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Da giovedì 8 a sabato 10
luglio nel Castello Volante
di Corigliano d’Otranto tor-
na “Io non l’ho interrotta“.
La settima edizione della
rassegna di giornalismo e
comunicazione politica, or-
ganizzata dall’associazione
Diffondiamo idee di valore
con il coordinamento di
Pierpaolo Lala e Gabriella
Morelli, proporrà incontri e
presentazioni per indagare
l’attuale situazione del gior-
nalismo e della comunica-
zione politica in Italia con
incursioni anche all’estero.
Il programma prenderà il via
giovedì 8 luglio alle 20:30
con un incontro sul Covid19
tra inchiesta giornalistica,
scienza e comunicazione
istituzionale con la giornali-
sta Francesca Nava, Alessan-

dro Barbano e, in collega-
mento, Fabrizio Gatti, An-
drea Crisanti e Pier Luigi Lo-
palco. Alle 21:45 si parlerà
delle inchieste giornalistiche
sull’industria alimentare con
il giornalista olandese Olivier
van Beemen, autore del li-
bro/inchiesta “Heineken in
Africa” (Add editore) e, in
collegamento, Sabrina Gian-
nini, giornalista Rai. Alle
22:45 la prima serata si con-
cluderà con una riflessione
su Donne e potere: che ge-
nere di politica! con Loreda-
na Capone (presidente del
consiglio regionale puglie-
se), Dina Manti (sindaca di
Corigliano d’Otranto), Fran-
cesco Foti (giornalista e scrit-
tore) e la giornalista Sonia
Pellizzari. Le altre due serate

ospiteranno Bruno Ma-
stroianni, Alessio Viola, Ma-
rianna Aprile, Paola Moscar-
dino e, in collaborazione con
Salento book festival, Mario
Calabresi (venerdì 9) e, dopo
la presentazione del volume
“La critica cinematografica“,
Cecilia Sala e Chiara Lalli, Ste-
fania Divertito, Luca Bandi-
rali, Luca Bottura, Wanda
Marra, Edoardo Novelli (sa-
bato 10). Nel rispetto delle
normative antiCovid19 vi-
genti, gli appuntamenti sa-
ranno a ingresso libero e
gratuito fino a esaurimento
posti (prenotazione consi-
gliata inviando un’email a
info@iononlhointerrotta.com)
e saranno trasmessi in diret-
ta su Facebook e YouTube.
I n f o  e  p r o g r a m m a
wwww.iononlhointerrotta.com

Al via a Corigliano Io non l’ho interrotta
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