COMUNICATO STAMPA
Lugano, 16 maggio 2013
Sarà Joumana Haddad la prima protagonista di un nuovo ciclo di incontri
promossi dalla CORSI in collaborazione con la Commissione consultiva per le
pari opportunità tra i sessi del Cantone Ticino e con la RSI: l’intento è quello di
riflettere sui vari aspetti del rapporto tra l’universo femminile e i mezzi di
comunicazione in costante evoluzione tecnologica, attraverso le esperienze
personali di professioniste di successo e di spessore internazionale, attive nei
media. L’appuntamento è per mercoledì 29 maggio, alle ore 20.30 allo Studio
Foce (Via Foce 1) di Lugano. Moderatori: Alessandra Zumthor (giornalista RSI)
e Marco Bazzi (direttore di Liberatv.ch). Entrata libera.
Con il patrocinio del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Riflettori puntati sulla realtà lavorativa delle giornaliste all’interno delle redazioni o nel
mondo virtuale di internet, e sull’immagine femminile proposta dai giornali, dai canali
televisivi, dalla rete. La serie di dibattiti che prenderà avvio a fine mese e che
continuerà anche nel 2014, si pone l’obiettivo di fare il punto della situazione con
un’attenzione particolare verso la Svizzera e verso i contenuti dei nuovi media. Gli
spunti emersi dai dibattiti pubblici diverranno materia di approfondimento nei corsi di
giornalismo della Svizzera italiana, e saranno tradotti in linee guida a disposizione
delle aziende mediatiche. Per la CORSI si tratta di un’iniziativa a lungo termine, volta
a sottolineare i valori e i principi delle pari opportunità, di particolare importanza in
ambito radiotelevisivo e per un’azienda di servizio pubblico quale la RSI, confrontata
con l’evoluzione dei nuovi media e con nuovi mandati di programma.
La prima ospite delle serate - scrittrice, traduttrice, giornalista, docente universitaria
e attivista per i diritti della donna - è nata a Beirut nel 1970. Responsabile delle
pagine culturali del quotidiano libanese An-nahar, nel 2008 ha fondato la rivista
Jasad, specializzata nella letteratura, le scienze e le arti del corpo. Dal 2007 al 2011
è stata amministratrice dell'Ipaf (International Prize for Arabic Fiction) e tutt’ora siede
nel suo comitato. Ha vinto numerosi premi giornalistici e letterari e riconoscimenti per
il suo costante impegno nel dare voce alle donne vittime di pregiudizi maschili. I suoi
libri sono tradotti in molte lingue. La storia di Joumana Haddad permetterà di capire
la realtà giornalistica declinata al femminile in Medio Oriente, in una cultura
mediatica diversa dalla nostra.
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