COMUNICATO STAMPA
FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA 2020
IX Edizione
Da Amadeus a Diletta Leotta, da Corrado Formigli a Alessandro Borghese.
Svelati tutti gli ospiti e gli incontri
della nona edizione del Festival della Tv di Dogliani
È on line da oggi – 11 agosto - il programma completo della nona edizione del Festival della Tv e dei
Nuovi Media di Dogliani, in programma da 4 al 6 settembre.
20 incontri e oltre 60 ospiti compongono il palinsesto della edizione 2020 del Festival, tutta dal vivo,
in presenza, nonostante le difficoltà legate al covid.
Di seguito gli appuntamenti.
Seguiranno a breve sul sito (www.festivaldellatv.it) e i canali social (Facebook e Instagram) le
indicazioni precise su modalità di accesso e prenotazioni per ogni singolo incontro.

Venerdì 4 settembre 2020
15.30-16.15 Ristoratori… Alessandro Borghese e Angela Frenda
Dal successo di 4 Ristoranti a Cuochi d’Italia Alessandro Borghese ha rivoluzionato il modo di
parlare di cucina e di territorio in Televisione.
16.30 - 17.30 Il mondo della Tv tra media, corporate e piattaforme
Contenuti e tecnologia. Come il mondo della Tv si sta trasformando e quali influenze si generano.
Marco Bardazzi, Elena Capparelli, Giuseppe De Bellis con Massimiliano Panarari

17.45 - 18.45 Le sfide nel panorama editoriale.
Due editori a confronto: tra digitale e carta quale sarà il futuro dell’informazione.
Urbano Cairo e Carlo De Benedetti con Aldo Cazzullo

19.00 - 19.45 Ricordando Giorgio Bocca a 100 anni dalla nascita
Cosa ha significato per Giorgio Bocca scrivere, cosa ha voluto dire essere giornalista, quale eredità
ha lasciato nel mondo dell’informazione.
Davide Besana, Aldo Cazzullo, Piero Colaprico, con Annalisa Bruchi. Introduce Nicoletta Bocca
21.30 - 22.30: La terra non ci appartiene
Ambiente, giustizia sociale, sostenibilità ed educazione sono i grandi temi su cui la società civile
deve confrontarsi per il futuro del pianeta.
Carlo Petrini dialoga con Marco Tarquinio
Sabato 5 settembre 2020
10.00 – 11.00: Media Tech Revolution
Il ruolo crescente della tecnologia nelle Media company richiede nuovi modelli organizzativi e di
partnership. Riflessioni e proposte.
Pier Paolo Cervi, Stefano De Alessandri, Vittorio Micheli, Fabio Napoli
11.15 - 12.00: Gabriele Corsi, Tra Radio e Tv
Gabriele Corsi, dal Trio MEDUSA al successo di Deal with it su Discovery, si racconta.
Gabriele Corsi con Alessandra Comazzi
12.15 – 13.00 Il Futuro della TV
Il cambiamento creativo e produttivo, le molteplici opportunità di offerta di player nazionali e
globali e le diverse modalità di visione tra tv lineare e on demand.
Luca Bernabei, Andrea Vianello, Andrea Fabiano, Cristian Rengo con Luca Ubaldeschi

14.00-14.45 La moda sostenibile
Una riflessione sul processo di cambiamento del sistema moda verso una maggiore integrità
ecologica e giustizia sociale.
Luisa Ciuni, Marina Spadafora con Arianna Chieli
15.00 - 15.45 Amadeus con Aldo Cazzullo
Dal successo del Festival di Sanremo al programma cult de I Soliti Ignoti: un’intervista a tutto
campo per celebrare una carriera ultratrentennale.

16.00-17.30 Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra…
La Ridefinizione del concetto di sinistra e destra nella politica italiana.
Giuseppe De Bellis, Stefano Feltri, Luciano Fontana, Massimo Giannini, Maurizio Molinari, Mario
Sechi, Andrea Vianello con Alessandra Sardoni
17.45 – 18.45 Linus e Nicola Savino Chiamano Italia
La trasmissione più longeva del panorama radiofonico, Deejay chiama Italia, in onda dal 199,
rappresenta un successo trasversale che coinvolge più generazioni di ascoltatori.
Linus e Nicola Savino
19.00-20.00: Domani
Il nuovo quotidiano voluto da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri, in edicola e on line dal
15 settembre, viene qui presentato in anteprima.
Carlo De Benedetti, Stefano Feltri, Luigi Zanda con Alessandra Sardoni

Domenica 6 settembre 2020
11.00-11.45: La libertà d’informazione
Un dialogo tra il direttore de La Repubblica e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega all’editoria.
Andrea Martella, Maurizio Molinari con Andrea Malaguti
12.00 – 13.00 Appuntamento con l’Amore
Affrontiamo il fenomeno del dating, con due trasmissioni di grande successo di Real Time: Primo
Appuntamento e Matrimonio a prima vista.
Flavio Montrucchio, Gesualdo Vercio, Nada Loffredi con Alessandra Comazzi
14.30 - 15.30: Media For Future

Dal manifesto di Assisi alle politiche messe in atto da aziende private ed istituzioni per prendersi
cura del nostro pianeta a come i mezzi di informazione possono contribuire ad una maggiore
consapevolezza sui temi ambientali.
Antonio Cianciullo, Padre Enzo Fortunato, Maura Latini, Luca Mercalli, Giovanni Parapini, Ermete
Realacci con Vanessa Ricciardi
15.45 - 16.45: Il Valore dell’inchiesta
L’inchiesta è forse la forma più complessa di giornalismo, richiede capacità investigativa, tempi
lunghi e costi spesso molto elevati, con queste caratteristiche rischia di diventare residuale proprio
in un tempo in cui saper leggere la verità oltre le apparenze è invece fondamentale per tutti noi.
Emiliano Fittipaldi, Corrado Formigli, Domenico Iannacone con Annalisa Bruchi
17.00 - 17.45 Il calcio del presente e del futuro: Diletta Leotta e Luigi Pardo
Il calcio in Tv è una passione senza confini, sempre all’avanguardia nelle innovazioni tecnologiche e
nelle sue tecniche di racconto per una immersione dello spettatore/tifoso in uno spazio di emozioni
che vanno oltre il singolo gesto sportivo.
Diletta Leotta, Pierluigi Pardo con Roberto Pavanello
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