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Il programma del
premio Subito, vinto
da Zoro
Nato a Spotorno nel 2013, il premio Subito è un
laboratorio di innovazione, dibattito e approfondimento
sui linguaggi del giornalismo contemporaneo che
quest’anno, in occasione della sesta edizione, si
trasferisce a Gressoney Saint-Jean, dove si svolgerà dal
14 al 16 settembre, con il titolo “Visto si stampi. Perché
guardare is the new leggere”.
Tra i tanti appuntamenti, una lectio magistralis del
giornalista Angelo Pannofino sulle gallery fotografiche
dei siti dei quotidiani italiani e un intervento di
Francesco Franchi, caporedattore di Repubblica e
vincitore del Premio Subito dello scorso anno, che
introdurrà il pubblico ai rudimenti della grafica e della
tipografia.
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Sabato sera avrà luogo la premiazione ufficiale: la Giuria
presieduta da Gianni Riotta e composta da note firme del
giornalismo italiano, assegnerà il premio a Zoro (Diego
Bianchi), collaboratore del Venerdì di Repubblica e
conduttore del programma Propaganda live su La7.
Domenica mattina, come ogni anno, appuntamento con
la “Rassegna stampa a colazione”, moderata da Luca
Sofri, il direttore del Post. Dopo Giuseppe De Bellis
(condirettore Sky Sport 24 e fondatore di Rivista Undici )
e lo scrittore Michele Dalai, sarà la volta di Enrico
Mentana, direttore del Tg La7.
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