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Lunedì 20 febbraio alle ore 21.00 
Al LabOratorio di San Filippo Neri 

 

Per il ciclo E’ LA STAMPA BELLEZZA! IL MESTIERE DI INFORMARE  
INCONTRO CON LUCA SOFRI 

sul tema “L’INFORMAZIONE CORRE IN RETE” 
modera Claudio Cumani 

 
Continua lunedì 20 febbraio, ore 21.00, la rassegna dedicata agli operatori 
dell’informazione ideata da Mismaonda e dalla Fondazione del Monte in 
collaborazione con l’Ordine e la Fondazione dei Giornalisti dell’Emilia Romagna “E’ 
la stampa bellezza!”: sul  palco dell’Oratorio di San Filippo Neri Luca Sofri. 
 
Questo percorso giornalistico, che deve il titolo ironico alla famosa battuta di 
Humphrey Bogart nel film L’ultima minaccia di Richard Brooks, è stato pensato in 
occasione della riapertura del Master di giornalismo a Bologna, avvenuta il 13 
febbraio.  
 
Quattro giornalisti sono stati chiamati ad affrontare, secondo ottiche diverse, la loro 
professione, riflettendo sul senso, la confezione e l'uso dell'informazione, mai come 
in questi tempi sotto osservazione. 
 
L’INFORMAZIONE CORRE IN RETE  è il titolo dell’intervento del relatore Luca Sofri al 
quale sarà possibile rivolgere domande al termine dello speech. L’avvento dei nuovi 
media e la tecnologia del web 2.0 ha dato origine a cambiamenti radicali  non solo 
nelle nostre abitudini ma anche nelle nostre modalità di accedere all’informazione. 
Siamo liberi da limiti spazio-temporali, per informarci basta un clic: assistiamo ad 
una continua produzione di notizie, dove tutti possono inserire contenuti e veicolarli 
come veritieri. 
 
Ci si chiede quindi: la rete è una piattaforma affidabile? Durante la serata si 
analizzeranno i diversi aspetti dello scenario attuale dell’informazione, nella 
dinamicità della rete.  
 
Luca Sofri è Fondatore e direttore del quotidiano on line Il Post e cura anche il suo 
seguitissimo blog Wittgenstein. Ha scritto su svariate testate come Il Foglio, Vanity 
Fair, La Gazzetta dello sport, Gq.  
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Già conduttore con Giuliano Ferrara di Otto e mezzo su La7, ha guidato per sei anni 
su RadioDue Condor. Grande successo ha ottenuto il suo libro Playlist, guida alle 
2556 canzoni di cui non potete fare a meno. Molto interesse hanno suscitato i suoi 
scritti sulla questione dell'affidabilità della rete sollevata da Umberto Eco. 
 
 
Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti 
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