
Medaglie alla carriera 

per i 50 anni 

di iscrizione all’Ordine



PAOLO ALTIERI
Il giornalista dei Tir, amico dei camionisti. Fondatore e direttore 
responsabile de Il Mondo dei Trasporti (fin dal 1990), dell’annuario Trucks & 
Vans (dal 2004), dell’annuario Mdt Players - Eccellenza del Trasporto e della 
logistica (dal 2021) e dell’agenzia di stampa quotidiana inserita nel 
sito Ilmondodeitrasporti.com per conto di Vega editrice, direttore del 
settimanale televisivo Yellow Motori e dell’agenzia di stampa Asapress.net.  
Il 1° marzo 1968 viene assunto all’Automobile Club di Milano come 
assistente del mitico Paolo Montagna direttore dell’ufficio stampa. Il 1°
marzo 1972 viene assunto invece come redattore al mensile Autorama, 
dove compie l’intera carriera professionale fino a diventare, nel 1980, 
direttore responsabile. 
Negli anni 70, insieme al fotoreporter Ercole Colombo, ha creato un’agenzia 
stampa che, fino al 1980, ha fornito a numerosi quotidiani servizi 
giornalistici relativi al Campionato Europeo di Formula 2. Tra le sue 
esperienze anche la conduzione per sei mesi di Radio Tir, un programma 
radiofonico del Gr1 dedicato ai camionisti.
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SANDRA BARDIN
La beauty editor di Vogue Italia. Ha lavorato nelle redazioni delle 
principali riviste femminili italiane: la permanenza più lunga a Vogue 
Italia, chiamata da Franca Sozzani. Oltre che di bellezza e dintorni ha 
scritto di medicina, costume, moda, design e arte varia, “ma da sempre 
il massimo divertimento – dice - è ideare e dirigere i servizi fotografici” 
delle sue pagine. Non ritiene di essere “redattrice specializzata”, ma 
“divulgatrice”. Giornalista è chi ha l'incarico, per professione, di 
trasmettere con chiarezza la scienza altrui, si tratti di un cosmetologo, 
un chirurgo plastico o un creatore di profumi. 
Vive a Milano in una news house con piccolo giardino, scelta anni fa 
dai suoi gatti che non reggevano più il vecchio appartamento senza 
neanche uno straccio di terrazzo. Quando non è al computer o su un 
set fotografico va in giro curiosando, legge storie di mystery ma non 
solo, fa zapping tra le serie di polizieschi in tv, visita mercatini di 
antiquariato. I suoi libri preferiti: “Due Punti”, raccolta di poesie di 
Wislawa Szymborska e “Sulla lingua del tempo presente” di Gustavo 
Zagrebelsky.



ANDREA BIGLIA 
Fresco di laurea in filosofia, inizia al Corriere della Sera, dove 
registra e trascrive le telefonate degli inviati, tra cui Ugo Stille e 
Indro Montanelli. Di mattina lavora al Corriere d’informazione, che 
esce nel primo pomeriggio e dalle 15 a mezzanotte è invece 
dimafonista in via Solferino, sede del Corrierone. Dopo un grave 
incidente a causa della nebbia, che doveva solo documentare 
giornalisticamente e in cui invece è rimasto coinvolto e che lo ha 
costretto a lungo in rianimazione, entra al Corriere della Sera, dove 
svolge la sua carriera a scrivere sulle pagine della Lombardia fino a 
diventare inviato, con qualche incursione all’estero.



DOMENICO BONOMI
DETTO EGIDIO
Egidio (anagraficamente Domenico) Bonomi inizia a collaborare 
col giornale di Brescia nell’aprile del 1965. Il primo ottobre 1969 è 
assunto come praticante e lascia la docenza di lettere e lingue 
nelle scuole superiori. E’ stato capo servizio in Provincia, in 
Economia e infine inviato speciale, sempre al giornale di Brescia. 
Ha collaborato con la rivista brescia & futuro, organo dell’Ordine 
dei dottori commercialisti, per 27 anni, per altri dieci con la rivista 
Mamma e il settimanale Fraternità, dell’Associazione Opere 
Brasiliane. Autore di sedici commedie, quattordici in dialetto 
bresciano, due in lingua italiana, e di una ventina fra saggi, 
romanzi, biografie. E’ stato critico musicale e ha studiato musica: 
suona pianoforte e organo (in gioventù è stato organista nella 
chiesa di S. Apollonio, in Lumezzane) fisarmonica e chitarra con 
gli amici. Ha composto musica sinfonica e musica leggera ed è 
regolarmente iscritto alla Siae da un trentennio.



UMBERTO BRUNETTI 
Ha raccontato le bugie, i gruppi di potere e i segreti editoriali del mondo 

dell’informazione. “Un giornalista che fa un giornale sui giornalisti non s’era mai visto in 

Italia”, ha scritto Stefano Lorenzetto su Panorama. La sua creatura, il mensile Prima 
Comunicazione fondato a Milano nel 1973 insieme alla sua compagna di vita e di lavoro 

Alessandra Ravetta, è diventato negli anni indiscutibile punto di riferimento nello studio e 

nella comprensione dell’evoluzione di giornali, televisioni, pubblicità, nuovi media e, 

ultimamente, di fenomeni come la multimedialità e la convergenza mediatica. Un punto di 

riferimento anche nel crudo ed essenziale stile di scrittura sulla realtà del mondo 

editoriale. Sul suo mensile hanno scritto le firme più importanti del giornalismo italiano: 

Enzo Biagi, Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Oreste Del Buono, Massimo Fini, Sergio 

Saviane, Aldo Busi, Gad Lerner, Pietro Calabrese, Inge Feltrinelli, Giordano Bruno Guerri, 

Uliano Lucas. Nel 1975 vince il Premiolino. Curioso l’esordio di Brunetti nel mondo 

editoriale. Umbro di Gualdo Tadino, dopo la laurea in Lettere e Filosofia all’Università di 

Firenze, si occupa della raccolta pubblicitaria al settimanale Rotosei di Milano e si occupa 

di publiredazionali per varie aziende. All’inizio è ideatore e direttore di giornali aziendali 

(circa 6-7 al mese), come quello per la Total. All’inizio degli anni 60 (1963-64) per le 

Edizione Paoline fonda e dirige il giornale Il Millimetro, che affronta il mondo del 

marketing e della pubblicità. A fine anni 60 (1967-1968) diventa direttore del magazine 

femminile Bellezza, edito Palazzi, per rivoluzionarlo. La testata prende poi il nome di Nova, 

e diventa un inserto femminile nel settimanale Tempo. E’ lì – dopo aver visto l’editoria 

dall’altra pare della barricata - che inizia a progettare Prima Comunicazione. Per 

raccontare l’evoluzione del mondo dei media e della comunicazione.



GIAN FULVIO BRUSCHETTI 

La voce del Gazzettino Padano. Inizia giovanissimo l'attività giornalistica, collaborando da 

studente con quotidiani locali come L'Ordine, La Provincia di Como e con il settimanale Il 
Corriere della Provincia, sempre di Como. Nei primi anni 70 è stato direttore di due 

emittenti radiofoniche private comasche - Radio Nova 88 di Como e Radio Nord Brianza
di Erba - successivamente ha fatto il corrispondente da Milano dell’Agenzia Telegrafica 
Svizzera, per la sede di Lugano. 

Entrato a Il Sole 24 Ore come collaboratore fisso, vi rimane fino al 1971, coprendo servizi 

in Italia e all’estero. Nel giugno del 1973 approda ad Avvenire come redattore ordinario 

nella redazione cronaca di Milano e Lombardia. Diventa vice capocronista, poi, nel 1982 il 

direttore Guido Folloni lo distacca alla redazione romana in qualità di notista politico-

parlamentare. Rientra a Milano con il ruolo di caposervizio della redazione interni, per 

passare, nell'agosto 1988, in Rai, alla Direzione regionale della Lombardia, come Capo 

ufficio stampa della sede di Milano. Collabora con lo staff  de Il Fatto di Enzo Biagi, 

programma giornalistico quotidiano, traino del Tg1 delle ore 20, in onda da Milano. E’ del 

1991 l'assunzione al Tg3 regionale, diventato poi Tgr Lombardia, dove assume anche il 

compito di coordinare la messa in onda dei telegiornali regionali e di conduttore del 

Giornale Radio regionale (Gazzettino Padano), fino alla fine del 1999, quando sceglie di 

lasciare la Rai per dedicarsi alla  libera professione dando vita alla società BMB 

Communications.



ALFREDO CALECA  

E’ stato uno dei primi giornalisti a essere ammesso all’esame di 
Stato, a Roma, come professionista-grafico editoriale, realizzando 
tutta la sua carriera da praticante a caporedattore in numerosi 
periodici del panorama milanese. Ha iniziato ad Amica il 1° gennaio 
1970 come praticante e al gruppo Corriere-Rizzoli è rimasto 9 anni. 
Dopo una parentesi a Linea italiana di Mondadori, dove è stato 
caposervizio, Caleca è tornato alla Rizzoli, dove ha lavorato, prima, 
tre anni e mezzo a Max come caporedattore e poi a Vanity Fair con 
la stessa qualifica. Per un periodo ha seguito da consulente esterno 
alcuni progetti editoriali, sempre con la responsabilità dell’ufficio 
grafico, per Rizzoli e Fabbri (La mia Boutique, Mille Idee). Un nuovo 
passaggio con nuovo incarico a Class Editore e poi, di nuovo, in 
Rizzoli come caporedattore di Anna, ruolo da cui si è dimesso nel 
1998.



PIERA CANTALINI

E’ stata assunta nel 1974 dal mensile Star Bene che all’epoca era di 

proprietà di General Promotion, poi ceduta a Mondadori. Dopo 

aver collaborato con Panorama, Grazia e altre testate, la sua 

carriera si è svolta tutta a Donna Moderna dove è diventata 

caposervizio e poi caporedattore, occupandosi dei dossier di 

approfondimento di singoli temi collocati nella parte centrale della 

rivista. Ha contribuito a renderli più leggeri e accattivanti, 

puntando molto sulla valorizzazione delle foto.



GIANCARLO CARELLI

Dalla segreteria di redazione alla redazione della Settimana Tv per 

tanti anni, è stato contemporaneamente fotografo freelance per i 

settimanali Gioia ed Eva Express (quando la rivista di gossip era 

diretta da Silvana Giacobini), realizzando indagini giornalistiche 

insieme al collega Mario Guarino, “senza mai essere querelati”, 

tiene a precisare. Sempre come collaboratore esterno, ha 

realizzato alcuni servizi fotografici anche per il settimanale Gente, 

diretto da Sandro Meyer. Insieme a una cooperativa di giornalisti, 

ha creato il trimestrale, diventato poi mensile, Terme e Salute. 

Infine, ha collaborato al libro dedicato alla vita di Silvio Berlusconi 

‘Il Signor Antenna’ (Editori Riuniti).



FAUSTO CARNEVALI 

Cronista locale appassionato di reportage in Africa. Inizia la sua 
attività giornalistica a 17 anni collaborando per la cronaca locale 
alla redazione cremonese del quotidiano cattolico L’Italia (che 
qualche anno dopo si fonde con L’Avvenire d’Italia dando vita 
all’attuale Avvenire). Nel 1964 diviene collaboratore fisso del 
Giorno come corrispondente per la zona di Crema e del Cremasco, 
avendo come caposervizio Lombardia Giampaolo Pansa. Erano gli 
anni d’oro della testata fondata da Enrico Mattei e diretta in quel 
periodo da Italo Pietra, con Paolo Murialdi caporedattore centrale. 
Dopo la laurea, dal 1974 si trasferisce a Milano dove inizia una 
nuova fase professionale come consulente nella comunicazione 
aziendale. Gli anni di lavoro sul campo e alla scrivania sono 
inframezzati da lunghi viaggi con la sua Land Rover, con cui 
realizza reportage fotografici di taglio etnico-culturale. Ma la sua 
grande passione, insieme alla montagna, è l’Africa, fonte di grandi 
emozioni.



MAURIZIO CASTAGNEDI 
Pittore, critico cinematografico, corrispondente da Cuba . Laureatosi 
all’Accademia di Brera in discipline pittoriche, ha insegnato nei licei 
artistici per una decina d’anni. Nel 1968, ha capito che più delle arti 
figurative gli interessava il cinema, si è trasformato in un critico 
cinematografico e ha iniziato a lavorare all’Avanti. Formato da uno dei 
più grandi critici del tempo, Lino Micciché, ha potuto coprire i più 
grandi festival, da Venezia a Cannes. Nel 1975, quando chiusero la 
sezione di Milano, si è trovato disoccupato. Dopo un periodo di 
collaborazione con il Corriere d’Informazione, in cui curava una rubrica 
sui film “perduti e ritrovati”, nel 1999 un’altra svolta: in quell’anno 
esce Buena vista social club, del regista Wim Wenders, che gli apre un 
mondo. Una prima vacanza all’Havana con gli amici e, ammaliato 
dall’offerta culturale dell’isola, la promessa fatta a se stesso di tornarci 
a vivere. Promessa mantenuta, in quanto si trasferisce nell’isola per 11 
anni, lavorando come corrispondente per Radio Popolare e per il 
giornale comunista Liberazione. Copre i principali eventi culturali, ma si 
occupa anche di tematiche sociali. A suo dire, gli 11 anni migliori della 
sua vita. Tornare a Milano, per ristrettezze economiche, è stato il suo 
errore più grande. Adesso si occupa di letteratura.



GIOVANNI CERABOLINI 
DETTO FRANCO 
Uomo-comunicazione della Montedison. Entra al Sole-24 Ore, 

completamente digiuno del mestiere, a gennaio 1969. Gli viene assegnato il 

compito di seguire l’attività degli enti locali e la politica industriale di 

comparti come la chimica, l’elettromeccanica-nucleare e l’aeronautica. 

Caposervizio nel 1974 a Economia italiana, tre anni dopo è inviato speciale. 

Quando il direttore Alberto Mucci, nel 1979 si trasferisce al Corriere della 
Sera, dove verrà presto nominato vicedirettore, si porta dietro un 

gruppettino di redattori tra cui Cerabolini, inquadrato nella redazione 

economica ma quasi esclusivamente impegnato nel Corriere dell’economia. 

Nel 1982, a seguito del terremoto che scuote il Corriere per lo scoppio dello 

scandalo P2, Cerabolini lascia via Solferino per approdare in Montedison, 

dove gli viene affidata la responsabilità dell’Ufficio stampa, al quale 

aggiunge, nel 1988, quella di vicedirettore delle Relazioni esterne-

responsabile dell’informazione e delle relazioni internazionali e, nel 1992, 

quella di Direttore della comunicazione. Durante i 18 anni trascorsi in 

Montedison dà vita a una newsletter settimanale e, successivamente, a una 

rivista mensile in carta patinata di cui Cerabolini sarà direttore. 



CESARE CHIERICATI
Documentarista da premio Oscar. La passione per il giornalismo nasce nel 
mensile studentesco Michelaccio. Dopo la laurea ha lavorato alla Arnoldo 
Mondadori, poi al quotidiano Il Giorno e dal 1977 alla Rsi (Radiotelevisione 
della Svizzera italiana), dove ha realizzato reportage e documentari ed è 
stato responsabile di alcune rubriche di approfondimento. Tra queste “Carta 
bianca” e “Visti da vicino”, che ospitavano personaggi dell’attualità, della 
cultura e della politica come Paolo Borsellino, Ludovico Geymonat, il 
generale Wojciech Jaruzelsky, Rita Levi Montalcini, Inge Feltrinelli, Giulio 
Andreotti e Romano Prodi. Nel 1984 ha vinto il Premiolino di giornalismo 
con il reportage “Per Allah e per Kabul” girato nei campi profughi afghani e 
nell’area di confine posta tra il Kyber pass e la città di Peshawar. A Cuba ha 
realizzato un’inchiesta sulla comunità cattolica alla vigilia del viaggio di Papa 
Giovanni Paolo II° il 20 gennaio 1998 e ha seguito i funerali a Santa Clara di 
Ernesto Che Guevara e dei suoi compagni di guerriglia. Dal 2003 al 2005 ha 
diretto il quotidiano di Lugano Giornale del Popolo. Nei primi anni 70 ha 
contribuito alla nascita del Giornale delle Lombardia. Scrive sul settimanale 
Rmfonline (Radio Missione Francescana Online).



FRANCESCO CIANFLONE
Fisico, membro della Societé Francaise de Physique, si occupava di 
sistemi di controllo per centrali nucleari. Nel 1969, rendendosi 
conto che non era disponibile un libro, in Italia, sulla logica 
Booleana (la logica che sta alla base dei computer), lo scrive per 
Etas Kompass, e sarà, per anni, un successo editoriale molto 
richiesto dagli addetti ai lavori. Quando si rende conto che non ci 
sarebbe stato un futuro per l’energia nucleare in Italia, lascia la 
ricerca per dedicarsi alla divulgazione scientifica. Ha collaborato 
prima con Il Giorno, poi col Corriere della Sera, infine con riviste 
tecniche di settore e da ultimo anche con il Giornale 
dell’ingegnere (organo ufficiale dell’Ordine degli ingegneri). È stato 
per molti anni membro dell’Ugis (Unione giornalisti scientifici 
italiani). Nel 2005 ha pubblicato un romanzo di 
fantapolitica Apocalisse su Roma, un intrigo internazionale tra 
attentati e armi nucleari.



MAURIZIO CUCCHI 
Poeta, critico letterario e traduttore prima ancora che giornalista. 
Ha vinto prestigiosi premi e riconoscimenti: il Premio Viareggio 
(1983), il Premio Montale (1993) e il Premio Bagutta (2014). Ha 
tradotto Stendhal, Prevert, Mallarmé, Balzac, Flaubert.  Scrive per 
La Repubblica, L’Avvenire, Il Giorno, La Regione di Bellinzona. Ha 
esordito nel 1976 con “Il disperso” poi compreso, con tutte le 
raccolte successive, in “Poesie 1963-2015” (Oscar Mondadori, 
2016). Nel 2017 ha pubblicato da Einaudi’ Paradossalmente e con 
affanno’. Nel 2019 Sindrome del distacco e tregua (Mondadori). È 
autore dei romanzi “Il male è nelle cose” (id. 2005. finalista premio 
Strega), “La maschera ritratto” (2011), “L’indifferenza dell’assassino” 
(Guanda 2012), “La vita docile” (Mondadori 2020), del volume di 
prose, “La traversata di Milano” (Mondadori 2007).
Ha pubblicato una raccolta di saggi e articoli: Cronache di poesia 
italiana (Gaffi, 2010).



DEMETRIO DE STEFANO 
Responsabile delle pagine politiche del Corriere della Sera senza, a suo dire, 
senza “aver mai avuto idee politiche”. In via Solferino 28 approda nel 1969 
come praticante, dopo un’esperienza nel 1968 a Roma alla Voce 
Repubblicana. Dal 1971 al 1980 è nella redazione romana del Corriere e, 
successivamente, inviato speciale e caposervizio responsabile per la politica 
economica, condividendo per quasi 10 anni la stessa stanza con il collega e 
amico Antonio Padellaro. Dal 1980 assume l'incarico di capo ufficio stampa 
dell'Iri, prima con la presidenza Sette e poi con Romano Prodi. In questo 
periodo continua a svolgere attività giornalistica: scrive sul Tempo e 
ristruttura le pubblicazioni aziendali, dirigendo la rivista Holding. Nel 1984 
viene richiamato al Corriere della Sera, a Milano, come caporedattore per 
l'economia e in seguito come responsabile della redazione politica. Nel 2001 
viene incaricato dal direttore Feruccio de Bortoli di coordinare le attività 
della Fondazione Corsera con quelle del quotidiano. Nel 2003 cura il libro 
Come si scrive il Corriere della Sera. Alla fine del 2005 lascia il Corriere e si 
dedica ad attività di pubbliche relazioni.



DANIELA DONGILI
Ha iniziato a lavorare nella redazione di Tempo Illustrato della 

Palazzi Editore (diretto da Nicola Cattedra) nel 1969. Rimasta a 

Tempo fino al 1974, è poi passata al Press Studio di Mario Oriani e 

Renato Minetto per un’esperienza di circa un quinquennio. Dal 

1979, sempre come redattrice, ha lavorato alla sezione giornali 

(Surf, Canoa) di Mursia editore. Dal 1989 al 2006 è stata 

responsabile del coordinamento redazionale alla Segesta nella 

redazione di Abitare. Una vita professionale dedicata al lavoro 

redazionale di scrittura e “cucina” per riviste specializzate. 



ANTONIO FERRARI  
Esperto di terrorismo e grande inviato di guerra per conto del Corriere della Sera, 
ha seguito e raccontato drammatici conflitti in mezzo mondo, soprattutto in 
Libano, Iraq, Iran, Siria, Libia, Algeria e in alcune zone calde, i Balcani, dell’Est 
europeo. Ha dedicato un libro “Sami, una storia libanese” al suo autista, che in 
Libano l’ha salvato da un sequestro. Ha intervistato il dittatore libico Gheddafi e il 
primo ministro israeliano Ariel Sharon che l’ha accolto dicendo “Ho letto i suoi 
articoli. Lei ha parlato molto male di me, ma le riconosco che ha fatto il suo 
mestiere”. 
Negli anni 70 e nei primi anni 80 si è occupato di terrorismo nero e rosso, in 
particolare modo delle Brigate Rosse. Amico di Walter Tobagi, suo collega di tante 
missioni in Italia, è stato – lui stesso - più volte minacciato e per oltre due anni ha 
vissuto con la scorta. Divenuto bersaglio delle Brigate rosse, sotto la direzione 
Cavallari, viene inviato all’estero per evitare una eccessiva esposizione sul fronte 
del terrorismo italiano. La sua lunga carriera era iniziata a Genova (papà Vittorio 
era anche avvocato-giornalista) dove ogni giorno annotava gli arrivi e le partenze 
delle navi nel porto facendo i resoconti per il Secolo XIX. Viene notato da Piero 
Ottone che prima lo assume al Secolo XIX e poi lo ingaggia come corrispondente 
da Genova per il Corriere della Sera, infine, nel 1972 lo chiama a Milano dove avrà 
base di lavoro in via Solferino per oltre 50 anni. Nel 2017 pubblica un libro 
sull’omicidio di Aldo Moro, tenuto nel cassetto da Rizzoli per 36 anni e uscito per i 
tipi di Chiarelettere in forma romanzata. “Non mi sono mai piegato a nessuno, 
tanto meno alle lobby politiche - dice – Un giornalista deve essere così: libero!” La 
moglie, Maria Kakridi, greca, è docente di glottologia e sociolinguistica 
all’Università di Atene. 



UMBERTO FILACCHIONE 
Il decano lecchese dei cronisti locali. Redattore ordinario, 

dipendente Segisa per Il Giorno da novembre 1977 fino alla 

primavera 2008, dopo essere stato corrispondente, per 31 anni, 

nella redazione distaccata del quotidiano milanese per la cronaca 

di Lecco e provincia. Ha collaborato con i quotidiani L’Eco di 
Bergamo e L’Ordine di Como e con il settimanale Il Giornale di 
Lecco. Negli anni 1975-1977 è stato direttore responsabile del 

settimanale Lecco domani. Dal dicembre 2008 è in pensione. Dal 

2010 fino al 2019 ha collaborato con La Provincia di Lecco, 

seguendo in particolare la cronaca giudiziaria.



RODOLFO GRASSI 
Inizia a collaborare nel 1970 con l’Ansa e tre anni dopo passa al 

Corriere dell’Informazione dove resta fino al 1982, seguendo 

soprattutto i movimenti studenteschi e sindacali. Nel 1984 entra al 

Corriere della Sera, dove si occupa quasi sempre di cronaca e 

conosce cinque direttori (Alberto Cavallari, Ugo Stille, Piero 

Ostellino, Ferruccio de Bortoli e Paolo Mieli). Arriva poco prima di 

de Bortoli, con il quale per anni divide la stanza. Appassionato di 

caccia, la sera spesso scriveva su questo tema per diletto, 

collaborando con enciclopedie e riviste, fino a dirigerne una dal 

titolo Diana.



MARCO LUCCHINI GABRIOLO 
Ha iniziato a lavorare per l’agenzia di stampa Sport e informazioni, 
prima di entrare a far parte della redazione milanese della Rai. Per 

molti anni è stato l'inviato per le partite del Como e 

della Cremonese nella trasmissione 90º minuto. In qualità di 

caporedattore, ha curato alcuni tra i più celebri format sportivi 

della Rai, come Stadio Sprint e La Domenica Sportiva. Ha 

commentato non solo il calcio ma anche il baseball, il pattinaggio 

sul ghiaccio e il golf.



BRUNA MAGI
Giornalista, critico cinematografico e romanziera, savonese di nascita e 

milanese d’adozione, ha scritto per Anna, Grazia, Gioia (di cui è stata 

caposervizio spettacoli), Panorama, Il Secolo XIX, Il Giornale. Ha 

realizzato servizi culturali per RaiTre ed è ideatrice e conduttrice di 

svariati Caffè culturali. Attualmente è opinionista di Libero. Ha scritto 

numerosi libri, tra i quali due raccolte dei suoi articoli più curiosi 

(“Diamoci del tu e parliamone: storie non solo d’amore, di sesso e di 

politica” e “Diamoci del tu e parliamone ancora”). In “Prima pagina” 

(Bietti edizioni) racconta la trama di una passione sullo sfondo di una 

redazione, ambientato nella Milano di oggi, capitale dell’editoria, della 

finanza e della moda, crocevia di giornali e tv. Poi “E’ la stampa, signori! 

Viaggio nel giornalismo e nella vita” e il suo seguito ideale “Visto si 

stampi”, storie pubbliche e private, dove racconta in chiave 

controcorrente personaggi del cinema, della letteratura, della politica, 

intervistati nel corso della vita.



FELICE MANNI
Comincia a scrivere, di sport e di costume, quando è ancora studente 

universitario. Prima collabora con testate periodiche del Novarese ma 

anche con il quotidiano Tuttosport. Proprio da Tuttosport nel 1959, a 16 

anni, prende il titolo di un articolo di Gianpaolo Ormezzano per dare il 

nome a un pamphlet di satira sulla Juventus in 50 cartelle e 3 copie, 

scritto con la Lettera 32 che gli ha regalato la nonna materna 

Giovannina con l’augurio di fare il giornalista. Nel 1968 si trasferisce a 

Milano dove viene assunto come redattore dal quindicinale Il Mobile
(Edizioni Blanc). Gestisce per oltre due anni il mensile Interforniture, la 

prima rivista della Federmobili pubblicata dalla Görlich Editore, poi per 

8 anni è caporedattore del mensile Casa Arredamento Giardino della 

Arco Editrice e per 3 anni vicedirettore del trimestrale Cucina Bella della 

Di Baio Editore. Nel 1979 crea a Milano la FM Comunicazione, che, fino 

al 2010, si occupa di comunicazione d’impresa e, in particolare, di 

informazioni stampa, sia per aziende mobiliere che per aziende del 

settore dei casalinghi, seguendo la comunicazione, in 31 anni, di più di 

70 aziende.



ANNA MASCOLO
Esperta di moda e lifestyle, per anni ha curato le pagine di moda e 

mondanità del quotidiano La Notte. Ha avuto importanti 

esperienze radiofoniche e televisive pubbliche e private, ha fatto 

parte del cast di “Quelli che il calcio” , “La Grande Notte” su 

RaiDue e di “ModeLand” su All Music. Tra le sue trasmissioni di 

successo, “L’Altalena dei Vip”, gli Speciali sulla Prima Scaligera e, 

da 30 anni, il settimanale di moda e lifestyle “Copertina” (su 

Odeon Tv). Ha ottenuto l’Oscar italiano per la Presentazione e 

l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano.



PAOLO MIELI
Storico, saggista, giornalista, allievo, negli anni Settanta, degli storici Renzo De 

Felice e Rosario Romeo. Figlio d’arte, il padre, Renato, era infatti anche lui 

giornalista tra i fondatori dell’Agenzia di stampa Ansa. All’età di 18 anni inizia a 

scrivere per il settimanale l’Espresso dove lavorerà per un ventennio, da studente 

milita nei movimenti sessantottini e durante l’università di Storia moderna 

collabora con il quotidiano La Repubblica, negli anni Novanta passa alla Stampa
che ha diretto dal 1990 al 1992. Due volte direttore del Corriere della Sera, prima 

dal 1992 al 1997, poi dal 2004 al 2009. Nel 2007 diventa anche direttore editoriale 

del Gruppo Rcs e, dopo la scomparsa di Indro Montanelli, si occupa della rubrica 

quotidiana ‘Lettere al direttore’. Dal 2009 al 2016 è stato presidente di RCS Libri. 

Da anni tiene regolarmente un seminario sulla ‘Storia dell’Italia repubblicana’ alla 

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali all’Università degli studi di 

Milano. E’ membro del Comitato scientifico della Fondazione Italia-Usa. Su Rai3 ha 

curato trasmissioni storiche come ‘La grande storia’ e ‘Correva l’anno’. Tra i suoi libri 

(edizioni Rizzoli): Le storie, la storia (1999), Storia e politica’ (2001), ‘La goccia 

cinese’ (2002), ‘I conti con la storia’ (2013), ‘L’arma della memoria’ (2015), ‘In guerra 

con il passato’ (2016), ‘Il caos italiano’ (2017), Lampi di storia. Intrecci tra passato e 

presente (2018), ‘Le verità nascoste’ (2019). 



ENRICO MINAZZI
Il piccolo-gigante del basket con la passione dei motori. Fin da bambino 
respira aria di quotidiani e sport, visto che il padre Bruno (dipendente del 
Credito Varesino e pubblicista) è corrispondente del quotidiano sportivo 
bolognese Stadio e il nonno Enrico aveva collaborato con La Prealpina con 
articoli di carattere sportivo. Da liceale, Enrico scrive di pallacanestro e sport 
vari per il quotidiano Stadio e collabora con il settimanale cattolico varesino 
Luce, sempre per il basket. Successivamente, scrive per le pagine sportive de 
La Prealpina e La Prealpina del Lunedì. Nell’autunno 1973 nasce Il Giornale
fondato da Luciano Violini per far concorrenza alla Prealpina e Minazzi viene 
assunto come praticante giornalista in forza alla redazione sportiva, oltre a 
collaborare con L’Unità e Paese Sera. Dall’autunno 1978 collabora con il 
settimanale Superbasket fondato in quei giorni da Aldo Giordani, celebre 
volto tv della pallacanestro italiana. Nella primavera 1979 è assunto al 
quotidiano popolare L’Occhio, pubblicato dalla Rizzoli-Corriere della Sera e 
diretto da Maurizio Costanzo. Nell’aprile 1981 lascia L’Occhio e passa al 
mensile I giganti del basket fino all’aprile 1984, quando entra nella redazione 
della Gazzetta dello Sport. Nel settembre 2005, dopo 18 anni trascorsi a 
occuparsi di motori, passa all’ufficio centrale della Rosea come vice 
caporedattore.



MARIA GRAZIA MOLINARI
Prima donna a essere presidente dell’Associazione lombarda dei giornalisti. 
Ci sono voluti infatti “solo” 106 anni per avere una donna alla guida del 
sindacato lombardo che ha presieduto dal 1996 al 2001. Eletta nel Consiglio 
nazionale della Fnsi dal 1986 al 2007 e nel CdA dell’Inpgi dal 1991 al 2000. 
Insomma una vita impegnata negli enti di categoria. Maria Grazia Molinari 
inizia la sua carriera professionale al Giornale di Brescia. Un giorno, 
scorrendo sul Corriere della Sera gli annunci di ricerca di personale, scopre 
che un’importante società di Milano avvia la selezione per un addetto 
stampa. La posizione era per lo staff di Piero Bassetti, futuro presidente della 
Regione Lombardia. E’ così che inizia la collaborazione con Il Giornale di 
Brescia. Prosegue al mensile Successo che alla sua chiusura lascia un 
percorso di precariato e cassa integrazione, fino al Globo, nuovo quotidiano 
economico e finanziario che cercava di farsi largo tra i colossi e nel pieno dei 
grandi scandali finanziari (Banco Ambrosiano, P2). Approda all’Agenzia Italia, 
“esperienza straordinaria”, ricorda oggi Maria Grazia per approdare poi 
al Giorno: redattore, caposervizio della redazione Economia e Finanza, inviato 
speciale. Non conta le emozioni di una vita da cronista: dall’incontro con il 
leader palestinese Arafat al seminario Ambrosetti sul lago Maggiore, al 
Festival mondiale della donna voluto e organizzato dall’Onu a Pechino nel 
1995.



ADALBERTO NASCIMBENE 
Negli anni 1964-65 inizia a scrivere articoli per Il Giorno sulla ripresa 
economica del Paese, con particolare riferimento ai Comuni lombardi più 
vocati a ospitare insediamenti industriali o per i quali lo Stato concedeva 
particolari agevolazioni. Già qualche anno prima ha l’opportunità di scrivere 
per Il Sole e per alcune riviste specializzate, tra le quali quella che 
rappresentava le aziende municipalizzate. Nella primavera del 1966 viene 
assunto alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, continuando a 
collaborare con giornali e riviste specializzate. Tra queste ultime, La Rivista di 
Politica Agraria edizioni Edagricole di Bologna, Il Risparmio e La Rivista 
Milanese di Economia, edite dalla Cassa di Risparmio delle PP. LL., Lombardia 
Verde edita dalla Regione Lombardia, Economia e Credito dell’Ufficio Studi 
delle Casse di Risparmio Siciliane. Per contro, articoli di carattere divulgativo 
su molteplici giornali (Il Gazzettino di Venezia, Il Mattino di Napoli, Il 
Giornale di Sicilia di Palermo, Il Giornale di Bergamo, Il Corriere 
d’Informazione, Il Corriere Mercantile di Genova e Il Piccolo di Trieste) e su 
riviste a larga tiratura, quali Mondo Economico e Tempo Illustrato.



MASSIMO NAVA  
Inviato di guerra nelle zone più calde del pianeta. A 19 anni, nel 
1969, inizia la collaborazione con Avvenire, dopo aver assistito 
alla strage di Piazza Fontana e aver fornito al quotidiano una 
testimonianza diretta. Durante un viaggio di 6 mesi negli Stati 
Uniti, descrive, sempre per il giornale della Cei, l'atmosfera 
durante il caso Watergate. Nel 1975 entra nella redazione 
del Corriere della Sera e segue la cronaca milanese negli anni del 
terrorismo. Diventa inviato di guerra. Il reportage sulla caduta 
del Muro di Berlino segna la svolta nella sua carriera di 
giornalista internazionale. Come reporter documenta anche il 
conflitto nell'ex Jugoslavia e in Iraq. Ma i suoi reportage toccano 
anche l'Asia e l'Africa (genocidio in Ruanda). Si occupa di politica 
interna e di mafia. È l'unico a cui è stata concessa un'intervista a 
Salvo Lima poco prima che fosse ucciso. Nel 2001 diventa 
corrispondente da Parigi. Oggi si dedica principalmente al lavoro 
di scrittore, nonostante continui a collaborare con la testata 
francese Slate.fr e le testate italiane Mente Politica e Affari 
Italiani.



GIUSEPPE OLDANI  
Ha iniziato a Torino alla Gazzetta del Popolo, quotidiano legato alla 
Democrazia Cristiana, dove è rimasto 7 anni occupandosi delle 
pagine economiche. Contemporaneamente collabora come 
corrispondente per La Lettera finanziaria di Giuseppe Turani. Si 
trasferisce a Milano al Tempo Illustrato, settimanale che avrebbe 
dovuto fare concorrenza all’Espresso, ma è durato poco. Per un 
anno ha lavorato a Espansione, rivista economica della Mondadori, 
per poi passare a Panorama, e lì è rimasto 8 anni con il ruolo di 
responsabile della sezione Economia, quando il settimanale era 
diretto da Carlo Rognoni, nel periodo glorioso e di maggior 
diffusione della testata. Dopo questa esperienza passa al Gruppo 
Rizzoli - Corriere della Sera, diventando vicedirettore del 
settimanale Il Mondo. Nello stesso gruppo editoriale tenta di 
rivitalizzare l’Europeo, scrivendo sempre di economia. La 
conclusione della sua carriera è al mensile Capital, che allora era di 
Rizzoli - Corriere della Sera.



RENATO PALAZZI  
Critico teatrale, tra i fondatori (nel 1973) del Salone Pier 
Lombardo, divenuto poi Teatro Franco Parenti. Noto nell’ambiente 
artistico milanese per essere stato quasi dieci anni (dall’86 al ’95) 
direttore della Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di 
Milano. Il suo esordio, dopo la laurea in lettere e il diploma di 
operatore teatrale alla Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano, 
nel 1968, in qualità di vice critico teatrale, è con il 
quotidiano L’Avanti!, con varie altre testate e con programmi 
televisivi. Sempre dal 68 al 72 collabora con il Piccolo Teatro di 
Paolo Grassi come organizzatore delle attività teatrali nelle scuole. 
Dal ‘74 all’88 è al Corriere della Sera, anche come redattore della 
pagina degli spettacoli. Dall’88 è critico teatrale del supplemento 
culturale domenicale del Sole-24 Ore. Dal 2002 al 2015 ha tenuto 
una rubrica di riflessione e critica teatrale su Linus. Nel 98 ha vinto 
il Premio Europa Giornalista del Mese, il premio Flaiano e il premio 
dell’Associazione dei Critici di Teatro.



PAOLO PANERAI  
Nato a Milano, ma fiorentino, comincia a collaborare a 16 anni 
nella redazione di Grosseto della Nazione. Laureato in Scienze 
Agrarie, segue corsi di giurisprudenza e collabora con il Secolo XIX. 
Dal 1969 a Panorama, ne diventa capo redattore. Nel 1976 è 
direttore del settimanale Il Mondo e lo trasforma nel primo 
settimanale economico e politico italiano. Nel 1980 fonda Capital, 
diventandone socio nell’ambito di Rizzoli Corriere della Sera. 
Nell’aprile 1986 fonda Class Editori (dal 1998 quotato in Borsa) di 
cui è vice presidente e amministratore delegato. E’ direttore 
responsabile di tutte le testate della casa editrice, tra cui il 
quotidiano Mf/Milano Finanza, il settimanale Milano Finanza, i 
mensili Class, Gentleman e Capital, oltre alle agenzie di stampa (MF 
Dow Jones News), radio (Radio Classica) e il canale televisivo Class 
Cnbc. Primo giornalista Cavaliere del Lavoro nominato dal 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Dal 1977 è 
anche imprenditore nel settore. Dal 2003 è vicepresidente 
esecutivo di Compagnia Immobiliare Azionaria, società quotata 
anch’essa in borsa e componente del Consiglio direttivo del 
Business Forum Italia Cina. Nel 1978 è stato il primo occidentale a 
intervistare Deng Xiao Ping.



TULLIO PERICOLI  
Disegnatore e pittore con una sterminata attività pubblicistica, libraria, artistica e 
di mostre personali in tutto il mondo. Nativo di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), 
dal 1961 vive a Milano. A partire dagli anni 70 inizia a collaborare con la 
rivista Linus, con il Corriere della Sera (dal 1974) e con il settimanale l'Espresso. 
Intanto espone le sue opere a Milano, Parma, Urbino e presso l'Olivetti di Ivrea. 
Dal 1984 collabora con la Repubblica. Nel 1988 pubblica con la casa editrice 
Prestel di Monaco il volume Woody, Freud e gli altri, che uscirà anche in edizione 
francese, spagnola e americana. Espone le sue opere a Milano (Attraverso il 
disegno è il titolo dell'ampia mostra ospitata a Palazzo Reale nel 1991), Parigi e 
Monaco. Riceve il Premio Gulbransson dall'Olaf Gulbransson Museum di 
Tegernsee (1993), presenta una mostra dal titolo Il tavolo del re ospitata al 
Gulbransson Museum e poi a Bamberg, Francoforte e New York. Nel 1995 si 
avvicina al teatro disegnando scene e costumi per l'opera L'elisir d'amore di 
Donizetti, che va in scena a Zurigo. Tre anni dopo, nel 1998, cura un nuovo 
allestimento della stessa opera per la Scala di Milano. Nel 2001 mette in scena Le 
sedie di Ionesco per il Teatro Studio di Milano, curandone la regia, le scene e i 
costumi e nel 2002 disegna scene e costumi per Il turco in Italia di Gioacchino 
Rossini per l’Opernhaus di Zurigo. Nello stesso anno la casa editrice Adelphi 
pubblica il volume I ritratti, una raccolta di 577 volti di personaggi, soprattutto 
letterari, parte dei quali viene esposta nel 2003 allo Spazio Oberdan di Milano. 
Nel 2013 esce per Adelphi il volume antologico I paesaggi. Storie della mia matita 
esce per i tipi di Henry Beyle nel 2015. Nel 2020, sempre l’editore Henry Beyle
pubblica Sul Farsi del Mondo con testo di Walter Benjamin e disegni di Tullio 
Pericoli.



CLAUDIO PINA 
Allievo di Luigi Marinatto, tra i fondatori della Scuola di 

Giornalismo di Milano, è stato nelle redazioni di Tu Donna e Nuova 
Cucina di Fratelli Fabbri, di Storia Illustrata (direzione Carlo 

Castellaneta) e Panorama (direzione Lamberto Sechi) di 

Mondadori, e di Selezione Reader’s Digest divenendo caposervizio, 

caporedattore, direttore responsabile della testata e 

successivamente direttore dell’edizione Italiana Reader’s Digest. Ha 

creato e condotto programmi radiofonici di turismo e attualità, e 

reportage per programmi radiotelevisivi. È autore di guide 

turistiche per Fabbri, Mondadori, Domus, Touring Club Italiano e di 

libri di narrativa umoristica. È consulente editoriale per nuove 

testate online e membro del direttivo del Gist (Gruppo Italiano 

Stampa Turistica). Nel 2020 ha ricevuto il Premio Franz Kafka Italia 

alla Cultura per la sua carriera giornalistica e libraria.



ORESTE PIVETTA  
Grande esperto e divulgatore del ‘dottore dei matti’ Franco Basaglia. Milanese cresciuto in 

via Mac Mahon all’88 (detto anche vutantott), al sesto piano, zona Bovisa, ambiente 

testoriano. E’ laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Per metter da parte qualche 

lira, comincia a lavorare la domenica in una agenzia di stampa, che si chiamava 

Sportinformazioni. “Roba da sfruttamento pazzesco – dice oggi - ma imparai a scrivere 

articoli di tre cartelle in dieci minuti. Insieme a Gianni Mura, Maurizio Cucchi, Franco 

Locatelli, Leonardo Coen”. Ha lavorato all’Unità, primo assunto senza la tessera del Pci in 

tasca e vi rimarrà per 40 anni. Comincia come collaboratore fisso con le Olimpiadi di 

Monaco, 1972, quelle di Settembre nero, poi redattore allo sport, come capocronista, 

capo della politica, responsabile delle pagine culturali e dell’inserto libri in particolare, 

caporedattore e infine come inviato e editorialista. Ha collaborato a numerose riviste tra le 

quali Casabella, L’Indice dei libri, QuiLibri, Linea d’Ombra, Lo straniero, Gli asini. Ha 

collaborato a trasmissioni radiofoniche per Radiotre e per Radio Popolare. Ha scritto 

alcuni libri tra i quali “Io, venditore di elefanti” (con Pap Khouma, edito da Garzanti), 

“Candido Nord” (Feltrinelli), “Tre per due” (Donzelli), “Si può” , “Plusvalori” (con Alessandro 

Profumo e Giovanni Moro, Baldini Castoldi), “La vocazione minoritaria” (con Goffredo Fofi, 

Laterza), “Franco Basaglia. Il dottore dei matti” (Baldini Castoldi).  E’ stato (per due 

consigliature) consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti e membro del Comitato 

tecnico scientifico. Da autentico masochista ama gli sport che pretendono tanta, tanta 

fatica: l’alpinismo, la corsa in montagna (preferibilmente le ultratrail), il ciclismo 

(naturalmente in salita).  



GIANCARLO POZZI  
Il dimafonista con la passione dello sport, convinto sostenitore della Nuova 
Provincia di Monza e Brianza. A 18 anni lascia l’agenzia di assicurazione 
dov’era impiegato e si presenta alla redazione del Giorno chiedendo di 
collaborare perché vuole fare il giornalista. E’ il 15 settembre 1959 e dopo 
una prova di scrittura nell’ufficio stenografi, il giorno successivo gli viene 
consegnata una lettera di assunzione a tempo indeterminato in qualità di 
stenografo-dimafonista. Negli anni seguenti alterna questa attività a quella 
di inviato sportivo, con qualche escursione in cronaca. Al Guerin Sportivo, 
durante la direzione di Gianni Brera, gli viene affidata la gestione della 
pagina della Serie B. Contemporaneamente, collabora con la Ponzoni Editore 
firmando una rubrica fissa di sport e costume su Settimana Tv e della cui 
rivista Guarire diviene caporedattore. Il 13 maggio 1972 fonda il settimanale 
locale Regione Express, di cui sarà editore e direttore responsabile per 4 
anni. Il 13 aprile 1976 nasce a Monza il primo quotidiano locale brianzolo 
(editore Vitaliano Sala, presidente del Monza Calcio) e Giancarlo Pozzi viene 
chiamato a fare il direttore responsabile ma il quotidiano dura due mesi e 
cinque giorni. Nel 1993, dopo una parentesi da addetto stampa di aziende 
della Brianza, fonda e dirige il settimanale Nuova Provincia Nord, attraverso 
il quale seguirà e sponsorizzerà la campagna elettorale di Formentini, che 
diventerà sindaco di Milano.



GIUSEPPE PUGLIESE   
“Calabrese di nascita, poeta per diletto, giornalista per professione, 
docente di giornalismo per passione”. Così sintetizza la sua 
biografia Giuseppe Pugliese, che ha studiato Economia Politica e 
Scienze Sociali a Mosca dove ha lavorato come corrispondente 
dell’Agenzia Ansa. Successivamente nella sede milanese della 
stessa agenzia dal 1971 fino alla pensione, occupandosi di politica, 
economia, sindacato e cultura. Ha intervistato personalità politiche 
e capi di Stato, italiani ed esteri, e ha seguito come cronista 
numerose prime del Teatro Alla Scala. Dal 2000 al 2007 è stato 
docente di giornalismo all’Istituto milanese Carlo De Martino per la 
Formazione al giornalismo dell’Ordine dei giornalisti lombardo e, 
dal 2008 al 2010, titolare del corso di giornalismo di Moda nel 
programma Master post universitario alla Nuova Accademia di 
Belle Arti di Milano. Nel 2004 gli è stato assegnato il premio 
Cronista lombardo dell’Anno – Vita da Cronista.



ALESSANDRA QUAGLIA    
Globetrotter e ambasciatrice di arte, cibo e cultura tra Milano e 

Parigi. Milanese di nascita, parigina d’adozione, divide infatti il suo 

tempo e il suo cuore tra Italia e Francia. Ha studiato Lettere e Storia 

nella sua città natale, dove ha anche fatto la sua prima esperienza 

giornalistica in Rai. In occasione di uno stage per la realizzazione di 

un documentario resta affascinata da Parigi, dove si trasferisce per 

fare la giornalista freelance per le riviste Marie-Claire e Grazia. La 

sua innata curiosità di conoscere Paesi e culture straniere la porta a 

collaborare con numerosi altri magazine di viaggi, per i quali scrive 

di arte, natura, cibo e tradizioni. Il suo piccolo gioiello 

d’informazione è il sito www.venise-paris.com, che ha creato con 

due sue amiche Cristina e Silvia per offrire indirizzi e idee di 

soggiorno a Venezia e a Parigi.

http://www.venise-paris.com/


MARIO QUERCIOLI    
Il veterinario con la passione della vela e dei cavalli. Ha iniziato 
l’attività di giornalista a 18 anni, collaborando per alcuni anni con 
L’Unità, dove si è occupato di motonautica per la pagina Motori. 
Della stessa tematica e degli sport acquatici ha scritto per la rivista 
Vela e Motore. Nel 1971 si è iscritto a Medicina Veterinaria, 
affiancando allo studio l’attività di giornalista e scrivendo di atletica 
sia per Vela e Motore che per Amica. Dopo la laurea nel luglio 
1977, ha spostato la sua attenzione sugli argomenti inerenti la 
professione giornalistica, e in particolare sui cavalli ai quali si è 
appassionato svolgendo il servizio militare come ufficiale 
veterinario. Da qui la collaborazione con testate come Il Mio 
Cavallo, Cavallo Italiano e Il Purosangue in Italia, e con la pagina 
ippica de Il Giornale. Al momento collabora con Trotto e Turf ed è 
direttore responsabile della pubblicazione scientifica con fini 
divulgativi Progetto Veterinario, che si occupa di medicina e 
chirurgia del cavallo.  



GIORGIO REINERI   
Il cronista allievo di Giulio Signori, amico di Nelson Mandela e 
Primo Nebiolo. Inizia la professione da “abusivo” a Tuttosport di 
Torino, nel 1966-67. Nel novembre 1975 viene chiamato al Giorno
dal caporedattore dello sport Giulio Signori. Ma non scrive solo di 
sport. Scrive di viaggi e di incontri con personaggi come Nelson 
Mandela nel 1992 a Johannesburg e poi a Città del Capo, Fidel 
Castro a Cuba, Arafat a Mosca, il primo ministro Manley in 
Giamaica. Negli anni del terrore e dell’eversione brigatista, segue la 
cronaca dell’assassinio del giudice Galli, alla Statale di Milano. Nel 
1995 lascia il Giorno, chiamato a dirigere, dall’allora presidente 
Primo Nebiolo, l’ufficio stampa e relazioni internazionali della IAAF 
(International Association of Athletic Federazions, oggi World 
Athletic), con sede a Montecarlo. Al termine della sua esperienza a 
Montecarlo, sul finire del 2002, torna a scrivere, collaborando per 
l’Unita prima di Furio Colombo e poi di Antonio Padellaro.



DONATA RIGHETTI
Laureata in Scienze Politiche assunta al Giorno, sotto la direzione di 
Italo Pietra, dove all’inizio degli anni Settanta lavoravano 180 
giornalisti, di cui solo 2 donne: Natalia Aspesi come inviata e 
Righetti in redazione, alle prese con la fattura del giornale e con la 
tipografia. Erano anni in cui si lavorava in un clima molto diverso 
dall’attuale, si era molto liberi e tutelati, e Il Giorno era innovativo. 
Prima redattrice agli Interni, poi caposervizio agli Spettacoli e 
contemporaneamente critico teatrale. Dopo quest’esperienza 
redazionale, come inviata ha seguito i festival più importanti e 
anche alcuni congressi di partito e incontri internazionali. Accettata 
l'offerta di Indro Montanelli di passare a Il Giornale, per cinque 
anni ha lavorato come inviata ed editorialista, per poi passare alla 
Voce, sempre di Montanelli. Poco dopo è approdata al Corriere 
della Sera, per occuparsi soprattutto di temi culturali.



GUIDO ALBERTO ROSSI
Ha fotografato il mondo intero sulle ali delle nuvole. Si appassiona alla 

fotografia quando scopre, da ragazzo, a casa dei nonni una macchina Kodak 

a soffietto. Nei primi anni della sua carriera alterna la fotografia di sport, 

soprattutto automobilismo e motociclismo, al reportage di guerra. Ha 

pubblicato il suo primo servizio pagato su Sport Illustrato nel settembre 

1966. Da giugno 1967 al 1973 si occupa di reportage bellici, da Israele al 

Vietnam, da Belfast alla Cambogia. Poi si dedica alla fotografia geografica e 

nel 1979 fonda l’agenzia Action Press. Nel 2004 fonda TIPS Images che cede 

a giugno 2014. Appassionato di volo, nel 1985 compra un Cessna 210T e 

con le marche I-TIBI, insieme al suo amico e pilota Enzo Bianchini, fotografa 

a tappeto tutta l’Italia e buona parte d’Europa e del Nord Africa, volando per 

1600 ore in 24 anni. La fotografia aerea diventa una delle sue specialità e 

fotografa 64 Paesi utilizzando sia aerei leggeri che elicotteri. Negli anni le 

sue immagini sono state pubblicate praticamente su tutte le testate del 

mondo anche grazie al lavoro delle varie agenzie con cui collabora. Ha 

pubblicato 36 libri fotografici con vari editori internazionali.



ANNIE SACERDOTI
Giornalista e scrittrice esperta in beni culturali ebraici, Annie 

Sacerdoti è vicepresidente della Fondazione beni culturali ebraici in 

Italia, nel Board dell’AEPJ (Association Européenne pour la 

préservation et la valorisation de la culture et du patrimoine juifs, 

Lussemburgo) e responsabile del sito Visitjewishitaly.it. Dal 1969 al 

1990 ha diretto il mensile Bollettino della Comunità ebraica di 

Milano e il sito mosaico-cem.it di Milano, oltre a collaborare con il 

mensile Shalom, Roma, curando una rubrica sui beni culturali 

ebraici italiani. Ha scritto la Guida all’Italia ebraica, edizione italiana 

e americana (2003). E’ stata direttore alla Marsilio editore Venezia 

(dal 1992) della collana “Itinerari ebraici – I luoghi, la storia, l’arte” 

(9 volumi su Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, 

Veneto, Marche, Liguria, Lazio, Friuli Venezia Giulia, con edizioni 

italiane e inglesi).



ATTILIO SCHEMMARI
Praticante nel 1968 all’Avanti!, con Ugo Intini caporedattore a 
Milano.
In quel periodo l’Avanti! - la cui sede di redazione è nella 
centralissima piazza Cavour di Milano - è un osservatorio 
straordinario nazionale e internazionale dei fatti di terrorismo, 
delle grandi battaglie politiche e civili (divorzio e aborto) e delle 
lotte sindacali che segnano la vita democratica del paese. Tra i 
tanti compagni di lavoro dei suoi primi anni all’Avanti!, rammenta 
Walter Tobagi, Giorgio Santerini e Marco Volpati. 
Commovente l’intervista che Schemmari fa, insieme a Ugo Finetti, 
all’insegnante del patriota cecoslovacco Jan Palach, simbolo della 
resistenza antisovietica. Ha seguito la cronaca sulla strage di 
piazza Fontana e, insieme a Giampaolo Pansa, sulle grandi 
manifestazioni di massa degli anni della contestazione. 



ANTONIO SCIALOJA
Ha iniziato nelle edizioni locali del quotidiano milanese La Notte a Como nel 

1969, per poi passare, nello stesso giornale, alla Cronaca a Milano. Nel 1986 

viene assunto al gruppo editoriale Segisa dell’Eni in particolare al Giorno, 
prima della sua cessione al gruppo Riffeser. Da questo momento condurrà 

tutta la sua carriera – 35 anni - nel gruppo editoriale proprietario del Giorno. 

Per il quotidiano milanese cura prima la cronaca e la politica di Palazzo 

Marino e successivamente, nello stesso giornale, viene promosso 

caporedattore Cultura e Spettacolo. Dopo una parentesi di tre anni a 

Bologna nell’ufficio centrale dei caporedattori del Quotidiano Nazionale -

sempre della Poligrafici Editoriale del gruppo Riffeser - rientra a Milano e 

chiude la sua carriera a Il Giorno.



SERGIO STIMOLO 
Ha iniziato l’attività giornalistica nel 1968 scrivendo per giornali 

parrocchiali, all’epoca stampati in ciclostile. E’ stato praticante e 

redattore al Corriere d’Informazione, occupandosi soprattutto di 

cronaca nera e bianca. Ha fatto parte della redazione di 

Telealtomilanese. E’ stato poi nella redazione Lombardia del 

Corriere della Sera poi alla redazione politica, della quale è stato 

vice caporedattore. infine inviato speciale sempre del Corriere. Per 

molti anni si è impegnato negli organismi della categoria: da 

membro del comitato di redazione del Corriere di Informazione a 

consigliere della Federazione della Stampa, consigliere dell’Unione 

nazionale cronisti, consigliere dell’Ordine nazionale dei giornalisti, 

consigliere dell’Inpgi, vicepresidente della scuola Walter Tobagi.



DANIELE STRANIERO  
Preside per 27 anni nelle scuole statali e tra i fondatori 

dell’Associazione Presidi Amici della Scuola, di cui è presidente. Ha 

diretto il mensile Nuove cronache lombarde (1972-73) e ha 

collaborato con la Rai, dal 1966 al 1986, in qualità di coordinatore 

di programmi eurovisivi (Eurovision). Ha scritto, e scrive tuttora, per 

varie testate, tra cui Il Giornale, Panorama, Vanity Fair, Chi, Intimità 
della famiglia, Rai (Gazzettino padano), Noi, Il Nuovo (su temi 

inerenti al mondo della scuola). Dal 1966 al 1994 ha collaborato, in 

qualità di critico letterario, alle recensioni di libri, di argomento 

scolastico, storico e saggistico, sulla pagina letteraria della Notte, 

dove ha pubblicato per tre anni (1974-1977) una pagina 

settimanale sulla scuola, su incarico dei direttori Nino Nutrizio e 

Livio Caputo. Dal 1994 ha pubblicato su Giornale editoriali e notizie 

di attualità sulla scuola pubblica e paritaria.



GABRIELE TACCHINI   
Uomo-macchina del giornalismo sportivo e dell’Ansa di Milano. Esordisce 
scrivendo sul bisettimanale La Sesia di Vercelli e collaborando con il 
quotidiano torinese La Gazzetta del Popolo. E’ stato assunto all'Ansa nel 
1974, dove ha compiuto tutta la carriera: da praticante a inviato speciale, poi 
redattore capo e infine redattore capo centrale, responsabile della sede di 
Milano dal 1998 al 2009. Ha seguito alcuni tra i principali avvenimenti di 
cronaca: dalla vicenda diossina a Seveso all'alluvione in Valtellina, al 
terrorismo e ai sequestri di persona. Come inviato sportivo ha riferito di 
numerosi grandi eventi fra il 1976 e il 2003: sette Olimpiadi estive (da 
Montreal 1976 a Sydney 2000), tre campionati del mondo di calcio, tre 
campionati del mondo e 13 campionati europei di basket, due edizioni dei 
Goodwill Games (Seattle e San Pietroburgo). Dal 2005 è docente di tecniche 
di scrittura delle agenzie di stampa alle Scuole di giornalismo delle 
Universita ̀ Iulm e Cattolica di Milano. E' autore di alcune pubblicazioni 
sportive (in particolare sul basket e sul calcio), di cronaca e culturali. Dal 
2010 è presidente del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi-USSI Lombardia. 
Ha ricevuto nel 2019 la Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni e di 
recente è stato eletto nel Consiglio regionale del Coni Lombardia.



ANTONIO TARZIA  
Sacerdote e giornalista, ha fondato e diretto nel 1977 Jesus, 

mensile cattolico di cultura e attualità religiosa, e la rivista per 

bambini G Baby, entrambi editi dalla Periodici San Paolo. E’ stato 

direttore del mitico Giornalino, direttore editoriale della Periodici 

San Paolo e direttore generale delle Edizioni San Paolo. E’ 

presidente dell’Associazione Centro Culturale Cassiodoro, che ha 

fondato nel 2007.



DUILIO TASSELLI  
Inizia a scrivere nel 1966, mentre frequenta l’università, 

collaborando con l’agenzia di stampa sportiva Nuovo Sport 
Informazione, diretta da un giornalista proveniente dalla Gazzetta 
dello Sport, e con Italia, poi diventato Avvenire. Nel 1969, entra 

nella redazione del settimanale Oggi, il cui direttore Vittorio 

Buttafava aveva deciso di puntare sui giovani. Dopo un paio di 

mesi di prova, ottiene il contratto da praticante e rimane a Oggi 
per circa 40 anni, prima come redattore ordinario (tre anni), poi 

come inviato. Con questo ruolo, gira molto l’Italia e anche l’estero, 

seguendo, per esempio, le Olimpiadi di Mosca e di Los Angeles. La 

sua passione rimane comunque la cronaca, soprattutto nera, ma si 

dedica anche a diverse inchieste e interviste. Da quando è in 

pensione collabora con Diva e Donna sui temi del turismo e dei 

viaggi.



RICCARDO TROVATORE  
Tutto è iniziato nel 1964 a Bolero Film, che si occupava del 
Festival di Sanremo prima che lo facesse Tv Sorrisi e 
Canzoni, per poi proseguire a Storia Illustrata, Epoca, Come
(nato in Mondadori per fare concorrenza a Class ma durato 
solo 17-18 mesi) e Grazia (per sei mesi). Dal 1997 al 2003 
Trovatore è stato a Panorama come fotografo e grafico. E’ 
stato anche collaboratore di testate dedicate alla caccia e 
alla pesca. Come fotografo è stato free lance per riviste 
specializzate dedicate ai cani (per l’ente cinofilo italiano) e 
alle divise militari (per un consorzio di Biella che produceva 
tessuti per divise). In veste di illustratore ha lavorato anche 
per il Corrierino dei Piccoli, realizzando pagine da ritagliare 
per fare lavoretti. Ha, inoltre, insegnato per sette anni in 
una scuola per grafici pubblicitari di Milano.



LANFRANCO VACCARI 
Inizia la carriera giornalistica a Milano nel 1968 nella redazione del 
settimanale sportivo Milan-Inter. Nel 1971 passa alla sezione 
Servizi speciali dell’Ansa, quindi nel 1972 all’edizione italiana di 
Playboy. Nel 1975 va all’Europeo, chiamato dall’allora direttore 
Tommaso Giglio, e nel 1986 ne diventa direttore responsabile. Dal 
1989 è al Sole-24Ore, prima dall’Est Europa, poi all’ufficio di 
corrispondenza di Tokyo. Rientrato in Italia, diventa inviato ed 
editorialista di Panorama. Nel 1996-98 è vicedirettore della 
Gazzetta dello Sport. In seguito, agli Esteri del Corriere della Sera
fino al 2001, quando gli viene chiesto di elaborare il progetto della 
free press City, e poi dirigerla, sempre nell’ambito del Gruppo Rcs. 
Dal 2004 al 2009 ha diretto Il Secolo XIX. Infine - dal 2011 -
collabora a Longitude, mensile italiano di politica estera pubblicato 
in inglese e distribuito in tutto il mondo.



VICENZO VIZZARI  
Già ai tempi del liceo era direttore del giornale studentesco Il Conciliatore e 
scriveva soprattutto di cinema sul giornale La Sesia di Vercelli, diventando 
pubblicista. Ha seguito poi due binari paralleli tra impegno nella 
comunicazione e attività giornalistica. Dal 1970 al 1972, alla Pirelli, è stato 
addetto stampa per l’area istituzionale e, dal 1972 al 1976, capo Ufficio 
Stampa. Trasferitosi a Brescia, dal 1976 al 1988, è diventato direttore delle 
Relazioni Esterne dell’Associazione Industriale Bresciana e, dal 1989 al 2000, 
direttore generale dell’Unione Industriale Biellese.
Sul fronte della scrittura, dal 1984 ha tenuto la rubrica settimanale di critica 
eno-gastronomica “Peccati di gola” su Bresciaoggi, poi dal 1992 al Giornale 
di Brescia la rubrica “Cucina, cantina e dintorni” e dal 1998 al Corriere della 
Sera la rubrica “Spezie”; in contemporanea ha collaborato con la Guida 
Ristoranti dell’Espresso, iniziata nel 1983. Alla fine del 2000, svolta 
professionale e di vita: stop alla collaborazione con Il Corriere per diventare, 
a tempo pieno, direttore delle Guide dell’Espresso (Ristoranti, Vini ecc.) e 
collaboratore di Repubblica ed Espresso.



ARTURO ZAMBALDO   
Ha raccontato agli italiani le imprese sportive dell’Atalanta. Inizia a 
collaborare per lo sport (Atalanta, basket, volley) nel 1969 a L'Eco 
di Bergamo dove viene assunto nel giugno 1975 come praticante. 
In cronaca si occupa prevalentemente di "nera" e "giudiziara"; nello 
sport di Atalanta e basket. Dal 1995 al 1997 è direttore 
dell'emittente televisiva VideoBergamo. Nel 2000 è a Bergamo Tv 
(emittente di proprietà della SESAAB, l'editrice dell'Eco) come 
segretario di redazione. Poi per un paio di anni a Radio Number
One (emittente radiofonica interregionale) come direttore 
editoriale. E’ ancor oggi collaboratore del l'Eco e di Bergamo Tv 
come cronista in genere e di sport. E' stato corrispondente da 
Bergamo per il Corriere della Sera sulle pagine nazionali di sport 
dal 1977 al 2010 e per alcuni anni, collaboratore del Corriere 
d'informazione, La Notte, Il Messaggero di Roma, sempre per lo 
sport. Autore di due volumi: "50 anni di Polizia a Bergamo" e 
"Mezzo secolo del Club Amici dell'Atalanta". E’ cavaliere al merito 
della Repubblica dal gennaio 1981.



SERGIO ZANCA    
Il suo primo articolo (30 righe) è la cronaca della partita di calcio 
della squadra giovanile dove aveva giocato lui stesso, come 
portiere. Prosegue con gli articoli delle gare tra i dilettanti della 
provincia per poi seguire il Brescia per il quotidiano Bresciaoggi, 
quotidiano locale nato nell’aprile del 1974 in concorrenza al 
Giornale di Brescia. Un avvio difficoltoso, quello del giornale creato 
da Gino Lucchini, presidente di Confindustria, e dall’on. Aventino 
Frau. Quando Zanca diventa professore di ruolo (ha insegnato 
Ragioneria fino al 2004, l’anno in cui è andato in pensione) rinuncia 
al lavoro redazionale. Per Bresciaoggi è corrispondente dalle 
cittadine dell’Alto lago di Garda (Salò, Gardone Riviera, Toscolano 
Maderno, la Valtenesi), e, al tempo stesso, scrive delle partite di 
calcio del Brescia, in tutti gli stadi italiani e all’estero. 



SERENELLA ZOLI 
Romagnola di origini, milanese di adozione. Dopo aver 

conseguito la laurea in lingue lascia l'Emilia-Romagna per 

trasferirsi a Milano alla ricerca di nuove opportunità di lavoro. 

Un'avventura in solitaria in una grande città in cui non conosceva 

nessuno. Da sempre appassionata di scrittura e giornalismo, ha 

mosso i primi passi nel settimanale milanese Eva. Dopo quattro 

anni di collaborazione, approda al Corriere della Sera, dove 

rimane per tutta la sua carriera, occupandosi principalmente di 

cultura e costume. Quel che ricorda più volentieri del passato è il 

clima di convivialità che si respirava in redazione.
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