


Perché la crescita dei livelli di consapevolezza sui 
temi dell’ambiente e della sostenibilità è un fattore 
che sta diventando sempre più unificante, capace 
di parlare un linguaggio universale, di smuovere le 
coscienze, di determinare nuove forze rigeneratrici. 
Abbiamo oggi la forza, la capacità e gli strumenti 
per riprogettare un nuovo futuro, senza perderci nei 
catastrofismi, ma anche senza perdere più tempo.

I Media hanno un ruolo potenzialmente decisivo 
nell’accompagnare, sostenere e talvolta guidare 
questo processo di consapevolezza.
La comunicazione, l’informazione devono saper 
contribuire in maniera determinante a dare 
centralità ai temi della tutela dell’ambiente e 
della crescita sostenibile, abbandonare la strada 
semplicistica di una rincorsa scomposta ai fatti di 
cronaca, per una visione d’insieme, il più possibile 
condivisa e strutturata. 

Il palcoscenico di Dogliani consente quest’anno di 
concentrarsi su questi temi di stretta attualità che, 
sempre più, sono destinati a diventare, a livello 
globale, il luogo di confronto sul quale misurare 
qualunque modello di futuro. 

Dogliani sarà uno dei primissimi spazi dove 
riprendere il dibattito pubblico sul nostro futuro 
dopo la fase più acuta della pandemia, un 
momento anche per il mondo della comunicazione 
e dell’informazione per analizzare il ruolo svolto dai 
media in questa crisi epocale. 
Ne parleremo, senza filtri e con spirito costruttivo 
con i nostri protagonisti, nella consapevolezza 
che lo sconvolgimento che stiamo vivendo ha 
una diretta correlazione con un modello non più 
sostenibile di consumo delle risorse del pianeta.

Federica Mariani
Direzione Festival della Tv e dei Nuovi Media

#mediaforfuture



#chisiamo
Il Festival è ideato e organizzato da IL - Idee al 
Lavoro srl in collaborazione con Dogliani Eventi, 
associazione culturale che raccoglie le forze civili e 
imprenditoriali del territorio.

Direzione Creativa
Federica Mariani | f.mariani@festivaldellatv.it

Direzione Organizzativa
Simona Arpellino | s.arpellino@festivaldellatv.it

INFO
0173 70 210 | 339 77 90 805
info@festivaldellatv.it

SEGRETERIA
345 28 05 355 | segreteria@festivaldellatv.it

UFFICIO STAMPA
345 64 49 607 | press@festivaldellatv.it

Per rimanere informato
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#venerdìquattro #piazzaumbertoI

RISTORATORI...
Alessandro Borghese con Alessandra Comazzi

IL MONDO DELLA TV, TRA MEDIA, 
CORPORATE E PIATTAFORME
Marco Bardazzi, Giuseppe De Bellis 
con Massimiliano Panarari

RICORDANDO GIORGIO BOCCA 
A 100 ANNI DALLA NASCITA
Davide Besana, Aldo Cazzullo, 
Piero Colaprico, Marco Vigevani 
con Annalisa Bruchi
Introduce Nicoletta Bocca

LE SFIDE NEL PANORAMA EDITORIALE
Urbano Cairo, Carlo De Benedetti 
con Aldo Cazzullo

LA TERRA NON CI APPARTIENE
Carlo Petrini dialoga con Marco Tarquinio

Dal successo di 4 Ristoranti a Cuochi d’Italia 
Alessandro Borghese ha rivoluzionato il modo di 
parlare di cucina e di territorio in Televisione.

Ambiente, giustizia sociale, sostenibilità ed 
educazione sono i grandi temi su cui la società 
civile deve confrontarsi per il futuro del pianeta.

Contenuti e tecnologia. Come il mondo della Tv 
si sta trasformando e quali influenze si generano.

Cosa ha significato per Giorgio Bocca scrivere, 
cosa ha voluto dire essere giornalista, quale 
eredità ha lasciato nel mondo dell’informazione.

Due editori a confronto: tra digitale e carta quale 
sarà il futuro dell’informazione.

15.30 - 16.15

16.30 - 17.30

17.45 - 18.45

19.00 - 19.45

21.30 - 22.30

SEGUICI SU
festivaldellatv.it

PER INFORMAZIONI:
info@festivaldellatv.it



#sabatocinque #piazzaumbertoI

MEDIA TECH REVOLUTION
Pier Paolo Cervi, Stefano De Alessandri,
Vittorio Micheli, Fabio Napoli 
con Beniamino Pagliaro

GABRIELE CORSI, TRA RADIO E TV 
Gabriele Corsi con Alessandra Comazzi

IL FUTURO DELLA TV
Luca Bernabei, Andrea Fabiano, 
Cristian Rengo, Andrea Vianello 
con Luca Ubaldeschi

DOMANI
Carlo De Benedetti, Stefano Feltri
con Alessandra Sardoni

LA MODA SOSTENIBILE
Arianna Chieli, Luisa Ciuni, Marina Spadafora

LINUS E NICOLA SAVINO 
CHIAMANO ITALIA

Il ruolo crescente della tecnologia nelle Media 
Company richiede nuovi modelli organizzativi e 
di partnership. Riflessioni e proposte.

La trasmissione più longeva del panorama 
radiofonico, Deejay chiama Italia, in onda dal 
1991, rappresenta un successo trasversale che 
coinvolge più generazioni di ascoltatori. 

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.

Il nuovo quotidiano voluto da Carlo De Benedetti 
e diretto da Stefano Feltri, in edicola e on-line 
dal 15 settembre, presentato in anteprima.

Una riflessione sul processo di cambiamento 
del sistema moda verso una maggiore integrità 
ecologica e giustizia sociale.

Gabriele Corsi, dal Trio Medusa al successo di 
Deal with it su Discovery, si racconta.

10.00 - 11.00

11.15 - 12.00

12.15 - 13.00

19.00 - 20.0014.00 - 14.45

17.45 - 18.45

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.

15.00 - 15.45

MA COS’È LA DESTRA, 
COS’È LA SINISTRA…
Giuseppe De Bellis, Stefano Feltri, 
Luciano Fontana, Massimo Giannini, 
Maurizio Molinari, Mario Sechi, Andrea Vianello 
con Alessandra Sardoni

La ridefinizione del concetto di sinistra e destra 
nella politica italiana.

16.00 - 17.30



#domenicasei

LA LIBERTÀ D’INFORMAZIONE
Andrea Martella, Maurizio Molinari 
con Andrea Malaguti

APPUNTAMENTO CON  L’AMORE
Nada Loffredi, Flavio Montrucchio, 
Gesualdo Vercio con Alessandra Comazzi

MEDIA FOR FUTURE
Antonio Cianciullo, Padre Enzo Fortunato, 
Maura Latini, Luca Mercalli, Giovanni Parapini, 
Ermete Realacci con Vanessa Ricciardi

Affrontiamo il fenomento del dating, con due 
trasmissioni di grande successo di Real Time: 
Primo Appuntamento e Matrimonio a prima 
vista. 

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.

Un dialogo tra il Direttore de La Repubblica e il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega all’editoria. 

11.00 - 11.45

12.00 - 13.00

14.30 - 15.30



#piazzaumbertoI

IL VALORE DELL’INCHIESTA
Emiliano Fittipaldi, Corrado Formigli,
Domenico Iannacone con Annalisa Bruchi

IL CALCIO DEL PRESENTE E DEL FUTURO
Diletta Leotta, Pierluigi Pardo 
con Roberto Pavanello

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. 

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.  

15.45 - 16.45

17.00 - 17.45 

SEGUICI SU
festivaldellatv.it

PER INFORMAZIONI:
info@festivaldellatv.it



#architect’s
escaperoom

#piazzagorizia



A
AMADEUS

B
Marco BARDAZZI
Luca BERNABEI
Davide BESANA
Nicoletta BOCCA
Alessandro BORGHESE
Annalisa BRUCHI

C
Urbano CAIRO
Elena CAPPARELLI
Aldo CAZZULLO
Pier Paolo CERVI
Arianna CHIELI
Antonio CIANCIULLO
Luisa CIUNI
Piero COLAPRICO
Alessandra COMAZZI
Gabriele CORSI

D
Stefano DE ALESSANDRI
Giuseppe DE BELLIS
Carlo DE BENEDETTI

F
Andrea FABIANO
Stefano FELTRI
Emiliano FITTIPALDI
Luciano FONTANA
Corrado FORMIGLI
P. Enzo FORTUNATO

G
Massimo GIANNINI

#gliospiti
I
Domenico 
IANNACONE

L
Maura LATINI
Diletta LEOTTA
LINUS
Nada LOFFREDI

M
Andrea MALAGUTI
Andrea MARTELLA
Luca MERCALLI
Vittorio MICHELI
Maurizio MOLINARI
Flavio MONTRUCCHIO

N
Fabio NAPOLI

P
Beniamino PAGLIARO
Massimiliano PANARARI
Giovanni PARAPINI
Pierluigi PARDO
Roberto PAVANELLO
Carlo PETRINI

R
Ermete REALACCI
Vanessa RICCIARDI
Cristian RENGO

S
Alessandra SARDONI
Nicola SAVINO
Mario SECHI
Marina SPADAFORA

T
Marco TARQUINIO

U
Luca UBALDESCHI

V
Gesualdo VERCIO
Andrea VIANELLO

Z
Luigi ZANDA

4 | 5 | 6 Settembre



#prenotazioni
DOGLIANI

#informazioni
L’ingresso agli incontri del Festival è gratuito, 
ma quest’anno è necessaria la prenotazione per 
ciascuno degli incontri. 
In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno al 
Cinema Multilanghe di Piazza Gorizia.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

ONLINE
Potete prenotare il vostro posto a sedere andando 
su www.festivaldellatv.it/programma-2020 e 
cliccando sul tasto prenotazioni.
La prenotazione è individuale.
Seguite le indicazioni e portate con voi la ricevuta 
che attesta l’avvenuta prenotazione.

NO SHOW
Trenta minuti prima dell’inizio di ciascun incontro 
i posti non occupati nonostante la prenotazione 
verranno considerati liberi e rimessi a disposizione 
del pubblico presente.

A DOGLIANI
Parte dei posti disponibili potranno essere prenotati 
direttamente in Piazza Umberto I in Biglietteria fino 
a esaurimento posti.

ACCREDITI STAMPA
Per ottenere l’accredito stampa riservato ai 
giornalisti, che permette l’accesso agli eventi, è 
possibile inviare una mail a press@festivaldellatv.it 
o recarsi alla zona Accredito Stampa in Piazza San 
Paolo.

Quest’anno è stato attivato un 
collegamento diretto Alba - Dogliani

Con partenze da Alba, Stazione FS 
alle ore 10.00 - 13.00 - 16.00 - 19.00

Da Dogliani, Via Marconi 5 
alle ore 11.10 - 14.10 - 17.10 - 20.10

Per maggiori informazioni:
www.langhesightseeingtour.it

www.festivaldellatv.it

5 - 6 SETTEMBRE 2020
COLLEGAMENTO 
ALBA - DOGLIANI

PRENOTA SU:

www.festivaldellatv.it/programma-2020



#misuredisicurezza #FTV2020
Come indicato dal DPCM dell’11 Giugno 
2020 durante il Festival saranno adottate 
specifiche misure di sicurezza a tutela di tutti.

Gli incontri del Festival si svolgeranno in una 
zona transennata, all’aperto per un numero 
limitato di persone.
Il pubblico potrà accedere all’area riservata 
agli incontri ed al proprio posto a sedere, 
previa prenotazione secondo le indicazioni 
che verranno fornite dal personale 
dell’organizzazione.

Distanza di sicurezza
Saranno mantenute le opportune distanze di 
sicurezza con ingressi contingentati rispetto 
alla capienza degli spazi definiti in base al 
DPCM.

Sanificazione
Dopo ogni incontro si provvederà alla 
sanificazione delle aree e degli arredi.

Temperatura corporea
All’ingresso di ciascuna area (eventi, sala 
stampa e uffici) potrà essere rilevata a 
chiunque vi acceda la temperatura corporea, 
che dovrà essere inferiore a 37,5 C°.

Mascherine
Chiunque presente nelle singole aree 
(eventi, sala stampa e uffici) - pubblico, 
staff, collaboratori, ospiti, volontari - dovrà 
indossare mascherine, anche nelle vie di 
accesso ai singoli luoghi.
Gli ospiti sul palco potranno rimuoverla per 
la durata dell’incontro.

Gel igienizzanti
Verranno messe a disposizione soluzioni 
disinfettanti per le mani. 

Area incontri
Gli incontri del Festival si svolgeranno in una 
zona transennata con accesso controllato.
Le sedie saranno posizionate con il giusto 
distanziamento in platea così come sul palco.
I microfoni verranno sanificati e coperti con 
spugne usa e getta sostituite ad ogni cambio 
di ospite.

Segnaletica e indicazioni
Saranno presenti indicazioni segnaletiche sui 
percorsi da seguire per le aree del Festival.
Personale dedicato indicherà i percorsi da 
seguire per l’accesso alle singole aree.

QUESTE REGOLE SONO STABILITE IN 
BASE ALLE NORMATIVE NAZIONALI 
REGIONALI VIGENTI AL MOMENTO 
DELLA STAMPA DEL PROGRAMMA E 
SARANNO ADEGUATE NEL CASO IN CUI 
DOVESSERO CAMBIARE.



RADIO CAPITAL.
RADIO UFFICALE
DEL FESTIVAL 
DELLA TV
E DEI NUOVI MEDIA.
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READ MORE

THE MEDIA TECH 
REVOLUTION


