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Pionieri della cronaca
che ha fatto storia 
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speciale medaglie

Mezzo secolo 
di professione

LE MEDAGLIE AI COLLEGHI
ISCRITTI DA 50 ANNI ALL’ALBO

La gavetta, i sacrifici, le sfide, 
il successo, le storie personali 
e professionali dei colleghi che, 
il 26 marzo al Circolo della stampa 
di Milano, hanno ricevuto dal presidente 
Gabriele Dossena la tradizionale 
medaglia di riconoscimento, 
festeggiando i 50 anni d’iscrizione 
all’Ordine dei giornalisti



l’editoriale | di gabriele dosseNa*
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P
er la seconda volta consecutiva abbiamo re-
alizzato un numero speciale di “New Tabloid” 
dedicato ai colleghi che hanno ricevuto la 
medaglia alla carriera per festeggiare i 50 

anni d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. In queste 
pagine potete leggere quindi le storie professionali di 
chi, per decenni, ha raccontato il mondo, sui giornali, 
attraverso la radio o in televisione. Tanti i cronisti 
sportivi e tanti i colleghi usciti dalla scuderia di Nino 
Nutrizio, mitico direttore del quotidiano La Notte, 
oltre ai colleghi  di cronaca locale, moda, cucina o 
salute ed economia. Alcuni sono stati veri e propri 
maestri. Tutti, in ogni caso, hanno contribuito a se-
gnare decenni di storia del giornalismo, fino alla vigi-
lia della rivoluzione internettiana. Anche quest’anno 
le storie dei colleghi sono state raccolte dai ragazzi 
della nostra scuola di giornalismo, la “Walter Tobagi” 
dell’Università Statale di Milano, nata, come sapete, 
dal cordone ombelicale dell’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia, nel 1974. In un momento di grande 
mutazione del nostro lavoro, realizzare uno speciale 
“New Tabloid” con giovanissimi praticanti, tutti nativi 
digitali, che raccontano le storie di chi è giornalista da 
50 anni, ci è sembrato, ancora una volta, la migliore 
formula per dare continuità simbolica a due gene-
razioni molto diverse fra loro e lontane nel tempo, 
ma accomunate dall’unica e insostituibile passione 
per il giornalismo. Oltre ai ritratti di chi è diventato 
giornalista mezzo secolo fa, troverete, infatti, anche 
i brevi profili dei ragazzi della scuola di giornalismo 
che iniziano ora la loro carriera e che, nello stesso 
giorno, hanno ricevuto la tessera da praticante. Un 
ringraziamento per gli insegnamenti di chi ha alle 
spalle 50 anni di giornalismo, un sincero “in bocca 
al lupo” ai ragazzi neopraticanti. Buona lettura.

*Presidente Ordine giornalisti Lombardia

Volti e carriere
che hanno fatto
la nostra storia
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Al tavolo della presidenza, sopra da sinistra, il commercialista Roberto Marcianesi, il notaio Filippo 
Laurini, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Gabriele Dossena, il consigliere 
segretario Rosi Brandi e il presidente del Collegio dei revisori dei conti, Vito Lops. 
Sotto il momento dell’approvazione del bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015.



Sopra e sotto il pubblico presente nella Sala 
Montanelli del Circolo della Stampa, in 
Corso Venezia 48, il 26 marzo 2015, durante 
l’assemblea degli iscritti all’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia per la 
presentazione e approvazione del bilancio 
consuntivo 2014 e preventivo 2015. 
Qui a fianco, da sinistra, i tre componenti 
del Collegio dei revisori dei conti: 
Paolo Zucca, Angela Battaglia e Vito Lops 
(presidente per il 2015).
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Di padre in figlia. Un ideale passaggio di 
testimone. Tempo fa a ricevere la medaglia 
d’oro dell’Ordine dei giornalisti per i 50 anni 

di professione c’era Massimo Alberini, storico 
esperto della tradizione gastronomica italiana 
e firma del Corriere della Sera. Oggi è sua figlia 
Luisa a celebrare mezzo secolo di carriera. Ri-
servata, decisa, grande lavoratrice Luisa Alberini 
entra in redazione per la prima volta a 20 anni, 
quando si trasferisce con la famiglia da Imperia a 
Milano. «Un tuffo senza paracadute, un impegno 
a tempo pieno senza un periodo di preparazio-
ne», racconta. Certo – non lo nega – ha avuto 
un peso quel cognome. Ma la strada l’ha fatta 
tutta da sola. Il primo lavoro a Cucina Italiana, il 
mensile di gastronomia a conduzione familiare 
edito dalle sorelle Cosetti. Luisa Alberini si oc-
cupa di tutto: apre la porta, risponde ai telefoni, 
scrive e corregge le bozze: «Una piccola realtà, 
ma costruita perfettamente. Una rivista di grande 
successo». Un difetto? «Non ci consentivano 
mai di firmare gli articoli». Dopo tre anni passa al 
settimanale femminile Gioia, diretto da Giuseppe 
Pardieri ed edito da Edilio Rusconi. Entra come 
praticante e in breve tempo conquista il posto 
di vicedirettore. Pardieri e Alberini formano un 
tandem formidabile: lui guida, lei pedala a tutta 

Ha iniziato la carriera a Cucina 
Italiana, da praticante a vicedirettore a 
Gioia, una parentesi a Nueva, versione 
spagnola di Amica fino a diventare 
vicedirettore di Insieme, mensile del 
Corriere della Sera 

forza. «Andavo io tutte le settimane a chiudere il 
giornale negli stabilimenti di Cinisello Balsamo». 
Poi la parentesi all’estero con l’avventura di Nue-
va, l’edizione spagnola del settimanale Amica. 
Un’esperienza durata soltanto sei mesi sotto 
la direzione di Tommaso Giglio, uno dei grandi 
“maestri” di giornalismo, fondatore dell’Euro-
peo e talent scout (tra le sue scoperte Camilla 
Cederna e Oriana Fallaci). Tornata in Italia viene 
assunta come vicedirettore al mensile Insieme. 
Una redazione dove resta per 15 anni scriven-
do articoli di medicina, psicologia, ma anche di 
salute e bellezza. Nel 1995 lascia la professione. 
Il  suo tempo oggi lo dedica soprattutto alla fi-
losofia, uno studio che l’appassiona così come 
per tanti anni è stato il giornalismo. Ai giovani 
che si avviano alla professione regala una sola 
frase, quella che ripeteva Edilio Rusconi: «Non 
date mai niente per scontato». 

 Carmela adinolfi

Luisa Alberini, figlia d’arte e filosofa 
della cucina, della salute e del benessere

Luisa Alberini e il padre Massimo, decano 
del giornalismo enogastronomico.
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M ilano è la città che lo vede diventare adul-
to. Roma la città che lo “laurea” giornali-
sta professionista. è nella capitale, infatti, 

che Lodovico Besozzi si trasferisce a 24 anni e 
trova lavoro come redattore di Domani, settima-
nale di attualità politica. Dal Lazio all’Umbria, poi 
in Abruzzo, nel Molise, e finalmente il ritorno a 
Milano. Dal 1983 Besozzi collabora con Il Sole 24 
ore. Per lui e per il grande quotidiano economico-
finanziario si apre così una sorta di seconda vi-
ta. Besozzi ha un’intuizione geniale. Constatato 
che il lettore-tipo del Sole non lo acquista mai 
la domenica, inventa un supplemento che non 
solo recupera lettori ma che è addirittura fonte di 
guadagno per l’editore. In edicola alla domenica 
il quotidiano si arricchisce dell’allegato Weekend, 
che tiene aggiornato il grande pubblico interes-
sato all’informazione economica sui grandi eventi 
culturali. Italiani, ma non solo. La testata viene 

All’invenzione del suo allegato Weekend divenuto Domenica si deve la conquista dei 
lettori domenicali del Sole 24 Ore, luogo d’incontro delle più belle firme dell’epoca. 
Con il critico Paolo Leci ha creato, negli anni Ottanta, le pagine di Artescambio   

presto cambiata in Domenica e si afferma co-
me “luogo” d’incontro di tutte le più belle firme 
dell’epoca: autori, critici, esperti d’arte. Ampio il 
menù domenicale: filosofia, letteratura, musica, 
teatro, cinema, costume, moda ma anche fisica 
e scienza. In un articolo del 2003, in vista delle 
celebrazioni per il ventesimo anniversario della 
fondazione del supplemento domenicale, Be-
sozzi lo definisce “una fiera campionaria perma-
nente di idee, novità, follie che ancora sfornano 
le imprese e le ultime “botteghe”, che tutto il 
mondo ci invidia”. La buona riuscita del progetto 
Domenica si deve anche alla lungimiranza di altre 
due persone: Gianni Locatelli, direttore del Sole 
all’epoca della fondazione della Domenica (1983) 
e Armando Torno. è proprio quest’ultimo che, 
in un’intervista del 2011, così ricorda Besozzi: 
“Una persona di grande fantasia e intelligenza 
e con me è stato di una generosità notevole, mi 

ha dato spazio e mi ha consentito alla fine 
di realizzare il progetto”. Con Paolo Levi, 
critico d’arte e saggista, Besozzi realizza 
per il Sole un’altra idea vincente: la pa-
gina domenicale Artescambio. Dal 1999 
risiede, in pensione, a Ispra in provincia 
di Varese.

Clara amodeo

Lodovico Besozzi, cultura e arte 
coniugate con l’economia e la finanza

L’inserto domenicale del Sole 24 Ore 
fondato da Lodovico Besozzi con Gianni 
Locatelli e Armando Torno (in foto).
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L a sua prima volta in pagina è stata nel 
febbraio del 1960, qualche mese dopo la 
maturità, e da allora, Aloisio Bonfanti, è 

sempre stato un «giornalista da marciapiede». 
Lecchese di nascita e di carriera, Bonfanti ha 
mosso i suoi primi passi nel mondo del gior-
nalismo nella redazione del Giornale di Lecco, 
prima come semplice collaboratore e, solo un 
mese dopo, come interno. Eppure, con tutta 
una vita nel giornalismo, Bonfanti non ha mai 
scelto di diventare professionista: «Quella di 
rimanere pubblicista è stata una scelta dovuta 
anche a esigenze familiari: sarei potuto passare 
al Giorno a Milano, ma non me la sono sentita», 
spiega. Di aver rinunciato a un’occasione così 
importante non si è mai pentito, perché «fare 
il giornalista da marciapiede con trasporto e 
passione ti permette di sentire meno anche la 
fatica e il sacrificio». E poi, racconta, «tutti sono 
portatori di notizie: l’importante è organizzare 
una microrealtà di collegamenti e rapporti che 
poi diventa una maxi realtà di notizie». Dopo gli 
anni in redazione, Bonfanti ha lavorato come 
ufficio stampa del Comune di Lecco fino all’ini-
zio degli anni ‘80. In quegli anni si è trovato più 
volte ad affrontare momenti molto complicati e 
dolorosi, come quello della tragedia del monte 

Ha seguito i più importanti fatti di 
cronaca locale sul Giornale di Lecco. 
Ha lavorato in seguito come ufficio 
stampa del Comune omonimo, ma 
anche per alcune radiotelevisioni 
private locali 

Sammartino a febbraio  1969, con 7 morti: un 
evento che coprirono tutte le testate italiane, 
compresa la Rai con il suo inviato Piero Sca-
ramucci. Dal ‘76 ha lavorato anche in radio, 
mentre negli anni ‘80 è entrato nelle tv private. 
è sempre rimasto legato a Lecco, tanto che nel 
corso della sua lunga carriera ha scritto molti 
libri dedicati alle sue zone: “Vicende di antichi 
comuni lecchesi”, “Il vecchio Borgo” e “Eventi 
di cinquant’anni. Per Lecco e il suo territorio”. 
Il Cai, per un libro scritto proprio sul Club Alpi-
no Italiano, gli ha conferito la nomina a socio 
vitalizio. Oggi Bonfanti continua a fare tv con la 
trasmissione “Come eravamo” tra avvenimenti 
storici, storie e personaggi di un tempo.  

 Chiara baldi

Aloisio Bonfanti, cronista di razza
ha raccontato la storia del Lario
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Giornalismo e cucina sono i due poli della 
lunga carriera di Giuliana Bonomo. Nata a 
Milano nel 1931, ha unito la sua passione 

per la scrittura con quella per le ricette grazie 
ad un modo semplice e diretto di raccontarle. 
ll lungo viaggio inizia, come sempre, dalla ga-
vetta. E’ il 1956, il presidente della  Repubblica 
è Giovanni Gronchi, Dwight Eisenhower viene 
confermato presidente degli Stati Uniti e a Cu-
ba inizia la rivoluzione dei barbudos. 
Giuliana Bonomo, come molti precari di oggi, 
entra senza un contratto giornalistico da Pa-
lazzi Editore. Per sei anni collabora con Marie 
Claire fino ad arrivare a un primo traguardo 
nel ’63: l’iscrizione all’albo dei giornalisti pub-
blicisti. Giuliana scrive di ogni argomento, si 
occupa di cronaca, moda, musica ma soprat-
tutto di cucina, il settore più amato. 
Sei anni dopo è assunta da Enrico Gramigna 
come giornalista praticante alla rivista Giovani. 
I diciotto mesi successivi sono una vera pale-
stra giornalistica: didascalie, titoli, correzioni 
di bozze, brevi articoli, ma soprattutto una 

Gli esordi alla Palazzi Editore, la 
collaborazione con Marie Claire, 
praticante a Giovani dove ha avviato 
una rubrica di cucina diventata un 
libro edito da Curcio. Poi a Casaviva, 
Guida cucina e Sale&Pepe

piccola ma importante rubrica di cucina, che 
prelude i futuri successi. 
Nel 1974 passa alla redazione di CasaViva dove 
resta fino alla pensione. Dieci anni prima però 
quella piccola rubrica, quasi un blog ante lit-
teram, offre a Giuliana una grande occasione, 
la realizzazione de “Il grande libro di cucina” 
scritto per l’editore romano Curcio. Un suc-
cesso che apre le porte ad altre importanti 
iniziative editoriali. 
Dai fascicoli di cucina venduti in edicola fino a 
un’enciclopedia culinaria in 15 volumi. Giulia-
na Bonomo lavora anche per Guida Cucina e 
Sale&Pepe. La pensione non frena la passione 
per la scrittura e la cucina. Escono nuovi libri 
che permettono a Giuliana di ricevere impor-
tanti riconoscimenti in Italia e all’estero. Dopo 
oltre cinquant’anni di carriera l’ingrediente ba-
se di ogni buona ricetta giornalistica rimane 
però sempre lo stesso: la passione. «Se rifarei 
la giornalista? Assolutamente sì e con molto 
entusiasmo». 

alberto bellotto

Giuliana Bonomo, 
la sua rubrica  
di cucina?  
Un blog antelitteram
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Incredibile ma vero. Bice Cairati, ovvero Sve-
va Casati Modignani, nom de plume con 
cui firma i suoi libri e come la conoscono 

milioni di lettori in più di 20 paesi del mondo, le 
prime storie le scrive a 11 anni per il giornalino 
della parrocchia di San Giuseppe dei Morenti 
a Milano. E viene “bocciata”. Per il parroco, 
infatti, i finali dei racconti di quella bambina 
undicenne milanese risultavano troppo tragici. 
«Dobbiamo aprire una finestra sulla speran-
za!» ripeteva alla piccola Bice. Ma l’amore per 
la scrittura non l’ha più abbandonata. E l’ha 
portata alla cima di un successo solidissimo. 
Fu il padre, un commerciante, a iniziarla alla 
lettura dall’infanzia: mamma e zia avrebbero 

Con lo pseudonimo inventato dal marito, Nullo Canteroni, ha pubblicato numerosi 
romanzi di successo. A 11 anni le prime storie scritte sul giornalino della parrocchia. 
Ha scritto per La Notte di Nino Nutrizio, Il Milanese e L’Europeo 

preferito che si dedicasse ad attività meno in-
tellettuali. Il ricamo, per esempio. Pubblicista 
dal 1965, entra nella redazione della Notte sotto 
la direzione di Nino Nutrizio considerato uno 
degli “inventori” del giornalismo italiano d’at-
tualità. Il “suo” quotidiano si distingueva per 
indipendenza, originalità, creatività. Breve ma 
intensa l’escursione di Bice Cairati giornalista 
nel mondo dei periodici. Collabora con Il Mila-
nese e soprattutto con L’Europeo.  Definisce le 
interviste «la parte più divertente di questa pro-
fessione». Ne ricorda tre in particolare: quella 
con i Beatles («un’intervista-farsa perché trop-
po “strafatti” per parlare»); quella con l’ex re 
d’Italia Umberto II di Savoia («un uomo timido 
e infelice»);  e soprattutto quella con la vedette 
e spia francese Joséphine Baker («una donna 
forte, disinibita, con idee avanti di un secolo 
e che ha sempre preso la vita a morsi»). Dagli 
anni Ottanta a oggi Bice Cairati lascia definitiva-
mente il posto a Sveva Casati Modignani (nome 
inventato dal marito Nullo Canteroni). Romanzi 
veri come storie, storie attraenti come romanzi 
di fantasia. Una delle autrici più prolifiche del 
panorama italiano. Ai premi letterari ha sempre 
preferito i suoi lettori: sono loro il vero premio.  
Ma perché quella del giornalismo è stata solo 
una parentesi?  «Semplice: detestavo che mi 
correggessero i pezzi e i troppi “paletti” che mi 
mettevano in redazione”.             

 Flavio bianco

Bice Cairati, alias Sveva Casati Modignani 
romanziera innamorata delle storie vere
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C
ronaca Cronaca nera e gossip rosa. 
Questi i colori della carriera di Guido 
Carretto, cronista del quotidiano L’Are-
na appena ventenne e direttore di No-

vella 2000 negli anni Ottanta. Tutto inizia dopo 
la maturità. Uscito dal liceo classico Scipione 
Maffei di Verona, Carretto non ha dubbi, vuo-
le fare il giornalista. Lascia giurisprudenza a 
metà del primo anno per bussare alle porte 
dell’Arena. Sedotto dalla cronaca, copre in 
quegli anni grandi casi di bianca, nera e giu-
diziaria. Dormendo poco e lavorando tanto. 
«Ricordo che, rientrando al giornale per coprire 

il turno di notte, arrivai in 
redazione e vidi tutti in 
agitazione. Sembrava di 
essere in un alveare im-
pazzito. Quando chiesi 
al direttore cosa stesse 
accadendo mi guardò 
stupito e disse: forse lei 
non sa ancora che han-
no sparato a  Kennedy». 
Poco, pochissimo tempo 
a disposizione. Ma a Car-
retto basta per far uscire 
un’intera pagina con le 

Dai primi articoli sull’Arena di Verona 
alla direzione di Novella 2000. 
Nel 1972 ha seguito le Olimpiadi 
di Monaco per la Domenica del 
Corriere. Ha scritto diversi libri, 
tra cui uno su Lady Diana 

interviste degli americani di Verona. La peda-
lata, spesso in salita, nella cronaca si rivela 
un’ottima scuola che gli consente in pochi anni 
di passare alla Domenica del Corriere dove 
scrive soprattutto di sport. Nel 1972, inviato 
alle Olimpiadi di Monaco, assiste alla strage 
degli atleti israeliani ad opera dei terroristi pa-
lestinesi di Settembre Nero. Le esplosioni e 
l’assedio della palazzina del villaggio olimpico 
si ritrovano nelle dieci cartelle inviate in poche 
ore in redazione. 
Negli anni Ottanta la svolta lavorativa. Il primo 
contatto con il mondo del gossip nel settimana-
le femminile è la vicedirezione di Novella 2000 
nel 1982. Dopo una breve esperienza al vertice 
della rivista concorrente Eva Express, Carretto 
torna a Novella come direttore per restarvi fino 
a fine carriera, scoprendo ottime penne tra cui 
Angelo Aquaro. Sotto la sua guida la rivista, che 
era stata ideata da Enzo Biagi, arriva a vendere 
in media 640mila copie.«Se in Italia volevi sa-
pere che cosa stava succedendo nella vita di 
un vip dovevi leggerci», è il suo commento. La 
voglia di scrivere, rigorosamente a macchina, 
resiste al passare del tempo. Firma diversi libri. 
Il più celebre “Lady D, la sua favola breve”. 

diana Francesca Cavalcoli

Guido Carretto, cronista prestato al gossip
ha scritto la favola breve di Lady D.
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Tutto inizia per caso. Strano ma vero. Un bel 
giorno Carla Casalini si presenta alla casa 
editrice Rizzoli per un colloquio. Giudizio 

positivo…Peccato, però, che a quell’incontro 
ci sarebbe dovuta essere un’altra persona. 
Imbarazzante disguido. Ma tutto finisce bene. 
Le qualità dimostrate da Carla Casalini sono 
apprezzate. Disco verde. Quel  5 novembre 
1958 segna per la futura giornalista l’ingresso 
nel mondo dell’editoria. Primo impiego: corret-
trice di bozze al quindicinale Novella. Dopo un 
periodo di prova entra in redazione. C’è tanto 
da imparare. Ma il direttore Vittorio Buttafava, 
grande esperto di giornalismo periodico, la 
sprona e la “induce” praticamente a disimpa-
rare ciò che sa. Laureata in lettere con una tesi 
su Ugo Foscolo, Carla Casalini diventa piano 
piano una brava redattrice di Novella: stravolge 
la sua scrittura, l’asciuga, le toglie quel certo 
tono accademico. E ci riesce tanto bene da 
farsi scegliere come editor dei suoi racconti 
pubblicati dalla rivista dal grande narratore e 
famoso giallista Giorgio Scerbanenco (in foto). 
«Nei primi tempi mi chiedeva di fargli vedere i 
testi adattati per la stampa. Poi ha deciso che 

Il primo impiego come correttrice 
di bozze a Novella 2000 del gruppo 
Rizzoli, poi a Selezione del Reader’ 
Digest e a Casaviva della Mondadori. 
Il giallista Giorgio Scerbanenco la 
scelse come editor per i suoi racconti 
sulla stampa

Carla Casalini, giornalista per caso
scelta come editor dal giallista Scerbanenco

non era più necessario. Si fidava di me». Lei 
ha visto crescere il giornalismo al femminile in 
Italia. Quando mostra le foto delle redazioni in 
cui ha lavorato si notano le trasformazioni. Da 
piccoli uffici con poche persone si arriva a corri-
doi in cui si affacciano decine di colleghi trafelati 
nel lavoro di impaginazione o correzione. Dopo 
otto anni si aprono le porte della Mondadori 
con Selezione dal Reader’Digest e Casa Viva. A 
partire da Novella fino a Brava, la professione di 
Carla Casalini ha coinciso con lo sviluppo e la 
diffusione delle riviste popolari in Italia. Nel 1999 
è arrivata poi la pensione. «Un momento difficile 
da superare». Dal primo gennaio di quell’anno 
è cambiato tutto e per cercare di superare lo 
smarrimento iniziale, Carla Casalini ha trovato 
rimedio a bordo di un aereo. Un biglietto per 
New York insieme a suo marito.

 alessio Chiodi
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L’ultimo che ha stroncato è stato Numero 
zero di Umberto Eco (in foto a destra). 
Ma Cesare Cavalleri, 78 anni, penna af-

filatissima della critica letteraria, nel corso degli 
anni, di romanzi ne ha bocciati parecchi. ‹‹Dico-
no che sono cattivo, ma non è vero. Alla fine, la 
stroncatura è un genere letterario come un altro, 
oltre che magari una maniera per sublimare 
l’aggressività››. Ma mai sulle persone, perché 
una cosa sono gli scritti e un’altra i loro autori. 
E’ soltanto sui primi che ricade, implacabile, il 
giudizio: ‹‹Non mi piacciono le generalizzazioni, 
di uno stesso scrittore si possono trovare opere 
buone e opere terribili››. Una visione chiara e 
lucida delle cose e degli eventi, eredità degli 
anni passati all’università di Verona, come assi-
stente di statistica alla facoltà di economia. Un 
percorso accademico che ha interrotto per de-

Da assistente di statistica alla Facoltà di Economia di Verona a direttore del mensile 
Studi cattolici delle Edizioni Ares. Membro dell’Opus Dei, ha scelto la via del celibato 
apostolico. “E non me ne pento”, dice, lucidissimo e implacabile

dicarsi al giornalismo 
e accettare l’incarico 
come direttore del 
mensile Studi Cat-
tolici e delle Edizio-
ni Ares. Era il 1966. 
Oggi, a distanza di 
quasi 50 anni, Cesare 
Cavalleri è ancora lì, 
seduto alla scrivania 
del suo ufficio in via 
Stradivari, tra i suoi libri. Scaffali pieni di volumi, 
copertine vecchie e nuove, nomi famosi, grandi 
e piccole opere. Soprattutto poesie. Tra gli altri, 
Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Salvato-
re Quasimodo. Che è andato a trovare a casa, 
di persona: ‹‹A dispetto della sua fama di bur-
bero, è stato molto disponibile con me. In quel 
periodo stava traducendo l’Antologia Palatina 
e ricordo che me ne leggeva degli stralci, men-
tre io gli facevo sentire i miei componimenti››. 
Membro dell’Opus Dei dal 1959, a soli 23 anni 
ha scelto la via del celibato apostolico e non 
se n’è mai pentito: ‹‹Sono sempre stato fedele 
al mio impegno, come molti altri miei compa-
gni. Ciò che differenzia la mia generazione dai 
giovani di oggi è la volontà di prendere deci-
sioni irrevocabili››. Come quella di continuare a 
scrivere, almeno fino a 104 anni. ‹‹Lucidissimo 
e implacabile››.

andrea Cominetti

Cesare Cavalleri, il critico letterario
che ha stroncato “Numero Zero” di Eco
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Un sogno di bambina fatto di candidi tutù 
e danza classica. Una vita percorsa, in-
vece, tra passerelle di moda e didascalie. 

E servizi fotografici, ricette, orli e merletti. ‹‹Ma 
mio padre non avrebbe mai permesso che fa-
cessi la ballerina. Era rigido e severo, come 
tanti papà di allora››, dice sorridendo Pierangela 
Chiesa. Che sceglie, quindi, di virare verso il 
giornalismo di moda e se ne innamora subito. 
Bellezza, Novella e poi il più importante e diffuso 
settimanale femminile di allora, Grazia dell’edi-
tore Arnoldo Mondadori. Tanti gli anni che pas-
sa in quella redazione e tante le soddisfazioni 
che accumula. Le grandi sfilate a Parigi, i viaggi 
nei paradisi del mondo per realizzare i servizi 
fotografici. Da Santo Domingo (“L’esperienza 
più complicata, ci rubano persino le valigie con 
i vestiti degli shooting”) alle mitiche spiagge 
dell’India (“Una magia, il ricordo più bello”). 
Poi, il passaggio all’editore Fabbri e la nomina a 
direttore di Benissimo, mensile di moda e lavori 
a maglia: “Non è qualcosa a cui aspiro, ma s’è 
liberato il posto e scelgono me perché ho una 
certa esperienza nel settore. Ancora una volta, 
imparo sul campo. In fondo, se devi farlo, impari 
presto”. Una sfida professionale che ricorda col 

Sognava di diventare ballerina 
di danza, è diventata giornalista di 
moda: da Bellezza a Novella a Grazia 
fino alla direzione di Benissimo 
della Fabbri Editore. Oggi segue la 
supervisione dell’edizione italiana 
della rivista tedesca Burda Style

sorriso, a differenza dei “primissimi” esordi in 
televisione. Tanti obblighi, tanti no, tanti limiti 
nel dire e nel fare. Anche in questo caso, sono 
trasmissioni legate all’ambito “strettamente 
femminile”. Perché muoversi in quel settore 
a Pierangela Chiesa piaceva e piace ancora: 
“è un mondo strano, ma per niente frivolo. 
Inventare la moda, produrre abbigliamento o 
calzature richiede talento, ma anche capacità 
industriali. Una maison di moda non è tanto 
diversa da una casa automobilistica che ven-
de nel mondo intero”. Oggi Pierangela Chiesa 
è impegnata nella supervisione dell’edizione 
italiana della rivista tedesca Burda Style. Le 
sue giornate, però, sono piene anche di mu-
sica classica e arte rinascimentale. Passioni 
ereditate da quel papà che non l’avrebbe mai 
voluta ballerina in tutù. 

andrea Cominetti

Pierangela Chiesa, la giornalista di moda 
che faceva “ballare” le sfilate di Parigi
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L a passione per il giornalismo, così come 
la vocazione per le materie economiche, 
erano già scritte nel suo Dna. E così Carlo 

Colombi, figlio di quel Piero Colombi (in foto 
nel riquadro) che contribuì a fondare il 24 Ore 
(prima della fusione con Il Sole), al momento 
della scelta della carriera universitaria prima e 
di quella lavorativa poi non ha alcun dubbio. 
Nato nel 1935 a Milano, Colombi frequenta il 
liceo classico Berchet. Ma la letteratura e le 
lingue antiche non gli sono “amiche”: viene 
infatti puntualmente rimandato in greco. Dopo 
la maturità si iscrive alla Bocconi, facoltà di 
economia e commercio. Nel frattempo conclu-
de anche il servizio militare nell’aeronautica e 
coltiva un’attiva passione per il rugby. Fresco 
di laurea, inizia a collaborare con il giornale 

Ha iniziato a lavorare per il quotidiano 24Ore, fondato dal padre Piero, prima della 
fusione con Il Sole. Successivamente ha scritto per il Corriere d’Informazione e per 
il Corriere della Sera. Con il fratello Enrico ha guidato il Taccuino dell’azionista

diretto dal padre. Tra i suoi compiti, gestire 
la corrispondenza: «Un lettore fu così soddi-
sfatto della mia risposta – racconta – che per 
ringraziarmi mi mandò una bottiglia di aceto 
balsamico». Colombi si occupa inoltre degli 
approfondimenti domenicali e dell’andamento 
delle borse italiane ed estere. Attività quest’ul-
tima che svolge in seguito anche per Il Corriere 
d’Informazione e per Il Corriere della Sera. Sono 
ormai passati dieci anni dal suo ingresso nel 
mondo del giornalismo quando Colombi af-
fronta l’esame per diventare professionista: le 
domande di economica sono per lui una pas-
seggiata. Per una serie di circostanze fortuite, 
gli capita persino di dare lezioni di contabilità 
e bilancio ai dipendenti della Consob. Le as-
semblee e le conferenze stampa delle società 
quotate lo portano a viaggiare molto per l’Ita-
lia. «Durante la conferenza stampa in cui la 
Fiat annunciò l’acquisto della Lancia, chiesi al 
presidente Giovanni Agnelli un’informazione 
scomoda sul bilancio dell’azienda», ricorda Co-
lombi, «Agnelli non rispose, poi venne a farmi 
i complimenti per la domanda». Dal 1961 fino 
al 1995 lavora con il fratello Enrico agli annuari 
del Taccuino dell’azionista edito dalla società 
paterna Sasip. I grossi volumi della collezione 
occupano tuttora un posto d’onore nella sua 
libreria, testimonianza di un passato che ricorda 
con il sorriso sulle labbra.

andrea de Cesco

Carlo Colombi, ha insegnato i segreti 
della contabilità ai dipendenti della Consob



20 NewTabloid 1 / 2015

speciale medagliespeciale medaglie

Una vita intera consacrata al mestiere del 
cronista. Gualtiero Conti ama ricordare 
un giornalismo “a misura d’uomo”, quel-

lo creato come un prodotto artigianale con le 
macchine da scrivere in redazioni fumose e 
pervase dall’odore di polvere di piombo del li-
notype. Un uomo circondato da interessi, Conti: 
dallo sport alla pesca alla cultura. Tutte entrate 
a far parte della professione di cronista, comin-
ciata all’inizio degli anni Sessanta alla Notte. 
I giorni alla testata fondata da Nino Nutrizio, 
figura fondamentale del giornalismo del ca-
poluogo lombardo, Conti li ricorda come quelli 
più vivi ed entusiasmanti. Anni di 
pattuglie al seguito dei carabinieri, 
di inseguimenti di ambulanze e vi-
gili del fuoco per arrivare per primi 
sul fatto. E tanto appassionanti da 
entrare regolarmente in redazione 
prima delle sei, anticipando perfino 
il direttore. In seguito, undici anni 
all’Avvenire. è qui che Conti im-
para quell’artigianato che lascerà 
un’impronta indelebile sulla sua 
carriera: grafica e impaginazione, 

Ha iniziato negli Anni Sessanta 
a La Notte di Nutrizio. Undici anni 
ad Avvenire. Collaboratore, per 
quarant’anni, della Gazzetta dello 
Sport. Ha lavorato anche per la 
Domenica del Corriere, Visto 
e L’occhio di Maurizio Costanzo

la stampa a caldo, 
il linotype. Ma c’è 
anche tanto sport 
nella carriera e 
nella vita di Conti. 
Lo ha praticato – è 
stato portiere nel-
le giovanili prima 
di doversi fermare 
per un grave in-
fortunio - e ne ha 
scritto. Collabora-
tore della Gazzet-
ta dello Sport per 
quarant’anni, ha raccontato sulle pagine rosa 
della serie C di calcio. Una passione per il “gio-
co” più famoso del mondo che gli ha fatto in-
contrare mostri sacri come Gigi Riva ed Helenio 
Herrera. Proprio lui, il “Mago” che fece grande 
l’Inter nella prima metà degli anni Sessanta, 
e che nell’intervista con Conti nel 1984 non 
poté fare a meno di ripetere il celebre motto 
“taca la bala”. Anche con Gigi Riva un incontro 
memorabile: il calciatore consegna a Conti una 
frase quasi da film. Rispondendo alla domanda 
su quale fosse il suo goal più bello, “rombo 

di tuono” risponde: “Quello che 
non ho ancora segnato”. Prima di 
chiudere la carriera alla Domenica 
del Corriere e a Visto, Conti passa 
al quotidiano L’occhio di Maurizio 
Costanzo: un esperimento edito-
riale che ha in qualche modo anti-
cipato i tempi. Ma è durato poco. 
Uno stile adatto a Gualtiero Conti, 
sferzante, ironico, perfino burbero 
come il suo carattere.

Matteo Furcas 

Gualtiero Conti, sport e cronaca nera  
una vita di corsa ma a “misura d’uomo”
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Il grande sogno di diventare un atleta. La 
delusione di non poter svolgere attività ago-
nistica per una lussazione all’anca subita alla 

nascita. La via d’uscita trovata nel giornalismo 
sportivo nerazzurro, da cronista-tifoso delle 
imprese calcistiche dell’Atalanta. Elio Corbani 
scrive il suo primo articolo – la cronaca di una 
corsa ciclistica per L’Eco di Bergamo - il 9 mar-
zo 1952, e porta avanti per oltre sessant’anni 
l’attività di giornalista sportivo, accanto a quel-
la di pubblicitario. Dal 1958, infatti, Corbani è 
direttore media dell’agenzia Studio Reclame, 
e nel 1977 fonda con altri soci Informa Pubbli-
cità, di cui sarà amministratore delegato fino 
al 2003. «Vestivo i panni dell’uomo d’affari solo 
di mattina. Ogni pomeriggio mi trasformavo in 
giornalista, seguendo per L’Eco di Bergamo 
gli allenamenti della squadra”. Per decenni 
Corbani è una presenza fissa a bordocampo 
al fianco dei dirigenti, consolidando così il suo 
rapporto con la società calcistica della quale 
diventa la “voce della domenica” sulle radio 
locali. Nel 1973 esordisce sul piccolo schermo 
come cronista e opinionista a Teleorobica e a 
Bergamo TV, emittente di cui diventerà ammi-
nistratore delegato, confermandosi giornalista 
crossmediale, a proprio agio con tutti i mezzi, 

Per oltre sessant’anni ha seguito 
la squadra dell’Atalanta per 
l’Eco di Bergamo. Opinionista di 
Teleorobica e Bergamo Tv, è stato 
direttore dell’Agenzia Studio Reclame 
e tra i fondatori di Informa Pubblicità

Emilio Corbani, giornalista crossmediale 
con la squadra dell’Atalanta nel cuore

senza mai interrompere la collaborazione con 
L’Eco di Bergamo. Per la carta stampata Cor-
bani scrive pezzi di cronaca sportiva e analisi 
delle partite della squadra bergamasca. Nel 
2007 in occasione del centenario della società 
pubblica Cent’anni di Atalanta, un’enciclope-
dia con storie, aneddoti e curiosità atalantine. 
Che fa di lui il giornalista-tifoso per eccellenza, 
punto di riferimento per i supporter stessi. Tre 
anni fa quando Corbani compiuti gli ottant’anni 
annuncia di voler lasciare il ruolo di telecroni-
sta la società nerazzurra decide di omaggiarlo 
ritirando dalla propria numerazione la maglia 
numero 80. Un onore riservato di solito ai grandi 
campioni e di cui Corbani è l’unico giornalista 
italiano a potersi vantare.

 simone gorla
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Nello studio sotto casa, in via Valparaiso 
a Milano, Giancarlo Costa conserva 50 
anni di giornalismo in un archivio me-

tallico pieno di foto e testi. Dal 1962, anno 
del viaggio in Polinesia per la rivista Nautica, 
Costa vive una carriera da pubblicista, sempre 
a occuparsi di mare. Una passione mai dimen-
ticata come dimostra la sua collaborazione alla 
recente mostra “Conrad e il mare” all’Acquario 
di Milano. Nato a Roma, Costa inizia qui a fare 

Tra le più apprezzate firme delle riviste specializzate Nautica e Mondo Barca. 
Ha pubblicato il libro “Gli angeli di legno” edito da Mursia. Ha realizzato servizi 
fotogiornalistici e storici per opere enciclopediche e specialistiche della De Agostini

il giornalista, dopo la mancata laurea in giuri-
sprudenza: «I tempi erano ben diversi. Allora 
di lavoro ce n’era quanto uno voleva, anche 
se pagavano poco come fanno ora». Viaggi 
in Groenlandia, Nuova Zelanda, Iran, le isole 
Fiji da dove Costa tornava con foto e servizi 
geografici e storici di grande qualità. Tra un 
viaggio e l’altro, il passaggio a Milano e l’inizio 
delle collaborazioni con le case editrici - la più 
importante delle quali è stata De Agostini - per 
opere enciclopediche e specialistiche. 
Tra i suoi maggiori successi l’edizione del li-
bro “Gli angeli di legno” (Mursia), tradotto in 
tre lingue, che racconta la storia delle polene 
attraverso un lavoro di ricerca iconografica 
che restituisce al lettore il grande interesse 
dell’autore per le navi. Le foto di Costa sono 
ancora richieste così come i suoi articoli di 
esperto: scrive di barche, di navi, di astrono-
mia. La sua firma tra il 2006 e il 2009 è stata 
tra le più apprezzate dai lettori della rivista 
Mondo Barca. “Oggi”,  aggiunge, “collaboro 
con l’agenzia francese Leemage”.  Costa si de-
finisce un “pessimista allegro”, con una visione 
a chiaroscuri sul futuro della professione. Tra 
collaborazioni saltuarie e continui spostamenti, 
guarda con soddisfazione alla sua carriera: 
“Sono riuscito a fare più o meno quello che 
volevo. Mi sono divertito. Dalla vita non si può 
chiedere molto di più”. 

Nicola grolla

Giancarlo Costa, un lupo di mare 
al servizio degli appassionati di barca
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P ioniera del giornalismo di bellezza. Enrica 
Donaver è stata una delle penne più atten-
te delle rubriche femminili. Una voce ami-

ca delle donne nel bisbigliare i segreti dell’eter-
na giovinezza. Una vita a rincorrerere il mito di 
Ebe, la dea dell’Olimpo simbolo di bellezza e 
gioventù. Per lei, laureata in lettere classiche 
con una tesi in storia romana, la cura del corpo 
è una conquista nella storia dell’emancipazione 
e della nuova autonomia della donna. Con mi-
nuzia e sagacia indaga, scrive, consiglia come 
prevenire, conservare e ritrovare la forma e il 
fascino fisico. Torinese. Nubile. Sola. Giornali-
sta di genere e di carattere. Forte, determinata, 
autoritaria. Una fermezza scalfita, cinquant’an-
ni dopo, soltanto dal tremolio di una non più 
giovinezza. A trent’anni Enrica Donaver è pro-
fessionista. Collabora con 
Edilio Rusconi, scrittore, 
giornalista, geniale edito-
re, considerato il fondatore 
del rotocalco italiano d’in-
formazione. Dopo due anni 
firma la rubrica “Bellezza-
Attualità” sul settimanale 
Gente, un appuntamento 
fisso che ha accompagna-

Ha inventato la rubrica “Bellezza e 
Attualità” su Gente, accompagnando 
per un decennio la storia del costume 
degli italiani. Ha poi lavorato a Gioia 
e ha collaborato al mensile Vogue 
e al settimanale Di Più

to per un decennio la storia familiare dell’Italia e 
degli italiani: le nuove frontiere della medicina, 
la rivalutazione scientifica dell’agopuntura, la 
bellezza ecologica, gli errori alimentari delle 
diete, le descrizioni di mode e costumi fino 
alle inchieste sulla chirurgia estetica. A quattro 
mani con l’oncologo Carlo Sirtori ha scritto il 
libro “Salute e giovinezza per tutti”. Ma Enrica 
Donaver non si occupa soltanto di rubriche 
femminili. Celebri le sue interviste pubblicate 
da Gente: Thierry Hermès, fondatore della sto-
rica casa di moda francese, Philip Hayden, il 
giovane americano che aveva tentato di farsi 
passare per figlio di Mike Bongiorno, Nicolò 
III, discendente del grande musicista Paganini, 
Irene Galitzine, la stilista di sangue blu. Dopo 
una vita tra Gente e Gioia nell’impero di carta di 
Rusconi, Enrica Donaver firma le sue rubriche 
di bellezza per il mensile Vogue e infine per il 
settimanale Di Più dell’editore Urbano Cairo. 

elisabetta invernizzi 

Enrica Donaver, pioniera del giornalismo
della salute. Di genere e di carattere
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Dal garage alla cucina. Clelia d’Onofrio è 
entrata per anni nelle case degli italiani 
con le riviste e il giornalismo in difesa del 

consumatore. La prima giornalista donna nella 
redazione di Quattroruote, quando le poche 
donne al volante erano viste ancora come un 
“pericolo costante”. Il «violino che mancava» di-
ceva l’editore Gianni Mazzocchi, ascolano come 
lei, che la accolse nella sede romana dell’Edito-
riale Domus nel 1961 e poi le propose il trasferi-
mento a Milano. Dopo un anno da praticante al 
mensile Quattrosoldi passò a Quattroruote: «Mi 
esaminarono come se fossi un nuovo modello 
di automobile». Si aspettavano un ingegnere ma 
Lela – come la chiamava l’amico ed ex pilota di 
Formula 1 Emerson Fittipaldi (in foto nel riqua-
dro) – li rassicurò: aveva la patente, guidava una 
600 e soprattutto voleva fare la giornalista. Iniziò 
così quella che per trent’anni sarebbe diven-
tata la sua vita da giornalista dell’automobile, 
prima come redattore, poi come editorialista e 
redattore-capo: «Divenni traduttrice della lingua 
tecnica e ‘chiusa’ degli addetti ai lavori». Dalle 
nuvole di polvere della Bassa California alle cor-

Praticante a Quattrosoldi, è stata per 
trent’anni solido punto di riferimento 
per piloti di Formula 1 ed esperti di 
auto per la rivista della Editoriale 
Domus, fin da quando le “donne al 
volante” venivano ancora considerate
“un pericolo costante” 

se mozzafiato tra le strade strette e i muri di neve 
di Montecarlo, dalla cella del freddo dell’Alfa 
Romeo a meno 40 gradi fino al raid in Islan-
da con una Panda 4x4. Le quaranta candeline 
spente sulla piazza Rossa (quando c’era ancora 
la cortina di ferro), le prove su strada a Capo 
Nord, il Giappone delle corbeilles di fiori freschi 
tra le catene di montaggio. E Onella D’Onofrio 
fu tra i primi giornalisti italiani a visitarle. A bordo 
delle vetture più diverse ha viaggiato in tutto il 
mondo; con inchieste e servizi speciali ha spinto 
l’acceleratore della passione per l’automobile, 
umanizzando quello che non era solo un mezzo 
di trasporto ma un oggetto di culto. Visitava 
le officine di tutta Italia ma quasi mai aveva il 
tempo di vedere le città. Poi l’addio al mondo 
dei motori e la svolta verso le riviste di turismo e 
gastronomia con Tuttoturismo, I Meridiani, e poi, 
come direttore, Meridiani-Viaggi del Gusto. Nel 
1997 ha curato il volume Il Cucchiaio d’Argento 
e nel 2008 Il Cucchiaio d’Argento Regionale. Ora 
continua a fare il suo lavoro, su mezzi diversi: 
il web con le short story gastronomiche per il 
sito mangiarebene.com, e la tv con il ruolo di 
giudice al talent show BakeOff Italia. Nel tem-

po libero collabora anche 
a Mondo e Missione del 
Centro missionario Pime 
di Milano. «Per passione».

elisabetta invernizzi

Clelia D’Onofrio, 
pasionaria  
delle Quattroruote



 25NewTabloid 1 / 2015

speciale medaglie

Scrive da sempre. E non si stanca mai. 
Alle medie, nella sua Treviglio, Giuseppe 
Facchetti è tra i redattori del giornalino 

studentesco. Alle superiori segue la Trevigliese 
per il Popolo Cattolico e l’Eco di Bergamo. è il 
primo a descrivere il talento del suo omonimo, 
il calciatore Giacinto Facchetti, all’epoca gio-
vanissimo giocatore della Trevigliese e futura 
gloria dell’Inter e della Nazionale. “Giacinto 
ed io ci conoscevamo – racconta Facchetti 
– e una volta mi ha detto che conserva an-
cora gli articoli che avevo scritto sul Popolo”. 
A diciassette anni, Facchetti entra a far par-
te all’ufficio stampa delle Olimpiadi di Roma. 
Quando nel ‘64 la Trevigliese arrriva in serie C 
inizia a scrivere per il Corriere dello Sport, lo 
Stadio e  Tuttosport. Il lavoro è tanto (“le do-
meniche, per me, non esistevano”). Gli articoli 
vanno dettati al telefono dagli autogrill al rientro 
dalle trasferte. Ma Facchetti ci prende gusto: 
ottiene il tesserino da pubblicista e viene as-
sunto a La Notte e poi al Corriere Lombardo. 
Scrive di calcio, ciclismo e cronaca. Negli anni 
Settanta al giornalismo affianca una carriera 
nelle Relazioni esterne, prima alla Rinascente di 
Milano e poi all’Unione Industriale nella Torino 
degli anni di piombo. Quando cercano di spa-
rare a Sergio Pininfarina, all’epoca presidente 
dell’Unione, Facchetti teme il rischio emulazio-

Dal giornalino studentesco, nella sua Treviglio, alle cronache sportive per L’Eco di 
Bergamo. Ha “scoperto” le doti calcistiche di Giacinto Facchetti (nessuna parentela), 
ha collaborato con il Corriere dello Sport Stadio, Tuttosport, La Notte, il Corriere 
Lombardo. Ex deputato del Pli, collabora con il Messaggero ed è editorialista dell’Eco

ne e cerca di convincere i colleghi dei giornali 
torinesi a non dare troppo risalto alla notizia. 
“Ma alla Gazzetta del Popolo c’era un ragazzo 
molto sveglio che non ha voluto sentire ragioni: 
Ezio Mauro”. Deputato per il Partito Liberale 
durante i governi Craxi, Facchetti ricopre poi 
incarichi manageriali per diverse società, tra 
cui l’Eni. Tutto senza mai smettere di scrivere: 
nel corso degli anni collabora con varie testa-
te, dal Messaggero al Gazzettino di Venezia, e 
firma una guida del Sole24Ore. Oggi insegna 
Comunicazione d’impresa alla Statale di Milano 
ed è editorialista per l’Eco di Bergamo. Scrive di 
economia con lo stesso stile semplice delle sue 
cronache calcistiche: “Fare buon giornalismo – 
sostiene – significa farsi capire da tutti”.

Chiara severgnini 

Giuseppe Facchetti, ha scoperto Giacinto 
dalla Trevigliese a futura gloria dell’Inter
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Uno schizzo con le posizioni degli eserciti 
nella guerra del Sinai finisce sulla scrivania 
di Nino Nutrizio, il direttore del quotidia-

no La Notte. Risultato: pubblicazione in prima 
pagina e ingresso di un giovane illustratore nel 
giornalismo. Il ragazzo in questione è Neri Falla-
ni. La sua passione per il disegno è dominante. 
“è il modo più esplicito per spiegare un fatto”, 
commenta. La scrittura si fonde con l’illustrazio-
ne non solo alla Notte, ma anche per i racconti 
di Giorgio Scerbanenco su Novella 2000 e per 
la rivista economica Quattrosoldi, dove Fallani 
si specializza in turismo. In seguito spiega con 
figure e parole come funzionano le raffinerie 
del greggio per l’ufficio stampa di Montedison 
e illustra l’assassinio di Robert Kennedy sulle 
pagine del Corriere d’Informazione. Finché un 
giorno Famiglia Cristiana, allora diretta da Don 
Giuseppe Zilli, lo chiama per una collaborazio-
ne. Lo assume e lui in quella redazione rima-
ne per vent’anni. è il settimanale più venduto 
d’Italia all’epoca. Fallani tiene una rubrica sulle 
automobili: è uno dei primi ad approfondire i 
temi del fotovoltaico e delle energie alternative. 

L’ingresso al quotidiano La Notte 
all’epoca del direttore Nino Nutrizio. 
Ha poi lavorato per Novella 2000, 
Quattrosoldi, Corriere d’Informazione 
e Famiglia Cristiana diretto da don 
Zilli. Durante uno dei suoi numerosi 
viaggi è stato sequestrato, nello Yemen, 
da banditi locali

Proprio grazie a quella rubrica viaggia un po’ 
dappertutto: Africa, Brasile, Albania, Yemen. 
Qui viene  sequestrato da banditi locali. Viene 
bloccato, trattenuto e riesce infine a fuggire a 
bordo di una macchina. Conserva ancora una 
foto di quei giorni agitati, una delle poche di sé 
che ha incorniciato in bella vista nello studio 
della sua casa di Milano. Da qualche tempo si 
è trasferito in Sardegna, dove si dedica a bat-
taglie ecologiste e ambientaliste. “Il piacere di 
aver fatto delle cose e di impararne delle altre lo 
consiglio a tutti”, aggiunge avendo davanti agli 
occhi il mare, un ettaro di terreno, una boscaglia 
e le sue “amiche” tartarughe. 

Marta latini

Neri Fallani, disegnatore e illustratore, 
fra i primi a parlare di energie alternative
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Calciatore prima di diventare giornalista. Ha 
scritto di sport ma non solo. è nato nel 
1934 a Sanguinetto, paese nella provincia 

di Verona con una lunga tradizione di giorna-
lismo sportivo. è il paese d’origine di Bruno 
Roghi e di Giulio Nascimbeni, che di Luciano 
Falsiroli (nella foto, sotto, a sinistra, in una spet-
tacolare acrobazia) è stato il maestro. è proprio 
Nascimbeni a chiamare il giovane al quotidia-
no l’Arena di Verona e poi alla Domenica del 
Corriere a Milano. All’Arena Falsiroli arriva a 27 
anni. Per essere assunto deve affrontare una 
prova: il direttore gli chiede di seguire la partita 
Brescia–Verona e di scrivere un articolo entro le 
11 della sera stessa. Luciano ce la fa e da quel 
giorno entra in redazione. E ci resta dieci anni. 
A Verona segue il settore sportivo, in particolare 
le vicende della squadra di calcio cittadina in 
Serie B e in Serie A. Da professionista lavora 
alla Domenica del Corriere e poi al Corriere 
della Sera, cronista, redattore sportivo e inviato 
all’estero per grandi eventi calcistici, come il 
debutto europeo di Diego Armando Marado-
na a Wembley. Collabora con Sandro Mazzola 
nella scrittura di “La prima fetta di torta”, la sua 

Allievo di Giulio Nascimbeni che lo 
chiama a L’Arena di Verona. Ha lavorato 
alla Domenica del Corriere e, come 
cronista sportivo, al Corriere della Sera. 
Dopo la breve avventura a L’Occhio 
passa alla Gazzetta dello Sport finendo 
alla direzione di Vivimilano

Luciano Falsiroli, calciatore e scrittore
ha raccontato le imprese di Mazzola

storia personale, dalla tragica morte del padre 
a Superga al trionfo in campo con la Nazionale 
italiana contro il Brasile di Pelé. è proprio la 
profonda amicizia con Mazzola a convincere 
Falsiroli a lasciare quel Milan che fin da piccolo 
aveva amato. Da rossonero diventa un neraz-
zurro appassionato. Dopo una breve avventura 
al quotidiano L’Occhio di Maurizio Costanzo, 
Falsiroli passa alla Gazzetta dello Sport. Con-
clude la carriera giornalistica al Corriere, dove 
dopo dieci anni di sport assume la guida del 
settimanale Vivimilano. Direttore editoriale di 
Riza Edizioni, pubblica il libro intervista “La 

felicità è qui”, insie-
me allo psichiatra e 
psicoterapeuta Raf-
faele Morelli. L’an-
no scorso arriva in 
libreria il suo ultimo 
lavoro: “Quel patto 
senza tempo”, che 
racconta l’amicizia 
fra quattro vecchi 
compagni di squadra 
del Bolzano. 

 livia liberatore
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Un pezzo di storia di Monza. E non sol-
tanto. Giuseppe Eugenio Fassina è nato 
nel ‘24. L’incarico di segretario personale 

del fondatore dell’Eni, Enrico Mattei (in foto nel 
riquadro) e poi l’essere stato al timone per oltre 
trent’anni della società aeroportuale di Milano, 
sono due esperienze che basterebbero a ren-
dere memorabile la sua vita. Ma l’ingegner Fas-
sina è stato anche giornalista, scrittore, poeta, 
pittore, autore di libri su aviazione, aeroporti, 
storia e cultura di Monza. Alla sua città natale 
Fassina è sempre rimasto legato. Per più di 
sessant’anni ha scritto sul  giornale locale Il 
Cittadino.  Arte, politica, opinioni, storia, viaggi, 

Ingegnere, ha girato il mondo al seguito del fondatore dell’Eni, poi alla direzione della 
società aeroportuale di Milano. Poeta e pittore, autore di libri sull’aviazione e sulla 
storia di Monza. Legato, da sempre, alla sua città natale e al giornale locale

letteratura e religione: non vi è argomento di cui 
non abbia scritto. Fassina si sentiva scrittore 
già nell’adolescenza, quando si occupava del 
giornale del suo liceo classico durante gli anni 
della Seconda guerra mondiale. Nel dopoguer-
ra su Il Cittadino scrisse di politica, nel difficile 
clima di battaglia elettorale degli anni Quaran-
ta. Nel decennio seguente, al fianco di Mattei 
viaggiò in tutto il mondo. “Mattei mi spedì in 
Inghilterra per un mese, non sapevo una parola 
di inglese, ma trovai la maniera di cavarmela”. 
Tutte esperienze e luoghi che non mancò di rac-
contare ai suoi concittadini monzesi. Il rapporto 
di Fassina con Il Cittadino è rivelatore della 
dipendenza intellettuale e civile tra i lettori e i 
giornali locali, un legame che finora è riuscito 
a far sopravvivere le testate minori nonostante 
la crisi della stampa.
Con il passaggio alla direzione della Sea, la 
società aeroportuale di Milano, Fassina non 
ebbe più molto tempo per articoli e libri, ma 
la passione rimase. A ogni occasione scriveva 
per Il Cittadino e, collaborando con l’ufficio 
stampa dell’azienda da lui diretta, documentò 
tre decenni di vita degli aeroporti milanesi. A 
fine carriera, lasciata la Sea, riprese a scrivere 
sul giornale monzese. Tanti articoli di carattere 
culturale ma anche libri. L’ultimo “Monza, me-
moria o storia?” gli è valso il Premio Brianza 
per la saggistica. 

 antonio lusardi

Giuseppe Fassina, trent’anni al vertice di Sea 
segretario di Mattei, fedele al “suo” Cittadino
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Dall’Emilia a Milano. E’ stata una carrie-
ra fatta “con le scarpe” quella di Adolfo 
Fiorani. Una gavetta iniziata negli anni 

Cinquanta, collaborando con i settimanali locali 
di Piacenza. «Mi adattavo, scrivevo di tutto, 
dalle anteprime dei cinema ai furtarelli, dagli in-
cidenti automobilistici alla cronaca giudiziaria», 
racconta. Nel frattempo bussa alla porta dei 
grandi quotidiani «Facevo il giro delle redazioni 
di Milano con due panini in tasca, in cerca di 
lavoro. Portavo i miei articoli…». Nonostante 
tanti rifiuti, Fiorani non si arrende. Resiste an-
che grazie al supporto economico dei genitori. 
«La mia paga era l’esperienza che acquisivo. Il 
lavoro di quegli anni a Piacenza divenne utile 
quando finalmente arrivò la grande occasione». 
L’Avanti! lo nomina corrispondente da Piacen-
za. Un lavoro apprezzato che nel 1965 gli vale 
l’offerta della direzione di entrare in redazio-
ne per una sostituzione estiva di tre mesi. Nel 
1965, le porte dello storico giornale socialista si 
aprono, Fiorani ci resta vent’anni. «E’ all’Avanti! 
che mi sono realizzato come giornalista», rac-
conta. Una prima fase dedicata alla cronaca 
cittadina. Dopo qualche anno la promozione 
al nazionale e alla “prima pagina”. Si occupa 

I primi articoli sui settimanali locali di 
Piacenza, l’assunzione all’Avanti! dove 
ha seguito eventi come il sequestro del 
giudice Mario Sossi e l’assassinio di Walter 
Tobagi. Chiamato da Arnaldo Giuliani 
al Corriere della Sera dove è stato 
caposervizio in cronaca

prevalentemente di terrorismo: dal sequestro 
del giudice Mario Sossi all’omicidio del gior-
nalista del Corriere Walter Tobagi. Nel 1985, 
chiamato dal caporedattore Arnaldo Giuliani, 
passa al Corriere della Sera. «Al Corriere smisi 
di ‘lavorare con le scarpe’. Passavo le giornate 
in redazione. Un lavoro tranquillo, ma gli anni 
precedenti restano i migliori. Fare il giornalista 
vuol dire scavare, investigare». Il vicedirettore 
del Corriere Venanzio Postiglione, che lavorò 
con lui in quegli anni, ricorda con piacere il 
‘Cittadino’, soprannome di Fiorani: «Un collega 
eccezionale, di grande spirito e amante dei pia-
ceri della vita». Da Piacenza a Milano. La lunga 
strada di Fiorani si chiude da caposervizio della 
cronaca del quotidiano di via Solferino. L’ultima 
immagine che Fiorani conserva? «La grande 
trasformazione del giornalismo: dalle macchine 
da scrivere e dal piombo delle vecchie rotative 
ai computer moderni». 

antonio lusardi

Adolfo Fiorani, dal piombo al computer
con le scarpe del cronista al timone del desk
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Un’amore che non tradisce mai. Una dedi-
zione assoluta. Un lavoro di successo. Una 
carriera fortunata. Gino Dario Franchetti 

anche oggi a 72 anni vive di calcio. Continua a 
seguire i campionati. Legge. Si tiene informato. 
E scrive. L’anno scorso è arrivata in libreria la 
sua ultima fatica, “Il calciatore stanco”, InCon-
tropiede editore. Nato a Milano, si diploma nel 
più milanese dei licei, il classico Parini di via 
Goito. Dopo qualche esame di legge alla Statale 
decide di dedicarsi a tempo pieno al giorna-
lismo. A vent’anni è redattore della Gazzetta 
dello Sport. Un rapporto quello con il grande 
quotidiano che definisce di amore-odio ma che 
lo accompagnerà per tutta la vita professionale. 
Ben presto è promosso caposervizio. Sono 
gli anni della rivalità tutta milanese tra Sandro 
Mazzola e Gianni Rivera, e di Nils Liedholm, il 
“barone” svedese che diventa suo amico per-
sonale e al quale Franchetti dedica un formi-
dabile ritratto: “Il mio amico Nils, l’uomo che 
spaventò Pelé” (Ed. Limina). Nel 1975 lascia la 
Gazzetta. “Volevo fare nuove esperienze – rac-
conta - e dopo una breve parentesi a Stadio ho 
lavorato per dieci anni al Giorno”. Qui Franchetti 

A vent’anni è nella redazione della 
Gazzetta dello Sport dove diventa 
caposervizio. Una parentesi a Stadio, 
caporedattore  al quotidiano Il Giorno, 
poi torna alla Rosea. E’ stato direttore 
di InterFootballClub. Nel 1999 approda 
al Corriere della Sera  

risale la gerarchia della redazione sportiva di 
via Stradivari fino a diventare capo-redattore. 
Nel 1987 torna alla Rosea. Al Corriere ci arriva 
solo nel 1999. Prima svolge per quattro anni  
l’incarico di responsabile delle relazioni esterne 
e delle attività editoriali dell’Inter e di direttore 
di Inter Football Club, il mensile ufficiale del 
club di via Durini. “Al Corriere ho iniziato come 
collaboratore per raccontare le partite di serie 
A – ricorda- finché la scomodità degli orari e 
l’avvento della tecnologia mi hanno indotto a 
gettare la spugna”. Ma alle passioni non si dice 
mai basta. E così, ogni giorno, Franchetti con-
tinua a leggere avidamente Corriere e Gazzetta. 
E a scrivere. Come ha sempre fatto. 

emiliano Mariotti

Gino Franchetti: ha scritto il ritratto dell’amico 
Nils Liedholm, l’uomo che spaventò Pelè
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«lsacchetti di gettoni in macchina per te-
lefonare nel più breve tempo possibile 
alla redazione e comunicare una notizia: 

questa è l’immagine che Franco Giannantoni 
conserva del suo giornalismo sul campo. Cro-
nista della provincia lombarda, conosce bene 
le valli che guardano verso Livigno perché le 
ha percorse spesso. E nel muoversi nella sua 
regione ha indagato sulla solitudine della gente 
valtellinese e sul contrabbando al confine. Gian-
nantoni comincia la sua “carriera con la penna 
in mano” sulla pagina culturale di Nuovo Ideale, 
settimanale del partito socialista di Varese. In 

quella redazione lavorano anche Giovanni Pi-
relli e Luigi Ambrosoli. Si occupa di politica e 
di storia. E lo fa da una prospettiva diversa dal 
solito: quella dei vinti. Giannantoni scrive del pe-
riodo del fascismo e della Resistenza andando 
alla ricerca dei documenti di chi non ha potuto 
scrivere la storia. Passa alla cronaca de La Pre-
alpina di Varese per poi diventare corrispondente 
dalla sua provincia per la redazione del Giorno. è 
Giampaolo Pansa a volerlo. Per lo stesso giornale 
lavora anche Angelo del Boca. «Quell’ambiente 
era un santuario per me», confessa. Nel 1974 ha 
l’opportunità di andare al Corriere. Ma decide 
di non farlo: «Mi resi conto di voler rimanere nel 
posto dove avevo imparato il mestiere del gior-
nalista». Diventa quindi inviato speciale e segue 
i fatti di cronaca e i processi della storia d’Italia. 
Ad esempio quello per l’omicidio di Walter To-
bagi. Scrive di terrorismo, sia quello rosso che 
quello nero. Ricorda commosso quanti gli hanno 
riconosciuto la sensibilità di non strumentalizzare 
la follia degli attentatori nel raccontare quella 
fase dolorosa. Oggi Franco Giannantoni ha 77 
anni. Tutte le mattine ripete il suo rito: compra i 
quotidiani nazionali e quelli locali, li mette sotto al 
braccio e, seduto in un posto tranquillo, li legge 
con attenzione. E richiama alla mente gli anni in 
cui gli scoop li faceva lui. Dal 1994 applica la sua 
curiosità alla ricerca storica. Al suo attivo tanti libri 
sul ventennio fascista e sulla lotta partigiana.

lara Martino

Dal Nuovo Ideale, settimanale socialista di Varese, al quotidiano La Prealpina. Chiamato 
al Giorno da Giampaolo Pansa, nel ‘74 rifiuta di passare al Corriere. Ha scritto 
di terrorismo rosso e nero e ha raccontato, in numerosi libri, il periodo del fascismo

Franco Giannantoni, storico della Resistenza 
cronista doc della provincia lombarda
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C’è chi lo definisce la memoria storica 
italiana del pugilato, chi un infaticabile 
sportivo con l’amore per il giornalismo. 

Ma il genovese Giuliano Orlando è molto ma 
molto di più. Impossibile, per uno attivo come 
lui, sempre con la valigia in mano e un paio di 
scarpe da running ai piedi, vivacchiare in qual-
che redazione. Non a caso questo «giornalista 
con la passione per la corsa», come si legge nel 
sommario del suo libro “Strada facendo”, ha 
trascorso poco tempo nella sua casa di Milano. 
“Ho viaggiato in 105 Paesi diversi, che tra poco 
diventeranno 106: il Qatar mi aspetta”. Sempre 
all’avventura, con una passione sfrenata per 
i viaggi, coniugata all’amore per la scrittura. 
Il risultato? 50 anni spesi a narrare le gesta 
dei campioni di boxe, atletica, sci, canoa e - 
perché no - anche di se stesso. 36 maratone 
disputate dal 1983 a oggi, raccontate per le 
riviste Jogging, Correre e Runner’s World. Ma 
Orlando non ha lavorato solo per questi e altri 
periodici (come Il biliardo e Boxe Ring, di cui 
è stato direttore). Nella sua vita professionale 
molti quotidiani: tra gli altri, Il lavoro nuovo, 
il Corriere dello sport e soprattutto Il Giorno: 
“Lì mi volle Gianni Brera in persona. A lui e a 

Sul Corriere dello Sport e sul Giorno 
ha descritto le gesta dei campioni 
dell’atletica, dello sci, della canoa, ma 
soprattutto della boxe. E’ stato inviato 
ai giochi olimpici dal 1972 al 2004. 
Responsabile dello sport all’Avvenire, 
collabora con la Gazzetta dello Sport

Pilade Del Buono devo molto, compreso lo 
pseudonimo “Rocky Giuliano” con cui mi firma-
vo”. Proprio Brera gli ha firmato la prefazione 
del libro a cui è più affezionato: La storia del 
pugilato, premio Coni per la letteratura sportiva 
nel 1984. Nella sua lunga carriera, Orlando è 
stato anche inviato ai Giochi olimpici dal ’1972 
al 2004 come ai Giochi invernali (seguendo le 
imprese di Thoeni, Gros e Tomba), oltre a sva-
riati Mondiali ed Europei di atletica e pugilato. 
Di recente la pubblicazione del suo ultimo libro: 
“Rocky Marciano The King” (in foto nel riqua-
dro), appassionante ritratto del mitico boxeur 
americano. «Il pugilato mi ha sempre affascina-
to per il contesto emotivo e la sua funzione di 
recupero sociale». Già responsabile allo sport 
di Avvenire, Giuliano Orlando collabora con 
La Gazzetta dello Sport, dove scrive di boxe 
e podismo. Impossibile fermarlo: davanti a lui 
ancora tante corse e articoli.

roberto bordi

Orlando Giuliano,  detto Rocky
memoria storica del pugilato italiano 
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G iancarlo Gnecchi arriva ai suoi “primi” 78 
anni di corsa. Oggi di anni se ne sente 
a malapena 40. Lo sport gli è sempre 

piaciuto e l’ha sempre praticato: dai 200 metri 
alla maratona. Studente di farmacia all’univer-
sità, scrive i suoi primi articoli sull’Atalanta, la 
squadra di calcio della sua città. «Mi serviva 
per mantenermi agli studi», spiega. La stoffa 
del cronista sportivo, però, c’è davvero e pre-
sto viene scoperta dall’Eco di Bergamo, che lo 
promuove “prima firma” nei resoconti di eventi 
e gare: calcio, nuoto, sci, atletica, pallavolo.  Lo 
sport è la metafora della sua carriera giornali-
stica. Scrivere su diverse testate è come fare 
un allenamento diverso ogni giorno. Per anni è 
l’unico in Italia a collaborare come corrispon-
dente sia con il Corriere dello Sport che con 
Tuttosport, oltre che con l’Eco di Bergamo. Una 
gestione di rapporti non sempre facile. Di fronte 
a una notizia in esclusiva Gnecchi deve sce-
gliere: a quale giornale l’affida? Succede, per 
esempio, quando un giorno riesce a scoprire 
attraverso il primario del reparto di ortopedia 
dell’ospedale cittadino che Gigi Riva non può 
scendere in campo: l’hanno dovuto ricoverare. 
Gnecchi manda il pezzo a Tuttosport e conqui-
sta il titolone in prima pagina sul giornale che 

Oltre che con l’Eco di Bergamo, ha 
collaborato contemporaneamente con 
il Corriere dello Sport e Tuttosport. 
Tra i fondatori di Bergamo Tv, non ha 
mai abbandonato il lavoro nella casa 
farmaceutica Carlo Erba

Giancarlo Gnecchi,  tra i grandi dello sport
con i 200 metri e la maratona nelle gambe 

ha un posto di riguardo nel suo cuore. Lavora 
tanto Gnecchi. Si occupa anche di televisione: 
è tra i fondatori di Bergamo Tv. «Sono stati gli 
anni più belli della mia vita», ricorda: «Le tv 
libere hanno inventato tutto quello che si vede 
oggi». Fa il giornalista con passione e orgoglio, 
mantenendo sempre il suo tesserino da pub-
blicista. Il suo posto nell’azienda farmaceutica 
Carlo Erba non l’ha mai lasciato. I grandi dello 
sport lo stimano: è il solo che ottiene 32 minuti 
di intervista con Gustav Thöni o riesce a violare 
il silenzio stampa di Alberto Cova, mentre tutti 
gli altri giornalisti vengono cacciati. Sarà forse 
per quel feeling che lui dice di aver avuto con 
gli sportivi a cui parlava: da atleta ad atleta. Nel 
1999 corre la sua ultima maratona a New York: 
lo sportivo chiude, il giornalista no. La medaglia 
che riceve dall’Ordine la dedica al suo maestro, 
Paolo Arzano. Gli ha insegnato l’onestà intel-
lettuale, la professionalità e la lealtà.

lara Martino



34 NewTabloid 1 / 2015

speciale medaglie

Giorgio Gnecchi nasce a Bergamo nel 
1938. Si laurea in economia e commer-
cio all’università Statale di Pavia. Entra 

nel giornalismo negli anni Sessanta. Per molti 
anni collabora con L’Eco di Bergamo, quando il 
direttore era il “mitico” monsignor Andrea Spa-
da, che divenne il suo maestro di giornalismo e 
di vita. Scrive di scherma e segue in particolare 
le imprese di Tony Albanese, bergamasco, che 
arrivò all’Olimpiade di Città del Messico. Scrive 
di sci e di quel Fausto Radici che divenne uno 

Laureato in Economia, direttore amministrativo della Gabetti a Milano. Sull’Eco 
di Bergamo e sul Corriere dello Sport ha seguito le imprese di Tony Albanese (olimpionico 
di scherma), Fausto Radici (sci), Felice Gimondi (ciclismo), Giacomo Agostini (moto)

dei più forti slalomisti del mondo. Si occupa 
anche di ciclismo, all’epoca del bergamasco 
Felice Gimondi (in foto nel riquadro), del quale 
fu il primo a predire un futuro da campione. Per 
il calcio “accompagna”  la squadra del Lecco 
fino al suo arrivo in serie A

  Dopo l’esperienza all’Eco di Bergamo Gnecchi 
è stato per molti anni corrispondente del Corrie-
re dello Sport e inviato della stessa testata per il 
calcio e il motociclismo. Era la grande stagione 
dei trionfi di Giacomo Agostini, anche lui un ber-
gamasco doc. Oggi Gnecchi riandando al suo 
passato parla con sincera ammirazione di “un 
caro amico, un maestro di giornalismo. Una del-
le amicizie professionali più importanti che ho 
avuto”. E’ Vittorio Feltri, allora giovane giorna-
lista. “Ho trascorso tante serate di domenica a 
lavorare insieme. Scrivevamo articoli sul “calcio 
minore”, raccogliendo le notizie via stenografo 
da tutta la provincia bergamasca”. Nella secon-
da parte della sua vita Gnecchi cambia lavoro.  
Entra nella società immobiliare Gabetti. 
Una veloce carriera: direttore di filiale a Roma, 
poi direttore amministrativo e finanziario di area 
a Milano. Un impegno che assorbe tutto il suo 
tempo e gli fa rallentare il lavoro di giornalista. 
Ma il tesserino lo conserva sempre ed è sempre 
iscritto all’Albo. «Ormai sono un vecchietto che 
come tutti guarda indietro gustando i ricordi 
più belli».   

   domenico Motisi

Giorgio Gnecchi, giornalismo e finanza
le due vite del decano dello sport bergamasco
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«Sono una milanese doc, anche se 
l’anagrafe dice Parma. è stata mia 
madre che, come si usava allora, per 

partorire è tornata nella sua città natale”. Abi-
tudini di altri tempi. Si presenta così Adriana 
Grippiolo. Era il 1933. Il fascismo una realtà 
consolidata. La guerra in arrivo. 
Qualche flash indelebile tra i suoi ricordi di 
bambina: un soldato che scappa sui tetti, il 
fratello maggiore che, spedito al fronte, non 
tornerà più a casa. Dopo la laurea in storia 
dell’arte, la sua passione, trascorre un anno in 
Inghilterra a lavorare come 
domestica per un parroco. 
Al suo ritorno in Italia fa la 
traduttrice dall’inglese per 
l’editore Rizzoli. 
Poi, finalmente, l’ingres-
so nella redazione di  An-
nabella. Ricorda: «Ci ho 
messo un paio d’anni a 
scrivere in modo sempli-
ce e scrollarmi di dosso 

Dopo un anno in Inghilterra, inizia a 
lavorare come traduttrice alla Rizzoli, ha 
lavorato per Annabella, Anna, Geo Italia 
e Galatea. Una carriera nei giornali di 
moda, dedicata ai grandi temi di attualità 
e alle conquiste femminili  

lo stile asfittico dell’accademia». Nonostante 
facesse parte di quel gruppo di ragazze che 
i colleghi giornalisti dell’Europeo chiamavano 
con supponenza “quelle della moda”, Grippiolo 
ci tiene a precisare che non si è mai occupata 
né di vestiti né di cosmetici. Ha dedicato la sua 
carriera ai grandi temi dell’attualità. Nel 1977 
è l’unica che intervista in Inghilterra la prima 
donna che ha concepito un bambino con la 
fecondazione artificiale in vitro. 
In Etiopia va alla ricerca dei figli abbandonati 
dai soldati fascisti. In Vaticano riesce per prima 
a fotografare la sala delle riunioni della Sacra 
Rota. Annabella le dà grandi soddisfazioni: «Era 
una rivista che ha sempre appoggiato le giuste 
rivendicazioni femminili degli anni Sessanta. 
Ha appoggiato rivoluzioni fondamentali del-
la nostra società come l’aborto e il divorzio». 
Dopo una parentesi di sette anni come capo-

redattrice della sezione 
arredamento, a fine 
carriera torna alla sua 
passione giovanile e si 
occupa di arte. Prima per 
Anna, poi, lasciata la ri-
vista dove ha lavorato 
trent’anni, per Geo Italia 
e Galatea. La sua firma 
c’è sempre. 

gabriele Nicolussi 

Adriana Grippiolo,  
l’arte di seguire
l’attualità 
“fuori moda”
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Il primo giorno da giornalista Natale Gurrado, 
detto Lello, non lo dimenticherà mai. «Sono 
stato assunto in un modo ridicolo. Avevo 18 

anni, mi ero appena iscritto all’università e volevo 
trovarmi un lavoretto. Sono andato a La Notte 
a parlare con il direttore. Mi ha dato appunta-
mento in redazione e mi ha subito incaricato 
di occuparmi di cronaca e di sport. Pensavo 
di fare questo bel mestiere per qualche mese 
e invece dopo 50 anni sono ancora qua». Per 
un decennio la redazione de La Notte diventa la 
sua scuola e la sua casa. Nei primi anni Settanta 
approda ai settimanali, fondando Gente Motori e 
diventando caporedattore cronaca di Annabella. 
Poi di nuovo nel mondo dei quotidiani, alla guida 
della redazione cronaca del Corriere d’Informa-
zione. Erano gli anni di piombo. «Un periodo 
molto intenso: gli attentati, il sequestro Moro, il 

terrorismo. Arrivavi ogni mattina al giornale con 
il timore di dover affrontare altri fatti tragici». Dal 
quotidiano al settimanale. Dalla cronaca alle 
grandi storie che Lello Gurrado racconta come 
inviato speciale della Domenica del Corriere: i 74 
giorni del terribile naufragio del velista Ambro-
gio Fogar nel ’78, i Mondiali di calcio del ’82 in 
Spagna, la strage del rapido 904 nel dicembre 
del ’84. Pagine importanti della storia italiana, 
che Gurrado vive in prima persona lavorando 
sul campo. Giornalista dinamico e poliedrico può 
vantare oggi una carriera costruita su esperienze 
e impegni diversi. Ha diretto Free Radio e la rivi-
sta di viaggi Capo Horn ed è stato capo-ufficio 
stampa a Italia ’90. Ma c’è anche un altro Lello. 
Interessato alle problematiche sociali si è occu-
pato in modo approfondito del problema della 
tossicodipendenza ed è stato il primo giornalista 
a visitare nel 1979 la comunità di San Patrignano. 
Ha raccontato il dramma dell’eroina, che domi-
nava le cronache del tempo, prima attraverso una 
rubrica su La Domenica del Corriere e poi con 
due libri. Alla carriera di giornalista si consolida 
quella di scrittore e  romanziere. “Fulmine”, il suo 
ultimo lavoro, è stato pubblicato l’anno scorso. 
In pensione, il desiderio di raccontare la società 
e i suoi problemi è ancora vivo. Docente di scrit-
tura creativa, da qualche anno insegna anche ai 
reclusi del carcere milanese di Bollate. 

gabriele Nicolussi 

Nella redazione di cronaca e sport, per un decennio, alla Notte. Nei primi anni 
Settanta ha fondato Gente Motori, poi caporedattore ad Annabella e al Corriere 
d’Informazione. Ha trattato grandi storie e temi sociali su La Domenica del Corriere 
e ha diretto Capo Horn. E’ stato capo ufficio stampa di Italia ‘90

Natale (Lello) Gurrado, cantore 
dei temi sociali negli anni Settanta
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L’accento fiorentino l’ha perso del tutto. 
A vivere in Toscana non ci torna più, 
Danilo Iovenali, da quando si trasferisce 

a Milano negli anni Sessanta fresco di diploma. 
Il primo impiego in un’azienda di distribuzione 
di giornali gli permette di mantenersi, ma fatica 
a rinunciare al suo primo amore: i cavalli. La 
fortuna lo bacia una domenica mattina all’Ip-
podromo di San Siro in occasione del Fiera, 
una classica corsa di aprile. Il giovane Iovenali 
incontra Cesare Eugenio Beltrami, editore di 
Sportsman, il più antico giornale ippico italia-
no. La proposta di entrare in redazione arriva 
subito: “Chiesi qualche giorno per pensarci, ma 
dentro di me avevo già deciso”. Lascia il posto 
da impiegato e diventa giornalista ippico. Co-
mincia una carriera di oltre cinquant’anni, che 
porta Iovenali a fondare, nel 1988, il quotidiano 
Cavalli&Corse. 
Del suo percorso giornalistico, delle collabora-
zioni con riviste come Il Purosangue, Galoppo, 
Il Trottatore, Ippica Biz, Iovenali è orgoglioso: ha 
avuto la fortuna di trasformare la sua passione in 
un mestiere e di ricavarne grandi soddisfazioni. 
“Era avventuroso, divertente, mi permetteva di 

L’incontro con Cesare Eugenio Beltrami, 
all’Ippodromo milanese, gli vale 
l’assunzione a Sportsman, il più antico 
giornale italiano del settore. Nel 1968 
ha fondato il quotidiano Cavalli&Corse, 
ha poi collaborato a Il Purosangue, 
Galoppo, Il Trottatore, Ippica Biz

viaggiare in tutta Europa. Oggi lo stesso lavoro 
sarebbe più semplice, ma meno interessante. 
La crisi dell’editoria ha colpito duramente an-
che il giornalismo ippico”. Iovenali è un habi-
tué dell’Ippodromo del Trotto e del Galoppo 
di San Siro: prima come giornalista, poi come 
responsabile. Infine, dopo la pensione, come 
appassionato. 
Ma guai a scherzare sull’espressione “darsi 
all’ippica”: “Chi vive nel mondo delle corse sa 
bene che nulla è semplice o scontato, che si 
tratta di una vera e propria attività imprendito-
riale. Il buon giornalista deve conoscere tutte 
le fasi, dalla nascita del cavallo al giro delle 
scommesse”.  Il suo lavoro l’ha reso testimo-
ne di un mondo che non c’è più: “L’ambiente 
intorno alle corse è cambiato drasticamente 
negli ultimi decenni e non è più quello che ho 
conosciuto io: a Milano negli anni Settanta e 
Ottanta le corse erano l’alternativa al calcio”, 
osserva sconsolato. Poi ripensa alla sua car-
riera e a quella domenica mattina a San Siro e 
dice: “Davvero, a volte, una corsa può cambiarti 
la vita”.    

Chiara Piotto

Danilo Iovenali, il “purosangue” di San Siro
una vita al galoppo dedicata ai cavalli
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«Uno non può fare mille cose. Al mas-
simo ne fa solo qualche centinaio!». 
E sorride della battuta. Dino Launaro 

di cose ne ha fatte tante nella sua vita, attraver-
sando i settori più diversi: pubblicità, politica, 
volontariato. Con una costante: la passione 
per il giornalismo. Il forte accento toscano tra-
disce le sue origini, orgogliosamente livorne-
si. Qui, dopo aver collaborato saltuariamente 
con alcune testate, entra nell’ufficio interre-
gionale dell’Onpi, l’Organizzazione nazionale 
pubblicitaria italiana. Responsabile per quasi 
quarant’anni di Toscana, parte della Liguria e 
Bologna, si occupa principalmente della comu-
nicazione pubblicitaria nei complessi sportivi. 
Assiste all’arrivo delle televisioni negli stadi e 
partecipa alla firma del brevetto dei cartelloni 
pubblicitari girevoli a bordo campo. Ma non 
abbandona la sua passione per il giornalismo. 
Per due decenni è direttore del periodico l’In-
formatore e, per qualche anno, del mensile 
Trentagiorni. Dirige anche il quindicinale Eco-
sport, distribuito gratuitamente negli stadi. Da 
sempre si impegna in politica. Il ricordo del pa-
dre ucciso dal fascismo lo spinge a partecipare 

E’ stato direttore del periodico 
L’Informatore e del mensile Trentagiorni 
e del quindicinale Ecosport. Ha curato 
il Notiziario del Comune di Cornaredo 
e fondato Dentro la scuola, giornale dei 
ragazzi vincitori della medaglia d’argento 
a un concorso dell’Odg

Dino Launaro, politica e volontariato
con la passione dell’informazione locale

giovanissimo ai comitati studenteschi livornesi. 
Quando si trasferisce a Cornaredo, nella peri-
feria ovest di Milano, entra nella dirigenza del 
circolo del Partito democratico della cittadina. 
Ha assunto l’incarico di portavoce e addetto 
all’ufficio stampa. Cura anche il Notiziario del 
Comune. Dino Launaro riesce a trovare anche 
il tempo per dedicarsi al volontariato. E alla 
scuola. Prima viene eletto vicepresidente del 
Lions Club “Milano Madonnina”, poi a Cornare-
do cerca di trasmettere l’amore per la scrittura 
ai ragazzi. Fonda il notiziario Dentro la scuola, 
che vince la medaglia d’argento a un concorso 
nazionale tenuto dall’Ordine dei giornalisti. Oggi 
è presidente della sezione dell’associazione 
locale di promozione sociale Auser. Cura anche 
l’Unitre, l’Università delle tre età, che permette 
agli iscritti di seguire corsi su tantissimi argo-
menti.  «Ho fatto di tutto, meno che mangiare 
il fuoco», dice sorridendo.  

Michela rovelli
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Sono bastati pochi mesi. E Ruggero Leo-
nardi capisce che l’avvocatura non è la 
sua strada. Sente di dover seguire la pas-

sione per la scrittura e abbandona la facoltà di 
legge, per entrare nella redazione di Settimana 
radio-tv, una piccola rivista che cerca di fare 
concorrenza al Radiocorriere. Dopo qualche 
breve permanenza in altre testate, nel 1969 
approda a Oggi, che in quel periodo tirava un 
milione di copie. «Il grande editore Angelo Riz-
zoli l’ho conosciuto una volta. Stavo andando 
verso l’ascensore e mi vedo davanti il cumen-
da in persona…mi tiro indietro. E lui a porte 
aperte mi dà una pacca sulla schiena: “Dentro, 
dentro! Fino a prova contraria io sono il capo 
della casa e voi siete i miei graditi ospiti!”». Da 
caporedattore di Oggi a condirettore Natura 
Oggi. Leonardi si specializza sempre più su 
temi naturalistici. A 55 anni lascia la redazio-
ne. Continua a scrivere per diverse testate, tra 

L’esordio a Settimana radio-tv, piccola rivista che cerca di fare concorrenza al colosso 
Radiocorriere, approda a Oggi  e diventa caporedattore di Natura Oggi. Per quattro 
anni è stato l’esperto di animali a “Mattina in famiglia”

cui Oasis. Sperimenta anche la 
televisione: per quattro anni è 
l’esperto di animali a Mattina in 
Famiglia. Ha continuato a scri-
vere per Oggi fino a pochi anni 
fa. Al suo fianco, da sempre, la 
moglie Maria. Si sono conosciu-
ti in prima media e non si sono 
più lasciati. «Quando vengo al 
mondo l’Italia era impegnata a conquistare 
l’Africa. Nasco a Milano, vicino alla stazione 
centrale, l’11 gennaio 1936, alle cinque del 
pomeriggio, l’ora del tè. Mia moglie, più prole-
taria, nasce lo stesso giorno alle sette di sera 
in zona Lambrate». Si definisce «un giornalista 
per sbaglio». Appena può scrive libri. Tocca gli 
argomenti a lui più cari: gli animali, la natura e 
la sua città, Milano. «Tra i libri che ho scritto, 
quello che più mi rappresenta è Sorella Terra. 
Parla dei rapporti tra i cristiani e la natura. Molto 

impegnativo. Studiare questo incontro 
ha fatto sì che non solo approfondissi 
la natura, ma anche la religione». L’altra 
grande passione di Ruggero Leonardi è 
il circo. «Io lo adoro e lui adora me». Egi-
dio Palmiri, sopranominato “il demone 
dell’aria” e presidente onorario dell’Ac-
cademia dell’arte circense, ha preteso 
che fosse proprio lui a scrivere la sua 
biografia: “Sospeso nel vuoto”. 

Michela rovelli

Ruggero Leonardi, due grandi amori:
sorella terra e fratello circo
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Uno sguardo sulla società, sulla moda e 
sulla cultura. Dalle pagine dei periodici 
al Sole 24 Ore, passando per una casa 

editrice e una radio. Virginia Longanesi, primo-
genita di Leo Longanesi (in foto nel riquadro), 
giornalista, editore, pittore, disegnatore, pro-
tagonista multiforme e anticonformista della 
cultura e della politica italiana del Secondo 
dopoguerra, è molto giovane quando il famoso 
papà muore. Decide di fare la giornalista per 
necessità. Per aiutare la madre. «Mi davano 
della raccomandata per via di mio padre. è 
stato proprio il contrario. Dicevano che era 
stato potente e tanto amato. Aveva la fama di 
grande fascista. Non so poi quanto, visto che 
Mussolini gli ha fatto chiudere il suo giornale». 
Il periodo di praticantato Virginia Longanesi 
lo vive in due settimanali Rizzoli d’attualità tra 
i più diffusi del tempo: Oggi e La Settimana 
Incom. Passa quindi al femminile Annabella, 
si iscrive all’albo dei giornalisti professionisti e 
poi… scappa. «Un’ambiente che non fa per me. 
Non riesco a stare alla scrivania tutto il giorno», 
commenta, ripensando a quell’episodio. Entra 
nella casa editrice Jaca Book come collabora-
trice del direttore e fondatore Sante Bagnoli. Nel 

Primogenita di Leo Longanesi: ha 
scritto su Oggi, La Settimana Incom e 
La Voce di Montanelli. L’incontro con 
don Giussani, il lavoro alla Jaca Book 
e la direzione di Radio Supermilano. 
“Ora racconto la Bibbia ai bambini. 
A modo mio” 

frattempo si sposa, nascono due figli. La madre 
e il marito le chiedono di rimanere a casa. Ma 
un incontro cambia tutto: conosce don Luigi 
Giussani, il sacerdote fondatore del movimento 
Comunione e Liberazione, e decide di seguirlo. 
Lavora al suo fianco all’emittente radiofonica 
Supermilano, cura inizialmente brevi rubriche, 
finché diventa direttore. «Mi piaceva moltissimo 
perché mi occupavo di tante cose diverse: dalle 
rassegne stampa internazionali alle interviste». 
Dopo la chiusura della radio collabora con Il 
Giornale di Indro Montanelli scrivendo su temi 
di costume e recensendo libri e spettacoli, ar-
gomenti di cui poi si occupa anche al Sole 24 
Ore. Smette di fare la giornalista 15 anni fa. Il 
suo interesse primario diventa l’insegnamento 
del catechismo ai bambini. «Organizzo anche 
recite. Mi diverto. E racconto la Bibbia. Ma a 
modo mio».

      Federica scutari

Virginia Longanesi: “Mio padre fascista?
Mussolini gli ha fatto chiudere il giornale”
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Si rivede in sella alla motocicletta men-
tre segue il Tour de France e i ciclisti gli 
sfrecciano accanto. Ripensa alla fretta di 

scrivere i pezzi per farli arrivare praticamente 
in diretta al Corriere Lombardo. “Erano gli anni 
Sessanta, tempi eroici del giornalismo”, ripete 
Luigi Maggi, preso dai ricordi. Sono passati 
cinquant’anni da quando era un cronista spor-
tivo. E oggi, quelle gare di bici, ce le racconta 
stando seduto sulla poltrona della società Broni 
Stradella, l’azienda di cui è presidente e che si 
occupa di servizi ambientali nella provincia di 
Pavia. Comincia da ragazzo a fare il giornalista. 
Scrive storie e cronache dell’Oltrepò pavese 
e della sua Stradella, la cittadina dove è nato 
e cresciuto. Una collaborazione con Il Popo-
lo dell’Oltrepò è l’esperienza di gavetta che 
più di tutte l’ha formato, ancora giovanissimo.  
“All’epoca ero un collaboratore esterno ma aiu-
tavo anche a impaginare. Capitava di restare 

La gavetta, da ragazzo, al Popolo 
dell’Oltrepò, il posto fisso alla Provincia 
Pavese, gli inseguimenti dei corridori,
in motocicletta, per il Corriere 
Lombardo. Ha lavorato all’ufficio stampa 
del Comune di Pavia, ora è dirigente 
della Broni Stradella 

in tipografia anche fino all’una di notte”, com-
menta. Nel 1962, la svolta. Da quel momento 
diventa un giornalista “con il posto fisso” alla  
Provincia Pavese. Fa sempre il cronista. è un 
periodo a cui ripensa con entusiasmo. Sono 
anni di impegno professionale che lo appassio-
nano e lo divertono. Gli piace così tanto scrivere 
che, al lavoro del quotidiano locale, affianca 
quello per il Corriere Lombardo come cronista 
sportivo. Segue le più importanti gare di cicli-
smo e le partite di serie B del campionato di 
calcio. «Molti colleghi usavano l’automobile. Io 
no. Meglio la motocicletta, più veloce», spiega 
Maggi. Sapeva che avrebbe avuto poco tempo 
per scrivere e ogni minuto era prezioso. Dalla 
frenesia delle corse in bicicletta a un ambien-
te più tranquillo, quello dell’ufficio stampa del 
Comune di Pavia. “Ho lavorato ai comunicati 
stampa fino al 1976. Poi è arrivata l’opportunità 
di una carriera come dirigente amministrativo 
e l’ho colta”. La passione per il giornalismo 
però non si è mai affievolita. E dei giornali di 
oggi dice: “Devono essere più che mai attenti, 
prudenti. Gestire degli scoop nel modo corretto 
non è facile. Per niente”.
  Federica Villa

Luigi Maggi, 
con una moto 
e la penna 
ha raccontato 
il Tour de France
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I l piccolo foglio se ne stava lì, in bacheca, 
poco visibile agli occhi degli studenti che 
frettolosi passavano per i chiostri. Annuncia-

va che nel giro di pochi giorni sarebbe iniziato il 
primo corso di letteratura russa dell’Università 
Statale di Milano. Quel foglietto fu notato solo 
da tre ragazzi che, entusiasti, si presentarono 
al corso. Uno di loro era Fausto Malcovati che 
oggi, quasi cinquant’anni dopo, è conosciuto 
come il principe della slavistica, il massimo 
esperto di classici russi in Italia. «Se eravamo 
meno di tre la lezione non si faceva. Così ci 
sentivamo fra di noi, garantivamo che saremmo 

andati», ricorda. La sua passione per la Russia 
e per il teatro lo portano appena ventiduenne al 
giornalismo. L’inizio, come corrispondente per 
il Telegrafo di Livorno, vede un giovane capace, 
a cui viene lasciato molto spazio per recensire 
spettacoli e libri. «Mi divertivo tanto», ricorda. 
La collaborazione più prestigiosa, quella con 
la Rivista Pirelli, arriva una volta laureato. «Era 
una pubblicazione culturale, raffinata e spesso 
anticipatrice di temi e dibattiti intellettuali. Non 
si parlava certo di gomme!», precisa Malcovati. 
Segue puntualmente tutte le fasi di prepara-
zioni del giornale, dai titoli alle didascalie. Ma 
soprattutto scrive. E racconta la Russia, la vita 
a Mosca, i grandi protagonisti dell’epoca so-
vietica. I suoi reportage sono intriganti, portano 
nel cuore di un paese lontano. La slavistica 
però è la passione di sempre, nata per caso 
ma coltivata per tutta la vita. Così, quando si 
presenta l’occasione di insegnare letteratura 
russa e vince il concorso in Università, non 
esita. E sale in cattedra. Cultura e scrittura: la 
rivista Hystrio diventa il luogo dove coniugare 
slavistica e giornalismo, mentre i saggi letterari 
sui classici russi un’occasione di studio e un 
pretesto «per annoiare il pubblico», come af-
ferma scherzando il professore. Quello che non 
lo annoia però è il giornalismo. “è magnifico”, 
dice entusiasta. “è la professione più bella del 
mondo. Tiene vivo ciò di cui si parla”.

Federica Villa

Le prime recensioni di libri e di spettacoli sul Telegrafo di Livorno, la collaborazione 
alla prestigiosa rivista Pirelli, anticipatrice di dibattiti intellettuali. Autore di reportage 
sulla vita quotidiana e culturale a Mosca, ha collaborato a Hystrio

Fausto Malcovati, il principe della slavistica
innamorato della Russia e del teatro
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“Sai giocare a boccette?”. Michele 
Marchianò, di fronte alla curiosa 
domanda di Camillo Brambilla, ca-

poredattore de La Notte, risponde subito di sì. 
Ha 19 anni. Vuole fare il giornalista. E conquista 
Brambilla, che senza esitazioni si rivolge al capo 
della giudiziaria, Mario Zoppelli: “Guarda, hai 
trovato un compagno per le partite in tribu-
nale”. Così Marchianò inizia il praticantato. Il 
primo articolo? “Sul processo a un eccentrico 
nobile milanese. Un pezzo breve, ma scriverlo 
è stata una faticaccia. Il direttore Nino Nutrizio 
lo legge e lo corregge con la matita rossa e 
blu. Voto: sei meno. Però va in pagina!”. Nel 
1965, ottenuto il tesserino da professionista, 

Marchianò ottiene un posto in reda-
zione e la fiducia di Nutrizio, mostro 
sacro del giornalismo di allora. Ed è 
proprio a lui che il direttore in seguito 
assegna un incarico che oggi defi-
niremmo di marketing giornalistico: 
trovare una formula per rubare al 
Corriere della Sera il primato negli 
annunci economici. Così nasce la 

A La Notte si è occupato di tutto: cronaca 
giudiziaria, annunci economici, vignette, 
moda maschile, ha creato la rubrica 
“Tutto Auto” e inventato le “iniziative 
speciali”. Con Oliviero Toscani ha 
fondato L’Uomo Vogue, diretto La 
Manovella (rivista Aci) ed è stato il 
curatore del Museo “Tazio Nuvolari” 

rubrica “Tutto Auto”, associata a un salone di 
macchine d’epoca. La prima di una lunga serie 
di trovate partorite da Marchianò in quello che 
di lì a poco diventa l’ufficio Iniziative Speciali de 
La Notte. Intanto, Marchianò continua a scrivere 
in cronaca, fa l’inviato speciale e quando serve 
disegna le vignette per il giornale. Si occupa 
anche di moda maschile e insieme a un gruppo 
di colleghi, tra cui un esordiente Oliviero Toscani, 
fonda il mensile L’Uomo Vogue. Nel 1996 diventa 
il direttore de La Manovella, la rivista dell’Auto 
Moto Club Storico italiano. è l’inizio di una nuova 
pagina nella sua storia professionale, quella de-
dicata all’automobilismo: Marchianò lavora per 
l’ufficio stampa di Zagato, scrive decine di libri 
e collabora con Quattroruote e Ruoteclassiche. 
Come curatore del museo “Tazio Nuvolari” di 
Mantova, contribuisce alla creazione del mito 
del “mantovano volante”. “Innamorato” – parole 
sue – del proprio mestiere, si autodefinisce un 
giornalista anomalo: “Ho scritto molto, sì, ma 
soprattutto mi sono fatto venire delle idee”. E 
non è giornalismo questo?

Chiara severgnini  

Michele Marchianò, eclettico e innovativo
“Il buon giornalismo? Farsi venire le idee”
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“Nella mia esperienza credo di aver 
capito la Città Proibita e il Cremlino. 
Non oso dire lo stesso di Palazzo 

Chigi o Montecitorio”. Fernando Mezzetti mette 
piede in redazione a 22 anni, quando ottiene il 
primo contratto da praticante al Corriere lom-
bardo, giornale del pomeriggio milanese. Nel 
maggio 1974 è tra i fondatori del Giornale Nuo-
vo di Indro Montanelli. “Era un quotidiano ricco 
di idee e povero di risorse, che offriva grandi 
opportunità”, racconta. In quel periodo Mezzet-
ti comincia a interessarsi di comunismo inter-
nazionale, anche se il Giornale poteva vantare 
grandi firme sul tema: Enzo Bettiza, François 
Feito, Raymond Aron e Frane Barbieri. “Io ero 
giovane, loro dei colleghi illustri ma forse pro-
prio per questo non sono mai stati gelosi e mi 
hanno permesso di trovare la mia strada”. Dopo 
sei anni da cronista (e lunghe pratiche di accre-
ditamento), diventa corrispondente nel Sudest 
asiatico. Si trasferisce a Pechino, “quando la 
Cina era un altro pianeta”. Nel 1982 è il primo 
giornalista occidentale, non accompagnato 
da delegazioni ufficiali, a entrare nella Corea 
del Nord. I suoi reportage sono ripresi dalla 

Praticante al Corriere Lombardo, 
tra i fondatori del Giornale di Indro 
Montanelli, inviato a Pechino e a Mosca. 
Corrispondente da Tokyo e dall’Estremo 
Oriente per La Stampa di Torino. Ha 
raccontato la Cina dopo Mao e il crollo 
dell’Unione Sovietica

Fernando Mezzetti: “Ho capito il Cremlino
e la Città proibita, non Montecitorio”

stampa internazionale: Die Welt, Wall Street 
Journal, Washington Post. Negli anni cruciali 
del comunismo sovietico vive a Mosca. Nel 
1987 viene ricevuto alla Casa Bianca da Ronald 
Reagan durante un incontro con corrispondenti 
di Paesi Nato a Mosca (in foto). Poi incaricato 
dalla Stampa è corrispondente da Tokyo e in-
viato in Estremo Oriente. Testimone privilegiato 
di eventi come la de-maoizzazione in Cina, le 
grandi manifestazioni studentesche di piazza 
Tienanmen e il crollo dell’Unione Sovietica, 
Mezzetti ci racconta quest’Asia con gli occhi 
dello studioso e la sensibilità del reporter. “Fare 
il corrispondente significa non essere schiavo 
dell’attualità, cogliere le tendenze di lungo pe-
riodo e soprattutto conoscere la storia”. Oggi 
continua a scrivere di Cina, Giappone e Russia: 
i suoi saggi, tra i testi consigliati nelle università, 
sono stati tradotti in spagnolo, portoghese, 
giapponese e coreano.

 angelica d’errico 
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Una carriera nel giornalismo sportivo. Dal 
1963 al 2002.  Antonio Milazzo si definisce 
un giornalista fortunato. Da Tuttosport alla 

Gazzetta, passando per la redazione del Cor-
riere, ha vissuto gli anni d’oro delle tre testate, 
continuando a scrivere di sport e incontrando gli 
idoli del calcio e del basket meneghino: Gianni 
Rivera e Giacinto Facchetti, Helenio Herrera e 
Nereo Rocco, la Nazionale di calcio e l’Olim-
pia di Cesare Rubini. La decisione di diventare 
giornalista la prende dopo il liceo scientifico e 
un’abbozzata carriera universitaria in scienze 
politiche alla Cattolica. Era tempo di lavorare. 
Inizia così la sua gavetta. “Le prime 20 righe 
saranno state di baseball”, cerca di ricordare 
Milazzo che agli esordi si trova a fare i conti con 

Quasi vent’anni alla Gazzetta dello Sport, prima con il direttore Gino Palumbo poi 
con Candido Cannavò. Praticante a Tuttosport, ha lavorato nella redazione sportiva del 
Corriere della Sera. Ha seguito principalmente il calcio e il basket meneghino 

gli sport minori. La sfida più grande? Raccon-
tare la vittoria del giovane Francesco Mannino 
ai campionati regionali di scherma, categoria 
fioretto, nel 1960: “Una colonna e un quarto 
per La Sicilia di Catania, su una disciplina di 
cui non sapevo nulla”. Diventa collaboratore e 
quindi è assunto come giornalista praticante 
a Tuttosport. All’esame di Stato a Roma ha la 
fortuna di incontrare tra gli esaminatori Gino 
Palumbo, grande caporedattore sportivo del 
Corriere. Le strade dei due si incroceranno 
prima alla redazione del quotidiano di via Sol-
ferino  e poi alla Gazzetta dello Sport, quando 
Palumbo ne assume la direzione. Alla Gazzetta 
Milazzo lavora per quasi 20 anni. Dopo Pa-
lumbo arriva alla direzione Candido Cannavò. 
“Siamo stati molto legati. Certo, abbiamo avu-
to anche i nostri scontri ma poi siamo rimasti 
insieme per 18 anni”. Oggi Milazzo dedica il 
suo tempo ai due impegni preferiti: leggere e 
fare il nonno. Sempre attento a non perdere i 
titoli più recenti, come Numero Uno di Umberto 
Eco e Sottomissione di Michel Houellebecq. 
Sempre disponibile a intrattenere le nipotine 
alle quali racconta i tanti aneddoti della sua 
carriera. Compresi i momenti più difficili come 
la finale dell’Intercontinentale del 1969 vinta dal 
Milan a Buenos Aires e il dramma dello stadio 
Heysel nel 1985.

 Nicola grolla

Antonio Milazzo, dagli sport minori 
ai grandi Helenio Herrera e Nereo Rocco
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“Sono sempre stato scatenato, sem-
pre andato a 100 all’ora”. Le parole 
di Carlo Monti descrivono perfetta-

mente la sua persona, la sua passione e la 
sua vita: atleta, giornalista, chimico. Corre forte 
Monti, tanto forte che nel 1946 vince il bronzo 
europeo nei 100 metri piani. Due anni dopo è 
bronzo anche alle Olimpiadi di Londra con la 
staffetta 4x100. “Figliolo, quando sali su un 
podio olimpico non ti rendi ben conto di quello 
che hai fatto. Ti tremano le gambe e basta”, 
mi confessa. Insieme alla carriera da sprin-
ter intraprende l’attività giornalistica. Nel 1939 
scrive di sport per il Popolo d’Italia. A partire 
dal 1954 lavora per il quotidiano milanese La 
Notte, fondato e diretto dal suo grande amico 
Nino Nutrizio. Rimarrà in questa redazione fino 
al 1995 occupandosi di atletica e calcio. Nel 
frattempo si laurea in chimica, che sarà la sua 
«vera attività». “Il giornalismo”, dice, “è stato 
sempre una grandissima passione, non un ve-
ro e proprio lavoro». Tra le altre collaborazioni 
giornalistiche: Il Corriere dello Sport, Il Secolo 
XIX, l’Avvenire, Il Giornale, per i quali segue 
otto edizioni dei Mondiali e 18 degli Europei di 

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di 
Londra nella staffetta 4x100, ha scritto di 
sport per il Popolo d’Italia, dal ‘54 al ‘95 
a La Notte, ma anche per Corriere dello 
sport, Avvenire, Secolo XIX e il Giornale 
per il quale ha seguito 8 edizioni dei 
Mondiali e 18 europei di atletica 

atletica. Scrive anche libri sull’atletica. L’ultimo, 
nel 2009, “Cento per cento”, la storia sui cento 
anni della 100 chilometri di marcia. Quando 
Monti è ancora agli esordi, avere la linea tele-
fonica non è semplice e la penna diventa la sua 
migliore amica; andando avanti con la carriera, 
vede nascere le macchine da scrivere portatili 
poi i computer, i cellulari, i tablet, «diavolerie» 
che oggi sembrano indispensabili per fare il 
giornalista. Nonostante il dominio della comu-
nicazione online e la crisi della stampa, Monti è 
convinto che «nulla potrà mai superare il fascino 
del giornale di carta». Chiusa l’intervista prendo 
in mano con una certa emozione la medaglia 
olimpica. Monti mi guarda. E dice: «Nella vita 
ho solo due rimpianti: non aver vinto una meda-
glia internazionale più prestigiosa e non esser 
diventato un giornalista professionista. Credici, 
sempre. Se hai passione ci riuscirai. Niente è 
più bello che fare il giornalista». Il registratore 
è già spento.

domenico Motisi

Carlo Monti, il Mennea del giornalismo
(e della chimica) che andava a cento all’ora

Sopra a sinistra 
Carlo Monti 
e il velocista 
tedesco Harald 
Mellerowicz 
ritratti insieme a 
Torino il 15-9-
1940 al termine 
dei 100 di Italia - 
Germania
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«Credo di essere diventato un giornalista 
perché fin da bambino ero un ficcana-
so». La carriera di Leonardo Montoli, 

pubblicista con maturità classica e laurea giuridi-
ca, classe 1930, si può riassumere in due parole 
chiave: curiosità e onestà. La prima l’ha avvicinato 
al giornalismo, la seconda lo ha guidato. Era un 
bambino quando, durante la guerra, cadevano 
le bombe su Milano: «A 13 anni vedevo le case 
distrutte e continuavo a chiedermi cosa ci fosse 
dietro, soprattutto quando alcuni compagni la-
sciarono gli studi per vestire la divisa della milizia 
fascista, facendo bella mostra di sé davanti a 
scuola armati di mitra». Montoli racconta che, 
quando portarono il Duce a piazzale Loreto, corse 
lì e si trovò ad assistere allo scempio che ne fece 
la folla. Iniziò ad accorgersi che la stampa ufficiale 
non sempre riportava i fatti, e tutto divenne ancora 
più chiaro nei trent’anni di lavoro, dal 1958 al 1992, 
come capo ufficio stampa dell’Atm. L’azienda era 
molto politicizzata, e lì ha capito che davvero 
esisteva la manipolazione dell’informazione. Ha 

Dal 1958 al 1992 capo ufficio 
stampa dell’Atm, ha inventato, per la 
municipalizzata milanese, una rivista e 
una televisione privata. Tra i fondatori 
della Ferpi (pr), appassionato 
di parapsicologia

lavorato per direttori di tutti i colori, rifiutandosi 
sempre di diventare uno yes man: «Il giornalista 
o è un uomo libero o non è un giornalista». Negli 
anni ha realizzato per l’azienda anche una rivista 
e una televisione privata - «c’è ancora oggi in via 
Quintino Sella un appartamento tutto imbottito 
dove facevamo le trasmissioni» - e tra il 1979 e 
il 1980 ha lavorato per Televisione Commerciale 
Italiana come conduttore di dibattiti. è uno dei 
fondatori della Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana, e sul tema delle pr ha pubblicato uno 
studio sulla crisi di immagine della politica, della 
Chiesa e della Pubblica Amministrazione. Tra il 
2004 e il 2007 - «complice il solito vizio del fic-
canaso curioso» - si è interessato alla parapsico-
logia. Aiutato da Augusto Ermentini, docente di 
Psicopatologia e luminare della psichiatria foren-
se, ha pubblicato La ricerca parapsicologica oggi: 
documenti e prospettive, utilizzato dalla Scuola 
di Specializzazione in Psichiatria della Facoltà 
Medica dell’Università degli Studi di Milano.

Federica scutari

Leonardo Montoli: 
“Se non sei 
uomo libero 
non sei giornalista” 
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Studio, fortuna e capacità di cogliere 
le occasioni. Per Piero Ostellino è così 
che si diventa giornalisti. La sua fortuna 

fu frequentare Scienze politiche all’università 
di Torino quando i professori erano il filosofo 
del diritto Alessandro Passerin d’Entreves e il 
giurista, filosofo e politologo Norberto Bobbio. 
“Saper leggere con spirito critico i classici del 
pensiero liberale mi è stato d’aiuto”. Grazie a 
un altro professore, Giovanni Sartori, entrò nel 
1965 al Resto del Carlino, nello stesso giorno 
in cui Giovanni Spadolini lasciava per diventare 
direttore del Corriere della Sera. Due anni dopo 
fu proprio Spadolini a chiamarlo come redatto-
re al quotidiano di Milano. Dove è rimasto per 
48 anni. E’ stato corrispondente dall’Unione 
Sovietica negli anni Settanta: “Invece di fare 

il politologo, come ci si aspettava, ho fatto il 
cronista”. Poi è stato il primo giornalista italiano 
corrispondente in Cina dal 1979 al 1980. Diret-
tore del Corriere dal 1984 al 1987, dopo aver 
concluso il prestigioso incarico, rimane come 
editorialista. “Un buon modo di fare il direttore 
è pensare ai lettori. La sua funzione è dare i 
compiti alla redazione. Chi fa il cronista non può 
essere un editorialista alla Indro Montanelli o co-
me Enzo Biagi”. La soluzione è studiare, anche 
da soli quando la scuola abdica al suo ruolo, e 
svolgere il mestiere del giornalista secondo le 
proprie competenze. “Il difetto del giornalismo 
italiano è non guardare alla realtà per quello che 
è”. Il compito dei giovani, sostiene Ostellino, 
che ha poche speranze sul futuro dell’Italia, è 
comprendere il mondo e cercare di comunicarlo 
al meglio. Anche il giornalismo digitale non è 
immune da critiche. “Internet è un mondo che ci 
sommerge di informazioni non collegate tra loro 
e che non dà conoscenza. Il buon giornalismo 
spiega il rapporto di causa-effetto che esiste tra 
i fatti, perché i fatti da soli non esistono”. Una 
speranza per il futuro? Forse. “Proprio perché 
discriminate e abituate a fare i conti con la realtà, 
le donne sono più pragmatiche degli uomini. 
Se il giornalismo migliorerà lo si dovrà più alle 
donne che agli uomini”. 

Camilla ilaria Colombo 

Nel 1965 al Resto del Carlino, grazie a Giovanni Sartori, due anni dopo Giovanni 
Spadolini lo chiama al Corriere della Sera dove rimane per 48 anni: redattore a 
Milano, corrispondente dall’Unione Sovietica negli anni Settanta e primo giornalista 
italiano in Cina. Dal 1984 al 1987 direttore del quotidiano di via Solferino

Piero Ostellino: “Il giornalismo italiano
non guarda alla realtà per quello che è”
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Sulla scrivania del suo studio c’è un quoti-
diano aperto sulle pagine di cronaca. Da 
un lato della stanza un pianoforte. Luigi 

o meglio Gino Paina sotto la montatura dora-
ta degli occhiali ci accoglie con uno sguardo 
garbato e sorridente. Le “pagine” della sua 
vita sono tutte lì, nei fascicoli meticolosamente 
ordinati: un album per gli articoli scritti, uno per 
le musiche e le canzoni composte, uno per le 
cartoline spedite dai viaggi in giro per il mondo. 
Ha superato i novant’anni. Soldato in marina. 
Ragioniere. Dipendente per lungo tempo delle 
Ferrovie.  Tanti interessi: in primis la musica 
classica. “Lavorare ho lavorato e faticato, ma 
ho anche avuto tempo di correre dietro alle 
ragazze!” scherza. Con il matrimonio Paina 
comincia a prendere lezioni di pianoforte e a 
collaborare con i giornali. Diventa giornalista 
pubblicista con una lunga raccolta di pezzi 
sportivi, pubblicati sul quotidiano L’Italia, poi 
confluito nell’Avvenire. Seguendo le partite di 
serie A, Paina intervista anche il campione mila-
nista Gianni Rivera: da un’intesa sportiva nasce 
un’amicizia, incorniciata in una fotografia che li 
ritrae assieme. Lo racconta con soddisfazione, 

Ha scritto per il quotidiano L’Italia 
e per Avvenire. Soldato in marina, 
ex dipendente delle Ferrovie, ha 
collaborato con la rivista Voci della 
Rotaia. Le sue canzoni d’amore e 
ballate sono state pubblicate dalla casa 
editrice 4Elle 

ma non ci si sofferma troppo. Sono altre le con-
quiste che lo rendono orgoglioso. Mentre scrive 
di calcio e cronaca milanese per l’Avvenire e 
collabora con la rivista delle Ferrovie Voci della 
Rotaia, Paina coltiva la sua altra grande passio-
ne e diventa cantautore. Le lezioni di pianoforte 
hanno effetto e compone testi e musica per 
ballate e canzoni d’amore, alcune delle quali 
pubblicate dalla casa editrice 4Elle. “La musi-
ca, come la scrittura, ha bisogno di una forte 
sensibilità: per me è sempre stato importante 
inseguire le note come le storie delle persone”. 
Nel suo studio tiene impilati gli spartiti dei suoi 
pezzi preferiti: Debussy, Gershwin, Cole Porter. 
E la colonna sonora del film Il Padrino.      

      Chiara Piotto

Luigi Paina, musica e articoli da giornale 
un “cantastorie” della cronaca sportiva



50 NewTabloid 1 / 2015

speciale medaglie

50

P reparazione, precisione e determinazione. 
Così si potrebbe riassumere la carriera di 
Giancarlo Pallavicini, 84 anni, che oltre 

agli impegni in campo dirigenziale per la ban-
ca Cariplo e all’insegnamento in Bocconi, ha 
coltivato da sempre la passione per il giornali-
smo. La soddisfazione più grande è arrivata dai 
suoi studi in ambito economico, che alla fine 
degli anni Ottanta lo hanno portato in Unione 
Sovietica come unico consulente occidentale 
per la Perestroijka, la “ricostruzione” voluta da 
Mikhail Gorbacëv. Pallavicini racconta così la 
sua storia giornalistica: «Dopo la laurea in eco-
nomia iniziai a lavorare alla Cariplo di Milano, 
che si trovava vicino dalla redazione del Sole 
24 Ore (allora Il Sole). Ogni giorno passavo lì 
davanti e una sera imbucai una lettera di com-
menti su alcuni articoli che avevo letto. Il giorno 
dopo uscì un pezzo firmato col mio nome». Il 
direttore Italo Minunni poi lo chiama e gli affida 
due rubriche settimanali su energia e finanza. 
Negli anni Pallavicini scrive anche per Il Corriere 
della Sera, Il Giornale di Indro Montanelli e altre 
riviste di settore economico e di marketing. A 
fine anni Ottanta arriva la chiamata dal gover-
no dell’Unione Sovietica per collaborare alla 
riforma dell’economia: «Per mesi sono stato 

Docente in Bocconi, ha lavorato per 
l’Università di Mosca. Fresco di laurea 
ha lavorato alla Cariplo. Ha curato due 
rubriche su energia e finanza sul Sole 24 
Ore e scritto sul Corriere della Sera e Il 
Giornale di Montanelli

Giancarlo Pallavicini, amico di Gorbaciov
l’italiano che ha lavorato per la Perestroijka

incerto sulla risposta, poi un giorno ho capito 
di essere pronto per questa nuova avventura, 
e sono partito», prosegue Pallavicini. A Mosca 
espone davanti ai rappresentanti del governo 
i suoi studi e le sue idee per risollevare l’eco-
nomia dell’Urss. In seguito per diverso tempo 
i viaggi verso Mosca e San Pietroburgo diven-
tano frequenti. Dopo la Perestroijka Pallavicini 
collabora anche con l’università russa. Il suo 
amore per questo Paese lo porta a fondare 
l’associazione Myr Cultura, primo centro per la 

diffusione del patrimo-
nio culturale italiano a 
Mosca. Oggi in Russia 
torna di rado e gli arti-
coli sono più sporadici 
ma la passione rima-
ne. Un consiglio per i 
futuri giornalisti? «Ri-
manete sempre spiriti 
liberi».

 Cecilia Mussi
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Da Rimini, dove è nato, a Milano dove ha 
scoperto la passione per i giornali. Piero 
Pantucci a vent’anni entra come “giorna-

lista abusivo” alla Notte, il quotidiano del po-
meriggio guidato da un grande professionista, 
Nino Nutrizio, scopritore di talenti e ideatore di 
una formula di comunicazione popolare inno-
vativa e vincente. Nel 1965, una volta superato 
l’esame di Stato e ottenuto il tesserino da pro-
fessionista Pantucci lavora, a pieno titolo, nella 
redazione sportiva, sempre alla Notte. Oltre alla 
cronaca, è per questa testata che segue anche 
eventi speciali come le Olimpiadi e i Mondiali 
di calcio. Inizia poi a scrivere per i periodici. 
Ama mettersi alla prova in diversi generi di 
giornalismo. Entrato nel gruppo editoriale Cor-
riere della Sera, nel 1973 inizia a lavorare per 

Alla Notte di Nino Nutrizio ha seguito le Olimpiadi e i Mondiali di calcio negli anni 
Sessanta. Dal 1973 ai periodici della Rizzoli, prima ad Amica poi a Dove e Yourself e 
caporedattore a Max, ha fatto parte del Cdr del gruppo e della giunta esecutiva della Fnsi

i periodici. Nel gruppo di via 
Rizzoli rimane per lungo tem-
po (14 anni) prima ad Amica, 
dove si è occupato di moda 
e costume, particolarmente 
attento a controllare che l’in-
formazione su carta patinata 
non fosse condizionata dalla 
pubblicità. Dopo una breve pa-
rentesi al quotidiano Alto Adi-
ge di Bolzano, torna in Rizzoli 
ed è nominato, nel ‘94, capo-
redattore centrale del mensile Max. E a Fit for 
Fun dove segue principalmente temi di salute 
e benessere. Per il magazine Dove si dedica 
a turismo e viaggi. Infine per la rivista Yourself  
scrive articoli di psicologia. Insieme al lavoro 
di giornalista Pantucci è da sempre impegnato 
nel sindacato. Ha ricoperto ruoli importanti nel 
Consiglio nazionale e nella giunta federale della 
Federazione nazionale della stampa italiana. 
Come membro del coordinamento sindaca-
le dei periodici Rizzoli–Corriere della Sera, è 
stato uno dei leader più attivi nel seguire  le 
complesse vicende che hanno caratterizzato 
la storia del gruppo editoriale dagli anni Set-
tanta ai Novanta: non solo le stagioni difficili 
dei contratti, ma anche la crisi del gruppo con 
la P2, i cambi di proprietà, l’amministrazione 
controllata. 

livia liberatore

Piero Pantucci, sindacalista attento 
ai condizionamenti di politica e pubblicità
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Giancarlo Ravazzin guarda le cose riden-
doci su. D’altra parte con l’umorismo ha 
un legame familiare. Veronese, è nipo-

te di quel Gino Ravazzin che era la spalla del 
grande attore comico Carlo Dapporto. Entra 
alla Gazzetta dello Sport nel 1959. Si dedica in 
particolare a una novità lanciata dal giornale: 
le interviste negli spogliatoi dopo la partita. 
«Lo sport si presta all’umorismo, raccoglie-
vo le impressioni, nasceva così il pretesto per 
raccontare le cose in modo più piacevole», 
spiega oggi. Passa qualche anno al settimanale 
Supersport di Gianni Reif, poi è il turno del 
quotidiano La Notte. Segue il calcio nel Nord 
Italia, scrive il sabato e la domenica. «La Notte 
usciva in tarda mattinata, c’era sempre bisogno 
di qualcosa di diverso da ciò che le altre testate 
avevano già scritto». L’umorismo dagli anni 
Settanta diventa per Ravazzin una seconda 
specialità professionale. è autore di riviste per 
la Radio della Svizzera italiana. Scrive parodie 
musicali e testi teatrali, tra cui “Tutto dipende 
da lei” con Luciana Turina e Lucio Carano, e 
“Tremate tremate tre matte” con la compagnia 
de “Le allegre comari”. Nei primi anni 2000 

Nipote di Gino, spalla del comico 
Carlo Dapporto, entra nel 1959 alla 
Gazzetta dello Sport e lancia la novità 
delle interviste negli spogliatoi. Ha 
lavorato anche per il settimanale  
Supersport e La Notte. Ha scritto libri 
e  riviste per la Radio svizzera italiana

pubblica cinque libri: Chi schiaccia i puntini neri 
è razzista, Cosa farò da piccolo, Chi ha i nervi 
a pezzi può fare un puzzle?, Burqa miseria, La 
tv intelligente si spegne da sola.  Battute, lazzi, 
giochi di parole. Nei libri come nei testi per i 
giornali. Ravazzin ricorda ancora quel giorno in 
cui Roberto Bettega (in foto nel riquadro) ingerì 
una monetina, venne visitato dal medico, ebbe 
il permesso di giocare e fece pure gol. “Bettega 
slot machine”, questo il titolo dell’articolo scrit-
to dopo la gara. Un “gancio” per il lettore che 
funziona sempre. «Se il lettore trova la battuta, 
è più sereno nell’animo».

Marta latini

Giancarlo Ravazzin, umorista e scrittore
sportivo sempre con la battuta pronta
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V iaggi, cultura e avventure: Guido Re ha 
fatto della divulgazione culturale una pas-
sione e una professione. Ha scritto per 

i più importanti periodici italiani e ha fondato 
e diretto diverse testate. Negli anni Sessanta, 
vice-caporedattore di Epoca, racconta l’omici-
dio di John Fitzgerald Kennedy, lo sbarco sulla 
Luna e l’elezione di papa Giovanni XXIII. Nel 
1981 è co-fondatore e vicedirettore della fortu-
nata rivista Airone. Qualche anno più tardi viene 
chiamato dalla casa editrice De Agostini, che 
gli affida una pubblicazione scientifico-culturale: 
Atlante. Tra gli scoop realizzati per questa testa-
ta, Guido Re ricorda la scoperta di una serie di 
opere di Masaccio in una cappella in restauro 
a Firenze. “Mi piombai sul posto”, racconta, 
“ottenni le diapositive e pubblicai il servizio pri-
ma dell’inaugurazione. Feci andare in bestia il 
sovrintendente, ma per noi fu un successo». 
Nel 1987 decide di lasciare Atlante, che gode 
di ottima salute ed è cresciuto molto sotto la 
sua guida, per accettare una sfida ambiziosa: 
far rinascere Le vie del mondo, storica testata 
di geografia e turismo del Touring Club Italiano, 
rilanciandola in collaborazione con il National 

Negli anni Sessanta, vice caporedattore 
a Epoca, ha raccontato l’omicidio di 
Kennedy e lo sbarco sulla luna. 
Co-fondatore di Airone, ha fatto rinascere 
Le vie del mondo in collaborazione con 
National Geographic. E’ stato segretario 
dell’Associazione Walter Tobagi

Geographic. “Passo sei mesi in America per 
studiare il loro modo di lavorare, ma quando tor-
no per avviare la rivista iniziano i problemi. Ogni 
passaggio di lavorazione deve ricevere l’ap-
provazione dalla direzione oltreoceano. Questo 
processo non permette di uscire in tempo”. Lo 
scontro con gli editori americani si fa inevitabile 
quando un cronista di Le vie del mondo è tra i 
primi a visitare le isole Malvinas dopo la guerra 
tra Argentina e Gran Bretagna. “C’è posto su 
un volo britannico, ci mando uno dei miei, che 
racconta la distruzione dell’ecosistema e della 
fauna di quel paradiso naturale. Pubblico la 
storia con tanto di foto in copertina, arrivando 
prima del National Geographic. In America non 
la prendono bene e questo mi costa il posto”. In 
anni più recenti ha lavorato a Lombardia Oggi, 
supplemento a La Prealpina di Varese. Guido 
Re è stato segretario dell’Associazione per la 
formazione al giornalismo della Walter Tobagi. 
“I giovani giornalisti non devono essere com-
petenti solo nel loro campo”, consiglia, “ma 
approfondire e coltivare conoscenze e curiosità. 
Insomma: avere cultura”.

simone gorla

Guido Re, il giornalista italiano
che l’ha fatta in barba agli americani
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«Il mio grande amore è stato la cronaca: 
adoravo tampinare le persone, conoscere 
le loro storie». Ornella Ripa non ha dubbi 

su cosa l’abbia spinta a lavorare come giornalista 
per più di cinquant’anni. Dopo il liceo classico, 
partecipa alla redazione di un’enciclopedia per 
ragazzi e per il settimanale femminile Alba scrive il 
primo articolo, sul teatro giapponese. La strada è 
aperta: è assunta da Novella, poi da Gente, dove 
rimane fino al 1981. Infine viene nominata vice-
direttore della Domenica del Corriere. Trent’anni 
caratterizzati da un fortunato binomio professio-
nale con Antonio Terzi, direttore di Gente prima 
e quindi della Domenica del Corriere. «Sul caso 
Enzo Tortora fu il primo giornale che ne prese de-
cisamente la difesa», racconta. Nell’epoca delle 
grandi inchieste, dal caso di Ermanno Lavorini 
a quello del “solista del mitra” Luciano Lutring, 

Ornella Ripa è sempre in prima fila. «Per seguire 
queste appassionanti vicende andavo sul po-
sto in giornata», spiega per poi aggiungere una 
nota lievemente ironica: «Quando il direttore mi 
permetteva di lasciare la redazione». Esperta e 
appassionata di cinema e spettacolo, intervista 
attori, cantanti, registi: Sophia Loren e Ornella 
Vanoni, Vittorio De Sica e Giorgio Gaber, As-
sia Noris e Dario Fo. Stringe un rapporto molto 
personale con Federico Fellini che le affibbia il 
nomignolo affettuoso di “Ornellina”. Un profilo 
professionale senza ombre. Una personalità forte 
e umile allo stesso tempo. Severi i principi che 
non tradisce mai: non mescolare la vita lavorativa 
con quella privata, mantenere sempre le distanze 
dall’interlocutore, essere fedele alle interviste. Un 
tallone d’Achille? Le lingue straniere. Ma Ornella 
non si ferma per questo. Resta esemplare la 
sua intervista al grande regista americano Alfred 
Hitchcock. Nell’ultima parte della carriera col-
labora con alcune testate femminili, tra le quali 
Donna moderna. Non ha mai scritto che articoli, 
inchieste, interviste. Non un libro. E se ne vanta: 
giornalista al cento per cento. «Mi rendo conto di 
essermi divertita molto», conclude Ornella Ripa, 
«Ma senza mia mamma Nuccia, che mi è stata 
accanto quando mi sono ritrovata sola ad alle-
vare la mia piccola Valeria, tutto ciò non sarebbe 
stato possibile»

andrea de Cesco

Il primo articolo (sul teatro giapponese) per il settimanale Alba. Poi Novella 2000 e 
Gente fino alla vice direzione della Domenica del Corriere. Ha seguito i grandi casi 
di cronaca nera e intervistato attori, cantanti e registi tra i più famosi

Ornellina Ripa, l’amica di Federico Fellini
con il “pallino” delle inchieste di cronaca
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Definirlo un uomo di mondo? Letteralmen-
te sì. Il mondo, appunto, l’ha girato in 
lungo e in largo. E ancora lo gira. Per 

lavoro, per passione, per cultura, per libertà 
intellettuale. Fin da giovane, Franco Savorelli si 
occupa di moda, bellezza, costume. Per lunghi 
periodi vive più all’estero che nella sua Milano. 
Soprattutto a Parigi: sono le rive della Senna 
la culla della sua attività. Negli anni Sessanta 
la firma di Savorelli chiude brevi ma preziose 
note pubblicate dal mensile Rossana Moda 
Bazar. Il filo rosso che lega le sue attività è la 
curiosità: ogni viaggio una notizia, ogni incontro 
una scoperta, ogni esperienza un racconto, 
ogni novità una lezione. Bon ton, buon gusto 
e spirito allegro. Pubblicista, si specializza in 
viaggi. Nei suoi articoli c’è un tocco magico 
in più, qualcosa di speciale e personale, un 
suggerimento da esperto. Collabora con Maria 
Luisa Agnese a Panorama, con Alfonso Signo-
rini a Chi, con Paola Ricas a Cucina Italiana. 
Sua l’idea di corredare le ricette con una nota 
sul luogo e le tradizioni dei piatti presentati. Nel 
mondo della moda il suo nome è accostato alla 
grande comunicazione della Rubinstein in Italia. 

E’ stato l’uomo comunicazione di Helena 
Rubinstein. Ha iniziato a scrivere per 
Moda Bazar e collaborato con Panorama, 
Chi e Cucina Italiana. Sua l’idea di 
corredare le ricette con notizie sulle 
tradizioni locali. Nel 1980 ha vinto il 
Bergdorf Goodman Award

Ha lavorato fianco a fianco con Helena Rubin-
stein stessa a cui fornisce preziose consulenze 
e suggerimenti per la promozione dei prodotti. 
Per 40 anni è passato tutto da lui e dalle sue 
competenze. Nel 1980 arriva anche la consa-
crazione con il Bergdorf Goodman Award, il più 
prestigioso premio per il marketing del lusso.  
Per Franco Savorelli le cose più importanti sono 
«la passione e la curiosità». É un viaggiatore 
solitario. Non ha mai amato i viaggi in gruppo. 
Ora che è in pensione gira per il mondo come 
prima, seguendo le mostre d’arte da New York 
a Pechino. Ma non ha smesso di scrivere. Ama 
inviare mail con le sue sensazioni e impressioni 
dai luoghi che visita.         

  alessio Chiodi

Gianfranco Savorelli, dalle rive della Senna
ha portato in Italia il marketing del lusso
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«Sono uno a cui piace capire le cose, 
e poi raccontarle». E di cose, nella 
sua lunga carriera nella cronaca, 

Piero Scaramucci ne ha viste e raccontatate 
tante. Nato a Praga nel 1937 è entrato in Rai 
come collaboratore e ci è restato fino al 1992, 
quando ha lasciato tutto per dedicarsi a Radio 
Popolare, fondata a Milano nel 1975. Di quella 
radio Scaramucci era già stato direttore tra il 
‘76 e il ‘77 quando, in aspettativa dalla Rai e 
rinunciando allo stipendio, ne aveva seguito i 
primi passi. Negli anni in Rai Scaramucci ha la-
vorato sia come radiocronista che come inviato 
speciale. Il primo scoop l’ha fatto la notte che 
è morto Enrico Mattei, il patron dell’Eni: Scara-
mucci fu il primo a trovarsi sul posto e il primo 

a raccontare di quell’aereo esploso 
in cielo. Dagli anni Ottanta è stato 
inviato al fronte curdo nella guerra 
Iran-Iraq e poi in Cambogia, dove 
ha realizzato il primo reportage del 
dopo Pol Pot. Quando c’è stata 
l’alluvione in Valtellina fu inviato per 
il Tg2: la sua fu la prima e unica 
diretta, organizzata artigialmente 

Inviato speciale in Rai fino 1992. Tra i 
suoi scoop il racconto dell’esplosione 
dell’aereo di Enrico Mattei, del fronte 
curdo nella guerra Iran-Iraq, della 
Cambogia dopo Pol Pot e la diretta 
dell’alluvione in Valtellina. Nel 1975 ha 
fondato Radio Popolare di Milano

Piero Scaramucci, teleradiocronista di razza  
una vita in diretta, dove accadono le notizie

e con mezzi di fortuna, della tracimazione. Tra 
le collaborazioni, anche quella con “Samar-
canda”, il programma di Michele Santoro. Dal 
1992 lascia la Rai per fare a tempo pieno il 
direttore a Radio Popolare, dove resterà fino 
al 2002. Scaramucci ha militato in Lotta Con-
tinua e in Quaderni Rossi e negli anni Settanta 
ha preso parte al movimento dei Giornalisti 
Democratici che si era formato a Milano e di 
cui facevano parte altri colleghi, come Camilla 
Cederna. Nel 1982 ha scritto un libro-intervista 
con Licia Pinelli, la moglie di Giuseppe Pinel-
li, dal titolo “Una storia quasi soltanto mia”: 
«è stata l’intervista più lunga e bella della mia 
vita perché è stata conquistata: ci sono voluti 
due anni di colloqui», dice oggi. Scaramucci 
ha ricevuto il Premiolino e il Premio Cronista 
dell’anno, la Medaglia d’oro di Riconoscenza 
della Provincia di Milano e negli anni da diret-
tore a Radio Popolare gli hanno assegnato il 
Premio Cronista della Fnsi e l’Ambrogino d’oro 
del Comune di Milano.

Chiara baldi 
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«Cinquant’anni anni di giornalismo alle 
spalle, ma ne ho anche di più”. Giu-
seppe Tropea affronta così la prima 

intervista da protagonista. La sua lunga carriera 
è iniziata durante il servizio militare a Milano. 
Collabora con la Gazzetta dello Sport, diretta 
allora dal grande Gianni Brera. Segue una colla-
borazione con il quotidiano L’Italia, sempre nella 
redazione sportiva. Pubblicista per nove anni, 
diventa giornalista professionista nel 1974. Alla 
fine degli anni Sessanta viene assunto dalla 
Mondadori al settimanale Bolero Teletutto. 
Scrive di musica leggera, un argomento che 
conosce bene e che lo appassiona. Nel 1970 
segue il suo primo festival di Sanremo da gior-
nalista. Nei quattro anni seguenti gira l’Italia su 
una 127 percorrendo le tappe del Cantagiro, 
show canoro itinerante di Ezio Radaelli. Incon-
tra e intervista cantanti. Da Gianni Morandi a 
Massimo Ranieri e Lucio Battisti. Viene insignito 
del premio Afi (Associazione fonografici italiani) 
per il suo impegno nel sostenere e promuove-
re la musica italiana. Scrive per Eva Express 
dell’editore Edilio Rusconi per sei anni. Dalle 
riviste patinate passa poi alla televisione: lavora 
per quattro anni come responsabile del palin-
sesto televisivo per il canale Antenna Nord, 
diventata in seguito Italia 1. Quando fu rilevata 
dalla Fininvest di Silvio Berlusconi Tropea passa 

Ha iniziato alla Gazzetta dello Sport di Gianni Brera, poi a Bolero Teletutto (Mondadori) 
e a Eva Express (Rusconi). A bordo di una Fiat 127 ha seguito tutte le tappe del Cantagiro 
E’ stato responsabile del palinsesto di Antenna Nord (futura Italia Uno) e ha lavorato 
nell’ufficio stampa della Fininvest. Collabora con i quotidiani Il Giornale e Libero

all’ufficio stampa di Fininvest Comunicazione 
dove lavora per dieci anni. Continua a collabo-
rare con diverse testate, tra le quali Il Giornale 
e Libero. Nel 2002 e nel 2004 è a Roma come 
commissario dell’esame di stato per giornalisti 
professionisti. All’età di 76 anni prosegue l’at-
tività di giornalista insieme alla figlia Emanuela 
che lavora per il giornale online Italyevent, da 
lui stesso creato. Di questa lunga carriera il 
ricordo più caro è l’amicizia con Lucio Battisti. 
Tra i tanti aneddoti che lo legano al cantautore 
il suo preferito è quello in cui Battisti gli chiese 
di presentargli una ragazza che lavorava per 
la casa discografica Clan Celentano. Tropea 
lo accontentò. La ragazza era Grazia Letizia 
Veronese, che poi diventò la moglie di Lucio.

alessia albertin

Giuseppe Tropea, ha fatto sposare l’amico 
Lucio Battisti con Grazia Letizia Veronese
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«Il giornale non è molto diverso da un deter-
sivo: se è un cattivo prodotto la seconda 
volta non lo si compera più». è in questo 

passaggio, preso da un’intervista di 28 anni fa, 
l’idea di giornalismo di Luigi Vesigna. La sua sto-
ria professionale comincia con i “pezzi” di cinema 
scritti per i quotidiani Il Piccolo di Trieste e L’Ora 
di Palermo. Ma il suo nome resta indelebilmente 
legato alla direzione (1973-1994) del settimanale 
Tv Sorrisi e Canzoni. Con Vesigna, che dopo la 
sua recente scomparsa, oggi ricordiamo con 
stima e affetto, la televisione è entrata a pieno 
titolo nel mondo degli spettacoli con la M maiu-
scola. Il “suo” giornale l’ha sempre guidato con 
scrupolo, metodo, rigore. Una piccola scuola di 
giornalismo, dove non si pubblicava niente che 
non fosse documentato e verificato. Preciso, 
quasi maniacale, Vesigna diventò il “re-Mida” 
del giornalismo radio-televisivo. Portò Sorrisi e 
Canzoni alla vendita record di oltre 3 milioni di 
copie. Negli anni in cui la tv di Stato era domi-
natrice assoluta e cantanti e attori, come Mina o 
Walter Chiari, erano veri e propri divi il “direttore 
dei direttori” (come lo chiamavano i colleghi) intuì 
che il piccolo schermo era un serbatoio prezioso 
di notizie. Diede spazio a tutti i palinsesti, i pro-
grammi, le nuove attività delle emittenti televisive, 
che in quel periodo si affermavano. “Copriva” 
con servizi fotografici esclusivi le vite dei cantan-

ti. E ogni anno 
a febbraio per 
il “mitico” fe-
stival canoro 

di Sanremo la gente correva in edicola per as-
sicurarsi una copia di quel Sorrisi, l’unico che 
aveva il permesso dall’editore del “canzoniere” 
di pubblicare i testi dei brani in concorso. Milioni 
di copie e popolarità crescente. Così tanta che 
ben due presidenti della Repubblica, Sandro Per-
tini e Francesco Cossiga, finirono in copertina. 
«Avevamo 14 milioni di lettori, più dei voti che 
raccoglieva la Dc. Contavamo come un partito 
politico senza far politica», spiegava giustamen-
te orgoglioso Vesigna. Ma non c’è solo Sorrisi. 
Vesigna ha battuto diversi record: direttore in 
contemporanea di quattro testate (Noi, Ciak e 
Forza Milan), inventore del premio Telegatto, in-
viato speciale a Sanremo per mezzo secolo. Un 
primato che resta imbattuto.  

Carmela adinolfi

Debutta come critico cinematografico per Il Piccolo di Trieste e L’Ora di Palermo. 
Il suo nome è indelebilmente legato alla direzione del settimanale Mondadori 
(dal 1973 al 1994) portandolo alla vendita record di oltre 3 milioni di copie. 
Inviato speciale a Sanremo per mezzo secolo, ha inventato il Premio Telegatto

Luigi Vesigna, Mister Sorrisi & Canzoni
re Mida del giornalismo radio-televisivo
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In equilibrio tra sport e musica. Così Ennio Vi-
tanza (a sinistra nella foto), voce storica della 
telecronaca Rai e  pianista jazz, descrive la 

sua vita. A Torino, dove trascorre l’infanzia, 
dopo che la famiglia si è trasferita da Postu-
mia, scopre il piacere di tirare calci al pallone 
e un’innata capacità nel raccontare una partita 
ad alta voce. «Da ragazzi giocavamo per strada 
e già allora mi divertivo a fare la telecronaca 
delle nostre partite. L’ingresso nella squadra 
giovanile del Torino è stato poi determinante per 
l’avvio della mia carriera». Un brutto infortunio 
al ginocchio stoppa il Vitanza calciatore e con-
tribuisce alla nascita del giornalista. Quando 
più tardi arriva a Milano ha un’idea precisa in 
testa: fare della propria passione un mestiere. 
E la fortuna lo assiste. Lascia l’università a un 
passo dalla laurea in fisica nucleare e nel 1970 
supera il concorso per radio-telecronisti, a cui 
partecipa anche Bruno Vespa. Viene assunto 
dalla Rai come inviato di calcio. Per anni segue 
le partite del Milan e dell’Inter, conquistando 
l’attenzione e l’incondizionata simpatia della 
famiglia Moratti. In breve diventa una delle voci 
più apprezzate e seguite del calcio italiano. 

A vent’anni suona sulle navi da crociera 
e fa il critico musicale. Ex calciatore 
della giovanile del Torino, come 
telecronista Rai, ha seguito i Mondiali 
dal 1974 al 1990. E’ stato conduttore di 
fortunate trasmissioni come Domenica 
Sport e Tg2-Sportsera

Non manca un derby. Non perde un mondia-
le, da Germania 1974 a Italia 1990. Celebri le 
sue interviste con campionissimi del calibro di 
Gianni Rivera, Pelé e Diego Armando Marado-
na. Originale il suo “vezzo” di dare sempre del 
lei ai giocatori per porsi, spiega, “allo stesso 
livello dello spettatore”. Tra i ricordi più preziosi 
che Vitanza conserva ci sono i servizi realizzati 
alle Olimpiadi di Mosca quando Pietro Mennea 
vince la medaglia d’oro nei 200 metri. A co-
ronamento della lunga carriera di successo il 
ruolo di conduttore nelle fortunate trasmissioni 
Domenica Sprint e TG2-Sportsera. Eppure non 
c’è solo il pallone nella vita di Vitanza. L’altra 
metà della sua anima è dedicata al jazz. Gio-
ca su due tavoli, fin da quando ventenne fa il 
pianista sulle navi da crociera e poi collabora 
come critico musicale con Discoteca e altre 
riviste specializzate. La musica è un po’ come 
lo sport. In campo e in spogliatoio - spiega - ti 
ritrovi in una dimensione collettiva, fraternizzi 
con persone diverse, ti senti uguale agli altri. 
Così nella musica: suoni con sconosciuti ma 
parli comunque la stessa lingua»

diana Francesca Cavalcoli

Ennio Vitanza, voce storica del calcio in Tv 
il pianista jazz dei derby Inter-Milan
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Quando chiediamo quale è stato il lato più 
divertente del suo lavoro di giornalista 
Barbara Vitti Volpi risponde senza esita-

zione: ‘La posta del cuore’. “Ma mi è piaciuto 
molto anche scrivere sotto la testatina  ‘Mode 
e motori’ per il settimanale Grand Hotel. Non 
mi sono mai annoiata di certo». Da Milano a 
Roma, da Parigi a Ginevra per anni è in giro con 
il fotografo a rincorrere attrici e modelle: belle 
donne in pose provocanti accanto a stupende 
automobili. La bellezza, la creatività e il made 
in Italy sono stati sempre centrali nel mondo 
professionale di Barbara Vitti. Il mestiere di scri-
vere l’ha ereditato dalla madre Gemma, che è 
stata una firma del giornalismo di moda. «Da 
quando ero bambina», racconta, «se la mamma 
era stanca dettava e io scrivevo a macchina, 
articoli, didascalie, tutto». Da sola, invece, si 
è costruita una sorta di “marchio” di garan-
zia. Un’intuizione vincente che ha consolidato 
l’anello tra stampa e aziende. Pioniera delle 
pubbliche relazioni ha contribuito con intelli-
genza e un costante impegno alla costruzione 
di canali di comunicazione sui media nazionali 

Ha ereditato il “mestiere” da mamma 
Gemma, in giro per il mondo, con 
un fotografo, a rincorrere attrici e 
modelle per Grand Hotel. Pioniera delle 
pubbliche relazioni per i grandi stilisti 
italiani. Lo studio che porta il suo nome 
è un punto di riferimento nel settore 
moda, immagine e consumi

Barbara Vitti Volpi, tra “Mode e Motori”  
ha scelto “la posta del cuore”

e internazionali della creatività di grande firme 
della moda:  Valentino, Giorgio Armani, Kri-
zia, Trussardi, Versace.  Lo studio che porta il 
suo nome è diventato presto un punto di rife-
rimento. Il suo archivio (foto, cataloghi, cartelle 
stampa) oggi è conservato (e consultabile) al 
Centro interdipartimentale “Moda Immagine e 
Consumi” dell’Università Statale di Milano e 
costituisce la base di un libro-guida “Profes-
sione Pr”, curato da Elena Puccinelli. Premiata 
con l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza 
del Comune di Milano, “per aver fondato una 
figura professionale e un ruolo importante nella 
moda”, ora Barbara Vitti Volpi è impegnata nella 
stesura di un libro di cui rivela soltanto il titolo: 
“Una storia vera un po’ più che vera”.

 Flavio bianco 
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C
’era l’Associazione intitolata a lui e oggi c’è 
anche la Scuola di giornalismo. E presto 
alla Biblioteca Sormani sarà consultabile 
un fondo librario che porterà il suo nome, 

con migliaia di volumi e tesi di laurea sui mass 
media  donati dalla vecchia Ifg, la prima scuola di 
giornalismo in Italia fondata il 27 novembre 1974. 
A fine maggio saranno 35 anni dall’assassinio di 
Walter Tobagi e la nostra associazione  prose-
gue nel  tentativo di mantenere aperta  una via 
in qualche modo diversa verso la professione.  
La “Walter Tobagi” (AWT), braccio operativo dell’Or-
dine lombardo, dopo aver gestito direttamente 
fino a non molti anni fa l’Istituto per la formazione 
al giornalismo, ora insieme all’Università Statale 
dà vita alla Scuola di giornalismo dell’università, 
che ha aggiunto al proprio nome anche quello  di 
Walter Tobagi. Fu una scelta obbligata, otto anni 
fa, quella di rinunciare all’autonomia della vecchia 
Ifg, che venendo meno il contributo della Regione 
Lombardia che fino ad allora ne aveva garantito 
l’esistenza, non sarebbe potuta sopravvivere alla 
concorrenza sul  mercato milanese, dove operano 
altre tre scuole. Così dal 2009 è una convenzione 
tra AWT e Università Statale (rinnovata finora ogni 
due anni) a stabilire le modalità con cui il corso 

per master/Ifg  mantiene accesa la fiammella 
della più antica scuola di giornalismo italiano.   
L’associazione Walter Tobagi contribuisce non 
solo con il  “brand”  (Ifg) che ha segnato negli anni 
la vita professionale di tanti  colleghi, ma anche  
cercando di promuovere, all’interno del percorso 
scolastico del master universitario, l’espressio-
ne dei valori che fin dall’inizio hanno alimentato  

A fine maggio, con la presenza della figlia Benedetta, la cerimonia di donazione 
di un Fondo librario alla Biblioteca Sormani di Milano, in occasione dei 35 anni 
dall’assassinio del giornalista del Corriere della Sera al cui nome è intitolato il 
Master che ha raccolto il testimone della più antica scuola di giornalismo in Italia

Cultura e professione
sull’esempio di Tobagi

il presidente dell’associazione spiega le iniziative della scuola
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l’esperienza Ifg.  Così, oltre a essere rappresenta-
ta dal presidente del’associazione all’interno del 
consiglio direttivo della Scuola (composto da sei 
membri di cui tre prof e tre giornalisti, più il diret-
tore) anche nel comitato di indirizzo (quello che 
discute e valuta i programmi di studio) siedono 11 
giornalisti nominati dall’AWT, tanti quanti i docenti 
scelti dall’Università. E poi l’Associazione indica, 
sempre in base alla convenzione, il vice direttore 
del corso per master/Ifg, scelto con bando pub-
blico: il primo è stato il collega Walter Passerini, 
poi è toccato a Raffaella Calandra, tuttora in ca-
rica. Inoltre l’Ordine, sempre attraverso il  braccio 
operativo della nostra “Tobagi”, contribuisce al 
funzionamento pratico della Scuola con il contri-
buto del personale amministrativo: Cinzia Bordon,  
già al lavoro nella vecchia sede Ifg di via Filzi ed 
Elisa Sgorbani, figura di raccordo tra l’Università 
e l’Ordine per l’organizzazione degli stage e per gli 
eventi della formazione professionale. Li ho lasciati 
per ultimi, ma in realtà sono i veri protagonisti 
dell’avventura iniziata tanti anni fa dall’Associa-
zione Walter Tobagi: ovviamente gli allievi della 
Scuola. I giovani che  ancora oggi - nonostante 
il contesto deprimente e la crisi epocale che ha 
travolto il sistema dell’editoria - continuano a  voler 
fare uno dei mestieri più belli del mondo. 

Mario Consani
Presidente dell’Associazione Walter Tobagi, 

Consigliere Ordine giornalisti Lombardia
ex allievo Ifg

Miryam De Cesco, tutor al Master in giornalismo 
Walter Tobagi dell’Università Statale di Milano 

e dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. 
Di fianco al titolo Mario Consani, consigliere 

dell’Ordine della Lombardia e Presidente 
dell’Associazione Walter Tobagi. Sempre nella 
pagina a fianco, in basso da sinistra, Venanzio 

Postiglione, vice direttore del Corriere della Sera 
e direttore dei contenuti giornalistici del Master,  

Gabriele Dossena, presidente dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia, Franco Abruzzo, 

ex presidente dell’Ordine lombardo, l’avvocato 
Umberto Gragnani, presidente del Consiglio di 

disciplina territoriale dell’Ordine della Lombardia. 
Sotto: Walter e Benedetta Tobagi.
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I 
“medagliati” e i praticanti. Uno di fronte 
all’altro. Chi ha cominciato con la macchi-
na da scrivere e chi non l’ha mai usata. Chi 
ha respirato l’odore delle tipografie e chi è 

abituato a leggere le breaking news in tempo 
reale. Quelli dell’era della carta prima di tutti e 
quelli che una notizia passa prima soprattutto sul 
web. Far incontrare i colleghi con cinquant’anni 
di professione alle spalle con chi si sta ora for-
mando è stata innanzitutto una bella lezione di 
storia del giornalismo per i più giovani. Una di 
quelle sul campo, come privilegiamo alla “Wal-
ter Tobagi”, la Scuola dell’Università Statale di 
Milano e dell’Ordine dei Giornalisti della Lombar-
dia, nata raccogliendo l’eredità del glorioso Ifg.  
Sesto biennio, ormai. Nuovi studenti e nuovo 
sguardo- sempre più aggiornato- sulla realtà in 
trasformazione dei media. Con lo stesso obiettivo 
di sempre: cercare di anticipare le richieste del 
mercato, per formare futuri giornalisti sempre 
più capaci di rendersi preziosi nelle redazioni 
in cui lavoreranno. E quindi farsi apprezzare, 
nonostante la crisi, per il loro talento e la loro 
grandissima capacità di essere smart e niente 

Trenta studenti hanno passato la selezione su 277 domande 
d’iscrizione arrivate alla Scuola di giornalismo dell’Università 
Statale di Milano.  Un percorso di studi internazionale e di scambi 
con realtà similari a Barcellona, a Monaco di Baviera e con la 
Columbia School of Journalism di New York

I ragazzi visti da vicino 
molto smart, per niente smug

affatto smug. In questa dimensione, le interviste 
ai colleghi seniores convivono perfettamente con 
gli esperimenti digitali più innovativi, messi in 
pratica quotidianamente a scuola, e aggiornati in 
ogni occasione, dalle lezioni di Beppe Servegnini 
a festival, come quello internazionale del giorna-
lismo di Perugia, a cui hanno partecipato. Metodi 
vecchi e nuovi, stesso mestiere. E stessa passio-
ne, la stessa che ha portato quasi 300 giovani a 
provare l’ammissione al nostro master lo scorso 
autunno. Ed è stata la selezione dei record. In 
controtendenza con le difficoltà registrate al-
trove, la “Walter Tobagi” continua ad avere un 
fortissimo richiamo in tutt’Italia: 277 sono state 
in totale le domande arrivate (19 risulteranno poi 
nulle), per trenta posti. Gli attuali studenti hanno 
superato una difficile concorrenza, ma stavolta 
abbiamo avuto, per la prima volta, anche undici 
rinunce: candidati ammessi, che poi però hanno 
scelto di non iscriversi. Un dato preoccupante, 
che abbiamo voluto approfondire. E dopo aver 
contattato gli studenti, abbiamo capito che sono 
state soprattutto ragioni economiche a indurre 
alla rinuncia, soprattutto chi non risultava as-

gli allievi del sesto biennio presentati dalla vice direttrice della scuola
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segnatario di una borsa di studio. Al momento, 
vengono assegnate al primo in graduatoria a co-
pertura totale; per altri sette, la metà. Un dato su 
cui riflettere, nella città che resta il principale polo 
editoriale d’Italia. Qui dove un tempo la scuola di 
giornalismo era quasi gratuita, perché sostenuta 
soprattutto dalla Regione Lombardia. Un aiuto 
che ha permesso negli anni a moltissimi giovani, 
provenienti anche dalle realtà più difficili del Pa-
ese e da famiglie modeste, di arrivare a Milano, 
formarsi e diventare poi grandi giornalisti. Era la 
Milano delle mille occasioni, anche nell’editoria. 
E forse la Milano di oggi, quella di Expo, quella 
dinamica e sempre più internazionale, avrebbe 
bisogno anche di voci altrettanto dinamiche e 
nuove che la raccontino. E su questo, oltre agli 
enti pubblici, forse anche i privati dovrebbero 
rifletterci. Per far tornare Milano a essere la città 
del sogno possibile, per chiunque. 
La dimensione sempre più internazionale del 
nostro master è stata evidente fin dall’inaugu-
razione del biennio, quest’anno nell’aula Ma-
gna dell’Università Statale, con un dibattito sul 
giornalismo, inserito anche tra quelli riconosciuti 
per la formazione obbligatoria. E due nostri stu-
denti sono appena tornati da Barcellona, do-
ve hanno partecipato a lezioni nel master En 
Periodismo dell’Università di Barcellona, con 
cui c’è un consolidato rapporto di scambi. In 
quest’ottica, oltre alla partecipazione al circuito 
radiofonico promosso dalla Commissione euro-
pea, contatti sono in fieri anche con una scuola 
di giornalismo di Monaco di Baviera e con la 
celebre Columbia School of Journalism di New 
York. Più rete internazionale creiamo, più forza 
diamo ai nostri studenti. Una delle studentesse 
dell’ultimo biennio è stata ammessa alla Gradua-
te School of Journalism di Berkeley. E un’altra 
è stata assunta a Londra nella redazione della 
tv Class Cnbc. Del quinto corso, in molti hanno 
un contratto, da Servizio Pubblico a Corriere.it; 
da Lettera 43 a Adn-Kronos. Altri hanno colla-
borazione con Ansa-Economia; Il Giornale; Mf; 
Il Fatto; Libero, Sky.it. Segnali di movimenti- sia 

pur timidi- del mercato, ma che ci rincuorano sul 
futuro professionale dei nostri studenti. Sempre 
più di dimensione internazionale, dicevo, ma an-
che sempre più, dimensione pratica a scuola, 
come ben sa Myriam De Cesco, nostro punto di 
congiunzione costante con l’Ordine e curatrice 
tra l’altro delle lezioni sulla “Settimanalizzazio-
ne dei quotidiani”. Abbiamo infatti aumentato 
i laboratori pratici: oltre al praticantato, tenuto 
ogni mattina e il mercoledì pomeriggio, sono 
stati introdotti altri momenti, soprattutto il venerdì 
pomeriggio, per esercitazioni specifiche nelle 
diverse sezioni: dalla cronaca nera alla cultura, 
agli spettacoli, all’economia. E multimediali sono 
quasi tutti i lavori preparati e in particolar modo 
quello speciale pensato per Expo: periodico, sito 
online, video, audio, infografica, social media. 
Dall’idea all’impaginazione, interamente realiz-
zata dagli studenti. Tutto questo hanno raccon-
tato negli incontri con i colleghi-medagliati, che 
hanno vissuto altre stagioni del giornalismo. In 
uno scambio di passato e futuro, di tecniche 
diverse e mondi a volte assai distanti, uniti pe-
rò da quell’ unica passione per il giornalismo, 
uguale a se stessa sempre. Indipendentemente 
dal mezzo usato. 

raffaella Calandra 
  Vice direttrice del Master

Gli allievi del Master Walter Tobagi ricevuti dal 
presidente Gabriele Dossena nella sala consiglio 
dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.
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Saranno “grandi firme” 

i ragazzi del master “walter tobagi” si raccontano

Alberto Bellotto. Maturità tecnica, laurea in Scienze sociologiche e magistrale in 
editoria e giornalismo con una tesi sulle testate all-digital. Appassionato di digitale 
e di tutte le tecniche narrative che offre la rete, si interessa anche di esteri e in 
particolare di Medio Oriente. 

Alessia Albertin. Laureata in Scienze della Comunicazione con una tesi sul 
giornalismo di guerra. Ariete, femminista, esterofila. Appassionata di Medi Oriente 
e di lingua e cultura araba. Giramondo per natura e per passione, ha vissuto in 
Olanda, Francia e Stati Uniti. 

Alessio Chiodi. Laureato in Scienze Storiche col massimo dei voti all’Università 
di Siena. Si occupa prevalentemente di esteri e in particolare di conflitti interetnici. 
Grande appassionato di fotografia professionale, ha l’ambizione di diventare 
reporter in scenari di guerra.

Andrea Cominetti. Una laurea magistrale in lettere moderne e una smodata 
passione per la scrittura, il cinema e le serie tv, la pizza margherita con la bufala e 
l’origano. Appassionato di narrativa, è arrivato in semifinale al Campiello Giovani 
nel 2008 e nel 2010. Corrispondente locale de Il Giornale di Brescia

Andrea De Cesco. Ha studiato al Liceo Classico “G. Parini” di Milano, 
laurea triennale in Lettere Antiche. Ha vissuto un anno a Londra e in Spagna. 
Appassionata di esteri e di cultura, cura il blog www.anchetuseiunadonnaguerra.
wordpress.com. Dal novembre 2012 collabora con la Gazzetta della Martesana. 

Angelica D’errico. Nata a Foggia durante i Mondiali di Italia ‘90. Laurea in 
Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano. Un paio di viaggi in 
Israele e Giordania, poi il volontariato con i bambini dello Sri Lanka. Ha un debole 
per l’Italia, la storia e la letteratura. 

speciale medaglie

Le biografie, gli interessi, le passioni, le competenze e le specializzazioni, gli stage 
all’estero, le aspettative e i primi lavori degli studenti del sesto biennio della scuola in 
giornalismo dell’Università Statale di Milano e dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia



68 NewTabloid 1 / 2015

speciale medaglie

Antonio Lusardi. Piacentino, cresciuto leggendo ogni cosa che gli capitasse a 
tiro. Liceo scientifico, laurea in Lettere e in Scienze Storiche, sempre lavorando 
nel frattempo. Curioso, di tutto o quasi: storia, politica, economia, letteratura, 
cinema e cucina.

Carmela Adinolfi. Salerno, Perugia, Bologna, Milano. Un tour dal sud al nord 
dello stivale. La curiosità è la mia bussola. Il giornalismo il mio porto sicuro. 
La Campania mi ha dato i natali 25 anni fa. La Lombardia mi ha adottato pro 
tempore. Attualmente gioco a fare la giornalista all’Ifg “Walter Tobagi”.

Cecilia Mussi. Appassionata lettrice di tutto ciò che riguarda sport e viaggi, 
pendolari o turisti non fa differenza. Ha vissuto a Mosca per approfondire la 
conoscenza della lingua russa. Ha iniziato una collaborazione con la Gazzetta dello 
Sport seguendo la pallavolo e con la Federazione internazionale pallavolo

Chiara Baldi. Laureata in lingue a Bologna e in giornalismo a Roma. Erasmus 
a Colonia. Ha lavorato un’estate a Berlino, a Ottawa come ufficio stampa 
dell’Ambasciata Italiana in Canada e a Roma per un’agenzia di comunicazione. Ha 
scritto per un mensile a Bologna, AdnKronos, Asca e l’Espresso online. 

Chiara Piotto. S’interessa di Unione europea, cultura e società. Laureata in 
letteratura comparata, collaboratrice dell’Huffington Post Italia, il suo curriculum 
include inglese, francese e fotografia. Sul blog Terza Colonna si occupa di 
giornalismo online, quello che è, ma anche di quello che potrebbe diventare. 
Parola preferita? Multitasking.

Chiara Severgnini. Ha studiato al liceo classico ed è stata alunna del Collegio 
Ghislieri di Pavia. Si è laureata prima in Lettere Moderne e poi in Storia d’Europa.  
Sostiene che, in un mondo ideale, leggere per due ore al giorno dovrebbe essere 
un diritto inalienabile. 

Clara Amodeo. Liceo classico G. Parini di Milano, laurea triennale in Scienze dei 
Beni Culturali e laurea magistrale in Storia e Critica dell’Arte. Pubblicista dal 2010, 
ha collaborato con diversi giornali, cartacei e online, di Milano e Provincia. Ha un 
blog sulla street art (www.anotherscratchinthewall.wordpress.com). 

Camilla Colombo. Maturità classica allo Zucchi di Monza e laurea magistrale 
in Scienze Filosofiche alla Statale di Milano. Ex copywriter e junior account in 
un’agenzia di comunicazione. Lettrice curiosa sin da bambina. Le passioni sono 
libri, sci, moto, i viaggi on the road e conoscere la storia delle persone.



 69NewTabloid 1 / 2015

Diana Cavalcoli. Laureata in Lettere, ha sempre voluto fare la giornalista. Tra le 
passioni recenti la scoperta della fotografia e la voglia di raccontare le storie di tutti 
anche in un clic. Lavoro, ricerca e temi sociali sono in cima ai suoi interessi, con 
uno sguardo a 360° su tutto. 

Elisabetta Invernizzi. Dalle acque del lago di Como alla Walter Tobagi di 
Milano. Parola d’ordine: vogare in piedi, navigare a vista. Sulla carta d’imbarco 
una laurea in Lettere, una specialistica in Comunicazione e un corso di educatrice 
ambientale. Ha svolto anni di volontariato e di impegno civico. 

Emiliano Mariotti. Maturità classica al Liceo Manzoni e laurea in Storia alla 
Statale con una tesi sulla Bosnia-Erzegovina post-Dayton. Politica, esteri e sport 
le sue passioni. Meglio se mischiate, come nel mio blog “L’incoscienza di Zeman” 
(https://lincoscienzadizeman.wordpress.com). 

Federica Scutari. Liceo classico e laurea magistrale in Scienze Filosofiche 
con una tesi intitolata “Antisemitismo e leggi razziali: il Corriere della Sera. Ha 
collaborato con l’ufficio stampa dell’ateneo patavino e con il Corriere del Veneto 
nella redazione web. Sono una divoratrice di libri gialli, soprattutto scandinavi. 

Federica Villa. Liceo classico una palestra di vita, lo sci agonistico una palestra 
fisica. Laureata a Milano in Linguaggi dei Media, nelle pause estive è andata a 
vedere come si studia giornalismo all’università di Boston e a Londra. Poi uno 
stage e il Master. Appassionata di esteri e fotogiornalismo.

Flavio Bianco. Laurea in giurisprudenza, Erasmus in Spagna dove impara 
spagnolo e catalano. Lettore vorace, ama le storie in tutte le loro declinazioni: libri 
o fumetti non fanno differenza. Ha collaborato con il portale Comicus.it. Ha svolto 
pratica forense in uno studio legale e gestito una casa vacanze a Trapani.

Gabriele Nicolussi. originario di Trento. Laureato in Giornalismo a Parma. 
Tre anni da “nomade” in giro per l’Europa (Edimburgo, Brighton, Firenze) e una 
passione sfrenata per la musica, in tutte le sue sfumature. Si diletta a recensire 
gruppi e concerti.

Domenico Montisi. Siciliano, laureato in lingue all’Università di Palermo (con 
parentesi spagnola in Erasmus). Laurea specialistica in editoria e giornalismo a 
Verona con una tesi sul linguaggio figurato nel giornalismo calcistico spagnolo e 
italiano. Lo sport e i viaggi sono fra le sue passioni più grandi. 

speciale medaglie
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Lara Martino. Laureata in lingue orientali e studi islamici all’Orientale 
di Napoli. Interessata alle minoranze culturali, alle migrazioni e alle 
contaminazioni culturali. Ha studiato la lingua araba e turca. Ha trascorso 
un periodo in Giordania per approfondire l’arabo e le tradizioni locali. 

Marta Latini. Liceo classico, laureata (con lode) a Lettere antiche e a Scienze 
dell’antichità. Erasmus a Tübingen con tesi a Berlino. Ha scritto in tedesco e in 
inglese di politiche europee nella redazione di EurActiv.de, ha collaborato con 
Repubblica degli Stagisti, Articolo 36, Next Hr & Management. Adora Monicelli.

Matteo Furkas. Laureato in Relazioni internazionali. Scoprire tutto il possibile 
sulle vicende umane è il suo pallino, attraverso la storia (materia prediletta al liceo), 
la fotografia e le arti in genere, soprattutto la musica.  Dal 2009 collabora con una 
webzine, con un occhio particolare alla musica indipendente. 

Michela Rovelli. Nata e cresciuta a Milano ma con un cuore bolognese, 
appassionata da sempre di scrittura, letteratura e musica. Laureata in lingue 
straniere, con specializzazione in relazioni internazionali. Una grande voglia di 
viaggiare e scoprire mondi diversi. 

Nicola Grolla. Laurea magistrale in scienze filosofiche a Padova, ha colto la 
possibilità del Master Walter Tobagi di Milano per lasciare la gabbia dorata della 
provincia di Vicenza in cerca di fortuna. Londra e Bruxelles le tappe intermedie. 
Fumetti e calcio le passioni costanti.

Roberto Bordi. Laureato in Scienze politiche a Genova con il massimo dei voti.
Scrive di calcio per il Corriere mercantile, Il Secolo XIX e svariate testate online. 
Segue l’attualità, la cronaca locale, gli interni e la politica. Cantautore preferito: 
Enzo Jannacci. Attore preferito: Gian Maria Volonté.

Livia Liberatore. Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. 
Le piace osservare, ascoltare e raccontare le storie fino in fondo: per questo 
ha sempre voluto fare la giornalista. Tra i suoi interessi: l’Unione Europea, 
l’ambiente e la legalità.

Simone Gorla. Al Liceo scrive, stampa e distribuisce “Il Bigino”, giornale 
“clandestino” non troppo amato dai professori e molto apprezzato dagli studenti. 
Un periodo a Londra e un’esperienza come educatore nelle scuole di Quarto 
Oggiaro. Si occupa di letteratura (soprattutto americana), teatro, politica. 
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I
l Master Universitario Biennale di pri-
mo livello in Giornalismo giunto alla XIII 
edizione è l’unica Scuola di giornalismo 
riconosciuta dall’Ordine dei giornalisti a 

prevedere una selezione annuale degli allievi: 
ciò consente di offrire, nel biennio, 3000 ore di 
formazione teorico-pratica, ovvero il doppio 
dell’offerta didattica delle altre undici scuo-
le riconosciute. La formazione offerta ha una 
forte impronta multimediale, attraverso corsi di 
scrittura e reporting per il Web, la televisione, i 
social media, la radio e la carta stampata. Fra 
i corsi di recente introduzione “Infodesign e 
Mapping”, “Data Journalism” e, in esclusiva 
assoluta, “Architettura dell’informazione”. 
Nel corso della sua esistenza la Scuola di gior-
nalismo Iulm ha formato 151 giornalisti profes-
sionisti. I giovani giornalisti usciti dal Master 
hanno un profilo professionale netto. Sono in 
grado di lavorare con le notizie (quelle della 
cronaca e quelle delle singole specializzazioni 
tematiche, a seconda delle inclinazioni per-
sonali). Sono in grado di fare questo lavoro 
nei diversi ambienti professionali e tecnologici 
che il mercato del lavoro offrirà loro: stampa 

quotidiana e periodica, televisione o radio d’at-
tualità e di approfondimento, web, blog, canali 
multimediali.
Al termine di un duro biennio di studi e lavoro, il 
profilo giornalistico è quello di un professionista 
che conosce il lavoro della cronaca, della reda-
zione e, a questo bagaglio, unisce le competen-
ze per comprendere le necessità dell’impresa 
editoriale e del mercato, nella consapevolezza 
della responsabilità sociale della professione 
giornalistica. Il Master Iulm conferma per il 2015 
la collaborazione storica con il gruppo Media-
set: anche quest’anno gli allievi del primo anno 
affronteranno due mesi di formazione nei labo-
ratori Mediaset di Milano 2, a contatto diretto 
con le redazioni giornalistiche del gruppo. Negli 
ultimi otto anni gli allievi ed ex allievi del Master 
Iulm hanno vinto 15 premi giornalistici – fra i 
quali il premio “Formazione per l’informazione” 
dell’Ordine nazionale dei giornalisti, il premio 
Ansa, il premio Ischia e il premio Ilaria Alpi - 
per un totale di 23 riconoscimenti individuali.  
Il master collabora dal 2008 con la redazione 
del  Giornale.it in occasione del  Fuori salone- 
settimana del design e con la redazione del 

Iulm, un giornalismo
multimediale a 360°

unico master biennale a prevedere una selezione annuale 

Giunto alla tredicesima edizione, con tremila ore di lezioni teorico-pratiche prepara i 
futuri professionisti per lavorare nella stampa quotidiana e periodica, in televisione e 
in radio o sul web. Grazie alla collaborazione storica con il gruppo Mediaset, gli allievi 
del primo anno svolgeranno due mesi di formazione nelle redazioni di Milano 2
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Da sinistra accanto al Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Gabriele Dossena, gli allievi 
del Master dello Iulm: Marta Proietti, Francesca Del Vecchio, Alessandra Parla, Giulia Ronchi, Salvatore 
Drago, Francesca Romana Genoviva, Azzurra Digiovanni, Lorenzo Lazzerini. In ultima fila dietro al 
Presidente: Daniele Fiori, Omar Bellicini, Federica Zille, Lorenzo Grossi, Carlo Terzano, Claudio Rinaldi. 
A destra Rosi Brandi, consigliere segretario dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. 

mensile Wired, in occasione del Wired Next 
Festival dal 2013 e con Padiglione Italia da 
giugno 2015. In passato ha avuto il Finanzia-
mento Cariplo per il progetto: “Sulle rotte dei 
Fenici” e di Fondazione per il sud per il progetto: 
“Terre liberate”. Le due testate presso le quali 
viene svolto il praticantato dagli allievi sono: 
Il sito www.lab.iulm.it e il periodico Labiulm, 
quest’ultimo distribuito in allegato al mensi-
le Prima Comunicazione con una tiratura di 
18.000 copie.

 ivan berni  
Coordinatore della Scuola di Giornalismo Iulm
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Alcuni momenti colti dal fotografo prima e durante l’assemblea, al tavolo delle registrazioni degli iscritti. 
Sotto il personale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, da sinistra seduti: Enrico Coviello, Gabriella 
Floria, Evelina Mosca, Nadia Intelisano, Rosangela Petruzzelli, Anna Contini. In piedi: Giuseppe Mercuri, 
il direttore Elisabetta Graziani,  Ferdinando Paleari (Studio Marcianesi), Antonella Magrì e Giovanni 
Fontana.

speciale medaglie


