Venerdì 17 febbraio alle ore 21.00
Al LabOratorio di San Filippo Neri
Per il ciclo E’ LA STAMPA BELLEZZA! IL MESTIERE DI INFORMARE
INCONTRO CON STEFANO FELTRI
sul tema “L’ECONOMIA DELL’INFORMAZIONE”

Continua il ciclo tematico con gli operatori dell’informazione, venerdì 17 febbraio,
ore 21.00, all’Oratorio di San Filippo Neri con il divulgatore d’eccezione Stefano
Feltri. La rassegna è ideata da Mismaonda (che gestisce lo spazio della Fondazione
del Monte) in collaborazione con l’Ordine e la Fondazione dei Giornalisti dell’Emilia
Romagna. Questo percorso giornalistico 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.
Per 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.
L’ECONOMIA DELL’INFORMAZIONE è il titolo dell’intervento di Stefano Feltri al
quale sarà possibile rivolgere domande al termine dello speech. Tematica più che
attuale in questo periodo storico in cui i nuovi meccanismi dell’informazione legati
all’innovazione tecnologica hanno portato cambiamenti non solo nelle abitudini
della società, ma anche nel sistema economico, influenzandone le dinamiche.
Durante l’incontro il giornalista sviscererà i principali nodi dello scenario economico
attuale.
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Gli appuntamenti successivi del ciclo tutti ad ingresso gratuito avranno come
protagonisti voci autorevoli del panorama giornalistico italiano: 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, lunedì 6 marzo sarà 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.

Stefano Feltri è Vicedirettore de Il Fatto quotidiano, di cui è stato per cinque anni
responsabile del settore economia, e ha scritto numerosi libri sulle questioni
finanziarie tra cui Il giorno in cui l’euro morì. Partito dal quotidiano Il riformista, ha
fatto parte in passato della squadra di collaboratori del programma televisivo Otto e
mezzo di Lilli Gruber. Per RadioTre ha condotto Prima pagina.

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