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Società

“Che genere di notizia è?”: a Bari
il Forum delle giornaliste del
Mediterraneo
lunedì 14 novembre 2016

SPETTACOLI

Stagione musicale 2016,
concerto del Collegium
Musicum
Al via la prima edizione dell’evento organizzato dall’associazione “Gi.U.Li.A” per
testimoniare il ripudio della violenza contro le donne.
Si terrà il 23 novembre a Bari il “Forum delle giornaliste del Mediterraneo” che tratterà il tema
Che ‘genere’ di notizia. Che ‘genere’ di guerra? La voce delle donne dai luoghi caldi dei conflitti
ideologici, sociali, politici, religiosi, ambientali”. E’ la prima edizione di uno spazio di riflessione e
di valorizzazione dei talenti impegnati su tutti i “fronti” in difesa del diritto d’informazione di
cittadine e cittadini.
Al Forum, organizzato dall’associazione “Gi.U.Li.A. giornaliste unite libere autonome”, le
giornaliste pugliesi dialogheranno con le colleghe delle testate nazionali e internazionali proprio
alla vigilia della giornata internazionale del 25 novembre con l’intento di testimoniare il ripudio
per ogni forma di violenza contro le donne. La presenza delle croniste sui territori, come
attestato dei valori della Democrazia e della Pace, è il messaggio che ogni anno sarà lanciato
dalla Puglia attraverso il Forum: un canale che resterà aperto 12 mesi con una comunicazione
bilingue (italiano e inglese) capillare e multimediale.

Il prossimo martedì 15 novembre
alle 20.45, eccezionalmente ad
ingresso libero, presso la Chiesa
di S. ...

INFORMAZIONI UTILI

CINEMA
FARMACIE
INFORMAZIONI UTILI
RITI CATTOLICI

http://www.barisette.it/dettaglio.asp?id_dett=34629&id_rub=180

1/3

17/11/2016

BariSette  Società, “Che genere di notizia è?”: a Bari il Forum delle giornaliste del Mediterraneo

Otto i panel di discussione con interventi di alcune tra le più autorevoli firme del giornalismo
italiano e internazionale: Carmela Giglio (RadioRai1), Lucia Goracci (Rai3, Rainews24), Luciana
Sgrena (Manifesto), Yasmine Taskin (Rainews24), Nurcan Baysal (Tv turca T24), Ceyda Karan
(quotidiano turco Cumhuriet), Leila Ben Salah (Radio Bullets) Asmae Dachan (freelance),
Emanuela Bonchino (Rainews24) Francesca Gernini (Rai), Sandra Amurri (Il Fatto quotidiano).
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