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Vinicio ALBANESI – Sacerdote, presidente della Comu-
nità di Capodarco e dell’Agenzia Redattore Sociale.
Andrea BAJANI – Scrittore, ha pubblicato vari romanzi a
partire dal 2002, fino all’ultimo “Ogni promessa” (Einau-
di, 2010) con cui è finalista al “Premio Paolo Volponi”. È
anche autore di libri réportage sui temi del lavoro. Colla-
bora con varie testate giornalistiche. 
Frieda BRIOSCHI – Consulente informatica, è presidente
di Wikimedia Italia. È stata la prima italiana a far parte
del Board of Trustees di Wikimedia Foundation.
Eleonora CAMILLI – Giornalista dell’Agenzia Redattore
Sociale.
Mario DONDERO – Nato nel 1928, è uno dei più impor-
tanti fotografi e giornalisti viventi. Viaggiatore instancabi-
le, ha collaborato fin da giovane con varie testate ed ha
intrecciato la sua vita con innumerevoli altre, tra cui
quelle dei più noti intellettuali italiani e europei. 
Paolo DI STEFANO – Inviato speciale del Corriere della
Sera, dove ha diretto le pagine culturali, autore di roman-
zi, racconti, réportage e inchieste. Il suo ultimo libro è
“La catastròfa” (Sellerio 2011) con cui è finalista al
“Premio Paolo Volponi”.
Andrea FAMA – Giornalista, esperto in lingue e comuni-
cazione. Ha curato un e-book su Open data e Data jour-
nalism nella collana “Gli e-book di giornalismo”, a cura
di Lsdi, Festival di Perugia e Simplicissimus. 
Francesca FANCIULLACCI – Web Content Manager del
portale e-coop.it per la comunicazione d'insegna e di
prodotto, le attività on line e mobile.
Angelo FERRACUTI – Scrittore, ha pubblicato vari
romanzi e réportage, tra cui “Le risorse umane” (Feltri-
nelli, 2006). Tra le sue attività, la direzione per la Edies-
se della collana di libri non fiction "Carta bianca". È nel-
la giuria tecnica del “Premio Paolo Volponi”.
Goffredo FOFI – Scrittore, critico letterario, cinematografi-
co e teatrale, è direttore del mensile Lo Straniero.
Iacopo GORI – Caporedattore di www.corriere.it, con
delega a Corriere.Tv e alla multimedialità del portale.
Enzo IACOPINO – Presidente dell’Ordine nazionale dei
giornalisti.
Federica MARGARITORA – Caporedattrice di Radio Inblu.
Roberto NATALE – Presidente della Federazione naziona-
le stampa italiana (Fnsi).
Dario PALADINI – Giornalista di Terre di mezzo, corri-
spondente da Milano di Redattore Sociale, scrive quo-
tidianamente da Via Padova su http://blog.terre.it/via-
padova. 
Massimiliano PANARARI – Docente di Analisi del linguag-
gio politico all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha

scritto nel 2010 “L’egemonia sottoculturale” (Einaudi).
Collabora con La Stampa e le riviste il Mulino e Reset. 
Angelo Maria PERRINO – Direttore di Affari Italiani
(www.affaritaliani.it), quotidiano on line gratuito da egli
fondato nel 1996.
Massimo RAFFAELI – Critico letterario, scrittore, tradut-
tore di autori francesi, collabora con il manifesto, La
Stampa e varie riviste. Ha scritto una decina di libri.
Pino REA – Giornalista (ha lavorato per l’Ansa e per vari
quotidiani), per anni impegnato nella Fnsi, è consigliere
nazionale dell’Ordine. Coordina Lsdi (Libertà di Stam-
pa/Diritto all’Informazione, www.lsdi.it), gruppo di lavoro
sui problemi del giornalismo e dell’editoria.
Ennio REMONDINO – Giornalista, ha lavorato per molti
anni alla Rai come inviato in Italia e all’estero, occupando-
si di cronaca e in particolare dei paesi dell’Europa dell’est.
Achille ROSSI – Sacerdote, scrittore, tra i maggiori
esperti del pensiero dei filosofi Bellet e Panikkar, è
responsabile della casa editrice e della rivista l’altrapagi-
na. Ha approfondito in particolare i temi della decresci-
ta, dello sviluppo sostenibile e della condizione dell’uo-
mo nella società di mercato.
Marino SINIBALDI – Direttore di Radio Tre Rai.
Renato SORU – Fondatore e presidente di Tiscali, è sta-
to presidente della Regione Sardegna.
Bianca STANCANELLI – Inviata speciale del settimanale
Panorama, ha scritto “La vergogna e la fortuna. Storie di
rom” (Marsilio 2011).
Jacopo STORNI – Corrispondente dalla Toscana di
Redattore Sociale, collabora con il Corriere Fiorentino.
Marco TARQUINIO – Direttore del quotidiano Avvenire.
Lorella ZANARDO – Consulente organizzativa, formatrice
e docente, è autrice del documentario “Il corpo delle
donne”, disponibile gratuitamente sul sito www.ilcorpo-
delledonne.net e divenuto anche un libro dallo stesso
titolo (Feltrinelli 2010).
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Intasano il cervello, provocano sazietà illusorie; e sono
ugualmente difficili da “curare”. Sono le molte, moderne
bulimie legate alla comunicazione: a come informiamo e
a come siamo informati.
Dentro i vari spazi virtuali, nel rumore informativo di sot-
tofondo, ci nutriamo in modo sempre più compulsivo di
poche notizie rimasticate all’infinito, di “tempo reale”, di
cronaca frammentata o seriale, di dichiarazioni, opinioni,
indignati commenti anonimi. E poi di curiosità, trash, gos-
sip, simboli, tendenze, e pubblicità... 
Una abbuffata quotidiana che è, a sua volta, effetto e
causa di bulimie di altro tipo, ben più radicate e oramai
architravi della nostra pseudo convivenza civile: la buli-
mia del consumismo (anche spirituale, con un’ondata
inarrestabile di trascendentale d’accatto), dei dogmi del-
la “legge del mercato” e della crescita che non ha alter-
native, della “visibilità”, del narcisismo, della difesa dei
privilegi e delle rendite di posizione.
Ciò interessa più o meno tutti, ma pone un grave proble-
ma ai giornalisti, i più esposti e spesso le prime vittime
delle nuove bulimie, che d’altra parte contribuiscono ad
alimentare e tenere vive. Come difendersi? Come man-
tenere in funzione il filtro dello spirito critico?
Nella diciottesima edizione del seminario di Capodarco,
e nel decennale dell’Agenzia Redattore Sociale, cerche-
remo di analizzare la forza e i punti deboli del fenomeno,
evitando la demonizzazione delle nuove tecnologie e ra-
gionando di eccessi. Per capire se sia possibile una nuo-
va sobrietà nella vita quotidiana, ma anche nel consumo
e nella produzione di informazione.

Venerdì 25 novembre

14.00 – Registrazione dei partecipanti

15.00 – Apertura
In ricordo di Roberto Morrione – Ennio Remondino

16.00 – Per una nuova frugalità
Incontro con Achille Rossi
Conduce Goffredo Fofi

18.00 – Esserci
Incontro con Mario Dondero
Conduce Massimo Raffaeli

20.00 – Cena in Comunità

Sabato 26 novembre

9.00 – Workshop paralleli – I parte – IL REALE

1. Il réportage e la voce degli umili
Paolo Di Stefano
Conduce Angelo Ferracuti

2. Rom: lo sgombero… degli stereotipi
Bianca Stancanelli
Conduce Eleonora Camilli

3. Tecniche per l’inchiesta sociale
Andrea Bajani
Conduce Federica Margaritora

11.00 – Workshop paralleli – II parte – IL VIRTUALE

4. Il “peccato originale” della gratuità. 
Quanto costa il giornalismo su web?
Iacopo Gori – Angelo Perrino

5. Open data? Il giornalismo dei dati nell’era digitale
Andrea Fama
Conduce Pino Rea

6. L’informazione e i social media: 
un circolo virtuoso?
Frieda Brioschi
Con un intervento di Francesca Fanciullacci

13.00 – Pranzo in Comunità

15.00 - Presentazione della “Guida all’informazione
sociale on line” – Agenzia Redattore Sociale

Wikipedia e i giornalisti – Frieda Brioschi

Con interventi di Pino Rea e Andrea Fama

16.00 Abbuffata e post abbuffata televisiva
Intervento di Lorella Zanardo
Intervista a Massimiliano Panarari
Conduce Roberto Natale

Con interventi di Iacopo Gori e Angelo Perrino

17.30 – Pausa 

18.00 – Il superfluo e il necessario dell’informazione
Marino Sinibaldi intervista Renato Soru

20.00 – Cena speciale in Comunità per festeggiare 
i 10 anni dell’Agenzia Redattore Sociale.

Domenica 27 novembre

9.30 – Apertura dei lavori

Intervento di Enzo Iacopino

Presentazioni
Sparategli – di Jacopo Storni (Editori Riuniti 2011)
Il giornalista di quartiere – Dario Paladini

11.00 – Il giornalismo tra eccessi e sobrietà
Incontro con Marco Tarquinio 
Conduce Vinicio Albanesi

13.00 – Termine dei lavori

Nel corso del programma è prevista la proiezione di opere della
VII edizione del Premio L’anello debole.

Come raggiungere la Comunità di Capodarco

Segreteria organizzativa, informazioni
Via Vallescura, 47 - 63900 Capodarco di Fermo (FM) 
Tel. 0734.681001 - 348.3027434 - 348.3027584
Fax 0734.681015 - E-mail: giornalisti@redattoresociale.it

Iscrizioni 
Compilare entro il 18 novembre il modulo on line su 
www.giornalisti.redattoresociale.it

In auto
Autostrada A14. Da Milano-Bolo-
gna: uscita casello Porto Sant’El-
pidio, immettersi sulla SS 16 ver-
so sud, dopo circa 5 Km. prende-
re la traversa a destra per Capo-
darco di Fermo. Da Bari-Pescara:
uscita casello Fermo-Porto San
Giorgio, immettersi sulla SS 16
verso nord, dopo circa 6 Km.
prendere la traversa a sinistra
per Capodarco di Fermo. 

Autostrada A24 Roma-L’Aquila-
Teramo: immettersi sull’autostra-
da A 14 verso nord e uscire a
Fermo-Porto San Giorgio. La
Comunità (una villa su una colli-
netta, circondata dagli alberi) è a
3 Km. dalla SS 16 sulla sinistra.

In pullman
Da Roma, Viale di Castro Preto-
rio, parte giornalmente la linea di

autobus Roma/Marche della
società Ro.Ma. Linee. Verificare
gli orari su www.romamarcheli-
nee.it - tel. 899 104901. Il servi-
zio è svolto anche dalle Autoli-
nee Cardinali. Verificare gli orari
su http://autolineecardinali.it.
Telefono 0734 223590. In
entrambi i casi si scende a Porto
San Giorgio. Avvertire sull’ora di
arrivo: funzionerà un servizio
navetta per il trasferimento.

In treno
Stazione di Porto San Giorgio o
di Civitanova Marche. Avvertire
sull’ora di arrivo: funzionerà un
servizio navetta per il trasferi-
mento.

In aereo
Aeroporto di Ancona. Esiste un
trasferimento in autobus per la
stazione di Ancona.

partner


