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Il Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso, 404) 
propone  

 
Lunedì 16 marzo 2009, alle ore 21 

IO DONNA:  
DIRIGERE UN MAGAZINE FEMMINILE  

SBARCATO SUL WEB 
 

Incontro con  
Fiorenza Vallino 

Direttore di “IO Donna” –  il femminile del “Corriere della Sera” 
 

Presentazione di  
Sandro Rizzi 

Giornalista e Docente di Metodologie e tecniche del giornalismo – Collegio Nuovo, Università di Pavia 
 

 
Dodici anni di vita, quasi 700.000 copie di tiratura: “IO Donna” è il settimanale femminile del “Corriere della Sera”, in 
uscita il sabato ma ora disponibile ogni giorno della settimana; in più ha sezioni di approfondimento presenti sul  portale 
“Lei web”. Un progetto, lo sbarco in rete, con un canale televisivo, che coinvolge “Amica” e “A” (diretto da Maria Latella, 
ospite lo scorso anno in Collegio). Una sfida fortemente voluta da Fiorenza Vallino che dirige il magazine dalla sua 
fondazione con il merito di aver cambiato il modo di “fare femminili” in Italia rivolgendosi a donne che sanno conciliare 
l’impegno e la cultura con interessi più specificamente femminili.  
“IO Donna” è fatto di rubriche, approfondimenti e articoli di inchiesta, con note dedicate alla moda e alla mondanità 
(“Buccia di banana” e “Tocchi di classe” tra le più conosciute), alla salute e al benessere, alla cultura, allo spettacolo e 
agli hobby, alla posta dei lettori, caratterizzato da copertine di forte impatto con protagoniste femminili ma con un target 
di lettori non solo femminili. A firmare articoli e rubriche non sono solo donne, come testimonia anche il questionario 
ispirato a Proust che chiude il settimanale che ha intervistato moltissime personalità di spicco. 
Un settimanale attento anche al mondo della formazione, come dimostrano i molti articoli e note dedicati alla scuola e 
all’Università, dal reportage sulla visione in anteprima del film “La classe” avvenuta in un liceo, alla mobilità 
internazionale degli studenti universitari (con un’intervista pure all’Università di Pavia), al mondo dei collegi, come il 
Collegio di Duino per studenti delle scuole superiori e lo stesso Collegio Nuovo, in un articolo di Cristina Lacava.  
E un posto particolare lo tiene uno dei pezzi che Fiorenza Vallino considera memorabile: l’articolo di Maria Grazia Cutuli 
che era riuscita a entrare in una madrasa, una scuola islamica di Kabul, durante la guerra in Afghanistan. 
A condurre l’incontro con Fiorenza Vallino sarà Sandro Rizzi, giornalista con una lunga esperienza come caporedattore 
al “Corriere”, ora docente anche del corso di Metodologie e tecniche del giornalismo – Collegio Nuovo, Università di 
Pavia. 
 

 
Pavia, 26 febbraio 2009 

 

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


