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Politica, e prima ancora costume: gli intrecci tra questi mondi sono ben rappresentati nell’esperienza di una giornalista di 
spicco, Maria Latella, che, pur non provenendo dal mondo dei “femminili”, ma dal “Corriere della Sera” dove è stata per 
anni inviata di politica, è stata chiamata per dare, come direttore, un forte segnale di cambiamento al settimanale 
“Anna”, ora semplicemente “A”.  
Non solo un restyling grafico, ma un ridisegno nella sostanza, con un contributo del direttore “scrivente” che propone le 
sue interviste: tra le più recenti, il botta e risposta tra Veltroni e Veronica Lario. Un settimanale che spazia dalla politica 
al costume, con una squadra di giornalisti, tra cui anche firme straniere, aperti all’innovazione e con un target trasversale 
rispetto alle categorie di genere, orientato piuttosto su lettori “veloci” e “under 30”.  
Quando Maria Latella stessa era under 30, laureata in Giurisprudenza, ha cominciato la sua attività giornalistica con una 
borsa di studio della Federazione della Stampa. Per dieci anni cronista giudiziaria e inviata al “Secolo XIX”, nel 1990 è 
passata al “Corriere della Sera” dove, come inviato speciale, ha seguito fino al dicembre scorso la politica italiana. A 
questa ha dedicato un saggio, “Regimental. Dieci anni con i politici che non sono passati di moda” (Marsilio, 2003). 
Sempre per il “Corriere della Sera”, è anche titolare di una rubrica di posta quotidiana con i lettori dell’edizione romana. 
Su Rai Tre ha condotto negli anni ’90 “Dalle 20 alle 20” e “Salomone”, un programma dedicato ai problemi della giustizia. 
Dal 2005 conduce su SKY TG24 il programma di attualità e politica “Pomeriggio”: tra le ultime interviste, l’appuntamento 
con Barbara Pollastrini, Daniela Santanchè e Rita Bernardini - con un focus, tra l’altro, sulla rappresentanza femminile in 
politica - e l’intervista a Giuliano Ferrara e a Gianfranco Fini.  
Sandro Rizzi ha al suo attivo una lunghissima esperienza, anche come caporedattore centrale, al “Corriere della Sera”: 
Giornalista a tutto tondo - cronista e fotografo -, giurista di formazione a Pavia, si è anche diplomato presso l’Institut 
Français de Presse dell’Università di Parigi. Ha inoltre insegnato presso la Scuola di giornalismo “Gino Palumbo” della 
Rizzoli Corriere della Sera, l’Istituto per la formazione al giornalismo di Milano, e ora è tutor al Master in giornalismo 
dell’Università degli Studi di Milano. Tiene da tre anni il corso di Metodologie e tecniche del giornalismo, promosso dal 
Collegio Nuovo e accreditato dall’Università degli Studi di Pavia. 
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