
 

 

 

 

 

8 lezioni da aprile  

a giugno 2016 

corso di formazione su come scrivere  

e impaginare sulla carta, sul digitale  

e sui social network. 

informazioni ed iscrizioni:  tel 0373.200812 - info@pdcrema.it 
              organizzazione: Partito Democratico - circondario cremasco 

Imparare            
a comunicare 
Serata introduttiva  aperta al pubblico 
 
 
 

 

CREMA - Venerdì 15 aprile ore 21,15  
 Sala Cremonesi - Centro Culturale Sant’ Agostino, Piazza Terni De Gregory 
 

L’informazione è in crisi. La democrazia che ne pensa? 
 

Tavola rotonda: 
 

Michele Brambilla - direttore della Gazzetta di Parma 

Giorgio Gandola - direttore de L’Eco di Bergamo 

Diego Minonzio - direttore de La Provincia di Como  

Vittoriano Zanolli - direttore de La Provincia di Cremona 

Massimo Monzio Compagnoni - amministratore delegato Rcs Edizioni locali 

Roberto Savaré - direttore generale de Il Cittadino di Lodi 
 

Moderatore:  
 

Alberto Valeri - giornalista e art director 

 

Introduce la tavola rotonda:  
 

Mauro Giroletti - direttore Cronache Cittadine 



Imparare a comunicare 
# ovvero le regole per informare meglio 

 

1_Le notizie nei social  
Come le notizie diventano virali 

Sabato 23 aprile - ore 10 
Giampiero Canneddu, giornalista e giornalista visuale,  

è responsabile dei social media per il sindaco di Biella.  
 

 

2_Le notizie nel web  
Come le notizie diventano digitali 

Sabato 30 aprile - ore 10 
Antonio Dini, giornalista e scrittore, 
scrive per Il Sole 24 Ore e il Post.  
 

 

3_Le notizie sulla carta 
Come si organizzano le notizie 
Sabato 7 maggio - ore 10 
Claudio Rinaldi, redattore capo della Gazzetta di Parma.  
 

 

4_La scrittura giornalistica  
Come scrivere una notizia 
Sabato 14 maggio - ore 10  
Lucio Dall’Angelo, capo redattore centrale al Giornale di Brescia  
e scrittore di noir. 
 

 

5_L’impaginazione delle notizie  
Come rendere una notizia leggibile 

21 maggio - ore 10  
Alberto Valeri, giornalista e art director.  

 

 

6_Il fotogiornalismo  
Come una fotografia può raccontare la realtà 

Sabato 28 maggio - ore 10 
Alberto Prina, fotografo, ideatore del Festival della Fotografia Etica. 

 
 

7_Il reporter  
Come si trova una notizia e come la si racconta 

Sabato 4 giugno - ore 10 
Claudia Mangili, giornalista di cronaca all’Eco di Bergamo.  
 
 

8_La titolazione  
Come titolare una notizia con successo 

Sabato 11 giugno - ore 10 
Mario Celi, giornalista ed ex capo redattore centrale al Giornale 

 
 
 

Tutte le lezioni si terranno presso la sede PD di Crema in Via Bacchetta, 2. 

Costo d’iscrizione all’intero corso: 10 Euro iscritti PD —15 Euro non iscritti. 

Informazioni ed iscrizioni:  tel 0373.200812 - info@pdcrema.it 
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