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COMUNICATO STAMPA
Il Collegio Nuovo di Pavia propone
Lunedì 16 maggio 2011, alle ore 21.15

OFF THE RECORDS
Incontro con

STELLA PENDE

Autrice di Confessione reporter Ponte alle Grazie 2011
Presentazione di

Marco Missaglia

Università degli Studi di Pavia
Ha intervistato Gheddafi (nel 2000) e gli ha replicato che in base alle sue risposte, aveva uno scoop eccezionale: «Diremo
agli Italiani che Gheddafi in Libia non conta nulla!». Ha commesso un furto, con destrezza nella restituzione del maltolto, nei
confronti del grande Ryszard Kapuściński: come resistere di fronte al passaporto pieno di tracce dei viaggi in tutto il mondo
del suo reporter mito? Al boss della cultura di “Panorama” che, in omaggio al cliché donna in gamba per meriti… di gambe e
meno di cervello, le fa osservare che proprio a quelle deve il fatto di esser stata scelta - lei, non lui - per l’intervista a un altro
mito, García Márquez, risponde per le rime: «Con la differenza che le mie gambe vanno in Messico, le tue restano a
Segrate». Ancora: ci ha messo oltre vent’anni a dimostrare che “in the records” di un’intervista a Fedele Confalonieri, era
stato proprio lui a “lanciare” la famosa formula CAF (Craxi-Andreotti-Forlani) come «nuovo assetto di questo Paese che
accetta il sistema capitalistico, la libertà del mercato e il successo come merito».
Attraverso interviste e reportage, la giornalista Stella Pende tra “L’Europeo”, con Lanfranco Vaccari prima e Vittorio Feltri poi
(che la promosse inviato, dopo la nascita del figlio) e “Panorama”, con Carlo Rossella, ha da sempre un sogno che definisce
surreale e ingenuo: «Che ogni mestiere possa trovare in sé il modo per sublimarsi». Nel suo caso «sposando una piccola
battaglia, per uno o per molti dei tanti disgraziati che incontrerà nell’avventura del lavoro». A leggere le sue storie, il prima e
il dopo dei suoi articoli pubblicati, qui recuperati nella sua “confessione”, c’è da crederle. Dalle carceri di San Vittore e quelle
per i randagi a quattro zampe sparse nelle zone più remote d’Italia, dai cani che recuperano miracolosamente i figli
terremotati del Gujarat ai figli persi a Beslan, da Sarajevo sino al rapimento con Emma Bonino in mezzo ai talebani, c’è
sempre una battaglia da sposare. Cominciando anche, talvolta, dal racconto dietro le quinte.
A presentare il suo ultimo libro, Confessione reporter, Marco Missaglia, economista internazionale dell’Università di Pavia.
Entrambi rigorosamente “in the records” del Collegio Nuovo.
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