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 STORIA DELL’INFORMAZIONE E DEL GIORNALISMO 

28 febbraio –7 giugno 2023 

 

meet186.webex.com/meet/pr27414882974 

meet.google.com/ori-xhku-mdt 

Modulo A 

Origini e sviluppo del giornalismo periodico:   

il caso dei quotidiani italiani dall’Unità a fine ‘800 

1) Storia dell’informazione e del giornalismo: syllabus e metodologia dall’era Gutenberg 

al giornalismo online (28 febbraio) 

2) La storia dei quotidiani italiani [con un richiamo all’informazione nella pandemia da 

Covid-19 e sulla guerra in Ucraina] (1 marzo) 

3) L’invenzione della stampa e le origini del giornalismo (2 marzo) 

 

4) Gazzette e periodici letterari in Europa dal ‘500 al ‘700 (7 marzo) 

5) Lo sviluppo del giornalismo inglese, il ruolo del giornalismo nell’illuminismo francese. 

Giornali di opinione e di informazione nell’Italia del ‘700 (8 marzo) 

 

6) Giornalismo e rivoluzioni borghesi. Dichiarazione dei diritti dell’Uomo in Francia, 

primo emendamento alla Costituzione Nord-americana: il diritto alla “libera 

comunicazione del pensiero e delle opinioni” e alla libertà di stampa (9 marzo) 

 

7) Il giornalismo italiano dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione. Napoleone e 

l’informazione politica, lo sviluppo dell’attività giornalistica e l’evoluzione della 

tecnica. L’era del giornalismo politico negli Stati Uniti d’America (14 marzo) 

 

8) Il giornalismo nella Restaurazione e nel Risorgimento (1815-1847) (15 marzo) 

VISITA ALLA BIBLIOTECA CIRCOLO GIURIDICO (16 marzo) 

9) Il ruolo del giornalismo nel processo di unificazione nazionale (1847-1861) (21 

marzo) 

 

10) Pubblicità e agenzie di stampa. Il giornalismo italiano dopo l’Unità: i governi della 

Destra storica e l’applicazione dell’Editto sulla stampa (1861-1876) (22 marzo) 

 

11) La Destra storica e la nascita dei quotidiani moderni (1861-1876) (23 marzo) 

 

12) L’avvento della Sinistra al governo: istanze riformiste e problema del consenso 

(1876-1887) (28 marzo) 

13) Il panorama del giornalismo italiano e le prime tendenze alla concentrazione (29 

aprile)  
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14) L’età crispina: riforme, autoritarismo, “mal d’Africa” (1887-1896) (30 marzo) 

 

15) Continuità e novità nel giornalismo internazionale: primato europeo, ruolo del 

feuilleton, caso Dreyfus in Francia. La “Belle Epoque”  del giornalismo (4 aprile) 

 

16) Guerra civile e informazione, new joUrnalism, la “rivoluzione” di Pulitzer e Hearst 

negli Stati Uniti d’America (5 aprile) 

17) La competizione tra Secolo e Corriere della sera, la nascita dell’Avanti!, la “crisi di 

fine secolo” (1896-1900). L’età giolittiana: liberalismo, condizionamento del 

giornalismo, progresso tecnico e sviluppo dei grandi quotidiani d’opinione (1901-1914 

(11 aprile) 

 

INFORMAZIONE E GIORNALISMO ONLINE (12 aprile) 

IL MESTIERE DI CRONISTA: VISITA A LA NAZIONE (13 aprile) 

ESERCITAZIONI SU SOCIAL MEDIA FACEBOOK, TWITTER, TIK TOK (18-19 

aprile) 

ESAME 1 Parte [facoltativo] (20 aprile) 

Modulo B 
Quotidiani e opinione pubblica:  

il caso italiano dall’età giolittiana al fascismo 

18) L’età giolittiana: liberalismo, condizionamento del giornalismo, progresso tecnico e 

sviluppo dei grandi quotidiani d’opinione (1901-1914) Il disegno di Giolitti e il 

giornalismo (1901-1910) (26 aprile) 

19) Tra “nobile missione” e “traffico indecoroso” dalla Guerra di Libia alla Prima guerra 

mondiale. Nazionalismo, colonialismo e interventismo nei rapporti tra gruppi 

industriali, interessi bancari e giornalismo (1911-1914) (27 aprile) 

20) Gruppi industriali, interessi bancari, nazionalismo e giornalismo durante la Prima 

guerra mondiale. Per la “trasparenza del quarto potere”: il progetto di legge sulla 

“pubblicità di gestione dei giornali e dei periodici” (1915-1918) (2 maggio) 

21) L’industria pesante e il controllo dei giornali nel primo dopoguerra (1919-1922) . 

Giornalismo e società di massa in Europa e negli Stati Uniti d’America tra guerra e 

dopoguerra (3 maggio) 

22) Dalla prima fascistizzazione dei giornali alla fine della libertà di stampa. La nuova 

legislazione sulla stampa (1922-1926) (4 maggio) 

23) Caratteri del regime fascista e ruolo dell’informazione(1926-1943) La formazione dei 

giornalisti (1926-1943) (9 maggio) 

24) I mezzi di comunicazione di massa come “fabbrica del consenso” (1926-1943) 

L’informazione negli USA e in Europa dagli anni ’20 alla Seconda guerra mondiale: tra 

modernizzazione e totalitarismi (10 maggio) 
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INIZIATIVE A TEMA E COLLOQUI 

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 (18 maggio) 
 

 

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 (23 maggio) 
 

GIORNALISMO TELEVISIVO, TALK SHOW POLITICI E SOCIAL MEDIA, 

Incontro con Francesco Caldarola, Autore di talk show televisivi   

(24 maggio) 

 

 

30-31 maggio e 6-7 GIUGNO: PRE-ESAMI  
 

 

 

 

 


