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 Dal 13 al 16 novembre a Varese torna Glocalnews 

 Terza edizione del Festival del giornalismo digitale, locale e globale  
Al via la quattro giorni di eventi organizzati da Varesenews 

 

 

Torna a Varese dal 13 al 16 novembre il Festival di Glocalnews: la quattro giorni dedicata al 

giornalismo digitale ma non solo, organizzata da Varesenews. 

 

Rispetto allo scorso anno, il Festival, diventato un appuntamento fisso per giornalisti da ogni parte 

d’Italia, cresce nel progetto e nelle intenzioni. Con oltre 140 speaker e una sessantina tra eventi, 

incontri, workshop, serate gratuite per tutti i gusti, il programma tocca tutte le aree di interesse per i 

professionisti della comunicazione e per il grande pubblico. Cresce anche il coinvolgimento attivo 

del territorio in un’iniziativa che mette Varese sotto i riflettori della stampa nazionale.  

 

«Guardo sempre con interesse alle proposte di Varesenews, una vera fucina di progetti e idee da 

condividere con entusiasmo - spiega il sindaco Attilio Fontana -. Glocalnews è un Festival di 

giornalismo che non parla solo agli addetti ai lavori ma aperto alla città e a chiunque voglia 

approfondire temi che oggi fanno parte della nostra quotidianità, dall’importanza della 

comunicazione all’uso dei social media». 

 

Fare e diffondere la cultura digitale è uno degli obiettivi di un Festival che, quest’anno, dedica 

ancora più spazio alla formazione: tra le novità di questa edizione, infatti, i workshop riconosciuti 

dall’Ordine nazionale dei giornalisti, che offrono crediti per assolvere all’obbligo formativo 

previsto dalla normativa.  

 

«La terza edizione conferma l’interesse verso un settore in grande evoluzione - afferma Marco 

Giovannelli, direttore di Varesenews.it e organizzatore del festival -. La dimensione locale 

dell’informazione, inserita in un contesto globale, diventa punto di forza per il giornalismo. Inoltre 

crediamo che momenti di scambio, incontro e formazione di qualità, rivolta a tutti, ma soprattutto 

alle nuove leve, possano rappresentare un valore aggiunto e un traino per il settore». 

 

Gli eventi di Glocalnews saranno ambientati, grazie alla collaborazione attiva e propositiva di enti e 

associazioni, nel centro cittadino varesino tra Camera di Commercio, Teatrino Santuccio, Sala 

Varese Vive, Sala Bazzaro di Ubi Banca e la storica location di Villa Panza, patrimonio del Fondo 

Ambiente Italiano.  

 

«Glocalnews è di nuovo a Varese, con la Camera di Commercio che sostiene con determinazione 

quest’iniziativa – sottolinea Renato Scapolan, Presidente dell’ente camerale. - Varese si conferma 

così “capitale dell’innovazione”. Oggi innovare vuol dire essere protagonisti della “rete”: anche in 

questo nuovo contesto i nostri operatori, da quelli del sistema mediatico a quelli del software e della 

telecomunicazione, sanno essere all’avanguardia. Sono inoltre certo che i nostri ospiti 

apprezzeranno la bellezza naturalistica e architettonica, oltre all’efficienza congressuale di questa 

nostra terra. Elementi tanto più importanti perché ci apprestiamo a una formidabile occasione quale 

Expo2015 su cui tanto impegno stiamo profondendo come Camera di Commercio e, più in generale, 

come Sistema Varese».  
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Quest’anno, inoltre, il festival si arricchisce di una nuova, preziosa sede, Villa Menafoglio Litta 

Panza di Biumo, proprietà del Fai. La Villa ospiterà, infatti, numerosi eventi all’interno del 

programma, sabato 15 e domenica 16 novembre, dedicati a cucina, turismo, cultura e cinema. Per 

l’occasione sarà possibile visitare la mostra Aisthesis, All’origine delle sensazioni dedicata a Irwin 

e Turrel, con un’offerta esclusiva per i partecipanti al festival. 

 

Marco Di Luccio, responsabile della Promozione Turistica del FAI, sottolinea questa 

collaborazione in un’ottica di rete: «È una sorta di gioco a due che vede protagonisti da una parte 

Varesenews e Glocalnews e dall’altra il Fai e Villa Panza in una prima iniziativa di collaborazione. 

Ci è sembrato naturale mettere insieme delle eccellenze, fare squadra, per un obiettivo comune: 

promuovere il territorio». 

 

Come da tradizione, il Festival avrà dei momenti dedicati ai più giovani: si aprirà, infatti, con una 

rappresentazione teatrale al Politeama sulla Grande Guerra, dedicata agli studenti delle scuole 

superiori della provincia. In programma, ci sarà poi la terza edizione di BlogLab, il laboratorio di 

giornalismo per i più giovani, che vede coinvolte ben 30 squadre per 120 giovanissimi.  

 

Durante il programma, si affronteranno temi di attualità, a partire da un focus su Expo2015, con 

Aldo Bonomi, direttore di Aaster e Giacomo Biraghi, coordinatore dei Tavoli tematici in vista 

dell’evento.     

 

Ci saranno poi numerosi eventi collaterali: si parte con un prefestival, con Daria Bignardi e Marco 

Malvaldi per arrivare alle serate speciali dedicate alla proiezione di Italy in a day di Salvatores, ad 

una vera e propria festa per il Territorio con il progetto 141Expo di Varesenews, e, infine, uno 

spettacolo con Isabella Ragonese a venti anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 

 

Molti i nomi di spicco presenti a Varese, dai direttori di Donna Moderna, La Cucina Italiana e 

Wired, a scrittori come Roberto Cotroneo, giornalisti, esperti di Internet e social media, al 

presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, a quelli dell’Ordine dei 

Giornalisti della Lombardia, Gabriele Dossena e della Toscana, Carlo Bartoli. 

 

Il festival sarà  anche l’occasione per l’assemblea annuale dell’Anso, Associazione Nazionale della 

Stampa Online e l’incontro dei giornalisti di Ona (Online News Association) Italia. 

 

Sarà possibile seguire gli incontri in programma durante Glocal anche attraverso il live blogging e, 

inoltre, dalla Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese anche in diretta web sui grandi 

network editoriali e su decine di media digitali, blog, web tv e community online. #glocal14 

l’hashtag per interagire.  

 

 

 


