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Da mercoledì a domenica mi trasferisco a Perugia per il Festival internazionale del giornalismo, abitudine ormai imprescindibile per fare il
punto sulle trasformazioni della nostra professione e scoprire esperienze e pratiche innovative. Io vado soprattutto ad ascoltare e
incontrare colleghi vecchi e nuovi. Parteciperò comunque in alcuni appuntamenti del fittissimo programma:
giovedì 25 aprile alle 12 parliamo di esperienze italiane di fact checking con Nicola Bruno (effecinque), Simonetta Pattuglia
(Università di Roma Tor Vergata, coordinatrice del gruppo di lavoro che ha curato i fact check in tempo reale per SkyTg24),
Alexios Mantzarlis (Pagella Politica) e Matteo Agnoletto (fondatore de Il Politicometro)
giovedì 25 aprile alle 16 modero l’incontro dedicato alle notizie iperlocali, a cui partecipano Andrea Iannuzzi (direttore di Agl,
agenzia centrale che serve i giornali locali del gruppo Espresso/Repubblica), Charlie Beckett (direttore di Polis) e Steve Buttry
(editor di Digital First Media)
sabato 27 aprile alle 15.30, infine, introduco la presentazione di Anthony De Rosa sull’impatto delle notizie nelle reti sociali,
organizzato dal gruppo italiano della Online News Association di cui faccio parte.

Open publication - Free publishing
Tw eet
Like

0

13
0

« Fact checking, una visione d’insieme
Appunti da IJF 2013 »
0 Risposte a “Al festival del giornalismo di Perugia”

Feed di questo articolo Indirizzo di Trackback
1. Nessun commento
Lascia una risposta
Nome (obbligatorio)
Email (non verrà pubblicato) (obbligatorio)
Sito web

Invia

Non esistono idee isolate, né ci sono mai state; esistono solo ragnatele di idee (D. Weinberger) »
vai

Agenda
24-28 aprile, Perugia
Festival internazionale del giornalismo
31 maggio-1° giugno, Trieste
State of the Net 2013
Per contattarmi
Posta elettronica
Skype
Progetti in corso
Pordenone più facile partecipazione
FactCheck.it appunti condivisi
Iperlocale.info appunti condivisi
Arca di Naon sandbox iperlocale
Sergio altrove
Twitter aggiornamenti
Facebook social-cose
Google+ social-cose
LinkedIn cv
Flickr fotografie
YouTube video
SlideShare presentazioni
aNobii libri

Cose che faccio
Ascolto (38)
Dico la mia (101)
Guardo (18)
Invento (4)
Lavoro (159)
Leggo (24)
Mi arrabbio (37)
Miglioro il sito (13)
Racconto (17)
Ritaglio (52)
Scelgo (13)
Segnalo (132)
Uso la Rete (28)
Vivo (72)
Mi ricordo...
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Parole chiave

alessandro gilioli antonella napolitano antonio sofi apogeo apogeonline barack obama call center cittadinanza digital divide elezioni

facebook fact check festival del giornalismo festival internazionale del giornalismo giorgio jannis giornalismo
giornalismo e nuovi media giuseppe granieri governo informazione internet legge pisanu luca de biase mappe mario
fabio brivio

tedeschini lalli marketing milano new york ordine dei giornalisti partito democratico pdf2008 pdfeu personal democracy forum perugia
politica

pordenone

repubblica.it reti civiche

social network stateofthenet state of the net venezia vittorio zambardino wifi

» consulta la scheda

» leggi le recensioni
» vedi tutti i libri
Nel frattempo io…
Tanta consapevolezza, poco cambiamento. E quella distanza ancora ostentata con le persone, che poi siamo sempre noi. Il mio
distillato da cinque bellissimi giorni di primavera al festival del giornalismo di Perugia
— 2h ago via Facebook
I miei appunti da Perugia #ijf13: balzo di consapevolezza generale, pochissima innovazione http://t.co/k55nSLLmxa
— 2h ago via Twitter
Shared Appunti da IJF 2013.
— 2h ago via sergiomaistrello.it
Photo
— 13h ago via Facebook
Ciao Perugia, ciao #ijf13, grazie per l'ospitalità e per i pensieri lunghi. Ci vediamo nel 2014! @_arianna @journalismfest
— 21h ago via Facebook
Ciao Perugia, ciao #ijf13, grazie per l'ospitalità e per i pensieri lunghi. Ci vediamo nel 2014! @_arianna @journalismfest
— 21h ago via Twitter
RT @disinformatico: "@sergiomaistrello: Il primo ebook 100% Drm free di @apogeonline (è, incidentalmente, il mio)
http://t.co/K0Gejfio28" e&hellip;
— 2d ago via Twitter
Il primo ebook 100% Drm free di @apogeonline (è, incidentalmente, il mio) http://t.co/nFDxZK8uzy
— 2d ago via Facebook
Il primo ebook 100% Drm free di @apogeonline (è, incidentalmente, il mio) http://t.co/nFDxZK8uzy
— 2d ago via Twitter
RT @journalismfest: Keynote speech by @emilybell, w/ @annamasera: live streaming here. http://t.co/TkkIoDYZsN #ijf13
— April 27th via Twitter
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