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Olimpiadi: “Team” Rai in partenza per Tokyo, 
manca il “Leader” 

 

Ben 137 milioni di euro. È quanto la Rai spenderà nel 2021 per i diritti tv dei grandi eventi sportivi. A 
partire dalle Olimpiadi di Tokyo (40 milioni) e dagli Europei di calcio (70 milioni). Un salasso, insomma, in 
nome del servizio pubblico. Ma con una buona pianificazione, il palinsesto di Rai1 (con la Nazionale di 
calcio dall’11 giugno al … 

Continua a leggere  
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"Earth Day" compie 51 anni. Ma la Terra come 
la conosciamo potrebbe non averne altrettanti 

 

Buon 51° compleanno, Giornata della Terra! Cento di questi giorni... o forse no. Perché già alla fine del 
2018 gli scienziati dell'IPCC avevano lanciato un allarme inequivocabile: avremmo avuto meno di 12 anni 
per evitare una catastrofe climatica che potrebbe stravolgere il nostro pianeta. Ecco dunque che il tema 
per l'Earth Day 2021 "Restore Our Earth", letteralmente "Risaniamo (ma anche … 

Continua a leggere  
 

 
   

Giornalismo e informazione - Reporter 
senza frontiere. Libertà di stampa strangolata 
dalla pandemia 
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In un momento storico in cui vanno di moda le divisioni in zone colorate per rappresentare la diffusione 
del Covid-19, c’è un’altra mappa in cui a farla da padrone sono i colori rossi, nero e arancione, quelli che 
rappresentano il pericolo maggiore: è la mappa che racconta la libertà di stampa nel mondo diffusa come 
ogni anno da Reporter senza … 

Continua a leggere  
 

  

Fabio Fazio e la lezione di giornalismo di Enzo 
Biagi: “La responsabilità della parola” 

  

 

Il Secolo XIX, il quotidiano della Liguria, è nato il 
25 aprile 1886. Tra pochi giorni compirà 135 
anni. E a fargli gli auguri è uno dei suoi lettori più 
illustri: Fabio Fazio. L’anchorman di Rai3 scrive 
un articolo pubblicato proprio su Il Secolo XIX il 
20 aprile scorso. In premessa regala un 
amarcord nei confronti del quotidiano di Genova 
… 
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Come i giornalisti possono guadagnare con le 
newsletter (anche in Italia) 
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di RICCARDO PIERONI Professione reporter - Il 
2020 per gli Stati Uniti è stato anche l’anno delle 
newsletter, uno strumento antico che ha 
acquisito nuova vitalità e centralità nel mondo 
dell’informazione. Diversi giornalisti famosi 
hanno abbandonato le redazioni e si sono messi 
in proprio. Il caso più eclatante è quello di Glenn 
Greenwald, vincitore del Premio Pulitzer 2014 
per le … 

 
Continua a leggere  
 

  

 
   

 

Ha cambiato il 
mondo della musica. 
Buon 15° 
compleanno Spotify! 

 

Il 23 aprile del 2006 gli imprenditori svedesi 
Daniel Ek e Martin Lorentzon fondarono Spotify, 
la piattaforma streaming che sarebbe poi 
divenuta il più grande colosso mondiale per la 
fruizione di musica. La rivoluzione messa in atto 
in questi 15 anni è stata quella di permettere agli 
utenti, tramite abbonamento, di ascoltare 
qualsiasi brano musicale in ogni momento e su 
… 
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Editoria - Copyright. Via libera dell'Italia alla 
direttiva Ue 
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Via libera del parlamento italiano alla direttiva Ue sul copyright. La direttiva emanata dal Parlamento 
europeo nella primavera del 2019, è stata recepita entro i due anni come impone il regolamento 
comunitario. L’ok definitivo è arrivato con la votazione di ieri in Senato, dopo che a fine marzo era 
arrviato il semaforo verde da parte della Camera. Il provvedimento, approvato … 

Continua a leggere  
 

  

Pnrr e editoria. Le proposte di intervento di Aie 
per digitalizzare e innovare il libro 

  

 

La ripartenza post Covid del settore editoriale 
passa per l’innovazione e la digitalizzazione 
dell'intera filiera del libro. Per questo motivo 
l’Associazione italiana editori considera 
fondamentale la presenza interventi in questa 
direzione all'interno del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr) che l’Italia dovrà 
predisporre entro il 30 Aprile per accedere ai 
fondi di Next Generation EU (NGEU), il nuovo 
strumento … 

 
Continua a leggere  
 

 

 

  

Editoria indipendente: parte bene il 2021 
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L’Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) 
e Gfk hanno reso noti questa mattina i dati 
relativi al mercato italiano dell’editoria libraria, 
per il primo trimestre del 2021. Quanto emerso 
dalle rilevazioni fornisce certamente 
incoraggianti segnali di ripresa rispetto ai primi 
mesi dell’anno precedente, segnati 
inevitabilmente dallo scoppio della pandemia. 
All’interno di questo scenario, anche l’editoria 
indipendente ha aumentato il proprio volume … 

 
Continua a leggere  
 

  

New Italian Books, il portale che promuove il 
libro italiano nel mondo ora anche in Francese 

  

 

Tutte le novità editoriali, le inchieste, le interviste 
e gli approfondimenti sulle traduzioni di autori 
italiani nel mondo disponibili su 
“Newitalianbooks”, il portale che promuove il 
libro italiano nel mondo, da oggi sono anche in 
francese. Il sito promosso da Treccani con il 
sostegno del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale e del Centro per il 
libro e … 
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Televisioni e radio - Maximo Ibarra lascia 
Sky Italia a luglio 2021. Cercasi nuovo ad 
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Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia dal 1 ottobre 2019, lascia per andare a guidare il 
gruppo Engineering di software e servizi IT. Nel bel mezzo della difficile "partita" dei diritti tv della Serie A 
con Dazn e dell'altrettanto difficile "partita" degli esuberi col sindacato, Ibarra – che resterà in Sky Italia 
fino a fine luglio 2021 – si … 

Continua a leggere  
 

  

Auditel: Imperiali confermato presidente per 
triennio 2021-2023 

  

 

Andrea Imperiali di Francavilla resterà 
presidente Auditel per il triennio 2021-23. Lo ha 
stabilito l’Assemblea dei soci. Il suo mandato, 
come da statuto, scadrà con l'approvazione del 
bilancio 2023. La conferma di Imperiali, che era 
subentrato alla guida della Società nel 2016, è 
stata decisa all'unanimità dai soci. “Sono felice di 
poter proseguire il processo di rinnovamento in 
atto che … 
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On-air Radio Confapi. Darà voce alla piccola e 
media impresa 
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È on-air Radio Confapi, la web radio che dà voce 
alla piccola e media industria privata. La nuova 
radio ha debuttato ieri mercoledì 21 aprile e la 
sua programmazione è ascoltabile tramite 
Mobile App scaricabile da Google Play ed Apple 
Store, tramite piattaforma Speaker, come 
podcast sul sito istituzionale www.confapi.org e 
sui profili social della Confederazione della 
piccola e media … 
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Cine & Show - Tutti i numeri degli Oscar 2021 

 

La 93° edizione degli Academy Awards - la celeberrima e attesissima Notte degli Oscar - è alle porte. La 
diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles è infatti programmata per domenica 25 aprile e in Italia potremo 
seguire la diretta sul canale 303 di Sky, creato ad hoc, Sky Cinema Oscar, attivo dal 17 al 30 aprile. Gli 
Oscar 2021 … 

Continua a leggere  
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Un capolavoro: unanimi le critiche su "Minari" 
di Pitt che aprirà le sale il 26 aprile 

  

 

L'Hollywood Insider lo descrive come "il 
commovente racconto del Sogno Americano 
raccontato attraverso uno specifico punto di vista 
culturale seppure con una narrazione universale, 
con interpretazioni magistrali e una regia molto 
attenta. E le critiche sono unanimi nel definirlo 
un capolavoro, un film magistrale, uno dei 
migliori film dello scorso anno, e pare 
confermarlo il trionfo al Sundance Film Festival 
… 
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Netflix: abbonamenti in frenata, quasi 208 mln 
nel mondo 

  

 

 

 

La pandemia dà e la pandemia toglie. Ora lo 
sanno anche a Netflix. L’abbuffata, dovuta al 
lockdown che ha costretto le persone a casa, 
aveva consegnato nel 2020 al gigante dello 
streaming numeri da brividi: 37 milioni di nuovi 
abbonamenti (erano stati 28 milioni nel 2019). Le 
cose non vanno altrettanto bene in questo inizio 
di 2021. Netflix ha pubblicato … 
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Su RaiPlay torna il magazine “Play Digital”. In 
rete dal 23 aprile 

  

 

Domani 23 aprile debutta su RaiPlay la seconda 
stagione di Play Digital, il magazine che affronta 
le tematiche relative al mondo del digitale e 
all’impatto che tali tecnologie hanno sulle nostre 
vite. Il programma andrà ad affiancarsi alle altre 
produzioni originali di RaiPlay, ovvero PlayMag e 
PlayBooks, dedicate rispettivamente allo 
spettacolo e al mondo della letteratura. Al centro 
delle 13 … 
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Sky - In arrivo la serie “Sacra bellezza – storia 
di santi e reliquie” 

  

 

 

 

Giovedì 22 aprile alle 21.25 debutta su Sky Arte 
Sacra bellezza – storia di santi e reliquie, nuova 
serie Sky Original che porterà lo spettatore 
all’interno del mondo dell’arte sacra, con i suoi 
capolavori senza tempo e le sue tante 
affascinanti storie da scoprire. La prima stagione 
sarà suddivisa in 6 puntate, le prime due in onda 
proprio il 22 … 
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... e intanto partono le riprese della seconda 
stagione di “Romulus” 

  

 

Sky ha annunciato questa mattina che a maggio 
inizieranno le riprese della seconda stagione di 
Romulus, la serie tv Sky Original (prodotta con 
Cattleya, Groenlandia e ITV Studios) ambientata 
nel periodo della nascita di Roma, tra miti e 
leggende. Gli otto nuovi episodi saranno ancora 
diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed 
Enrico Maria Artale, mentre la sceneggiatura è 
curata … 
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