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IL  CONTESTO 

LO STUDY TOUR E LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO ETICO  
 
I mutamenti del mercato del lavoro impongono una riflessione sulle metodologie attive di formazione 

dei giovani. Contestualmente è necessario consegnare alla formazione contenuti credibili e di 

scenario, facilmente spendibili nel mercato del lavoro. 

 

Abbiamo focalizzato lo study tour promosso da Ethyca e dalla Facoltà di Giornalismo di Mosca sul 

tema del “GIORNALISMO ETICO. 

 

L’8 novembre 2011 il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammerberg, 

ha pubblicato un documento dal titolo “Giornalismo etico e diritti umani”. Mentore del dossier è 

Aidan White, segretario generale della Federazione Internazionale dei Giornalisti. “Il giornalismo 

etico – si legge  – è ancor più necessario quando i cittadini sono sopraffatti dall’eccesso di 

informazioni per molti versi impenetrabili e poco affidabili. C’è uno sforzo costante, da parte di 

lettori, radioascoltatori e telespettatori, per valutare ciò che è veritiero e affidabile. Ci sono timori 

per la privacy e la perdita di anonimato. Molti temono le conseguenze per la democrazia di 

tecnologie intrusive nelle mani di potenti forze politiche e aziendali, i cui interessi non sono il 

potenziale positivo della libertà di espressione, ma limitare il dissenso”. 

 

Un rimedio – dice Hammerberg – può arrivare dall’adozione di codici deontologici e 

dall’istituzione di una sorta di difensore civico che vigili sui comportamenti illeciti. La strada è, 

quindi, quella dell’autoregolamentazione e di codici etici condivisi in tutto il mondo, indispensabili 

soprattutto nella realtà attuale che, con la diffusione di blog e twitter, comporta che la diffusione 

delle informazioni avvenga anche tramite chi non è stato formato e non è pienamente cosciente delle 

proprie responsabilità. Il Commissario sottolinea che un ruolo importante è svolto dalle associazioni 

di categoria, ma anche i parlamenti nazionali dovrebbero intervenire per assicurare il pluralismo e 

impedire che venga lesa la libertà di espressione. Perché – chiarisce il Consiglio d’Europa – ogni 

limite alla libertà di espressione deve essere interpretato restrittivamente, definito in modo chiaro e 

previsto in una legge. 

 

Lo study tour internazionale a favore dei giovani, oggetto del presente documento, s’inserisce 

nell’ambito delle iniziative cofinanziate dal Ministeri degli Affari Esteri italiano d’Intesa con il 

partenariato istituzionale italo-russo. 
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L’INIZIATIVA  
GIOVANI LAUREANDI RUSSI IN ITALIA  
 

Dall’11 al 18 dicembre 2011 una delegazione di 5 giovani laureande russe si è recata in visita in 

Italia per dialogare con le aziende e le Istituzioni di Palermo.  

Lo study tour nasce a seguito della Lettera di Intesa sottoscritta tra il Centro Italo-Russo 

dell’Università Lomonossov di Mosca ed Ethyca , sul tema del giornalismo “etico”. 

 

Lo study tour si è arricchito di un intenso programma di visite presso le principali testate 

giornalistiche siciliane della carta stampata e della tv, nonché istituzioni ed enti. Non è mancato il 

riferimento al territorio e agli aspetti socio-culturali e alle attività di conoscenza 

dell’enogastronomia locale.  

 

L'obiettivo dello Study tour è stato quello di realizzare un interscambio tra i giovani russi e italiani 

sui temi della comunicazione istituzionale e stampa con particolare riferimento ai modelli della 

comunicazione internazionale.  

 

Lo study tour si è proposto di trasferire alla giovane delegazione esperienze positive per consentire 

loro di avvicinare  tutti quei contesti innovativi sul piano delle metodologie del settore. 

 

Numerosi giornalisti e redattori di alto livello  si sono alternati nell'illustrare i modelli di 

comunicazione e i contesti di lavoro. 

 

Gli "study tour" si confermano una strategia concreata ed efficace per promuovere occasioni di 

lavoro e creare network internazionali.  

 

BOARD DEL PROGETTO  
 

 
Delegazione giovani russe: 

 Anastasia Volosatova - Università Statale di Mosca – Corso di Giornalismo 

 Ekaterina Frolova - Università Statale di Mosca – Corso di Giornalismo 

 Anastasia Kopernik - Università Statale di Mosca – Corso di Giornalismo 

 Anna Albova - Università Statale di Mosca – Corso di Giornalismo 
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 Elena Attikova - Università Statale di Mosca – Corso di Giornalismo 

Per il Centro Italo/Russo: Daria Klimenko chaperon italo-russo 
 
Per Ethyca:  - d.ssa  Francesca Spataro  Presidente Ethyca e direzione study tour; Ester Centineo  
senior assistant . 
 
Hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, attribuendo un valore aggiunto allo study tour, 
la d.ssa Sebastiana Andolina -  coordinamento e gestione delle attività inerenti agli scambi 
giovanili/ MAE e il dr. Vincenzo Coniglio - ufficio coordinamento internazionalizzazione delle 
università/MAE – in particolare intervenendo al seminario del 12 dicembre al CERISDI – sui temi 
dell’internazionalizzazione culturale tra Italia e Russia. 
 
Allo stesso, hanno partecipato, in rappresentanza del CERISDI, presentando i propri progetti di 
internazionalizzazione, sia realizzati che in valutazione, Sergio Bornelli e Giovanna Aiello. 
 
 
 

GLI  OUTPUT  DELL’ESPERIENZA  

 
L’INCONTRO TRA CONOSCENZA ED ESPERIENZA:  BRIEFING DURANTE LA 

MISSIONE  
 

L’evento study tour si può sintetizzare come un incontro tra conoscenza ed esperienza.  Non sono 

mancate le occasioni di scambio e opinione con i giovani russi al fine di rilevare la percezione del 

giornalismo e dei vari tipi di comunicazioni  e sollevare i loro contributi originali. 

 

Riteniamo pertanto utili riportare alcune riflessioni: 

 

1. Si è favorito lo scambio socio-culturale tra i giovani italo-russi, consentendo  lo scambio di 
ideali, punti di vista culturali ed esperienze; 

 
2. Si è promosso la cittadinanza attiva dei giovani, la solidarietà, la tolleranza, la 

comprensione reciproca. 
 

3. Con la  condivisione di esperienze formative tra le giovani generazioni (laureandi delle 
università italo-russe) si sono poste le basi per un continuo  rafforzamento dei legami tra i 
Italia e Russia; 

 
4. Lo Study tour ha, inoltre, fatto emergere un profilo positivo della cultura italiana rispetto a 

quanto ipotizzato o percepito a distanza dai giovani russi sia in campo professionale che 
socio-culturale.  
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IL  PROGRAMMA  DELLO  STUDY  TOUR 
 
 
Il programma dello study tour  illustra in maniera concreta e completa tutti gli elementi  relativi ad 
uno scambio di conoscenze e informazioni nel settore socio-culturale e dello sviluppo tecnologico, con 
particolare attenzione all’impostazione del lavoro, alle metodologie, alle  tecniche, nonché 
all’organizzazione e gestione dei vari tipi di comunicazione.  
 
Il programma settimanale è strutturato e suddiviso in base alle diverse tematiche: 
  

1. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IL DIALOGO ITALIA –RUSSIA 
2. STAMPA E MEDITERRANEO 
3. STAGE E UNIVERSITA’ 
4. INNOVAZIONE TECNOLOGICA STAMPA E CINEMA 
5. TECNOLOGIA CULTURA COMUNICAZIONE 
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PROGRAMMA  

 
11/12/2011 Domenica 
 

Arrivo all’Aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino”  
Trasferimento all’Hotel Europa (via Agrigento 3, tel. 091.6256323).  

 

19,00 Briefing in hotel  
 
20.00 Cena “OSTERIA LO BIANCO” 
 

12/12/2011 Lunedì 
 

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IL DIALOGO 

ITALIA -RUSSIA 
 

 

 

                        09,00 – 10,30 Visita mostra “Avanguardie Russe” - Albergo delle Povere -    
Corso Calatafimi –  Palermo 
 

11.00-12.00 visita istituzionale al Parlamento siciliano ovvero l’Assemblea 
Regionale Siciliana e alla Cappella Palatina 
 
13.00  Lunch Bar Alba   
 
15.00 CERISDI. Centro Ricerche e Studi Direzionali. (Speech 
sull’Internazionalizzazione culturale Italia-Russia a cura del dr. Vincenzo Coniglio 
del Ministero degli Esteri) 
 
18,00  Rientro in hotel 
 
20.00 Cena  
 
13/12/2011 Martedì 

STAMPA E MEDITERRANEO 
 
9.30  Visita alla redazione giornalistica e televisiva del  “Giornale di Sicilia” e alla 
TV TGS primaria testata regionale (via Lincoln Palermo -rif. Angelo Meli) 
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11.00  Visita all’Orto Botanico di Palermo Istituzione universitaria dal 1789 con 
varietà vegetali del Mediterraneo, collezioni e reperti museali 
www.ortobotanico.unipa.it -  via Lincoln Palermo 
 
13.45  Lunch 
 
14,20 Teatro Massimo visita guidata  
 
15.30  Visita alla redazione televisiva TELERENT e incontro con gli operatori 
della produzione - via Alberto Rallo, 8 - 90142 Palermo 

                             
ore 20.00 Cena  

 

 

14/12/2011  Mercoledì  

STAGE E UNIVERSITA’  
 

09.00-10.30 l’UFFICIO STAMPA dell’Assessorato Economia della Regione 
Siciliana   Coordinatore Ufficio Stampa: Francesco Inguanti  
 
10.45 Visita Cattedrale di Palermo 
 
11.45 Brunch  
 
12.30  Incontro con Massimo Minutella, presentatore: laboratorio sulle 
dinamiche del backstage televisivo e la programmazione di una trasmissione 
televisiva. 
 
14.45 Incontro con il Rettore dell’Università di Palermo e il suo ufficio stampa 
presso Palazzo Steri  Palazzo Steri www.palazzosteri.it  - Piazza Marina, 61 -
 90133 Palermo. 

                             

                               20.00 Cena  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ortobotanico.unipa.it/
http://www.palazzosteri.it/
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15/12/2011 Giovedì 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STAMPA E CINEMA 
 

10.30 ORDINE DEI GIORNALISTI di Sicilia incontro con il Presidente e  
presentazione della struttura - via G. L. Bernini, 52-54, 90145 Palermo 

                                  www.odgsicilia.it 
 
12.45    RAI – RADIO TELEVISIONE ITALIANA -  SICILIA – redazione TGR - viale 
Strasburgo 19  90146 - Palermo 

                                 www.tgr.rai.it – www.rai.it 
 

14.30 Lunch  
 
15.00 SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA - CANTIERI CULTURALI ZISA & FILM 
COMMISSION - CINESICILIA  (Assessorato Turismo Regione Siciliana). Meeting 
presso i Cantieri culturali alla Zisa    
 
21.30 Cena 
 
 

16/12/2011 Venerdì 
 

TECNOLOGIA, CULTURA E COMUNICAZIONE 
 

09.30 Conservatorio Musicale Bellini di Palermo –  Stage sulla Musica 
elettronica – Via Squarcialupo  - Palermo  
 
12.00 Visita alla Galleria di Arte Moderna (aderente al Distretto Culturale di 
Palermo) http://www.galleriadartemodernapalermo.it via Sant’Anna 21 
Palermo 
 
13.30 Lunch “Antica Focacceria San Francesco” -  Via Alessandro Paternostro, 58 
-  90133 Palermo - 091 320264 
 

                              15.15 Incontro con il Sindaco del Comune di Monreale ed il suo  l’Ufficio stampa  
– Addetto Stampa Ina Modica -  Tour della Città. www.comune.monreale.pa.it  
 
ore 20.30 Cena  
 

 

http://www.tgr.rai.it/
http://www.galleriadartemodernapalermo.it/
http://www.comune.monreale.pa.it/
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17/12/2011 Sabato 
 

 

10.00 - Visita  alle Catacombe di Palermo 
 
11.00  - Visita alla  “Galleria Regionale della Sicilia - Palazzo Abatellis” - 
 

                                 14.00 – Lunch 
 

Pomeriggio Free 
 

ore 20.00 Cena di conclusione dello Study Tour  
 

 

18/12/2011 domenica   
 

Trasferimento all’Aeroporto di Palermo - Partenza da Palermo per Mosca. 
 

 
 

 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/palermo/1866/
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FOCUS  SULLE  ORGANIZZAZIONI  INCONTRATE 
 

 
Il primo degli appuntamenti previsti dal programma della 
missione a Palermo, si è svolto con la visita alla  mostra 
“Avanguardie Russe” - Albergo delle Povere - Corso 
Calatafimi – Palermo 
 
 L'esposizione raccoglie 59 dipinti e ricostruzioni di oggetti 
tipici. Una mostra che ripercorre i legami e le influenze tra 
l'arte russa e quella occidentale agli inizi del Novecento. 
Promossa dall'Assessorato regionale ai Beni culturali e 
all'Identità siciliana, è curata da Victoria Zubravskaya e 
Giulia Davì. 
 

 
 

A seguire  vi è la visita istituzionale al 
Parlamento siciliano ovvero 
l’Assemblea Regionale Siciliana. E’ stata 
anche visitata la Cappella Palatina con i 
suoi meravigliosi mosaici. Visitare il 
palazzo dei Normanni è stato per la 
delegazione un’opportunità per 
riattraversare e conoscere genti, 
architettura, arte della Sicilia.  
 
Il monumento, voluto da Ruggero II nel 
1130, ultimata nel 1143, testimonia la 
grande apertura del Sovrano normanno 
e dei successori verso le popolazioni 
che costituivano il Regno: bizantini, 
latini, musulmani. Ebrei.  
 

Oggi anche sede dell'Assemblea regionale siciliana, cioè del Parlamento siciliano moderno, presenta tre 
momenti significativi della storia fusi in maniera armonica: la Traccia della fortezza araba, la Torre Greca è 
una delle quattro grandi torri del castello normanno , l'intervento Rinascimentale che trasforma il castello 
normanno in Palazzo. La delegazione è ritratta nel grande cortile "Maqueda", dal nome del viceré che lo 
volle alla fine del XVI secolo per regolarizzare il perimetro della corte interna. Splendido il loggiato su tre 
ordini, quasi unico nel suo genere. Scendendo al primo loggiato troviamo il gioiello normanno per 
eccellenza. Durante la visita al Parlamento siciliano la delegazione ha assistito ad una conferenza e 
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incontrato decision makers siciliani con cui si è intrattenuta su aspetti socio-culturali e  socio-politici della 
Regione che ha in corso diversi protocolli di collaborazione con il Paese Russia. E’ stata inoltre visitata la 
Sala stampa del Presidente dell’ARS on.le Francesco Cascio. 
La Cappella Palatina,  
 

 
Nel pomeriggio, la visita al CERISDI- Centro Ricerche e Studi Direzionali della Regione Siciliana. Il Centro 
Ricerche e Studi Direzionali - ha sede a castello Utveggio, sul Monte Pellegrino che domina Palermo.  E’ 
un’associazione costituita nel dicembre del 1988 su iniziativa del governo della Regione siciliana, sotto 
l’egida dell’allora ministero per gli Interventi straordinari del Mezzogiorno.  Il CERISDI è una realtà 
affermata nel mondo della Ricerca e della Formazione in Italia e nel bacino del Mediterraneo. 
 
Nell’ambito della visita al CERISDI, Ethyca ha organizzato un meeting sulla “Comunicazione giornalistica ed 
etica”con gli speech del dr. Vincenzo Coniglio - Ministero degli Esteri e un intervento istituzionale a cura 
del dirigente per gli Scambi Giovanili, d.ssa Sebastiana Andolina.  L’incontro ha visto la partecipazione dei 
referenti del Cerisdi: dott. Bornelli, responsabile per l’internazionalizzazione culturale, d.ssa Giovanna 
Aiello, Responsabile per la Formazione. Ha concluso i lavori la dott.ssa Francesca Spataro, presidente di 
Ethyca sul tema responsabilità sociale e deontologia giornalistica in un quadro internazionale. 
 
 
Primo incontro della seconda giornata, 13 dicembre, è stata la visita alla redazione giornalistica e televisiva 
del  “Giornale di Sicilia” e alla TV TGS primaria testata regionale (via Lincoln Palermo) 
 

Nella foto a sinistra la delegazione partecipa ad una 
spiegazione del processo di stampa del Giornale di 
Sicilia.  
 
Il Giornale è una delle testate più antiche d’Italia. La 
prima pagina della prima uscita titolava proprio 
dell'arrivo dell'eroe dei due mondi a Palermo. Nato 
come espressione del gruppo democratico crispino e 
divenuto in seguito filoministeriale. È figlio del 
bollettino del Comitato Rivoluzionario del 1848 finito 
poi nelle mani del governo borbonico. La sua storia di 
giornale indipendente comincia anch'essa da lontano 
con la famiglia Ardizzone, una tradizione che 
continua ancor oggi. La delegazione ha rimandato 

feedback positivi sull’esperienza di stage presso il Giornale di Sicilia e sulla modalità didattica basata sulla 
pratica e sull’osservazione diretta dei contesti.   
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La foto a destra mostra la visita alla redazione 
televisiva del TGS – Telegiornale di Sicilia. Nella 
foto l’operatore spiega il sistema di produzione e 
montaggio delle immagini televisive. TGS nasce il 
24 ottobre 1978 e si impone subito quale la più 
importante emittente televisiva privata della Sicilia 
occidentale: primato che tuttora detiene come è 
documentato dalle rilevazioni di audience 
effettuate grazie al fatto di essere diretta filiazione 
di un'importante azienda editoriale, la stessa che 
gestisce il più diffuso quotidiano della Sicilia, il 
Giornale di Sicilia. 
 
Anche in questo caso l’esperienza didattica è stata 
significativa e ha entusiasmato i giovani della delegazione a confermare le scelte professionali (giornalismo) 
intraprese a Mosca nonché la volontà di proseguire l’esperienza di stage in Italia. 
 
Durante l’incontro vi è stato modo anche di interagire sui temi etici della stampa scritta e televisiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo  incontro della giornata del 13 dicembre, è stata  la visita all’Orto Botanico (giardino 
mediterraneo) con la presenza e guida del Direttore prof. Francesco Maria Raimondo.  
 
Istituzione universitaria dal 1789, l'Orto botanico di Palermo è una istituzione museale e didattico-
scientifica del Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Palermo, che vi ha sede[1].  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Botanica
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Orto_botanico_di_Palermo#cite_note-0
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Adiacente a Villa Giulia, vi si accede da via 
Lincoln, al confine del quartiere Kalsa di 
Palermo. Il Giardino accoglie oltre 12.000 
specie differenti di piante. 
 
La delegazione ha avuto occasione di 
conoscere non solo le innumerevoli varietà 
vegetali del Mediterraneo, collezioni e reperti 
museali, ma di studiare un modello efficiente 
di organizzazione di gestione museale.  
 
Ha concluso la visita una degustazione di 
prodotti tipici locali. Ciò per coniugare la 
promozione socio-culturale con la cultura 
gastronomica. 

 
Alla visita all’Orto Botanico segue la visita guidata del Teatro Massimo, uno dei teatri più belli d’Europa. 
 

 Il Teatro Massimo Vittorio 
Emanuele di Palermo è il 
maggiore edificio teatrale lirico 
d'Italia, e uno dei più grandi 
d'Europa (terzo in ordine di 
grandezza architettonica). 
Ambienti di rappresentanza, 
sale, gallerie e scale 
monumentali circondano il 
teatro vero e proprio, che può 
ospitare circa 1.400 spettatori, 
formando un complesso 
architettonico di grandiose 

proporzioni.  
 
 
A seguire la delegazione ha visitato la redazione 
televisiva TELERENT e incontrato gli operatori della 
produzione. L’incontro è stato molto utile per dialogare 
su come organizzare una trasmissione televisiva (dalla 
programmazione alla presentazione).  
 
Con 22 anni di formazione sul campo, lo staff tecnico di 
Telerent è oggi in grado di realizzare produzioni video 
relative a: spot pubblicitari, redazionali e televendite. Per 
la realizzazione ci si avvale delle più moderne tecnologie 
digitali, sia in fase di ripresa che di montaggio. Sia per gli 

http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Giulia_(Palermo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Lincoln
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Lincoln
http://it.wikipedia.org/wiki/Kalsa
http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Orto_botanico
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spot che per i redazionali, il nostro staff è in grado di fornire un prodotto ad hoc per ogni esigenza 
aziendale.  
 
 
Primo incontro della terza giornata, 14 dicembre, è stato l’incontro con il dr. Francesco Inguanti., 
coordinatore dell’Ufficio stampa dell’ASSESSORATO ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA  e 
componente dell’Ufficio stampa del Presidente della Regione Siciliana on.le Lombardo.  

 
L’incontro è stato molto utile per la delegazione. Il 
dr. Inguanti ha spiegato meticolosamente come si 
organizza un Ufficio stampa istituzionale che si 
caratterizza per aspetti tecnico-politici.  
 
 
Il tema dell’etica e deontologia giornalistica in 
quest’ambito è particolarmente sentito: il 
giornalista deve continuamente scegliere e 
confermare il proprio ruolo tecnico in un contesto 
politico. 
 
L’incontro è stato caratterizzato da un ricco 
dibattito a significare l’importanza di confrontarsi 
nella formazione con personale qualificato che 
concretamente trasferisce esperienza ai giovani. 
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A seguire la delegazione ha visitato la 
Cattedrale di Palermo: voluta da Gregorio 
Magno doveva, molto probabilmente versare 
in cattivo stato e Palermo, capitale del regno, 
doveva avere una Cattedrale “Normanna” 
Questa Cattedrale Guglielmo II, detto il 
"buono", aveva deciso di costruirla a 
Monreale. Gualtiero si oppose fermamente al 
volere del re, ma risultati vani tutti i suoi 
tentativi di bloccare la costruzione 
monrealese, assunse la decisione di edificare 
a Palermo una "nuova" Cattedrale 
"normanna", abbattendo la vecchia. Non 
sappiamo quanto dell'antico tempio sia stato reimpiegato nella nuova costruzione. Lo sviluppo in pianta 
della nuova cattedrale risente dei forti influssi delle sensibilità religiose-architettoniche nord europea e 
bizantina: l’Aula Assembleare, divisa in tre navate molto allungate, si sviluppa secondo la forma della 
"basilica romana"; la zona del Santuario, con Titulo ed Antitulo, nel suo sviluppo centrico è di ispirazione 
bizantina. Motivi questi che ritroviamo nella strutturazione degli spazi interni del Duomo di Monreale. 
 
 

Secondo appuntamento in programma nella 
giornata del 14 dicembre è l’incontro con 
Massimo Minutella, presentatore: la 
delegazione ha avuto la possibilità di 
svolgere un laboratorio sulle dinamiche del 
backstage televisivo e la programmazione 
di una trasmissione televisiva. 

 
L’incontro è stato caratterizzato dalla visita agli studi 
televisivi di Telesud ed è stato connotato da momenti in-
formativi. 
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La giornata del 14 dicembre si è conclusa con l’Incontro presso il Rettorato dell’Università degli Studi di 
Palermo. All’incontro era anche presente il referente dell’Ufficio Stampa. 
 
L’incontro è stato occasione di incontro tra l’Università di Mosca e di Palermo e motivo per affrontare 
alcuni temi connessi alla didattica giornalistica.  

 
E’ stato altresì un momento socio-culturale 
perché all’incontro è seguita la visita a 
Palazzo Steri  sede del Rettorato 
dell'Università degli Studi di Palermo. Si tratta 
di uno dei luoghi simbolo della Città, un 
Palazzo che custodisce sette secoli di arte e di 
storia della Sicilia: dall’epoca della 
fondazione, nel trecento, passando per la 
stagione dei Vicerè e per quella oscura 
dell’Inquisizione, per arrivare agli Anni 
Settanta del Novecento, quando l’edificio 
rinacque sotto il segno degli architetti Carlo 
Scarpa e Roberto Calandra. Tassello centrale 
dell’offerta culturale e turistica della Città, lo 
Steri (dal francese antico oster, dimora 

sontuosa) è uno straordinario museo di se stesso in cui ogni passaggio della storia ha lasciato testimonianze 
preziose: il soffitto dipinto della Sala Magna, i loggiati, i graffiti dei prigionieri dell’Inquisizione già restaurati 
e inglobati nella Sala delle Armi, la Sala delle Capriate e la Vucciria di Renato Guttuso.  
 
La giornata dello Study tour del 17 
dicembre si apre con la visita all’Ordine 
dei Giornalisti di Sicilia incontro con il 
Presidente, Vittorio Corradino.  
 
L’Ordine ha incontrato la delegazione sui 
temi dell’attività giornalistica e della 
deontologia. La delegazione ha avuto 
occasione per fare domande e proporre 
riflessioni sul tema della tutela della 
professione. 
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Dopo l’incontro con l’Ordine dei Gionalisti la delegazione si è diretta alla Redazione TGR RAI – Radio 
Televisione Italiana -  Sicilia dove ha incontrato Vincenzo Morgante caporedattore RAI SICILIA. 
 
 

L’incontro è stato caratterizzato da aspetti significativi sulla professione giornalistica e sul lavoro di 
redazione.  E’ seguita una visita agli studi televisivi. 
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La tappa successiva dello staudy 
tour è stata  alla Scuola Nazionale 
Di Cinema - Cantieri Culturali Zisa 
con il contestuale incontro dei 
referenti di Film Commission - 
Cinesicilia  (Assessorato Turismo 
Regione Siciliana).  
 
 
La Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia è 
la più importante istituzione 
italiana di insegnamento, ricerca e 
sperimentazione nel campo della 
cinematografia, intesa nel suo 
senso più ampio: film, 
documentario, fiction, animazione. 
 

 
Fra le sue finalità lo sviluppo dell'arte e 
della tecnica cinematografica e 
audiovisiva a livello d'eccellenza 
attraverso due distinti settori della 
Fondazione stessa: Scuola Nazionale di 
Cinema e Cineteca Nazionale. 
 
L’iniziativa ha consentito di trasferire 
alla delegazione informazioni e 
competenze sulle tecnologie innovative 
applicate alla comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondazionecsc.it/context.jsp?ID_LINK=110&area=5
http://www.snc.it/sc_home.jsp?ID_LINK=8&area=7
http://www.snc.it/sc_home.jsp?ID_LINK=8&area=7
http://www.fondazionecsc.it/ct_home.jsp?ID_LINK=7&area=6
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Venerdì 16 dicembre la delegazione ha 
incontrato i referenti del  Conservatorio 
Musicale Bellini di Palermo per uno stage 
sulla comunicazione e la musica.  Il 
Conservatorio di musica di Palermo nacque 
fra il 1617 e il 1618 per volontà del viceré 
Conte De Castro, con il nome di 
Conservatorio del Buon Pastore. E’ ubicato 
nel centro antico della città, in un edificio 
storico, caratterizzato da un chiostro e da un 
portale trecentesco. La sua collocazione 
geografica in un’area che si interfaccia con i 
popoli del bacino del Mediterraneo, 
costituisce un punto di partenza per 
sviluppare relazioni internazionali basati su 
scambi di informazioni, esperienze e 
percorsi culturali ed attivare particolari forme di comunicazione, in cui la musica diventa testimonianza di 
storia, cultura e patrimonio di un determinato territorio. 
Il Conservatorio di Palermo possiede un'importante collezione di strumenti antichi, e soprattutto, una ricca 
biblioteca, che comprende libri e partiture, stampati fin dagli inizi del 1500, e migliaia di manoscritti in 
buona parte autografi, testimonianza preziosa del lavoro di grandi musicisti siciliani. 
 
 
A seguire la visita alla Galleria  di Arte Moderna 
(aderente al Distretto Culturale di Palermo) 
http://www.galleriadartemodernapalermo.it.  
 
Nel 1910 il Ridotto del Teatro Politeama divenne la sede 
della Civica Galleria d'Arte Moderna di Palermo. Le 
ragioni di tale scelta furono motivate dal valore 
emblematico del monumento, che testimoniava la 
esaltante stagione della Belle Époque, e dalla sua stessa 
collocazione nel cuore della città moderna. Dopo quasi un 
secolo, il Museo si trasferisce nel centro storico della 
città, oggi luogo di ricerca e d'incontro tra le diverse 
identità culturali.  
 
La delegazione ha avuto modo di confrontare l’arte italiana e russa che ha inaugurato lo study tour 
(Avanguardie). 
 
 
 
 
 

http://www.galleriadartemodernapalermo.it/
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Lo study tour segue con l’incontro con l’Ufficio Stampa (dssa Ina Modica) del Comune di Monreale e 
l’incontro con Sindaco. 
 
Monreale è una città nata 
attorno alla celebre Cattedrale. 
Il Duomo Normanno fu 
costruito da Guglielmo II a 
partire dal 1174 in territorio 
assolutamente deserto. La 
costruzione doveva essere 
grandiosa, per eguagliare le 
cattedrali delle più grandi città 
europee e superare in bellezza 
la Cappella Palatina, edificata 
dal nonno Ruggero. La chiesa 
era circondata a nord dal 
palazzo reale e a sud dal 
convento benedettino di cui 
oggi si può ammirare il 
bellissimo chiostro.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Il programma di sabato 17 dicembre, ultimo giorno dello Study tour, ha previsto un tour culturale della 
Città con la visita alle Catacombe dei Cappuccini di Palermo. Il Convento è conosciuto in tutto il mondo per 
la presenza nei suoi sotterranei di un vasto cimitero, che attira la curiosità di numerosi turisti, e fin dai 
secoli scorsi tappa obbligata. Lo spettacolo macabro degli innumerevoli cadaveri esposti, è spunto di 
riflessione sulla caducità della vita, sulle vanità terrene, e sull'inutilità dell'attaccamento degli uomini alle 
loro fattezze esteriori. Le gallerie furono scavate alla fine del '500 e formano un ampio cimitero di forma 
rettangolare. Non sono mai state inventariate le salme ivi presenti, ma si è calcolato che debbono 
raggiungere la cifra di circa 8.000.Le mummie, in piedi o coricate, vestite di tutto punto, sono divise per 
sesso e categoria sociale, anche se la maggior parte di esse appartengono ai ceti alti, poiché il processo di 
imbalsamazione era costoso. Nei vari settori si riconoscono: i prelati; commercianti e borghesi nei loro 
vestiti "della domenica"; ufficiali dell'esercito in uniforme di gala; giovani donne vergini, decedute prima di 
potersi maritare, vestite col loro abito da sposa; gruppi famigliari disposti in piedi su alte mensole, 
delimitate da sottili ringhiere simili a balconate; bambini; ecc 
  
Si prosegue con la visita alla Galleria Regionale della Sicilia - Palazzo Abatellis. La Galleria è nata subito dopo 
la fine della seconda guerra mondiale, per accogliere le sezioni medievale e moderna del Museo 
Archeologico. Essa è ospitata nel Palazzo Abatellis, detto anche Palazzo Patella, costruito intorno al 1495, su 
progetto di Matteo Carnelivari. Il palazzo rappresenta uno dei migliori esempi d’arte gotico-catalana e 
rinascimentale in Sicilia, si sviluppa su due livelli e circonda uno bel cortile che s’intravede appena varcato il 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://guide.travelitalia.com/it/guide/palermo/1866/
http://www.travelitalia.com/it/sicilia/
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maestoso portale. Di recente, Palazzo Abatellis è stato restaurato - in modo splendido - dall’architetto Carlo 
Scarpa.  
 
 
 
 
DIFFUSIONE 
 
L’evento è stato promosso, per la selezione dei partecipanti, tramite un avviso pubblicato sul sito del 

Centro Italo-Russo per le ricerche su mass-media, cultura e comunicazione. 

http://italcentro.ru/mainrus.php?id=229# 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://italcentro.ru/mainrus.php?id=229
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Rassegna stampa 
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In allegato RASSEGNA STAMPA COMPLETA. 
 
 

Il Presidente di Ethyca 
d.ssa Francesca Spataro 

 


