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Vi sveliamo oggi i nostri tre
giurati, la cui valutazione farà
media con quella della
redazione. Al nostro fianco,
anche quest’anno, gli esperti
di storia e cultura locale
Marco Viroli e Gabriele Zelli.
Per la prima volta invece
avremo con noi l’artista
circense Giulia Piolanti.
Qui di seguito potete leggere
l’augurio di Viroli e Zelli e,
sotto, il saluto di Giulia cui
diamo il benevenuto.
A partire dalla nascita dei primi
quotidiani, il settore dei mezzi
di comunicazione ha assunto
via via un ruolo sempre più de-
terminante nella vita sociale,
culturale, economica e politica
di tutte le nazioni; influenza che
è aumentata di pari passo con
lo sviluppo dei nuovi strumenti
tecnologici che oggi vengono
abitualmente utilizzati per forni-
re informazioni.
Svolgere il ruolo di cronisti è di-
ventato, col passare del tempo,
sempre più difficile e delicato.
Compito fondamentale di chi lo
fa dovrebbe essere approfondi-
re le notizie che propone ai citta-
dini, cercando di essere impar-
ziale e fornendo ai lettori o agli
ascoltatori ogni elemento utile
perché gli stessi possano co-
struirsi una loro libera opinione.

Purtroppo troppo spesso non è
così. In particolare nei paesi do-
ve vige un sistema politico non
democratico, spesso chi scrive
non è libero e scrive notizie in
modo manipolato e tendenzio-
so. A tale proposito va ricordato
che la libertà di stampa, insie-
me a quella di pensiero, è un
principio sancito dall’articolo 21
della nostra Costituzione, come
lo è del resto in tutti gli altri pae-
si democratici del globo.
Ogni giornalista che si rispetti
poi conosce e applica scrupolo-
samente la cosiddetta ’Regola
delle 5 W’, uno strumento inizial-
mente adottato dal giornalismo
anglosassone che, a partire da
cinque semplici domande, con-
sente di realizzare un testo com-
pleto, onesto ed efficace:
What? (Cosa?) il cuore del testo
da realizzare, l’argomento di cui
si intende parlare e di cui il sog-
getto si è reso protagonista;
When? (Quando?) qual è la collo-
cazione temporale dell’azione e
del suo svolgimento; Where?
(Dove?) in quale spazio è collo-
cata l’azione; Why? (Perché)
qual è la motivazione dell’azio-
ne che si è svolta e che si vuole
descrivere. Tutti voi che parteci-
perete all’importante concorso
’Cronisti in Classe’, promosso
da diversi anni con successo da

il Resto del Carlino, avrete la
possibilità di raccontare libera-
mente vicende, storie, fatti, per-
sonaggi della nostra realtà. Do-
vrete quindi impegnarvi a ricer-
carle, a riassumerle e a riportar-
le in modo facilmente compren-
sibile al grande pubblico.
Il nostro invito è di approfondi-
re gli argomenti che vi interessa-
no, sia quelli della vita di tutti i
giorni sia del passato. Fate ricor-
so anche, se potete, al prezioso
strumento delle interviste per
analizzare le opinioni e le im-
pressioni delle persone con
l’obiettivo di pubblicare le infor-

mazioni raccolte in modo oppor-
tuno, efficace e attraente, cer-
cando di conquistare l’attenzio-
ne dei vostri lettori. Cercate an-
che di non essere superficiali e
per questo è importante racco-
gliere e analizzare documenti e
materiali sul tema oggetto della
vostra ricerca. Abituatevi a defi-
nire una traccia del servizio che
pensate di realizzare per tenta-
re di circoscrivere con precisio-
ne le informazioni che devono
essere raccolte e, nel caso vo-
gliate effettuare interviste, è in-
dispensabile che vi prepariate
prima uno schema delle doman-

de che intendete sottoporre
all’interlocutore.
Importante poi è dividere le
mansioni, in quanto le professio-
nalità nel mondo del giornali-
smo sono molteplici. Non ci si
deve limitare solo a scrivere l’ar-
ticolo, ma bisogna redigerlo, a
meno che non sia un fatto di cro-
naca, per questo occorre mette-
re in campo anche altre profes-
sionalità. Quindi stabilite, di pa-
ri passo al tema da affrontare,
chi si occuperà della ricerca sto-
rica, chi delle raccolta immagi-
ni, chi dovrà scrivere il testo,
chi dovrà adeguarlo alle esigen-
ze di spazio del giornale. Fate in
modo che diventi un lavoro di
gruppo e scrivete di ciò che av-
viene tutti i giorni nei vostri
quartieri e paesi, oppure raccon-
tate storie del passato, sempre
riferite alle vostre realtà locali.
In un periodo di emergenza sani-
taria non fatevi condizionare
dalle difficoltà nell’avere rappor-
ti con le altre persone, che pos-
sono essere superate con l’utiliz-
zo delle nuove tecnologie.
Alla fine vedrete che diventere-
te protagonisti di un’esperienza
molto formativa e divertente al-
lo stesso tempo, che potrebbe
esservi utile in futuro quando
dovrete decidere quale indiriz-
zo scolastico scegliere nella pro-
secuzione dei vostri studi.

Ecco i consigli dei nostri giurati Viroli e Zelli
«Raccontate fatti, storie e personaggi della nostra realtà e, se potete, ricorrete alle interviste. Sarà divertente e formativo»

L’artista circense Giulia Piolanti

«Vi leggerò da Las Vegas: orgogliosa di farne parte
Sarete un’ispirazione per me, in bocca al lupo»

Ha lavorato in diverse
produzioni in tutto il mondo
tra cui il Cirque du Soleil,
volando sempre alto

Gli esperti di storia locale e nostri giurati: da sinistra Gabriele Zelli e Marco Viroli

Le sue performance aeree non
possono non lasciare a bocca
aperta chi la ammira con il naso
all’insù. Tra i giurati dell’edizio-
ne 2021 del ‘Campionato di gior-
nalismo’ c’è anche la celebre cir-
cense forlivese Giulia Piolanti
che leggerà gli articoli inviati
dai ragazzi direttamente da Las
Vegas, la città dove vive da ol-
tre cinque anni. Giulia ha lavora-
to nel Cirque du Soleil nel 2018,
poi ha scelto di lasciare la com-

pagnia per «affermare il mio no-
me d’artista in diverse produzio-
ni in giro per il mondo, in modo
da poter godere di maggiore li-
bertà espressiva e di scelta». Ul-
timamente ha lavorato nello
spettacolo ‘Tilt’, lo show della
compagnia italiana ‘Le Cirque
World’s top Performers’ che por-
ta sul palco alcuni dei migliori
artisti di tutto il mondo nelle più
diverse discipline del magico
universo del circo. La bravissi-
ma acrobata aerea è già pronta
a destreggiarsi tra i lavori degli
studenti proprio come, sul pal-
co, fa con i suoi trapezi e si pre-
para a svolgere la sua missione
con il massimo entusiasmo.
«Ti svegli, in una mattina qua-

lunque qua a Las Vegas, e cosa
fai? Dai uno sguardo alla tua fi-
nestra sul mondo: il cellulare. È
stato con grande piacere che
ho trovato una e-mail inaspetta-
ta da il Resto del Carlino di Forli.
Mi riempie sempre il cuore leg-
gere della mia città, sulla mia cit-
tà. Forli, dove tutto è iniziato
per me, come per tanti di voi
giovani adulti in attesa di spicca-
re il volo verso un mondo che
ha bisogno di voi più che mai.
Sono orgogliosa di far parte del-
la giura di questo concorso di
scrittura per giovani ‘cronisti’,
una possibilità per le nuove ge-
nerazioni di esplorare, identifi-
care e raccontare le tematiche
a loro più toccanti. Sarà una bel-

la maratona di lettura ed io vi rin-
grazio già tutti, cari amici seduti
sui vostri banchi di scuola. Dal
mondo sfarzoso e bizzarro di
Las Vegas vi leggerò con entu-
siasmo e so già che sarete tutti
un’ispirazione per me e per tutti

i lettori. In bocca al lupo. Non è
mai troppo tardi per cimentarsi,
per imparare, e ve lo dice chi
non ha mai rinunciato ad un li-
bro nemmeno tra un palcosceni-
co e l’altro. Un saluto dalla vo-
stra circense».

Le sue performance areee lasciano senza fiato: qui Giulia Piolanti in uno show


