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I grandi temi dell'attualità, la crisi dell'editoria, ma anche le nuove sfide
dell'informazione digitale. Dal 24 al 28 aprile torna l'appuntamento del

capoluogo umbro. Con centinaia di eventi in programma tra panel, workshop
e spettacoli. 
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Uno scatto dell'edizione 2012 del Festival Internazionale del Giornalismo - Credits: Flickr/International Journalism

Festival

I grandi temi di attualità raccontati dai protagonisti. Le strategie per guardare oltre la

difficile crisi dell'editoria. Ma anche il futuro del giornalismo e la promessa di

un'informazione più efficace grazie al data-journalism e il fact-checking. 

Il Festival Internazionale del Giornalismo torna a Perugia dal 24 al 28 aprile con un

programma che prevede oltre 200 eventi e la presenza di 400 speaker e 200 volontari.

Non solo grandi firme e personalità di rilievo internazionale (come la blogger cubana

Y oani Sanchez, per la prima volta in Italia), ma anche decine di pionieri

dell'informazione digitale che animeranno una lunga lista di workshop pratici. 

Guarda lo spot di IJF2013

Login Registrati

Festiv al di Perugia, il serv izio di Sky TG24

Consiglia 308 Invia

GUARDA LA DIRETTA

Si nt omo malessere

G est o i solat o

87%

13%

Tutti i risultati Vota

Ricerca Meteo Oroscopo Guida tv

New sletter Forum Video Widget

VIDEO CRONACA

Dite la vostra a Sky Tg24

Sparatoria a Palazzo Chigi

Secondo te la sparatoria a Palazzo
Chigi è un gesto isolato o un sintomo
di malessere del Paese?

STRUMENTI

Rosarno, città natale di Preiti, sotto
choc per sparatoria

TG24 SPORT MAG FORUM VIDEO GUIDA TV  X FACTOR MASTERCHEF Ricerca nel sito

Home Cronaca Politica Economia Mondo Spettacolo EcoStyle Meteo Oroscopo Gli Sgommati Elezioni 2013

http://skygo.sky.it/skygo.shtml
http://www.sky.it/offerta-sky/index.html
http://www.sky.it/area-clienti/index.html
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2013/03/24/festival_giornalismo_perugia_2013.html#
http://www.sky.it/offerta-sky/prezzi-promozioni/promo-prospect.html
http://www.sky.it/
http://tg24.sky.it/tg24/home.html
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/home.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2012/04/04/siria_vj.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2011/12/02/pulitzer_breaking_news.html
http://mag.sky.it/mag/arts/2009/04/29/World_Press_Photo_09_Articolo.html
http://mag.sky.it/mag/cinema/2010/07/08/cinema_giornalismo_film_piu_importanti.html
http://mag.sky.it/mag/cinema/fotogallery/fotogallery_cinema_e_giornalismo.html
http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/photogallery/2013/01/18/sundance_2013_jobs_wikileaks_occupy_pussy_riot.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/photogallery/2012/02/10/time_copertine_berlusconi_monti_loren_marchionne_armani_pavarotti_agnelli.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/photogallery/2011/03/11/cartoon_movement_vignette_giornalismo_web_foto.html
http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013
http://tg24.sky.it/tag/tg24/festival_del_giornalismo_1.html
http://tg24.sky.it/tag/tg24/perugia_1.html
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/speciale_scuola_e_universita.html
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/terremoto_emilia_romagna.html
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2013/03/24/festival_giornalismo_perugia_2013.html#
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2013/03/24/festival_giornalismo_perugia_2013_print.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Ftg24.sky.it%2Ftg24%2Fcronaca%2F2013%2F03%2F24%2Ffestival_giornalismo_perugia_2013.html&text=Festival%20del%20Giornalismo%20di%20Perugia%2C%20ecco%20il%20programma%202013%20-%20Tg24%20-%20Sky.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ftg24.sky.it%2Ftg24%2Fcronaca%2F2013%2F03%2F24%2Ffestival_giornalismo_perugia_2013.html&via=SkyTg24
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Ftg24.sky.it%2Ftg24%2Fcronaca%2F2013%2F03%2F24%2Ffestival_giornalismo_perugia_2013.html
http://www.festivaldelgiornalismo.com/
http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013
http://www.festivaldelgiornalismo.com/speaker-list/2013
http://www.festivaldelgiornalismo.com/volunteer-list/2013
http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013/cuba-waiting-for-spring
http://www.festivaldelgiornalismo.com/post/28695/
http://adv.ilsole24ore.it/5c/www.sky.it/12/tg24_cronaca/L26/1905011717/BackGround/IlSole24Ore/BCC-CREDITO_130429_SKY_TG24_SKIN-B1/SKIN_BCC_130415_SKY_HP.html/6f4641767a5644485962594144612f68?
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2013/03/24/festival_giornalismo_perugia_2013.html#
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2013/03/24/festival_giornalismo_perugia_2013.html#
http://video.sky.it/news/cronaca/perugia_festival_internazionale_giornalismo_dal_24_al_2804/v154543.vid
http://video.sky.it/news/diretta
http://tg24.sky.it/tg24/sondaggi/home.html
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2013/03/24/festival_giornalismo_perugia_2013.html#
http://www.sky.it/common/gsa_search.html?filter=0&q=sky
http://meteo.sky.it/meteo/previsioni/
http://oroscopo.sky.it/
http://guidatv.sky.it/guidatv/
http://www.sky.it/servizi/newsletter/home.html
http://forum.sky.it/
http://video.sky.it/
http://www.sky.it/servizi/widget/home.html
http://www.sky.it/
http://tg24.sky.it/
http://sport.sky.it/
http://mag.sky.it/
http://forum.sky.it/
http://video.sky.it/
http://guidatv.sky.it/
http://xfactor.sky.it/
http://masterchef.sky.it/
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2013/03/24/festival_giornalismo_perugia_2013.html#
http://tg24.sky.it/
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/home.html
http://tg24.sky.it/tg24/politica/home.html
http://tg24.sky.it/tg24/economia/home.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/home.html
http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/home.html
http://tg24.sky.it/tg24/eco_style/home.html
http://meteo.sky.it/
http://oroscopo.sky.it/
http://glisgommati.sky.it/
http://tg24.sky.it/tg24/speciale_elezioni/home.html


Rubygate

Naufragio Costa
Concordia

TweetTweet 62 10

La grande attualità - Anche per questa edizione l'attualità avrà un posto centrale

nell'agenda del festival. A cominciare dalla Siria e la sua guerra civ ile che è ormai anche

conflitto mediatico. Non mancheranno gli approfondimenti sulla Russia di Putin tra un

attiv ismo sempre più diffuso (ben oltre Pussy  Riot, ma non solo) e un giornalismo

investigativo sempre più a rischio. Si parlerà poi del mondo dopo Wikileaks e delle

tensioni per il controllo di Internet a seguito della Conferenza internazionale sulle

telecomunicazioni (Wcit) di Dubai. Tornando in Italia si discuterà di femminicidio,

Expo di Milano e, ovv iamente, dell'ascesa del Movimento 5 Stelle. Un fenomeno

quest'ultimo "che andrebbe trattato con minore superficialità - spiega Arianna Ciccone

-  Al di là dei toni accesi, Beppe Grillo solleva una serie di questioni importanti sul

rapporto tra media e politica che andrebbero affrontate, non derise o demonizzate". 

Data-journalism  - Per cinque giorni Perugia si trasformerà anche in quella che è

stata definita "la più grande scuola di data-journalism in Europa". Tra dibattiti,

workshop e maratone hacker, il giornalismo dei dati sarà uno dei piatti forti

dell'edizione 2013. Sia per il numero di panel che per la qualità degli ospiti (in arrivo da

testate prestigiose come New Y ork Times, The Guardian, Reuters). Si potrà così

imparare a fare mappe e timeline in maniera veloce, sfruttare al meglio Twitter e

utilizzare Excel per fare  giornalismo insieme a Steve Doig (uno dei pionieri del

computer-assisted reporting). Spazio anche per l'altra grande promessa tecnologica del

momento: i Big Data, sia per la loro utilità durante le emergenze naturali, che per i

risvolti in politica. Proprio su questo fronte uno degli ospiti più attesi sarà Harper

Reed, Chief Technology  Officer (Cto) di Obama for America. 

Nuovi m odelli di business - Al di là degli sv iluppi tecnologici, protagonista

inev itabile di questa edizione sarà anche la difficile situazione dell'editoria. "Il Festival è

sì un momento entusiasmante di incontro e di confronto, ma dobbiamo anche fare i

conti con la terribile crisi che il giornalismo sta attraversando", spiega Ciccone. E

quindi ampio spazio sarà dato al dibattito su come finanziare il giornalismo di qualità e

i modelli di business emergenti, a cominciare da quei pay wall di cui si inizia a discutere

anche in Italia. A sottolineare ancora di più la centralità di questo tema, la presenza di

due ospiti internazionali che riflettono da tempo sulle sfide che il digitale pone

all'informazione: da Steven Buttry  di Digital First Media a Emily  Bell, docente della

Scuola di Giornalismo dell'Università della Columbia di New Y ork, e Mathew Ingram,

senior writer di GigaOm e Paid Content.

Fact-checking - Ma la rivoluzione digitale costituisce anche un'importante leva di

rinnovamento per il mondo dell'informazione, come dimostra la rinascita del long-

form journalism, il moltiplicarsi degli strumenti di denuncia dal basso e la

sperimentazione di nuovi strumenti per verificare le dichiarazioni dei politici. E così a

Perugia si discuterà anche della recente iniziativa di fact-checking lanciata da SKY

TG24 insieme al team dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata coordinato da

Simonetta Pattuglia. 

Al festival parteciperà anche il direttore di Sky TG24, Sarah Varetto, interv istata da

Giuseppe Cruciani nell'ambito del ciclo di incontri "Leader. Femminile Singolare".  
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