Comunicato stampa n. 135
Roma Tre: LE PAROLE DELLO SPORT, IL SOCIALE E IL LINGUAGGIO DEI
MEDIA(2nd take)
Giovedì 4 giugno 2015 – ore 10.00-14.00. Aula Magna Facoltà di Architettura, l. go Giovanni
Battista Marzi 10 – Roma.
L’Ufficio Iniziative Sportive dell’Università degli Studi Roma Tre, assieme alla UISP (Unione
Italiana Sport per tutti) e alla Fondazione con il Sud, presenta e organizza una giornata di studio sul
tema dell’evoluzione nel linguaggio sportivo. Nella crisi dei linguaggi e delle forme di
comunicazione, la telecronaca sportiva diventa attualità e cronaca, storia ed epica della memoria
collettiva. Il giornalismo sportivo può dare un contributo decisivo attraverso il suo genere più
popolare, la telecronaca. Quindi: parlare chiaro, creare un legame diretto con il pubblico che sia
ricerca della verità e rispetto dei fatti, capacità di far fronte agli imprevisti e di guardare oltre il
perimetro di gioco. Il giornalista deve saper inventare nuovi codici linguistici, fuori dagli stereotipi
di comodo. “Le parole dello sport, il sociale e il linguaggio dei media” rientra nell’ambito di “In
Facoltà, per sport” ciclo di conferenze organizzato in Ateneo dal 2010.
Programma
Saluti di:
- Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud
- Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp
introduce Diego Mariottini, Università Roma Tre, Comunicazione Sport
Leggere se stessi . Il professionista allo specchio. Sport, parità di genere, parità di parola
- Il calciatore: Damiano Tommasi, presidente Associazione Italiana Calciatori - In vasca e fuori:
Novella Calligaris, ex campionessa di nuoto e giornalista di Rainews 24
coordina Ivano Maiorella, direttore Giornale Radio Sociale
Cambia lo sport, cambia il racconto, cambia la tv: generazioni a confronto (tavola rotonda)
- Bruno Pizzul, giornalista e telecronista - Darwin Pastorin, giornalista sportivo
- Gianni Cerqueti, giornalista e telecronista Rai - Carlo Paris, giornalista e direttore di Rai Sport
- Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset - Fabio Caressa, giornalista e telecronista Sky
coordina Massimo Filipponi, giornalista l’Unità

Ufficio Iniziative Sportive
Diego Mariottini
tel. 06 57332118
cell. 338.6960502
e-mail: r3sport@uniroma3.it

Profili:
Damiano Tommasi, ex calciatore. Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Nel 2001 ha
ricevuto il premio nazionale "Altropallone" per il suo impegno sociale, e dal 2004 ha partecipato
alle campagne promosse da "Fairtrade Italia" per promuovere un consumo consapevole e rispettoso
dei paesi del Sud del Mondo.
Novella Calligaris, ex campionessa di nuoto. Dopo la carriera sportiva ha collaborato con i più
importanti quotidiani italiani tra cui il Corriere della Sera dove ha esordito nel 1975. Dal 1976
collabora con la RAI come giornalista. Oggi, in particolare per Rai News, si occupa da specialista di
grandi eventi sportivi e di varie rubriche di cultura e politica sportiva.
Bruno Pizzul, giornalista ed ex calciatore professionista, è stato telecronista per la RAI degli
incontri della nazionale italiana di calcio dal 1986 al 2002. E' stato conduttore della Domenica
Sportiva.
Darwin Pastorin, giornalista e scrittore. E' editorialista de il manifesto, Diario della settimana,
Amica. Collabora con La Stampa, Liberazione, l'Unità, Il Messaggero, Il Gazzettino di Venezia e
numerosi settimanali e mensili.
Gianni Cerqueti, giornalista e telecronista sportivo. E' di fatto la prima voce RAI del calcio di
club: a lui vengono affidate anche le principali partite, finali comprese, della Coppa Italia e della
Supercoppa.
Carlo Paris, giornalista e direttore di Rai Sport. È stato inviato in varie edizioni dei Giochi
Olimpici, degli Europei e Mondiali di calcio. Per anni, in occasione delle gare della Nazionale
italiana di calcio, Champions League e Coppa Italia è stato l'inviato a bordo campo con il compito
di svolgere la prima intervista post-partita al CT della Nazionale.
Pierluigi Pardo, giornalista, conduttore televisivo e commentatore sportivo. Dal 2010 lavora per la
redazione di Mediaset Premium nella quale veste il ruolo di telecronista e di inviato per il calcio.
Fabio Caressa, giornalista, commentatore televisivo e conduttore televisivo. Dal 1º luglio 2013
condirettore di Sky Sport con delega a Sky Sport 24.

