
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-10-2020
1+15il 

G• del

Giornalisti:
incontri
a teatro

Servizio a pagina 15

SERIE DI INCONTRI Tra il Modena, II Ducale e il foyer della Corte

Giornalisti per rilanciare Genova
Il presidente del Teatro Nazionale, Alessandro Giglio, chiama a raccolta grandi nomi

In una città dove, tra ridi-
mensionamenti, cessioni,
chiusure e finti rilanci, il gior-
nalismo ha perso tanti pezzi,
c'è chi vuole andare contro-
tendenza e dice che «il rilan-
cio culturale di Genova si ha
anche tramite il giornalismo:
da qui nasce l'idea di organiz-
zare una rassegna con noti
giornalisti italiani ed esteri al
Teatro Nazionale e a Palazzo
Ducale». L'idea è di Alessan-
dro Giglio, presidente del Tea-
tro Nazionale di Genova, che
ha presentato «Genova e il
Giornalismo, incontri a tu per
tu con giornalisti e scrittori»,
rassegna nazionale condotta
dallo stesso Giglio con presti-
giose firme italiane e stranie-
re. In dialogo con Giglio ci sa-
ranno Angelo Polimeno Bot-
tai, esperto cronista parla-
mentare, già giornalista di
«Porta a Porta», vicedirettore
TG1 e membro del Comitato
Scientifico di "Fondazione
Guido Carli"; Carlo Verdelli,
già direttore de "La Gazzetta
dello Sport'; "La Repubblica,
"Sette" e "Vanity Fair'; già di-
rettore editoriale Rai, editoria-

lista del Corriere della Sera;
Andrew Spannaus, giornalista
americano già consigliere de-
legato dell'Associazione Stam-
pa Estera di Milano, il primo
ad anticipare la vittoria di Do-
nald Trump nel 2016; Osval-
do Bevilacqua, storico autore
e conduttore Rai, detentore di
5 titoli Guinness World Re-
cords per il format «Sereno Va-
riabile»; Ernesto Assante, già
direttore di "ICataweb" e do-
cente universitario di "Analisi
dei linguaggi musicali», noto
critico musicale di "La Repub-
blica"; Marco Frittella, volto
noto del Tgl, già portavoce
parlamentare, quirinalista e
docente universitario di "Gior-
nalismo Politico e Radiotele-
visivo'; conduttore di "Uno-
mattina"; Micaela Palmieri,
già redattrice di Rai Parlamen-
to e conduttrice format su Rai
Due, conduttrice TG1; Fran-
cesco Borgonovo, noto auto-
re e commentatore politico di
La7 e Rai, vicedirettore di "La
Verità" e scrive su "Panorama"
Famosi giornalisti, quindi, ma
anche valenti scrittori che pre-
senteranno a Genova propri

libri su argomenti sia d'attua-
lità sociale sia di rilevanza sto-
rico-politica.
La rassegna prevede il seguen-
te calendario di presentazio-
ne dei libri:
"Alto tradimento. Privatizza-
zioni, Dc, euro: misteri e nuo-
ve verità sulla svendita
dell'Italia" (Rubbettino) di An-
gelo Polimeno Bottai, oggi al-
le 17, a Palazzo Ducale, Sala
del Maggior Consiglio; "La
malattia del mondo. In cerca
della cura per il nostro tempo"
(Utet) di Francesco Borgono-
vo, sabato 17 ottobre 2020, ore
17, Foyer Teatro Ivo Chiesa,
Corte Lambruschini; "L'Ame-
rica post-globale. Trump, il co-
ronavirus e il futuro" (Mime-
sis) di Andrew Spannaus, gio-
vedì 29 ottobre 2020, ore 17,
Foyer Teatro Ivo Chiesa, Cor-
te Lambruschini; "The Bea-
tles 1962-1969. Da Liverpool
ad Abbey Road" e "Jimmi
Hendrix. Suoni e visioni"
(White Star) di Ernesto Assan-
te, lunedì 2 novembre 2020,
ore 17, Palazzo Ducale, Sala
del Maggior Consiglio; "Il Pae-
se dei mille paesi" (Rai Libri)

di Osvaldo Bevilacqua, saba-
to 14 novembre 2020, ore 17,
Foyer Teatro Ivo Chiesa, Cor-
te Lambruschini; "Next Stop
Rogoredo. Storia di chi è usci-
to dal bosco della droga" (Bal-
dini Castoldi) di Micaela Pal-
mieri, giovedì 19 novembre
2020, ore 17, Teatro Gustavo
Modena; "Italia green. La
mappa delle eccellenze italia-
ne nell'economia verde" (Rai
Libri) di Marco Frittella, saba-
to 28 novembre 2020, ore 17,
Foyer Teatro Gustavo Mode-
na; "Roma non perdona. Co-
me la politica si è ripresa la
Rai" (Feltrinelli) di Carlo Ver-
delli, martedì 15 dicembre
2020, ore 17, Palazzo Ducale,
Sala del Maggior Consiglio.
Ideatore e curatore della ras-
segna è Antonio Ivan Bellan-
toni, giornalista, avvocato e
portavoce parlamentare. Tut-
te le presentazioni sono a in-
gresso libero: gli ambienti so-
no sanificati ed è obbligatorio
indossare la mascherina e ri-
spettare la distanza di sicurez-
za personale.
La prenotazione è obbligato-
ria e si effettua inviando una
mail a biglietteria@teatrona-
zionalegenova.it RG
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ALESSANDRO GIGLIO, presidente del Teatro Nazionale di Genova

PRLAI,ILIONLTRA I (.10,1M

COVID: VIA Al TEST RAPIDI NELLE SCUOLE
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Giornalisti per dim witure Gemma
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