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50 anni di giornalismo
una medaglia alla carriera

speciale medaglie

Nozze d’oro
con la professione
LE MEDAGLIE AI COLLEGHI
ISCRITTI DA 50 ANNI ALL’ALBO

Le storie personali e professionali dei colleghi
che, il 22 marzo, all’Istituto dei ciechi di Milano,
hanno ricevuto l’ambìto riconoscimento per
i 50 anni d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti
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L’editoriale | di gabriele dossena*

I volti e le storie
dei giornalisti
lombardi

Q

uesto numero speciale di New Tabloid è
dedicato ai colleghi che hanno ricevuto la
medaglia alla carriera per i 50 anni d’iscrizione
all’Ordine dei giornalisti. E’ un momento particolare della vita dell’Ordine perché la categoria dei
giornalisti, a Milano, si ferma, per una giornata intera,
non tanto a ricordare, ma a festeggiare e a condividere la storia di tanti colleghi che hanno contribuito
in modo determinante, con il loro lavoro quotidiano, a
segnare l’evoluzione del giornalismo, non solo locale,
ma spesso nazionale. In queste pagine potete leggere
quindi le storie personali e professionali di chi, per decenni, ha raccontato il mondo, sui giornali, attraverso
la radio o in televisione. Tra i premiati, ancora una volta,
ci sono tanti cronisti usciti dalla scuderia di Nino Nutrizio, mitico direttore del quotidiano La Notte, tanti altri
cronisti locali, ma anche giornalisti di moda, cucina o
salute ed economia. Anche quest’anno le storie dei
colleghi sono state raccolte dai ragazzi della nostra
scuola di giornalismo, la “Walter Tobagi” dell’Università Statale di Milano, nata, come sapete, dal cordone
ombelicale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia,
nel 1974. E’ il terzo anno consecutivo che realizziamo
New Tabloid facendo scrivere, su queste pagine, le
nuove firme del giornalismo, i ragazzi della scuola.
Mandare in prima linea i nativi digitali a raccontare le
storie di chi è giornalista da 50 anni, ci è sembrata
la migliore formula per dare continuità simbolica a
due generazioni molto diverse fra loro e lontane nel
tempo, ma accomunate dall’unica e insostituibile
passione per il giornalismo. Oltre ai ritratti di chi è
diventato giornalista mezzo secolo fa, troverete, infatti,
anche i brevi profili dei ragazzi della scuola di giornalismo che hanno iniziato, nel 2016, la loro carriera.
Buona lettura.
*Presidente Ordine giornalisti Lombardia

6

NewTabloid 1 / 2017

L’editoriale

NewTabloid 1 / 2017

7

Al tavolo della presidenza, sopra da sinistra, il
commercialista Roberto Marcianesi, il notaio Filippo
Laurini, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della
Lombardia, Gabriele Dossena, il consigliere segretario Rosi
Brandi e la presidente del Collegio dei revisori dei conti,
Angela Battaglia. A sinistra la stretta di mano tra Dossena
e il notaio Laurini, sotto lo sguardo del commercialista
Marcianesi. Nella pagina accanto, sopra, il momento
dell’approvazione della relazione di Bilancio e una veduta
dall’alto della Sala Barozzi dell’Istituto dei ciechi di
Milano, che ha ospitato l’assemblea degli iscritti.
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Sopra, i partecipanti all’assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
all’Istituto dei ciechi di Milano. Sotto, il personale dipendente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia
al banchetto di registrazione degli iscritti, all’ingresso della sala Barozzi.
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speciale medaglie

Adele Acquarone, ha raccontato
le sfilate di Parigi su un quaderno di carta
L’esordio a 21 anni nel mensile
Novità che diventerà Vogue Italia
dell’americana Condé Nast. Il
giornalismo della moda? «Oggi è
troppo contaminato dal business»

A

dele Acquarone inizia la sua carriera
all’età di 21 anni vincendo un concorso
indetto da Vogue Uk. Dopo un pranzo e
un colloquio con la redazione, viene assunta
dal mensile Novità diretto da Lidia Tarabacchi.
«Erano tutte donne sedute intorno al tavolo,
nella sede di Via Brera 17. Sembrava di essere in famiglia», racconta. Nel 1962 il giornale
passa dai Kuster all’americana Condé Nast di
Samuel Irving Newhouse. Il nuovo azionista di
maggioranza cambia grafica e nome. Nasce
così, nel 1965 Novità Vogue, che dal 1966 è
semplicemente conosciuto con il nome di Vogue. Adele
Acquarone continua
a lavorarci fino all’età
della pensione. Del
suo percorso ricorda
con piacere le interviste «divertenti» a
Lancetti e le sfilate
di Parigi, «più concettuali e creative
rispetto a quelle italiane». Pensa che la
moda, oggi, sia agli
sgoccioli. Il motivo:
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ci sarebbero troppe scuole per nuovi talenti
e poca creatività, persino negli stilisti che a
forza di proporre collezioni su collezioni, finiscono per essere privi di idee. Acquarone è
d’accordo con chi rimprovera al giornalismo
di moda i suoi forti legami con il business: non
nega la contaminazione, ma, dice, si è troppo
rinforzata nel tempo. Di questo mestiere ha
imparato tre lezioni fondamentali: l’importanza della sintesi, dell’impaginazione e di una
comunicazione semplice e immediata. Diffida
di Internet e continua a disegnare e a scrivere
di moda in un suo
quadernino, rigorosamente di carta.
Giulia Giacobini

Adele Acquarone
ritira la medaglia
dal presidente
dell’Ordine dei
giornalisti della
Lombardia,
Gabriele Dossena.
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Costanza Andreucci, paladina dell’arte
sulle orme di Matilde Serao
Ha fondato e diretto la rivista Costume, promuovendo campagne in difesa
del patrimonio artistico italiano e ispirandosi alla pioniera del giornalismo al
femminile. Il marito pittore, Mario Donizetti, ha ritratto l’amica Oriana Fallaci

S

crittrice, giornalista, linguista e appassionata d’arte, Costanza Andreucci è un insieme
di tutto questo. Dapprima restìa, poi inorgoglita. Di famiglia senese, studia alla Bocconi
ma termina gli studi laureandosi a Genova in
Lingue e letterature straniere con una tesi su
Thomas Hobbes. Da lì l’inizio con varie collaborazioni: Il Dramma, L’Indipendente, L’Europeo,
Bell’Italia, Libero. Scrive soprattutto saggi. Non
una scelta, ma quasi un percorso naturale. «Ho
pubblicato racconti per 52 settimane e vari libri.
C’era chi era scettico e non credeva possibile
essere così veloci, ma per me era semplice»,
racconta. Pensieri e ricordi iniziano a scorrere
e si sovrappongono. Uno su tutti la sua rivista
Costume, che ha fondato e diretto per 14 anni,
promuovendo campagne in difesa del patrimonio
artistico. Grandi le figure alle quali si è ispirata:
Matilde Serao e Oriana Fallaci. Lei che negli anni
in cui il mondo del lavoro e della “penna” erano
a prevalenza maschile, si è battuta per mantenere attiva la partecipazione femminile. «Sono
cresciuta con i racconti della mia bisnonna su
Matilde Serao. Veniva a casa a prendere il tè. Una
figura essenziale nella mia crescita giornalistica.
Un altro baluardo è stata la conoscenza con
Oriana Fallaci». Fa una pausa e cerca di trovare
aggettivi adeguati a descrivere una grande reporter di guerra: «Era venuta a farsi ritrarre da
mio marito, Mario Donizetti. Non solo capace ma
anche gentile». Una vita a scrivere libri e articoli in
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Il fratello di Costanza Andreucci, Alessio, mentre
ritira la medaglia alla carriera della sorella.

difesa dell’arte, quella di Costanza Andreucci. Da
qui alcune lettere piccate ai grandi del panorama
italiano, tra cui Eugenio Scalfari, a cui richiedeva
un trattamento più rispettoso nei riguardi dell’arte
figurativa, e il ministro Dario Franceschini, a cui
chiese più attenzione nel decidere dove prestare le opere, spesso vittime di viaggi usuranti.
Ripercorrendo il passato confessa «Non posso
credere siano trascorsi 50 anni. Ma ancora oggi,
la parola ha una sua dignità e un suo peso» . Lo
sa bene lei, moglie di un famoso pittore, che il
giornalismo è un pennello che sfrutta i colori
della mente.
Francesco Bertolino
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Giancarla Barbieri: fabbrica, cucina
e arredamento in versione femminile
Dall’house organ della Pirelli ai femminili
di Mondadori e di Rizzoli. Ha diretto Sale
e Pepe e lavorato a Gioia, Cosmopolitan,
Donna Moderna. Ha collaborato con il
mensile di psicologia Per me

“H

o affrontato i temi più svariati, ma ho
sempre tenuto ben presente il punto
di vista femminile”. Così Giancarla
Barbieri riassume la sua carriera. Inizia a scrivere
trice di BravaCasa, mensile di arredamento. In
negli anni ’60 per Fatti e Notizie, l’house organ
seguito affronta l’argomento cucina per due
dell’azienda Pirelli, con l’incarico di spiegare
riviste: A Tavola, che guardava ai ristoranti di
cosa avveniva in un dato reparto, agli operai
chef stellati come Gualtiero Marchesi e Claudio
che lavoravano in un altro. “Mi ricordo una fiSadler, e Sale e Pepe, con ricette alla portata di
la di donne che ripeteva incessantemente la
tutti e che dirigerà di nuovo per Mondadori. Nel
stessa azione e avevano tutte un’identica ruga
1993 approda infine a Donna Moderna, dove
sul viso”. Entra poi nella redazione di Gioia,
si occupa degli allegati come CasaIdea e Dondove si occupa di medina in Forma e collabora con
cina, attualità e problemi
Raffaele Morelli al mensile di
della donna, come diritto di
psicologia Per Me. Partecipa
famiglia ed educazione: “In
inoltre all’organizzazione dequegli anni solo i femminili
gli Experience Store: iniziatiparlavano di questi temi”. Il
ve itineranti dove si tenevano
primo ingresso in Mondatalk show e sfilate di moda
dori risale agli anni ’70, con
con le lettrici. Di tutta la lunga
Cosmopolitan. Insieme ad
carriera ricorda in particolare
alcuni colleghi dà poi il via
l’intervista ad Adele Faccio,
al progetto Doppiovù, un
allora presidente del Partito
mensile dedicato ai giovaRadicale, in occasione di
ni. Dopo un anno e mezzo
una raccolta firme per un
sarà costretto a chiudere a
referendum sull’aborto: “Mi
causa delle poche vendite.
raccontò tutta la sua vita, una
Negli anni ’80 passa a Rizpersona davvero speciale”.
zoli, dove diventa caporedat- Giancarla Barbieri ha diretto Sale e Pepe.
Giulia Dallagiovanna
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Danilo Bogoni,
il globetrotter
dei francobolli
Una passione diventata lavoro che lo ha
portato a girare il mondo per Cronaca
filatelica e numismatica. Ha iniziato
con la Fondazione Veronesi nel mondo
e collaborato con Epoca, Espansione,
Famiglia Cristiana e Corriere Economia

C’

è chi, per una vita, i francobolli li ha usati
per permettere alle proprie lettere di
viaggiare e chi, come Danilo Bogoni, ha
passato una vita a viaggiare alla ricerca di francobolli. Esperienze alla scoperta della tradizione
filatelica in Australia, Corea e Nuova Zelanda,
da cui sono nati i reportage per la rivista Cronaca filatelica e numismatica,
«perché i francobolli sono
delicati come le ali di una
farfalla, ma al contempo
talmente forti da portare il
loro messaggio in tutti i punti
del mondo». Tradizioni che si
stanno perdendo «ma non
importa, perché ciò che conta è quello che, da sempre,
sta dietro a un oggetto così
semplice: la comunicazione
e la socialità». Tanti i posti visitati, Macao quello che più
gli è rimasto nel cuore: «In
tutti i miei viaggi ho trovato
più di quanto mi aspettavo.
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Ma a Macao avevo sempre sognato di andare
e non mi ha deluso: un posto piccolissimo che
racchiude Oriente e Occidente, un luogo fuori
dallo spazio e dal tempo: là ho trovato il senso
dell’accoglienza e quello del mistero». Una carriera giornalistica, quella di Bogoni, iniziata con
la Fondazione Veronesi nel mondo, periodico
nato 50 anni fa con l’ambizione di tenere legati
alla loro terra di origine le persone migrate dalla
provincia veneta che ancora adesso continua
a essere pubblicato. Dopo le prime esperienze
arriva il trasloco a Milano per lavorare a Cronaca
filatelica e collaborare con Epoca, Espansione,
Famiglia Cristiana e Corriere economia, sul quale ancora scrive di collezionismo. Una passione
che l’ha portato a lavorare anche con i carcerati
di Bollate. «Tutto è iniziato con la lettera di un
detenuto appassionato di filatelia. Il carcere,
per ovvi motivi, è uno tra i luoghi in cui i francobolli vengono ancora maggiormente usati.
Proprio adesso, con i
reclusi, sto lavorando a
una serie sul Vangelo.
Un’esperienza emozionante».
Jacopo Bernardini

Danilo Bogoni e alcune testate
per le quali ha collaborato
oltre a Cronaca filtelica
e numismatca.
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Romano Bracalini, scrittore e storico
battagliero pioniere del decentramento Rai
Inviato nei Balcani e in Africa, vicedirettore del Tg3 milanese. Fuggito da un assedio
in Bosnia, scampato a una contraerea ad Addis Abeba. In numerosi libri ha raccontato
l’Etiopia, la Somalia, l’Eritrea: «Ho cercato di capire i sentimenti delle ex colonie italiane»

U

n vero giornalista è insofferente al lavoro
da scrivania. Quanto meno all’inizio, non
dovrebbe mancare mai la voglia di “consumare le suole”. «Sono fuggito da un assedio
in Bosnia e scampato all’agguato di una contraerea eritrea» racconta Romano Bracalini.
Storico, giornalista e scrittore che è andato in
giro per il mondo, fermandosi soltanto per la
vicedirezione del Tg3 milanese. «Volevo il decentramento delle produzioni Rai», ma nel 2002,
dopo non pochi attriti con la direzione, finisce la

Romano
Bracalini, autore
di tredici libri
sulla storia
d’Italia.
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sua esperienza al vertice. Resta però il lavoro
da inviato nei Balcani e in Africa. «Negli anni
’90, durante i tumulti nell’ex-Jugoslavia, per la
Rai ho seguito con apprensione quella guerra»,
era a Sarajevo nel 1992, durante il referendum
per l’indipendenza. È scappato un paio di giorni
prima che i carri armati serbi distruggessero la
città. Con il Dipartimento scuola ed educazione
ha fatto molte tappe in Africa per studiare i paesi
del vecchio impero fascista. «Etiopia, Somalia,
Eritrea. Ho cercato di carpire il sentimento di quei
popoli verso l’Italia». Al ritorno, le polemiche per
le testimonianze raccolte «ma io ho raccontato
la verità: in Etiopia c’era Menghistu, dittatore
ferocissimo, era normale che gli anziani avessero
un ricordo positivo dell’Italia colonizzatrice». È
rimasto coinvolto anche nella guerriglia in Eritrea
«Nel 1994 da Addis Abeba ho preso un elicottero
per andare a Massaua. Siamo stati attaccati da
una contraerea», ricorda con il sorriso, «ho avuto
davvero paura di morire». Ha collaborato con
numerosi giornali e ha scritto tredici libri sulla
storia d’Italia. Il suo esordio nel 1980 con Il “Re
vittorioso” è stato il trampolino per la carriera
giornalistica «Il Mattino di Napoli ha fatto una
recensione entusiasta, una terza pagina intera
dedicata al libro». Quello stesso giorno il direttore
del giornale lo ha chiamato: così è iniziata la storia
di Bracalini giornalista.
Felice Florio
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Luciano Capoferri, memoria storica
del suo giornale e della sua città
Entrato come archivista a l’Eco di
Bergamo, dove ha curato anche la rubrica
“Pagine dei giovani” , è diventato il
segretario del mitico direttore Andrea
Spada. Oggi fa da Cicerone per le
scolaresche in visita al centro stampa
di Erbusco e al quotidiano orobico

A

veva soltanto sedici anni, Luciano Caper caso il loro furgone scassato. All’epoca
poferri, quando il 13 febbraio 1959 tronon erano molto conosciuti, perciò decisi di
vò un posto all’Eco di Bergamo come
lasciargli un biglietto sul tergicristallo chiedendo
archivista. Angelo Roncalli era appena stato
di poter fare un’intervista. Tempo di tornare in
eletto Papa e il direttore del giornale, monsignor
redazione e loro erano già lì ad aspettarmi». Era
Andrea Spada, voleva organizzare un archivio
il 24 ottobre 1967 e presto il gruppo guidato da
per rendere più fruibile il materiale sul nuovo
Roby Facchinetti avrebbe iniziato a dominare
Papa bergamasco. «La mia era una famiglia
le classifiche musicali italiane per decenni. Una
numerosa, perciò dopo le scuole medie ho dovita intera dedicata al giornale, quella di Luciano
vuto cercare subito un lavoro. Spada è stato un
Capoferri, consacrata nel 2008 dalla nomina a
vero maestro di vita per me». Nato il 9 dicembre
Maestro del Lavoro ricevuta dal Presidente della
1942 a Bergamo, Luciano Capoferri ha lavoraRepubblica. Dopo la pensione, ha iniziato a orto per oltre cinquant’anni al giornale della sua
ganizzare visite guidate presso la redazione e il
città, dapprima come archivista e poi come
centro stampa di Erbusco per gli studenti delle
segretario del direttore e della
scuole bergamasche. La
redazione. A partire dagli anni
sua esperienza come seSessanta ha iniziato anche
gretario di monsignor Spaa scrivere su “La Pagina dei
da è infine confluita in un
giovani”, una rubrica settilibro, “Il secolo di Spada”,
manale dell’Eco dedicata ai
scritto insieme al collega
nuovi talenti. È a lui che si
Paolo Aresi e dedicato alla
deve la prima intervista ai
storia centenaria dell’Eco
Pooh pubblicata su un quodi Bergamo e al suo celetidiano. «Stavo camminando Luciano Capoferri (in alto) ha lavorato
bre direttore.
per la città, quando ho visto cinquant’anni a L’Eco di Bergamo.
Marco Procopio

NewTabloid 1 / 2017

17

speciale medaglie

Sergio Castelletti: «300 chilometri di corsa
per stampare una foto». Come Superman
Appassionato di fumetti dell’omonimo
supereroe, ha lavorato nella redazione
locale de La Notte di Nino Nutrizio. Ha
seguito il caso del “mostro di Tremosine”
ed è stato assunto al Giornale di Brescia
nell’anno della strage di piazza della
Loggia. Ha contribuito a fondare Radio
Bresciasette e Teletutto

L’

appuntamento è in un bar. Vicino a quella
che considera casa sua, la sede del Giornale di Brescia. E, davanti a una tazza
di caffè racconta gli esordi da giovanissimo,
quando al giornalismo affiancava un’assidua
lettura dei fumetti di Superman. Inizia infatti a
collaborare con la carta stampata a sedici anni
e a diciotto si occupa del caso del “mostro di
Tremosine”. «Un fatto che mi colpì moltissimo. Per due motivi: mi sentivo galvanizzato a
dover lavorare con le forze dell’ordine, gioca
un certo fascino per un giornalista che deve
ancora crescere. Non solo. Il ragazzo che aveva ucciso genitori e sorella, aveva la mia età.
Mi fece molto riflettere». Tra il ’63-’64 nasce la
redazione bresciana de La Notte. La sua gavetta inizia anche da lì. Viene poi assunto dal
direttore, Nino Nutrizio, che definisce come un
padre. Nel 1974 Vincenzo Cecchini, direttore del
Giornale di Brescia lo vuole nella sua redazione.
È l’anno della strage di piazza Loggia. «È stato un evento lacerante. Ha distrutto la società
bresciana. Perfino i magistrati erano divisi». Ca-
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stelletti vuole portare più foto sulle pagine dei
quotidiani. Difende il potere dell’immagine. Si
ricorda di quando, agli inizi, fece più di 300 km
per scattare e far stampare una fotografia: «Non
arrivammo in tempo per farla stampare, allora
la stampa si faceva a Milano, ma l’impegno fino
all’ultimo mi ricompensò della delusione». Ma
non c’è solo la carta stampata. Collabora alla
fondazione di RadioBresciasette e Teletutto.
«Sono linguaggi diversi. Ma interessanti a modo
loro. Sul quotidiano la parola pesa di più, in radio
è più volatile. Ma erano il futuro». Idee, voglia
di fare. Tanta. E mai stancarsi, non c’è tempo.
Il sacrificio personale è all’ordine del giorno. Lo
ripete più volte, Sergio, che rimpiange figure
come il correttore di bozze. I giovani giornalisti
devono essere pronti a tutto. «Ma con rispetto
- dice - perché anche una sola parola può rovinare la vita di qualcuno». Un vero Superman,
sotto i panni di Clark Kent.
Valentina Danesi
Sergio Castelletti
ha potenziato lo
spazio dedicato
alle immagini al
Giornale di Brescia.
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Ezio Chiodini, ha spiegato soldi e diritti
come paladino dei consumatori
Laureato in Economia e commercio, ha lavorato al quotidiano Il Giorno, al mensile Il
Mondo, al Corriere della Sera e al Sole 24 Ore dove è stato caporedattore dell’edizione del
Lunedì. Ha diretto Gente Money, Club 3 e Telenova. E’ stato direttore della comunicazione
della Banca Popolare di Milano e revisore dei conti dell’Ordine di Milano

N

on voleva fare il giornalista. L’infanzia a
Cinisello Balsamo, gli studi in ragioneria,
poi l’iscrizione alla Bocconi. Sarebbe diventato un bravo commercialista, chissà. Ma
alla fine delle superiori comincia a collaborare
con l’edizione locale de Il Giorno. È il 1964: c’è
da descrivere un’Italia che cambia, a cominciare dalla provincia. «Il giornalismo è questo», dice Chiodini: «Hai una passione dentro di te che
ti spinge a raccontare». Prosegue l’università e
continua a seguire la cronaca. Dopo la laurea,
Il Giorno lo assume nella redazione economica.
È l’inizio di una carriera che si sviluppa in varie
testate: un passaggio a Il Mondo («Ho imparato
tanto da Arrigo Benedetti. Persone così non

Ezio Chiodini,
dal 2007 al
2010 è stato
presidente
del Collegio
dei revisori
dei conti
all’Ordine dei
giornalisti della
Lombardia.
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esistono più…»), poi l’approdo
a Il Sole 24 Ore. Qui conosce
Gianni Locatelli, allora responsabile della sezione Finanza:
un maestro che segnerà la sua
carriera. Nel 1979 Chiodini lascia il Sole per lavorare nell’ufficio stampa dell’Eni. Poi, nel
1986, sbarca al Corriere della
Sera e sotto la direzione di Piero Ostellino vara
il Corriere Soldi. Nel 1987 torna al Sole per
volontà di Locatelli, nel frattempo diventato
direttore: è caporedattore del Lunedì. Negli
ultimi anni di carriera dirige Gente Money,
Club 3 e Telenova (dove introduce la rubrica
“I nostri soldi”), ed è già in pensione quando
la Banca Popolare di Milano lo assume come
direttore della comunicazione. Un’attività lunga e condotta su vari media, con un obiettivo
preciso: fare informazione economica in modo
semplice, accessibile a tutti. Perché questa,
secondo Chiodini, è la missione del giornalista:
«Descrivere i fatti con rigore scientifico, aiutare
il pubblico – che sia lettore o spettatore – a fare
le giuste connessioni logiche. È il segreto della
buona informazione». Dal 2007 al 2010 è stato
presidente del Collegio dei revisori dei conti
dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.
Gioele Anni
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Antonella Cremonese: concerti, sanità, fabbrica
nel carnet dell’eclettica ragazza del Corriere
Tra spettacoli, cronaca nera, sindacale
e medicina, ha “trattato” vari settori
del giornalismo, lavorando per
Avvenire, Corriere lombardo, Amica,
Domenica del Corriere, Corriere
dell’informazione, Corriere Medico
e Corriere della Sera

N

on ha mai pensato di diventare qualcosa di diverso da una giornalista. La
sua prima intervista se la ricorda ancora
nei minimi dettagli. «Era un’intervista a Teddy
Reno. Ero spaventatissima. Mi sono fatta accompagnare da una mia compagna di scuola
perché avevo paura. Mi ricordo che dicevo
“Ornella, io scappo, scappo!” perché lo sentivo
canticchiare nella stanza vicina. Poi, quando
arrivò, gli diedi la mano.
Disgraziatamente me
l’ero appena conciata
con la biro e gli sporcai
tutta la mano!» Si emoziona e ride mentre la
racconta, descrivendola
come il punto di inizio di
una professione che ha
intrapreso quando aveva
Antonella Cremonese
ha iniziato a scrivere con
un concorso per ragazzi
delle scuole superiori.
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solo 15 anni, e che le era sempre appartenuta
anche prima. Comincia tutto così: un concorso per i ragazzi delle scuole superiori le apre
le porte del Corriere Lombardo subito dopo
la maturità. Così ha inizio il suo percorso nel
mondo degli spettacoli, quelli minori, sui cui
palchi però cominciava a scalpitare il teatro
d’avanguardia. Antonella sorride ricordando
le sere in cui il critico non poteva assistere a
qualche rappresentazione e lei, per sostituirlo, dalla redazione doveva andare a casa di
gran corsa per indossare l’abito da sera. Poi,
una collaborazione dietro l’altra. Dalla cronaca
nera e sindacale all’Avvenire, agli spettacoli per Amica, alla Domenica del Corriere e al
Corriere dell’Informazione fino allo scandalo
P2. Infine, l’approccio al mondo della sanità
con il Corriere Medico, sebbene conoscesse
quel mondo soltanto attraverso gli scioperi dei
dottori mentre ora la sua conoscenza in materia
equivale a un terzo anno di università, e, contemporaneamente, la cronaca nera al Corriere
della Sera. Un’infinita collezione di conoscenze
ed esperienze, in settori totalmente diversi tra
loro. Anche se, come lei confessa, è la cronaca
sindacale che le è rimasta nel cuore, e che lei
stessa definisce insuperabile, perché «quella
che nel ’68 può essere sembrata una sorta di
frivolezza, nelle fabbriche non era tale, perché
si aveva la grande sensazione di essere nella
direzione giusta. Quando andavo nelle fabbriche, cercavo sempre di parlare con gli operai,
con quelli che lavoravano lì. A un certo punto
all’Alfa Romeo non mi fecero più entrare». Una
carriera lunga quella di Antonella Cremonese.
«Non mi sono mai stancata di conoscere il
mondo». Neanche in pensione.
Sara Del Dot
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Raffaele D’Argenzio, il Vasco Rossi
dei periodici per i giovani e gli automobilisti
Ha iniziato a 16 anni con Esperia, ha diretto il Corriere dei ragazzi, Boy Music, Girl,
Auto Donna, Weekend in auto. Ha raccontato i personaggi e le storie di un’epoca

E’

solito definirsi una farfalla, come se
di fiore in fiore avesse colto la parte migliore del giornalismo. Raffaele
D’Argenzio non è mai rimasto troppo tempo
nella stessa testata. Sarà perché è nato sotto il
segno dell’ariete, come ricorda più volte, sarà
perché il giornalismo è fatto di cambiamenti e
curiosità. Su questa dinamica si è mossa gran
parte della sua carriera. Prima a Caserta, nella
città dove è nato, scrivendo su un giornalino
chiamato Esperia all’età di sedici anni con alcuni amici. Poi capitando per caso a Milano nel
1964, notato dalla casa editrice Universo per
Raffaele D’Argenzio
è anche poeta e autore
di sceneggiature
di fumetti.
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le sue poesie e sceneggiature di fumetti. Nonostante l’amore per la letteratura, il suo primo
articolo fu semplice nello stile e parlava già di
razzismo oltre cinquant’anni fa. Per la voglia di
innovare e uscire dagli schemi ha fatto subito la
gavetta per diventare professionista, dirigendo
ben presto il Corriere dei Ragazzi e Boy Music.
Se una prima copertina era stata dedicata a
Vasco Rossi, le sue riviste raccontavano più i
personaggi che gli aspetti tecnici. Nella musica, come nei motori, negli apparecchi elettronici come nei viaggi. Fra tante testate dirette
da D’Argenzio, si ricordano Girl e Auto Donna.
Ha sempre cercato di intercettare il gusto dei
lettori, proiettandosi verso il futuro. Con la fine
degli anni ‘70 e nell’epoca della P2, ha iniziato a
seguire maggiormente le sue passioni di
nicchia. Oggi dirige
Weekend in auto. Costantemente alla ricerca dell’inedito, sogna
di fondare una rivista
per macellai. Perché,
«con la carta c’è ancora affezione verso
la scrittura. Il web è
utile per tutti e non vi
si può rinunciare, ma
non ha la stessa magia».
.
Lorenzo Nicolao
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Domenico Dordoni, amministratore
e mago dei quotidiani del pomeriggio
Ha iniziato a MilanInter, poi l’incarico
nella segreteria di redazione al
Corriere Lombardo fino a diventare
dirigente amministrativo nel quotidiano
La Notte, all’epoca in cui andava in
edicola con cinque edizioni

G

uida la sua Mini Cooper da Segrate a
Milano e gioca a golf nel tempo libero,
quando non deve badare ai nipotini.
Domenico Dordoni, classe 1943, ha iniziato a
collaborare con MilanInter per aiutare un amico. Ha poi scritto di calcio e tennis quanto
è bastato per diventare pubblicista. Il gusto
della notizia non lo ha perso nemmeno dopo
essere passato al settore amministrativo dei
quotidiani. Una volta c’erano strilloni e reporter
che consumavano
le suole, ma anche
nell’ambito gestionale Dordoni poteva
continuare a respirare il giornalismo.
La segreteria di redazione del Corriere Lombardo è stata
la sua culla professionale a vent’anni, fino a quando
la fusione con La
Notte nel 1966 non
lo ha inserito nella
segreteria ammini-

22

strativa, per poi arrivare con il tempo al ruolo di
dirigente. La gestione di un giornale nei tempi
d’oro delle edizioni pomeridiane comportava
enormi carichi di lavoro. Fino all’avvento delle
Tv e al crollo delle vendite. All’epoca la Notte
raggiungeva 180mila copie e cinque edizioni
giornaliere. C’era l’Ansa, ma i contatti dei collaboratori facevano la differenza in un tempo
in cui internet era inconcepibile. Il lavoro della
tipografia era agevolato da correttori, stenografi e dimafonisti, ruoli oggi scomparsi ma che
Dordoni ricoprì per imparare il mestiere. Oggi
legge il Corriere della sera digitale sul tablet,
ma preferisce prendere gli appunti sulla carta.
Un po’ di nostalgia verso un mondo in cui i
giornalisti non avevano la scuola, ma la loro
palestra era ancora la redazione. Tra gli ultimi ricordi professionali, gli anni nella Rusconi
Editore occupandosi di libri e pubblicità, senza
dimenticare il bel rapporto tenuto con sindacati
e amministrazioni fino agli anni Novanta.
Lorenzo Nicolao

Domenico Dordoni:
“Per noi la rete dei
collaboratori faceva
la differenza. Non
c’era Internet”.
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Giacomo Ferrari, cronista e testimone,
per vent’anni, dell’economia italiana
L’esordio come collaboratore della
Provincia Pavese, l’assunzione al
Mondo, poi alla Gazzetta del Popolo,
al Sole 24 Ore e al Corriere della Sera
in Corriere Economia. Ancora oggi
cura la rubrica “Piazza Affari”

lerà più. Nel ‘77 diventa professionista e l’anno
dopo arriva la chiamata da Torino. La Gazzetta
del Popolo vuole inventare una pagina economica e la affida a lui. «Rimasi tre anni, fino all’80. In
pratica ero caposervizio di me stesso, dato che
curavo solo io quella pagina. Mi inventai anche un
supplemento settimanale, Gdp Economia, che per
questioni logistiche usciva in giorni diversi a seconda dell’area geografica. Una cosa impensabile
oggi. A quel supplemento collaborò anche Ezio
Mauro, che poi avrebbe fatto parecchia strada».
Caposervizio di finanza al Sole 24 Ore di Mario
io padre era direttore di banca e coDeaglio nel biennio ‘80-’81, ritorna al Mondo dal
sì, per fare contenti i miei, entrai in
1982 al 1986, questa volta da caporedattore sotto
banca. Ma io, nella vita, volevo fare
la direzione di Giulio Anselmi. Nel luglio del 1986
altro». Giacomo Ferrari comincia come bancario,
il definitivo passaggio al Corriere della Sera. «Il
ma collabora con La Provincia Pavese da quando
direttore Ostellino voleva lanciare quello che oggi è
ha vent’anni (1966). Visto il lavoro che fa, gli imCorriere Economia. Andai a fare il vice di Ferruccio
pongono di occuparsi di tutto tranne che di ecode Bortoli, all’epoca caporedattore all’economia».
nomia. «Così mi ritrovai a dover scrivere di cose
E lì ha continuato a occuparsi sempre di questo
futili. Ma seguii due volte il Festival di Sanremo da
settore, seguendolo, negli ultimi decenni, da teinviato e mi ricordo che nel kit per i giornalisti c’era
stimone in prima linea. «Ma spesso ho anche
anche il tesserino per entrare al casinò: anche se
girato all’estero. Non dimenticherò mai quando
ero ancora minorenne, potei andare e giocare.
ero a Detroit a seguire la trattativa Fiat-GM. Erano
Questo sì che fu divertente!». E se la ride. Il suo
le 18 e mi chiesero 70 righe, ma in Italia era già
percorso di giornalista
mezzanotte e mi diedero
accelera quando arriva
un quarto d’ora: scrissi il
la chiamata dal Monpezzo su tovagliolini da
do, che Paolo Panerai
cocktail, l’unica carta
vuole trasformare da
che avevo in quel mosettimanale di attualità
mento. Non so come,
in rivista specializzata in
ma anche quella volta
economia, sul modello
riuscii a farcela!». Cura
dell’Economist. Viene
tutt’oggi, sul Corriere, la
assunto come praticanrubrica “Piazza Affari”,
te e inizia a occuparsi di
dedicata alla giornata
economia e di finanza, Giacomo Ferrari insieme a Gabriele Dossena,
della Borsa.
un settore che non mol- presidente dell’Ordine della Lombardia.
Andrea Boeris

«M
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Tullio Ferro, memoria storica
dei personaggi e delle terre del Garda
Ha collaborato al Giornale di Brescia, al quotidiano milanese Il Giorno e al Mattino
di Napoli. Tra i pionieri delle televisioni locali con Telegarda e Garda Tv. Ha scritto
un libro sui premi Nobel che hanno lasciato un segno sulle rive del “suo” lago

C

’è chi ama raccontare e omaggiare con
la penna la terra dove ha vissuto. Se parliamo del Garda, uno su tutti ha saputo
celebrare – con la sua Olivetti – anche i lati
più nascosti del lago. E continua a farlo da
mezzo secolo. Si tratta di Tullio Ferro, memoria
storica delle acque e degli abitanti del Garda.
Scrittore, giornalista, scultore e pittore. Non
c’è arte che Ferro non abbia intrapreso, con la
mente aperta e il cuore libero da ogni influenza. Ricercatore appassionato e infaticabile di
tracce, Ferro ha trascorso una vita a caccia di
storie. Attraverso romanzi, saggi e servizi gior-

nalistici ha costruito un patrimonio inestimabile
di documenti, a testimonianza dell’evoluzione
lacustre. Consumando le suole, ci tiene a precisare. Dopo la fuga da Chioggia, città natale
devastata dall’alluvione, arriva sulle sponde
di Desenzano. Qui, negli anni ’60, esordisce
ne Il Giornale di Brescia e presto inizia a collaborare per le pagine de Il Giorno di Milano e
de Il Mattino di Napoli. Ma non abbandonerà
le rive del lago. Negli anni ’80 è tra i pioneri
della prima rete televisiva lacustre, Telegarda,
e poi di Garda TV notizie, di cui sarà voce stimata e riconosciuta. Di questi anni è anche il
premio letterario “Sirmione-Catullo”, di cui è
stato ideatore e segretario. Tanti i riconoscimenti ottenuti: fra tutti, il premio nazionale “De
Senectute” per il giornalismo, ad esempio, nel
1992. Tra le opere più importanti spicca il libro
“Premi Nobel. Scienza e poesia sul Garda”, un
viaggio sulle tracce dei grandi uomini premiati
a Oslo, transitati sulle rive del lago. Un lavoro
immenso di ricerca, frutto di passione e volontà, che lo ha guidato su e giù per l’Italia sulle
orme di Winston Churchill o Dario Fo. Sempre
in coppia con la moglie, Anna Pavanello, insostituibile compagna di vita.
Mattia Guastafierro
Tullio Ferro e le testate
con cui ha collaborato,
Il Giorno e Il Giornale di Brescia.
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Grazia Gabrielli Pivetti come Minnie
la vita raccontata da un fumetto
Figlia del glottologo Aldo Gabrielli
che ha scritto l’omonimo dizionario
della lingua italiana e madre di Irene
(politica) e Veronica (attrice), ha
lavorato a Topolino

D

alle fiabe per ragazzi alle pagine di Topolino, il racconto, per Grazia Gabrielli, è
stato più di una passione: per gran parte
della sua vita, un impegno a tempo pieno, e
anche di più. Un destino quasi naturale per lei,
che l’amore per la letteratura lo ha respirato tra
le stanze di casa sin da bambina: trasmesso
dal padre Aldo, glottologo e autore del Grande
Dizionario della lingua italiana, di cui Grazia cura ancora oggi ogni revisione e aggiornamento.
La tessera da pubblicista, ricevuta agli inizi del
‘67, la signora Gabrielli la conserva ancora
gelosamente. Anche se il lavoro di redattrice,
cominciato con una richiesta inattesa ma affascinante – quella di collaborare
con il settimanale di fumetti più
amato dai ragazzi – lo ha abbandonato da tempo. Troppo forte
l’attrazione per il teatro, la sua
vera passione sin dai tempi del
liceo, condivisa anche col marito, Paolo Pivetti, pubblicitario di
talento sposato nel 1962. Tra un
impegno e l’altro, così, i due coniugi trovano il tempo di realizzare
il loro sogno dando vita a una piccola ma vivacissima compagnia,
quella del “Teatro Uomo”, che per
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Grazia Gabrielli Pivetti ha lavorato per il giornale
di fumetti più amato dagli italiani.
due decenni costituisce a Milano (e non solo) un punto di riferimento per le scolaresche,
comprese quelle della primissima infanzia. Una
vera e propria impresa, da tutti i punti di vista,
condotta con tanta verve. Ancora oggi Grazia si
stupisce per quanto lei e il marito siano riusciti
a fare. Una grinta, lavorativa e personale, che
la coppia deve avere trasmesso anche alle due
figlie, nate tra il ’63 e il ’65 ed
“esplose” in due settori diversi: la politica, e oggi l’impresa,
la prima, il cinema la seconda.
«Tanto Irene quanto Veronica –
ricorda ora la Gabrielli – ci hanno
dato davvero splendide soddisfazioni, ma gestire due caratteri
tanto forti è stato tutt’altro che
semplice». Una fatica ripagata
da due splendidi nipoti, Federico e Ludovica. E dai ricordi di
una vita piena di successi.
Simone Disegni
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Mario Galimberti, ha raccontato
per primo il disastro ambientale di Seveso
Ha lavorato per La Notte e per il Corriere Lombardo scrivendo la cronaca legata alla
frana del Vajont. Ha scritto per il Corriere della Sera e per Il Giorno dove ha seguito i
sequestri avvenuti in Lombardia negli anni Ottanta e l’alluvione in Valtellina

«B

imbi rossi e gonfi per una nube di gas».
Così scriveva Mario Galimberti per Il
Giorno, il 17 luglio del 1976. Il cronista
brianzolo fu il primo a dare la notizia del disastro
di Seveso, ricordato come uno degli incidenti ambientali più gravi in Italia. Una storia poi raccontata
anche in un libro e nelle trasmissioni televisive
di tutto il mondo. Nato a Seregno nel 1927, nel
cuore della Brianza, Mario Galimberti si dedica da
giovane al calcio dilettantistico. Un giorno, però,
un allenatore gli chiede di scrivere per il suo settimanale sportivo, e da lì cambia tutto. «All’epoca di
giornalisti ce n’erano pochi. Nel mio paese erano
tutti artigiani o contadini, perciò mi sentivo una
pecora nera. È stato difficile iniziare». La prima
collaborazione arriva nel 1959, con il quotidiano
milanese La Notte. Nel 1962 il passaggio al Corriere Lombardo, dove segue il disastro del Vajont.
Giuseppe Caputo ritira la
medaglia per conto di Mario
Galimberti (in foto a destra).
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Un’immagine
del disastro
provocato dalla
nube tossica
della diossina a
Seveso.

Negli anni successivi Galimberti collabora con il
Corriere della Sera e per altre testate locali, finché
nel 1965 approda al quotidiano Il Giorno, dove
rimarrà fino alla pensione. «Più che un giornalista
mi considero un cronista. Per me è sempre stato
importante il contatto con la gente. Volevo uscire,
andare in giro. Per questo non ho mai accettato
ruoli da ufficio». Nel corso della sua carriera, consacrata nel 1977 dal premio Cronista dell’anno,
Galimberti ha raccontato i tanti volti dell’Italia, dai
sequestri avvenuti in Lombardia negli anni Ottanta
al terremoto in Friuli, all’alluvione della Valtellina. Ha incontrato tre Papi, è stato a Mosca da Michail Gorbaciov e ricorda ancora
l’intervista con Oscar Luigi Scalfaro. Una
vita sempre in strada, quella di Galimberti,
e mai al servizio dei potenti. «Avevo soltanto una regola, che dico ancora ai giovani
giornalisti di oggi. Ascoltate, scrivete, ma
non intimiditevi. Dovete rispettare soltanto
il lettore».
Marco Procopio
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Lucilla Gallavresi, la “porteña” argentina
che ha studiato l’immigrazione italiana
Ricercatrice dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) ha intervistato i
più importanti capi di Stato latinoamericani. Ha lavorato in Argentina, scrivendo per il
quotidiano Il Corriere del Ticino e per i periodici Alba e Famiglia Oggi

«I

n Argentina abbiamo avuto molti grandi
scrittori». Quando parla di Argentina,
Lucilla Gallavresi dice “noi”. La sua
mente torna ai tempi del liceo a Buenos Aires
e dei viaggi in Patagonia. Nonostante gli anni
trascorsi dall’ultima visita, si sente ancora una
porteña, un’abitante della capitale albiceleste
dove il nonno Saverio, ingegnere italiano, emigrò in cerca di fortuna. Alla sua storia Gallavresi
ha dedicato un libro, “L’argentino”, che è anche
un inno alle sue origini. Sì perché al Sudamerica sono legate la sua vita e la sua carriera, a
cominciare da quella giornalistica. Nel 1958,
grazie a una tesi sull’emigrazione italiana in
Argentina, viene assunta all’Ispi. Ben presto
diventa direttrice della sezione latinoamericana
del prestigioso istituto per gli studi di politica
internazionale. In questa veste attraversa tutto
il continente, intervistando i più importanti
capi politici degli Stati
sudamericani. Fra tutti, Gallavresi ricorda il
leader militare di Panamá, il generale Manuel Noriega: «Fu un
colloquio sorprendente, con una persona
elegante e molto colta». Di questa e delle
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Lucilla Gallavresi ha studiato i flussi migratori
e la politica internazionale per conto dell’Ispi.

altre interviste ha scritto su riviste scientifiche
di politica internazionale. Non manca però di
divulgare il risultato delle sue ricerche sul campo a un pubblico più ampio, collaborando con
il Corriere del Ticino, con Alba e con Famiglia
Oggi. Dopo 26 anni all’Ispi, Gallavresi si è reinventata imprenditrice: ha aperto un agriturismo
in un casale immerso nella campagna veronese,
dove produce anche vini. Ai giovani giornalisti
consiglia di «viaggiare molto, imparare le lingue
e non aver paura di andare a lavorare all’estero,
magari – perché no? – in Argentina».
Francesco Bertolino
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Costanzo Gatta, giornalista per caso
appassionato di teatro e di cronaca
Testimone del blitz terroristico a
Monaco, nel 1972, mentre seguiva
la trasferta del Teatro alla Scala. Ha
collaborato con le testate locali di
Brescia, poi assunto a La Notte, vi è
rimasto per più di trent’anni. Ha diretto
l’Eco di Biella e collabora con il dorso
del Corriere della Sera di Brescia

A

Monaco nel ’72, da appassionato di teatro, seguiva la trasferta della Scala quando si trovò testimone del blitz contro gli
atleti israeliani alle Olimpiadi e fu tra i primi due
giornalisti italiani a dare la notizia. Anche il percorso che l’ha condotto al giornalismo è stato
casuale, oltre che frutto dell’insegnamento del
padre: «Mai dire di no alle occasioni, da ognuna di queste maturerà qualcosa». Costanzo
Gatta infatti non nasce con il sogno della carta
stampata, ma con quello del
teatro. È la morte del padre a
costringerlo, a 19 anni, a cercarsi un’occupazione: «Non
che le collaborazioni giornalistiche fossero remunerative,
se andava bene ti guadagnavi
un bicchiere di vino e due noci, ma era pur sempre qualcosa». Prima le testate locali di
Brescia poi il tentativo di fare
fortuna a Milano. «Nel ’62 mi
accorsi che questo mestiere
cominciava a piacermi e presi
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un biglietto di sola andata per Milano». In stazione Centrale si infila in una cabina telefonica,
strappa dalla guida la pagina delle redazioni
dei giornali e va alla più vicina: piazza Duca
d’Aosta 8b. «Un caos infernale. “Ecco un altro
venuto a fare la fame a Milano” mi dissero. Il
capocronista, senza neppure alzare lo sguardo,
promise che ci avrebbe messo un secondo a
sbattermi fuori». Era La Notte, nell’orario di
chiusura dell’ultima ribattuta del pomeriggio
in anni di concorrenza estenuante. Gatta ci
sarebbe rimasto 33 anni, prima cronista poi
caporedattore. Un trentennio in cui capitò di
tutto: dalle uscite notturne per misurare con
il righello le buche stradali ai pranzi con Montanelli («pauperistici: ci obbligava a mangiare
sogliola»), passando per gli anni di piombo.
Dopo l’esperienza da direttore dell’Eco di Biella
una “pausa” brevissima (venti libri di storia
bresciana e diverse sceneggiature), perché con
la nascita dell’edizione di Brescia del Corriere
della Sera, Gatta non ha saputo sottrarsi alla
passione di una vita ed è tornato a fare “anche”
il giornalista.
Nicola Baroni

Costanzo Gatta,
una vita
al quotidiano
La Notte,
da cronista
a caporedattore.
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Isabella Ghezzi Orsenigo, l’architetto
che ha costruito il dialogo con le lettrici
Curando il progetto di un appartamento,
viene notata dal direttore di Grazia,
Renato Olivieri che le affida una rubrica
sulla casa. Ha lavorato per Gioia, Gente
e Spazio Casa, seguendo, in particolare,
la corrispondenza con il pubblico dei
periodici femminili e familiari

«N

on volevo in realtà fare la giornalista e
non ricordo nemmeno il vero motivo
per cui cominciai questo mestiere.
Amavo la quotidianità del giornale, soprattutto
quel rapporto così intimo che si crea tra chi legge e chi scrive». Isabella Orsenigo Ghezzi, nata
nel settembre del 1930, è figlia di un costruttore.
Doveva fare l’architetto e lo diventa prendendosi una laurea al Politecnico di Milano. Il giornalismo entra nella sua vita per caso, quando
ancora molto giovane, collaborando con il padre, inizia a seguire il progetto di
un appartamento acquistato da
Renato Olivieri, all’epoca direttore di Grazia. Cura ogni dettaglio,
assistendo la moglie e le figlie
del giornalista nella realizzazione
dell’abitazione. Colpito dalla sua
accuratezza e da come lavora,
Olivieri le affida una rubrica sulla casa nel periodico che dirige.
E lei accetta. «Iniziai nell’unico
giornale femminile e familiare in
circolazione all’epoca. Le lettrici
hanno cominciato a scrivermi, a
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L’inizio della carriera di Isabella Grazia Orsenigo
è stato un incontro fortunato con il direttore
di Grazia
fare domande su tutto, dall’arredamento alla
scelta dell’abito nuziale (ride, ndr)». Da una
rubrica di vita passa alla realizzazione dell’inserto “La casa che cresce”, un vero progetto
abitativo che Grazia forniva ai lettori: «Fu una
rivoluzione perché si trattava di microcase, realizzate dall’architetto Luigi Olivieri, con delle
volumetrie minime che potevano
espandersi». Da collaboratrice
diventa giornalista professionista, nel 1967. Lavora per Gioia e
Gente, dove tiene rubriche fino a
quando passa a dirigere Spazio
Casa. «La corrispondenza con
le lettrici mi dava la misura dei
tempi e del nostro Paese - racconta - sono cresciuta insieme a
loro e ora, alla mia età, posso dire
che ho amato, e amo tuttora, la
mia vita. Rifarei tutto».
Giovanna Pavesi
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Carlo Gobbi, sette Olimpiadi
“cintura nera” della cronaca sportiva
Ha trascorso l’intera carriera a scrivere sulla Gazzetta dello Sport, seguendo tutti
gli sport cosiddetti minori, dal judo alla pallavolo, dal rugby al karate, dalla vela al
canottaggio. “Nella vita - dice - ho avuto due bandiere: gli alpini e la Rosea”

C

on lo sport nel cuore, da sempre. Nel 1958
Carlo Gobbi ha 17 anni, va all’istituto tecnico e organizza una colletta per aiutare
il Modena Calcio. Con i compagni di scuola
raccoglie 3.000 lire, «un atto simbolico», e riceve
una lettera di ringraziamento dalla società. Nato
a Valona (Albania) nel ‘41, il 17 ottobre di 20 anni
dopo entra alla Gazzetta dello Sport. Ci resta 22
mesi da abusivo e viene assunto il 13 maggio
del ‘71. Passa l’intera carriera al quotidiano rosa,
fino al 1 luglio 2006, da inviato. «Alcuni anni
ho fatto anche 200 giorni in trasferta», ricorda. Sette Olimpiadi di cui una invernale. Tanti,
tantissimi sport. Pallavolo e rugby su tutti, ma
anche hockey, pattinaggio, ginnastica, football
americano e baseball. E ancora judo («sono
cintura nera, nel 2008 mi hanno dato il 4° Dan
alla carriera»), karate, vela, canoa e canottaggio.
Tra il 1989 e il 1999 l’Italia del
volley vince tutto: tre Mondiali e quattro Europei. È la
“generazione di fenomeni”
dei vari Lorenzo Bernardi e
Andrea Lucchetta, con Julio
Velasco allenatore. Le loro
imprese sulla Gazzetta sono
a firma Carlo Gobbi: «Andai
agli Europei di Svezia del
1989 con tre bottiglie di spumante, ero sicuro di vincere.
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Il gesto portò bene e lo ripetei anche in Grecia,
nel ‘95, quando per sbaglio dalla cantina presi
un bottiglione di olio. Durante la festa Bernardi
mi disse: “Ma cosa mi hai portato?”. Così finì
la tradizione». Ricorda ancora il suo primo articolo («Diavoli Rossoneri-Cus Firenze, serie B
di rugby, 20 righe più tabellino») e rimpiange la
“sua” redazione: «C’era spirito di corpo, come
ripeteva Gino Palumbo. Ma sono stato fortunato, nella mia vita, ad avere due bandiere: gli
alpini e la Gazzetta».
Francesco Caligaris

Il presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Lombardia,
Gabriele Dossena consegna
la medaglia di Carlo Gobbi
all’amico Paolo Buongiorno.
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Roberto Isella, cronista di piazza
nella Stalingrado d’Italia che non dormiva mai
Ha collaborato con La Brianza e ha
fondato L’Esagono, mensile di notizie
e storie dei Comuni della sua terra, ma
soprattutto ha lavorato al quotidiano
L’Unità nel periodo caldo dei grandi
scioperi nelle fabbriche di Sesto San
Giovanni

«T

u non puoi nemmeno immaginare come
- cominciano a scioperare: «È stata una cosa inera Sesto in quegli anni» dice con un filo
credibile. A Sesto era normale. C’erano la Falck,
di malinconia nella voce. Perché è lì che
la Pirelli, la Magneti-Marelli: tutti ambienti sindaha lavorato per tanti anni Roberto Isella, perito
calizzati. Ma in Brianza non aveva mai scioperato
chimico per necessità e giornalista per passione.
nessuno». Dopo anni di collaborazione con La
Nato il 5 luglio 1939 a Cassago Brianza, dopo
Brianza e L’Unità, nel 1966 fonda L’Esagono: un
gli studi trova lavoro all’Istituto di Ricerca della
mensile per raccontare notizie e storie di sei paesi
Breda. Con lo scoppiare delle lotte operaie si
della Brianza. Un anno dopo, nel 1967, diventa
appassiona al mestiere di cronista. «Entrare nelle
pubblicista, ma continua a lavorare come ricerfabbriche, farsi raccontare le storie delle percatore chimico. Nel 1976 la grande occasione
sone comuni, quelle che tutti i giorni sudavano
mancata: gli chiedono di seguire i fatti di Sevenelle officine: questo era gratificante. Ti dava
so, ma deve rifiutare. Non può mollare il lavoro.
la sensazione di fare qualcosa di importante».
Qualche anno dopo, però, lascia il posto fisso alla
E se oggi la classe operaia è
Breda. Diventa direttore ed
andata in paradiso e Sesto è
editore dell’Esagono, che
diventato un grande dorminel frattempo è diventato
torio multietnico, per metà
un settimanale e arriva
fagocitato dall’espansione di
fino alle porte di Monza.
Milano, lui si ricorda di queDal 2012 la pensione, tra
gli anni in cui la Stalingrado
nipotini da accompagnare
d’Italia non dormiva mai. Per
a scuola e passeggiate in
non parlare di quando anche
montagna. Sempre con
gli operai della bianca Brianpassione. Senza mai anIn alto Roberto Isella (una vita passata
za - bianca di Democrazia a lavorare per il quotidiano L’Unità)
dare in pensione.
Cristiana e non solo di nebbia con la moglie Carla.
Elena Zunino
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Gianfranco Josti, il Gimondi dello sport
che ha seguito 30 edizioni del Giro d’Italia
I primi passi all’agenzia
Sportinformazione e al Corriere
d’informazione, quotidiano del
pomeriggio. Poi, una vita al Corriere
della Sera: entrato, nel 1962, nella
redazione di via Solferino, ne è uscito
nel 2005. Ha dedicato un libro a
Pantani e seguito anche le imprese
olimpioniche azzurre nello sci di fondo
Gianfranco Josti con il presidente Gabriele
Dossena. Sotto, l’amico Felice Gimondi.

H

a seguito quattro Olimpiadi e più di trenta
edizioni del Giro d’Italia. Sono i due numeri
più significativi della carriera da cronista
sportivo di Gianfranco Josti, per anni memoria
storica del ciclismo al Corriere della Sera. «In
via Solferino - ricorda - ho messo piede il primo
gennaio del 1962 e me ne sono andato nel 2005».
Voleva fare il medico e invece è diventato un
giornalista: «Dopo la maturità classica, attraverso
un amico, cominciai a collaborare con Sportinformazione, agenzia di notizie sportive». Il passaggio al Corriere d’Informazione, quotidiano del pomeriggio dove Josti continua a
seguire lo sport, segna la svolta.
Molto calcio, come inviato sui
campi di allenamento dell’Inter,
ma anche i due grandi amori, il
ciclismo e lo sci. Il primo Giro lo
segue nel ’67, edizione vinta da
Felice Gimondi. E proprio al ciclista bergamasco è legato uno
dei ricordi più belli della sua car-
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riera giornalistica, il successo sul Montjuïc, a Barcellona, nel Campionato del mondo di ciclismo
su strada del 1973. Un altro è invece legato allo
sci di fondo: «Olimpiadi invernali di Lillehammer
del 1994: il trionfo della staffetta nella 4x10 km
maschile davanti ai padroni di casa norvegesi,
super favoriti. Fu impressionante vedere uno
stadio pieno in ogni ordine di posto, il Birkebeineren Skistadion (circa 31mila spettatori di
capienza più altre 75mila persone stipate lungo il
percorso, ndr), rimanere completamente ammutolito». Nel 2005 l’ultimo Giro d’Italia seguito, un
anno dopo la tragica morte di
Marco Pantani. Un campione
assoluto che Gianfranco Josti ha seguito sin dagli esordi
e a cui ha dedicato un libro,
“Un uomo in fuga”, scritto a
quattro mani con la manager
del “Pirata” e tradotto anche
all’estero.
Giovanni Marrucci
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Giovanni Lanìa, un re del desk
apprezzato dalle grandi firme
Meticoloso e veloce, ha passato una vita a impaginare con i tipografi e a far “cucina” in
redazione “passando” articoli di colleghi illustri. Ha lavorato per il quotidiano L’Unità,
Playmen, Panorama, Cronaca Vera. Ha collaborato con Supersport e Automondo

«A

ll’epoca si diceva che il piombo non
era gomma, perché non si poteva
adattare. Dal piombo scendeva la
lettera ed era necessario misurare ogni riga. In
una notte facevamo un giornale: era un lavorare artigiano, ma era meraviglioso». Giovanni
«Gianni» Lania il giornale lo «cucinava», come
si dice in gergo tecnico. Meticoloso e veloce,
tagliava, impaginava e controllava che tutto fosse al posto giusto. Per riconoscere il numero di
battute di un pezzo gli bastava uno sguardo alla
bozza. È nato a Messina nel 1933, ma a Milano è arrivato quando aveva dieci giorni di vita.
Suo padre lo immaginava medico. Lui, presa
la maturità classica, inizia a scrivere per L’Unità

Giovanni Lanìa e alcune
testate per le quali ha lavorato
“passando” e titolando articoli
di firme illustri.
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nel 1952. Il prestigio del giornale fece in modo
che il padre fosse orgoglioso di avere un figlio
redattore nel quotidiano fondato da Antonio
Gramsci e diretto, allora, da Davide Lajolo: «Fu
una scuola, per me. Li ricordo come sette anni
stupendi, circondato da cronisti, inviati e opinionisti eccezionali, fra i migliori in circolazione».
Lascia L’Unità nel 1961, alla fine della leva, e
inizia a lavorare per Playmen, rivista per soli
uomini diretta da Luciano Oppo, dove impara
il mestiere di una vita: «Con la scusa di qualche
donna nuda uscivano pezzi e interviste firmate
da Pingitore e da Costanzo, che scriveva tantissimo: con il mio lavoro, da un suo pezzo riuscivo
a ricavare due articoli (ride, ndr)». Nello stesso
periodo collabora con Supersport e Automondo. Lavora di
giorno e di notte. Tanti giornali,
tra cui Panorama e Cronaca
Vera, lo vollero al desk. Fino al
2012, anno in cui ha deciso di
smettere. «Ho lavorato tanto in
anonimato, ma mi sono sentito
apprezzato da chi contava davvero», spiega tenendo stretta
tra le mani una cartelletta azzurra. Lì ci sono decine di contratti,
che custodiscono la stima per
il lavoro di una vita.
Giovanna Pavesi
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Maria Erminia (Reri) Longo
ha disegnato le cover in mensili d’alta moda
Appena ventenne, segue le sfilate e gli
stilisti tra Milano, Roma, Firenze e Parigi,
intercettando le nuove tendenze della
moda. Le prime inchieste su Bellezza di
Aldo Palazzi, ha lavorato per la Rusconi a
Gioia e Rakam, rivista storica del ricamo
italiano. Ha organizzato numerosi casting,
“consacrando” tante modelle

P

seudonimo Reri Longo, Maria Erminia Longo si firmava così. Sin da quando inizia,
finiti gli studi in Scienze politiche. Quando,
appena ventenne, si occupa di moda, segue le
sfilate e viaggia: Roma, Firenze, Parigi. Prima
che Milano conquisti il podio per diventare la
città dell’haute couture, occuparsi di moda significa spostarsi e seguire gli stilisti. È un periodo
fondamentale per la sua formazione: conosce il
mestiere, apprende l’abilità nel raccontare e la
velocità nella scrittura. Sono gli anni Sessanta e
Maria Erminia entra nella redazione di Bellezza. Per il periodico di
alta moda diretto da Aldo Palazzi, realizza le prime inchieste. La
più importante è una ricerca sul
divorzio: il mondo cambia e il giornalismo insegue le sue trasformazioni. Le inchieste Maria Erminia
le realizza anche per Gioia. Due
in particolare: le nuove possibilità
sul lavoro che si aprono alle donne e le sfide del multiculturalismo
a Milano. Sempre a Milano – città
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dove nasce e sua città d’elezione – Maria Erminia
lavora per Rakam, storica rivista del ricamo italiano edita da Rusconi. Sono anni d’oro: il mensile
arriva a vendere fino a 400mila copie. Il suo è
un lavoro creativo. Deve intercettare le tendenze
della moda per disegnare, insieme alla redazione, i modelli che riempiranno poi le pagine del
giornale. Per fare questo lavora a fianco dei fotografi, organizza i casting e sceglie le indossatrici.
Partecipa agli shooting, disegna le copertine. Ma
non si occupa solo di maglia. Erminia firma anche
alcune rubriche – in cui si discute di
salute, cibo e cucina – nel segno di
un giornalismo che vuole incontrare
le sue lettrici.
Marta Facchini

Maria Erminia
(Reri) Longo
e le “sue”
riviste di moda,
Rakam e Gioia.
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Sandro Malossini, trentino doc
nel cuore della “grande Milano”
Per l’Alto Adige ha raccontato, negli
anni Sessanta, le tragiche vicende
legate al terrorismo locale. Dalla
redazione di Bolzano del Giorno alla
carica di capo redattore per le pagine
degli Interni (“Fatti di vita”) a Milano

«A

Rovereto mi prendevano in giro perché ero l’unico bambino a comprare
il Corriere della Sera». Nel Trentino
degli anni ‘50, Sandro Malossini a dieci anni
sapeva già cosa avrebbe fatto da grande: il
giornalista. In edicola comprava anche Il Vittorioso, un periodico a fumetti con protagonisti
dei reporter che vivevano grandi avventure in
giro per il mondo, «leggendole decisi di diventare come loro». E di avventure Malossini ne ha
vissute tante. Soprattutto
nella seconda metà degli
anni ’60, quelli più caldi
del terrorismo altoatesino. «È stata una scuola
di vita. Scarpinavo per le
valli, andando nei luoghi
dove avevano messo le
bombe o ucciso dei militari. Bastava parlare in
italiano per farsi rincorrere
dai contadini col forcone.
Ma riuscivo comunque a
portare a casa la notizia». “Casa sua” è stata
per due anni l’Alto Adige,
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fino al 1967 quando il Giorno decide di assumerlo nella nuova redazione a Bolzano. Nel
‘69 il trasferimento a Milano. Prima redattore
della cronaca lombarda e poi caporedattore agli
Interni (si chiamava “Fatti di vita”) «Il momento
più bello è quando arriva l’emergenza e devi
ribaltare il giornale. Senti la scarica di adrenalina
e non ti senti più un impiegato della notizia. Lì
si capisce se sai fare il tuo mestiere». Nel 2003
arriva la notizia che gli cambia la vita: il mieloma,
una malattia degenerativa. I dottori gli danno
quattro anni di vita, ma lui ce la fa e va avanti
anche grazie al giornalismo. «Il giorno stesso in
cui ho avuto la diagnosi, ho deciso di continuare
a lavorare come ho sempre fatto nella mia carriera. La mattina presto mi alzo, accendo il Mac
e faccio le stesse cose che facevo in redazione:
scelgo le notizie, le verifico e le pubblico. Solo
che ora lo faccio sul mio blog».
Andrea Fioravanti

Gabriele Dossena, presidente
dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia, consegna
ad Andrea, figlio di Sandro
Malossini, la medaglia alla
carriera del padre.
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Sandro Mayer, il re Mida dei popolari
Romanziere, sceneggiatore e “giudice” in tv
Ha diretto i periodici Dolly e Novella 2000, dal 1983, per vent’anni direttore di Gente
(Rusconi) in un appassionante duello con il rivale Oggi (Rcs). Chiamato da Urbano Cairo
a “fondare” DiPiù e DiPiù Tv, è abituale ospite e giudice in trasmissioni tv di successo

O

ggi conosciuto dal grande pubblico come
giudice del programma “Ballando con le
stelle”, ma anche come direttore della
rivista Di Più Tv, Sandro Mayer è una delle personalità più influenti della stampa popolare da
trent’anni a questa parte. Nato a Piacenza il 21
dicembre del 1940, studia Scienze politiche e
si trasferisce a Milano, dove lavora prima come
traduttore e poi come giornalista. Direttore di
varie riviste femminili, tra cui Dolly e Novella
2000, nel 1981 è chiamato a dirigere Epoca.
Due anni dopo, la svolta: diventa direttore di
Gente, che grazie ad alcune sue intuizioni, si

In alto, Sandro Mayer
direttore-simbolo
dei settimanali Gente
e DiPiù.
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afferma come una delle
riviste popolari di maggiore successo della
storia del Paese. In un
perenne e storico duello
con Oggi, Gente viene
diretto per oltre vent’anni da Mayer, fino al passaggio all’editore Cairo.
Per lui, ora, dirige i periodici Di Più e Di Più
Tv. Ma di tv non solo scrive: è ospite fisso di
programmi amatissimi dal grande pubblico come “Domenica In”, “Buona Domenica” e, da
ultimo, “Ballando con le stelle”. Oltre al piccolo
schermo, ha frequentato per molti anni, come
spettatore e critico, le sale cinematografiche.
Vero e proprio cinefilo, è stato direttore di Bolero Film. E non solo. Sandro Mayer è anche
amante del teatro e ha firmato diverse sceneggiature per pièce teatrali e musical. “Il silenzio
dei sogni” e “Bivio d’amore” sono testi tratti dai
suoi romanzi, mentre tra i musical ricordiamo
“Il miracolo di Padre Pio”, biopic in salsa musicale che mette in scena la vita del santo di
Pietralcina. Di lui hanno detto: «L’unico genio
in attività nell’editoria popolare. Svezzato, poco
dopo i vent’anni, dall’Europeo […] è diventato
direttore prima dei quaranta, sempre alla guida
di settimanali di larghissima diffusione (e quando erano in affanno li rivitalizzava)».
Elena Zunino
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Bianca Mazzoni, cronista sindacale doc
testimone dei diritti sul lavoro e delle donne
Una vita e una carriera (fino a diventare
caporedattrice) all’Unità, dove ha
lavorato per trentacinque anni. E’ stata nel
Cdr del quotidiano fondato da Antonio
Gramsci, tra gli animatori del Gruppo di
Fiesole e Nuova Informazione, fiduciaria
Casagit in Lombardia e consigliere
dell’Ordine nazionale dei giornalisti
Bianca Mazzoni, storica delegata sindacale
dell’Unità ed ex fiduciaria Casagit in Lombardia.

U

na vita da cronista sindacale quella di Bianca Mazzoni. Che ha iniziato così: scrivendo
un articolo sull’approvazione della proposta
di legge contro i licenziamenti delle donne in caso
di matrimonio. Il pezzo è uscito sul giornale del
sindacato unitario delle assicurazioni. Era il 1958
e, prima del lavoro in redazione, Bianca era impiegata in una compagnia assicurativa. A L’Unità
- dove resterà per trentacinque anni e dove sarà
caposervizio e caporedattrice - arriva negli anni
Sessanta: inizia con le prove di scrittura, poi le
brevi. Segue la cronaca della Lombardia e la nera.
Uno dei primi casi che Bianca copre
è un incidente stradale all’idroscalo di
Milano. È notte, in redazione è sola ed
è lei l’inviata sul posto. Ma l’inizio vero
è con il sindacato. Gli anni, e la storia,
stanno cambiando. Le trasformazioni
sul mondo del lavoro – gli scioperi, le
occupazioni e i consigli di fabbrica
– sono una necessità che i giornali
devono seguire. Ci si divide, quasi,
le competenze. Dietro le notizie della
Cisl c’è Avvenire. Quelle della Cgil
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sono coperte da L’Avanti e L’Unità. Bianca, in
prima linea. Essere cronista significa ogni giorno
uscire e andare alla Camera del lavoro. Fare il giro
dei sindacati. Seguire le vertenze, gli scioperi,
entrare in fabbrica. I cancelli si aprono curando i
rapporti con le fonti, ottenendone la fiducia. È la
regola base, il filo rosso su cui camminare ogni
volta. Come in una delle vicende più importanti
che Bianca segue: l’acquisizione dell’Alfa Romeo da parte della Fiat, anni Novanta. Il caso
scotta: chi ricopriva una funzione di ruolo non
poteva essere iscritto al sindacato. Da qui, il punto
di partenza di un’inchiesta. Come
conseguenza dell’impegno professionale, Bianca entra nel sindacato
dei giornalisti. Prima il Comitato di
redazione all’Unità, poi l’impegno
per il Gruppo di Fiesole e Nuova
Informazione. Nell’agenda anche
due congressi della Fnsi, il Consiglio
Nazionale dell’Ordine e due mandati come fiduciario alla Casagit della
Lombardia.
Marta Facchini
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Vittorio Moccagatta, comunicatore doc
e consulente di grandi gruppi editoriali
Ha ereditato la passione per il giornalismo dallo zio Giovanni, vice direttore della
Gazzetta del Popolo. E’ stato direttore delle relazioni esterne di Pirelli, Fininvest, Olivetti
e consigliere d’amministrazione all’Espresso, Mondadori, Canale 5 e Il Giornale

D

agli uffici della Moccagatta Associati,
società di comunicazione di impresa,
si vedono con nitidezza le guglie del
Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele. Sullo
sfondo, la Torre Unicredit e il Bosco Verticale. Un panorama in evoluzione. Un po’ come
la carriera del suo fondatore Vittorio, iniziata
nel giornalismo locale e sfociata nei consigli
di amministrazione di importanti società, soprattutto editoriali. Nato nel 1939 a Tortona, è
nipote d’arte. Suo zio Giovanni Moccagatta
è stato vicedirettore della Gazzetta del Popolo. Sin dal liceo ha coltivato la passione per
il giornalismo e per qualche tempo ha collaborato con alcuni giornali locali. «Durante
quell’esperienza ho compreso l’importanza
della stampa territoriale. La qualità di questi
giornali è molto elevata: vi è una dedizione, uno
scrupolo e una completezza dell’informazione
che non fa invidia alle testate nazionali, anche
per via del maggior grado di penetrazione nella
società». Ben presto, però, Moccagatta lascia
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il “mestiere” di giornalista per occuparsi di
comunicazione in senso ampio. Oltre ad aver
diretto le relazioni esterne di gruppi importanti
come Pirelli, Fininvest, De Benedetti e Olivetti,
è stato anche consigliere di amministrazione
del gruppo L’Espresso, di Mondadori, di Canale 5 e de Il Giornale. Ha potuto così confrontarsi con giganti del giornalismo come Eugenio
Scalfari e Indro Montanelli. All’esperienza con
Mediaset risale il ricordo più felice della sua
vita professionale: «È stato il momento in cui
abbiamo compreso che le televisioni private stavano per abbattere il monopolio della
Rai, un monopolio insopportabile tanto per la
concorrenza di mercato quanto per la pluralità
dell’informazione. È stata la più grande liberalizzazione della storia del nostro Paese».
Giacomo Detomaso

Vittorio
Moccagatta,
fondatore
dell’omonima
società di
comunicazione,
ha lavorato
per Fininvest,
Mondadori,
L’Espresso
e Il Giornale.
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Giancarlo Morolli, il filatelico italiano
conosciuto in tutto il mondo
A 15 anni fonda Il Baiocco. Ha lavorato
a Filatelia italiana, a Francobolli e
collaborato con il Corriere della Sera
e il Sole 24 Ore. Nel 2010 ha ottenuto
l’onorificenza di Commendatore della
Repubblica per l’impegno di una vita e per
tre grandi mostre sul settore

«I

l suo nome è sinonimo di filatelia tematica». Così si legge nella motivazione con
la quale nel 2010 Giancarlo Morolli è
stato chiamato a firmare il Roll of Distinguished
Philatelists, gli Oscar della filatelia. Di francobolli scrive già a 15 anni, negli articoli pubblicati
su Il Baiocco, rivista fondata da lui stesso,
insieme ad altri due colleghi. In quel periodo
vive a Rimini, dove è nato nel 1939. Durante
l’università, al Politecnico di Milano, diventa
redattore di Filatelia Italiana e Francobolli, due
riviste con sede a Roma. Ma in quel periodo
scopre anche interessi differenti. Inizia a occuparsi di politica universitaria, analizzando il
rapporto fra studenti e industria. Collabora così
con Mario Robertazzi, che si occupa della pagina “Tempo dei giovani”
per il Corriere della Sera, e
con il Sole 24 Ore. E’ grazie
agli articoli pubblicati sulle
due testate che nel 1967
può diventare pubblicista.
Non abbandona però il
mondo del collezionismo.
Si dedica in particolare al
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Giancarlo Morolli, esperto di francobolli, ha
tenuto seminari sulla filatelia in trenta Paesi.

ramo tematico, che analizza un francobollo
partendo dall’immagine che presenta e dalla
ragione per cui è stato emesso. Dedica anima
e corpo a questa disciplina. Il lavoro di informatico per Ibm lo porterà a vivere per una decina
d’anni in Germania, ma sarà la filatelia il motore
che lo spingerà a viaggiare in tutto il mondo:
«Ho tenuto seminari su questo tema in almeno
trenta Paesi diversi», ricorda. Nel 1977 infatti
diventa presidente della commissione tematica
della Federazione internazionale di filatelia.
Nel 2010 ottiene l’onorificenza di Commendatore della Repubblica,
per l’impegno dimostrato
come presidente della giuria di tre grandi esposizioni
allestite in collaborazione
con Poste Italiane, l’ultima delle quali si è tenuta
a Roma.
Giulia Dallagiovanna
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Gianni Mura: “Parla e scrivi come mangi
così si diventa bravi giornalisti”
Ha scritto sulla Gazzetta dello Sport,
l’Occhio, Epoca e per 34 anni ha lavorato
nella redazione di Repubblica. Ha diretto
E, il mensile di Emergency: “Purtroppo
ha chiuso, ma rispecchiava l’idea che ho
del giornalismo, puntare sulle storie vere”

«S

ì, direi che “parla e scrivi come mangi” possa essere un aforisma che mi
rappresenta bene». Il buon italiano,
la buona tavola, la convivialità, parlare e scrivere come se si rivolgesse a ciascuno dei suoi
lettori. Eccolo Gianni Mura, classe 1945, da 34
anni nella redazione di Repubblica. Eppure da
giovane, al giornalismo non ci pensava nemmeno, «volevo diventare un medico
o un archeologo». Poi, per una serie
di coincidenze e talento, finisce alla
redazione della Gazzetta dello Sport.
«Non ero entusiasta, non volevo scrivere di sport», ricorda. Nel 1965 viene
scelto come sostituto dell’inviato al
Giro d’Italia, infortunatosi in un incidente. Da allora si converte al giornalismo sportivo. «Potevo viaggiare,
vedere pezzi di Italia e del mondo.
Questo mi ha insegnato anche ad
apprezzare la buona tavola. Un Tour
vuol dire cambiare 24 letti, 24 tavole.
Mangi in posti in cui non sai se ricapiti. Proprio
perché ero curioso, mi sono fatto una cultura».
Una passione che dal 1991, insieme alla moglie Paola, sfoga nella rubrica “Mangia e Bevi”
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sul Venerdì. Dopo la Gazzetta, scrive anche
per L’Occhio e per Epoca, prima di arrivare
alla Repubblica. Commenta il calcio e come
inviato sportivo conta 32 Tour all’attivo. «Lo
seguirò anche quest’anno. È una delle cose
che amo più fare». Eppure l’unica volta che in
50 anni ha pensato di smettere è legata al Giro
del 1999. «Quando Pantani è stato espulso. Le
persone mi rimproveravano di aver insegnato
loro ad amarlo, senza accorgermi che facesse
uso di doping. Sono andato in crisi, poi ho
capito che non avevo i mezzi per stabilirlo e
che lasciare il mio lavoro non avrebbe avuto
senso». Mura racconta con orgoglio di aver
diretto E, il mensile di Emergency. «Purtroppo
è finito male, ma rispecchiava l’idea che ho io
di questo mestiere. Puntare sulle storie vere».
Un giornalismo lento e umano, in cui uno “parla
e scrive come mangia”.
Ambra Orengo
Gianni Mura, cultore
della buona tavola e
dello sport. A destra
il suo amico Pantani.
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Fabrizio Pasquero, l’amico di Versace
che il Cavaliere ha voluto in televisione
Ha esordito con ABC di Gaetano Baldacci, dopo un’esperienza ad Amica della Mondadori, va a dirigere Linea italiana per far concorrenza a Vogue Italia. Chiamato da
Silvio Berlusconi a Rete 4 e Canale 5 ha lanciato “Non solo moda”

P

rimo grafico a diventare giornalista professionista, Fabrizio Pasquero si forma
all’Accademia di Brera ed esordisce sul
settimanale ABC fondato e diretto da Gaetano Baldacci. Dopo l’esperienza ad Amica, la
Mondadori lo chiama a dirigere Linea italiana,
un mensile «strapatinato che viveva di simboli
e faceva concorrenza a Vogue Italia e Harper
Bazaar». La riuscita della testata colpisce Berlusconi che dopo l’acquisto di Rete 4 cerca
un giornalista «elegante» per la trasmissione
“Mezz’ora Moda”. Pasquero passa la prova
e dopo una stagione è assunto alla guida di
“Non solo moda”, un rotocalco in onda la domenica sera su Canale 5 «che ha come titolo
una negazione che afferma». Il programma non
piace alla cantante Gigliola Cinquetti, che ne
scrive male su L’Arena, ma ottiene il favore del
pubblico, del critico Aldo Grasso e dello stesso
Berlusconi che gli regala un
orologio metallico svizzero a
riprova della sua soddisfazione. Pasquero è patito di orologi che colleziona insieme alle
moto, alle macchine e alle radio d’epoca. Ma è la moda,
«un orientamento che detta i
tempi ai cambiamenti di costume e agli atteggiamenti
della vita» il centro dei suoi

NewTabloid 1 / 2017

Fabrizio
Pasquero
ha legato
il suo nome
alla fortunata
trasmissione
televisiva di
Canale 5.

interessi. Continua a seguirla, partecipando
alle settimane della moda in giro per il mondo
e organizzando speciali per la sua trasmissione
insieme a Valentino anche se il suo preferito è
l’amico Gianni Versace. È per il suo funerale
che entra per la prima volta nel Duomo. Nel
2012 arriva l’«età del non lavoro». Decide di
staccare e di andarsene da
Milano. Sceglie una cascina
nel pavese dove si gode i suoi
anni, «che sono due meno di
Armani», e i suoi interessi: la
lettura dei giornali, la cura del
giardino e la cucina ligure di
cui è diventato esperto «per
legittima difesa». Senza smettere di osservare.
Giulia Giacobini
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Mario Pelizzari: “Le nuove tecnologie
non possono uccidere la passione”
Nei primi anni Sessanta inizia a
collaborare con La Provincia pavese,
poi il praticantato al Corriere della
Sera, l’assunzione al quotidiano
del pomeriggio, il Corriere
d’informazione, il ritorno al Corsera
in cronaca giudiziaria e agli Interni

«I

l ricordo più bello? Il rapporto con i colleghi, soprattutto quelli delle altre testate.
Si passava tanto tempo insieme, e il
confronto era leale». Trent’anni nel giornalismo,
vissuti da una postazione di lavoro privilegiata, quella di via Solferino. Trent’anni di cronaca, a cercare le notizie, a coltivare i contatti,
a raccontare le storie di Milano. Il percorso
professionale di Mario Pelizzari è iniziato in un periodo
turbolento per la città. «Agli
esordi della mia carriera ci fu
l’attentato di piazza Fontana.
Furono anni davvero frenetici». Nato a Domodossola nel
1938, maturità classica e poi
studi universitari a Pavia. Nei
primi anni Sessanta inizia a
collaborare per La Provincia
pavese della famiglia Boerchio, che ricorda con affetto.
Poi il praticantato al Corriere
della Sera, iniziato nell’ottobre del ’65. Prima ancora di
concluderlo viene assunto al
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Corriere d’Informazione, edizione serale del
gruppo, dove Pelizzari inizia a seguire la cronaca giudiziaria. «Diretto ottimamente, autonomo
sotto molti aspetti, splendidamente fatto». Ma
siamo già negli anni Ottanta, e il quotidiano di
via Solferino non naviga in buone acque: «Il
presidente Pertini chiamò Alberto Cavallari a
dirigere il giornale: era un uomo indipendente e
di grande cultura. Lavorò bene, ma si faceva fatica: il Corriere aveva gravi problemi economici.
Feci un anno e mezzo di cassa integrazione, fu
un periodo molto difficile. Poi venni riassunto,
rientrai nella cronaca del Corriere della Sera,
in seguito passai agli Interni, dove ho lavorato
fino al 1999». Dalla voce traspare il rispetto per
il suo lavoro: «Il giornalismo arricchisce chi lo
fa con passione. I giovani non devono farsi
limitare dalla tecnologia, devono uscire dalle
redazioni: cultura, volontà e buone intenzioni
sono le chiavi per diventare degli ottimi professionisti».
Massimo Ferraro

Mario Pelizzari
ha lavorato
soprattutto
per il Corriere
d’informazione
e per il Corriere
della Sera.
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Guido Pfeiffer
“cronistaccio”
di nera
e lupo di mare
Ha lavorato a La Notte di Nino Nutrizio e
ad Amica. Ha collaborato con Panorama,
l’Espresso, Vita e L’Europeo. Ha diretto
il mensile Mare 2000 e fondato, insieme
a Flory Calò, Sub-Underwater Magazine

D

alla cronaca nera al blu del suo amato mare. Guido Pfeiffer ha iniziato a muovere i
suoi primi passi nel mondo del giornalismo
nella redazione de La Notte, sotto la guida dello
storico direttore Nino Nutrizio: «Era una persona
giornalisticamente eccezionale, La Notte era la
sua creatura. Doveva durare tre mesi e riuscì
a far andare avanti il giornale per vent’anni. Si
inventò gli asterischi sui film in programmazione
al cinema nella pagina degli spettacoli e l’ultima
edizione del pomeriggio era la più venduta». A
La Notte, Pfeiffer si occupava di cronaca nera:
«Il giornalismo allora era diverso: più “rampante”
e “disordinato”. Mi occupavo di molti omicidi e
delitti. Si viveva in questura o in tribunale. Quando le forze dell’ordine telefonavano al giornale, ci
dicevano solo il fatto. Poco dopo, dalla redazione
partiva un’équipe che dal niente doveva tirar fuori
tutta la vicenda. Era tutto un gioco di deduzioni».
Proprio grazie a questo lavoro deduttivo si riuscivano a ricostruire anche i casi più complicati:
«Una volta siamo riusciti a identificare l’assassino
anticipando anche la polizia». Dopo dodici anni
di cronaca, Pfeiffer decide di cambiare strada:
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Guido Pfeiffer
ha iniziato a scrivere
per Amica e ha fondato
Sub-Underwater
Magazine.

«L’ambiente era cambiato. La politica aveva cominciato a inquinare un po’ tutto, certe cose
non si potevano dire, mi sentivo “limitato” dalla
cronaca, avevo bisogno di trovare una strada
più “creativa”». E così inizia a lavorare ad Amica,
settimanale d’attualità del Corriere della Sera,
mentre collabora anche con Panorama, L’Espresso, Vita e L’Europeo. Poi, il “richiamo del mare”,
la sua più grande passione: «Nell’ambiente ero
noto per essere un esperto di mare e tanti giornali
mi chiedevano dei pezzi di approfondimento.
Ad un certo punto la Palazzi aveva acquistato
il mensile Mare 2000, e mi chiamarono per una
consulenza. Volevano sapere che ne pensassi e io gli consegnai una mia relazione». Dopo
qualche giorno arrivò una chiamata per dirigere
il mensile. Un’avventura che gli ha permesso di
unire il lavoro ai suoi interessi. Nel 1984 Guido
Pfeiffer è già noto in Italia e all’estero come uno
dei pionieri della subacquea e decide così di
fondare Sub – Underwater Magazine, insieme a
Flory Calò. Una rivista che è riuscita a superare
anche il burrascoso arrivo del web.
Daniele Polidoro
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Renata Pfeiffer, pittrice di talento
ha illustrato le storie di Mina e Gino Paoli
Ha lavorato per numerose riviste dedicate ai ragazzi, tra cui Ciao amici, Giovani,
Tony, Bolero Film. Una vita e una carriera insieme al marito Henry Bagnoli (Martin
Mystére). “Io scrivevo le sceneggiature, lui illustrava i fumetti”.

«I

l giornalismo era la mia passione, ho
sempre amato scrivere e ho passato
tutta la vita a sperimentare nuove modalità d’espressione». La storia di Renata Pfeiffer,
nata a Milano nel 1930, è la storia di un’artista
appassionata e curiosa. Tante le collaborazioni,
più di dieci anni come free lance, Pfeiffer ha
lavorato per diverse riviste rivolte ai ragazzi,
da Ciao amici a Giovani, da Tony a Bolero. Di
quest’ultima in particolare conserva un dolce
ricordo: «Negli anni Settanta dovevo realizzare
delle biografie a fumetti di tanti personaggi dello

Renata Pfeiffer e una cover di Bolero Film.
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spettacolo. Io e i miei colleghi ci siamo divertiti molto, abbiamo illustrato le storie di Mina,
Gianni Morandi, Gino Paoli, Claudio Villa e altri.
Conservo ancora le bozze originali». Negli anni
ha scritto di cultura, musica, spettacolo, anche
rubriche femminili rivolte alle più giovani. «Era
un ambiente meraviglioso, non eravamo solo
colleghi ma amici». Il forte legame con il marito
Enrico Bagnoli diventa poi anche professionale.
Insieme lavorano, ad esempio, per la Bonelli
editore: lei scrive i soggetti e le sceneggiature,
lui illustra i fumetti, con lo pseudonimo di “Henry”, della prestigiosa collana Martin
Mystère. Nel frattempo Pfeiffer, che
aveva sempre affiancato l’attività di
pittrice al suo lavoro, inizia a dedicarsi completamente alla pittura, e
negli ultimi anni realizza anche numerose sculture, realizzate con diversi metalli. «In famiglia siamo tutti
amanti dell’arte nelle sue diverse
forme. Oltre a mio marito, che è stato un illustratore molto apprezzato,
mia figlia ha realizzato dei corti e dei
documentari, e mio nipote ama la
musica. Ma il giornalismo ha influito sul modo in
cui guardo il mondo. Sono stati anni bellissimi.
Sì, insomma, io e mio marito abbiamo vissuto
bene con un lavoro che ci piaceva».
Massimo Ferraro
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Augusto Pozzoli, ha messo a nudo
le delusioni e i successi della scuola milanese
Ex insegnante di lettere in una scuola
media di provincia, esordisce, per caso,
sul quotidiano il Giorno. Poi una vita al
Corriere della Sera. Significativa la sua
inchiesta sul “mercato dei diplomi”, ma
si è occupato di svariati temi di cronaca e
attualità: dalla chiusura dei manicomi al
tragico boom del fenomeno della droga.

G

iornalista per caso. Quando scrive il suo
primo articolo, Augusto Pozzoli, classe
1937, insegna lettere in una scuola media
di provincia. Chiede a un suo amico che lavorava
per Il Giorno di fare un articolo sull’istituto, ma
l’amico gli dice: «Scrivilo tu». Così comincia la
sua prima collaborazione, scrivendo di scuola
e cronaca locale. Qualche anno dopo passa al
Corriere della Sera che nel frattempo ha deciso
di dare più spazio alla cronaca di Milano e provincia. Pozzoli continua a svolgere la duplice professione di insegnante e pubblicista fino agli anni
’80, quando il direttore
Alberto Cavallari decide di assumerlo. In
via Solferino ha modo
di conoscere quella
che allora era la firma
più importante, Indro
Montanelli. Tante le
tematiche sociali che
segue in quel periodo:
dalla chiusura dei ma-
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Pozzoli
e, sotto,
il binario
ferroviario
della Stazione
Centrale
di Milano,
dove sorge il
Memoriale
della Shoah.

nicomi allo svilupparsi del fenomeno della droga.
Nella memoria di Pozzoli sono ancora presenti
i volti dei tanti giovani che vivevano e morivano
nei sotterranei della stazione centrale. «Fu in una
di queste occasioni che mi imbattei nel binario
21», racconta. E lo porta alla ribalta della cronaca
perché, in quegli anni, era ancora abbandonato
e sconosciuto a molti. Oggi vi sorge il Memoriale
della Shoah. Il suo ambito di specializzazione
però rimane la scuola. Sua un’inchiesta sul mercato dei diplomi. Al processo funzionari, presidi
e ispettori subirono una condanna complessiva
a 100 anni di reclusione, ma in appello furono
tutti assolti. Come cronista del settore ha conosciuto una decina di ministri, tra tutti ricorda
l’impegno di Franca Falcucci e Luigi Berlinguer. I
veri protagonisti dei suoi articoli però sono stati gli
insegnanti e gli studenti, dei quali ha raccontato le
difficoltà, le lotte, ma anche i successi. Una volta
in pensione ha continuato a occuparsene sul suo
sito Scuola Oggi e su quello del Fatto Quotidiano,
dove ha tenuto un blog fino al 2012.
Valentina Iorio
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Giuseppe Prunai, la voce di RadioRai
che raccontò la tragedia di Vermicino
Ha lavorato per il Giornale del Mattino
di Firenze, poi, nel 1966, entra nella
redazione del Gr della Rai, a Roma. Ha
realizzato numerose radiocronache, tra
cui le missioni Nasa e la diretta sul caso
di Alfredino Rampi, nel 1981

S

enese, classe 1936, segni particolari: voce
radiofonica. Una qualità che pochi giornalisti possiedono, ma basta sentire parlare
per qualche minuto Giuseppe Prunai per rendersi
conto che lui è uno di questi. Tant’è vero che per
anni è stato la voce del Giornale Radio Rai. Prima
di incontrare la radio, lavora nella redazione del
Giornale del Mattino di Firenze. Si occupa inizialmente di sport e, pur non essendo interessato al
mondo del calcio, segue dapprima le serie minori
e in seguito gli vengono affidate le interviste del

Un’immagine della tragedia di Vermicino, seguita
da Giuseppe Prunai (in alto) in diretta radioRai.
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dopo partita della Fiorentina. La passione vera di
Prunai è però l’elettronica. La possibilità di scrivere di scienza e tecnologia gli viene offerta da
Giancarlo Masini, fondatore e per anni presidente
dell’Ugis (Unione Giornalisti Italiani Scientifici), e
sotto la sua guida apprende il mestiere del divulgatore scientifico. Nel 1966 il Giornale del Mattino
chiude, Prunai si trasferisce a Roma e approda
in Rai come redattore del GR. Da quel momento
non ha più abbandonato l’informazione radiofonica: conduttore, inviato speciale, segretario di
redazione («l’unico periodo che non rimpiango»),
titolare di rubriche come “Bit” e “Radiocampus”,
in cui si parlava rispettivamente di informatica e
università. Oltre a seguire le missioni della Nasa,
ha fatto numerose radiocronache tra cui quella
sulla tragedia di Vermicino nel 1981 (in foto). La Rai
seguì gli sviluppi di quel fatto con una lunghissima
diretta televisiva; ma un conto è la televisione, un
altro la radio, dove bisogna ricostruire la scena
senza l’ausilio delle immagini. Sul futuro del mezzo
di comunicazione che ha contraddistinto la sua
attività giornalistica Prunai non ha dubbi: «La radio
è più viva che mai. A mio parere, rimane il veicolo
di informazione più diretto di tutti».
Federico Turrisi
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Rita Redaelli Conte, lo show business
a braccetto con i fotoromanzi
Cresciuta alla scuola di Elsa Robiola e Lamberto Sechi, ha lavorato a Bellezza,
Tempo, Bolero e Linea italiana. Ha scritto di moda e di sfilate su periodici femminili,
ma anche di personaggi dello spettacolo e della televisione per riviste di costume

S

ocietà, costume, spettacoli e soprattutto
moda. Sono questi i principali elementi che
hanno dato forma all’attività giornalistica di
Rita Redaelli Conte. C’è stato un tempo in cui
i periodici femminili di settore erano molto più
numerosi di adesso e costituivano un autentico
punto di riferimento per le lettrici. Uno di questi,
Bellezza, pubblicato dalla casa editrice Palazzi, rappresenta la scuola di giornalismo in cui
è cresciuta Redaelli Conte. I suoi due maestri:
Elsa Robiola, che l’ha introdotta al giornalismo
di moda, e Lamberto Sechi, storico direttore di
Panorama, «che mi ha fornito consigli preziosissimi riguardanti la scrittura giornalistica», ricorda
la signora Rita. Dopo un breve periodo al settimanale Tempo di Arturo Tofanelli,
entra a far parte della redazione
di Bolero Film, rivista di costume
e di fotoromanzi edita da Mondadori. «Non dimenticherò mai il
mio secondo giorno di lavoro a
Bolero», racconta. Il direttore Luciano Pedrocchi le affida il pezzo che va sulla copertina; titolo
già pronto: “I pomodori costano
troppo”. Si tratta del rientro della
nazionale italiana di calcio dopo
la clamorosa sconfitta subita ai
mondiali del 1966 per mano della
Corea del Nord. Rita, sebbene
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non avesse mai scritto di sport, scrive l’editoriale
e riceve i complimenti del direttore che legge l’articolo davanti a tutta la redazione. Un’esperienza,
quella di Bolero, durata poi diversi anni, che le
permette di conoscere da vicino il mondo dello
show business: attori, cantanti, personaggi della
televisione. Con la rivista Linea Italiana ritorna
a occuparsi di moda e di sfilate. Alla domanda
se c’è un’intervista che più di tutte le è rimasta
impressa nella memoria risponde: «quella con
Loredana Bertè. Mi sono divertita un sacco, lei
è davvero incontenibile».
Federico Turrisi

Rita Readaelli Conte
e alcune testate con
cui ha collaborato,
Bolero Film e Linea
italiana.
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Salvatore Scarpino, cronista a Milano
con la Calabria sempre nel cuore
Ha lavorato a La Notte con il direttore
Nino Nutrizio nel periodo d’oro del
quotidiano e con Indro Montanelli al
Giornale Nuovo. Pungente, ironico, a
volte dissacrante, anche nei libri che
parlano della sua terra di origine

C

osentino di natali ma milanese d’adozione, Salvatore Scarpino ha mostrato che
talvolta bisogna lasciare la propria terra
per lavoro ma che non è possibile dimenticarla. Nato in Calabria nel 1944, si è laureato in
giurisprudenza e ha cominciato appena ventitreenne la sua carriera di giornalista. Scarpino
arriva così a Milano e approda a La Notte di
Nino Nutrizio negli ultimi anni del periodo d’oro
del quotidiano. Già nella seconda metà degli
anni Settanta la tiratura della Notte comincia a
diminuire. Ma per Scarpino quasi non si pone il problema, perché proprio in quegli anni passa
al Giornale (che all’epoca e per
quasi un decennio ancora, si sarebbe chiamato il Giornale nuovo).
Il quotidiano fondato nel 1974 da
Indro Montanelli ha Scarpino fra
i cronisti e, col passare del tempo, fra gli editorialisti di punta per
molti anni: gli ultimi articoli firmati
per il Giornale risalgono al 2012,
e sono ancora leggibili sul sito del
quotidiano. Lo stile degli articoli
di Scarpino - pungente, ironico,
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Gabriele Dossena, presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Lombardia, consegna la medaglia
di Salvatore Scarpino, al figlio Giuseppe.
diretto e talvolta dissacrante - è lo stesso che
il giornalista ha sempre instillato anche nei suoi
tre libri. “Tutti a casa, terroni” (Camunia, 1979),
“Seppellite Mussolini” (BE, 2004) e “La guerra
cafona” (Boroli Editore, 2005) sono i volumi in
cui Scarpino ha riversato l’amore per la sua
terra d’origine e l’odio verso l’idea di una secessione interna all’Italia. Nelle
ultime righe del suo primo saggio
scrive: «Provate a immaginare
Milano, Torino, Genova, Busto
Arsizio, Sesto San Giovanni,
Monza, Legnano senza di noi.
(…) Tutti a casa, terroni. Ci rimpiangeranno, ci chiederanno di
tornare e noi torneremo soltanto
allora. In fondo, a noi terroni, gli
ultimi cent’anni hanno insegnato
che viaggiare è divertente, anche, se in fondo, partire è un po’
morire».
Giulia Virzì
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Filippo Scelsi, uomo-macchina
del quotidiano dell’Eni
Dopo un breve periodo come
assistente universitario, ha collaborato
a Settegiorni, Aggiornamenti sociali,
rivista dei Gesuiti e all’Avvenire
d’Italia, poi una vita e una carriera tutta
interna al quotidiano Il Giorno fino a
diventare vice caporedattore

«E

ro, come si suol dire, un uomo di
redazione». Di una redazione in particolare, quella de Il Giorno, il suo
posto di lavoro per oltre 25 anni, dal praticantato alla pensione. Filippo Scelsi è nato nel
1935 a Collesano, provincia di Palermo, e
nel capoluogo siciliano ha frequentato lo
stesso liceo del giudice Giovanni Falcone. Il trasferimento a Milano è avvenuto
Filippo Scelsi
ha lavorato per
la rivista dei
Gesuiti (a destra)
e per il quotidiano
dell’Eni.
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subito dopo, grazie a
una borsa di studio
dell’Università Cattolica, dove ha studiato
Giurisprudenza. «Ho
sempre voluto fare
il giornalista». Dopo
un breve periodo da
assistente universitario, mentre lavorava
nell’amministrazione
provinciale di Milano, Scelsi inizia a collaborare con alcune testate: Aggiornamenti sociali,
rivista dei Gesuiti del San Fedele di Milano, il
settimanale Settegiorni e L’Avvenire d’Italia,
quotidiano bolognese. Fino al 1967, quando
inizia l’attività di praticante presso Il Giorno.
Si è sempre molto interessato alla politica internazionale. Una passione che l’ha portato a
scrivere articoli da inviato a Cuba nel 1969, e
in Spagna mentre volgeva al termine l’esperienza della dittatura franchista e «l’atmosfera
di declino era facilmente percepibile». Ma ai
viaggi, Scelsi ha sempre preferito l’attività di
redazione: «Mi divertiva fare i titoli, sebbene
spesso richiedesse gran fatica. Non di rado
la prima proposta di titolo ai vertici non piaceva, quindi bisognava rifarli. A molti questa
cosa stancava, a me no». Dopo aver lavorato
a lungo nella redazione politica, che comprendeva sia la politica interna che quella estera,
nel 1984 Scelsi ne diventa caposervizio. Tre
anni dopo, un cambio netto: il passaggio alla
redazione cultura, che lo porta, in un secondo
momento, a curare la pagina dei libri. Prima
della pensione, un’altra promozione: quella a
vice-caporedattore.
Giacomo Detomaso
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Pier Vittorio Scorti, l’amico di Tobagi
che ha seguito il processo ai suoi assassini
Ha iniziato a fare il giornalista in una delle prime radio libere di Como. E’ stato
inviato speciale all’Avanti! dove ha lavorato con Walter Tobagi. Dopo il suo assassinio
ha anche seguito il processo a carico della “Brigata XXVIII marzo”.
Ha collaborato e poi diretto Critica sociale, rivista socialista fondata da Filippo Turati

P

ier Vittorio Scorti, classe ’39, non ha mai
abbandonato la sua Cavallasca, piccolo
comune del comasco. Eppure, in cinquant’anni di carriera, di storie ne ha incrociate e raccontate tante. «Come ho iniziato? Beh,
questo era il mestiere che avevo sempre voluto
fare… - racconta, modesto, Scorti - Finito il liceo
scientifico ho subito cominciato a scrivere». Il suo
esordio nel mondo del giornalismo ai microfoni
di una delle prime radio libere italiane, Radio
Como, per passare poi alla carta stampata. Entra
nella redazione dell’Avanti! a metà anni Sessanta,
quando a dirigere il quotidiano c’era Franco Gerardi. «Ho cominciato come inviato speciale: mi
occupavo di tutto, dalla conferenza stampa sul
traffico alla politica, dipendeva dalle richieste del
direttore», ricorda il giornalista. E’ quando entra
stabilmente nella redazione del quotidiano che

Pier Vittorio Scorti ha
lavorato con Walter Tobagi
(a destra) all’Avanti!.
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conosce Walter Tobagi. I due sono stati colleghi
per qualche tempo e amici fino al suo assassinio.
«La firma della sua condanna a morte fu “Non
sono samurai invincibili”, il suo articolo più memorabile - racconta Scorti - Se ha fatto bene a
scriverlo? Un giornalista non si chiede se una
cosa è pericolosa o no, fa semplicemente il suo
mestiere». Il desiderio di fare luce sull’omicidio di
Tobagi lo porta a seguire per l’Avanti! il processo
che vede condannati sei componenti della Brigata XXVIII marzo. Gli articoli che scrisse in quegli
anni gli valsero una querela per diffamazione da
parte del pm Armando Spataro. «Li riscriverei
tutti, quei pezzi - continua Scorti - E comunque,
alla fine, sono stato assolto». Negli anni ’90 la
firma di Scorti si sposta dai quotidiani alle riviste.
Collabora e dirige per tre anni - dal ’91 al ’93 Critica sociale, periodico di ispirazione socialista
fondato da Filippo Turati. Poi, la pensione. Con
la consapevolezza di avere tanti aneddoti da
raccontare. Uno su tutti? L’intervista al generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo. «Stavo
facendo un’inchiesta sulla mafia per l’Avanti!,
quando lo conobbi - racconta il giornalista - Allora ne approfittai per chiedergli della sua vita,
della sua famiglia. Averlo intervistato è stata una
delle soddisfazioni più grandi».
Manuela Gatti
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Angela Sordelli Comolli, l’architetto
delle cover di riviste di arredamento
Da responsabile dell’ufficio tecnico
e pubblicità di Arfex a collaboratrice
di Domus, Casabella, Il Bagno
oggi e domani e Interni - La Rivista
dell’arredamento. Con Gian Domenico
Salotti, ha inventato le monografie su
eventi e temi di tendenza
Angela Sordelli Comolli ha “firmato” numerose
copertine di testate di architettura e arredamento.

A

rchitetto e giornalista, Angela Sordelli Comolli non si è certo risparmiata sul
fronte professionale. «Tutto è cominciato
nel 1960, quando ero responsabile dell’ufficio
tecnico e pubblicità di Arflex, ditta di arredamenti - racconta Comolli dalla sua casa-studio
milanese - Mi occupavo di preparare le copertine per riviste come Domus e Casabella: così
ho conosciuto le esigenze dei giornali e da lì è
nata la voglia di scriverci sopra». L’esordio nel
mondo del giornalismo è sulle pagine di Interni
- La rivista dell’arredamento, prima
sotto la direzione di Fiora Vincenti e
poi di Carlo De Carli, preside della
facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, dove si era laureata
anni prima. «Da redattrice, insieme
a Gian Domenico Salotti, proposi
di fare dei numeri monografici su
eventi, tendenze o novità particolari, in modo da poter trattare ogni
argomento in modo completo e approfondito», spiega la giornalista.
Il numero sulla Triennale di Milano
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è uno di quelli ricordati con più soddisfazione:
«Dietro all’evento c’era il lavoro di tantissime
persone e ne era nata un’edizione molto interessante - racconta Comolli - Ancora oggi mi
tengo aggiornata sui vari appuntamenti e ricevo
gli inviti per il Salone del Mobile». Negli anni
successivi la giornalista passa nella squadra di
Grazia Gamberoni a Il Bagno, oggi e domani,
«ma come semplice collaboratrice, in modo da
avere più tempo da dedicare all’architettura». A
completare il quadro, la pubblicazione di diversi
libri su arredamento e mobili antichi
per l’editore Gorlich. «Credo che il
denominatore comune di tutte queste esperienze sia il fatto di essere
state per me una formazione professionale continua, grazie al clima
di collaborazione reciproca che ho
sempre trovato nelle redazioni - ricorda l’architetto - C’era sempre
qualcosa che si poteva imparare
dai colleghi, aiutarsi a vicenda era
la norma».
Manuela Gatti
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Franco Vaudo, laico e mazziniano doc
alla corte del quotidiano cattolico della Cei
Storico inviato del quotidiano Avvenire,
ha scritto per numerose testate, tra cui
La Voce repubblicana, il Tempo, Lo
Specchio, Radio Monteceneri, il Dovere
di Bellinzona, Panorama, l’Europeo,
Annabella, Playboy, Imprenditorialità

O

cchi vispi e folti baffi bianchi. «Io sono
mazziniano. Non sono mai stato comunista o socialista, e da laico di sinistra
ho convissuto in un quotidiano cattolico per
vent’anni». Si presenta così Franco Vaudo,
storico inviato del quotidiano
Avvenire. «Non sono mai stato
uno di compromesso», continua. Classe 1939, nasce a Cosenza ma presto si trasferisce
con i genitori a Savona. Cresce
in una famiglia di ingegneri e
decide di rompere la tradizione iscrivendosi a Legge perché
vorrebbe diventare avvocato
penalista, ma quando mancano
quattro esami alla laurea – non
ancora ventenne – comincia a
scrivere per La Voce Repubblicana e come corrispondente per
il quotidiano romano Il Tempo.
Da metà anni Sessanta lavora
per Lo Specchio, che definisce
«un settimanale conservatore di
gossip raffinato». Si occupa di
terrorismo ed è inviato all’estero
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per Radio Monteceneri – emittente svizzera in
lingua italiana – per la quale intervista Norbert
Burger, austriaco condannato in contumacia come uno dei responsabili degli attentati
compiuti dal Befreiungsausschuss Südtirol (il
Comitato per la liberazione del Sudtirolo, che
invoca l’autodeterminazione dell’Alto Adige) in
quegli anni. Dal 1969 è alla guida della sezione
esteri de Il Dovere di Bellinzona. Dalla Svizzera
collabora anche con Panorama e L’Europeo.
Rientra in Italia nel 1971 e comincia a scrivere
per il periodico femminile Annabella. Nel ’75 è
tra i fondatori di Casagit, la Cassa autonoma
di assistenza sanitaria integrativa dei giornalisti
italiani. Molti i suoi pseudonimi registrati all’Ordine. Tra gli altri: Michele Dauri, Luca Villari e
Matteo Silvi. Prima di approdare ad Avvenire
nel 1974, segue per Playboy
l’istituzione di oasi del sesso
per gli operai nelle fabbriche
di Stoccolma. Per otto anni
dirige Imprenditorialità, mensile di economia e finanza. È in
pensione dal 1994.
Giulia Riva

Franco Vaudo
ha iniziato
a scrivere
per La Voce
Repubblicana
e ha lavorato
prevalentemente
per Avvenire.
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Luigi Vigevano, pittore e aviatore
ha messo su tela la storia del giornalismo
Ha studiato alla Scuola superiore d’arte di Milano, il suo primo incarico è stato illustrare
l’enciclopedia per bambini “I Quindici”. Ha lavorato ad Annabella, a Panorama e collaborato
con riviste scientifiche e sportive. E’ stato consigliere dell’Ordine nazionale e dell’Alg

U

n lungo volo, su un aereo costruito con
tele colorate e giornali. Per descrivere la
carriera di Luigi Eugenio Vigevano, classe
1941, non si può che partire da questa immagine dove sono condensate le sue tre passioni: la
pittura, il giornalismo e l’aviazione. Dopo aver
studiato alla Scuola superiore d’arte di Milano
riceve il suo primo incarico come illustratore
dell’enciclopedia per bambini “I Quindici”. Nel
1963 oltre al pennello prende in mano anche
la penna. Viene assunto dalla casa editrice
Rizzoli, dove diventa redattore della rivista Annabella. Qui non si occupa più solo di grafiche e
illustrazioni ma comincia anche a scrivere i primi articoli. Nel 1967 lascia Rizzoli ed entra nella
redazione di Panorama. Per quasi vent’anni
anni lavora nella rivista di punta di Mondadori, firmando
disegni e articoli.
All’inizio degli anni
‘80 decide che la
sua doppia vita di
pittore e giornalista
non basta, ci vuole
una terza identità.
Prende il brevetto
di volo e oltre a
solcare i cieli su
aeroplani leggeri
racconta ai suoi
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Luigi Vigevano ha dipinto la storia
del giornalismo, dalla macchina da scrivere
al computer, su una tela di cinque metri.
lettori com’è il mondo visto dalle nuvole. Nel
1986 esce da Panorama e inizia a scrivere per
diverse riviste scientifiche e sportive, passando
anche per un giornale italo-russo di cultura.
E’ stato consigliere nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti e dell’Associazione lombarda dei
giornalisti. In tutto il suo percorso l’arte non
lo ha mai abbandonato. Dopo anni di lavoro,
nel 2009 conclude una tela lunga più di cinque
metri che illustra la storia del giornalismo, dalle
macchine da scrivere ai computer. Ora l’opera
è esposta nella sede romana dell’Ordine dei
giornalisti.
Valerio Berra
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Saverio Volpe: “Attenzione e prudenza
anche nei più piccoli fatti di cronaca”
Su e giù per le strade della Bassa
bergamasca, dal 1983 nella redazione
del Popolo cattolico, settimanale di
Treviglio. “Dopo 24 anni di consigli
comunali, non scrivo più di politica”.
Ancor oggi collabora con l’Eco di
Bergamo

U

na vita per la cronaca locale. Saverio Volpe, classe 1935, da cinquant’anni consuma le suole nella Bassa bergamasca.
Ancora oggi scrive per L’eco di Bergamo e dal
1983 è nella redazione del Popolo cattolico. Per
questo settimanale di Treviglio – dove vive – è
un tuttofare. Ma non chiedetegli di seguire la
politica locale: «Dopo 24 anni di consigli comunali mi sono stufato l’anima e ho deciso di non
farne più, mi rifiuto». Volpe è disposto a fare
un’eccezione solo se a chiederlo è Amanzio
Possenti, l’amico e direttore del Popolo Cattolico: «Se c’è bisogno di un tocco particolare per
un evento politico, obtorto collo, mi offro». Preferisce, però, raccontare i personaggi e i piccoli
e grandi eventi della provincia. Il ricordo più vivo
della sua carriera giornalistica è legato a un incidente aereo di molti anni fa, nel quale persero
la vita anche due paracadutisti di origine
bergamasca. Volpe seguì la
cronaca della tragedia
e rimase colpito dalla
commozione che suscitò nella popolazione
locale: «Quell’episodio
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mi è rimasto attaccato al cuore perché c’era
tutto il paese che piangeva durante i funerali».
Il sogno di Volpe, oggi, sarebbe intervistare
Papa Francesco: «È figlio di emigrati italiani e
gesuita: la sua storia mi fa pensare a un cugino
missionario partito per aiutare gli italiani andati
a cercar fortuna negli Stati Uniti». Per svolgere al meglio la professione, Volpe consiglia
ai giovani giornalisti di «imparare ad avere un
approccio morale alle persone, saper comprendere gli eventi prima di tagliare un giudizio con
l’accetta». E, per riassumere, cita Alessandro
Manzoni: «Adelante Pedro con juicio, attenzione e massima prudenza nella cronaca anche
del più piccolo episodio».
Francesco Bertolino

Saverio Volpe, L’Eco di
Bergamo e Popolo cattolico
sono le testate di riferimento
della sua vita professionale.
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Le convenzioni per gli iscritti

all’Ordine
dei giornalisti

5% Rca auto, 10% furto e incendio

Assicurazione R.C. rischi professionali

Zero spese per la tenuta del conto

c/c a condizioni agevolate

20% sui corsi, 7% sui prodotti

10% su tariffa Flex

Ingresso gratuito nei Musei statali

Fino al 15% per noleggio auto in Italia

Accesso database giornalisti

Accesso a banche dati pubbliche

15% su acquisto di libri

Agevolazioni apertura Pec

Info: www.odg.it/convenzioni
NewTabloid 1 / 2015
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gli allievi del settimo biennio presentati dal vice direttore della scuola

Il Master Walter Tobagi
spegne dieci candeline
Tutti i praticanti (28 su 28) del sesto biennio (2014-2016) hanno passato l’esame
di Stato e sono diventati professionisti. Trenta i nuovi studenti (su 215 domande)
iscritti ora al Master in giornalismo dell’Università Statale di Milano. Il 60% è di età
compresa tra i 25 e i 27 anni. In autunno lo stage nelle testate giornalistiche

I

numeri ancor più delle parole raccontano l’andamento lusinghiero del Master in
giornalismo della Scuola Walter Tobagi nel
2016 e in questi primi mesi del 2017. Il sesto biennio, terminato lo scorso settembre, ha
visto realizzarsi un en plein abbastanza unico
all’ultima sessione dell’esame di Stato: in 28
allievi si sono presentati e in 28 sono diventati
giornalisti professionisti. A luglio, restando ai
numeri, sono arrivate per il biennio 2016-2018
ben 215 candidature per le selezioni svoltesi a
settembre, una cifra che sembra smentire un
disinteresse per la professione giornalistica da
parte dei giovani laureati di oggi, nonostante i
tempi duri del settore editoriale. Le selezioni,
come stabilito dal “Quadro di indirizzi”, sono
state suddivise in tre prove scritte e un colloquio motivazionale e di cultura generale, compreso uno specifico in lingua inglese. Qualche
statistica ancora può tornare utile per capire
l’identikit di chi ha scelto la Tobagi. Prima di
tutto, al contrario del biennio precedente, il
settimo vede una presenza maschile superiore
a quella femminile (18 e 12). Quasi il 60% di
loro ha un’età compresa tra 25 e 27 anni, 11
sono sotto i 25 mentre due sono poco sotto i
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trent’anni. Come provenienza geografica, resta
prevalente la quota di iscritti del Nord (67%),
ma è di tutto rispetto anche quella del Centro
(20%) e del Sud (13%). A proposito del livello
di istruzione spiccano i 19 su 30 allievi che
hanno conseguito la laurea magistrale (11 la
triennale) e i 18 con laurea 110 e lode. Le facoltà umanistiche restano il principale serbatoio di
aspiranti giornalisti. Tredici vengono da Lettere
e Filosofia, sei da Scienze della comunicazione-editoria e quattro hanno una laurea linguistica. Completano il quadro cinque laureati
in Scienze politiche e due in Giurisprudenza.
L’attività degli allievi è intensa. Al mattino fanno
praticantato alternandosi su tutti i media, mentre il pomeriggio è in larga parte dedicato alle
lezioni accademiche. Il sito web La Sestina (è
stato rinnovato e arricchito proprio con l’inizio
del nuovo biennio e viene seguito da due tutor
di provata esperienza, ai quali si aggiunge,
tradizione ormai consolidata, una junior tutor
ex studentessa del Master che segue tra l’altro
i social network della scuola). Grande entusiasmo tra i ragazzi hanno suscitato la notte
elettorale americana dello scorso novembre e
quella sul referendum in dicembre. L’università
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Al mattino praticantato su tutti i tipi di media (carta stampata,
radio, televisione, web), al pomeriggio le lezioni accademiche
ha autorizzato l’apertura notturna del Master
e i due eventi sono stati seguiti dalla totalità
degli allievi con live tweeting, aggiornamenti
continui del sito, servizi esterni, ritratti, interviste, infografiche. Al sito web si aggiungono
la televisione, la radio, il notiziario di agenzia
di stampa e il quindicinale cartaceo MM, 20
pagine di notizie e storie originali raccolte a
Milano e dintorni (per giugno è in preparazione
un numero speciale di 30 pagine).
Giornalisti multimediali
Partirà più avanti anche la formazione per i webdoc, una formula ancora poco usata in Italia,
ma che consente una multimedialità trasversale
tra scrittura, video, fotografie e servizi audio.
Gran parte dei webdoc realizzati dagli allievi
del biennio precedente sono stati pubblicati da
testate nazionali e sono comunque visionabili
su Youtube. L’obiettivo della scuola è quello di
consentire, anzi spingere a saper lavorare su
tutti i mezzi favorendo una professionalità a 360
gradi sempre più indispensabile nel mercato
del lavoro di oggi. Anche gli stage sono studiati
e organizzati seguendo questa logica. Due i
periodi di stage previsti nel percorso biennale.
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Il prossimo, fissato per settembre e ottobre, si
svolgerà nelle redazioni di La Presse, Il Giorno, RAI, Lettera 43, Milano Finanza, Huffington
Post, Telelombardia, Class Life, Mediaset ,
Sky.it, La Stampa, Radio Capital, Repubblica, Linchiesta.it, Il fattoquotidiano.it, Eunews
(Bruxelles), Corriere di Bologna, Corriere del
Mezzogiorno, Pagina99, VNY La voce di New
York, El Mundo a Madrid, Radio Montecarlo,
Corriere di Firenze. Utili a scopo didattico e
per la formazione individuale dei ragazzi sono
le collaborazioni con il Comune di Sesto San
Giovanni e con la Fondazione Cariplo. In entrambi i casi vi è l’opportunità di fare cronaca,
ma anche storytelling su iniziative che hanno
come oggetto il rilancio di beni comuni culturali,
economici, agricoli o di servizio, l’assistenza ai
più deboli a Milano e in Lombardia o altre forme
di welfare. In alcuni casi gli allievi saranno dedicati nei prossimi mesi a progetti da seguire con
videdoreportage e aggiornamenti frequenti. La
Scuola Walter Tobagi, oltre a ospitare per motivi didattici, esperti e studiosi anche stranieri
(proficua è per esempio la collaborazione con il
Consolato americano), intrattiene utili relazioni
internazionali. Dal 2012 è membro dell’Euro-
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Attraverso collaborazioni con istituti di giornalismo europei,
in particolare francesi e tedeschi, il Master si caratterizza
anche come scuola sempre più internazionale
pean Journalism Training Association (EJTA).
L’associazione, che ha sede a Bruxelles e che
opera dal 1990, raggruppa 60 centri e scuole
di giornalismo europee nell’intento di promuovere e migliorare la cultura del giornalismo,
collaborando e scambiando progetti didattici
e di ricerca. Dal 2015 la Scuola collabora con
l’Istituto Franco-Tedesco (DFI), un think tank
dedicato alle relazioni tra la Francia e la Germania in Europa, che ha sede a Ludwigsburg
presso Stoccarda (www.dfi.de). Insieme alla
Fondazione Robert Bosch (www.bosch-stiftung.de), una delle più grandi fondazioni in
Germania, organizza da quasi dieci anni un
programma di scambio per giovani giornalisti
tedeschi e francesi. Si tratta di un complemento di formazione e di esperienza europea cui
anche i nostri studenti sono invitati: la scorsa
edizione e l’attuale vedono la partecipazione
di due nostre studentesse.
La Scuola è anche ente formatore autonomo
per la formazione permanente continua rivolta
ai giornalisti iscritti all’Albo. Nel corso del 2016
ha organizzato corsi di aggiornamento professionale su diversi argomenti. Da “La nuova
politica delle nascite in Cina”, in collaborazione
con l’Istituto Confucio Università degli Studi di
Milano a “Comunicare in digitale”, da “Girare
video con lo smartphone” a “L’Asia e la globalizzazione”.
A maggio 2016 è stata anche organizzata una
Summer school di sette giorni dal titolo “Prime
prove di giornalismo”. Nel 2016 il Master ha
compiuto dieci anni e in occasione di questa
ricorrenza ha dato appuntamento il 23 novembre scorso all’Università statale di Milano per
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un convegno su un tema di stretta attualità, “Il
diritto all’oblio - Deontologia, testo unico, le
nuove frontiere dell’informazione”. Si è tenuto
nell’aula magna dell’ateneo e davanti a un folto
pubblico hanno preso la parola giornalisti ed
esperti di diritto. Infine due parole su un tema
che interessa tutti noi. Trovano lavoro gli allievi
della Tobagi? Va sottolineato il contributo che
la Scuola offre al collocamento dei giornalisti
non solo ponendo attenzione alle varie proposte di collaborazione che arrivano periodicamente e che vengono trasferite agli ex studenti,
ma anche e soprattutto scegliendo junior tutor
dalla rete degli studenti appena usciti. È un
segnale di continuità e una motivazione in più
per coloro che stanno frequentando.
A contatto con il mondo del lavoro
Recentemente la Scuola ha raccolto un po’ di
dati sul tasso di impiego negli anni tra chi ha finito
i diversi corsi. I dati sono ancora incompleti, ma
danno un’idea del risultato raggiunto, superiore
alla media del mercato. La prima cosa da sottolineare è che solo due allievi sui 180 usciti nei
primi sei corsi biennali risultano aver rinunciato
a fare il giornalista. La stragrande maggioranza
di loro lavora nel mondo dei media, a tempo
indeterminato (si oscilla dal 71% del primo biennio al 32% del quarto), a tempo determinato o
come freelance. Per esempio, diversi ex del sesto
biennio (l’ultimo, citato per l’en plein all’esame)
hanno già contratti di qualche tipo come giornalisti in una testata o in un ufficio stampa. Un
buon auspicio per il futuro.
Claudio Lindner
Vice direttore del Master
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UNA COPERTURA SANITARIA INTEGRATIVA CONCRETA
PER PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA

SEI UN GIORNALISTA
E NON SEI ISCRITTO?
Card Salute
Nome

Cognome

SCAD.

00/00

SCOPRI I NUOVI PROFILI
E RICHIEDI LA CARD SALUTE
SU WWW.CASAGIT.IT
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i volti e i nomi dei ragazzi del master

I Tobagi’s boys
del settimo biennio

In piedi da sinistra: Elena Zunino, Valentina Danesi, Valentina Iorio, Giulia Dallagiovanna, Gioele Anni,
Giovanna Pavesi, Francesco Bertolino, Daniele Polidoro, Giulia Giacobini, Giovanni Marrucci, Andrea
Boeris, Marco Procopio, Lorenzo Nicolao, Nicola Baroni, Manuela Gatti, Ambra Orengo, Giulia Virzì,
Jacopo Bernardini, Francesco Caligaris, Simone Disegni, Sara Del Dot, Marta Facchini, Valerio Berra,
Giacomo Detomaso. Seduti da sinistra: Giulia Riva, Federico Turrisi, Massimo Ferraro, Felice Florio,
Mattia Guastafierro, Andrea Fioravanti. Nella pagina a fianco: Venanzio Postiglione (direttore delle testate
giornalistiche del Master), Claudio Lindner (vice direttore della Scuola) e Nicola Pasini (direttore)
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Le biografie, gli interessi, le passioni, le competenze e le specializzazioni, gli stage
all’estero, le aspettative e i primi lavori degli studenti che stanno frequentando la Scuola
di giornalismo dell’Università Statale di Milano e dell’Ordine dei giornalisti della
Lombardia e che, per questo numero di New Tabloid, hanno intervistato i colleghi
che hanno ricevuto la medaglia alla carriera per i 50 anni d’iscrizione all’Albo
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prove tecniche di giornalismo alla “walter tobagi”

I ragazzi si raccontano
Le biografie, gli interessi, le passioni, le competenze e le specializzazioni, gli stage
all’estero, le aspettative e i primi lavori degli studenti del settimo biennio della Scuola di
giornalismo dell’Università Statale di Milano e dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia

Gioele ANNI Da piccolo sognava di fare il calciatore per andare ai Mondiali, ora
sogna di fare il giornalista. Per andare ai Mondiali. Lodigiano, ha vissuto a Roma
(laurea in Editoria e scrittura alla Sapienza). Si è formato sui banchi, ma anche nei
campetti di periferia e nell’associazionismo studentesco.
Nicola BARONI Laurea in Lettere moderne alla Statale di Milano, Erasmus
in Estonia. Ha collaborato con il Saggiatore. “Forse nel regno dei cieli tutte le
contraddizioni della realtà si concilieranno, ma nel frattempo cerco di analizzarle,
diffidando di chi ragiona col cuore che è troppo vicino allo stomaco”.
Jacopo BERNARDINI Classe 1991, una laurea in Filosofia a Bologna, un
Erasmus a Parigi e un tirocinio ad Amsterdam. Ama viaggiare, andare al cinema e
giocare a calcio. Approdato a Milano per frequentare la scuola “W. Tobagi” con il
sogno di diventare giornalista: “Carta stampata, radio, tv, online, poco importa”.
Valerio BERRA Ha sempre vissuto a Parabiago, città di calzaturifici, musicisti
punk e diplomatici sudamericani. Dopo il liceo classico citofona alla redazione di
Settegiorni, settimanale di cronaca locale e inizia a collaborare raccontando Consigli
comunali e sagre di paese. Laureato in Lettere, appassionato di Data journalism.
Francesco BERTOLINO Milanese, laureato in Giurisprudenza con una tesi sul
risarcimento delle vittime dei crimini commessi dai nazisti durante l’occupazione.
Appassionato di esteri, storia e divulgazione scientifica. Alla Tobagi per fare della
curiosità una professione. Su Twitter @franzbertolino.
Andrea BOERIS Genovese, laurea in Lettere con una tesi sulla fondazione e le
prime pubblicazioni del quotidiano Il Giorno, e laurea Magistrale in Informazione
ed Editoria con uno studio sui telegiornali italiani. Ha collaborato con Il Corriere
Mercantile-Gazzetta del Lunedì, occupandosi di cronaca e di sport, e con Telenord.

62

NewTabloid 1 / 2017

speciale medaglie

Francesco CALIGARIS Classe 1994 di Paderno Dugnano (Mi). Diplomato al
liceo scientifico Volta e laureato in Linguaggi dei Media all’Università Cattolica
di Milano. Un Erasmus a Southampton (UK), pubblicista da novembre 2015.
Folgorato sulla via del giornalismo da “Sostiene Pereira”.
Giulia DALLA GIOVANNA Nata in un piccolo di comune della provincia di
Piacenza. Laureata in Letterature Europee e Americane a Pavia. Parla inglese
e tedesco. “Se non fossi entrata alla Tobagi, sarei forse in giro per l’Europa, ma
molto meno felice”. Ama il teatro, il cinema e cucina un sacco di dolci.
Valentina DANESI Bresciana dal 1990, australiana e milanese dal 2016.
Laureata in Lingue Straniere Letteratura e Comunicazione. Fervente sostenitrice
dei diritti degli animali. Accanita lettrice di libri gialli e in lingua originale. “La mia
passione per il giornalismo è iniziata molto prima di quella per le bambole”.
Sara DEL DOT Nata a Trento nel 1991, da sempre innamorata di musica e di
letteratura europea. Laureata in Lettere moderne e successivamente in Scienze
della Comunicazione pubblica e sociale a Bologna con una tesi sul rapporto tra
mass media e propaganda terroristica.
Giacomo DETOMASO Pugliese con la passione per l’America: orecchiette e
donuts il suo pranzo ideale, meglio se davanti a una partita di calcio (o basket). Ha
frequentato la London School of Journalism nell’estate del 2014, si è laureato in
Giurisprudenza nel febbraio 2016. Collabora con l’Ultimo Uomo.
Simone DISEGNI Torinese di nascita, cosmopolita per vocazione. Laureato in
Studi Internazionali a Torino (un anno a Sciences Po di Parigi). Ha contribuito al
lancio del Festival “Biennale Democrazia” a Torino, a ThinkYoung a Bruxelles e al
progetto collettivo “ScrittosuVetro”. Perché le avventure non finiscono mai.
Marta FACCHINI Nata a Tivoli, cresciuta a Roma, Erasmus a Parigi. Laurea in
Filosofia, specializzazione in Studi teorico-critici e una tesi sul pensiero politico di
Jean-Paul Sartre. Ha lavorato in un centro studi, collabora con alcune testate e con
una radio. Questioni di genere, migrazioni e America Latina i suoi interessi.
Massimo FERRARO Romano, ha vissuto a Bologna, si è trasferito a Milano.
“Non so ancora quale sarà il quarto numero estratto né su quale ruota, ma nel
frattempo studio al Master in Giornalismo W. Tobagi”. Sua madre ritiene sia giunto
il momento che si trovi un lavoro e lui ha pensato bene di aprirsi un blog.
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Andrea FIORAVANTI Nato a Rimini, perugino d’adozione. Laurea triennale in
Scienze Politiche, Master alla London School of Journalism, è stato caporedattore
di Europhonica (http://europhonica.eu/it/), programma sull’Unione Europea in
onda su tutte le radio universitarie italiane. Ha aperto un blog: I love EU.
Felice FLORIO E’ stato in Cina, Messico, Oman, Perù, Irlanda e sulla costa di
Aveiro. Erasmus in Spagna e 110 e lode in Lettere, all’Università degli Studi di Bari.
A 13 anni, per gioco, ha pubblicato una silloge poetica. A 18, per passione, un
romanzo. A 22, per lavoro, un saggio sulla letteratura araba di guerra.
Manuela GATTI. Nata a Rho. Liceo classico e triennale in Lettere alla Statale di
Milano. “Ho scelto di fare la giornalista perché mi piace illudermi di poter capire
come funziona il mondo, scavando ogni cosa in profondità finché non ho esaurito
le domande”. Un paio di esperienze di cronaca locale alle spalle.
Giulia GIACOBINI Nata nel 1992 in un paese nei colli jesini che più piccolo non
si può e da allora ha sempre cercato la grandezza. Colpa forse dei geni, per metà
romani. Dopo il liceo s’iscrive a mediazione linguistica interculturale e da allora non
ha mai trascorso più di sei mesi nello stesso posto. “Gli Esteri mi chiamano”.
Mattia GUASTAFIERRO Milanese di nascita, meridionale di origini. Laureato in
Lettere Moderne con una tesi su E.L.Masters e Fabrizio De André. Web designer
improvvisato, è stato anche coautore della biografia del cestista Pier Luigi
Marzorati. Dopo un anno in esilio a Dublino è approdato alla Tobagi di Milano.
Valentina IORIO Nata a San Donà di Piave (Ve) nel 1991. Maturità classica e
laurea in Lettere classiche e storia antica a Padova, dove ha vissuto per cinque
anni. Dopo la magistrale, una breve esperienza di insegnamento, dalla quale ha
imparato a mettersi sempre in discussione.
Giovanni MARRUCCI Senese con venature sicule. Nel tempo libero tira rigori
decisivi, la prima volta in cui si è alzato all’alba è stato per vedere ArgentinaNigeria 1-0 ai Mondiali in Corea e Giappone. Ha vissuto in Inghilterra e Brasile,
senza mai dimenticare di mettere in valigia il tricolore e la 23 di Marco Materazzi.
Lorenzo NICOLAO Nato a Terni nel 1992. Laurea in Scienze politiche alla LUISS
Guido Carli di Roma, Erasmus a Barcellona. Una passione per i social network,
la lettura e lo sport. Sognatore infaticabile, se la storia e la politica lo interessano,
allo stesso modo adora viaggiare e conoscere nuove persone.
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Ambra ORENGO Milanese, ha studiato lingue e relazioni internazionali, ha vissuto
a Malta, Ginevra e (nella sua adorata) San Francisco. Appassionata di esteri e
diritti umani, in particolare diritti delle donne. “I libri sono il mio rifugio, la scuola
di giornalismo la mia nuova sfida”.
Giovanna PAVESI. Nata a Parma, laureata in Lettere e in Giornalismo e cultura
editoriale. Il primo articolo a 20 anni, sull’Unità di Concita De Gregorio. Ha
collaborato, da Parma, a La Repubblica. Scrive per Letteradonna, sexTelling e
collabora con TvTalk, su Raitre. Ha raccontato il Brasile in alcuni reportage.
Daniele POLIDORO Laureato in Mediazione Linguistica. Calciatore in erba
sui campi di terra e fango della periferia teatina. “Poi ho capito che ero più utile
con una penna in mano che con un pallone tra i piedi”. Ha collaborato con
calciomercato.com. Tra le sue esperienze anche musica, spettacoli e cronaca.
Marco PROCOPIO Calabrese, maturità classica a Lamezia Terme. Spinto da un
inspiegabile interesse per l’etica antica, s’è trasferito, prima nella città di Guccini,
Bologna, poi ha continuato gli studi alla Statale di Milano, laureandosi in Storia
della Filosofia Antica. Grande lettore, appassionato di politica, cultura e viaggi.
Giulia RIVA Nata a Monza, maturità classica, sei mesi in Belgio, laurea
in Scienze Filosofiche con una tesi su “Autonomia e vulnerabilità: riflessioni
di etica pubblica a partire dall’esperienza di pazienti con sclerosi multipla”.
Riordina le idee in piscina o a teatro (a volte in platea, a volte sul palco).
Federico TURRISI Milanese, laurea in Lettere moderne all’Università degli Studi
di Milano. Appassionato di musica, progressive rock e libri. Vorrebbe occuparsi
di ambiente e di altre sfide globali. Alla Tobagi per coronare un sogno, e magari in
futuro, anche per lasciare un piccolo segno nel giornalismo.
Giulia VIRZI’ Nata nel 1991 a Sesto San Giovanni. Ha fatto il liceo classico
a Monza e si è laureata in Lettere moderne prima e in Editoria poi alla Statale
di Milano. Lettrice, osservatrice, ascoltatrice: “Dispotica a volte, ma sempre pronta
a imparare”.
Elena ZUNINO Nata a Sanremo, ha studiato Scienze politiche a Pisa e Storia
contemporanea a Bologna. “Mi sono innamorata della Spagna a Valencia e ho
imparato a ri-innamorarmi dell’Italia a Londra (maledetta nostalgia)”. I suoi interessi
sono la politica, diritti civili, movimenti e fenomeni sociali, cultura e musica.
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Sopra e nelle pagine successive, alcuni suggestivi angoli dell’Istituto dei ciechi che ha ospitato, quest’anno,
l’assemblea degli iscritti. Nella foto sotto un volto e una firma storica della Rai, Romano Bracalini (con il
figlio Paolo) al tavolo delle registrazioni.
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Sopra, da sinistra, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale, avvocato Umberto Gragnani con l’ex
presidente (ora consigliere) Franco Abruzzo. Nella foto a destra, l’ex presidente del Collegio dei revisori dei conti,
Ezio Chiodini tra il presidente Gabriele Dossena e il vice direttore del Master in giornalismo, Claudio Lindner.

NewTabloid 1 / 2017

67

speciale medaglie

L’ingresso dell’Istituto dei
ciechi di Milano, aperto per
volere di Michele Barozzi il
13 luglio 1840 e trasferito in
via Vivaio 7 (a sinistra) nel
1892. L’istituto (progettato
sul modello dell’Istituto dei
ciechi di Parigi) è anche sede
del Museo storico dei metodi
di scrittura. Sotto la volta
della sala Barozzi. Nella
pagina a fianco i saloni di
ingresso al piano superiore,
con la galleria dei padri
fondatori e dei benefattori.
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