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Nell’ambito del Premio Gadda Giovani (seconda edizione italiana) promosso dall’Università di
Edimburgo (Scozia) in collaborazione con il Liceo Parini di Milano, la giornalista Giovanna Cracco
inaugurerà, presso l'Aula Magna del Liceo Parini, la serie di quattro incontri sul giornalismo di
inchiesta aperto alle classi terze e quarte delle scuole secondarie superiori di Milano e
provincia.
Il primo incontro, che verterà sulle caratteristiche e le tipologie dell'inchiesta giornalistica, si terrà
il
. 24 ottobre 2012 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 in Aula Magna del Liceo Parini (Via Goito 4,
Milano).
Sempre a cura della giornalista Giovanna Cracco seguirà un secondo incontro il
. 7 novembre 2012 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 in Aula Magna del Liceo Parini (Via Goito 4,
Milano). In questa fase si entrerà più direttamente nella strutturazione di un articolo di inchiesta,
che prenderà anche in esame esempi e casi reali.
Si avranno poi altre due incontri, nella medesima sede:
. il 17 novembre 2012, dalle ore 10 alle ore 12, con il giornalista Massimo Nava, corrispondente
del Corriere della Sera, ex pariniano e ex redattore del giornalino La zanzara, su cui uscì, nel
1966, una delle prime provocatorie inchieste sul mondo giovanile;
. il 15 gennaio 2013, dalle ore 10 alle ore 12, con la giornalista Milena Gabanelli, ideatrice del
noto programma Report, che sfrutta il mezzo televisivo per condurre interessanti inchieste sulla
realtà italiana.
Gli incontri, alcuni dei quali avranno anche un aspetto laboratoriale, offriranno spunti sulla scrittura
e sul reportage d’inchiesta generi appunto richiesti dal bando Premio Gadda Giovani 2012/13
(http://www.gaddaprize.ed.ac.uk/rules/rules2013.php).
La partecipazione agli incontri è aperta a tutte le classi terze e quarte superiori ed è gratuita. Si
chiede agli insegnanti interessati di riservare il numero di posti richiesto per le proprie classi
scrivendo all’indirizzo di e-mail laura.parola@istruzione.it entro il18 ottobre 2012. Nella
eventualità di maggiori richieste rispetto alla disponibilità dei posti, si provvederà a mettere in rete,
sul sito del Liceo Parini, una documentazione di base, script o video, degli incontri.
Il Premio Gadda Giovani, edizione giovanile del decennale Gadda Prize riservato alla saggistica,
nasce nel 2010 per promuovere la diffusione della cultura letteraria italiana in Italia e all’estero con
un progetto di grande profilo scientifico internazionale. Ente promotore principale dell’iniziativa è il
Centro di Studi Gaddiani dell’Università di Edimburgo. Concorrono alla seconda edizione del
Gadda Giovani, Detecting Italy 2, 2012-2013, Scuole Secondarie (classi terza e quarta) e
Università (primo triennio) su sette territori italiani: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Molise, Veneto e Sardegna.
Per ulteriori informazioni contattare la prof. Laura Parola (laura.parola@istruzione.it) e consultare
il sito del Premio Gadda Giovani: www.gaddaprize.ed.ac.uk/italy/italia2013.php.

