
 

 

 

Biblioteca Civica “Mons. E 
Via Sauro 36 

Info: www.bibliotecaveranobrianza.it

 

 
        Comune di Verano

 

INFORMAZIONI UTILI:INFORMAZIONI UTILI:INFORMAZIONI UTILI:INFORMAZIONI UTILI:
Il laboratorio prevede 8 lezioni quindicinali con nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche

Le lezioni si tengono il lunedì

Il costo è di 150 euro per gli adulti e

Nel corso delle lezioni sarà distribuito materiale didattico

Laboratorio di giornalismo
 

                                    

Per partecipare al laboratorio occorre  

 

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO
I mass media che non mediano più: la verità è 

una sedia (Come nasce, cosa è diventato e 
come viene manipolato il giornalismo)

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO
Farsi capire da tutti: l’eccellenza diventa umiltà

(Punteggiatura e aggettivi, verbi e parole: i 
segreti del linguaggio giornalistico) 

LUNEDI’ 12 MARZO 

Come si scrive un articolo: i ferri del mestiere
(Il lead e i suoi criteri: vale ancora la regola 
delle  5 W? Il buon finale da opzione a obbligo)

LUNEDI’ 26 MARZO 

Cosa e perché diventa notizia: il global, il
e il ruolo delle agenzie (Contesto, fonti, segreto 
professionale e indipendenza: il giornalista è un 

filtro) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Biblioteca Civica “Mons. E Galbiati”
Via Sauro 36 – Verano Brianza 

www.bibliotecaveranobrianza.it  Tel. 0362/904146  mail : veranobrianza@brianzabiblioteche.it

Comune di Verano Brianza   Settore Servizi Scolastici e Culturali

INFORMAZIONI UTILI:INFORMAZIONI UTILI:INFORMAZIONI UTILI:INFORMAZIONI UTILI:    
Il laboratorio prevede 8 lezioni quindicinali con nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche

Le lezioni si tengono il lunedì dalle 21 alle 22.30 presso la Biblioteca di Verano Brianza

Il costo è di 150 euro per gli adulti e 120 euro per gli studenti. Numero minimo 7 partecipanti

Nel corso delle lezioni sarà distribuito materiale didattico 

Laboratorio di giornalismo

                                    

Per partecipare al laboratorio occorre  iscriversi in biblioteca nei giorni e negli orari di 

 

BRAIO 
I mass media che non mediano più: la verità è 

(Come nasce, cosa è diventato e 
come viene manipolato il giornalismo) 

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 
Farsi capire da tutti: l’eccellenza diventa umiltà 

(Punteggiatura e aggettivi, verbi e parole: i 
 
 

Come si scrive un articolo: i ferri del mestiere 
(Il lead e i suoi criteri: vale ancora la regola 

5 W? Il buon finale da opzione a obbligo) 
 

Cosa e perché diventa notizia: il global, il glocal 
(Contesto, fonti, segreto 

professionale e indipendenza: il giornalista è un 

LUNEDI’ 9
La titolazione, l’impaginazione e il formato: se 

la forma è sostanza 
(Apertura e terza fascia. Il lenzuolo, il tabloid, 
il berlinese e il compact )

LUNEDI’ 23 APRILE

Nera, rosa e bianca: i colori della cronaca e gli 
articoli di genere (Dal commento all’intervista, 
dall’inchiesta al reportage: a ciascuno il suo 

linguaggio) 
LUNEDI’ 7 MAGGIO

La rivoluzione di radio e tv: avvinti
l’etere (Le parole e le immagini, dalla 

fotonotizia ai servizi televisivi)
LUNEDI’ 21 MAGGIO

Notizie 2.0: il giornalismo ai tempi di internet

(Dal televideo al web, le fake news e le nuove 

frontiere: blogger, youtuber e influencer)

a cura di
 

Roberto Ritondale
        giornalista professionista e redattore dell’ANSA

Galbiati” 

veranobrianza@brianzabiblioteche.it 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

Il laboratorio prevede 8 lezioni quindicinali con nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche 

iblioteca di Verano Brianza 

. Numero minimo 7 partecipanti 

 

Laboratorio di giornalismo 

 

nei giorni e negli orari di apertura 

LUNEDI’ 9 APRILE 
La titolazione, l’impaginazione e il formato: se 

 
(Apertura e terza fascia. Il lenzuolo, il tabloid, 
berlinese e il compact ) 

LUNEDI’ 23 APRILE 

Nera, rosa e bianca: i colori della cronaca e gli 
(Dal commento all’intervista, 

dall’inchiesta al reportage: a ciascuno il suo 

LUNEDI’ 7 MAGGIO 
oluzione di radio e tv: avvinti dentro 
(Le parole e le immagini, dalla 

fotonotizia ai servizi televisivi) 
LUNEDI’ 21 MAGGIO 

Notizie 2.0: il giornalismo ai tempi di internet 

(Dal televideo al web, le fake news e le nuove 

frontiere: blogger, youtuber e influencer) 

cura di 

Ritondale 

giornalista professionista e redattore dell’ANSA 


