“PARLA DI ME”
perché i diritti sono una notizia
L’UNICEF Italia al Festival Internazionale del Giornalismo.
Perugia, 25 – 28 aprile

Giovedì 25 aprile
Ore 15.00 - 16.30, centro servizi G. Alessi
PANEL DISCUSSION - “Siria, giornalisti nell’inferno di Assad”
La guerra in Siria attraverso le testimonianze e le parole dei giornalisti che sono stati nel Paese di Assad.
Il panel, a cui parteciperanno Amedeo Ricucci (Rai - La Storia siamo noi), Mimosa
Martini (TG5), Andrea Iacomini (UNICEF) ed Emilio Fabio Torsello (Diritto di Critica) sarà dedicato alla
memoria del fotografo di guerra Olivier Voisin, che avrebbe dovuto portare la sua testimonianza ma che
in Siria è stato ucciso, durante alcuni scontri nella città di Hamah, a fine febbraio. Le sue interviste e le
sue e-mail, spedite dalla linea del fronte a colleghi e amici, erano veri e propri reportage e durante
l'incontro ne verranno lette alcune parti. Il panel sarà anche l'occasione per riflettere sulla qualità
dell'informazione italiana dedicata alla guerra in Siria.

Venerdì 26 aprile
Ore 14.30- 16.00 , sala del Dottorato
PANEL DISCUSSION - “Comunicare il sociale: impresa impossibile?”
Riflettere e far riflettere sulla difficoltà da parte del "sociale" ad emergere in un panorama di informazioni
in cui sempre più spesso fatica a promuoversi e condividere approfondimenti e contenuti. Ne
discuteranno Davide Usai (Direttore Generale UNICEF Italia) insieme a Roberto Barbieri (Direttore
Generale OXFAM Italia), Massimo Ciampa (Segretario Generale Mediafriends Onlus), Bruno
Mastroianni (Direttore Comunicazione Opus Dei) e Novella Pellegrini (Segretario Generale ENEL Cuore
Onlus).
Sabato 27 aprile
Ore 14.00- 15.00 , sala dei Notari
INTERVISTA – Cibo, armonia del mondo
La giornalista Giovanna Zucconi intervista Oscar Farinetti, ideatore di Eataly.
Come e perché "mangiare è un atto politico". Da Eataly al mondo.

Domenica 28 aprile
Ore 12.00- 13.00 , teatro Morlacchi
INTERVISTA – Dialogo sui diritti, i bambini e l’UNICEF. Ma non solo.
In Italia i bambini sono di sinistra. Ma non solo.
In Italia i bambini sono italiani, ascoltati, ricchi. Ma non solo.
Michele Serra intervista Claudio Bisio: dialogo sui diritti, i bambini e l’UNICEF. Ma non solo

www.unicef.it/parladime
#parladime

