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• Locandina-programma (5.1.2023) 
• Comunicato stampa (5.1.2023) 
• Voce di Sicilia (5.1.2023) 
• Sicilia Report (5.1.2023) 
• Il Cittadino di Messina (5.1.2023) 
• Libertà (5.1.2023) 
• Messina Oggi (5.1.2023) 
• Barbara Carfagna Twitter Facebook (5.1.2023) 
• GeoNews (5.1.2023) 
• Muck Rack (5.1.2023) 

• Scomunicando (5.1.2023) 
• Virgilio (5.1.2023) 

• StrettoWeb (5.1.2023) 
• Messina Today (5.1.2023) 

• L’Eco del Sud (5.1.2023) 
• Indelebili Today (5.1.2023) 

• Radio Messina Sud (5.1.2023) 
• Il Metropolitano (5.1.2023) 

• Vetrina Tv (5.1.2023) 
• OraWebTv (5.1.2023) 
• Riabilitiamo Messina (5.1.2023) 
• Normanno (5.1.2023) 
• Zazoom (5.1.2023) 
• Messina7 (5.1.2023) 
• Sikelian (5.1.2023) 
• Telespazio Play (5.1.2023) 
• City Palermo (5.1.2023) 
• MondoNuovo News (6.1.2023) 
• Giovanni Frazzica Twitter (6.1.2023) 
• Messina Medica (6.1.2023) 

• Nuovo Soldo (6.1.2023) 
• Mestyle (6.1.2023) 

• Progetto Radici (7.1.2023) 
• Il Corriere Nazionale (7.1.2023) 

• Stampa Parlamento (7.1.2023) 
• Corriere PL (7.1.2023) 

• Giornalisti.net (7.1.2023) 
• News Orchestra Machiavelli (7.1.2023) 

• La Voce dei Giornalisti (7.1.2023) 
• Messina in Diretta (9.1.2023) 
• Il Giornale d’Italia (9.1.2023) 
• Magazine Pausa Caffe (9.1.2023) 
• Instat (9.1.2023) 
• L’ORA (10.1.2023) 
• Giornale del Mediterraneo (10.1.2023) 
• Veritas News 24 (10.1.2023) 
• Messina Magazine News (10.1.2023) 
• UniversoME (10.1.2023) 
• Cronaca Oggi Quotidiano (10.1.2023) 
• GAZZETTA DEL SUD (11.1.2023) 

• CN24 (11.1.2023) 
• Libero 24x7 (11.1.2023) 

• Sicilia Oggi Notizie (11.1.2023) 
• Tempostretto (12.1.2023) 

• Università Messina (12.1.2023) 
• Telespazio Play (12.1.2023) 
• Giornalismo Siciliano (12.1.2023) 
• Messina Oggi (12.1.2023) 
• Gazzetta dello Stretto (12.1.2023) 
• Comunicato stampa (13.1.2023) 
• ADNKRONOS (13.1.2023) 
• ANSA (13.1.2023) 
• ANSA.it Sicilia (13.1.2023) 
• ITALPRESS (13.1.2023) 

• AGI (13.1.2023) 
• RTP TG (13.1.2023) 

• Libero 24x7 (13.1.2023) 
• Voce di Popolo (13.1.2023) 

• Normanno (13.1.2023) 
• Messina in Diretta (13.1.2023) 

• Costa Jonica Web (13.1.2023) 
• Gazzetta del Sud Online (13.1.2023) 

• Il Moderatore (13.1.2023) 
•Ora Web Tv (13.1.2023) 
• Messina Today (13.1.2023) 
• StrettoWeb (13.1.2023) 
• Messina Ora (13.1.2023) 
• TGM Tele 90 (13.1.2023) 
• Messina Web TV (13.1.2023) 
• Il Cittadino di Messina (13.1.2023) 
• L’ORA (13.1.2023) 
• Press Italy 24 (13.1.2023) 
• AM Notizie (13.1.2023) 
• Vimeo (13.1.2023) 

• Sikelian (13.1.2023) 
• Messina7 (13.1.2023) 

• Telespazio Play (13.1.2023) 
• Virgilio (13.1.2023) 

• GeoNews (13.1.2023) 
• Mondonuovo News (13.1.2023) 

• L’Eco del Sud (13.1.2023) 
• Messina Magazine News (13.1.2023) 

• Sicilia Report (13.1.2023) 
• Nebrodi e dintorni (13.1.2023) 
• IMG Press (13.1.2023) 
• Il Sycomoro (13.1.2023) 
• TCF TG (14.1.2023) 
• GAZZETTA DEL SUD (14.1.2023) 
• Tempostretto (15.1.2023) 
• Il Corriere Nazionale (15.1.2023) 
• Corriere PL (15.1.2023) 
• PensonatiItaliani.it (15.1.2023) 
• Messina Medica (15.1.2023) 
• Nuovo Soldo (15.1.2023) 

• CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (18.1.2023) 
• Link video integrale workshop  

• Foto Bellantoni workshop 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 gennaio 2023 

 

 

Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop nazionale, aperto al pubblico, intitolato “Il Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri” si terrà il 13 gennaio 2023, ore 9, all’Università di Messina nella Sala Accademia Peloritana dei 
Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche 
Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio 
Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, 
interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e 
già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai 
Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente 
Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); 
Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca 
Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio 
Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence 
Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e 
Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, 
che avrà come tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo 
economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte 
individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 
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Ristorante Il Siciliano.  I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, 
che avrà come tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo 
economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte 
individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 
5 gennaio 2023 

 

 

 
L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), 
da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di 
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“Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, 
Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio 
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L’Università di Messina presenta un evento d’eccellenza, aperto al pubblico, che si svolgerà il 13 gennaio 2023 nei locali 
dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, in piazza Pugliatti, a Messina. Il workshop, dal titolo “Il Giornalismo Scientifico 
ai giorni nostri”, vedrà la partecipazione di giornalisti d’eccezione. L’evento – organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del 
Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale 
del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini 
e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti – avrà al centro “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella 
produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento delle fake 
news su argomenti cruciali per le scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. Per l’occasione, 
interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale 
Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice -Conduttrice “Codice: la 
vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. In particolare, i giornalisti 
Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una targa al merito professionale. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo 
Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere 
Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice 
Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con 
Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe 
(Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), 
Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, 
Fondazione Salonia (che donerà all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. 
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di Maria Salomone 
 
L’Università di Messina presenta un evento d’eccellenza, aperto al pubblico, che si svolgerà il 13 gennaio 
2023 nei locali dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, in piazza Pugliatti, a Messina. Il workshop, dal 
titolo “Il Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, vedrà la partecipazione di giornalisti d’eccezione. 
L’evento – organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche 
Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce 
parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e 
dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti – avrà al centro “il giornalismo scientifico quale protagonista 
assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, specie in un’epoca 
segnata dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte individuali e collettive legati al 
mondo della ricerca”. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al 
grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; 
Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice -Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo 
Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. In particolare i giornalisti Rai Frittella, Carfagna 
e Sticchi riceveranno una targa al merito professionale. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto 
(Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia 
(Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); 
Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan 
Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione 
per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), 
Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, 
Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione 
Salonia (che donerà all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. 
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Seminario UniMe Il giornalismo scientifico ai giorni nostri. Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop 
nazionale, aperto al pubblico, intitolato “Il Giornalismo Scientifico ai giorni nostri” si terrà il 13 gennaio 2023, ore 9, all’Università 
di Messina nella Sala Accademia Peloritana dei Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù 
del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del 
giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e 
dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande 
pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e 
Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco 
il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni 
Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo 
(Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione 
con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione 
Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, 
Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà 
all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi 
riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema dominante “il giornalismo scientifico quale 
protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, specie in un’epoca segnata 
dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca” 
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Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop nazionale, aperto al pubblico, intitolato “Il 
Giornalismo Scientifico ai giorni nostri” si terrà il 13 gennaio 2023, ore 9, all’Università di Messina nella Sala Accademia 
Peloritana dei Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento 
Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e 
portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e 
dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai 
noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara 
Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale 
Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); 
Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia 
(Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca 
Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif 
(Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), 
Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, 
Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che 
donerà all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna 
e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema dominante “il giornalismo 
scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, 
specie in un’epoca segnata dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte individuali e collettive legati 
al mondo della ricerca”. 
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I giornalisti della Rai Marco Frittella, direttore editoriale di Rai Libri e già conduttore del Tg1 e di 
Unomattina, Barbara Carfagna, conduttrice del Tg1, e Romolo Sticchi, inviato del Tg3, saranno 
protagonisti del workshop nazionale intitolato ‘Il giornalismo scientifico ai nostri giorni’. Lo stage è 
in programma venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 9 all’Università di Messina. L’evento è organizzato 
da Salvatore Magazù, professore del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche 
della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare 
Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia 
Peloritana dei Pericolanti. Relatori saranno: Carmelo Picciotto (presidente Confcommercio Messina); 
Giuseppe Ruggeri (medico e giornalista); Giovanni Pioggia (ingegnere responsabile Irib-Cnr 
Messina); Dimitri Salonia (artista e divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice 
Mift); il professore Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. Durante l’evento 
i giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una targa al merito professionale. 
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L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della 
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Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai 
Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto 
(Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile 
Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore 
Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, 
Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), 
Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio 
Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà all’Università 
un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una 
Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista 
assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento 
di fake news su argomenti cruciali per scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 
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L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Infor-
matiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce 
parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Ac-
cademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Gior-
nalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e 
“Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su 
Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: 
Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Gio-
vanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scien-
tifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio 
Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associa-
zione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici 
Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Ar-
rigo Honda, Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, 
Fondazione Salonia (che donerà all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il 
Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale 
durante l’evento, che avrà come tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto 
nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, specie in un’epoca segnata 
dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte individuali e collettive legati al mon-
do della ricerca”. 
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Messina – Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop nazionale, aperto al 
pubblico, intitolato “Il Giornalismo Scientifico ai giorni nostri” si terrà il 13 gennaio ore 9, all’Università di 
Messina nella Sala Accademia Peloritana dei Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. 
Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, 
società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal 
giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per 
l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco 
Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice 
Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e 
Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio 
Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr 
Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. 
Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con 
Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, 
Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze 
Fisiche Applicate), Società Italiana di Fisica, Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, 
Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà 
all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, 
Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema 
dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo 
economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali 
per scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 
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Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop nazionale, aperto al pubblico, 
intitolato “Il Giornalismo Scientifico ai giorni nostri” si terrà il 13 gennaio 2023, ore 9, all’Università di Messina 
nella Sala Accademia Peloritana dei Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. 
Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, 
società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal 
giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per 
l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco 
Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice 
Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e 
Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio 
Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr 
Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. 
Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione 
con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto 
Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario 
Scienze Fisiche Applicate), Società Italiana di Fisica, Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, 
Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà 
all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, 
Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema 
dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello 
sviluppo economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su 
argomenti cruciali per scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 
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L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informa-
tiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parla-
mentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia 
Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti 
al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; 
Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo 
Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto 
(Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Inge-
gnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa 
Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’e-
vento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegna-
mento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, 
Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio 
Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che do-
nerà all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frit-
tella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come 
tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello 
sviluppo economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento delle fake news su 
argomenti cruciali per le scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 
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L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche 
della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan 
Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per 
l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore 
Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice 
“Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il 
parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); 
Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); 
Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento 
è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), 
Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio 
Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Società Italiana di Fisica, Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio 
Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà 
all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi 
riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema dominante “il giornalismo 
scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, specie 
in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali per scelte individuali e collettive legati al mondo 
della ricerca”. 
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Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop nazionale, aperto al pubblico, intitolato “Il 
Giornalismo Scientifico ai giorni nostri” si terrà venerdì 13 gennaio, ore 9, all’Università di Messina nella Sala 
Accademia Peloritana dei Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift 
(Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale 
del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca 
Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre 
Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e 
“Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; 
Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto 
(Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere 
Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo 
(Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in 
collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante 
Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario 
Scienze Fisiche Applicate), Società Italiana di Fisica, Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, 
Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà all’Università 
un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi 
riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema dominante “il giornalismo 
scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, 
specie in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali per scelte individuali e collettive legati 
al mondo della ricerca”. 
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Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip: il workshop nazionale, aperto al pubblico, intitolato “Il Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri” si terrà venerdì 13 gennaio alle 9 all’Università di Messina, nella Sala Accademia 
Peloritana dei Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift 
(Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale 
del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca 
Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre 
Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e 
“Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai 
Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo 
Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni 
Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa 
Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. I Giornalisti 
Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come 
tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo 
economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali per 
scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 
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Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip: il workshop nazionale, aperto al pubblico, intitolato “Il Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri” si terrà venerdì 13 gennaio alle 9 all’Università di Messina, nella Sala Accademia 
Peloritana dei Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift 
(Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale 
del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca 
Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre 
Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e 
“Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai 
Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo 
Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni 
Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); Mariateresa 
Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. I Giornalisti 
Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come 
tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo 
economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali per 
scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 
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Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop nazionale, aperto al pubblico, 
intitolato “Il Giornalismo Scientifico ai giorni nostri” si terrà il 13 gennaio 2023, ore 9, all’Università di 
Messina nella Sala Accademia Peloritana dei Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal 
Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da 
Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan 
Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei 
Pericolanti. Per l’occasione, interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande 
pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara 
Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, 
Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto 
(Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia 
(Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); 
Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan 
Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione 
per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), 
Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Società Italiana di Fisica, 
Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo 
Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e 
Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito 
Professionale durante l’evento, che avrà come tema dominante “il giornalismo scientifico quale 
protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, specie 
in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali per scelte individuali e collettive 
legati al mondo della ricerca”. 
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MESSINA – Giornalismo e scienza con UniMe. Si terrà venerdì 13 gennaio, alle ore 9:00, all’Ateneo peloritano, il convegno “Il 
giornalismo scientifico ai giorni nostri”. In programma nella sala Accademia Peloritana dei Pericolanti, l’evento è aperto al 
pubblico. A organizzarlo sono il professore Salvatore Magazù, del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche 
della Terra); Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni; il 
giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini; l’Accademia peloritana dei Pericolanti.  Workshop di giornalismo scientifico in 
UniMe con figure "vip" del settore. Gli ospiti. Per l’occasione, interverranno all’Università, con una Lectio Magistralis, tre giornalisti 
Rai noti nel settore: Marco Frittella, direttore editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, 
conduttrice Tg1 e autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore “Pixel” 
su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico e 
Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e Divulgatore Scientifico); 
Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. I giornalisti Rai 
Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema dominante “il 
giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, 
specie in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali per scelte individuali e collettive legati al mondo della 
ricerca”. L’evento è organizzato in collaborazione con varie realtà messinesi e nazionali: l’Università di Messina, Ansa, Aif 
(Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto 
Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Società Italiana di Fisica, Motostore D’Arrigo Honda, 
Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà 
all’Università un’Opera pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. La mascherina è obbligatoria e, fino ad esaurimento 
posti, non è prevista prenotazione o iscrizione. 
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Nuova rassegna giornalistica in città, dopo “Messina e il giornalismo, incontri a tu per tu con giornalisti 
e scrittori” un workshop nazionale, aperto al pubblico, è in programma domani 13 gennaio 2023, ore 9 
nella Sala Accademia Peloritana dei Pericolanti dell’Università di Messina. L’evento intitolato “Il 
Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, è stato organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift 
(Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione 
nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e 
Corriere. it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Fulcro centrale dell’incontro il 
giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico 
della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali per 
scelte individuali e collettive legati al mondo della ricerca. Per l’occasione, interverranno con una Lectio 
Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già 
Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la 
vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il 
parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (Medico 
e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e 
Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca 
Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, 
Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione 
Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), 
Società Italiana di Fisica, Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, 
Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà all’Università un’Opera 
pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi 
riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento. In programma, al termine dell’evento, 
la visita al MuMe (Museo Regionale) ed al Museo di S. Annibale in Basilica S. Antonio. 
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Organizzato dal Professore Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche 
Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare 
Antonio Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana 
dei Pericolanti. Tra i relatori: Carmelo Picciotto (Presidente Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri 
(Medico e Giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia (Artista e 
Divulgatore Scientifico); Mariateresa Caccamo (Ricercatrice Mift); Salvatore Magazù, Gianluca Rossellini; 
Antonio Ivan Bellantoni. Durante il workshop interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti 
al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; 
Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo 
Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. L’evento è organizzato in collaborazione con 
Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe 
(Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche 
Applicate), Società Italiana di Fisica, Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, 
Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà all’Università un’Opera 
pittorica sul tema dell’evento) e Ristorante Il Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno 
una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà come tema dominante “il giornalismo scientifico 
quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo economico della nostra società, 
specie in un’epoca segnata dall’aumento di fake news su argomenti cruciali per scelte individuali e collettive 
legati al mondo della ricerca”. 
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Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop nazionale, aperto al pubblico, intitolato “Il Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri” si terrà il 13 gennaio 2023, ore 9, all’Università di Messina nella Sala Accademia Peloritana dei 
Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche 
Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio 
Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, 
interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e 
già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai 
Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente 
Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (medico e giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); 
Dimitri Salonia (artista e divulgatore scientifico); Mariateresa Caccamo (ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca 
Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio 
Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence 
Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà un’Opera sul tema dell’evento all’Università) e Ristorante Il 
Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà 
come tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo 
economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte 
individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 
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Nuovo evento d’eccellenza con Giornalisti Vip a Messina: il workshop nazionale, aperto al pubblico, intitolato “Il Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri” si terrà il 13 gennaio 2023, ore 9, all’Università di Messina nella Sala Accademia Peloritana dei 
Pericolanti (Piazza Pugliatti 1). L’evento è organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche 
Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio 
Ivan Bellantoni, dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per l’occasione, 
interverranno con una Lectio Magistralis tre Giornalisti Rai noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri e 
già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su Rai 
Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. Ricco il parterre dei relatori: Carmelo Picciotto (Presidente 
Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (medico e giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); 
Dimitri Salonia (artista e divulgatore scientifico); Mariateresa Caccamo (ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca 
Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. L’evento è organizzato in collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio 
Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence 
Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà un’Opera sul tema dell’evento all’Università) e Ristorante Il 
Siciliano. I Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi riceveranno una Targa al Merito Professionale durante l’evento, che avrà 
come tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo 
economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte 
individuali e collettive legati al mondo della ricerca”. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESSINA: MASTER IN GIORNALISMO SCIENTIFICO, PROF. MAGAZU' 'EVITARE FAKE NEWS'  
Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - ''Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza 
di quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l'attenzione 
del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i 
molteplici argomenti diventati d'attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un 
approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare 
questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un 
master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia''. A dirlo stamani il prof Salvatore Magazù 
decano di Fisica al Mift dell'Ateneo di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto del giornalista 
e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza 
dal titolo ''Giornalismo Scientifico ai giorni nostri'', che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco 
FRITTELLA, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e ''Unomattina''; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 
e Autrice-Conduttrice della trasmissione ''Codice: la vita è digitale'' su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale 
Tg3 e curatore del format ''Pixel'' su Rai Tre. ''Un aspetto molto positivo - prosegue Magazù - è che la 
domanda d'informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle 
emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche 
chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero crescente di 
scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di 
giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della 
scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze 
cosiddette 'dure' (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e chiari per la 
maggior parte delle persone''. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, 
si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l'esigenza di un 
giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo 'scientifico' nell'analisi delle notizie. 
Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe 
Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e 
Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan 
Bellantoni. L'artista Salonia ha donato all'Accademia dei pericolanti di Messina un'immagine che rappresenta la 
Scienza. (Adnkronos) 13-GEN-23 08:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Università: Messina, verso Master in Giornalismo scientifico 
Un workshop propedeutico all'istituzione di un Corso 

 
13 Gennaio 2023, 12:09 (ANSA) - MESSINA - "Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad 
accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno 
scoperto che anche la ricerca attira l'attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha 
quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d'attualità, dalla 
pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura 
scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico 
alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo 
scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia". A dirlo il prof. Salvatore Magazù decano di Fisica 
al Mift dell'Ateneo di Messina, che ha organizzato insieme alla società Byto del giornalista e 
portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni un workshop di eccellenza dal titolo "Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri", che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco 
Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e 
Autrice-Conduttrice della trasmissione "Codice: la vita è digitale" su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato 
Speciale Tg3 e curatore del format "Pixel" su Rai Tre. Frittella, Carfagna e Sticchi, che sono stati 
premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta 
Formazione, ribadendo l'esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che 
segua un metodo 'scientifico' nell'analisi e nella scelta delle notizie. All'incontro sono intervenuti 
anche Carmelo Picciotto, Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e 
giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore 
Scientifico, Maria Teresa Caccamo Ricercatrice Mift e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan 
Bellantoni. (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ANSA) - MESSINA, 13 gennaio 2023 - "Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la 
consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca 
attira l'attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie 
per i molteplici argomenti diventati d'attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un 
approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo 
workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master 
in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia". A dirlo il prof. Salvatore Magazù decano di Fisica 
al Mift dell'Ateneo di Messina, che ha organizzato insieme alla società Byto del giornalista e portavoce 
parlamentare Antonio Ivan Bellantoni un workshop di eccellenza dal titolo "Giornalismo Scientifico ai giorni nostri", 
che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già 
conduttore Tg1; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione "Codice: la vita è 
digitale" su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format "Pixel" su Rai Tre. Frittella, 
Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione 
del Corso di Alta Formazione, ribadendo l'esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e 
che segua un metodo 'scientifico' nell'analisi e nella scelta delle notizie. All'incontro sono intervenuti anche 
Carmelo Picciotto, Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia 
Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Maria Teresa Caccamo 
Ricercatrice Mift e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIORNALISMO SCIENTIFICO: FOCUS A MESSINA "IMPORTANTE EVITARE FAKE NEWS"  

MESSINA (ITALPRESS) - "Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia 
importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l'attenzione del grande pubblico. Il 
giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d'attualità, dalla 
pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per 
questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta 
formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia". A dirlo è Salvatore 
Magazù, decano di Fisica al Mift dell'Ateneo di Messina, che ha organizzato insieme alla società Byto del giornalista e 
portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo 
"Giornalismo Scientifico ai giorni nostri", che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, 
direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e "Unomattina"; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice 
della trasmissione "Codice: la vita è digitale" su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format "Pixel" 
su Rai Tre. (ITALPRESS) 13-Gen-23 15:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giornalisti: a Messina si progetta master divulgatori scienza  

(AGI) - Messina, 13 gen. "Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia 
importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l'attenzione del grande pubblico. Il 
giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre piu' interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d'attualita', 
dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio 
per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sara' propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta 
formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sara' il primo in tutto il Sud Italia". A dirlo Salvatore 
Magazu' decano di Fisica al Mift dell'Ateneo di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla societa' Byto del giornalista e 
portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni un workshop di eccellenza dal titolo "Giornalismo Scientifico ai giorni 
nostri", che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e gia' 
conduttore Tg1; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione "Codice: la vita e' digitale" su 
Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format "Pixel" su Rai Tre. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono 
stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, 
ribadendo l'esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo 'scientifico' 
nell'analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto presidente Confcommercio 
Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e 
divulgatore scientifico, Maria Teresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
(AGI) 13 GEN 23 16:52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 gennaio 2023 

     

             

di RACHELE GERACE  

(dal minuto 31.20 al minuto 35.33) 

https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/telegiornale/2023/01/13/rtp-giornale-13-gennaio-2023-ore-13-50-3344f64c-490d-
490a-a53d-06278aa2e16b/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ANSA) - MESSINA, 13 gennaio 2023 - "Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la 
consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca 
attira l'attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie 
per i molteplici argomenti diventati d'attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un 
approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo 
workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master 
in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia". A dirlo il prof. Salvatore Magazù decano di Fisica 
al Mift dell'Ateneo di Messina, che ha organizzato insieme alla società Byto del giornalista e portavoce 
parlamentare Antonio Ivan Bellantoni un workshop di eccellenza dal titolo "Giornalismo Scientifico ai giorni nostri", 
che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già 
conduttore Tg1; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione "Codice: la vita è 
digitale" su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format "Pixel" su Rai Tre. Frittella, 
Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione 
del Corso di Alta Formazione, ribadendo l'esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e 
che segua un metodo 'scientifico' nell'analisi e nella scelta delle notizie. All'incontro sono intervenuti anche 
Carmelo Picciotto, Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia 
Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Maria Teresa Caccamo 
Ricercatrice Mift e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. (ANSA). 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I media 
hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più 
interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento 
maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla 
possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud 
Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto 
del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo 
“Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale 
Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita 
è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue 
Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti 
televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter 
comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della 
società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben 
preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze 
cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. 
Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di 
Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ 
nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, 
Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore 
Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare 
la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico 
ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone 
di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso 
di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito 
di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di 
Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto del giornalista e portavoce 
parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale 
Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della 
trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su 
Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie 
scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede 
maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che 
compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. 
Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati 
in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze 
cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte 
delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti 
entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle 
nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli 
interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni 
Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo 
Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni.  
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Master in giornalismo scientifico: Prof Magazù, decano Fisica Ateneo Messina, “oggi è fondamentale saper 
comunicare la Scienza ed evitare fake news”. Unico Corso di Alta Formazione di questo tipo nel Sud Italia. 
“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. 
Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti 
diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore 
e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà 
propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo 
scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift 
dell’Ateneo  di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto del giornalista e portavoce 
parlamentare Antonio Ivan Bellantonie al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo 
“Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco 
Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice 
Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato 
Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è 
che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei 
giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. Le 
comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che 
compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della 
conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di 
professionisti molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più 
rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo 
diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e 
Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione 
del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove 
tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti 
anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e 
giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore 
Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan 
Bellantoni. 
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«Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto 
sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira 
l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più 
interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone 
di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. 
Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico 
alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in 
giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia». A dirlo il prof. Salvatore 

Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha organizzato insieme alla 
società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni un workshop di 

eccellenza dal titolo «Giornalismo Scientifico ai giorni nostri», che ha visto la partecipazione di 
importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore 
Tg1; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione «Codice: la 
vita è digitale» su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format «Pixel» 
su Rai Tre. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno 
professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, 
ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un 
metodo "scientifico" nell’analisi e nella scelta delle notizie. 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare 
la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico 
ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone 
di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo 
deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in 
seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù 
decano di Fisica al Mift dell’Ateneo  di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto del giornalista e 
portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo 
“Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, 
direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-
Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del 
format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica 
cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La 
società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti 
enti pubblici che compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società 
della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti 
molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in 
Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici 
e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno 
professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un 
giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle 
notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe 
Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore 
Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia 
importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del 
grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici 
argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento 
maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà 
propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo 
scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo 
di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio 
Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai 
giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai 
Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della 
trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format 
“Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica 
cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel 
web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare 
con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca 
e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il 
numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con 
più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo 
diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi 
che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta 
Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un 
metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo 
Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia 
Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo 
Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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https://citynews-messinatoday.video.stgy.ovh/~media/9076359981540/whatsapp-video-2023-01-13-at-14-59-48.mp4 

 

Le due facce dell’informazione scientifica. Da un lato la progressiva disintermediazione, letteralmente esplosa con il web e i social, 
che spesso produce fake news e si presta a manipolazione; dall’altro il giornalismo professionale che, a fatica, prova ad affermare la 
sua autorevolezza nella divulgazione della scienza. Negli ultimi anni, dominati dall’emergenza Covid, la domanda d’informazione in 
ambito scientifico è cresciuta e con essa anche l’attenzione del grande pubblico. Attorno a quesi temi si è sviluppato il workshop 
nazionale “Il giornalismo scientifico ai giorni nostri”, che si è tenuto oggi nella sala dell’Accademia peloritana dei Pericolanti: ad 
organizzarlo è stata la società By-To del giornalista e portavoce parlamentare Ivan Bellantoni e l’Università di Messina con il 
professore Salvatore Magaù del dipartimento Scienze matematiche, informatiche e fisiche. All’incontro, moderato dal giornalista 
dell’Ansa Gianluca Rossellini, hanno partecipato nelle vesti di relatori tre giornalisti Rai: Marco Frittella, direttore editoriale Rai 
Libri; Barbara Carfagna, conduttrice del Tg1 e autrice-conduttrice di “Codice: la vita è digitale”; Romolo Sticchi, inviato speciale del 
Tg3 e curatore della rubrica di tecnologia sostenibile “Pixel”. “Negli ultimi anni – ha detto il professore Magazù - molti fattori hanno 
contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la 
ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, che necessitano di 
un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà 
propedeutico alla possibile creazione di un corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il 
primo in tutto il Sud Italia”. Frittella, nel suo intervento, si è soffermato sul ruolo del giornalista come “mediatore fondamentale per 
garantire una corretta informazione scientifica”. Quindi ha aggiunto: “Oggi siamo in presenza di un’opinione pubblica che troppo 
spesso si autoforma e autocostruisce con le dinamiche del web e troppo spesso questo accade intorno a delle false verità. Lo abbiamo 
visto con il Covid". Al centro dei lavori, che hanno compreso anche una tavola rotonda e un dibattito, l’attuale predominanza del 
network sul complesso delle relazioni sociali e la necessità di farne un uso corretto onde evitare le pericolose distorsioni 
dell’informazione come le fake news. "Viviamo una vita ormai digitale - ha spiegato Carfagna - Una quarta rivoluzione umana in 
cui gli uomini non sono più centrali ma lo sono le relazioni. Una rivoluzione del network nell'era digitale". Sul ruolo di mediatore del 
giornalista "per portare alla conoscenza di tutti le attività dei ricercatori in ambito scientifico" si è soffermato invece Sticchi. "In Rai 
- ha aggiunto - siamo guidati dal contratto di servizio pubblico che ha l'obiettivo di creare una idea consapevole nei cittadini attraverso 
l'informazione. Frittella, Carfagna e Sticchi, che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la 
creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua 
un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto, presidente 
Confcommercio Messina, il medico e giornalista Giuseppe Ruggeri, Giovanni Pioggia responsabile Irib-Cnr di Messina, l'artista e 
divulgatore scientifico Dimitri Salonia, Mariateresa Caccamo ricercatrice Mift. Al dibattito presente anche il segretario dell'Ordine 
dei Giornalisti di Sicilia, Daniele Ditta e la consigliera nazionale nonchè componente dell'esecutivo Figec, Graziella Lombardo. 

 

 

 



 

 

 
 

 
“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che 
anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti 
diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo 
abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in 
giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof. Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha organizzato 
oggi insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di 
eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale 
Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai 
Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre.“Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda 
d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società 
chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero 
crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di 
conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in 
Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle 
persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta 
Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta 
delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni 
Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca 
Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 

 
http://www.strettoweb.com/video-gallery/unime-master-in-giornalismo-scientifico-le-parole-di-marco-frittella/id/789054451/ 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il 
giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati 
d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura 
scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile 
creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto 
il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo  di Messina, che ha organizzato oggi 
insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca 
Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione 
di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; 
Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; 
Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue 
Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei 
giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità 
scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero 
crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole 
di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della 
scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ 
(hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle 
persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti 
per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove 
tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli 
interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni 
Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo 
Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=890238068968501&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-
GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
https://www.messinaweb.tv/il-giornalismo-scientifico-ai-giorni-nostri/  

 

Oggi il workshop aperto al pubblico. L’evento è stato organizzato dal Prof. Salvatore Magazù del Mift (Dipartimento Scienze Matematiche 
Informatiche Fisiche della Terra), da Byto, società di comunicazione nazionale del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, 
dal giornalista di Ansa e Corriere.it Gianluca Rossellini e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Si è tenuto oggi, nella Sala Accademia Peloritana 
dei Pericolanti dell’università di Messina il workshop nazionale intitolato “Il Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”. L’evento, organizzato in 
collaborazione con Università di Messina, Ansa, Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Ristorante Salotto Fellini, Fipe (Federazione 
Italiana Pubblici Servizi), Lisciotto Viaggi, Cisfa (Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate), Motostore D’Arrigo Honda, 
Confcommercio Messina, Caronte&Tourist, Residence Cine Apollo, Gruppo Lem Tipografia, Fondazione Salonia (che donerà un’Opera sul tema 
dell’evento all’Università) e Ristorante Il Siciliano ha visto la partecipazione di Giornalisti noti al grande pubblico: Marco Frittella, Direttore 
Editoriale Rai Libri e già Conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice “Codice: la vita è digitale” su 
Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e Curatore “Pixel” su Rai Tre. A cui sono intervenuti anche: Carmelo Picciotto (Presidente 
Confcommercio Messina); Giuseppe Ruggeri (medico e giornalista); Giovanni Pioggia (Ingegnere Responsabile Irib-Cnr Messina); Dimitri Salonia 
(artista e divulgatore scientifico); Mariateresa Caccamo (ricercatrice Mift); Prof. Salvatore Magazù; Gianluca Rossellini; Antonio Ivan Bellantoni. “E’ 
in atto una progressiva specializzazione della professione di giornalista: è lo stesso settore dell’informazione a richiedere ai propri professionisti 
una preparazione settoriale. Ed ecco che ci troviamo davanti a diverse specializzazioni anche nel giornalismo: giornalismo economico, giornalismo 
culturale, giornalismo parlamentare, giornalismo scientifico. In ordine al giornalismo scientifico, nel corso della sua storia, ha assunto vari 
significati. Nella sua accezione più stringente è il settore che si occupa delle scoperte operate in laboratori e centri di ricerca, delle modalità di 
produzione della conoscenza in ambito scientifico, e dei vari risvolti delle ricerche scientifiche. È in sintesi un’attività fondamentalmente focalizzata 
sulla cronaca dei risultati delle scienze. La pervasività crescente della scienza e della tecnologia, si pensi ai cambiamenti climatici, alle pandemie, 
alle cellule staminali, agli algoritmi o ai vaccini, rendono oggi il giornalismo scientifico un protagonista assoluto nella produzione culturale, nello 
sviluppo socio-economico, nella salvaguardia della democrazia” – quanto spiegato dal prof. Magazù, Docente ordinario dipartimento MIFT e 
membro Accademia Peloritana dei Pericolanti. A fine evento i Giornalisti Rai Frittella, Carfagna e Sticchi hanno ricevuto una Targa al Merito 
Professionale, avente come tema dominante “il giornalismo scientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppo 
economico della nostra società, specie in un’epoca segnata dall’aumento delle fake news su argomenti cruciali per le scelte individuali e collettive 
legati al mondo della ricerca”. 
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Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I 
media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sem-
pre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un 
approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà 
propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il 
primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo  di Messina, che ha organizzato oggi 
insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un 
workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra 
cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-
Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format 
“Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie 
scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore in-
formazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un 
numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di gior-
nalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprat-
tutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo 
diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati 
per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un 
giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto 
interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, 
Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricerca-
trice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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Proprio per questo abbiamo deciso di organizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile 
realizzazione di un corso di alta formazione e successivamente di un master in giornalismo scientifico, che sarà 
il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il Prof. Salvatore Magazù Preside di Fisica del Mift dell'Università di 
Messina, che ha organizzato oggi insieme alla compagnia Byto del giornalista e parlamentare parlamentare 
Antonio Ivan Bellantoni e del giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Il giornalismo 
scientifico in i giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, 
direttore editoriale di Rai Libri ed ex conduttore del Tg1 e di “Unomattina”; Barbara Carfagna, conduttrice del Tg1 
e autrice-conduttrice del programma “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, inviato speciale del 
Tg3 e curatore del format “Pixel” di Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda 
di informazioni scientifiche è in crescita. Le notizie scientifiche occupano sempre più spazi su giornali, 
televisione, radio o sul web. L'azienda richiede maggiori informazioni. Le comunità scientifiche a loro volta 
chiedono di poter dialogare con i tanti enti pubblici che suscitano un numero crescente di scelte rilevanti per lo 
sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di 
conseguenza, il numero di professionisti molto preparati nella comunicazione della scienza. Occorre soprattutto 
analizzare con più rigore i temi affrontati nella Fisica e nelle altre cosiddette 'scienze dure', ma allo stesso tempo 
diffondere notizie in termini semplici e chiari per i più”. Frittella, Carfagna e Sticchi, premiati per l'impegno 
professionale, si sono detti entusiasti della realizzazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo la necessità di 
un giornalismo competente. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente 
Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di 
Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatore Mift ei giornalisti 
Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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Si è svolto oggi nella Sala Accademia Peloritana dei Pericolanti un workshop nazionale sul giornalismo scientifico. 
Nell’era della digitalizzazione, chiunque può attingere informazioni che spesso, non hanno il crisma della veridicità. 
Occorre prestare grande attenzione nel momento in cui si reperiscono le informazioni e, soprattutto verificare le fonti 
per capire se c’è una base di veridicità. Le fake news spesso vengono scambiate per notizie vere tanto da acquisire più 
credibilità rispetto a quelle che, invece, hanno evidenza scientifica. Proprio nel momento in cui i cambiamenti climatici, 
la pandemia, la computerizzazione dei processi produttivi va a sostituire la presenza umana, dare una corretta 
informazione è il compito che ogni giornalista dovrebbe perseguire. Coloro che si occupano di giornalismo scientifico, 
affinché l’informazione giunga al più alto numero di utenti, debbono necessariamente utilizzare un linguaggio 
comprensibile che supporti i “risultati scientifici” magari affiancandoli ad immagini che rendano meno noiosa 
l’esposizione verbale. Durante i due anni della pandemia, i divulgatori scientifici spesso erano in contrapposizione tra 
loro, ciò ha creato incertezza, soprattutto in quei cittadini che presentavano titubanza e perplessità sull’efficacia delle 
soluzioni mediche presentate. Il giornalista scientifico ha dovuto svolgere un ruolo di mediatore ma anche, di fine 
comunicatore per trasmettere le notizie vere e verificabili anche se il mondo scientifico brancolava nel buio in certa di 
certezze. Oggi se non si è connessi al web, si rischia di rimanere fuori da quelli che sono i fenomeni mondiali, secondo 
Barbara Carfagna conduttrice del TG1 e di “Codice: la vita digitale”, “lo Stato nazione è vecchio dal punto di vista digitale 
per cui occorrere creare una struttura paese che consenta di vivere momento per momento fatti ed aspetti globali”. Quella 
che stiamo vivendo è un’era in cui la tecnologia rende tutto possibile, basti pensare alle intelligenze artificiali che 
guidano le macchine, emettono diagnosi mediche escludendo la presenza dell’uomo, un grande mutamento della 
infosfera. Questo nuovo modo di approcciarsi e di vivere una “realtà” ci porta a mettere in comune esperienze, strumenti 
e conoscenze. Presenti il prof. Salvatore Magazzù organizzatore del Workshop, Barbara Carfagna TG1, Marco Frittella 
Direttore Editoriale RAI libri, Romoli Sticchi Inviato Speciale del TG3, Gianluca Rossellini Giornalista Ansa, Dimitri Salonia 
Artista, Giuseppe Ruggeri Medico e Giornalista, Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Mariateresa 
Caccamo Ricercatrice MIFT, Giovanni Pioggio Ingegnere Responsabile IRIB-CNR Messina, Antonio Ivan Bellantoni 
Giornalista Amministratore BYTO. 
Salvo Saccà 
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Si è svolto oggi nella Sala Accademia Peloritana dei Pericolanti a Messina un workshop nazionale sul giornalismo scientifico 
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Si è svolto nei locali dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina il workshop nazionale dal titolo “Giornalismo 
scientifico ai giorni nostri”, che rappresenta il preludio del Corso di Alta Formazione di questo tipo unico nel Sud Italia 
che approderà presto in città. Ad aprire i lavori il Prof. Salvatore Magazù, decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina. 
“Negli ultimi anni, – ha dichiarato il professore messinese – molti fattori hanno contribuito ad accrescere la 
consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira 
l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i 
molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento 
maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà 
propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, 
che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. Importanti i relatori intervenuti: Marco Frittella, direttore editoriale Rai Libri e già 
conduttore TG1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, conduttrice TG1 e autrice-conduttrice della trasmissione “Codice: la 
vita è digitale” su Rai 1; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai 3. Frittella, Carfagna e 
Sticchi sono stati premiati per l’impegno professionale e si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta 
Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo 
‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. I tre sono infatti stati invitati a ritornare a Messina per tenere 
lo stage universitario avanzato. Sono intervenuti anche Carmelo Picciotto presidente Confcommercio Messina, Giuseppe 
Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia artista e divulgatore 
scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni 
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Si è svolto nei locali dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina il workshop nazionale dal titolo “Giornalismo scientifico 
ai giorni nostri”, che rappresenta il preludio del Corso di Alta Formazione di questo tipo unico nel Sud Italia che approderà 
presto in città. Ad aprire i lavori il Prof. Salvatore Magazù, decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina. “Negli ultimi anni, – 
ha dichiarato il professore messinese – molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo 
scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al 
bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo 
deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito 
di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. Importanti i relatori intervenuti: Marco Frittella, 
direttore editoriale Rai Libri e già conduttore TG1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, conduttrice TG1 e autrice-conduttrice 
della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai 1; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su 
Rai 3. Frittella, Carfagna e Sticchi sono stati premiati per l’impegno professionale e si sono detti entusiasti per la creazione del 
Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un 
metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. I tre sono così stati invitati a ritornare a Messina per tenere 
lo stage universitario avanzato. Sono intervenuti anche Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe 
Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia artista e divulgatore scientifico, 
Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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di Maria Salomone 
 
Si è svolto nei locali dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina il workshop nazionale dal 
titolo “Giornalismo scientifico ai giorni nostri”, che rappresenta il preludio del Corso di Alta 
Formazione di questo tipo unico nel Sud Italia che presto approderà in città. Ad aprire i lavori il Prof. 
Salvatore Magazù, decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina. “Negli ultimi anni, – ha dichiarato 
il professore messinese - molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto 
sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione 
del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i 
molteplici argomenti diventati d'attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un 
approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di 
realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta 
formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud 
Italia”. Importanti i relatori intervenuti: Marco Frittella, direttore editoriale Rai Libri e già conduttore 
TG1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, conduttrice TG1 e autrice-conduttrice della trasmissione 
“Codice: la vita è digitale” su Rai 1; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format 
“Pixel” su Rai 3. Frittella, Carfagna e Sticchi sono stati premiati per l'impegno professionale e si 
sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un 
giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ 
nell’analisi e nella scelta delle notizie. I tre sono così stati invitati a ritornare a Messina per tenere 
lo stage universitario avanzato. Sono intervenuti anche Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio 
Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, 
Dimitri Salonia artista e divulgatore scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e i giornalisti 
Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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Si è svolto nei locali dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina il workshop nazionale dal titolo “Giornalismo scientifico 
ai giorni nostri”, che rappresenta il preludio del Corso di Alta Formazione di questo tipo unico nel Sud Italia che approderà 
presto in città. Ad aprire i lavori il Prof. Salvatore Magazù, decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina. “Negli ultimi anni, – 
ha dichiarato il professore messinese – molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo 
scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al 
bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo 
deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito 
di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. Importanti i relatori intervenuti: Marco Frittella, 
direttore editoriale Rai Libri e già conduttore TG1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, conduttrice TG1 e autrice-conduttrice 
della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai 1; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su 
Rai 3. Frittella, Carfagna e Sticchi sono stati premiati per l’impegno professionale e si sono detti entusiasti per la creazione del 
Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un 
metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. I tre sono così stati invitati a ritornare a Messina per tenere 
lo stage universitario avanzato. Sono intervenuti anche Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe 
Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia artista e divulgatore scientifico, 
Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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Messina, 13 gen 2023 – Master in giornalismo scientifico: Prof Magazù, decano Fisica Ateneo Messina, “oggi è 
fondamentale saper comunicare la Scienza ed evitare fake news”. Unico Corso di Alta Formazione di questo tipo nel 
Sud Italia. 

“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare 
la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico 
ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al 
bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo 
abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta 
formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof 
Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto del 
giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di 
eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui 
Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e 
Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e 
curatore del format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda 
d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, 
radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di 
poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo 
della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, 
il numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più 
rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere 
notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati 
premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, 
ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ 
nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente 
Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, 
Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca 
Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. 
Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati 
d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una 
cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico 
alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, 
che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof. Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di 
Messina, che ha organizzato insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan 
Bellantoni un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la 
partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore 
Tg1; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” 
su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. Frittella, Carfagna e 
Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del 
Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie 
e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. All’incontro sono intervenuti anche 
Carmelo Picciotto, Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni 
Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Maria Teresa 
Caccamo Ricercatrice Mift e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande 
pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici 
argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un 
approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare 
questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in 
seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo stamani il 
prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha organizzato oggi insieme 
alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca 
Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la 
partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore 
Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione 
“Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” 
su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica 
cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, 
radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a 
loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero crescente di 
scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole 
di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati in 
comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e 
nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini 
semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati 
per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, 
ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo 
‘scientifico’ nell’analisi delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente 
Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr 
di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei 
giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. L’artista Salonia ha donato all’Accademia dei 
pericolanti di Messina un’immagine che rappresenta la Scienza. 
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Messina, Master in giornalismo scientifico: Prof Magazù, decano Fisica Ateneo Messina, “oggi è fondamentale 
saper comunicare la Scienza ed evitare fake news”. Unico Corso di Alta Formazione di questo tipo nel Sud Italia. 
 
Messina, 13/01/2023 - “Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di 
quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira 
l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie 
per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un 
approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare 
questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito 
di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore 
Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto 
del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un 
workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione 
di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e 
“Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita 
è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre.  “Un 
aspetto molto positivo – prosegue Magazù - è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie 
scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La 
società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare 
con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo 
della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di 
conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna 
soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard 
science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle 
persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti 
entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo 
competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle 
notizie.  Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, 
Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia 
Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini 
e Antonio Ivan Bellantoni. 
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Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione 
di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud 
Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo  di Messina, che ha organizzato oggi 
insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca 
Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la 
partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e 
“Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è 
digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto 
positivo – prosegue Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono 
sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore 
informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che 
compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della 
conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti 
molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati 
in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini 
semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro 
impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza 
di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella 
scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio 
Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri 
Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini 
e Antonio Ivan Bellantoni. 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il 
giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati 
d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura 
scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile 
creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in 
tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof. Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha 
organizzato insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni un 
workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di 
importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1; Barbara 
Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai 
Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre.Frittella, Carfagna e Sticchi 
che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta 
Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un 
metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. All’incontro sono intervenuti anche Carmelo Picciotto, 
Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni 
Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Maria Teresa 
Caccamo Ricercatrice Mift e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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https://www.tcftv.it/video/marco-frittella-worshop-giornalismo/?fbclid=IwAR1XPt4hCU6yEFu6QBGfTejtAZSXoSlhBrUKvQaGFSL8RWzLLt1J60HX_Mo 
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MESSINA – Giornalismo, comunicazione e scienza. “Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad 
accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare la scienza. I media hanno scoperto 
che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha quindi acquisito 
sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, dalla pandemia al bosone di 
Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo 
abbiamo deciso di realizzare questo convegno, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso 
di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud 
Italia”. A dirlo il professore Salvatore Magazù, decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha 
organizzato insieme con i giornalisti Antonio Ivan Bellantoni e Gianluca Rossellini un convegno di 
eccellenza dal titolo “Giornalismo scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti 
relatori. In primo piano Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; 
Barbara Carfagna, conduttrice Tg1 e autrice conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su 
Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. La domanda cresce 
“Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le 
notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel 
web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter 
comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo 
sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo 
scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della 
scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze 
cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e chiari per 
la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno 
professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza 
di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ 
nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto, 
presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri, medico e giornalista, Giovanni Pioggia, 
responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri Salonia, artista e divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo, 
ricercatrice Mift. 
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MESSINA – Master in giornalismo scientifico: Prof Magazù, decano Fisica Ateneo Messina, “oggi è 
fondamentale saper comunicare la Scienza ed evitare fake news”. Unico Corso di Alta Formazione di 
questo tipo nel Sud Italia. 

“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il 
giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati 
d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una 
cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico 
alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che 
sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo  di 
Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio 
Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, 
direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e 
Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale 
Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la 
domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle 
emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità 
scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un 
numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano 
anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati 
in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle 
altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e 
chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro 
impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo 
l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ 
nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente 
Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di 
Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei 
giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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MESSINA – Master in giornalismo scientifico: Prof Magazù, decano Fisica Ateneo Messina, “oggi è 
fondamentale saper comunicare la Scienza ed evitare fake news”. Unico Corso di Alta Formazione di 
questo tipo nel Sud Italia. 

“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il 
giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati 
d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una 
cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico 
alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che 
sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo  di 
Messina, che ha organizzato oggi insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio 
Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, 
direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e 
Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale 
Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto positivo – prosegue Magazù – è che la 
domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle 
emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. Le comunità 
scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un 
numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano 
anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati 
in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle 
altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e 
chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro 
impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo 
l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ 
nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente 
Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di 
Messina, Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei 
giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il 
giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati 
d’attualità, dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura 
scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile 
creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in 
tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo  di Messina, che ha 
organizzato oggi insieme alla società Byto del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al 
giornalista Gianluca Rossellini un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che 
ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore 
Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è 
digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. “Un aspetto molto 
positivo – prosegue Magazù – è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono 
sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore 
informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che 
compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della 
conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti 
molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati 
in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini 
semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro 
impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza 
di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella 
scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio 
Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, Dimitri 
Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini 
e Antonio Ivan Bellantoni. 
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“Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante comunicare la 
scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il giornalismo scientifico ha 
quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d'attualità, dalla pandemia al bosone di 
Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. Proprio per questo abbiamo deciso di 
realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di un Corso di alta formazione e in seguito di un 
master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia”. A dirlo il prof Salvatore Magazù, decano di Fisica 
al Mift dell’Ateneo  di Messina, che ha organizzato lo scorso 13 gennaio, insieme alla società Byto del giornalista e portavoce 
parlamentare Antonio Ivan Bellantoni e al giornalista Gianluca Rossellini, un workshop di eccellenza dal titolo “Giornalismo 
Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra cui: Marco Frittella, direttore Editoriale 
Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione 
“Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. Prosegue 
Magazù: “Un aspetto molto positivo è che la domanda d’informazione scientifica cresce. Le notizie scientifiche coprono 
sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. La società chiede maggiore informazione. 
Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i tanti enti pubblici che compartecipano a un numero 
crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società della conoscenza. Aumentano anche le scuole di 
giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti molto ben preparati in comunicazione della scienza. 
Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), 
ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini semplici e chiari per la maggior parte delle persone”. Frittella, Carfagna 
e Sticchi che sono stati premiati per il loro impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta 
Formazione, ribadendo l’esigenza di un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo 
‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta delle notizie. Molto interessanti anche gli interventi di Carmelo Picciotto Presidente 
Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina, 
Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico, Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift e dei giornalisti Gianluca Rossellini 
e Antonio Ivan Bellantoni. 
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FORMAZIONE 

Ateneo di Messina, verso il primo master del 
Sud Italia in giornalismo scientifico 
Dell’iniziativa si è parlato nel corso di un workshop con il prof di Fisica Magazù 
di Redazione online 

  

 
«Negli ultimi anni molti fattori hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanto sia importante 
comunicare la scienza. I media hanno scoperto che anche la ricerca attira l’attenzione del grande pubblico. Il 
giornalismo scientifico ha quindi acquisito sempre più interesse, specie per i molteplici argomenti diventati d’attualità, 
dalla pandemia al bosone di Higgs, che necessitano di un approfondimento maggiore e di una cultura scientifica. 
Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo workshop, che sarà propedeutico alla possibile creazione di 
un Corso di alta formazione e in seguito di un master in giornalismo scientifico, che sarà il primo in tutto il Sud Italia». 
A dirlo il prof Salvatore Magazù decano di Fisica al Mift dell’Ateneo di Messina, che ha organizzato insieme alla società 
Byto, del giornalista e portavoce parlamentare Antonio Ivan Bellantoni, e al giornalista Gianluca Rossellini un 
workshop dal titolo “Giornalismo Scientifico ai giorni nostri”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra 
i quali Marco Frittella, direttore Editoriale Rai Libri e già conduttore Tg1 e “Unomattina”; Barbara Carfagna, 
Conduttrice Tg1 e Autrice-Conduttrice della trasmissione “Codice: la vita è digitale” su Rai Uno; Romolo Sticchi, Inviato 
Speciale Tg3 e curatore del format “Pixel” su Rai Tre. 
Il workshop «Un aspetto molto positivo – ha detto ancora Magazù - è che la domanda d’informazione scientifica 
cresce. Le notizie scientifiche coprono sempre più spazi nei giornali, nelle emittenti televisive, radiofoniche o nel web. 
La società chiede maggiore informazione. Le comunità scientifiche chiedono a loro volta di poter comunicare con i 
tanti pubblici che compartecipano a un numero crescente di scelte rilevanti per lo sviluppo della ricerca e della società 
della conoscenza. Aumentano anche le scuole di giornalismo scientifico e, di conseguenza, il numero di professionisti 
molto ben preparati in comunicazione della scienza. Bisogna soprattutto analizzare con più rigore i temi affrontati in 
Fisica e nelle altre scienze cosiddette ‘dure’ (hard science), ma allo stesso tempo diffondere notizie con termini 
semplici e chiari per la maggior parte delle persone». Frittella, Carfagna e Sticchi che sono stati premiati per il loro 
impegno professionale, si sono detti entusiasti per la creazione del Corso di Alta Formazione, ribadendo l’esigenza di 
un giornalismo competente, attento alle nuove tecnologie e che segua un metodo ‘scientifico’ nell’analisi e nella scelta 
delle notizie. Sono intervenuti anche Carmelo Picciotto Presidente Confcommercio Messina, Giuseppe Ruggeri medico 
e giornalista, Giovanni Pioggia Responsabile Irib-Cnr di Messina) Dimitri Salonia Artista e Divulgatore Scientifico 
Mariateresa Caccamo Ricercatrice Mift, e i giornalisti Gianluca Rossellini e Antonio Ivan Bellantoni. 

 

 

 

 

 



LINK VIDEO INTEGRALE WORKSHOP UNIME 13 GENNAIO 2023 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=575966303976963&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-
GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO BELLANTONI WORKSHOP UNIME 13 GENNAIO 2023 

         
              Rettore UniMe e Bellantoni                                    Frittella e Bellantoni                              Carfagna e Bellantoni 
 
 

        
                                    Sticchi e Bellantoni                    Rossellini Carfagna Magazù Sticchi Frittella Bellantoni 
 
        

      
 

        


