al-Sisi e la successiva repressione dello scorso ottobre, andato in onda in gennaio su Tv2000.
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Tutti gli appuntamenti, se non diversamente indicato, si svolgeranno al palatenda accanto all’Auditorium Comunale di Ronchi dei Legionari (Piazzale Martiri delle Foibe)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
ORE 19.00 – LIBRI LEALI con Angela Caponnetto (Inviata RaiNews24)
Presentazione del libro “Attraverso i tuoi occhi. Cronache dalle migrazioni” (Piemme Edizioni, 2020)
Dall’”emergenza sbarchi” all’”emergenza coronavirus”, le migrazioni non hanno mai smesso di restare al centro delle cronache. I popoli hanno continuato a 
muoversi e ad attraversare il Mediterraneo nonostante fossero al corrente della pandemia che stava investendo i paesi di primo approdo così come il resto del 
mondo. Perché chi fugge ha solo un obiettivo: sopravvivere. Uomini, donne, bambini che decidono di mettersi in viaggio per approdare in Europa. Le persone 
incontrate sui moli agli sbarchi, nei centri di accoglienza, in mare sulle navi militari e delle ONG, nei villaggi in Africa, escono così dalla lista dei numeri, delle 
statistiche e diventano, con il loro personale vissuto, testimoni di un fenomeno a carattere universale. Dai bambini che viaggiano da soli al giovane ivoriano 
scaraventato contro la sua volontà su un gommone e trasferito in un centro di accoglienza nel profondo Nord dopo l’approdo in Sicilia; dalla forza e capacità 
di rinascita delle donne migranti allo sfinimento fisico e psichico degli uomini in divisa costretti a raccogliere quel che resta dei cadaveri in mare, fino a quel 
microcosmo lampedusano dove si vive una realtà che sembra dissociata dal resto del mondo.
Attraverso i tuoi occhi è un resoconto partecipe, commovente e crudo che dimostra come una risata strappata a un bambino salvato dal mare o i sogni di 
una ragazza sopravvissuta alle torture valgano più delle paure e delle reticenze dei paesi e dei popoli che alzano muri e che la solidarietà è un valore prezioso. 
Soprattutto quando − come ai tempi del coronavirus − si è tutti sulla stessa barca.

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020
ORE 19.00 – PANEL che parte dal libro “22 Gradini per l’inferno. Dal Mostro di Nerola al depezzatore di Roma. I serial killer italiani nella 
scala del male” (Male, 2019) di Rita Cavallaro (Giornalista e scrittrice) e Emilio Orlando (Giornalista di cronaca nera e giudiziaria, scrittore, docente e 
opinionista)
Un viaggio negli abissi più profondi e bui della mente umana, attraverso i serial killer italiani più spietati. Dal mostro di Nerola al Landru della Bassa, dalla Sa-
ponificatrice di Correggio al killer delle prostitute, fino al mostro di Firenze e tanti altri. Gli autori non raccontano solo gli orrendi crimini di cui si sono macchiati 



questi individui, ma per la prima volta entrano nella testa del serial killer, per misurarne il grado di crudeltà. Sulla base delle irresistibili pulsioni criminali, del 
modus operandi e del movente, scoprirete la vera natura del male, misurata sui ventidue livelli della Scala della malvagità, inventata dallo psichiatra forense 
della Columbia University, Michael Stone. Vi troverete faccia a faccia con criminali torturatori, impulsivi, sadici e feticisti. Ma cosa li ha portati a compiere i più 
efferati delitti? Dall’infanzia all’adolescenza, conoscerete le esperienze che hanno sconvolto le loro coscienze fino a spingerli ad uccidere.

ORE 19.30 – CONSORZIO DI BONIFICA (Via Duca d’Aosta)
APERITIVO LETTERARIO con Laura Tangherlini (Giornalista) e Marco Rò (Musicista)
Presentazione del libro “Matrimonio Siriano, un nuovo viaggio” (Rubbettino Editore, 2019)
Come si sopravvive da profughi siriani? Come e dove si è accolti? Da cosa si scappa? quanto restano forti dopo otto anni di conflitto la nostalgia e il ricordo? Il 
ritorno è davvero una possibilità? La guerra è davvero finita? Ci sono buoni e cattivi? Le risposte a queste domande nelle voci delle vere vittime, di chi scappa 
e di chi ha paura a tornare. Il loro dramma in un libro di inchiesta, denuncia e amore. Sullo sfondo è ben raccontato il peggioramento delle condizioni di vita 
dei profughi Siriani in Libano, come pure le difficoltà in Turchia e Giordania.  
Il libro ha la prefazione di Gianantonio Stella e l’introduzione di Corradino Mineo. Al suo interno illustrazioni donate all’autrice gratuitamente da professionisti, 
studenti e professori di alcuni Istituti scolastici superiori e secondari.

ORE 20.30 – LIBRI LEALI con Tiziana Ciavardini (Antropologa, giornalista e scrittrice) e Marino D’Amore (Sociologo della comunicazione all’Universi-
tà Nicolò Cusano)
Presentazione del libro “Fammi parlare. Comunicazione, Fake News, Odio Mediatico e Libertà di Stampa”  (Pesaggistica, 2020)
Il libro illustra la situazione della libertà di stampa nel mondo, partendo dal rapporto del 2017 sulla libertà di stampa realizzato da Reporters sans Frontieres 
(RsF), rapporto che “riflette un mondo in cui gli attacchi contro i media sono diventati ordinari e gli uomini forti sono in ascesa. Abbiamo raggiun-
to l’età della post-verità, della propaganda e della soppressione delle libertà, soprattutto nelle democrazie”.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020
ORE 19.30 – CONSORZIO DI BONIFICA (Via Duca d’Aosta)
APERITIVO LETTERARIO con Marinellys Tremamunno (Reporter e giornalista freelance vaticanista italo-venezuelana)
Presentazione del libro “Venezuela, l’eden del diavolo” (Infinito Edizioni, 2019)
Racconta la realtà del Paese attraverso le testimonianze dell’episcopato venezuelano. L’angoscia di un popolo attraverso la testimonianza diretta di undici vescovi 
e due cardinali, che nel corso di una straordinaria visita Ad Limina Apostolorum hanno incontrato Papa Francesco rendendosi portavoce delle tribolazioni 



dell’intero Paese. La gente del Venezuela è senza medicine, affamata, vittima di un’iperinflazione incontenibile, brutalizzata da un regime repressivo e corrotto 
e dalla violenza di gruppi paramilitari che agiscono indisturbati. questo libro raccoglie le testimonianze dei prelati e la loro ricetta per portare il Venezuela fuori 
dall’attuale tremenda crisi economica, sociale e politica, che lo rende a tutti gli effetti l’Eden del diavolo.

ORE 20.30 – LIBRI LEALI con Pierluigi Allotti (Scrittore)
Presentazione del libro “La libertà di stampa – dal XVI secolo ad oggi” (Il Mulino, 2020)
Il libro racconta la lunga storia della libertà di stampa: un diritto concepito nell’Inghilterra del Seicento come corollario alla libertà di coscienza, proclamato a 
fine Settecento in Francia dalla Dichiarazione dell’uomo e del cittadino e negli Stati Uniti dal Primo emendamento alla Costituzione. In Italia fu riconosciuto 
nel 1848 dallo Statuto albertino. Lo scoppio della Grande Guerra e l’avvento dei totalitarismi determinarono una battuta d’arresto nel cammino della libertà di 
stampa, poi solennemente sancita nel 1948 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ancora oggi, tuttavia, in molti paesi questo diritto fondamentale 
è negato e i giornalisti sono perseguitati.

SABATO 26 SETTEMBRE 2020
ORE 10.00 – MASTERCLASS che parte dal libro “#Comunicatrici” (AGOL Edizioni - Castelvecchi, 2018) di Antonella Dragotto (Consulente per la 
comunicazione e le relazioni esterne della Banca d’Italia) e Janina Landau (Giornalista professionista)
9 donne intervistate, 9 protagoniste al vertice della comunicazione di grandi aziende, 9 esperienze diverse, un solo filo conduttore: la consapevolezza che, sia 
nel lavoro che nella vita privata, se vuoi puoi! Per una donna che vuole entrare nel mercato del lavoro, fare carriera, conciliare vita privata e professione ci sono 
molti ostacoli. Spesso però è la donna a ostacolare sé stessa. I comportamenti, le attitudini, l’ansia di affrontare il cambiamento e la preoccupazione di perdere 
qualche privilegio ne condizionano le scelte ancora prima dei fattori esogeni. Una lettura un pò diversa dell’universo femminile attraverso gli occhi di due 
donne che provano a mettere in discussione alcuni luoghi comuni. Un modo leggero di affrontare l’argomento e un’occasione per parlare di comunicazione visto 
che anche le autrici appartengono a questo mondo.

ORE 10.30 – Presentazione del libro “L’innocenza spezzata” (Edizioni Gorée, 2019) di Antonella Napoli
Con le classi terze dell’Istituto Comprensivo ‘’Don Milani’’ di Aquileia.
Uganda, inizio anni ’90. Suleya è una bambina di 12 anni che ha perso i propri genitori, il padre ucciso e mutilato sotto i suoi occhi e la madre stuprata e fatta 
sparire dai ribelli del Lord’s Resistance Army (Esercito di Liberazione del Signore), arrivati un giorno nel suo villaggio per fare razzie.Rapita e portata in una 
scuola di addestramento nella jungla tra Uganda e Congo, sarà destinata alla vita di bambina – soldato e di schiava sessuale. La sua storia si intreccia con quella 
di altri innocenti che, ancora oggi, vivono lo stesso dramma in diversi Paesi africani e mediorientali.



ORE 17.45 – LIBRI LEALI con Giovanni Fasanella (Scrittore)
Presentazione del libro “Le menti del doppio Stato. Dagli archivi angloamericani e del Servizio segreto del Pci il perché degli anni di piombo” 
(Chiarelettere, 2020) (di Mario J. Cereghino e Giovanni Fasanella).
Basata su anni di ricerche negli archivi britannici, americani, italiani, compresi quelli del vecchio Pci, Le menti del doppio Stato è un’inchiesta giornalistica 
che evidenzia le attività nell’ombra delle varie agenzie di spionaggio (ufficiali e non) operanti in Italia già prima della fine della Seconda Guerra Mondiale: dal 
mancato attentato al governo Bonomi a quelli falliti contro De Gasperi e Togliatti, dalle “operazioni sporche” di vari Servizi clandestini, che hanno destabiliz-
zato il nostro paese facendolo precipitare sull’orlo della guerra civile negli anni da piazza Fontana all’assassinio di Aldo Moro, fino al terrorismo mafioso dei 
primi anni Novanta.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020
ORE 17.00 – LETTURA SCENICA “La tratta dei pesci e degli uomini” .   
In collaborazione con il Festival GEOgrafie
Testo di  Roberto Covaz (Giornalista Il Piccolo)
Lettura a cura di  Lettori in Cantiere
La tratta dei cefali che si teneva fino a metà anni Settanta, in dicembre, nel bacino di Panzano fa da sfondo alla storia di una coppia monfalconese costretta a 
emigrare in Australia. La loro vicenda si intreccia con quella di altri disperati, i migranti inghiottiti dal Mediterraneo durante la loro fuga dall’Africa.



PREMIO ALLA MEMORIA DI DAPhNE CARUANA GALIZIA
In occasione del Festival 2020 si svolgerà la terza edizione del premio giornalistico intitolato a Daphne Caruana Galizia, gior-
nalista e blogger maltese, uccisa il 16 ottobre 2017 in un terribile attentato. 
Un episodio che ha scosso duramente la società civile internazionale e in 
particolare gli organi di informazione e i giornalisti di tutto il mondo. Daphne 
affrontava e pubblicava con coraggio le sue inchieste sul Malta Independent 
e sul suo blog Running Commentary, rivelando collusioni tra gli interessi 
della politica e del mondo economico, vicende di corruzione e di criminalità. 
L’attentato che l’ha uccisa, e su cui si è chiesto da subito che venisse fatta 
chiarezza e giustizia, ha evidenziato una volta di più il pericolo a cui vanno 
incontro quei giornalisti che, con i loro reportage, i loro articoli e le loro in-
chieste, cercano di far sentire la voce della verità e della trasparenza. Ecco 
perché l’Associazione Leali delle Notizie, in pieno accordo e con la condivi-
sione della famiglia di Daphne Caruana Galizia, ha deciso di indire il premio 
alla memoria, scegliendo di assegnare un riconoscimento ad un operatore 
del mondo dell’informazione che si sia distinto, in Italia come all’Estero, con 
le sue inchieste e le sue ricerche, mettendo in pericolo la sua vita e spesso 
anche quella della sua famiglia “solo” cercando di svolgere con onestà il 
proprio lavoro.
Il Premio è stato assegnato su valutazione da un apposito Comitato Scientifi-
co, formato da Paolo Borrometi (Agi e presidente Articolo 21), Ester Castano (Lapresse), Rossano Cattivello (Direttore Il Friu-
li), Cristiano Degano (Presidente ODG FVG), Giuseppe Giulietti (Presidente FNSI) ed Enrico Grazioli (Direttore Il Piccolo).
Il premio ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia 
Giulia, di Assostampa e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.



qUEST’ANNO L’ARTISTA ChE hA CREATO IL PREMIO è…

FRANCO MILANI
Classe 1950. Dopo essersi diplomato all’Istituto Statale d’Arte di Gorizia e aver frequenta-
to il Biennio Sperimentale d’Arte, per un breve periodo frequenta l’ambiente di Firenze e 
Venezia. In seguito è presente alla Chaux de Fonds a Ginevra, dove conosce alcuni artisti 
che operano nel campo delle performance teatrali, con gli stessi si ritrova ad Amsterdam e 
successivamente a Parigi e ad Avignone, dove in occasione del Festival Internazionale del 
Teatro collabora alla realizzazione di alcune scenografie e illustra il libro Oedipe Rex del 
gruppo omonimo. Ritornato in Italia propone con lo stesso gruppo alcune performances e 
nel frattempo inizia a collaborare con il Centro Culturale del Monfalconese, illustrando per 
la rivista “il Territorio” poesie e racconti inediti di diversi letterati. Nel 1985 è invitato in 
Umbria per la realizzazione di un murale esterno sul tema della natività e i suoi murales si 
trovano anche a Gorizia, Villesse, San Martino del Carso, Monfalcone e Ronchi dei Legio-
nari. Dal 1985 al 1986 è presente alle manifestazioni internazionali di disegno e grafica a 
Parigi, Copenaghen, Stoccolma, Tokyo, Vancouver, Toronto e nelle Isole Seychelles e tra il 
1995 e il 2000 è invitato anche a diverse esposizioni di arte contemporanea internazionale, 
tra cui Gorizia, Croazia, Slovenia, Austria. Organizza e coordina manifestazioni artistiche 
a carattere internazionale, dando origine al gruppo Transmedia Arti Visive, con sede a 
Staranzano, con il quale sviluppa un percorso multimediale con rassegne di carattere in-
novativo dedicate all’arte contemporanea, Arte Open - Itinerari Possibili. Attualmente si dedica alle arti visive, all’insegnamento delle 
tecniche calcografiche, pittoriche e alla realizzazione di murales e opere ambientali. La sua odierna ricerca artistica si rivolge alla fotografia 
digitale e alle video installazioni. 





Via S. Lorenzo, 96
34077 Ronchi dei Legionari GO

Tel. 0481 777493

Via Dell’industria, 12    34077 Ronchi dei Legionari (GO)     Tel. 0481 774411
www.geoclima.com/it/

PANINI CALDI, SECONDI TIPO
TARTARA DI MANZO, LUBJANSKA, 
TAGLIATA DI CARNE AMERICANA,

POLIPO INSALATA, PATATE IN TECIA



studio dentistico 

dott. Gianluca Coslovich

Piazza Venezia, 9. San Canzian d’Isonzo (Go)
Tel. 0481 790517



FOGaL REFRiGERaTiOn

Via TambaRin, 1
34077 ROnchi DEi LEGiOnaRi
TEL. 0481/777450

Piazza San Tommaso, 18 
Soleschiano. Ronchi dei Legionari.
Tel. 331 9785755
www.vinibarducci.it

Ecofin S.a.s. di Rivetti Enzo & C.
Piazza San Tommaso, 15/A
34077 Ronchi dei Legionari
Tel. 0481474646/ Fax 474649
www.ecofiniture.it



Via Duca D’Aosta, 16
34077 Ronchi dei Legionari
Tel . 0481 777689



Via Capitello, 31
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481 777507 - Fax 0481 475000
www.brottomarcello.it - e-mail: info@brottomarcello.it

PRODUZIONE E VENDITA VINO DOC 
in bottiglia e per asporto

Az. Agricola BROTTO MARCELLO



Il festival del giornalismo è sostenuto 
dalla famiglia Marocco



agenzia investigativa
di edi ciesco 

Via Duca d’Aosta, 68
Monfalcone (go)

tel. 0481 414067 .  Cell. 340 5510262
ediciesco@gmail.com

Caffè CORIN 
di Amedeo Taboga    
Via Redipuglia, 20

34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Tel. 0481 779327



mainaRDi FOOD S.R.L. 
Via del Lavoro artigiano 7/b 

34077 ROnchi DEi LEGiOnaRi (GO) 
c.FiSc./P.iVa 00547460311 

TEL. 0481 474846 – 0481 1906620 / Fax. 0481 776494

info@ifeudidiromans.it
Via Cà del Bosco, 16, 34075 Pieris GO

telefono 0481 76445

info@ifeudidiromans.it
Via Cà del Bosco, 16, 34075 Pieris GO

telefono 0481 76445

Vanity di Cheryne Jurada

Via XXIV Maggio, 17 
34077 Ronchi dei Legionari 

tel. 0481 778553



VIA G.D ’ANNUNZIO, 96B
34077 RONChI DEI LEGIONARI 

MOB. 340 7878440





LEALI DELLE NOTIZIE. ChI SIAMO

L’Associazione Culturale Leali delle Notizie è nata a Ronchi dei Legionari nel 2015. Con il suo duplice significato Le-ali vuole evocare da 
una parte il viaggio ed il trasporto mentale che il giornalista o il lettore provano nel redigere o leggere una notizia e, dall’altra, richiamare 
la necessità di essere veritieri e corretti nell’esposizione di un fatto, di qualsiasi fatto si tratti.
L’Associazione, che nel giugno del 2015 è scesa in campo con una prima manifestazione, ha per fini la qualificazione, il miglioramento 
professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione 
e dell’arte in generale, ma anche la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello 
spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività su tutto il territorio nazionale. L’Associazione promuove ed organizza, senza 
alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, editoriali e artistiche. Dà vita a convegni, dibattiti, conferenze nel settore culturale.
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