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Festival Glocal
Il giornalismo locale 
e globale colora la città

Glocal si colora e si divide per otto.
Il Festival del giornalismo locale in un contesto 
globale è diventato una tradizione. Giunto alla 
settima edizione abbiamo iniziato a lavorare al 
programma con grande anticipo coinvolgendo 
tanti nuovi soggetti.
Avremo otto sezioni e alcune nuove collaborazioni 
come quelle con l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro. Mondi che spesso si 
incrociano con il giornalismo e la comunicazione.
Ci saranno ben cinque serate, due delle quali con 
ospiti d’eccezione: due ex ministri dell’Interno. 
Il clou per noi sarà però il venerdì quando 
proietteremo per la prima volta DigitaLife, il film 
che tratta di come è cambiata la vita con Internet. 
Un lavoro collettivo frutto di centinaia di storie e di 
video inviati dai cittadini.

Il Festival poi sarà una vera occasione 
di formazione e di incontro. Arriveranno 
professionisti da ogni parte d’Italia e con loro ben 
cinque scuole in cui si studia giornalismo.
Ci saranno due eventi internazionali nati dalla 
collaborazione con alcune organizzazioni 
europee e soprattutto con ANSO, l’Associazione 
Nazionale della Stampa Online. Il locale resta 
una dimensione centrale per il nostro festival. Per 
questo è un grande onore poter ospitare testate 
piccole e grandi ma che sono espressione dei 
diversi territori.
Da non perdere alcuni appuntamenti che sono 
incentrati su ricorrenze storiche, ma anche su 
progetti giornalistici vivi, come le sezioni video.
Un grande ringraziamento va poi a Rai Cinema e 
alla Fondazione Ente per lo Spettacolo che hanno 
accompagnato il progetto di DigitaLife, ma che 
saranno a Glocal con propri momenti di incontro.

Marco Giovannelli
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MARTEDI 
6 NOVEMBRE 
2018

MERCOLEDI 
7 NOVEMBRE 
2018

ASPETTANDO GLOCAL
21.00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5

Roberto Maroni 
presenta 
il suo libro 
“Il rito 
ambrosiano”
L’autore sarà intervistato 
da Marco Giovannelli, 
direttore di VareseNews 
e Maurizio Lucchi, direttore 
de La Prealpina

ASPETTANDO GLOCAL
21.00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5

Marco Minniti 
presenta 
il suo libro 
“Sicurezza 
è libertà”
L’autore sarà intervistato 
da Lorenzo Cremonesi, 
giornalista del Corriere 
della Sera e Tomas Miglierina, 
giornalista di Radiotelevisione 
Svizzera RSI
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EGIOVEDI 
8 NOVEMBRE 
2018
GLOCAL NEWS
10:00-13:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5
Blogger, influencer, giornalisti: 
stessa faccia, stessa razza? 
E la deontologia dove la metto?
 
a cura dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Tutti possono scrivere tutto? Facciamo un po’ d’ordine: 
un incontro per ricordare quali sono i diritti e i doveri di 
chi informa per professione e ha l’obbligo di rispettare 
leggi e Carte deontologiche e di chi, invece, informa 
pur non essendo giornalista. Tutti però dovrebbero 
almeno sottostare a regole di trasparenza, con una 
sorta di “patto del rispetto” nei confronti del lettore.

con SELVAGGIA LUCARELLI Blogger, 
ALESSANDRO GALIMBERTI Presidente Odg 
Lombardia, ENRICO FINZI Sociologo, 
RAFFAELE FIENGO Giornalista, FRANCESCA 
TAMBORINI Cesca (Creator), CARLO VERNA 
Presidente nazionale Ordine dei Giornalisti, 
PAOLO POZZI Giornalista

GLOCAL ECONOMY
14:30-17:00  Teatrino Santuccio, via Sacco 10 
Una vita da freelance: 
diventare auto imprenditori
In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia e l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese
Il corso intende offrire ai partecipanti strumenti 
pratici per chi - rimasto disoccupato, inoccupato, 
espulso dal sistema, oppure avendo intrapreso 
la professione come free lance, o in cooperativa 
insieme ad altri colleghi - abbia la necessità di 
reinventarsi una professione e tentare la carta 
dell’autoimprenditorialità. Per la prima volta diversi 
ordini professionali partecipano a un evento formativo 
che consente di acquisire crediti ai propri iscritti.

con FABIO BENATI già componente Osservatorio 
Deontologia Ordine Nazionale Giornalisti, 
BARBARA REVERBERI Fondatrice di Freelance 
network, DAVID MAMMANO Organizer TEDxVarese

GLOCAL ECONOMY
14:30-16:30  Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S. Francesco 
Open data Lombardia, una 
piattaforma utile al giornalismo
Il portale dei dati aperti della Lombardia ha più di 
3.200 dataset, è uno strumento utile a cittadini, 
amministrazioni pubbliche ma soprattutto a chi deve 
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Eraccontare fenomeni complessi e vuole contare su dati 
strutturati e verificati.

con DANIELE CRESPI Digital Innovation Mgr. 
Lombardia Informatica Spa, TOMASO BASSANI
Giornalista VareseNews

GLOCAL NEWS
14:30-16:30 Sala Verde CSV Insubria, via Brambilla 15 
L’informazione al tempo 
della bassa risoluzione
In collaborazione con CSV Varese
Internet ha modificato il nostro approccio con 
l’informazione e le relazioni sociali e culturali che ne 
conseguono: il messaggio semplificatorio spinge nello 
stesso tempo a credere a tutto e a niente, influendo 
sulla formazione delle comunità non solo virtuali, ma 
anche su partecipazione e cittadinanza.

con MASSIMO MANTELLINI Scrittore, 
PAOLA PROVENZANO 
Responsabile comunicazione Cesvov

GLOCAL ECONOMY
16:00-18:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5
Turismo, giornalismo e sharing 
economy: quale opportunità 
per comunicare e informare

Le nuove tecnologie e i social network consentono 
da tempo ormai di mettere in contatto persone per 
scambiarsi oggetti o servizi. La disintermediazione 
favorisce il rapporto diretto tra domanda e offerta, 
spesso al di fuori di logiche professionali, con 
una caduta dei confini tra finanziatore, produttore, 
consumatore e cittadino attivo. Come comunicare e 
raccontare l’economia collaborativa affinché tutti ne 
traggano vantaggi e benefici?

con MATTEO FRIGERIO Country Manager 
Italy AirBnb, LUCA NATALE Responsabile 
comunicazione Parco Cinque Terre, ALESSANDRA 
FAVARO Giornalista e blogger di viaggi, 
MARIA CARLA CEBRELLI Giornalista di VareseNews

GLOCAL NEWS
16:30-18:30 Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1 
Il giornalismo spiegato 
agli accademici: le scuole 
e la formazione
Com’è cambiata la professione del giornalista in questi 
anni? Il flusso delle informazioni, il rapporto sempre 
più stretto con la comunità che si crea attorno ad un 
giornale, la gestione e l’interpretazione dei dati, ne 
fanno una professione sempre più complessa. Il lavoro 
del giornalista visto da chi lo studia, lo pratica e ne 
analizza l’evoluzione.

con SERGIO SPLENDORE Docente, PIER VITTORIO 
BUFFA Giornalista e scrittore, FRANCESCO COSTA 
Vicedirettore del Post, FEDERICA SENEGHINI 
Social media editor Corriere della Sera
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EGLOCAL MUSICA
16:30-18:30 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S.Francesco
Giornalismo musicale: confronto 
tra carta, web e blogger
Il ventennale quotidiano online Rockol.it, la grande 
rivista storica Rumore e un blogger di Amargine.it 
raccontano cosa significa scrivere di musica oggi. 
Com’è cambiato il giornalismo musicale con l’arrivo del 
web? Qual è la differenza tra una rivista musicale e un 
quotidiano online? Come si conquistano i lettori?

con FRANCO ZANETTI Direttore di Rockol.it, 
ROSSANO LO MELE Direttore di Rumore, PAOLO 
MADEDDU Giornalista e blogger Amargine.it, 
ADELIA BRIGO Giornalista VareseNews

GLOCAL ECONOMY
17:00-19:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10
Il futuro del lavoro
In collaborazione con l’Ordine dei Consulenti 
del lavoro di Varese.  
Nella trasformazione tecnologica ed economica di 
questi anni, sul lavoro del futuro si addensa una 
nebbia che occorre diradare. Verso quali studi 
conviene indirizzare i ragazzi? Come ci si aggiorna 
per mantenere vive le opportunità professionali? Come 
si fanno valere il merito e l’integrità? Quali politiche si 
possono chiedere ai governanti che vogliono risolvere 
i problemi?

con LUCA DE BIASE Giornalista Sole24Ore, 
GIAMPAOLO COLLETTI wwworkers

GLOCAL SOCIAL(E)
17:00-19:00 Sala Verde CSV Insubria, via Brambilla 15
Voci dal sociale ai tempi dei 
social: chi dice cosa in rete
Obiettivo dell’incontro è quello di puntare l’attenzione 
su chi parla in rete e sulle fonti di una realtà come 
quella del terzo settore. Un confronto tra chi fa 
informazione e chi gestisce il traffico, ovvero esperti 
che sovraintendono alla comunicazione di enti del 
terzo settore.

con STEFANO ARDUINI Direttore Vita.it, FILIPPO 
CAVAZZA Ufficio stampa Avis Nazionale, RUBEN 
RAZZANTE Docente di Diritto dell’Informazione

GLOCAL NEWS
18:00-20:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
Il giornalismo degli algoritmi 
è ancora bene comune?
I giornalisti mai come oggi sono chiamati ad essere 
i nuovi negoziatori dell’algoritmo, rivendicando 
autonomia e sovranità di un mestiere sempre umano. 
Si parla della trasformazione di una professione che 
non può essere condizionata solo da software o grandi 
piattaforme, come Facebook, Google, Amazon o Twitter.

con MICHELE MEZZA direttore PollicinAcademy, 
GIULIO GIORELLO Filosofo, accademico ed 
epistemologo italiano, MARIO TEDESCHINI LALLI 
Giornalista e fondatore Offshore Journalism Toolkit, 
MICHELE MANCINO Vicedirettore VareseNews
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EGLOCAL NEWS
18:00-20:00 Cinema Teatro Nuovo, viale dei Mille 
E Johnny prese il fucile. 
Audiodramma in teatro, le nuove 
frontiere della radiofonia
A cura dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 
e dell’Ordine degli Infermieri.
Sceneggiatura radiofonica di Sergio Ferrentino.
Va in scena l’audiodramma “E Johnny prese il fucile” 
dal libro di Dalton Trumbo riadattato in teatro da 
Sergio Ferrentino, giornalista radiofonico (ex direttore 
artistico di Radio Popolare ed ex Caterpillar di Rai 
Due). Si racconta il dramma di un soldato americano 
gravemente ferito e il suo particolarissimo modo di 
comunicare con il mondo. La rappresentazione ha 
un impatto fortemente emotivo. Ogni spettatore che 
accede al teatro viene dotato di una radiocuffia con 
la quale potrà seguire, come in una sala di regia 
radiofonica, ogni voce, ogni pensiero, ogni sfumatura 
di suoni e rumori prodotti sul palco.

Il ‘68 in redazione
21:00-23:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10

Una performance multimediale per incontrare 
i personaggi e le idee che hanno costruito la 
società dell’informazione. Attraverso filmati e 
drammatizzazioni sarà possibile rivivere il percorso 
avviato nel 1968 che ha determinato la transizione dai 
giornali alla rete così come la conosciamo oggi. 
A seguire dibattito con l’autore.

con MICHELE MEZZA direttore PollicinAcademy, 
MICHELE BRAMBILLA Giornalista, 
RAFFAELE FIENGO Giornalista

SERATA
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GLOCAL NEWS
09:00-11:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S. Francesco 
Diritto all’oblio, richieste di 
rimozione e deindicizzazione
Quale significato assume oggi al tempo dei social 
network e della condivisione continua di informazioni 
personali il “diritto all’oblio”? Come esercitare il “diritto 
all’oblio” e ottenere la deindicizzazione del proprio 
nome dai motori di ricerca? Consigli pratici forniti 
da un esperto.

con VALERIO VARTOLO Avvocato

GLOCAL NEWS
09:00-11:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
Comunicare il territorio 
attraverso i social: 
case history di successo

I social media e il digitale sono affascinanti strumenti 
per raccontare la propria vita e il mondo che ci 
circonda. Cosa succede quando la nostra narrazione 
diventa un’occasione per far conoscere, promuovere e 
valorizzare un territorio?

con FILIPPA LAGERBÄCK Conduttrice televisiva, 
FABIO LUNGHI Presidente della Camera di 
Commercio di Varese, MICHELE VIANELLO
Innovatore urbano e digital manager RED, 
LUCA NATALE Responsabile comunicazione Parco 
Cinque Terre, ANTONIO FRANZI Responsabile 
Ufficio Stampa Camera di Commercio di Varese

GLOCAL NEWS
09:00-11:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S.Francesco 
Immaginare il giornalismo 
del futuro
Sperimentare è la chiave che porta a nuove forme 
di innovazione: questo vale anche per il giornalismo. 
Durante questo incontro verranno esplorate le 
possibilità di collaborazione tra giornalisti, sviluppatori 
e altre professionalità per creare nuovi prodotti di 
informazione.

con MARIANNA BRUSCHI Giornalista gruppo Gedi, 
ROBERTA BERTOLINI Giornalista VareseNews

VENERDI 
9 NOVEMBRE 
2018
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GLOCAL NEWS
09:00-11:00  Sala F - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
Tecnica radiofonica. Corso base
A cura dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Un primo approccio volto ad accompagnare i corsisti 
all’introduzione delle tecniche base di chi vuole 
lavorare in radio. Da un’informativa sulle differenze 
storiche delle radio d’informazione, radio commerciali, 
radio comunitarie alle tecniche audio di base, con 
le istruzioni per l’uso del mixer, della musica, dei 
radiogiornali.

con SERGIO FERRENTINO Regista

GLOCAL CINEMA
10:00-12:00 MULTISALA IMPERO VARESE, 
via Bernascone 13
Cortometraggi dal Tertio Millennio
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo.
Selezione dei 10 migliori cortometraggi del contest 
“Noi ci siamo”, lanciato per il Tertio Millennio Film Fest 
e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. 
Quest’anno il tema è dedicato ai giovani, ai loro valori, 
al loro mondo, alle difficoltà che devono fronteggiare 
ma anche le opportunità che oggi hanno di tornare ad 
essere protagonisti. 

GLOCAL NEWS
11:00-13:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S.Francesco
E-voluzione Donna. I periodici 
femminili dalla carta al web
In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia.
Viene presentata una ricerca, pubblicata nel libro 
dal titolo “E-voluzione Donna. I periodici femminili 
dalla carta al web”. La ricerca -  ideata e proposta 
dalla Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia, la cui delegata è 
Gegia Celotti e curato dalla stessa Celotti con Oreste 
Pivetta - parla della storia e del mercato, nel presente 
e nel futuro, dei periodici femminili, con un’analisi sul 
rapporto tra i giornalisti e le nuove figure di influencer 
e blogger. Interventi, interviste e studi sul settore 
che dimostrano la “resilienza” dei periodici femminili 
nonostante la concorrenza del digitale. 
Venti (tutti giornalisti) i co-autori che hanno collaborato 
con i curatori del libro. 

con ENRICO FINZI Sociologo, ALESSANDRO 
GALIMBERTI, Presidente Odg Lombardia, 
ORESTE PIVETTA Scrittore, GEGIA CELOTTI 
Delegata alle pari opportunità dell’OgL
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11:00-13:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
La sostenibilità del buon 
giornalismo passa dai lettori 
e dalle comunità
Costruire un rapporto profondo con i lettori e 
interpretare i bisogni delle comunità è un passo 
fondamentale nella costruzione di un buon giornalismo 
che conduca a modelli di sostenibilità economica

con MASSIMO RUSSO Direttore Generale area 
digitale Gedi, OMAR MONESTIER Direttore 
Il Messaggero Veneto, DANILO FASTELLI e 
MARIANNA BRUSCHI Giornalisti gruppo Gedi, 
MANUEL SGARELLA Giornalista VareseNews

GLOCAL NEWS
11:00-13:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10 
I dati per raccontare la politica
Nel panorama politico sono scomparsi molti degli 
schemi che nel passato aiutavano a comprendere 
e raccontare i fatti. Di fronte ad una politica così 
“liquida”, oggi, esistono tuttavia strumenti nuovi e più 
accurati per fare analisi e giornalismo.

con LORENZO PREGLIASCO Co-fondatore 
YouTrend, RAPHAEL ZANOTTI Giornalista La 
Stampa, MARCO QUAGGIOTTO Ricercatore Data 
Science Lab di ISI Foundation, TOMASO BASSANI 
Giornalista VareseNews

GLOCAL NEWS
11:00-13:00 Sala F - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
Tecnica radiofonica.
Corso avanzato
A cura dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
Un approccio più strutturato al lavoro, giornalistico e non 
solo, in radio. Sergio Ferrentino, giornalista, regista e 
sceneggiatore radiofonico, autore teatrale, radiofonico e 
televisivo accompagna i corsisti all’uso della conduzione 
e della regia radiofonica attraverso un approfondimento 
delle tecniche di comunicazione e della radiofonia. 

con SERGIO FERRENTINO Regista

GLOCAL NEWS
14:00-16:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S.Francesco
Liberi tutti: giornalismo 
d’inchiesta, letteratura e ricerca 
a 40 anni dalla legge Basaglia
Il 13 maggio 1978 la legge Basaglia, che ha 
rappresentato un punto di svolta nella legislazione 
italiana in materia di “malati di mente”, ha compiuto 
quarant’anni. Come è stato raccontata la vita nei 
“manicomi”? Quanto è stato importante il lavoro dei 
giornalisti per arrivare alla fine di una legislazione 
speciale e alla restituzione di diritti ai malati?

con ALBERTO GAINO Giornalista e scrittore, 
GIULIA DESTEFANIS Giornalista La Repubblica, 
ALESSANDRA TONI Giornalista VareseNews, 
ISIDORO CIOFFI Medico Psichiatra
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EGLOCAL NEWS

14:00-16:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10
Gli strumenti di Google 
per i giornalisti
A cura di Google.
Un’accurata panoramica degli strumenti Google utili 
alla professione giornalistica, per usarli nel modo 
migliore e risparmiare tempo.
In un incontro molto pratico e concreto, in particolare 
verranno analizzati con numerosi esempi:
- Sicurezza dell’account: cosa condividere, 
come rendere l’account più sicuro
- Ricerca Avanzata
- Google News: Archivi
- Google Alerts
- Google Trends
- Google Scholar
- Google Traduttore
- Google Mappe

con BARBARA SGARZI Google Italia

GLOCAL NEWS
14:00-16:00 Sala F - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
Dai pendolari all’alta velocità: 
come scrivere di treni 
sui giornali

Fondamenti teorici della ferrovia, lessico ferroviario 
e “traduzione giornalistica”; distinzione tra gestore 
della rete e gestore del servizio; la liberalizzazione 
del servizio merci; la complessa struttura lombarda; 
“trappole” comuni nel racconto giornalistico della 
ferrovia.

con GIORGIO STAGNI Dirigente Servizio 
Ferroviario Regione Lombardia, BOGDAN FRATINI 
LIUC Business School, ROBERTO MORANDI 
Giornalista VareseNews

GLOCAL NEWS
14:00-16:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
Promuovere l’innovazione e la 
qualità nel giornalismo digitale
Google News Initiative è il progetto lanciato da Google 
per collaborare con l’industria delle notizie e aiutare 
il giornalismo a prosperare nell’era digitale. Il Fondo 
DNI, che fa parte di questa iniziativa, ha assegnato 
oltre 94 milioni di euro a oltre 460 progetti in 29 paesi 
europei. All’incontro verranno presentati alcuni dei 
progetti risultati vincitori per conoscere come sono 
nati e il loro valore. L’incontro prevede la traduzione 
simultanea.

RICCARDO TERZI Strategic Partner Manager 
Google News Initiative, SARAH HARTLEY DNI Fund
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EGLOCAL NEWS

14:00-16:00 Libreria UBIK, piazza Podestà 1 
Scuola, università, impresa: 
come raccontare le opportunità 
educative?
Il tema delle opportunità che collegano la scuola, le 
università e le imprese è sempre più all’ordine del 
giorno in un mondo che cambia i propri assetti. Il 
ruolo dell’informazione e della comunicazione è tanto 
importante quanto la capacità dei soggetti erogatori del 
sapere e delle opportunità di stare al passo con i tempi.

con FEDERICO VISCONTI Rettore LIUC - Università 
Cattaneo, MICHELE PUGLISI Direttore del Centro 
D’Ateneo per la Ricerca Educativo – Didattica 
e l’Aggiornamento LIUC – Università Cattaneo, 
LUCIANO TRAQUANDI Docente LIUC- Università 
Cattaneo, ROSARIO RASIZZA CEO Openjobmetis,
DAVID MAMMANO Organizer TEDxVarese

GLOCAL NEWS
14:30-16:30 Sala Napoleonica - Ville Ponti, 
piazza Litta 2
Giustizia e rapporto con i media: 
i confini della deontologia e la 
diffamazione a mezzo stampa
A cura dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia in 
collaborazione con l’ Ordine degli avvocati di Varese.
La deontologia ma soprattutto la normativa e gli 

aspetti civilistici e penalistici da conoscere per chi 
scrive di cronaca nera e di cronaca giudiziaria. Oltre 
alla teoria e all’esposizione delle leggi di riferimento, 
verranno citati casi concreti che hanno fatto e stanno 
facendo la storia della cronaca giudiziaria.

con ALESSANDRO GALIMBERTI Presidente Odg 
Lombardia, ALBERTO MERLO Avvocato, 
STEFANO TONIOLO Avvocato, 
ORLANDO MASTRILLO Giornalista VareseNews

GLOCAL NEWS
16:00-18:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
ES17, Dio non manderà nessuno 
a salvarci. Nuovi linguaggi 
per un giornalismo d’inchiesta
Nome di battaglia “ES17”. E. S. come Emanuele 
Sibillo, un ragazzo che, ancora minorenne, inizia la 
scalata nel mondo della camorra, fino a divenire il 
giovanissimo boss di un clan che cerca di imporsi 
nel centro storico di Napoli. 17 come la malasorte 
che vuole esorcizzare, in un gesto scaramantico 
che comunque non lo salverà dal morire non ancora 
ventenne. La sua storia è al centro di “ES17 - Dio non 
manderà nessuno a salvarci”, un film-inchiesta nato da 
un’idea di Roberto Saviano. Il giornalismo e le nuove 
forme di narrazioni

con MASSIMO RUSSO Direttore Generale area 
digitale Gedi, CONCHITA SANNINO Giornalista La 
Repubblica, TOMMASO GUIDOTTI Caporedattore 
di VareseNews
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01. Teatrino Santuccio via Sacco 10

02. Sala Campiotti/Sala F Camera di Commercio, p.zza M.Grappa 5 

03. Salone Estense  Comune di Varese, via Sacco 3

04. Twiggy  via De Cristoforis

05. FAI-Villa e Collezione Panza piazza Litta 1

06. Sala Napoleonica/Villa Andrea Ville Ponti, p.zza Litta 2

07. Sala Montanari  via dei Bersaglieri 1

08. Sala VareseVive via Lonati angolo via San Francesco

09. Sala Verde  via Brambilla 1 
10. MIV Multisala Impero via Bernascone 13

11. Libreria Ubik Piazza del Podestà 1

12. Cinema Teatro Nuovo viale dei Mille 
13. Palace Hotel via Manara 11
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16:00-18:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10
Verifica e controllo
delle informazioni 
e strumenti georeferenziati
A cura di Google.
Un incontro pratico e concreto per approfondire la 
conoscenza e l’uso migliore dei seguenti strumenti 
utili alla professione giornalistica:
- Google Alerts (ricerca informazioni)
- Reverse Image Search
- Google Earth (Uso quotidiano e anche per la verifica 
delle informazioni)
- Google Street View (Uso quotidiano e anche per la 
verifica delle informazioni)
- Google Traduttore (verifica delle informazioni)
- Altri strumenti di verifica di terze parti (foto, video)

con BARBARA SGARZI Google Italia

GLOCAL NEWS
16:00-18:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S. Francesco
Giornalismo digitale locale: 
quali numeri e quali business?
Il punto sull’ecosistema del giornalismo digitale locale 
con l’analisi dei numeri, le voci degli osservatori e le 
prospettive legate ai modelli di sostenibilità economica

con MARCO DELMASTRO AgCom, ADRIANA 
LOTTI AGCOM, RICCARDO TERZI Strategic Partner 
Manager Google News Initiative, 
MARCO GIOVANNELLI Direttore VareseNews, 
NICOLA AMELIO Ceo PresscomTech

GLOCAL NEWS
14:00-16:00 Libreria UBIK, piazza Podestà 1 
Il giornalismo sugli scaffali: 
l’Italia delle biblioteche
Raccontare le biblioteche per tenerle “vive” e 
valorizzare gli aspetti caratteristici di ciascuna. 
Partendo dal progetto di VareseNews, biblioteche in 
tour, un’analisi dello “stato di salute” delle biblioteche, 
nell’era del digitale e degli ebook

con MATILDE QUARTI Giornalista, LAURA 
BALLESTRA Responsabile Servizi al Pubblico 
della Biblioteca LIUC – Università Cattaneo, 
ROBERTA BERTOLINI Giornalista VareseNews

GLOCAL SALUTE
16:00-19:00 Sala Andrea - Ville Ponti, piazza Litta 2 
Territorio bene comune
Storie di eccellenze, salute, innovazione&informazione 
nel nostro Paese. L’Italia è protagonista di un 
cambiamento che porta a ripensare, in ottica di 
efficacia e di sostenibilità, i modelli di organizzazione 
sanitaria del territorio. In questo contesto, in cui la 
popolazione tende all’invecchiamento, le sfide a 
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Ecui sono chiamati gli operatori locali non possono 

prescindere dall’innovazione farmaceutica e da una 
gestione efficace delle cronicità. Queste sfide vanno 
affrontate e raccontate dai media e da altri soggetti 
puntando su innovazione tecnologica e sanitaria, 
digitalizzazione, partnership pubblico-privato e modelli 
all’avanguardia di presa in carico dei pazienti.

Programma
16.00-16.45  Scenario della salute dal livello nazionale a quello 
locale [a cura del Centro Studi IQVIA] 
relatore: CARLO SALVIONI, Senior Director Iqvia
16.45-17.15  Reti di eccellenza nella gestione territoriale
17.15-17.45  Status della digitalizzazione degli ospedali [indagine 
PoliMI + report IQVIA sulle health app] 
relatore: ANTONELLA LEVANTE, Head of Real World Evidence 
and Patients Centered Programs
17.45-18.15  Collaborazioni pubblico-privato: CLAUDIO PUCCI, 
Amministratore Delegato Centro Polispecialistico Beccaria, 
BERNARDO ROCCO, Professore Associato di Urologia Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
18.15-19.00  Intervento di GIULIO GALLERA, Assessore al Welfare 
Regione Lombardia e a seguire dialogo con le Commissioni Salute
coordina FEDERICO MERETA, giornalista

GLOCAL NEWS
16:30-18:30 Sala Napoleonica - Ville Ponti, 
piazza Litta 2 
Giornalismo digitale, cyber 
security e privacy: leggi, strumenti 
e strategie di attacco e difesa
A cura dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia in 
collaborazione con l’ Ordine degli avvocati di Varese.
Malware e software dannosi, phishing e truffe online, 

sostituzioni d’identità sui profili Facebook: come 
riconoscere i malintenzionati sul web, come difendersi 
e  garantire la privacy. Avvocati e ingegneri informatici 
insegnano cosa fare e come fare.

con PIETRO SANSONETTI Direttore Il Dubbio, 
MICHELANGELO BONESSA Giornalista, 
ALESSANDRO GALIMBERTI Presidente Odg 
Lombardia, ANDREA CAMURANI Giornalista 
VareseNews

GLOCAL SOCIAL(E)
16:30-18:30 Sala Verde CSV Insubria, via Brambilla 15
Piattaforme digitali e partecipazione
Dalla disintermediazione alle storie di innovazione: chi 
sono oggi i protagonisti della partecipazione nella società 
tra pratiche collaborative e nuovi strumenti di trasparenza.

con IVANA PAIS Sociologa, ALESSIA MACCAFERRI 
Giornalista Sole24Ore, MAURIZIO AMPOLLINI 
Direttore Cesvov Varese

GLOCAL NEWS
17:30-19:30 Sala COOP, via F. Daverio 44  
L’utopia della Costituzione 
italiana, 70 anni dopo. Il percorso 
della libertà e dei diritti 
nella società dell’informazione
A 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione 
Italiana, il professor Giorgio Grasso, docente di Diritto 
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Costituzionale all’Università dell’Insubria, ne ripercorre le 
vicende, soffermandosi sui diritti e le tutele fondamentali, 
compresa la tutela della libera informazione, e, 
ricordandoci quanta parte del dettato costituzionale sia 
tuttora inapplicato, la reinterpreta come un’utopia.

con GIORGIO GRASSO Costituzionalista,
FULVIO FAGIANI Organizzatore Festival dell’Utopia

GLOCAL MUSICA 
18:00-20:00 Twiggy, via De Cristoforis 5
Come far conoscere la propria 
musica e farsi ascoltare
Come funziona il mondo discografico? Quali sono 
i segreti per emergere tra le tante band? Quanto è 
importante la comunicazione in tutto questo? Un 
discografico, un’addetta stampa, un cantante e un 
manager vi raccontano un mondo fatto di sogni ma 
anche di tanto lavoro.

con FRANCESCO BREZZI Ghost Records, ELENA 
TOSI Addetta stampa di Warner Music, RICCARDO 
MONTANARI Belize, YURI FERIOLI Asian Fake, 
ADELIA BRIGO Giornalista VareseNews

GLOCAL ECONOMY
18:00-20:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
Algoritmo, informazione 
e comunicazione di impresa: 
cosa è cambiato in un anno?

Algoritmo è una delle parole del momento. Come 
funziona una piattaforma social, quali contenuti 
visualizziamo e perché. Quanto incidono i nostri 
dati personali e le nostre relazioni in tutto questo 
processo? Dallo scandalo Cambridge Analitica al 
nuovo GDPR, l’opinione pubblica è diventata più 
attenta, ma non sempre più consapevole, verso questi 
temi eppure la questione non è nuova. Lo sanno bene 
i giornali e le aziende che investono in comunicazione 
aziendale. Cosa cambia per il comunicatore aziendale, 
spesso un giornalista addetto stampa o dedicato ai 
social media, quando si confronta con questi temi? 
I contenuti di fronte a questa complessità perdono 
valore o ne guadagnano?

con MARZIA FARÈ Head of Communications 
EOLO, DAVIDE CIONFRINI Unione degli Industriali 
della Provincia di Varese, ANDREA PORETTI 
Imprenditore Digitale Cepar e Sartorie Digitali
DANIELE CHIEFFI Head of Digital Communication 
and content Factory - Agi, SILVIA GIOVANNINI 
Social media manager Unione degli Industriali della 
Provincia di Varese

GLOCAL CIBO
18:00-20:00 Sala Andrea - Ville Ponti, piazza Litta 2
Cinema, cibo e informazione
Il mondo della narrazione e dell’informazione video 
nel campo del cibo e dell’ambiente: evoluzione storico 
sociale, modalità di comunicazione, rivoluzioni e 
controrivoluzioni linguistiche attraverso l’osservatorio 
privilegiato del cinema e della televisione.

con ANNA PRANDONI Responsabile Glocalcibo,
ANDREA W. CASTELLANZA Tavola Spigolosa
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DIGITALIFE 
Come cambia la vita con internet
21:00-23:00 Sala Napoleonica-Ville Ponti, piazza Litta 2

Un progetto di VareseNews che racconta i cambiamenti 
nella vita, nel giornalismo e nella comunicazione 
attraverso l’avvento del digitale. Proiezione del film 
prodotto da Vareseweb in collaborazione con Rai 
Cinema, Fondazione Ente dello Spettacolo e i partner 
del progetto.

con FRANCESCO RAGANATO, regista; VITTORIO 
COSMA, musicista e compositore della colonna 
sonora; MARCO GIOVANNELLI e MANUEL SGARELLA 
di VareseNews e alcuni protagonisti del film.

SERATA

GLOCAL ECONOMY
09:00-11:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5
Giornalismo e uffici stampa 
aziendali: una vera opportunità 
professionale?
Per un giovane giornalista può essere un’aspirazione 
lavorare nell’ufficio stampa/comunicazione di 
un’impresa, di un ente o un’azienda o è soltanto un 
ripiego? E per l’ente e l’azienda ha un valore avere 
un giornalista in squadra per raccontare un prodotto 
o un servizio e per venderlo oggi? Risponderanno 
i responsabili di realtà che della comunicazione 
aziendale hanno fatto un punto di forza.

con LAURA CONTI Communication Team Leader 
Elmec, SARA SECOMANDI Chief Communications 
Officer Tenova, DAVIDE CIONFRINI Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese, SILVIA 
GIOVANNINI Social media manager Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese

SABATO
10 NOVEMBRE 
2018



36 37

S
A

B
A

T
O

 1
0

 N
O

V
E

M
B

R
EGLOCAL NEWS

09:00-11:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10
Il ruolo dell’informazione 
nella pedagogia
Quanto influisce l’informazione nel trasmettere 
correttamente le regole educative e qual è il suo ruolo 
nel costruire uno sguardo pedagogico adeguato? 
Daniele Novara scrive: «Riportare l’educazione a 
centro campo non vuol dire pretendere una priorità 
di attenzione, ma introdurre nei processi di cura 
quell’anima che la buona educazione sa dare».

con DANIELE NOVARA Pedagogista, 
BARBARA BOGGIO Scrittrice, 
MICHELE MANCINO Vicedirettore VareseNews

GLOCAL NEWS
09:00-11:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S. Francesco
Hardware e software 
per il reporter di strada
Quali strumenti tenere nello zaino del giornalista. 
Quali tools per lavorare in mobilità.

con MATTEO RAINISIO Vice-presidente Anso,
STEFANIA RADMAN Giornalista VareseNews

GLOCAL NEWS
09:00-11:00 Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1
La Regione, i giovani 
e la partecipazione
Incontro tra i consiglieri regionali e i giovani di 
BlogLab, il laboratorio di giornalismo del festival.

GLOCAL CINEMA
10:00-13:00 Multisala Impero Varese, 
via Bernascone 13
Proiezione documentari 
“Qui è ora” e “Il fattore umano, 
lo spirito del lavoro”
A cura di Fondazione Ente dello Spettacolo

Qui è ora
Presentazione del docu-film prodotto dalla Fondazione 
Ente dello Spettacolo, un lavoro che vuole fare 
conoscere l’oratorio al di fuori dei confini della 
Lombardia attraverso un racconto corale della vita che 
si svolge al suo interno. Storie di persone che vivono 
l’oratorio e che fanno delle proprie differenze socio-
culturali la spinta per un’altra idea di mondo.

Saranno presenti gli autori ANDREA PATIERNO 
e GIANMARCO ALTIERI, oltre al regista 
GIORGIO HORN
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Il film raccoglie l’esigenza di Inaz, società specializzata 
in servizi e soluzioni per le risorse umane, di 
lasciare una testimonianza della sua settantennale 
esperienza imprenditoriale al fianco di aziende 
italiane piccole e grandi, di diversi settori. Cuore di 
questa testimonianza è il tema della responsabilità 
d’impresa, ovvero dell’essere umano e della sua 
centralità nel mondo del lavoro. In un’epoca in cui la 
finanza e le nuove tecnologie sembrano scalzarlo dal 
centro dell’economia, l’uomo in questo documentario 
appassionante diretto da Giacomo Gatti, resta il fine 
di aziende responsabili, diverse per storia, settore e 
territorio, che cercano di costruire sviluppo, cultura e 
creatività, modellando senza paura il proprio futuro.

Sarà presente l’autore GIACOMO GATTI

GLOCAL NEWS
11:00-13:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5
Giornalismo glocal 
in giro per l’Europa
a cura di Anso e Media Publishers
Come si fa informazione in Italia e in Europa a livello 
locale? Quali sono le problematiche che dividono e 
le opportunità che uniscono il continente europeo tra 
normative, modelli di business e scelte di editori e testate?

con MATTEO RAINISIO Vice-presidente Anso, 
JULIO ALONSO Presidente Weblogs, 
THOMAS NOPPEN Chairman Prauda, 
THOMAS BELLA Co-founder of Dennik N

GLOCAL NEWS
11:00-13:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10 
Giornalismo e 
comunicazione nativa
Alcuni gruppi editoriali si occupano di questo tipo di 
comunicazione come possibile leva di monetizzazione 
per il giornalismo applicando tutti i criteri che rispettino 
la deontologia e in trasparenza creino valore aggiunto 
per le persone.

con ALBERTO PULIAFITO 
Giornalista e analista dei media

GLOCAL NEWS
11:00-13:00 Sala F - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5
FOIA4journalists: utilizzare 
il FOIA per accedere 
agli atti della PA e verificare 
le proprie fonti
con LAURA CARRER Transparency Italia - 
responsabile del servizio FOIA4journalists,
RICCARDO COLUCCINI VICE/Motherboard-privacy,
GUIDO ROMEO Giornalista esperto FOIA,
LUCA RINALDI Giornalista Corriere della Sera-IRPI
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11:00-13:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S. Francesco
La community dei datajournalist 
della Lombardia
Che sia composto da un singolo collaboratore 
oppure da un team di giornalisti sono molte ormai 
le redazioni che hanno strutturato al proprio interno 
un’organizzazione per attività di datajournalism. 
L’appuntamento vuole essere occasione di incontro, 
confronto e collaborazione tra i colleghi che per diversi 
aspetti nella propria attività giornalistica si occupano di 
analisi e visualizzazione dei dati.

con TOMASO BASSANI Giornalista VareseNews

GLOCAL NEWS
14:00-16:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10
Come si progetta un giornale
Come è cambiato il modo di lavorare a GEDI, con 
la creazione di gruppi di lavoro che si ispirano alla 
metodologia agile, e come questo abbia dato ottimi 
frutti in vari progetti. Ovvero, come rimodellare i flussi 
di lavoro tipicamente verticali, fordisti, “a cascata” delle 
redazioni in cicli di produzione gestiti in autonomia da 
team multidisciplinari.

con FEDERICO BADALONI 
UX Designer Divisione Digitale GEDI

GLOCAL NEWS
14:00-16:00 Sala F - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5
Barcamp con i giornali locali 
della Lombardia
Momento di confronto in stile barcamp con i giornali 
digitali locali della regione Lombardia.

con ANDREA CAMURANI Giornalista VareseNews,
ANDREA TORTELLI Giornalista Bsnews

GLOCAL NEWS
14:00-16:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S.Francesco
Le Buone notizie 
non vengono mai da sole
Il giornalismo delle buone notizie è soltanto un’utopia 
per inguaribili ottimisti, oppure un modo diverso di 
guardare e raccontare la realtà?

con ELISABETTA SOGLIO Responsabile di Buone 
notizie - Corriere della Sera, DAVIDE MILANI
presidente Fondazione Ente per lo spettacolo e 
responsabile della comunicazione della Diocesi di 
Milano, MARIO TEDESCHINI LALLI Giornalista e 
fondatore Offshore Journalism Toolkit
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14:00-16:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5
Web e democrazia: 
cronaca di una notte da hacker
A cura dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
La Rete riavvicinerà i cittadini alla politica? Siamo 
agli albori di un nuovo sistema democratico, diretto 
e digitale? Secondo alcuni è il futuro, secondo altri 
è un’utopia. I giornalisti di Unozerozerouno, anche 
attraverso un documentario, raccontano l’hackeraggio 
della piattaforma Rousseau: è il 2 agosto 2017 
e un hacker decide di svelare le falle di un sistema.

con SILVIA BOCCARDI Co-fondatrice 
Unozerozerouno,  GIUSEPPE FRANCAVIGLIA 
Co-fondatore UnoZerozerouno, 
GIORGIO VISCARDINI Vice Italia

GLOCAL NEWS
16:00-18:00 Sala Campiotti - Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5
Calcio twittato, calcio giocato
Il football ai tempi dei social media. Dai ritmi della 
Domenica Sportiva, una sorta di Bibbia del mondo 
del calcio, all’epoca del tempo reale in cui tutti sono 
commentatori. Come sono cambiati la comunicazione 
e il giornalismo sportivo?

con DARWIN PASTORIN Giornalista e scrittore, 
GIULIO PERONI Giornalista sportivo L’Avvenire, 
DAMIANO FRANZETTI Giornalista sportivo 
VareseNews

GLOCAL ECONOMY
16:00-18:00 Libreria UBIK, piazza Podestà 1 
Chi ha detto che i millennials 
preferiscono andare dal dentista 
anziché sentir parlare di banca?
I Millennials sono più interessati a come vengono 
amministrati i soldi che ai rendimenti. Claudia Vago e 
Andrea Tracanzan spiegano come fare informazione 
rispetto a una finanza “diversa” alle nuove generazioni.

con ANDREA TRACANZAN, responsabile della 
comunicazione di Banca Etica, CLAUDIA VAGO 
Social media curation

GLOCAL NEWS
16:00-18:00 Teatrino Santuccio, via Sacco 10
Il community management 
e il sostegno dei lettori 
come leva di sostenibilità
Nei prossimi anni, la creazione delle comunità e 
del “community manager” sarà un altro elemento di 
costruzione e consolidamento del pubblico per un’altra 
leva di sostenibilità.

con ALBERTO PULIAFITO Giornalista e analista dei 
media, BARBARA SCHIAVULLI Radio Bullets,
DANIELE ARGHITTU L’Ora del Pellice, LILIANA 
DI DONATO Caporedattore Donna Moderna
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GLOCAL CINEMA
16:00-18:00 Sala Varesevive,
via Lonati angolo via S.Francesco 
Giornalismo e cinema. 
Il cinematografo compie 90 anni
La storica rivista di cinema giunge al traguardo dei 
90 anni di attività e si racconta tra passato, presente 
e un futuro in continua evoluzione dal punto di vista 
cinematografico e comunicativo. A seguire momento 
di festa

con MAURO GERVASINI Critico cinematografico,
DAVIDE MILANI presidente Fondazione Ente per 
lo spettacolo e responsabile della comunicazione 
della Diocesi di Milano

GLOCAL NEWS
18:00-19:00 Sala Campiotti-Camera di Commercio, 
piazza Monte Grappa 5 
Premiazione 
Premio Angelo Agostini, 
Premio Data journalism 
e BlogLab

SERATA

Donne come noi
21:00-23:00 Sala Napoleonica-Ville Ponti, piazza Litta 2

Un talk show in cui scrittrici, giornaliste e influencer 
discutono di come si parla oggi di donne sui media, nel 
dibattito pubblico, nelle conversazioni private. Sul palco 
si alterneranno le storie di alcune protagoniste del libro 
Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno 
fatto cose eccezionali (Sperling & Kupfer): atlete, 
scienziate, economiste che in 5 minuti racconteranno il 
loro modo di essere donne oltre gli stereotipi.

con ANNALISA MONFREDA Direttrice Donna 
Moderna, MICHELA CERRUTI Pilota automobilistico, 
PAOLA RIVARO Scienziata, CHIARA MONTANARI 
Capo spedizione in Antartide, ROBERTA MORI 
Presidente della Commissione Pari Opportunità e i 
Diritti delle persone della Regione Emilia Romagna, 
DANIELA COLLU Presentatrice, ESTER VIOLA Autrice
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GLOCAL ARTE
09:00-11:00 Palace Hotel, via Manara 11 
Come si racconta un’opera 
d’arte? Il De Chirico nascosto, 
storia di una scoperta
Tra indagini giornalistiche, storiche e chimiche, 
il racconto della scoperta nata da un restauro 
sostenuto dalla The Boga Foundation. 
Sotto un quadro di inizio ‘900 emergono una serie di 
particolari. Tutti gli indizi portano a un autore preciso: 
Giorgio De Chirico.

con LUIGI SOROLDONI Docente di diagnostica 
dell’Accademia Aldo Galli di Como, 
CHIARA COLOMBO Restauratrice, MARCO DE 
CRESCENZO Direttore editoriale Hestetika

DOMENICA
11 NOVEMBRE 
2018

GLOCAL NEWS
09:00-11:00 Sala Palace, Palace Hotel, via Manara 11 
Il contratto per i redattori web
Presentazione del contratto nazionale che regolerà 
per il prossimo biennio i rapporti di lavoro dei 
giornalisti impiegati nelle testate periodiche di 
informazione a diffusione locale, anche online, 
nonché nelle testate a diffusione nazionale no profit, 
pubblicate anche online

con RAFFAELE LORUSSO Segretario Fnsi

GLOCAL NEWS
11:00-13:00 Sala Palace, Palace Hotel, via Manara 11 
Assemblea annuale Anso
Assemblea annuale riservata ai soci Anso

GLOCAL CINEMA
11:00-13:00 Palace Hotel, via Manara 11 
Il giallo: dal cinema alla fiction, 
dalla cronaca nera al romanzo
A cura dell’Ordine giornalisti Lombardia
Tecniche di scrittura per la fiction televisiva e per 
un articolo di cronaca sulla carta stampata, storia 
e scenografie, parallelismi, similitudini e specificità 
del linguaggio cinematografico, del romanzo e del 
giornalismo.

con MARGHERITA OGGERO Scrittrice,
VALERIO VARESI Scrittore e giornalista 
La Repubblica, SARA MAGNOLI Scrittrice
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Ci sono storie e fatti che accadono in luoghi 
sperduti, ma che interessano al mondo: saperle 
scovare e raccontare è un’arte che richiede fiuto, 
intuito e capacità di scrittura

Giovani “micro redazioni” composte ciascuna da cinque 
studenti raccolgono la sfida partecipando, durante i giorni 
di Glocal, a un laboratorio di giornalismo digitale.
Comunicare novità, raccontare storie e trasmettere 
emozioni sarà l’incarico che i ragazzi dovranno svolgere. 
A loro disposizione un blog ma anche account social per 
raggiungere il proprio pubblico, incuriosirlo e convincerlo. 
I temi saranno gli stessi approfonditi durante il festival, 
che loro leggeranno con la curiosità e il mordente che li 
caratterizza.  La sfida della comunicazione non sta solo nei 
contenuti ma anche nella forza di distinguersi tra le mille voci 
che affollano il web. A loro il compito di individuare la formula 
vincente.
Potete seguire le redazioni di BlogLab qui: 
bloglab.festivalglocal.it

L’iniziativa è realizzata da VareseNews in collaborazione con:

BlogLab
Un laboratorio di 

giornalismo digitale

IL CONSIGLIO

Glocal Pavia 
a cura dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Martedì 4 Dicembre 2018
Sala del Broletto, piazza della Vittoria
10:00-12:00
Linkedin per i giornalisti: istruzioni per l’uso
con Enrico Poletti
15:30-17:30
Cyber security e privacy: nuove leggi e normative 
dopo il Testo unico dei doveri del giornalista
con Alessandro Galimberti (presidente Ordine Giornalisti 
Lombardia), Michelangelo Bonessa, Alessandro Borra, 
Daniele Loglio (avvocato)

Sala conferenze Provincia Pavese, viale Canton Ticino
09:30-11:30
Mobile journalism: teoria e applicazione 
nella cronaca quotidiana
con Max Rigano
12:00-14:00
Mafie e ristorazione: fonti, indagini, inchieste 
e deontologia
con Alessandra Dolci (magistrato Procura Antimafia), 
Massimo Valerio Visintin (giornalista e critico 
enogastronomico del Corriere della Sera), Alessandro 
Galimberti (presidente Ordine Giornalisti Lombardia)
15:00-17:00
Fotografia e giornalismo: 
normative, tecniche e mercato
con Alessandro Galimberti, Guido Alberto Rossi (fotografo), 
Silvia Terracciano (avvocato cassazionista)
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Glocal Cremona
a cura dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Giovedì 6 Dicembre 2018
Sala Quadri, piazza del Comune 8
10:00-12:00
Mobile journalism: teoria e applicazione 
nella cronaca quotidiana
con Max Rigano
15:00-17:00
Fotografia e giornalismo: normative, 
tecniche e mercato
con Alessandro Galimberti (presidente Ordine Giornalisti 
Lombardia), Guido Alberto Rossi (fotografo), Silvia 
Terracciano (avvocato cassazionista)

Teatro Monteverdi, via Dante 149
10:00-12:00
Tecnica radiofonica, corso base
con Sergio Ferrentino
15:00-17:00
Tecnica radiofonica, corso avanzato
con Sergio Ferrentino

Camera di Commercio - Sala Maffei, piazza Stradivari 5
10:00-12:00
Cyber security e privacy: nuove leggi e normative 
dopo il Testo unico dei doveri del giornalista
con Alessandro Galimberti, Michelangelo Bonessa, Daniele 
Loglio (avvocato), Michele Vitiello (ingegnere informatico)
16:00-18:00
Diffamazione a mezzo stampa, profili civili e penali
con Alessandro Galimberti, Stefano Toniolo (avvocato) 
e Alberto Merlo (avvocato)

Questo è il programma al momento della stampa.
Sul sito www.festivalglocal.it gli appuntamenti definitivi.

Stampa e confezione: Grafica Essezeta
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