
COMUNICATO STAMPA 
martedì 27 gennaio 2009  

ore 16.30 

ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI, 
via Manzoni 5, Bologna 

  

 

La FONDAZIONE DEL MONTE di BOLOGNA E RAVENNA 
 

PRESENTA IL LIBRO 

“C’ERA UNA VOLTA LA GUERRA 

E CHI LA RACCONTAVA” 
DA IRAQ a IRAQ: storia di un giornalismo difficile 

di 

LETIZIA MAGNANI 

Martedì 27 gennaio alle ore 16.30, nell’ambito delle iniziative culturali della 
Fondazione del Monte,  verrà presentato al pubblico, ad ingresso gratuito, presso 
l’Oratorio di san Filippo Neri, il libro di Letizia Magnani “C’ERA UNA VOLTA LA 
GUERRA E CHI LA RACCONTAVA”- DA IRAQ a IRAQ: storia di un giornalismo 
difficile. A sollecitare il dibattito sul “giornalismo difficile” sarà una ricca platea di inviati di 
guerra che hanno portato la loro testimonianza nelle pagine del volume. Modera la 
presentazione ed il dibattito il giornalista Marco Guidi.  
 
IL LIBRO 

Com'è il giornalismo visto con gli occhi di chi fa questo lavoro? Tramite le interviste ad 
inviati speciali come Tiziana Ferrario, Giovanna Botteri, Bernardo Valli, Ettore Mo, 
Mimmo Candito, Lorenzo Bianchi, Antonio Ferrari, Renato Caprile, Nicola Lombardozzi, 
Marco Guidi, Ennio Remondino e tanti altri racconta uno sguardo diverso sulle guerre. 
Come è cambiato il loro mestiere? Come sono cambiate le guerre? Come la società? La 
guerra è "entrata in salotto" è diventata un'ospite costante dei palinsesti della radio e delle 
tv, un appuntamento abituale per il lettore del quotidiano, eppure siamo certi di 
conoscerla? Che cosa ci è stato raccontato davvero degli ultimi conflitti? Cosa ci è stato 
taciuto? Come spiega la stessa Letizia Magnani: "Questo lavoro, che è la sintesi di due anni 
di ricerca, si basa su alcuni concetti, la prima idea è che la storia sia "storia degli uomini nel 
tempo". Per questo abbiamo tentato, tramite l'incontro con una categoria, quella dei 
giornalisti inviati italiani, di ricostruire le dinamiche di un mestiere nel tempo. Ma, 
muovendosi questa categoria in uno scenario affascinante, meraviglioso e complesso, come 
quello della guerra, abbiamo anche tentato di dare qualche interpretazione ai fatti di 
cronaca che diventano subito storia". Magnani parla di chi sia e che cosa faccia il 
giornalista di guerra, delle ultime guerre in funzione dei diversi media e delle diverse 
risorse impiegate, del rapporto fra poteri, con le testimonianze dei giornalisti inviati, i 
rapporti e le differenze tra giornalista e lo storico, i conflitti dimenticati, l'abitudine e 



l'orrore, le donne giornaliste. Per concludere con i racconti personali, la cui collezione dà 
uno spaccato della categoria in Italia. 
 
L' AUTORE 
Letizia Magnani, si occupa di media e di giornalismo fra pace e guerra. Giornalista e 
comunicatrice, si è laureata in Storia del gironalismo all'Università degli Studi di Siena e ha 
conseguito un master in giornalismo investigativo. Nel 2005 ha vinto il premio dell'Ordine 
dei Giornalisti della Lombardia come miglior tesi in giornalismo. Collabora con testate 
giornalistiche locali, come Il Resto del Carlino, Quotidinano Nazionale, il Qui Magazine e 
nazionali, come Salute di Repubblica, Fox Uomo, DeVinis. Nel 2008 ha vinto il premio 
giornalistico "Silvano Cardellini" istituito dall'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna. 
 
 
GLI OSPITI DI MARTEDI’ 27 GENNAIO 
Marco Guidi, ex inviato speciale Messaggero, ora editorialista Messaggero e Resto del 
Carlino, Qn. E' esperto di Balcani. Ha scritto un libro illuminante su tv, guerre e media. Per 
lui "Il giornalismo è come un sacco vuoto. Ognuno ci mette dentro quello che ha". 
Alberto Negri, inviato speciale Sole 24 Ore. È stato il primo inviato all'estero del Sole 24 
Ore è espertissimo di MO. Per lui il giornalismo è "Passione e capacità di capire le cose". 

Renato Caprile, inviato speciale la Repubblica. E' napoletano e ha da sempre avuto 
passione per il racconto in presa diretta. Per lui il giornalismo di guerra "non esiste, ma è 
vero che negli ultimi anni chi si occupava di esteri ha vissuto anche molto guerre". 

Gabriella Simoni, inviata speciale Studio Aperto. Inizia giovanissima a fare giornalismo 
di inchiesta in Toscana, segue i conflitti a "bassa intensità" degli anni ottanta e impara la 
diretta con Emilio Fede. Per lei il giornalista "sfugge alle regole per raccontare quello che 
vede, per questo dà fastidio al potere". 

Giovanni Porzio, inviato speciale di Panorama. E' esperto di Mo e Pakistan. E' firma 
autorevole e inviato di esperienza. Ha scritto a quattro mani con Lorenzo Bianchi un libro 
sull'Iraq. 

Antonio Ferrari, inviato speciale ed editorialista del Corriere della Sera, da anni vive in 
Grecia, ma ha testimoniato molti dei conflitti recenti e ha scritto numerosi libri. 
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