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Un atelier di giornalismo a 
scuola, pronto a trasformare 
la quotidiana avventura del-
la produzione e stampa di 
un giornale nell’esperimen-
to vivo di un laboratorio in 
classe. Con gli studenti del 
penultimo anno di liceo per 
la prima volta nei panni di al-
lievi-cronisti alle prese con i 
“ferri del mestiere” e a tu per 
tu con i maestri della profes-
sione. È questa l’anima dell’i-
niziativa “Verità di stampa”, 
progetto nato in occasione 
del 40° anniversario dei quo-
tidiani il mattino di Padova e 
la Tribuna di Treviso e realiz-
zato grazie alla collaborazio-
ne con l’Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia e quattro licei 
veneti: il liceo Tito Livio di 
Padova, il liceo Tito Lucre-
zio Caro di Cittadella, il liceo 
Antonio Canova di Treviso e 
il Primo Levi di Montebellu-
na. 

IL PROGETTO

A prendere il largo è un labo-
ratorio scientifico-didattico 
dedicato alle questioni della 
libertà di espressione, demo-
crazia e comunicazione nel-
la  prassi  del  giornalismo.  
Per poi passare a mettere a 
fuoco il  tema della ricerca 
della verità, per la quale si 
può anche rischiare di perde-
re la vita, come ben insegna 

la  vicenda  professionale  e  
umana della giornalista Ila-
ria Alpi. E approdare infine 
alle strategie della comuni-
cazione: dalla retorica alla 
stampa ai tempi di Internet.

IL GIORNALISMO SI RACCONTA

E se il giornalismo racconta, 
la storia insegna. A partire 
dall’esperienza della demo-
crazia di Atene del V sec. a. 
C.: dalle indagini degli stori-
ci Erodoto e di Tucidide, dal-
le strategie della comunica-
zione del  retore  e  filosofo  
Gorgia e dei Sofisti e dalle 
domande inquiete di Socra-
te. Si va dunque a scuola di 
giornalismo non sprovvedu-
ti,  ma con tremila  anni  di  
pensiero alle spalle. Cercan-
do  di  coniugare  l’insegna-
mento classici con il raccon-
to del quotidiano che finisce 
tutti i giorni in pagina. Verrà 
proposto grazie alla stretta 
di mano con i licei, Fondazio-
ne Benetton Studi  e  ricer-
che, il Museo Salce e del Tea-
tro Stabile Veneto un fitto 
programma di incontri aper-
ti alla città e a tutti gli studen-
ti. 

AGORÀ PER APPROFONDIRE

Agorà di  approfondimento 
grazie agli interventi di stu-
diosi di diverse discipline e 
di  giornalisti.  Quattro  gli  
eventi pubblici inaugurali in 
programma a Padova, a Tre-

viso e a Cittadella. Ad aprire 
le danze venerdì 5 ottobre 
l’evento inaugurale al teatro 
Verdi di Padova dalle 9. 30 
alle 13. Introduce e coordi-
na il direttore de il mattino 
di Padova, la tribuna di Trevi-
so, la nuova di Venezia e Me-
stre e del Corriere delle Alpi, 
Paolo  Possamai.  Seguiran-
no gli interventi di Luigi Spi-
na (Università di Siena, Cen-
tro di Antropologia e Mondo 
antico),  Giovanni  Canzio  
(Primo presidente  emerito  
della Corte di Cassazione) e 

Carlo Bonini (giornalista, in-
viato speciale del quotidia-
no Repubblica). Secondo ap-
puntamento sabato 6 otto-
bre a Treviso sempre dalle 9. 
30 alle 13 all’auditorium del-
la Chiesa di  San Teonisto.  
Giovedì 25 ottobre alla stes-
sa ora terzo appuntamento 
al Museo nazionale Collezio-
ne Salce di Treviso. Sabato 
24 novembre (9. 30-13 l’ulti-
mo incontro pubblico nella 
sala consiliare di Villa Rina a 
Cittadella.  Interverranno  
Stefano Maso Ca’ Foscari) e 

Tiziano Marson, già capore-
dattore della tribuna di Trevi-
so. 

LA BOTTEGA

Una volta attivato il percor-
so per gli studenti le occasio-
ni di conoscenza “a tu per 
tu” con la professione giorna-
listica si svolgeranno in clas-
se. Trasformata per l’occa-
sione in “bottega” artigiana 
di giornalismo. Con un gior-
nalista-tutor pronto a fare in-
gresso in classe per trasmet-
tere  agli  studenti  tutti  gli  

strumenti del mestiere, in ve-
ste di capo della redazione 
tra i banchi di scuola. Con il 
passaggio  dalla  teoria  alla  
pratica gli studenti faranno 
esperienza delle tecniche e 
dei problemi della scrittura 
giornalistica  attraverso  la  
realizzazione di articoli e re-
portage sul mondo reale. Ar-
ticoli e reportage che potran-
no essere pubblicati tra le pa-
gine e nel sito web dal Matti-
no di Padova e dalla Tribuna 
di Treviso. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Progetto nell’ambito dei 40 anni del “mattino di Padova” realizzato
con Ca’ Foscari, Fondazione Benetton, Museo Salce e Teatro Stabile

La verità di stampa
si scopre al liceo
la redazione è la classe

L’iniziativa

È
una buona sfida per 
la ricerca, per la scuo-
la, per la stampa. Si 
parla di pensiero, di 

comunicazione, di società. A 
cercare i fondamenti, a intui-
re il futuro. 

Il progetto Verità di Stam-
pa che prende l’avvio il 5 e il 6 
ottobre al Teatro Verdi a Pa-
dova e a San Teonisto a Trevi-
so, unisce, in una sinergia ine-
dita, l’Università Ca’ Foscari, 
i giornali “il mattino di Pado-
va” e “la tribuna di Treviso”, 
il Liceo “Tito Livio” di Pado-
va, il Liceo “Tito Lucrezio Ca-
ro” di Cittadella, il Liceo “An-

tonio Canova” di Treviso, il 
Liceo “Primo Levi” di Monte-
belluna. E, insieme, ci sono 
altre istituzioni della ricerca 
e della cultura, il Teatro Sta-
bile del Veneto, la Fondazio-
ne Benetton Studi Ricerche, 
Il  Museo  Nazionale  Salce,  
che  accolgono  gli  eventi  e  
che si intrecciano ai lavori. 

Lo sguardo, come ci siamo 
abituati  con  i  progetti  dei  
Classici  Contro,  è  prima di  
tutto quello dei classici anti-
chi. Non è un paradosso, ma 
un esperimento. Omero non 
era affatto cieco. Di comuni-
cazione è il maestro di tutti. 
Con i suoi occhi e con i suoi 
tremila anni possiamo vede-
re meglio molte cose. Mesco-
liamo e facciamo reagire le 
idee e le discipline più anti-
che  e  più  moderne,  senza  
confini, senza inibizioni. 

Il titolo “Verità di Stampa” 

contiene le idee che hanno 
fatto l’Europa, ci sono le radi-
ci di ogni nostra democrazia 
nel concetto di “libertà di pa-
rola” , un diritto e un dovere 
essenziale,  che diventa per  
noi “libertà di espressione” , 
“libertà di stampa”.

Da qui nasce la nostra res 
publica,  perché  dire  quello  
che si pensa liberamente da-
vanti a tutti è il primo fonda-
mento dell’uguaglianza e del 
bene comune. La parola di 
ciascuno è il contributo per 
una società certo più com-
plessa, ma che per noi è cosa 
migliore del pensiero unico. 
E poi, nel titolo del progetto, 
c’è dentro la verità, o meglio 
la ricerca della verità, il prin-
cipio dal quale nasce la filoso-
fia, l’amore della conoscen-
za. Con una consapevolezza 
straordinaria per la sua umil-
tà. I Greci antichi sapevano 

bene che la verità non è mai 
un possesso, forse neppure 
per gli dei dell’Olimpo. Per lo-
ro non c’era verità rivelata, 
nessuno pretendeva di posse-
dere la parola di un dio. La ve-
rità è una infinita inquietudi-
ne, una continua conquista 
che sfugge nel momento in 
cui credi di averla afferrata. 
Il senso migliore, quello che 
rende la vita degna di essere 
vissuta, come ci dice Socrate 
nell’Apologia, sta proprio nel-
la ricerca. È l’umiltà di sapere 
di non sapere. Solo di qui co-
mincia  la  nostra  storia  del  
pensiero. 

Mettere  insieme  queste  
idee tra ricercatori, studenti 
e giornalisti per guardare in-
sieme cosa  sta  succedendo 
ora, è un esperimento note-
vole. Questa è la nostra sfida. 
Con una parola krisis di mez-
zo che è greca, proviamo a 

guardare e a valutare la crisi 
dell’Europa, la crisi della de-
mocrazia, la crisi della comu-
nicazione, che sono il meglio 
delle nostre conquiste e delle 
nostre utopie. Non lo dimen-
tichiamo.  Insomma  studia-
mo e sperimentiamo che co-
sa succede oggi tra comunica-
zione, verità e potere. Mettia-
mo a contatto l’origine e il fu-
turo,  proviamo  a  costruire  
consapevolezze e nuovi pen-
sieri tra le sinapsi delle teste 
differenti, ma soprattutto ci 
mettiamo all’opera con qual-
che centinaio di giovani per 
capire e provare quello che si 
può fare. 

Per la ricerca è la sperimen-
tazione di contatti e di percor-
si inediti, tra la filologia, la fi-
losofia, la storia, il cinema, 
l’arte, mescolando con piace-
re anche scienze e humani-
ties. Fuori dagli schemi, con 

la libertà che serve alla scien-
za. Perfino contro le vetrine e 
il mercato, troppo scontati. 
Altrimenti sarebbe come cre-
dere alle Sirene anziché alle 
Muse. 

Per la scuola si tratta met-
tersi a confronto col mondo 
reale, trasformare tutto quel-
lo che ogni giorno si studia in 
strumento di  interpretazio-
ne e di azione nel nostro tem-
po, per un esperimento in cui 
diventano cosa viva, una ve-
ra e propria rivoluzione co-
gnitiva, l’intuizione di Ome-
ro, la lucidità di Euripide, l’in-
dagine e la verità più implaca-
bile  di  Tucidide.  Metodi  e  
idee per il mondo reale, qui e 
adesso. 

Per il giornalismo può esse-
re un tempo altro, fatto per in-
ventare un dialogo con i letto-
ri e gli autori più giovani, gli 
uomini che inventeranno il  
futuro, passando attraverso 
il mondo delle verità in fram-
menti e delle menzogne che 
come un virus potrebbero di-
ventare vere. —

“Verità di Stampa”. Nella quo-
tidiana ricerca della verità, li-
bertà di espressione, democra-
zia  e  comunicazione  nella  
prassi del giornalismo. È il te-
ma  dell’incontro  pubblico  in  
programma venerdì 5 ottobre 
dalle 9. 30 alle 13 al Teatro 
Verdi organizzato in occasio-
ne dei 40 anni de il mattino di 
Padova. L’incontro sarà intro-
dotto e coordinato dal diretto-
re del mattino di Padova, Pao-
lo Possamai e vedrà interveni-
re Luigi Spina, Giovanni Can-
zio, Carlo Bonini. Per prenota-
re gratuitamente un posto al 
Verdi basta consultare il no-
stro sito nell’apposita sezione 
all’indirizzo https://eventi.ge-
local.it/mattinopadova/even-
ts/verita-di-stampa. 

Una buona sfida per la scuola, il giornalismo e la ricerca
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1) Luigi Spina (Centro di Antropologia, Università di Siena) ; 2) Carlo Bonini (inviato “la Repubblica”); 3) 
Giovanni Canzio (primo presidente emerito Cassazione); 4) Paolo Possamai, direttore mattino di Padova

partecipare all’incontro 

IL PROGETTO

ALBERTO CAMEROTTO
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