PASSEPARTOUT 2010

LABORATORIO DI GIORNALISMO

Per conoscere più da vicino il mondo del giornalismo e per vivere dall’interno ciò che il Festival
Passepartout propone insieme ai suoi illustri ospiti ritorna il laboratorio di giornalismo.
A trasmettere la loro esperienza saranno i professionisti del mondo dei media e i prestigiosi
protagonisti della kermesse che, sull’anticipo dell’estate, la Biblioteca Astense offre a coloro che si
iscriveranno al corso gratuito che si terrà nei giorni del festival.
L’edizione di quest’anno del laboratorio di giornalismo tributa, attraverso i suoi ospiti, un doveroso
omaggio al mondo della radio e del giornalismo radiofonico.
A partire dall’8 giugno saranno docenti d’eccezione i giornalisti:
Alberto Sinigaglia - direttore scientifico di Passepartout
Bruno Gambarotta – scrittore e giornalista
Massimo Cotto – giornalista e scrittore
Marta Cagnola – giornalista di Radio24 ed il Sole24ore
Betty Martinelli – giornalista direttore di Prima Radio
Franco Musso – giornalista e direttore di Radio Asti e pioniere della radio nella Città di Asti

Durante le giornate del festival, i partecipanti al corso avranno modo di realizzare interviste,
recensioni e articoli che diano conto di quanto avviene alla manifestazione: i lavori più meritevoli
saranno pubblicati su riviste cartacee e quotidiani online.

A tutti i partecipanti saranno consegnate dispense e, al termine del seminario, un diploma che
attesterà la frequenza.

A coordinare il seminario sarà anche quest’anno la giornalista Marianna Natale.

La partecipazione al corso è gratuita.

Per iscrizione:
Il seminario è previsto per un massimo di 30 persone di età non inferiore ai 16 anni; per l'iscrizione
mandare una email a passepartout.festival@gmail.com con oggetto "iscrizione corso di
giornalismo" e specificando nel testo:
nome, cognome, eventuale scuola e classe e recapito telefonico.

Info:
Ente promotore: Biblioteca Astense
Dove: presso la sede della Biblioteca Astense, Asti, corso Alfieri 375
Quando: 8-9-10-11-12 giugno 2010 dalle 15,30 alle 17,00 per proseguire il resto del pomeriggio
seguendo gli interventi degli ospiti di Passepartout.

Iscrizione via email a passepartout.festival@gmail.com o via fax al numero: 0141 531117
Info sempre aggiornate su www.passepartoutfestival.it
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