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Giovedì 16 febbraio alle ore 21.00 
Al LabOratorio di San Filippo Neri 

 

Per il ciclo E’ LA STAMPA BELLEZZA! IL MESTIERE DI INFORMARE  

INCONTRO CON BEPPE SEVERGNINI 
sul tema “SERVONO ANCORA I GIORNALISTI?” 

modera Claudio Cumani 

 
Comunicato stampa - Bologna, 13 febbraio 2017 

 

Sarà Beppe Severgnini ad inaugurare giovedì 16 febbraio alle ore 21.00 all'Oratorio 
di San Filippo Neri il ciclo di incontri con gli operatori dell'informazione ideato da 
Mismaonda (che gestisce lo spazio della Fondazione del Monte) in collaborazione 
con l'Ordine e la Fondazione dei Giornalisti dell'Emilia Romagna. 

Il ciclo, intitolato ironicamente “E' la stampa bellezza!” con riferimento 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. 

In questa occasione, quattro giornalisti sono stati chiamati ad affrontare sotto 
ottiche diverse la loro professione, riflettendo sul senso, la confezione e l'uso 
dell'informazione mai come in questi tempi sotto osservazione, con l'avvento delle 
nuove tecnologie, la crisi economica e le richieste del mercato che hanno 
completamente modificato le abitudini della collettività. 

Alle serate è prevista la partecipazione, in qualità di intervistatori, dei giovani iscritti 
al Master. Ogni incontro è riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti come momento 
formativo per la categoria. 

Servono ancora i giornalisti? E’ il titolo provocatorio dell'intervento di Beppe 
Severgnini al quale sarà possibile rivolgere domande al termine dello speech. La 
vasta diffusione di Internet ha portato un enorme cambiamento nelle modalità di 
informare e informarsi. La figura del giornalista in questo incontro viene messa in 
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discussione e ricollocata nell’era digitale in cui ci troviamo, dove l’informazione è più 
flessibile, interattiva e soprattutto accessibile a tutti. 

Gli appuntamenti successivi del ciclo avranno come protagonisti voci autorevoli del 
panorama giornalistico italiano: venerdì 17 febbraio Stefano Feltri analizzerà 
L’economia dell'informazione, lunedì 20 febbraio l'affidabilità della comunicazione 
in rete sarà al centro del dibattito con Luca Sofri con L'informazione corre in rete e 
venerdì 24 Giovanni De Mauro con I come Informazione, I come Internazionale 
esporrà il percorso atipico del periodico che dirige, L'Internazionale. 

A chiudere il ciclo, Aldo Cazzullo, impegnato nella conferenza/spettacolo tratta dal 
suo libro Le donne erediteranno la terra, in cui spiegherà perché, dal suo punto di 
vista, questo sarà il secolo del sorpasso delle donne sull'uomo. Con lui sul palco, ad 
evocare le eroine di cui narra, l'attrice Chiara Francini. 
 

Beppe Severgnini, è editorialista de Il Corriere della Sera dopo essere stato 
corrispondente estero da Londra, Mosca e Washington. Analista costante dei fatti 
sociali di casa nostra, contributing opinion writer per The New York Times, 
corrispondente dall'Italia per The Economist, da sempre segue con passione non 
solo la politica ma anche gli aspetti culturali e di costume nazionali e internazionali 
dalle colonne delle testate per le quali scrive e attraverso il seguitissimo blog 
Italians. Ha pubblicato 16 libri per Rizzoli, ha ideato e condotto il programma di 
Raitre L'erba dei vicini, scritto e interpretato lo spettacolo teatrale La vita è un 
viaggio. 

 
Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti 
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