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15:39 [  Cronaca ] Audiovisivo: a Roma conferenza Copeam, fake news e 

negazionisti  

Roma, 12 ott. - Si svolgera' il 23 ottobre a Roma, nella sede Raii di viale Mazzini, la 27^ Conferenza 

annuale della COPEAM, la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, che vede la Rai 

principale protagonista. Il tema guida sara' "Media e scienza: informazione attendibile nell'era dei 

negazionismi".   Il convegno - che prevede la partecipazione in presenza di pubblico locale e 

collegamenti in video di personalita' e pubblico internazionali - sara' l'occasione per approfondire le 

tematiche legate alla crescente diffusione di "fake news" e, piu' in generale, di informazioni 

imprecise o fuorvianti su argomenti scientifici di particolare impatto sui cittadini (dai "no-vax" al 

negazionismo del cambiamento climatico etc.).  La pericolosita' sociale di questo fenomeno e' 

emersa in particolare nel corso dell'attuale pandemia, obbligandoci a porci, ora piu' che mai, 

l'interrogativo sulla responsabilita' dei media, in primis quelli di servizio pubblico, in materia di 

divulgazione di questioni di rilievo scientifico.   Il programma prevede alle 10 l'intervento di apertura 

da parte di Claudio Cappon, segretario generale della Copeam, quiindi Marcello Foa, presidente Rai. 

A seguire, Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri. Quindi "Credibilita' scientifica in gioco: 

come guadagnare la fiducia del pubblico", con intervento di Noel Curran, di rettoire generale 

dell'EBU, l'Unone dei broadcaster radiotv pubblici. Segura' il panel "Media vs pseudoscienca e 

l'esperienza Covid-19", con interventi di Gema Revuelta, direttore delCentro per la scienza, la 

comunicazione e gli studi sulla societa' e vice presidente dell'Associazione spagnola di 

comunicazione scientifica; Ashraf Amn, responsabile del Science & Health Desk di Al-Ahram, Egitto; 

Milica Momilovi, presidente della federazione mondiale dei giornalisti scientifici. A seguire, 

l'appelloalla solidarieta' internazionale per il Libano e per le vittime dell'esplosione di Beirut da parte 

di Mira Daher, ambasciatrice della Repubblica del Libano in Italia. Qundi la proclamazione dei 

vincitori dei Premi Copeam e le videoproiezioni. E a seguire l'assemblea generale (questa riservata 

ai soli membri della Copeam).  

(AGI)Vic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Audiovisivo: Copeam, informazione in epoca fake e negazionismo  

Roma, 22 ott. - "Media e scienza: informazione attendibile nell'era dei negazionismi" e' il tema della 

27^ Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), 

che si svolgera' online nella mattinata di domani - a partire dalle ore 10,00 - organizzata in 

collaborazione con la Rai e con il supporto Eni. Il convegno - che prevede la partecipazione di 

pubblico internazionale, di personalita' del settore audiovisivo e culturale e rappresentanti 

istituzionali dell'area euro-mediterranea - sara' l'occasione per approfondire le tematiche legate alla 

crescente diffusione di fake news e, piu' in generale, di informazioni imprecise o fuorvianti su 

argomenti scientifici di particolare impatto sui cittadini (dai "no-vax" alla negazione del 

cambiamento climatico, al terrapiattismo). Fenomeno emerso, in particolare, nel corso dell'attuale 

pandemia, obbligandoci a interrogarci, ora piu' che mai, sulla responsabilita' dei media, 

specialmente quelli di servizio pubblico, nel divulgare questioni di rilievo scientifico.   Il presidente 

della Rai, Marcello Foa, aprira' ufficialmente la sessione plenaria, che prevede un saluto di 

benvenuto del sottosegretario agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Manlio Di 

Stefano.   Il tema centrale della Conferenza sara' introdotto da Noel Curran, direttore generale 

dell'Unione Europea di Radiotelevisione, e approfondito nel successivo panel, moderato dal 

giornalista di Rai News 24 Alessandro Baracchini, in cui interverranno esperti a livello internazionale: 

Gema Revuelta, direttore del Centro di Studi e di Scienza, Comunicazione e Societa' e vice presidente 

dell'Associazione della Comunicazione Scientifica (Spagna), Ashraf Amin, capo della redazione 

Scienza e Salute del quotidiano egiziano Al-Ahram (Egitto), e Milica Momilovi, presidente della 

Federazione mondiale dei giornalisti scientifici (Serbia). E' previsto un intervento dell'ambasciatore 

della Repubblica del Libano in Italia, Mira Daher, per condividere un appello di solidarieta' 

internazionale a seguito dell'esplosione a Beirut dello scorso agosto.   L'evento si concludera' con la 

26^ Assemblea generale della COPEAM, che quest'anno vedra' il rinnovo degli organi di direzione.  

(AGI)Vic 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.aise.it/cooperazione-allo-sviluppo/copeam-2020-al-via-la-27-conferenza-

annuale/151805/157?fbclid=IwAR37JNj42Q11MKnQXbR5OtgAAv9GwEaEME53H2JqFDCIMZNahOl

QYI2FwKk  

COPEAM 2020: AL VIA LA 27° CONFERENZA ANNUALE 
22/10/2020 - 17:20 

 
ROMA\ aise\ - "Media e scienza: informazione attendibile nell’era dei negazionismi". Questo il tema della 

27ª Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che si 

svolgerà online nella mattinata di domani, 23 ottobre, a partire dalle ore 10.00. L’iniziativa è organizzata in 

collaborazione con la Rai-Radiotelevisione Italiana e con il supporto Eni. 

Il convegno – che prevede la partecipazione di pubblico internazionale, di personalità del settore audiovisivo 

e culturale e rappresentanti istituzionali dell’area euro-mediterranea – sarà l’occasione per approfondire le 

tematiche legate alla crescente diffusione di “fake news” e, più in generale, di informazioni imprecise o 

fuorvianti su argomenti scientifici di particolare impatto sui cittadini (dai “no-vax” alla negazione del 

cambiamento climatico, al terra-piattismo). La pericolosità sociale di questo fenomeno è emersa, in particolare, 

nel corso dell’attuale pandemia, obbligandoci a interrogarci, ora più che mai, sulla responsabilità dei media, 

specialmente quelli di servizio pubblico, nel divulgare questioni di rilievo scientifico. 

Il Presidente della Rai, Marcello Foa, aprirà ufficialmente la sessione plenaria, che prevede un saluto di 

benvenuto del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

Manlio Di Stefano. 

Il tema centrale della Conferenza sarà introdotto da Noel Curran, Direttore Generale dell’Unione Europea di 

Radiotelevisione, e approfondito nel successivo panel, moderato dal giornalista di Rai News 24 Alessandro 

Baracchini, in cui interverranno esperti a livello internazionale: Gema Revuelta, Direttore del Centro di Studi e 

di Scienza, Comunicazione e Società e Vicepresidente dell’Associazione della Comunicazione Scientifica 

(Spagna), Ashraf Amin, capo della redazione Scienza e Salute del quotidiano egiziano Al-Ahram (Egitto) e 

Milica Momčilović, Presidente della Federazione mondiale dei giornalisti scientifici (Serbia). 

È previsto un intervento dell’Ambasciatore della Repubblica del Libano in Italia, Mira Daher, per condividere 

un appello di solidarietà internazionale a seguito dell’esplosione a Beirut dello scorso agosto. 

L’evento si concluderà con la 26ª Assemblea Generale della COPEAM, che quest’anno vedrà il rinnovo degli 

organi di direzione dell’Associazione. 

Qui il link per registrarsi e seguire i lavori sulla piattaforma 

Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_MXs849BjTL6DKxmNHpa44Q  

 

La conferenza sarà disponibile anche attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/COPEAM1996/. (aise) 

https://www.aise.it/cooperazione-allo-sviluppo/copeam-2020-al-via-la-27-conferenza-annuale/151805/157?fbclid=IwAR37JNj42Q11MKnQXbR5OtgAAv9GwEaEME53H2JqFDCIMZNahOlQYI2FwKk
https://www.aise.it/cooperazione-allo-sviluppo/copeam-2020-al-via-la-27-conferenza-annuale/151805/157?fbclid=IwAR37JNj42Q11MKnQXbR5OtgAAv9GwEaEME53H2JqFDCIMZNahOlQYI2FwKk
https://www.aise.it/cooperazione-allo-sviluppo/copeam-2020-al-via-la-27-conferenza-annuale/151805/157?fbclid=IwAR37JNj42Q11MKnQXbR5OtgAAv9GwEaEME53H2JqFDCIMZNahOlQYI2FwKk
https://zoom.us/webinar/register/WN_MXs849BjTL6DKxmNHpa44Q
https://www.facebook.com/COPEAM1996/
https://www.aise.it/


 

COPEAM: DOMANI CONFERENZA ANNUALE, FOCUS SU MEDIA E SCIENZA (1) (9Colonne)  

Roma, 22 ott - "Media e scienza: informazione attendibile nell'era dei negazionismi" è il tema della 

27ª Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), 

che si svolgerà online nella mattinata del 23 ottobre - a partire dalle ore 10,00 - organizzata in 

collaborazione con la Rai-Radiotelevisione Italiana e con il supporto Eni. Il convegno - che prevede 

la partecipazione di pubblico internazionale, di personalità del settore audiovisivo e culturale e 

rappresentanti istituzionali dell'area euro-mediterranea - sarà l'occasione per approfondire le 

tematiche legate alla crescente diffusione di "fake news" e, più in generale, di informazioni 

imprecise o fuorvianti su argomenti scientifici di particolare impatto sui cittadini (dai "no-vax" alla 

negazione del cambiamento climatico, al terra-piattismo). La pericolosità sociale di questo 

fenomeno è emersa, in particolare, nel corso dell'attuale pandemia, obbligandoci a interrogarci, ora 

più che mai, sulla responsabilità dei media, specialmente quelli di servizio pubblico, nel divulgare 

questioni di rilievo scientifico. Il Presidente della Rai, Marcello Foa, aprirà ufficialmente la sessione 

plenaria, che prevede un saluto di benvenuto del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano.  

Il tema centrale della Conferenza sarà introdotto da Noel Curran, Direttore Generale dell'Unione 

Europea di Radiotelevisione, e approfondito nel successivo panel, moderato dal giornalista di Rai 

News 24 Alessandro Baracchini, in cui interverranno esperti a livello internazionale: Gema Revuelta, 

Direttore del Centro di Studi e di Scienza, Comunicazione e Società e Vicepresidente 

dell'Associazione della Comunicazione Scientifica (Spagna), Ashraf Amin, capo della redazione 

Scienza e Salute del quotidiano egiziano Al-Ahram (Egitto) e Milica Mom&#269;ilovi&#263;, 

Presidente della Federazione mondiale dei giornalisti scientifici (Serbia). E' previsto un intervento 

dell'Ambasciatore della Repubblica del Libano in Italia, S.E. Mira Daher, per condividere un appello 

di solidarietà internazionale a seguito dell'esplosione a Beirut dello scorso agosto. L'evento si 

concluderà con la 26ª Assemblea Generale della COPEAM, che quest'anno vedrà il rinnovo degli 

organi di direzione dell'Associazione. (BIG ITALY / red)  221527 OTT 20 

 

 

 

 

 



 

https://www.agenzianova.com/a/5f918bb67fa163.31991312/3154047/2020-10-22/cooperazione-

al-via-domani-la-confe 

Cooperazione: al via domani la conferenza 
annuale Copeam 

Roma, 22 ott 15:34 - (Agenzia Nova) - Si terrà domani, 23 ottobre, la 27ma Conferenza 

permanente dell'audiovisivo mediterraneo (Copeam), la cui edizione di quest'anno, dal titolo 

"Media e scienza: informazione attendibile nell'era dei negazionismi", è organizzata in 

collaborazione con la Rai-Radiotelevisione Italiana e con il supporto Eni. Lo riferisce Copeam in 

un comunicato. Il convegno – che prevede la partecipazione di pubblico internazionale, di 

personalità del settore audiovisivo e culturale e rappresentanti istituzionali dell'area euro-

mediterranea – sarà l'occasione per approfondire le tematiche legate alla crescente diffusione di 

"fake news" e, più in generale, di informazioni imprecise o fuorvianti su argomenti scientifici di 

particolare impatto sui cittadini (dai "no-vax" alla negazione del cambiamento climatico, al terra-

piattismo). La pericolosità sociale di questo fenomeno è emersa, in particolare, nel corso 

dell'attuale pandemia, obbligandoci a interrogarci, ora più che mai, sulla responsabilità dei 

media, specialmente quelli di servizio pubblico, nel divulgare questioni di rilievo scientifico. Il 

presidente della Rai, Marcello Foa, aprirà ufficialmente la sessione plenaria, che prevede un 

saluto di benvenuto del sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano. 

Il tema centrale della Conferenza sarà introdotto da Noel Curran, direttore generale dell'Unione 

europea di radiotelevisione, e approfondito nel successivo panel, moderato dal giornalista di "Rai 

News 24" Alessandro Baracchini, in cui interverranno esperti a livello internazionale: Gema 

Revuelta, direttore del Centro di studi e di scienza, comunicazione e società e vicepresidente 

dell'Associazione della comunicazione scientifica (Spagna); Ashraf Amin, capo della redazione 

Scienza e salute del quotidiano egiziano Al Ahram (Egitto); Milica Momcilovic, presidente della 

Federazione mondiale dei giornalisti scientifici (Serbia). È previsto inoltre un intervento 

dell'ambasciatore della Repubblica del Libano in Italia, Mira Daher, per condividere un appello di 

solidarietà internazionale a seguito dell'esplosione a Beirut dello scorso agosto. L'evento si 

concluderà con la 26ma Assemblea generale della Copeam, che quest'anno vedrà il rinnovo degli 

organi di direzione dell'Associazione. (Com)  
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https://www.aise.it/anno/media-e-scienza-informazione-attendibile-nellera-dei-negazionismi-

conclusa-la-27%C2%AA-conferenza-annuale-della-copeam/151962/1  

"MEDIA E SCIENZA: INFORMAZIONE ATTENDIBILE NELL’ERA DEI 

NEGAZIONISMI": CONCLUSA LA 27ª CONFERENZA ANNUALE DELLA 

COPEAM 
26/10/2020 - 15:37 

 
 

 

ROMA\ aise\ - Si è conclusa la 27ª Conferenza della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), 

dedicata quest’anno a "Media e scienza: informazione attendibile nell’era dei negazionismi". 

Organizzata in partenariato con la Rai-Radiotelevisione Italiana e con il supporto di Eni, la conferenza ha riunito in 

videoconferenza professionisti del settore audiovisivo e delegati internazionali di tutta la regione mediterranea. 

L’evento è stato inaugurato con un messaggio di benvenuto del Presidente della Rai, Marcello Foa, e del Sottosegretario 

di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, che nel suo discorso ha 

sottolineato la grande minaccia rappresentata, per la salute e la sicurezza pubbliche, dai messaggi e concetti fuorvianti 

diffusi in particolare sui social media. 

Noel Curran, Direttore Generale dell’Unione Europea di Radiotelevisione (UER), nella sua introduzione si è soffermato 

sull’approccio “scientifico” adottato dai media di servizio pubblico nel trattamento dell’attuale crisi sanitaria e sulle nuove 

sfide dell’informazione scientifica che sono emerse in relazione alla pandemia. La necessità di una programmazione 

coinvolgente in quest’ambito, in grado di interessare anche le fasce di pubblico giovanili, al di là dell’audience trad izionale, 

è divenuta ormai una priorità per tutto il settore radiotelevisivo, in Europa e nel resto del mondo. 

Nella sessione moderata dal giornalista di RaiNews24 Alessandro Baracchini, i tre relatori – la professoressa 

dell’Università di Barcellona Gema Revuelta, il giornalista del quotidiano Al-Ahram, Ashraf Amin, e la Presidente della 

Federazione mondiale dei giornalisti scientifici Milica Momcilovic – hanno evidenziato, in particolare, le difficoltà e le 

opportunità sorte con il Covid19 nel rispettivo lavoro di comunicatori scientifici e la propria esperienza nella lotta contro la 

pseudoscienza e la diffusione di fake news, concordando che, fra le migliori soluzioni, vi sia la necessaria interazione tra 

media nuovi e tradizionali e l’adozione delle buone pratiche esistenti in questo ambito. 

Infine, Eni ha supportato la 27ª Conferenza annuale COPEAM, fornendo anche una testimonianza su “fake news” e 

negazionismo nell’ambito dei temi del “Climate Change” e del periodo pandemico, apportando l’esperienza maturata nel 

percorso di decarbonizzazione che la società sta compiendo nell’ambito della propria strategia al 2050, un Piano unico 

nell’industria di riferimento in termini di obiettivi e approccio utilizzato. 

L’Assemblea dei soci, tenutasi nella stessa data, ha eletto Claudio Cappon Segretario Generale della COPEAM per un 

secondo mandato quadriennale e ha confermato Kazimir Bacic, Direttore Generale della radiotelevisione croata, alla 

Presidenza dell’Associazione.  

Gli interventi alla conferenza possono essere riascoltati qui. (aise)  

https://www.aise.it/anno/media-e-scienza-informazione-attendibile-nellera-dei-negazionismi-conclusa-la-27%C2%AA-conferenza-annuale-della-copeam/151962/1
https://www.aise.it/anno/media-e-scienza-informazione-attendibile-nellera-dei-negazionismi-conclusa-la-27%C2%AA-conferenza-annuale-della-copeam/151962/1
https://youtu.be/o7_RvdJwIo0
https://www.aise.it/


 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2020/10/26/media-al-lavoro-su-

negazionismi-in-conferenza-copeam_047e1c9e-e528-4f6c-83a3-b73be869f1bb.html  

Media al lavoro su negazionismi in 
conferenza Copeam 
Incontro annuale punta su informazione era covid in Mediterraneo 
26 OTTOBRE, 16:39 

 

ROMA - "Media e scienza: informazione attendibile nell'era dei negazionismi", è stato questo il 

tema al centro della 27ma Conferenza della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo 

Mediterraneo), organizzata in partenariato con la Rai-Radiotelevisione Italiana e con il supporto 

di Eni. Professionisti del settore audiovisivo e delegati internazionali provenienti da tutta la 

regione mediterranea hanno assistito ai lavori, che si sono svolti online a causa dell'emergenza 

sanitaria. 

L'evento è stato inaugurato con un messaggio di benvenuto del Presidente della Rai, Marcello 

Foa, e del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, Manlio Di Stefano, che nel suo discorso ha sottolineato la grande minaccia 

rappresentata, per la salute e la sicurezza pubbliche, dai messaggi e concetti fuorvianti diffusi 

in particolare sui social media. Noel Curran, direttore generale dell'Unione Europea di 

Radiotelevisione (UER), nel suo intervento introduttivo si è soffermato sull'approccio "scientifico" 

adottato dai media di servizio pubblico nel trattamento della pandemia e sulle nuove sfide 

dell'informazione scientifica che sono emerse. La necessità di una programmazione 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2020/10/26/media-al-lavoro-su-negazionismi-in-conferenza-copeam_047e1c9e-e528-4f6c-83a3-b73be869f1bb.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2020/10/26/media-al-lavoro-su-negazionismi-in-conferenza-copeam_047e1c9e-e528-4f6c-83a3-b73be869f1bb.html
javascript:nextImage()


coinvolgente in quest'ambito, in grado di interessare anche le fasce di pubblico giovanili, al di là 

dell'audience tradizionale, è divenuta ormai una priorità per tutto il settore radiotelevisivo, in 

Europa e nel resto del mondo. 

Nella sessione con la professoressa dell'Università di Barcellona Gema Revuelta, il giornalista 

del quotidiano Al-Ahram, Ashraf Amin, e la presidente della Federazione mondiale dei giornalisti 

scientifici Milica Momčilović, sono state evidenziate le difficoltà e le opportunità sorte con il 

Covid19 nel rispettivo lavoro di comunicatori scientifici e la propria esperienza nella lotta contro 

la pseudoscienza e la diffusione di fake news, concordando che, fra le migliori soluzioni, vi sia 

la necessaria interazione tra media nuovi e tradizionali. L'Eni, che ha supportato la conferenza, 

ha fornito anche una testimonianza su "fake news" e negazionismo nell'ambito dei temi del 

"Climate Change" e del periodo pandemico, apportando l'esperienza maturata nel percorso di 

decarbonizzazione che la società sta compiendo nell'ambito della propria strategia fino al 2050, 

un Piano unico nell'industria di riferimento in termini di obiettivi e approccio utilizzato. 

L'Assemblea dei soci ha eletto Claudio Cappon segretario generale della COPEAM per un 

secondo mandato quadriennale e ha confermato Kazimir Bačić, direttore generale della 

radiotelevisione croata, alla presidenza dell'associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/culture/2020/10/26/media-working-on-

denialism-at-copeam-conference_1d40f802-6c50-4bee-952d-47a0e037c160.html  

Media working on denialism at 
COPEAM conference 
Annual meeting on information in the COVID era in Med 
26 OCTOBER, 18:04 

 

ROME - ''Media and science: accurate information in the age of denialism'' was the theme at the 

center of the 27th conference of COPEAM (permanent conference of the Mediterranean 

audiovisual), organized in partnership with state broadcaster RAI and with the support of energy 

giant ENI. Professionals from the audiovisual sector and international delegates from the entire 

Mediterranean region took part in the conference which was held online due to the coronavirus 

emergency. 

The event was inaugurated with an opening message by the president of RAI, Marcello Foa, 

and undersecretary of state at the ministry of foreign affairs and international cooperation, Manlio 

Di Stefano, who stressed in his speech the great threat represented for health and public security 

by misinformation, in particular on social media. 

Noel Curran, the director general of the European Broadcasting Union, in his introduction spoke 

about the ''scientific'' approach adopted by public broadcasters in discussing the pandemic and 

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/culture/2020/10/26/media-working-on-denialism-at-copeam-conference_1d40f802-6c50-4bee-952d-47a0e037c160.html
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/culture/2020/10/26/media-working-on-denialism-at-copeam-conference_1d40f802-6c50-4bee-952d-47a0e037c160.html
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the new challenges of scientific information that have emerged. The need for programs that are 

able to involve a wider public, in particular youths, has become a priority for the sector in Europe 

and across the world. 

In the session with the professor of the University of Barcelona Gema Revuelta, the journalist of 

the Al-Ahram newspaper, Ashraf Amin, and the president of the international federation of 

scientific journalists Milica Momcilovic, the difficulties and opportunities that stemmed from 

COVID-19 were highlighted for scientific journalists and their experience in fighting fake scientific 

evidence and fake news, agreeing that one of the best solutions regarded interaction between 

new and traditional media. 

ENI, which supported the conference, provided reports on fake news and denialism on climate 

change and the pandemic, talking about its experience in the process of decarbonization that 

the company is undertaking as part of its strategy until 2050, an industrial plan in terms of 

objectives and approach. 

The assembly of members elected Claudio Cappon as secretary general of COPEAM for a 

second four-year mandate and has confirmed Kazimir Bai, director general of Croatian radio-

television, as president of the association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Audiovisivo: Cappon confermato segretario generale Copeam = (AGI)  

Roma, 26 ott. - Claudio Cappon e' stato confermato per un secondo mandato quadriennale 
segretario generale della Copeam, la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, al 
termine dell'assemblea generale tenuta nei giorni scorsi presso la sede Rai di viale Mazzini, dove si 
sono anche svolti i lavori della 27^ Conferenza, organizzata in partenariato con la Rai e con il 
supporto di Eni, quest'anno incentrata sul tema "Media e scienza: informazione attendibile nell'era 
dei negazionismi". Inoltre, confermato presidente dell'associazione per un mandato di due anni 
Kazimir Bai, direttore generale della radiotelevisione croata. Professionisti del settore audiovisivo e 
delegati internazionali provenienti da tutta la regione mediterranea hanno assistito ai lavori, che si 
sono svolti online a causa dell'attuale emergenza sanitaria.   L'evento e' stato inaugurato con un 
messaggio di benvenuto del presidente della Rai, Marcello Foa, e del sottosegretario agli Affari Esteri 
e Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano, che nel suo discorso ha sottolineato la grande 
minaccia rappresentata, per la salute e la sicurezza pubbliche, dai messaggi e concetti fuorvianti 
diffusi in particolare sui social media.    Noel Curran, direttore generale dell'Unione Europea di 
Radiotelevisione (UER), nel suo intervento introduttivo si e' soffermato sull'approccio "scientifico" 
adottato dai media di servizio pubblico nel trattamento dell'attuale crisi sanitaria e sulle nuove sfide 
dell'informazione scientifica che sono emerse in relazione alla pandemia. La necessita' di una 
programmazione coinvolgente in quest'ambito, in grado di interessare anche le fasce di pubblico 
giovanili, al di la' dell'audience tradizionale, e' divenuta ormai una priorita' per tutto il settore 
radiotelevisivo, in Europa e nel resto del mondo.   Nella sessione poi moderata dal giornalista di 
RaiNews24 Alessandro Baracchini, i tre relatori - Gema Revuelta, professoressa dell'Universita' di 
Barcellona, Ashraf Amin, giornalista del quotidiano Al-Ahram, e Milica Momilovi, presidente della 
Federazione mondiale dei giornalisti scientifici - hanno evidenziato, in particolare, le difficolta' e le 
opportunita' sorte con il Covid-19 nel rispettivo lavoro di comunicatori scientifici e la propria 
esperienza nella lotta contro la pseudoscienza e la diffusione di fake news, concordando che, fra le 
migliori soluzioni, vi sia la necessaria interazione tra media nuovi e tradizionali e l'adozione delle 
buone pratiche esistenti in questo ambito. (AGI)Vic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUDIOVISIVO, COPEAM: CONFERENZA SU INFORMAZIONE NELL'ERA NEGAZIONISMI  

(9Colonne) Roma,26 ott - Si è conclusa la 27ª Conferenza della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell'Audiovisivo Mediterraneo), dedicata a "Media e scienza: informazione attendibile nell'era dei 
negazionismi", organizzata in partenariato con la Rai-Radiotelevisione Italiana e con il supporto di 
Eni. Professionisti del settore audiovisivo e delegati internazionali provenienti da tutta la regione 
mediterranea hanno assistito ai lavori, che si sono svolti online a causa dell'attuale emergenza 
sanitaria. L'evento è stato inaugurato con un messaggio di benvenuto del Presidente della Rai, 
Marcello Foa, e del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Manlio Di Stefano, che nel suo discorso ha sottolineato la grande minaccia 
rappresentata, per la salute e la sicurezza pubbliche, dai messaggi e concetti fuorvianti diffusi in 
particolare sui social media.  Noel Curran, Direttore Generale dell'Unione Europea di 
Radiotelevisione (UER), nel suo intervento introduttivo si è soffermato sull'approccio "scientifico" 
adottato dai media di servizio pubblico nel trattamento dell'attuale crisi sanitaria e sulle nuove sfide 
dell'informazione scientifica che sono emerse in relazione alla pandemia. La necessità di una 
programmazione coinvolgente in quest'ambito, in grado di interessare anche le fasce di pubblico 
giovanili, al di là dell'audience tradizionale, è divenuta ormai una priorità per tutto il settore 
radiotelevisivo, in Europa e nel resto del mondo.  

Nella sessione moderata dal giornalista di RaiNews24 Alessandro Baracchini, i tre relatori -  
Professoressa dell'Università di Barcellona Gema Revuelta, il giornalista del quotidiano Al-Ahram, 
Ashraf Amin, e la Presidente della Federazione mondiale dei giornalisti scientifici Milica 
Mom&#269;ilovi&#263; - hanno evidenziato, in particolare, le difficoltà e le opportunità sorte con 
il Covid19 nel rispettivo lavoro di comunicatori scientifici e la propria esperienza nella lotta contro 
la pseudoscienza e la diffusione di fake news, concordando che, fra le migliori soluzioni, vi sia la 
necessaria interazione tra media nuovi e tradizionali e l'adozione delle buone pratiche esistenti in 
questo ambito. Infine, Eni ha supportato la 27ª Conferenza annuale COPEAM, fornendo anche una 
testimonianza su "fake news" e negazionismo nell'ambito dei temi del "Climate Change" e del 
periodo pandemico, apportando l'esperienza maturata nel percorso di decarbonizzazione che la 
società sta compiendo nell'ambito della propria strategia al 2050, un Piano unico nell'industria di 
riferimento in termini di obiettivi e approccio utilizzato.  L'Assemblea dei soci, tenutasi nella stessa 
data, ha eletto Claudio Cappon Segretario Generale della COPEAM per un secondo mandato 
quadriennale e ha confermato Kazimir Bacic, Direttore Generale della radiotelevisione croata, alla 
Presidenza dell'Associazione. 

 (BIG ITALY /red)   261721 OTT 20 
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COPEAM: 27ª conferenza annuale “Media e scienza: 

informazione attendibile nell’era dei negazionismi” 
OTTOBRE 27, 2020 

   

 

 

 

Roma – Si è conclusa la 27ª Conferenza della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo 
Mediterraneo), dedicata a “Media e scienza: informazione attendibile nell’era dei negazionismi”, 
organizzata in partenariato con la Rai-Radiotelevisione Italiana e con il supporto di Eni. Professionisti 
del settore audiovisivo e delegati internazionali provenienti da tutta la regione mediterranea hanno 
assistito ai lavori, che si sono svolti online a causa dell’attuale emergenza sanitaria. 
L’evento è stato inaugurato con un messaggio di benvenuto del Presidente della Rai, Marcello Foa, 
e del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Manlio Di Stefano, che nel suo discorso ha sottolineato la grande minaccia 
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rappresentata, per la salute e la sicurezza pubbliche, dai messaggi e concetti fuorvianti diffusi in 
particolare sui social media. 
Noel Curran, Direttore Generale dell’Unione Europea di Radiotelevisione (UER), nel suo intervento 
introduttivo si è soffermato sull’approccio “scientifico” adottato dai media di servizio pubblico nel 
trattamento dell’attuale crisi sanitaria e sulle nuove sfide dell’informazione scientifica che sono 
emerse in relazione alla pandemia. La necessità di una programmazione coinvolgente in 
quest’ambito, in grado di interessare anche le fasce di pubblico giovanili, al di là dell’audience 
tradizionale, è divenuta ormai una priorità per tutto il settore radiotelevisivo, in Europa e nel resto 
del mondo. 
Nella sessione moderata dal giornalista di RaiNews24 Alessandro Baracchini, i tre relatori 
–  Professoressa dell’Università di Barcellona Gema Revuelta, il giornalista del quotidiano Al-
Ahram, Ashraf Amin, e la Presidente della Federazione mondiale dei giornalisti scientifici Milica 
Momčilović – hanno evidenziato, in particolare, le difficoltà e le opportunità sorte con il Covid19 nel 
rispettivo lavoro di comunicatori scientifici e la propria esperienza nella lotta contro la 
pseudoscienza e la diffusione di fake news, concordando che, fra le migliori soluzioni, vi sia la 
necessaria interazione tra media nuovi e tradizionali e l’adozione delle buone pratiche esistenti in 
questo ambito. 
Infine, Eni ha supportato la 27ª Conferenza annuale COPEAM, fornendo anche una testimonianza 
su “fake news” e negazionismo nell’ambito dei temi del “Climate Change” e del periodo pandemico, 
apportando l’esperienza maturata nel percorso di decarbonizzazione che la società sta compiendo 
nell’ambito della propria strategia al 2050, un Piano unico nell’industria di riferimento in termini di 
obiettivi e approccio utilizzato. 
L’Assemblea dei soci, tenutasi nella stessa data, ha eletto Claudio Cappon Segretario Generale della 
COPEAM per un secondo mandato quadriennale e ha confermato Kazimir Bačić, Direttore Generale 
della radiotelevisione croata, alla Presidenza dell’Associazione. 
Programma: 

http://www.copeam.org/wp-content/uploads/2019/12/COPEAM-2020-

Programme.pdf  

Link Conferenza: https://youtu.be/o7_RvdJwIo0 
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Salute scienza e informazione tre parole per 
spiegare l’oggi 

 
22 OTTOBRE 2020 

Terzo appuntamento 23 e 24 ottobre 2020 – centro storico di Conversano (BA) 

Spiegare il presente con un occhio a ciò che è stato e a ciò che vivremo. Lectorinfabula, il Festival di cultura 
europea organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921) si prepara ad un terzo 
appuntamento focalizzato soprattutto su “Salute, scienza e informazione” nell’ambito del tema principale 
di questa XVI edizione: “OLTRE. Il mondo che verrà”. 
E lo fa spostando tutto il programma di domani venerdì 23 e sabato 24 ottobre on line, mandando in diretta 
facebook – sulla pagina del Festival – gli appuntamenti dai luoghi abituali del Festival. 
<<Il momento richiede senso della misura e la massima responsabilità – ha affermato Filippo Giannuzzi, 
direttore scientifico del Festival e segretario generale della Fondazione Di Vagno – Ripetendo le parole del 
presidente Mattarella “siamo tutti chiamati a fornire il nostro contributo per superare la situazione che si sta 
presentando ed evitare di ricadere nelle condizioni di marzo e aprile”. Tutti quanti per il bene comune, senza 
chiuderci negli interessi specifici e nei particolarismi. Il ruolo di una istituzione culturale come la Fondazione 
Di Vagno è quello di continuare a garantire un approfondimento culturale e un dibattito pubblico il più laico 
e plurale possibile. Per sconfiggere questa epidemia e andare oltre questa crisi, occorre tanta cultura e 
conoscenza. Ci siamo preparati in questi mesi per affrontare questa eventualità – ha 
continuato Giannuzzi – Ora ci siamo. Noi continueremo il nostro impegno e chiederemo al nostro pubblico 
di continuare a seguirci on line. È una grande sfida e una grande opportunità per diminuire i divari digitali, 
oggi condizione indispensabile per poter affrontare senza paure il nostro incerto presente. per questo 
compito che ci spetta, sento di dover esprimere un enorme ringraziamento per la generosità di tutti i nostri 
ospiti relatori e di tutti i partecipanti a Lectorinfabula, verso i tecnici e tutta la squadra degli organizzatori, il 
cui senso di responsabilità e di attaccamento ai valori della cultura potrà consentire la prosecuzione nella 
massima sicurezza e garantire il nostro personale impegno per la nostra società. Un ringraziamento 
particolare anche agli Enti, alle Fondazioni e alle Istituzioni che partecipano alla realizzazione del programma. 
Alla Regione Puglia, alla Commissione europea rappresentanza in Italia, al Consiglio d’Europa, al Ministero 
dei Beni Culturali e del Turismo, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Conversano e al 
Co.Re.Com>>. 

La prossima due giorni sarà una occasione per spiegare e raccontare l’emergenza Coronavirus, da più punti 
di vista grazie a scienziati, giornalisti, istituzioni, testimoni e comunicatori. A Lectorinfabula si cercherà di 
capire cosa è cambiato dall’inizio dell’emergenza, qual è stata la reazione della gente davanti alle epidemie 
nel corso dei secoli, si parlerà del focolaio di Bergamo con le testimonianze del Comitato Noi Denunceremo, 
si spiegherà l’internazionale negazionista, si racconterà di cattivi scienziati e linguaggi onesti. 
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E lo si farà con l’assessore alla sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, il semiologo Pino Donghi, il 
sociologo Carlo Buttaroni, con il docente dell’Università di Bonn Frank Decker, con il corrispondente del 
quotidiano berlinese Die Tageszeitung Michael Braun e con Anna Maria Giordano giornalista, tra gli ideatori 
di Radio3 Mondo. Si approfondirà il tema con la divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli, con la 
dottoressa Maria Chironna responsabile del laboratorio di epidemiologia molecolare della Clinica di Igiene 
del Policlinico di Bari, centro di riferimento in Puglia per l’analisi dei tamponi. 
Continueremo a parlarne con il direttore del TG Norba Enzo Magistà, con Vito Montanaro direttore del 
dipartimento regionale promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, con il direttore 
di Pagina’21 Oscar Buonamano, con Antonello Bellomo docente di psichiatria all’Università di Foggia e con 
il direttore di Antenna Sud Onofrio D’Alesio. Interverranno sull’argomento anche Edoardo Altomare, medico 
dirigente della Asl di Bari e autore di numerosi saggi e articoli scientifici, il medico delle emergenze e 
scrittore Franco Caprio, Enrico Bucci fondatore di Resis Srl, azienda dedicata alla promozione dell’integrità 
della ricerca scientifica pubblica e privata, il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana Raffaele Lorusso, la giornalista e regista Francesca Nava, la prima a scrivere del focolaio di Bergamo, 
il presidente e il vicepresidente del comitato Noi Denunceremo, Luca e Stefano Fusco, insieme con l’avvocato 
del comitato Consuelo Locati. 
L’informazione è indispensabile perché i cittadini possano avere contezza di quello che succede, per questo la 
mattina del venerdì sarà interamente dedicata alla presentazione (anch’essa on line) della 27esima 
conferenza annuale internazionale della Copeam dedicata a “Media & Science: accurate information in the 
age of denialisms”. 
Lectorinfabula trasmetterà l’intervento di Noel Curran, direttore generale della European Broadcasting 
Union (EBU) sul tema della “Credibilità scientifica e fiducia del pubblico” e, a seguire, il panel “Media vs 
pseudoscienza e l’esperienza Covid-19”, moderata da Alessandro Baracchini, giornalista di RaiNews24, con 
la partecipazione di Gema Revuelta, direttrice del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad e 
Vicepresidente dell’Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), Ashraf Amin, responsabile 
Science & Health Desk presso Al-Ahram, Egypt e Milica Momčilović, presidente della World Federation of 
Science Journalists (WFSJ), Serbia. 
Domani e sabato si cercherà anche di capire come riconoscere l’educazione fascista, si approfondiranno 
nuovi modelli organizzativi di lavoro e si parlerà di scandali che hanno travolto la Chiesa. Anche in questo 
caso con ospiti d’eccezione: il sindacalista Marco Bentivogli segretario generale della Federazione Italiana 
Metalmeccanici, Mirella Giannini già docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università 
“Federico II” di Napoli, Francesco Errico sociologo del lavoro e direttore del Centro Studi “Il piacere di 
lavorare” della Fondazione Giuseppe Di Vagno, Paolo Berizzi inviato speciale di Repubblica, sotto scorta dal 
primo febbraio 2019, il sociologo Onofrio Romano, l’archeologo e storico Vito Bianchi, il caporedattore 
centrale del Tg1 e saggista storico Mario Prignano, lo storico del Medioevo Amedeo Feniello, i 
giornalisti Gianvito Rutigliano e Ludovico Fontana. 
E infine la grande sezione di Lector Ragazzi con Roberta Fulci, scrittrice e conduttrice di Radio3 Scienza, 
e Melvin Burgess uno dei migliori autori per adolescenti, anche vincitore di diversi premi. 
Anche in questo appuntamento sarà possibile visitare la mostra-concorso dedicata alla satira e alla libertà di 
espressione a cura del Centro LIBREXPRESSION diretto da Thierry Vissol, dal titolo “La satira in pericolo” con 
55 vignettisti di rilevanza internazionale provenienti da ogni parte del mondo. 
E ancora, la mostra fotografica “Memorie del presente“, un racconto per immagini, con video testimonianze, 
sui giorni del lockdown, a cura del fotoreporter Rocco De Benedictis, con Annamaria Minunno e Mattia 
Ramunni, e la collaborazione di Contrasto. 
Il Festival Lectorinfabula si svolge con il patrocinio e il sostegno della Commissione europea rappresentanza 
in Italia, del Consiglio d’Europa, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, della Regione 
Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Conversano. 
Con il contributo del Co.Re.Com Puglia, della Friedrich Ebert Stiftung, dell’Istituto Affari Internazionali, 
della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo del Mediterraneo) e con la partecipazione, tra gli 
altri, dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, di Eurozine, network delle riviste di cultura europee, 
di Pagina’21 e di Rai Radio3, delle associazioni Hamelin di Bologna, di A Sud di Roma, di Itaca Cooperativa 
Sociale. 



Con la collaborazione della rete delle partecipate della Regione Puglia: Fondazione Paolo Grassi onlus, la 
Fondazione La Notte della Taranta, la Fondazione Carnevale di Putignano, la Fondazione Pino Pascali, 
l’Associazione Presìdi del libro, Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 
Mediapartner: Eurozine network delle riviste di cultura europee, Rai Radio3, Pagina’21, Vox Europ, 
MediterRadio, Confronti. 
Il prossimo appuntamento con Lectorinfabula è previsto per il 6 e 7 novembre 
Ulteriori informazioni sul sito internet www.lectorinfabula.eu. 
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CULTURA  

Salute scienza e informazione tre parole per spiegare l’oggi. On line il nuovo appuntamento con 

Lectorinfabula 

 22 Ottobre 2020  

Terzo appuntamento 23 e 24 ottobre 2020 – centro storico di Conversano (BA) 

Spiegare il presente con un occhio a ciò che è stato e a ciò che vivremo. Lectorinfabula, il Festival di 

cultura europea organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921) si prepara ad un 

terzo appuntamento focalizzato soprattutto su “Salute, scienza e informazione” nell’ambito del 

tema principale di questa XVI edizione: “OLTRE. Il mondo che verrà”. 

E lo fa spostando tutto il programma di domani venerdì 23 e sabato 24 ottobre on line, mandando 

in diretta facebook – sulla pagina del Festival – gli appuntamenti dai luoghi abituali del Festival. 

<<Il momento richiede senso della misura e la massima responsabilità – ha affermato Filippo 

Giannuzzi, direttore scientifico del Festival e segretario generale della Fondazione Di Vagno – 

Ripetendo le parole del presidente Mattarella “siamo tutti chiamati a fornire il nostro contributo 

per superare la situazione che si sta presentando ed evitare di ricadere nelle condizioni di marzo e 

aprile”. Tutti quanti per il bene comune, senza chiuderci negli interessi specifici e nei particolarismi. 

Il ruolo di una istituzione culturale come la Fondazione Di Vagno è quello di continuare a garantire 

un approfondimento culturale e un dibattito pubblico il più laico e plurale possibile. Per sconfiggere 

questa epidemia e andare oltre questa crisi, occorre tanta cultura e conoscenza. Ci siamo preparati 

in questi mesi per affrontare questa eventualità – ha continuato Giannuzzi – Ora ci siamo. Noi 

continueremo il nostro impegno e chiederemo al nostro pubblico di continuare a seguirci on line. È 

una grande sfida e una grande opportunità per diminuire i divari digitali, oggi condizione 

indispensabile per poter affrontare senza paure il nostro incerto presente. per questo compito che 

ci spetta, sento di dover esprimere un enorme ringraziamento per la generosità di tutti i nostri ospiti 

relatori e di tutti i partecipanti a Lectorinfabula, verso i tecnici e tutta la squadra degli organizzatori, 

il cui senso di responsabilità e di attaccamento ai valori della cultura potrà consentire la 

prosecuzione nella massima sicurezza e garantire il nostro personale impegno per la nostra società. 

Un ringraziamento particolare anche agli Enti, alle Fondazioni e alle Istituzioni che partecipano alla 

realizzazione del programma. Alla Regione Puglia, alla Commissione europea rappresentanza in 

Italia, al Consiglio d’Europa, al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, alla Città Metropolitana di 

Bari, al Comune di Conversano e al Co.Re.Com>>. 

 

La prossima due giorni sarà una occasione per spiegare e raccontare l’emergenza Coronavirus, da 

più punti di vista grazie a scienziati, giornalisti, istituzioni, testimoni e comunicatori. A Lectorinfabula 
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si cercherà di capire cosa è cambiato dall’inizio dell’emergenza, qual è stata la reazione della gente 

davanti alle epidemie nel corso dei secoli, si parlerà del focolaio di Bergamo con le testimonianze 

del Comitato Noi Denunceremo, si spiegherà l’internazionale negazionista, si racconterà di cattivi 

scienziati e linguaggi onesti. 

E lo si farà con l’assessore alla sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, il semiologo Pino 

Donghi, il sociologo Carlo Buttaroni, con il docente dell’Università di Bonn Frank Decker, con il 

corrispondente del quotidiano berlinese Die Tageszeitung Michael Braun e con Anna Maria 

Giordano giornalista, tra gli ideatori di Radio3 Mondo. Si approfondirà il tema con la divulgatrice 

scientifica Silvia Bencivelli, con la dottoressa Maria Chironna responsabile del laboratorio di 

epidemiologia molecolare della Clinica di Igiene del Policlinico di Bari, centro di riferimento in Puglia 

per l’analisi dei tamponi. 

Continueremo a parlarne con il direttore del TG Norba Enzo Magistà, con Vito Montanaro direttore 

del dipartimento regionale promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, 

con il direttore di Pagina’21 Oscar Buonamano, con Antonello Bellomo docente di psichiatria 

all’Università di Foggia e con il direttore di Antenna Sud Onofrio D’Alesio. Interverranno 

sull’argomento anche Edoardo Altomare, medico dirigente della Asl di Bari e autore di numerosi 

saggi e articoli scientifici, il medico delle emergenze e scrittore Franco Caprio, Enrico Bucci fondatore 

di Resis Srl, azienda dedicata alla promozione dell’integrità della ricerca scientifica pubblica e 

privata, il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Raffaele Lorusso, la 

giornalista e regista Francesca Nava, la prima a scrivere del focolaio di Bergamo, il presidente e il 

vicepresidente del comitato Noi Denunceremo, Luca e Stefano Fusco, insieme con l’avvocato del 

comitato Consuelo Locati. 

L’informazione è indispensabile perché i cittadini possano avere contezza di quello che succede, per 

questo la mattina del venerdì sarà interamente dedicata alla presentazione (anch’essa on line) della 

27esima conferenza annuale internazionale della Copeam dedicata a “Media & Science: accurate 

information in the age of denialisms”. 

Lectorinfabula trasmetterà l’intervento di Noel Curran, direttore generale della European 

Broadcasting Union (EBU) sul tema della “Credibilità scientifica e fiducia del pubblico” e, a seguire, 

il panel “Media vs pseudoscienza e l’esperienza Covid-19”, moderata da Alessandro Baracchini, 

giornalista di RaiNews24, con la partecipazione di Gema Revuelta, direttrice del Centro de Estudios 

de Ciencia, Comunicación y Sociedad e Vicepresidente dell’Asociación Española de Comunicación 

Científica (AECC), Ashraf Amin, responsabile Science & Health Desk presso Al-Ahram, Egypt e Milica 

Momčilović, presidente della World Federation of Science Journalists (WFSJ), Serbia. 

Domani e sabato si cercherà anche di capire come riconoscere l’educazione fascista, si 

approfondiranno nuovi modelli organizzativi di lavoro e si parlerà di scandali che hanno travolto la 

Chiesa. Anche in questo caso con ospiti d’eccezione: il sindacalista Marco Bentivogli segretario 

generale della Federazione Italiana Metalmeccanici, Mirella Giannini già docente di Sociologia dei 

processi economici e del lavoro all’Università “Federico II” di Napoli, Francesco Errico sociologo del 

lavoro e direttore del Centro Studi “Il piacere di lavorare” della Fondazione Giuseppe Di Vagno, 

Paolo Berizzi inviato speciale di Repubblica, sotto scorta dal primo febbraio 2019, il sociologo 

Onofrio Romano, l’archeologo e storico Vito Bianchi, il caporedattore centrale del Tg1 e saggista 



storico Mario Prignano, lo storico del Medioevo Amedeo Feniello, i giornalisti Gianvito Rutigliano e 

Ludovico Fontana. 

E infine la grande sezione di Lector Ragazzi con Roberta Fulci, scrittrice e conduttrice di Radio3 

Scienza, e Melvin Burgess uno dei migliori autori per adolescenti, anche vincitore di diversi premi. 

Anche in questo appuntamento sarà possibile visitare la mostra-concorso dedicata alla satira e alla 

libertà di espressione a cura del Centro LIBREXPRESSION diretto da Thierry Vissol, dal titolo “La satira 

in pericolo” con 55 vignettisti di rilevanza internazionale provenienti da ogni parte del mondo. 

E ancora, la mostra fotografica “Memorie del presente“, un racconto per immagini, con video 

testimonianze, sui giorni del lockdown, a cura del fotoreporter Rocco De Benedictis, con Annamaria 

Minunno e Mattia Ramunni, e la collaborazione di Contrasto. 

Il Festival Lectorinfabula si svolge con il patrocinio e il sostegno della Commissione europea 

rappresentanza in Italia, del Consiglio d’Europa, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, della 

Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Conversano. 

Con il contributo del Co.Re.Com Puglia, della Friedrich Ebert Stiftung, dell’Istituto Affari 

Internazionali, della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo del Mediterraneo) e con la 

partecipazione, tra gli altri, dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, di Eurozine, network delle 

riviste di cultura europee, di Pagina’21 e di Rai Radio3, delle associazioni Hamelin di Bologna, di A 

Sud di Roma, di Itaca Cooperativa Sociale. 

Con la collaborazione della rete delle partecipate della Regione Puglia: Fondazione Paolo Grassi 

onlus, la Fondazione La Notte della Taranta, la Fondazione Carnevale di Putignano, la Fondazione 

Pino Pascali, l’Associazione Presìdi del libro, Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 

Il prossimo appuntamento con Lectorinfabula è previsto per il 6 e 7 novembre 

Ulteriori informazioni sul sito internet www.lectorinfabula.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://www.sulpezzo.info/2020/10/22/salute-scienza-e-informazione-nel-terzo-appuntamento-

on-line-del-festival-lectorinfabula/ 

22 Ottobre 2020 

 
 
Comunicato stampa Salute scienza e informazione tre parole per spiegare l’oggi. On line il nuovo 
appuntamento con Lectorinfabula Terzo appuntamento 23 e 24 ottobre 2020 – centro storico di 
Conversano (BA) 

Spiegare il presente con un occhio a ciò che è stato e a ciò che vivremo. Lectorinfabula – il festival 
di cultura europea organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921) – si prepara ad un 
terzo appuntamento focalizzato soprattutto su “Salute, scienza e informazione” nell’ambito del 
tema principale di questa XVI edizione: “OLTRE. Il mondo che verrà”. 

E lo fa spostando tutto il programma di domani, venerdì 23, e dopodomani, sabato 24 ottobre, on 
line, mandando in diretta facebook gli appuntamenti dai luoghi abituali del festival. 

La prossima due-giorni sarà un’occasione per spiegare e raccontare l’emergenza Coronavirus, da più 
punti di vista, grazie a scienziati, giornalisti, istituzioni, testimoni e comunicatori. 

A Lectorinfabula si cercherà di capire cosa è cambiato dall’inizio dell’emergenza e qual è stata la 
reazione della gente davanti alle epidemie nel corso dei secoli; si parlerà del focolaio di Bergamo 
con le testimonianze del Comitato Noi Denunceremo; si spiegherà l’internazionale negazionista e si 
racconterà di cattivi scienziati e linguaggi onesti. 

E lo si farà con l’assessore alla sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, il semiologo Pino 
Donghi, il sociologo Carlo Buttaroni, con il docente dell’Università di Bonn Frank Decker, con il 
corrispondente del quotidiano berlinese Die Tageszeitung Michael Braun e con Anna Maria 
Giordano, giornalista, tra gli ideatori di Radio3 Mondo. 

Si approfondirà il tema con la divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli, con la dottoressa Maria 
Chironna responsabile del laboratorio di epidemiologia molecolare della Clinica di Igiene del 
Policlinico di Bari, centro di riferimento in Puglia per l’analisi dei tamponi. 

https://www.sulpezzo.info/2020/10/22/salute-scienza-e-informazione-nel-terzo-appuntamento-on-line-del-festival-lectorinfabula/
https://www.sulpezzo.info/2020/10/22/salute-scienza-e-informazione-nel-terzo-appuntamento-on-line-del-festival-lectorinfabula/
https://www.sulpezzo.info/


Continueremo a parlarne con il direttore del TG Norba Enzo Magistà, con Vito Montanaro direttore 
del dipartimento regionale promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, 
con il direttore di Pagina’21 Oscar Buonamano e con Antonello Bellomo, docente di psichiatria 
all’Università di Foggia. 

Interverranno sull’argomento anche Edoardo Altomare, medico dirigente della Asl di Bari e autore 
di numerosi saggi e articoli scientifici, il medico delle emergenze e scrittore Franco Caprio, Enrico 
Bucci fondatore di Resis Srl, azienda dedicata alla promozione dell’integrità della ricerca scientifica 
pubblica e privata, il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Raffaele 
Lorusso, la giornalista e regista Francesca Nava, la prima a scrivere del focolaio di Bergamo, il 
presidente e il vicepresidente del comitato Noi Denunceremo, Luca e Stefano Fusco, insieme con 
l’avvocato del comitato Consuelo Locati. 

L’informazione è indispensabile perché i cittadini possano avere contezza di quello che succede, per 
questo la mattina del venerdì sarà interamente dedicata alla presentazione (anch’essa on line) della 
27esima conferenza annuale internazionale della Copeam dedicata a “Media & Science: accurate 
information in the age of denialisms“. Lectorinfabula trasmetterà l’intervento di Noel Curran, 
direttore generale della European Broadcasting Union (EBU) sul tema della “Credibilità scientifica e 
fiducia del pubblico” e, a seguire, il panel “Media vs pseudoscienza e l’esperienza Covid-19”, 
moderata da Alessandro Baracchini, giornalista di RaiNews24, con la partecipazione di Gema 
Revuelta, direttrice del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad e Vicepresidente 
dell’Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), Ashraf Amin, responsabile Science & 
Health Desk presso Al-Ahram, Egypt e Milica Momčilović, presidente della World Federation of 
Science Journalists (WFSJ), Serbia. 

Domani e sabato si cercherà anche di capire come riconoscere l’educazione fascista, si 
approfondiranno nuovi modelli organizzativi di lavoro e si parlerà di scandali che hanno travolto la 
Chiesa. Anche in questo caso con ospiti d’eccezione: il sindacalista Marco Bentivogli, segretario 
generale della Federazione Italiana Metalmeccanici, Mirella Giannini, già docente di Sociologia dei 
processi economici e del lavoro all’Università “Federico II” di Napoli, Francesco Errico, sociologo del 
lavoro e direttore del Centro Studi “Il piacere di lavorare” della Fondazione Giuseppe Di Vagno, 
Paolo Berizzi, inviato speciale di Repubblica, sotto scorta dal febbraio 2019, il sociologo Onofrio 
Romano, l’archeologo e storico Vito Bianchi, il caporedattore centrale del Tg1 e saggista storico 
Mario Prignano, lo storico del Medioevo Amedeo Feniello, i giornalisti Gianvito Rutigliano e Ludovico 
Fontana. 

E infine la grande sezione di Lector Ragazzi con Roberta Fulci, scrittrice e conduttrice di Radio3 
Scienza, e Melvin Burgess, uno dei migliori autori per adolescenti, anche vincitore di diversi premi. 

Anche in questo appuntamento sarà possibile visitare la mostra-concorso dedicata alla satira e alla 
libertà di espressione a cura del Centro LIBREXPRESSION diretto da Thierry Vissol, dal titolo “La satira 
in pericolo” con 55 vignettisti di rilevanza internazionale provenienti da ogni parte del mondo. 

E ancora: la mostra fotografica “Memorie del presente”, un racconto per immagini, con video 
testimonianze, sui giorni del lockdown, a cura del fotoreporter Rocco De Benedictis, con Annamaria  

 



 

 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/copeam-2020-al-via-la-27-conferenza-annuale/6337486  

 

ROMA aise - "Media e scienza: informazione attendibile nell’era dei 

negazionismi". Questo il tema della 27ª Conferenza annuale della COPEAM 

(Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che si svolgerà 

online nella mattinata di domani, 23 ottobre, a partire dalle ore 10.00. 

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Rai-Radiotelevisione 

Italiana e con il supporto Eni. Il convegno – che prevede la partecipazione di 

pubblico internazionale, di personalità del... 

la provenienza: AISE 
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http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/510060/COPEAM 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUmn6z_jo9M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7_RvdJwIo0&t=132s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUmn6z_jo9M


 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


