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agli eventi serali è libera

Sede degli eventi
Aula Magna della Facoltà
di Scienze della Formazione

via Filippo Re, 6  - Bologna

La festa è realizzata dalla Facoltà di Scienze della Formazione
e dagli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna

Giovedì 25 ottobre 2012 - ore 20,30
Teatro e cittadinanza

Incontri interattivi … per raggiungere la vita che abbiamo davanti!
Andrea Paolucci e gli allievi della Compagnia del Teatro dell’Argine,
ITC Teatro di San Lazzaro

Una performance ideata, diretta e interpretata da chi teatro non lo fa di mestiere ma
lo considera vitale. Un itinerario tra gli spazi della Facoltà di Scienze della Formazione,
accompagnati da studenti che recitano Shakespeare, casalinghe che si trasformano
in principesse e spettatori che interpretano se stessi. Un gruppo di allievi accoglierà
gli spettatori, raccontando storie, poesie, brevi racconti. Gli spettatori si muoveranno
liberamente tra le narrazioni… in attesa di partecipare insieme al gran finale!
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Venerdì 26 ottobre 2012 - ore 20,30

Prevenzione, errori da prima pagina

Quando giornali e tv trattano le dipendenze come moda o come scienza
Dalle prime inchieste dei giornali agli speciali della televisione: la storia di
un rapporto difficile tra informazione e prevenzione. I titoli timidi e le inchieste clamorose, passando dal fatto di cronaca.Lo snodo di un programma divenuto “citazione”. Quando la dipendenza si trasforma in notizia di
scienza, di cronaca o di moda e quando la prevenzione cambia l’interesse.
L’influenza del talk e la curiosità parallela. A confronto giornalisti di quotidiani, settimanali, televisione e internet. La rete sta cambiando l’approccio?

Conduce Fabrizio Binacchi giornalista e direttore Rai Emilia-Romagna
Intervengono

Marina AMADUZZI giornalista Corriere di Bologna
Nelson BOVA inviato TGR RAI
Adriana COMASCHI giornalista L’UNITÀ
Loris MAZZETTI dirigente RAI3 e critico televisivo
Simonetta PAGNOTTI inviata di Famiglia Cristiana
Silvia ROSA BRUSIN giornalista conduttrice di Leonardo TGR RAI
Mauro SARTI giornalista Redattore Sociale
Ilaria VENTURI giornalista la Repubblica

