
COMUNICATO DEI “LETTORI DEL FESTIVAL” 
 

In occasione della conclusione del  
 

FESTIVAL DELLA SCIENZA di Genova 2007 
 

 
 
Durante il Festival della Scienza ed. 2007 abbiamo costituito un piccolo 
comitato di “Lettori del Festival”, formato da una decina di persone, tutte  con 
titolo di Laurea in ambito scientifico. Il comitato (diretto da Paola Fanzio, 
Riccardo Ferro e Ines Tavernier), ha quindi passato al vaglio ogni articolo 
inerente il Festival della Scienza pubblicato da una delle quattro testate 
giornalistiche genovesi (Il Secolo XIX, Il Corriere Mercantile, Il Lavoro-
Repubblica, Il Giornale) e che fosse firmato (non sono quindi stati valutati gli 
articoli di redazione). 
 
I criteri di valutazione sono stati i seguenti: 

- scorrevolezza (e correttezza) linguistica; 
- accuratezza del contenuto scientifico; 
- originalità. 
 

A proposito del terzo punto, sono stati valutati mediocremente articoli che 
ricalcassero i comunicati stampa o il programma del Festival o quanto 
riportato su altro materiale del Festival. Sono stati invece apprezzati gli 
interventi più creativi e che cercassero di mostrare una pluralità di vedute.  
 
Abbiamo letto e valutato in tutto più di 130 articoli (dal 24 Ottobre al 7 
Novembre). Abbiamo quindi stilato una classifica per testata giornalistica e 
per autore. Mentre alla media voto per testata ha contribuito ogni singolo 
pezzo firmato, per la classifica dei giornalisti si sono tenuti in conto solo i 
nomi che avessero almeno 3 pezzi in rassegna stampa.  
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Questo l’elenco alfabetico dei giornalisti entrati in classifica: 
 
ALBERTO BUZZONE  IL CORRIERE MERCANTILE 
ANDREA MACCO  IL GIORNALE 
ANDREA PLEBE  IL SECOLO XIX 
ELIANA QUATTRINI  IL CORRIERE MERCANTILE 
FEDERICA SENEGHINI IL SECOLO XIX 
GIOVANNI BUZZATTI  IL GIORNALE 
GIULIANA MANGANELLI IL SECOLO XIX 
GIULIANO GALLETTA IL SECOLO XIX 
LAURA GUGLIELIMI  IL SECOLO XIX 
MARTA TRUCCO  IL SECOLO XIX 
PAOLO BATTIFORA  IL SECOLO XIX 
RAFFAELE NIRI   IL LAVORO – REPUBBLICA 
RAFFAELLA GRASSI  IL SECOLO XIX 
RAFFAELLA GRIGGI  IL LAVORO – REPUBBLICA 
SIMONETTA RONCO  IL SECOLO XIX 
 
Il premio per i vincitori è un premio simbolico, consistente in un attestato che 
verrà spedito alle singole redazioni interessate.  
Sono stati anche assegnati dei premi speciali, tra cui i migliori articoli in 
assoluto. 
 
Nell’ultima pagina troverete delle considerazioni generali che sono emerse in 
fase di valutazione e che crediamo possono essere utili per tutti, per 
migliorare la qualità del servizio dell’informazione.  Altre considerazioni 
riguardano anche il lavoro della commissione (resa il più possibile omogenea 
anche dal punto di vista dell’orientamento politico. Ma come si vedrà questo 
non è stato un fattore determinante, salvo per pochi singoli articoli dal 
carattere meno scientifico e più inerenti a questioni sociali).  
 

 
Il coordinamento del comitato “Lettori del Festival” 

 
Paola Fanzio 

Riccardo Ferro 
Ines Tavernier 
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PREMIATI: 
 
MIGLIOR GIORNALISTA SCIENTIFICO DEL FESTIVAL: 
 

1° ANDREA MACCO  IL GIORNALE 
 
2° ALBERTO BUZZONE  IL CORRIERE MERCANTILE 
 
3° LAURA GUGLIELIMI  IL SECOLO XIX 

 
 
 
MIGLIORI PEZZI DEL FESTIVAL: 
 

1° LAURA GUGLIELIMI  IL SECOLO XIX  
 Con: Dyson l'eretico: “Esagerazioni sull'effetto serra” (29 Ottobre 07) 
 

2° RAFFAELE NIRI   IL LAVORO – REPUBBLICA 
 Con: Prima di tutto, fate i pinguini (27 Ottobre 07) 

 
3° EX AEQUO  PAOLO BATTIFLORA IL SECOLO XIX 

Con: "Il nostro universo? Un oceano di bolle" (28 Ottobre 2007) 
 
3° EX AEQUO  ANDREA MACCO  IL GIORNALE 

Con: I visitatori impastano il pandoro delle feste (4 Novembre 07) 
 
3° EX AEQUO  GIULIANO GALLETTA & GIULIANA MANGANELLI  
        IL SECOLO XIX 

Con: Hauser: “I principi morali sono innati nell'uomo” (27 Ottobre 2007) 
 

 
PREMI SPECIALI: 
 

 PREMIO SPECIALE  per la qualità degli articoli : 
 

REDAZIONE de “IL GIORNALE” 
 

 PREMIO SPECIALE  per la rassegna più completa sul Festival : 
  

REDAZIONE de “IL SECOLO XIX” 
 

 PREMIO SPECIALE  per le migliori interviste a : 
 

ELIANA QUATTRINI  IL CORRIERE MERCANTILE 
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CONSIDERAZIONI GENERALI: 
 

 
 Il Comitato “Lettori del Festival” si è costituito in maniera autonoma per 
passione e desiderio di avere una stampa che sia sempre più preparata 
scientificamente. Ha riscontrato in questo senso una discreta 
preparazione dei giornalisti genovesi, i voti assegnati non hanno mai 
prodotto una media per articolo inferiore a 5. Tuttavia solo pochi sono 
stati gli articoli con media maggiore di 8 (sostanzialmente sono quelli 
premiati). Ciò può significare che vi è una preparazione base di fondo 
adeguata ma che non riesce ancora ad eccellere (l’unico ad avere 
riportato una media voto maggiore di 7,5 è stato Andrea Macco).  

 
 Ogni testata ha dato un taglio differente al Festival: il Secolo XIX ha 
cercato di riportare, in maniera capillare, giorno per giorno, gli eventi più 
interessanti; il Lavoro-Repubblica ha cercato di fornire molte “guide per 
il visitatore” con alcuni approfondimenti interessanti; il Corriere 
Mercantile si è specializzato nelle interviste (con Eliana Quattrini in 
particolare) e nelle conferenze più caratteristiche; infine il Giornale, che 
tra tutte le testate è stata quella con il minor numero di articoli 
pubblicati, ha saputo condensare la rassegna del Festival in alcuni 
giorni, incentrato i suoi articoli sulla visita in situ delle mostre e su quegli 
aspetti più caratteristici e insoliti che venivano trattati meno dagli altri 
quotidiani. Ciò ha determinato una maggiore cura degli articoli (il 70 % 
degli articoli è per altro a firma di Macco, ma anche il restante 30% ha 
contribuito positivamente al successo della testata).  

 
 Il comitato si è trovato quasi sempre a valutare in maniera unanime gli 
articoli. Lo scarto dei voti espressi dai singoli membri era quasi sempre 
inferiore al mezzo punto. Solo per gli articoli di carattere meno 
scientifico e più sociale (gli articoli su mons. Bagnasco e i rapporti della 
Chiesa col Festival, quelli sulla mostra A che tante facelle?, quelli su 
Odifreddi, Hauser e Naouri per i temi da essi trattati) hanno portato ad 
una differenziazione che, in parte, ha rispecchiato le diversità di 
orientamento politico e a volte pure religioso dei vari membri. In questi 
pochi casi la forbice dei voti si è allargata. Questo fatto indica che 
quando si considera un singolo fatto scientifico di per sé tutti si trovano 
unanimi nel giudicare come è stato trattato (secondo i tre criteri stabiliti), 
solo quando esso diventa un fatto etico o sociale prevale la soggettività 
dell’articolista e, di conseguenza, di chi dà un giudizio all’articolo 
prodotto.   
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 Se si fossero dovuti premiare solo l’originalità e lo stile brillante degli 
articoli, probabilmente quelli del Lavoro-Repubblica avrebbero avuto la 
meglio. Lo stesso dicasi per alcuni altri giornalisti del Secolo XIX. 
Tuttavia le imprecisioni scientifiche o, talvolta, la mancanza di veri e 
propri contenuti scientifici, ha portato ad un abbassamento del giudizio. 
Al contrario, come già espresso in apertura, articoli anche corretti 
scientificamente ma che ricalcavano in pieno il programma del Festival 
o altre pubblicazioni hanno sempre ricevuto una valutazione mai 
maggiore di 7 (di solito intorno al 6).  

 
 Il Secolo XIX, oltre ad essere la testata con più articoli sul Festival,  si è 
rivelata quella con maggiori giornalisti accreditati, quasi una decina di 
essi presente con meno di tre articoli e dunque non valutata nella 
classifica per giornalisti (ma hanno contribuito in quella per la testata). Il 
Comitato si domanda quanto questo fatto possa contribuire alla 
formazione di giornalisti specializzati nel settore scientifico. Mentre per 
le altre tre testate emerge sempre un nome che fa da punto di 
riferimento (solitamente è anche il giornalista che ottiene una media 
voto maggiore all’interno della testata) per il Secolo XIX questo 
fenomeno risulta frammentato (conduce, come numero di pezzi, Laura 
Guglielmi, ma ci sono parecchie firme che la seguono a ruota).  

 
 Il Comitato auspica che questo lavoro possa trovare un positivo 
riscontro e feedback in ogni singola redazione. Chi volesse avere 
maggiori dettagli sui singoli articoli e sulle loro valutazioni può sempre 
contattare la dott.ssa Paola Fanzio all’indirizzo paola.fa1@virgilio.it 

 
 

 
 

mailto:paola.fa1@virgilio.it

