
          
                        

 

 

Corviale Domani e Informat presentano www.corviale.com 
Lavoro per un intervento formativo dedicato ad aspiranti giornalisti del web 

 

COME TRASFORMARE UN’INFORMAZIONE IN UN’EMOZIONE 
 

 
Presentazione 
 

Comunicare al tempo del web, in cui l’evoluzione della professione del giornalista, dai tradizionali ambiti 
della carta stampata e della tv a quello dinamico e continuo proposto – anzi preteso – dal web, 
presuppone una rifondazione del modo di lavorare, diremmo meglio di essere, del giornalista. Si sa del 
ruolo insostituibile delle agenzie di stampa come fonti delle informazioni. A queste si aggiunge una 
miriade di “cronisti del web”, spesso semplici cittadini, testimoni di fatti e creatori di commenti. La 
velocità con cui il mondo narrato segue la realtà costituisce il valore e, a un tempo, il limite e il rischio 
del mestiere: occorrono intuizione e capacità di selezionare le fonti per arrivare prima e meglio dei 
concorrenti. Per questo, l'autore si può ritrovare a maneggiare una notizia, come l’artigiano un materiale 
prezioso ma grezzo, con lo svantaggio che il lettore vuol disporre immediatamente del prodotto finito.  
 

Programma sintetico dei lavori 
 

���� Presentazione della rivista Corviale Domani (www.corviale.com) 
���� Redazione di un articolo: titolo, occhiello, sommario, attacco, svolgimento, box, link, tag  
���� Selezione immagini foto e video: didascalie, gallerie e pubblicazione 
���� Condivisione e diffusione del pezzo sulla rete 
 

In che modo 
La forma è quella del laboratorio esperienziale, del tutto lontano dalla lezione frontale, cosicché ciascun 
partecipante collaborerà a produrre la formazione. 
 

Quanto staremo insieme 
Due ore d’ore di lavoro intenso (se fosse necessario sarà previsto un altro incontro) 
 

Materiali 
Ai partecipanti verrà consegnato il materiale didattico e le credenziali di accesso di redattore alla rivista 
 

Iscrizione 

Obbligatoria e gratuita: compila il form in calce in tutti suoi campi e spedisci alla segreteria 
  

Relatori 

Tommaso Capezzone e Sandro Zioni  
 

Sede e data 
Sala informatica della Biblioteca Corviale (Renato Nicolini)  Via M.Mazzacurati, 76 Roma  
Mercoledì 24 luglio 2013 ore 17,00 
 

Segreteria Organizzativa 
Pino Galeota e Cinzia Palma 

Tel.0515878524 - Mob.3668198819 - Fax 0514213980 - Email informat.agenzia@gmail.com 
 

 

 

Desidero iscrivermi e partecipare: 
 

Cognome e nome 

Ufficio 

Indirizzo 

Città                                                                           Provincia                                         CAP 

Tel  Fax 

Email 
 

 


