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Torino, 2 ottobre 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

Le serate finali del Premio Vera Schiavazzi 

venerdì 25 ottobre, ore 18, Circolo dei Lettori 

sabato 26 ottobre, ore 21, Piccolo Regio 

 

Saranno due le serate conclusive del Premio Vera Schiavazzi. Giunto alla terza 

edizione, il concorso rivolto agli studenti e agli ex allievi delle scuole di giornalismo 

italiane, rinnova la collaborazione con il Premio Roberto Morrione e raddoppia gli 

appuntamenti. Il primo è in programma venerdì 25 ottobre, alle ore 18, al Circolo 

dei Lettori (via Bogino 9), il secondo sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 21, al 

Piccolo Regio (piazza Castello 215).  

 

Nel corso della prima serata, verranno annunciati i cinque finalisti della terza 

edizione del «Premio Vera Schiavazzi» e saranno presentati i loro lavori. Il tema 

indicato dal comitato promotore era «Ho perso le parole. Il linguaggio della 

politica nell’età dei populismi», per affrontare gli intrecci tra comunicazione 

politica, informazione, social network, disintermediazione, nuovi linguaggi e 

democrazia.  

 

La serata sarà anche l'occasione per presentare il volume «Il sindacato allo 

specchio. Le sfide del nuovo millennio», promosso dall'associazione Stampa 

Subalpina: il libro ripubblica e aggiorna la tesi di laurea sul sindacato piemontese 

dei giornalisti che Vera Schiavazzi aveva realizzato nel 1999 (testo poi pubblicato 

nel 2016 dal centro studi Gino Pestelli con il titolo «Dalla parte dei diritti, un secolo di 

Stampa Subalpina»). Attraverso il contributo di diversi autori, il testo affronta 

l'evoluzione della professione nella nostra regione e approfondisce i temi centrali 

della professione giornalistica, dal precariato al ruolo delle donne, dal digitale alla 

tutela dei diritti.  

 

Proprio il rapporto tra informazione e opinione pubblica sarà al centro del dibattito 

«Diritti, libertà e parole: giornalismo bene comune»: ne discuteranno Gad 

Lerner, editorialista di Repubblica, Christopher Cepernich, sociologo dei media e 

direttore scientifico del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino, Stefano 

Tallia, segretario dell'associazione Stampa Subalpina. Modera Paolo Griseri, inviato 

di Repubblica. Previsti anche gli interventi di Alberto Sinigaglia, presidente 
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dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Giorgio Levi, presidente del centro studi sul 

giornalismo Gino Pestelli, Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e 

componente del comitato promotore del Premio, Marco Bobbio, presidente 

dell'associazione Allievi del Master in Giornalismo Giorgio Bocca, Emmanuela 

Banfo, curatrice del volume «Sindacato allo specchio», Alessandra Comazzi, 

presidente dell'associazione Stampa Subalpina, e Davide Mancini, figlio di Vera 

Schiavazzi. Conduce la serata Carla Piro Mander.  

  

Il giorno successivo, sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 21, nell'ambito della 

serata conclusiva del Premio Roberto Morrione, condotta dal giornalista Rai Marino 

Sinibaldi, verrà infine annunciato il vincitore della terza edizione del Premio Vera 

Schiavazzi: ad assegnare il riconoscimento saranno Ettore Boffano, condirettore 

del Fatto Quotidiano e componente della giuria del Premio, e Davide Mancini.   

 

Il Premio è organizzato dall'associazione Allievi del Master in Giornalismo Giorgio 

Bocca, che ha costituito un Comitato promotore, ed è patrocinato da Associazione 

Stampa Subalpina, Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Centro Studi Gino Pestelli. 

Le serate conclusive sono realizzate in collaborazione con il Premio Roberto 

Morrione.  

 

Il premio nasce con l’intenzione di ricordare la collega Vera Schiavazzi, attraverso i principi 
basilari ai quali si è attenuta nei suoi quasi 40 anni di carriera, vale a dire indipendenza di 
giudizio, accuratezza di indagine e verifica delle fonti, che considerava valori fondamentali della 
professione giornalistica, e che hanno costituito la sintesi dell’insegnamento da lei profuso in 12 
anni di lavoro per il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino.  
 
La giuria di questa terza edizione del premio è stata composta da Ettore Boffano (Il Fatto 
Quotidiano), Lorenza Castagneri (Corriere della Sera), Selma Chiosso (La Stampa), Paolo Griseri 
(Repubblica), Marco Imarisio (Corriere della Sera), Maria Teresa Martinengo (La Stampa – Ordine 
dei Giornalisti del Piemonte), Simonetta Rho (Rai), Luca Rolandi (Centro Studi Pestelli), Enrico 
Romanetto (Cronacaqui) e Stefano Tallia (Rai – Associazione Stampa Subalpina). 
 

Ingresso libero.  

 

INFORMAZIONI 

Marco Bobbio – 340 1271242, mbobbio@gmail.com 

Carla Piro Mander –349 4162902, carlapiromander@libero.it 

exstudentigiornalismotorino@gmail.com 


