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Il Collegio Nuovo di Pavia  
propone  

 
Lunedì 22 febbraio 2010, alle ore 21.30 

 
Incontro con 

GIULIANA SGRENA 
Inviata, “il manifesto” 

Autrice di Il ritorno. Dentro il nuovo Iraq 
Feltrinelli 2010 

ANDREA NICASTRO 
Inviato, “Corriere della Sera” 

 
Presentazione di   
Sandro Rizzi 

Docente di Metodologie e tecniche del giornalismo 
Collegio Nuovo – Università degli Studi di Pavia 

 
… Finché un giorno mi arriva un pacchetto di limoncini secchi di Bassora […] me li aveva mandati Emad, un mio interprete, 
che sapeva che non partivo mai da Baghdad senza averne fatto una scorta sufficiente fino alla visita successiva. Un gesto 
semplice, sensibile, e il tabù è crollato.  

 
 

Un nuovo appuntamento al Collegio Nuovo con il giornalismo, e in particolare il mondo degli inviati. Dopo Lorenzo 
Cremonesi, è la volta di Giuliana Sgrena, inviata de “il manifesto”, che ha seguito sanguinosi conflitti in Iraq, Somalia, 
Palestina, Afghanistan e Algeria. Sempre con una particolare attenzione alla condizione femminile, come testimonia il suo Il 
prezzo del velo, tradotto anche nei Paesi arabi. Oltre che con riviste di politica internazionale, collabora con RaiNews24, “Die 
Zeit” e la radio della Svizzera italiana. A cinque anni dal suo rapimento e dalla sua drammatica liberazione che costò la vita a 
Nicola Calipari, la giornalista torna in Iraq e, dopo la traduzione in numerosissime lingue di Fuoco amico, anche nelle librerie 
con questo suo racconto del “nuovo Iraq”. Ad affiancarla, nella presentazione del volume, Andrea Nicastro, inviato del 
“Corriere” (Premio Cutuli nel 2008), primo “reporter multimediale”, impegnato in Iran (in occasione delle elezioni di giugno) e 
reduce in questi giorni da Haiti. A introdurre la serata Sandro Rizzi, per anni caporedattore al Corsera, ora tutor della Scuola 
di Giornalismo Walter Tobagi / IFG dell’Università di Milano e docente di Metodologie e tecniche del giornalismo, 
insegnamento promosso dal Collegio e accreditato dall’Università.              Pavia, 12 febbraio 2010 

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


