“Cortina InConTra”- Estate 2009
MEDIA.MENTI?
Giornali, tv, editoria nel confronto Mentana - Scurati

Cortina d’Ampezzo (BL), 18 agosto 2009 - Interesse e curiosità per una serata
dedicata agli addetti ai lavori e non, ieri sera al PalaInfiniti, che ha fatto registrare
l'ennesimo tutto esaurito.
Per fare il punto sullo stato di salute di mass media e giornalismo si sono alternati sul
palcoscenico due big della comunicazione, coordinati sapientemente da Enrico
Cisnetto, deus ex machina di “Cortina InConTra”.
Il primo, Enrico Mentana, autore de "La Passionaccia", ideatore del Tg5, di Matrix e
che da poco ha lasciato Mediaset sull'onda del Caso Englaro. L'altro, Antonio Scurati,
scrittore, esperto di comunicazione e autore del libro "Il bambino che sognava la fine
del mondo" giunto secondo al Premio Strega 2009.
Quella dei giorni nostri è un'epoca in cui nulla è capitato se non passa attraverso i
mass media. Ma quale il ruolo dei media nella nostra società? Da un lato, il diritto di
cronaca funzionale alla democrazia. Dall'altro la cronaca e chi decide cosa dire.
"La sola legge che conta per i mass media è la seguente: tutto quello che potrà essere
fatto, sarà fatto", ha esordito Antonio Scurati, che poi ha concluso: "siamo di fronte
alla privatizzazione della vita".
Dopo essersi a lungo soffermato sulle motivazioni dell'abbandono di Mediaset e sugli
scenari futuri legati alla sua professione, Enrico Mentana ha affermato che
l'informazione non gode di ottima salute.
E con riferimento al suo libro, ha commentato: "Quando ho deciso di intitolare il mio
'La Passionaccia', l'ho fatto non in ottica dispregiativa, ma per dare il senso di una
passione selvaggia, quasi allo stato brado, che è la passione per l’informazione.

Questo è lo spirito con il quale si dovrebbe lavorare. Ma purtroppo oggi non è più
così”.
Mentana ha poi aggiunto che "se non viene dall'editore, c'è molta auto-censura da
parte dei giornalisti stessi che si auto-limitano nell'informazione. Un fenomeno che
torva terreno fertile maggiormente in televisione, vera e propria terra di conquista
politica”.
A margine dell'incontro, alla domanda se sia possibile fare tv di servizio, Enrico
Mentana ha così risposto: "non solo è possibile ma il successo di talune trasmissioni
dimostrano che la gente vuole tv di servizio".

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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