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LA FALSA INFORMAZIONE ONLINE: COME RICONOSCERLA, COME COMBATTERLA 

IL GIORNALISMO D’INCHIESTA RACCONTATO AGLI STUDENTI DEL MAJORANA DA MILENA GABANELLI  

 

La giornalista Milena Gabanelli, direttrice della trasmissione Report, incontra gli studenti dell’Istituto 

Majorana di San Lazzaro di Savena per affrontare il tema del giornalismo e dell’informazione in rete. 

L’incontro si terrà Martedì 31 gennaio 2017 alle ore 12 presso l’Istituto Majorana in Via Caselle 26 a San 

Lazzaro di Savena (BO).  

 

 

“LA FALSA INFORMAZIONE ONLINE: COME RICONOSCERLA, COME COMBATTERLA”. 

La giornalista Milena Gabanelli sarà ospite dell’Istituto Majorana di San Lazzaro di Savena (BO) per un 

importante appuntamento sul tema delle false informazioni che si possono incontrare nei siti web e nei 

social network. Un tema delicato da affrontare con gli studenti per aiutarli a orientarsi nella ricchezza di 

possibilità offerte dalla rete (informazioni, cultura, relazioni), ma anche piena di insidie e rischi per i giovani 

che sempre più si affacciano al mondo navigando sul web. L’incontro con la professionalità, la competenza 

e l’impegno civile di Milena Gabanelli sarà un’occasione preziosa per gli studenti di entrare nel mondo 

affascinante del giornalismo d’inchiesta e ricevere strumenti efficaci per comprendere, attraverso 

un’informazione consapevole, i legami intricati tra politica, economia, scienza e tecnica.  

 

LA PROTAGONISTA. Freelance da sempre, ha cominciato a collaborare con le tre reti Rai nel 1982 con 

programmi di attualità, poi è passata al reportage per la testata "Speciali Mixer". Nel 1991 introduce in 

Italia il video-giornalismo: abbandona la troupe e inizia a lavorare da sola con la sua videocamera. 

Teorizza il metodo e lo insegna nelle scuole di giornalismo. Nel 1994 Giovanni Minoli le propone di 

occuparsi di un programma sperimentale che proponga i servizi realizzati dai neo-videogiornalisti. 

"Professione Reporter" è stata una vera e propria scuola, un programma di rottura con gli schemi e i 

metodi tradizionali. Nel 1997 propone "Report", inchiesta vecchio stile che attraverso l'uso di nuovi mezzi 

abbatte i costi e permette agli autori di dedicare più tempo all'inchiesta. Oggi Report è considerato da 

pubblico e critica il miglior programma di giornalismo investigativo. E’ vincitrice di numerosi premi per il 

giornalismo. 
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