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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Prenderà il via oggi, alle
11,nell’aulaCdipalazzoAl-
varezilprimociclodisemi-
nari sull’infotainment a li-
vello nazionale, di quel ge-
nere innovativo che, nel-
l’era dell’informazione
crossmediale, informa in-
trattenendo.L’iniziativa,in-
titolata“L’informazionera-
diotelevisiva nell’era cros-
smediale attraverso l’info-
tainment”, è stata ideatada
IgorRighetti,giàdocentedi
linguaggi radiotelevisivi e
giornalismo all’Università
La Sapienza di Roma e in
altriistituticomeilCnr,Lu-
iss, Scuola superiore della
Pubblica amministrazione
della presidenza del Consi-
glio dei ministri, Business
school Il Sole 24 Ore, Cam-
pusMediaset.Righetti,defi-
nitoil“DavidLettermanita-
liano”èl’ideatoreecondut-
tore del programma sui lin-
guaggi della comunicazio-
ne “Il ComuniCattivo”, in

onda su Radio 1 Rai.
«Dopo aver letteralmente

conquistato in giugno gli stu-
denticonunseminariodedica-
to alla comunicazione radiofo-
nica – spiega Francesco Pira,
docentedicomunicazionepub-
blicaesocialenellasedeisonti-
na dell’Università di Udine –
Righetti torna a Gorizia per of-
frire a quelli che speriamo di-
venteranno i comunicatori del
futuro un’occasione unica per
conoscere i segreti dell’info-
tainment.Iseminarifannopar-
tediunprogettopiùampioche
vede il polo universitario gori-
ziano impegnato nella didatti-
cadiqualità, inparticolare nel
settore della comunicazione,
delgiornalismoedeinuovime-
dia, in cui rientrano il periodi-
co “Il Gomitolo” e la neo-costi-
tuita Web Radio d’ateneo che
sono veri e propri laboratori
pratici per gli studenti».

Soddisfatto anche il rettore
Furio Honsell. «Università è
anche anticipazione – eviden-

zia – e sono molto lieto di poter
ospitare la personalità creati-
vadiRighettiaGorizia,confer-
mandolospiritoinnovativodel
nostro corso di laurea in Rela-
zioni pubbliche». Le lezioni si
terrannodalle11alle14edalle
15alle17,oggieil30novembre,
7 e 14 dicembre, 11 e 18 genna-
io 2008. Per informazioni e
iscrizioni ci si può rivolgere al-
la portineria di palazzo Alva-
rezoscrivereall’indirizzoinfo.
rp@cego.uniud.it.

Obiettivo degli incontri è far
acquisire agli studenti il lin-
guaggio e le tecniche del gior-
nalismo radiotelevisivo, le tec-
nichediscritturaediconduzio-
ne di programmi radiofonici e
televisivisecondoilgeneredel-
l’infotainment,gli strumenti di
comunicazione specifici del-
l’ufficio stampa per il lancio di
un programma, le tecniche di
comunicazionecreativa,lemo-
dalità per affinare il metalin-
guaggio e gestire in modo vin-
cente un intervento pubblico,

in radio e in televisione.
«Attirare l’attenzione di chi

è frastornato da continui ri-
chiami comunicativi – spiega
Igor Righetti – è di importanza
cruciale.Edèperrisponderea
questenecessitàcheilgiornali-
smo anglosassone, sin dall’ini-
zio dell’Ottocento, dette il via a
unaformula capace di collega-
rel’informazioneall’intratteni-
mento,ungenerechevasottoil
nome di infotainment, fusione
delleparoleinformationeden-
tertainment. Lo scopo è essen-
zialmentequellodinonannoia-
re il pubblico e, anzi, di tenere

destalasuaattenzione.Mol-
ti provano ad attuare que-
sta formula di giornalismo,
manontutticiriesconocon
buoni risultati. L’infotain-
ment,l’intrattenimentoche
fa informazione, ma anche
l’informazione che intrat-
tiene, è arrivata sul video
dopo aver influenzato la
carta stampata dove artico-
li tradizionali e seriosi de-
stinati alla classe media e
ai gruppi dirigenti si trova-
nodispallaatematicheleg-
gere d’intrattenimento po-
polare».

Seminario con Righetti
Da oggi a palazzo Alvarez un ciclo di incontri
sul linguaggio e sulle tecniche del giornalismo

Il giornalista
Igor Righetti
è definito
il David
Letterman
italiano


