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Seminario creditizzabile 
 

Genova e il Giornalismo 

Incontri a tu per tu con giornalisti scrittori 
 

 

Siete inviati a partecipare al ciclo di incontri organizzato dal Teatro Nazionale Genova e 

dalla Fondazione cultura di Palazzo Ducale tra il 9 ottobre e il 15 dicembre 2020. La 

rassegna sarà itinerante con incontri in varie sedi della nostra Città: Palazzo Ducale, 

Teatro Ivo Chiesa in Corte Lambruschini, Teatro Gustavo Modena.  

Per il riconoscimento di 1 CFU sarà necessario partecipare a 4 incontri a scelta tra quelli 

indicati nel Programma (pag. 2). Chi parteciperà a tutti gli 8 incontri potrà richiedere 2 

CFU. In ogni caso la partecipazione ad ogni incontro sarà certificata all’inizio di ogni 

incontro dallo staff responsabile dell’iniziativa culturale.  

La richiesta di creditizzazione, accompagnata dagli attestati di effettiva partecipazione 

agli incontri scelti, dovrà pervenire entro il 31.12.2020 alla Prof. Marina Milan  

(marina.milan@unige.it). 
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Comunicato stampa  
 

ALESSANDRO GIGLIO PRESENTA E CONDUCE “GENOVA E IL GIORNALISMO, INCONTRI A TU PER TU CON GIORNALISTI SCRITTORI” 
 

“Il rilancio culturale di Genova si ha anche tramite il giornalismo: da qui nasce l’idea di organizzare una rassegna con noti giornalisti 
italiani ed esteri al Teatro Nazionale e a Palazzo Ducale”. Così Alessandro Giglio, Presidente del Teatro Nazionale di Genova, 
presenta “Genova e il Giornalismo, incontri a tu per tu con giornalisti scrittori”, rassegna nazionale condotta dallo stesso 
Presidente Giglio con prestigiose firme del giornalismo in Italia e all’estero. 
Parteciperanno i seguenti giornalisti: Angelo Polimeno Bottai, esperto cronista parlamentare, già giornalista di “Porta a Porta” su 
Rai Uno, è Vicedirettore TG1 e membro del Comitato Scientifico di “Fondazione Guido Carli”; Carlo Verdelli, già Direttore “La 
Gazzetta dello Sport”, “La Repubblica”, “Sette” e “Vanity Fair”, già Direttore Editoriale Rai, è editorialista del Corriere della Sera; 
Andrew Spannaus, giornalista americano già Consigliere Delegato dell’Associazione Stampa Estera di Milano, è stato il primo ad 
anticipare la vittoria di Donald Trump nel 2016; Osvaldo Bevilacqua, storico autore e conduttore Rai, è detentore di 5 titoli 
Guinness World Records per il format “Sereno Variabile”; Ernesto Assante, già Direttore di “Kataweb” e docente universitario di 
“Analisi dei linguaggi musicali", è noto critico musicale di “La Repubblica”; Marco Frittella, volto noto del TG1, già portavoce 
parlamentare, quirinalista e docente universitario di “Giornalismo Politico e Radiotelevisivo”, è conduttore di “Unomattina” su Rai 
Uno; Micaela Palmieri, già redattrice di Rai Parlamento e conduttrice format su Rai Due, è conduttrice TG1; Francesco Borgonovo, 
noto autore e commentatore politico di La7 e Rai, è Vicedirettore di “La Verità” e scrive su “Panorama”. 
Famosi giornalisti, quindi, ma anche validi scrittori che presenteranno a Genova propri libri su argomenti sia d’attualità sociale che 
di rilevanza storico-politica. 
La rassegna prevede il seguente calendario di presentazione dei libri: 
“Alto tradimento. Privatizzazioni, Dc, euro: misteri e nuove verità sulla svendita dell’Italia” (Rubbettino) di Angelo Polimeno 
Bottai, venerdì 9 ottobre 2020, ore 17, a Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio; 
“La malattia del mondo. In cerca della cura per il nostro tempo” (Utet) di Francesco Borgonovo, sabato 17 ottobre 2020, ore 17, 
Foyer Teatro Ivo Chiesa, Corte Lambruschini; 
“L’America post-globale. Trump, il coronavirus e il futuro” (Mimesis) di Andrew Spannaus, giovedì 29 ottobre 2020, ore 17, Foyer 
Teatro Ivo Chiesa, Corte Lambruschini;  
“The Beatles 1962-1969. Da Liverpool ad Abbey Road” e “Jimmi Hendrix. Suoni e visioni” (White Star) di Ernesto Assante, lunedì 
2 novembre 2020, ore 17, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio; 
“Il Paese dei mille paesi” (Rai Libri) di Osvaldo Bevilacqua, sabato 14 novembre 2020, ore 17, Foyer Teatro Ivo Chiesa, Corte 
Lambruschini;  
“Next Stop Rogoredo. Storia di chi è uscito dal bosco della droga” (Baldini Castoldi) di Micaela Palmieri, giovedì 19 novembre 
2020, ore 17, Teatro Gustavo Modena; 
“Italia green. La mappa delle eccellenze italiane nell’economia verde” (Rai Libri) di Marco Frittella, sabato 28 novembre 2020, 
ore 17, Foyer Teatro Gustavo Modena; 
“Roma non perdona. Come la politica si è ripresa la Rai” (Feltrinelli) di Carlo Verdelli, martedì 15 dicembre 2020, ore 17, Palazzo 
Ducale, Sala del Maggior Consiglio. 
Ideatore e curatore della rassegna è Antonio Ivan Bellantoni, giornalista, avvocato e portavoce parlamentare. 
Le presentazioni hanno ingresso libero con mascherina e si svolgeranno in ambienti sanificati e con distanziamento sociale. 
La prenotazione è obbligatoria (biglietteria@teatronazionalegenova.it).  
  
Informazione e comunicazione: 
Antonio Ivan Bellantoni (388.3561584; antbellantoni34@gmail.com) 
Ufficio stampa Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura: Camilla Talfani (010. 8171612; ctalfani@palazzoducale.genova.it) 
 
Genova, 1 ottobre 2020 
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