GIORNALISMO D’IN CHIE STA

Corsi e Atg organizzano
una serata sul tema

-

il ciclo di incontri su giornalismo,
editoria e servizio pubblico promossi dalla
Corsi, Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, e l’As
sociazione ticinese dei giornalisti (Atg). Il 14
settembre alle 20 nella Sala Aragonite di
Manno Sabrina Giannini, autrice e conduttrice della trasmissione d’inchiesta su Rai
Tre Indovina chi viene a cena’,“parlerà del
ruolo del giornalismo d’inchiesta nell’era di
internet, della pandemia e della crisi dei media”. Con lei, scrivono gli organizzatori,“ ci
chiederemo se il giornalismo d’inchiesta è
ancora vivo e chi oggi non solo si prende
l’onere ma anche la libertà e i mezzi per farlo
e con quali risultati. Ci chiederemo qual è il
compito e il ruolo del servizio pubblico dei
media in questo campo”.
Da anni Sabrina Giannini“si concentra sulle
tre A: ambiente, animali, alimentazione sostenibile mettendo a confronto le ipocrisie e
le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse e focalizzandosi sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e
gli animali, in perenne conflitto tra etica e
sfruttamento, bisogno e passione”. Il numero
di posti a causa delle misure di prevenzione
contro il coronavirus è limitato, iscrizione a
nfors
co
i
irsi.ch
Sempre l’Atg il 21 settembre, con inizio fissato alle 20.30, all’Hotel Dante di Lugano
organizza una serata pubblica con e sui libri
pubblicati in Ticino sulla pandemia.“ La fase
finora più delicata della pandemia da Covid-19 ha visto in prima fila anche i giornalisti. Dalle loro penne sono state raccontate storie di vittime, medici e infermieri, di
familiari e persone guarite. Storie dal confinamento e di un’economia anch’essa sconquassata dall’emergenza”. La serata sarà introdotta da Roberto Porta, presidente dell’Associazione ticinese dei giornalisti, e moderata da Michèle Volonté, giornalista Rsi.
Ospiti gli autori dei libri: Andrea Bertagni,
Carlo Silini, Gianluca Grossi, Marco Bazzi e
Andrea Leoni. Chi è interessato a partecipare
può annunciarsi all’indirizzo mail info@giornalistiatg ch.
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