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STORIA DEL GIORNALISMO CONTEMPORANEO 

 

28 febbraio – 7 giugno 2023 

 

meet186.webex.com/meet/pr27414882974 

meet.google.com/ori-xhku-mdt 

 

 

Modulo A 

              Luci e ombre del giornalismo stampato: 

      i quotidiani italiani dal secondo dopoguerra agli anni ‘60 

 

1) Storia del giornalismo: syllabus e metodologia (28 febbraio) 

2) Storia del giornalismo contemporaneo; lineamenti generali (1 marzo) 

3) Riflessioni su informazione, opinione pubblica e società nell’era della pandemia da 

Covid-19 (2 marzo) 

4) La mappa dei quotidiani italiani dall’Unità al fascismo (1861-1943) (7 marzo) 

5) L’Italia tra Resistenza e Liberazione (1943-1945) (8 marzo) 

6) Il giornalismo italiano dalla Liberazione alla Repubblica (1945-1948) (9 marzo) 

 

7) Il giornalismo italiano dalla Liberazione alla Repubblica (1945-1948) L’articolo 21 

della Costituzione (14 marzo) 

 

8) I giornali come strumenti di polemica e di organizzazione del consenso nell’Italia del 

centrismo (1948-1962) Le elezioni del 18 aprile 1948 e i primi anni ‘50 (15 marzo) 

 

16 marzo: Lezione sostituita da:  

VISITA ALLA BIBLIOTECA CIRCOLO GIURIDICO* (16 marzo ore 12-13,30) 

 

9) I giornali come strumenti di polemica e di organizzazione del consenso nell’Italia del 

centrismo (1948-1962). La crisi del centrismo (1953-1962) (22 marzo) 

 

10) Giornalismo e guerra fredda sul piano internazionale (23 marzo) 
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Modulo B 

          Luci e ombre del giornalismo stampato e televisivo: 

                 I quotidiani italiani e la TV tra anni ’60  e ‘70 

 

11)    La svolta degli anni ’60: la nuova formula governativa del centrosinistra in una 

società in cambiamento (24 marzo)  
 

12)    La “svolta” degli anni ’60: sviluppo dei quotidiani, crescita dei settimanali, 

consolidamento della TV (28 marzo) 

13)    L’Ordine dei giornalisti (29 marzo) 

14)    Il giornalismo nell’Italia in fermento tra anni ’60 e ’70 (30 marzo) 

15) Informazione alternativa e controinformazione (4 aprile) 
16) Il giornalismo impegnato sul piano internazionale (5 aprile) 
17) Rottura del monopolio televisivo e riforma della Rai del 1975 (11 aprile) 

 

12, 13, 18, 19 aprile: Lezione e orario sostituiti da:  

INFORMAZIONE E GIORNALISMO ONLINE (12 aprile, ore 12-13,30) 

IL MESTIERE DI CRONISTA: VISITA A LA NAZIONE (13 aprile, ore 12-13,30) 

ESERCITAZIONI SU SOCIAL MEDIA FACEBOOK, TWITTER, TIK TOK (18 

aprile, ore 11-12 e 19 aprile, ore 12-13,30) 

ESAME 1 Parte [facoltativo] (20 aprile ore 12-13,30 e 14,30-16,15) 

 

Modulo C 

Quotidiani, TV, terrorismo tra anni ’70 e ‘80 

 

18) Difficoltà di gestione editoriale negli anni ’70 (26 aprile) 

19) Nuovi quotidiani negli anni ’70 e il boom dell’informazione negli anni ’80 (27 aprile) 

20) Il giornalismo italiano e il complesso fenomeno del terrorismo (28 aprile) 

21)     La prima normativa antitrust dell’editoria: la legge del 1981 (2 maggio) 
 

Modulo D 

Storia del giornalismo e prospettive future tra anni ’90 e nuovo millennio  

 

22)  Gli anni ‘90: una nuova legge per la radiotelevisione nell’Italia della crisi dei partiti 

(3 maggio) 

23) La realtà televisiva dagli anni ’90 al nuovo millennio (4 maggio) 

24)  L’avvento di Internet e la legge 62/2001. Nuovi quotidiani tra anni ’90 e nuovo 

millennio. Le concentrazione editoriali oggi (9 maggio)  

25) 1990-2001: guerra del Golfo, guerra di Bosnia, G8 di Genova, 11 settembre 

2001…Ipotesi per una Storia del giornalismo del nuovo millennio (10 maggio) 
 

26) 2001-2022: Globalizzazione, digitalizzazione, informazione, pandemia (10 maggio) 
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INIZIATIVE A TEMA E COLLOQUI 

Martedì ore 11-12 

Mercoledì ore 12-13,30 

Giovedì ore 12-13,30 

INTRODUZIONE A WORKSHOPS E INCONTRI: IL VANISHING NEWSPAPER 

(11 maggio) 

 

WORKSHOP a cura di Riccardo Pratesi: Il GIORNALISMO SPORTIVO (16 

maggio) 

 

WORKSHOP a cura di Riccardo Pratesi: BREAKING NEWS FROM THE USA  (17 

maggio)     

 

GIORNALISMO ENOGASTRONOMICO E COMUNICAZIONE TURISTICA, 

Incontro con Giovanni Pellicci, Direttore de I Grandi Vini e Responsabile 

comunicazione Autolinee Toscane (18 maggio) 

 

QUESTION TIME: DOMANDE E CHIARIMENTI FINALI SU PROGRAMMA, 

CORSO, ESAMI  

  

VERSO IL NUOVO ORDINE DEL GIORNALISMO, NOVITÀ DELLA RIFORMA 

E SULLA DEONTOLOGIA,  Incontro  con   Guido  D’Ubaldo   - Presidente del 

Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e già Segretario   Nazionale   

dell’Ordine  dei   Giornalisti e Giovanna Romano – Presidente Gruppo Stampa 

Autonomo di Siena e già membro del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti 

della (24 maggio)  

 

GIORNALISMO TELEVISIVO, TALK SHOW POLITICI E SOCIAL MEDIA, 

Incontro con Francesco Caldarola, Autore di talk show televisivi (25 maggio) 

 

30-31 MAGGIO  

6-7 GIUGNO: PRE-ESAMI 

 

 

 

 


