
Lunedi 2 luglio è ufficialmen-
te partita la nuova edizione 
(2018-20) del master in gior-
nalismo dell’università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. Ad 
accogliere gli studenti, nella 
sala delle conferenze al terzo 
piano della torre della comuni-
cazione - l’aula Siani - è stato il  
rettore Lucio d’Alessandro che 
ha ricordato l’importanza del-
la missione giornalistica, tanto 
più in un momento così com-
plesso come quello attuale. 

A illustrare gli obiettivi del 
corso è stato invece il diret-
tore Marco Demarco che si è 
soffermato sulle attività che gli 
studenti dovranno svolgere, a 
partire dalla pubblicazione di 
“Inchiostro”, la testata del ma-
ster, nelle sue varie versioni: su 
carta, on line e radiotelevisiva. 

A seguire l’intervento di Pier-
luigi Camilli, responsabile ra-
dio e video, che ha così spro-
nato gli studenti: “Questi due 
anni saranno per voi come un 
carrello della spesa da riempi-

re il più possibile”. Alla presen-
tazione anche Ottavio Lucarel-
li, presidente dell’Ordine dei 
giornalisti della Campania, e il 

consigliere Enzo Esposito i 
quali hanno spiegato la funzio-
ne dell’organismo di rappre-
sentanza per i giornalisti. 

Nel corso della mattinata gli 
studenti hanno avuto modo 
di presentarsi, descrivendo le 
precedenti esperienze in cam-
po giornalistico e comunica-
tivo. Molta importanza è sta-
ta data a passioni, interessi e 
hobby, in un confronto aperto 
con i docenti. 

Tanti ospiti si sono susseguiti 
in questa prima giornata nel-
la torre della comunicazione, 
tra questi Romolo Acampora, 
giornalista responsabile della 
preparazione all’esame di sta-
to, Federica de Simone, docen-
te di diritto, Giuliano Caprara, 
responsabile del montaggio, e 
i vari tutor, da Carla Mannelli, 
a Alessandra Origo, a Rosario 
Cuomo a Francesca De Lucia. 
A suggellare l’inizio del nuovo 
biennio studenti e professo-
ri hanno concluso la giornata 
con una foto di gruppo.

Noi studenti siamo pronti a 
fare la spesa... di notizie e di 
pratica per diventare i giorna-
listi di domani.

            

D’Alessandro: «Vi prepareremo 
alla difficile sfida del mercato»
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L’EDITORIALE

Si riparte
da zero

uovo inizio 
del master in 
giornal ismo 
e delle pub-
blicazioni di 

Inchiostro. Quest’anno ri-
cominciamo da zero. Nel 
senso, però, che state leg-
gendo un numero zero, un 
numero di prova. I numeri 
zero servono a testare il pro-
dotto da tutti i punti di vi-
sta. Servono a controllarne 
la grafica, l’impaginazione 
e anche il contenuto. Ser-
vono a studiare l’impatto 
del lettore sugli inserzioni-
sti. Ma più che altro servo-
no a “riscaldare” la redazio-
ne. Noi di inserzionisti non 
ne abbiamo, anche se non 
ci dispiacerebbe trovarne 
qualcuno. E di lettori aspi-
riamo ad averne sempre di 
più, il che vuol dire che non 
siamo la Asahi Shimbun. 
Per il momento ci siamo 
dunque concentrati su di 
noi. E qui troverete chi sia-
mo e cosa vogliamo.

N
Marco Demarco

Noi, i giornalisti di domani 
Aperto l’ottavo biennio della Scuola dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

L’obiettivo: raccontare la realtà su carta, online, tv, radio e social

“Anche quest’anno è per me un grande pia-
cere salutare l’inizio del master in giornalismo”. 
Il rettore Lucio d’Alessandro ha accolto così gli 
allievi-praticanti del Suor Orsola Benincasa. 
“Da parte del nostro ateneo - ha continuato - 
c’è sempre stata molta attenzione a questo cor-
so formativo. È qui, infatti, grazie a una buona 
squadra di insegnanti e a una solida struttura di 
servizi, che hanno imparato ‘il mestiere’ molti 
giovani professionisti già inseriti nel mondo 
del lavoro”. 

A questo proposito, il rettore ha sottoline-
ato il grande valore degli stage che gli allievi 
potranno effettuare, a partire dal primo anno, 
presso le migliori testate giornalistiche nazio-
nali. “Quello che ci interessa di più - ha conclu-
so d’Alessandro - è proprio questo: preparare i 
nostri allievi al meglio, così che possano affron-
tare con fiducia le sfide del mercato”.

Mario De Angelis

Il Rettore 
dell’Università 

Suor Orsola 
Benincasa 

Lucio 
d’Alessandro

Gli allievi i tutor e i professori della Scuola di Giornalismo

Il Rettore al centro con i direttori Camilli e Demarco a destra Il saluto di Lucarelli, presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti
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Elvira: «Mille chilometri di passeggiate»
La strega sannita - Prende la vita in modo leggero, con abiti a fiori e foto di gatti

Presentarmi è la cosa che 
mi crea più imbarazzo. No-
nostante gli abiti appariscenti 
non sono brava a parlare di 
me e forse proprio per questo 
voglio diventare una giorna-
lista. Mi piace l’idea di poter 
raccontare le storie degli altri 
tenendo nascosta me stessa. 
Mi piacciono i luoghi poco 
affollati, sono una naturalista 
convinta e non potevo na-
scere in un luogo migliore di 

una sconfinata campagna che 
affaccia sul nulla, circonda-
ta da cani e gatti, a Reino, in 
provincia di Benevento. Non 
potete immaginare la mia gio-
ia nell’aver incontrato un bel 
micetto sulla lunga scalinata 
dell’università. 

Il sangue beneventano che 
mi scorre nelle vene si è river-
sato anche nelle mie passioni 
esoteriche che strizzano l’oc-
chio alla Wicca, la stregone-

ria moderna a metà strada fra 
credenze leggendarie e ultimi 
culti. 

Ho una laurea in Editoria 
e adoro il teatro, l’opera liri-
ca in particolare, e se doves-
si immaginarmi fra 15 anni 
mi vedo in un bel completo 
rosa confetto mentre assisto 
a una prima alla Scala. Sono 
riuscita a superare difficoltà 
che per un periodo mi hanno 
cambiata, ma proprio così ho 

scoperto di avere uno stra-
no modo di passare il tempo: 
uscire di notte a camminare, 
e da quello che ho potuto ve-
dere è proprio di notte che si 
vivono le avventure più diver-
tenti. Sento il bisogno di capi-
re e scoprire le varie tipologie 
umane, specialmente quelle 
più crude e spietate, e proprio 
per questo sogno di diventare 
una reporter di guerra.

LUNEDÌ 9 LUGLIO 

Elvira la “strega” sannita

Titti: «Leggo tanti libri per dire la mia»
La bookstagrammer - Da appassionata invita i suoi follower ad apprezzare la lettura

Avete una grande passione, 
ma non sapete come condivi-
derla con gli altri? Siete stan-
chi di goderne in solitudine 
senza parlarne con nessuno? 
Fate come me, aprite una pa-
gina Instagram e vedrete che a 
seguirvi saranno solo persone 
realmente interessate. 

Mi chiamo Titti Pentangelo, 
25 anni, sono laureata in lin-
gue moderne: inglese e fran-
cese.  Chi mi conosce sa bene 

che ho tanti sogni nel casset-
to, ma, soprattutto, tanta vo-
glia di realizzarli in fretta.

Da sempre la mia grande 
passione è la lettura. Sono 
partita con le favole dei fratel-
li Grimm per poi ritrovarmi a 
versare lacrime amare su Ma-
dame Bovary. Pensavo che la 
sete di storie prima o poi si 
sarebbe placata, ma ahimè è 
stato più facile ammettere di 
essere incorregibile. Così ho 

provato a contagiare gli altri. 
Il risultato è stato la nascita 
di  spunti_di_lettura: una pa-
gina in cui recensisco libri e 
suggerisco citazioni. Se date 
un’occhiata alla pagina vedre-
te che la maggior parte delle 
foto è scattata a Castellamma-
re di Stabia, la città in cui vivo. 
Forse non è un caso che io sia 
cresciuta proprio tra mare e 
monti. A metà tra un’inguari-
bile romantica e una reporter 

famelica. È stata la mia città, 
infatti, a battezzarmi al gior-
nalismo, facendomi appas-
sionare a storie tanto concrete 
quanto splendide collaboran-
do per Stabia Channel. E, tan-
to per cambiare, mi sono am-
malata anche di questo tipo 
di storie. Il risultato, questa 
volta, mi ha portato alla Scuo-
la di Giornalismo. E la storia 
continua..

Titti la bookstagrammer

Francesco: «Nerd e malati di sport? Si può»
Il tecnico informatico - Lo “smanettone” del gruppo, il materano dalle mille passioni

“Per fare una frittata biso-
gna rompere le uova”, pare ab-
bia detto una volta Lenin. Ed è 
in base a questo principio che 
la mia passione per l’informa-
tica e la tecnologia è nata e si 
è sviluppata. È solo dopo un 
numero incalcolabile di erro-
ri e disastri che sono riuscito 
a padroneggiare quella “arte 
mistica” che è, per molti, la 
tecnologia. Questo è il prin-
cipio che mi accompagna da 

sempre: sbagliare è imparare 
e, anche nel giornalismo, altra 
passione che coltivo da molto 
tempo, vale questo motto. 

Sebbene per tutti sia sem-
pre stato “il tecnico”, i miei 
interessi sono estremamente 
eterogenei e spaziano dallo 
sport, in ogni sua forma, al 
cinema, ai fumetti, alla storia. 
L’essere sempre sul pezzo e il 
sapere “di tutto un po’”, sono 
tratti fondamentali per ogni 

giornalista e sono sempre sta-
te capacità che ho cercato di 
sviluppare il più possibile. 

Il mio segreto amore per la 
scrittura, inoltre, mi ha con-
dotto sul tortuoso percorso 
che, dopo la laurea triennale 
in Editoria e giornalismo e la 
laurea magistrale in Scienze 
dell’informazione, mi ha por-
tato ad unire le mie passioni 
in una sola scrivendo di tec-
nologia, di sport, e di “nerd 

culture” e sono convinto che 
questa nuova avventura par-
tenopea alla Scuola di Giorna-
lismo Suor Orsola Benincasa 
saprà stimolarmi e portarmi 
ad alzare sempre più l’asti-
cella dei miei obiettivi, anche 
se guadagnarmi le simpatie 
dei napoletani non sarà faci-
le dato che la prima delle mie 
passioni… è la Juventus!

Francesco il tecnico informatico

Raffaele: «Il giornalismo per me è un’arte»
Il giurista - Ama scrivere e raccontare fatti e avvenimenti della vita quotidiana

Ho 29 anni e vengo da Frat-
tamaggiore, una piccola cit-
tadina considerata il “fiore 
all’occhiello” nell’area Nord 
est della provincia di Napoli. 
Sono una persona timida ma 
conosco il valore delle rela-
zioni umane e faccio di tutto 
per coltivarle.  Proprio per 
questo ho avuto un’esperien-
za lavorativa di un anno con il 
servizio civile nazionale pres-
so un centro di salute menta-

le, esperienza gratificante che 
consiglierei a chiunque. 

Tifosissimo del Napoli, ado-
ro lo sport. Altre passioni? Gli 
animali e i viaggi. E poi, da 
qualche tempo, il giornali-
smo. E posso anche spiegare 
perché. Sin da bambino, infat-
ti,  ho sempre provato piacere 
a scrivere e raccontare, quasi 
a compensare un problema 
che mi accompagna da quan-
do avevo 8 anni: la balbuzie. 

Per anni è stata dura, perché 
ho avuto a che fare con una 
sorta di muro invalicabile che 
impediva di esprimere con le 
parole i miei pensieri. Ma ora 
è diverso, anche grazie alla 
parola scritta. Dopo le scuo-
le superiori ho frequentato la 
facoltà di giurisprudenza: ini-
zialmente alla Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli e 
poi alla Parthenope, dove mi 
sono laureato nel luglio 2017. 

Ho scelto gli studi giuridici 
perché li ritengo molto utili 
e formativi, e perché consen-
tono molti sbocchi professio-
nali. E ora, ad un anno esatto 
dalla laurea, eccomi a seguire 
questo master in giornalismo 
al Suor Orsola Benincasa. Spe-
ro vivamente, così, di entrare 
in un mondo che ho sempre 
ammirato e di raggiungerne 
presto le mete più alte. 

Raffaele il giurista

Francesco Gucci

Elvira Iadanza

Titti Pentangelo

Raffaele Pellino
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Chiara: «Scrivere colma le insicurezze»
La musicofila - Sempre alla ricerca delle più fantasiose notizie di spettacolo

Definirmi in poche righe 
non è facile, preferisco dimo-
strare chi sono invece di scri-
verlo. 

Vivo a Pozzuoli, in provincia 
di Napoli ed ho 22 anni, sono 
la più giovane del gruppo del 
master di giornalismo. Sono 
una persona molto ambizio-
sa, determinata a raggiungere 
i miei obiettivi. 

Il mio carattere ha mille sfu-
mature che negli anni sto im-

parando a scoprire ed accet-
tare. Spesso sono introversa e 
insicura, ma so ciò che mi ap-
passiona e ciò che voglio. Mi 
piace ascoltare le storie degli 
altri, scoprire diversi modi 
di vivere e pensare, aprirmi 
a nuove conoscenze, perché 
nella vita non si finisce mai di 
imparare. Curiosa, mi piace 
essere sempre aggiornata sui 
fatti del giorno e soprattut-
to sugli eventi di cultura e di 

spettacolo.
La mia passione per la scrit-

tura mi accompagna fin dalle 
scuole medie ed è ciò che mi 
ha spinto ad iniziare questo 
percorso formativo. 

Mi sono iscritta al Master 
di giornalismo dopo la laurea 
triennale in Scienze della Co-
municazione, per trasforma-
re la mia passione nella mia 
professione futura. Sono stati 
proprio gli anni universitari a 

insegnarmi come comunicare 
con le parole. Oltre alla scrit-
tura, amo la musica che mi 
allontana dalla realtà: la con-
sidero una parte imprescindi-
bile di me. 

Seguire gli eventi, essere a 
caccia di notizie, soprattutto 
di spettacolo e intervistare i 
protagonisti del settore sono 
le cose che più mi affascinano 
di questa professione. 

LUNEDÌ 9 LUGLIO 

Chiara la musicofila

Michela: «Così sconfiggo la timidezza»
La scrittrice - Il giornalismo l’aiuta nella ricerca ossessiva della perfezione

Il giornalismo è la più nobile 
forma di storytelling, l’arte di 
raccontare storie. A questo ho 
pensato scrivendo una bre-
ve presentazione. Sono nata 
a Castrovillari in una nevosa 
giornata di marzo di ventitré 
anni fa e, fin dalla tenera età, 
alla comunicazione verbale 
ho privilegiato quella della 
carta e penna. Il liceo classi-
co, la laurea in storia al Trinity 
College di Dublino e l’espe-

rienza nella redazione di Pa-
rola di Vita: sono queste le tre 
tappe che hanno acceso in me 
la passione per il giornalismo, 
in equilibrio tra un’informa-
zione imparziale e vezzi di 
creatività stilistica. Nella ste-
sura di un articolo sono alla 
ricerca ossessiva della perfe-
zione: sbraito spesso, ricon-
trollo la punteggiatura e sto 
attenta a non ripetere parole 
e concetti. Per i miei vicini di 

scrivania, è uno spettacolo ve-
dere come mi agito. 

Sono affetta da un’incurabi-
le forma di logorrea, per ma-
scherare una profonda timi-
dezza. Quando metto i miei 
pensieri per iscritto, però, 
tutto cambia: le incertezze 
si trasformano in decisione 
e non ho paura di esprime-
re le mie idee. In una piccola 
realtà come Cosenza, è an-
ti-convenzionale essere un 

maschiaccio e un’esterofila: 
due posizioni che difendo con 
orgoglio, sarcasmo e tanta 
spontaneità. 

Nel tempo libero, mi ten-
gono compagnia due signori 
di nome Milan (Kundera) e 
James (Joyce), le partite della 
Juventus – forse questo non 
avrei dovuto scriverlo a Napo-
li – e l’eleganza di Roger Fede-
rer sull’erba di Wimbledon.

Michela la scrittrice

Mario: «Mi piace raccontare la natura»
L’ambientalista - Un ‘pollice verde’ in prestito al mondo del giornalismo

Laureato in lettere moder-
ne, 28 anni e con la passione 
per l’ambientalismo. Dal pri-
mo anno universitario inizio 
a scrivere sul giornale online 
Gazzettino Vesuviano e altre 
testate online ed è amore a 
prima vista per il racconto dei 
fatti. Per un ragazzo che viene 
dalla città come me, scoprire 
la realtà provinciale è subito 
interessante. Vado ad occu-
parmi cosi di tematiche am-

bientali, legate all’allora crisi 
dei rifiuti a Napoli. Pian pia-
no cresce in me un interesse 
molto forte per questi temi, 
tanto da portarmi, per alcuni 
anni, a far parte delle guardie 
ambientali con l’associazione 
Oipa, proprio per dare un con-
tributo più diretto e concreto 
alla salvaguardia della flora e 
fauna dei miei territori. Oltre 
a questo mi interesso di cultu-
ra e letteratura su varie testate 

online, assecondando cosi i 
miei studi universitari.  Colla-
boro poi con una casa editrice 
per la realizzazione di un libro 
su Procida. Oltre a esperien-
ze legate al mondo della car-
ta stampata, insegno per un 
anno italiano agli stranieri, 
esperienza che mi permette 
di capire molto sulle relazio-
ni con le persone. Esperienza 
che mi ha arricchito dal punto 
di vista umano. Sempre alla 

ricerca di nuovi stimoli (forse 
anche  troppo), ogni occasio-
ne la prendo come buona per 
migliorarmi sempre di più. 
Ho un carattere che potreb-
be non sembrare versatile a 
prima vista, ma che in fondo 
nasconde una grande voglia 
di fare. In alcune occasioni 
anche un po’ dispersiva: cor-
ro il rischio di inseguire mete 
distanti dall’obiettivo.

Mario l’ambientalista

Federico: «Racconto le storie di Napoli»
Il fotografo - Ama la Storia, i gatti, il Napoli Calcio e i motori da smontare

Classe 1992, sin da bambino 
ho sempre avuto la mente tesa 
al testo divulgativo: a cinque 
anni inventavo sui quaderni 
di scuola riviste di informati-
ca in cui spiegavo come usare 
i computer. 

Poi ho scoperto la fotografia 
che si è rivelata il mezzo pre-
diletto per descrivere le mie 
esperienze: cerco campi lun-
ghissimi, colori intensi e det-
tagli, spesso aggiungo dida-

scalie. Lavoro come fotografo 
con lo stile del reportage. 

Di formazione classica, mi 
sono laureato in Giurispru-
denza alla Federico II con tesi 
su “Lo Stato della Camorra” in 
cui ho ricostruito storia, rego-
le e cultura dell’ordinamento 
camorrista. 

Oltre ad aver collaborato 
con diverse testate napoleta-
ne, ho anche presieduto per 
tre anni StudentiGiurispru-

denza.it, il giornale e l’omo-
nima associazione della mia 
facoltà. 

Quattro anni fa radunai al-
cuni miei ex compagni di liceo 
per esplorare luoghi dimen-
ticati della città, raccontan-
done le storie: ogni portone 
nascondeva una opportunità, 
ogni sottoscala era una pro-
messa di scoperte. Così fon-
dai Storie di Napoli, il gruppo 
che oggi conta 30 ragazzi, due 

libri e 70.000 lettori al mese.
Gattaro, tifoso del Napoli e 

vespista, ho un debole per la 
meccanica motoristica e la 
tecnologia, ma la matematica 
non sarà mai il mio mestiere: 
sogno infatti di diventare un 
bravo scrittore. 

Mi ispirano le parole di Guc-
cini e Bennato, la fotografia 
di Luciano de Crescenzo ed i 
racconti di Ferdinando Russo.

Federico il fotografo

Chiara Sorice

Mario De Angelis

Michela Curcio

Federico Quagliuolo
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Bianca: «Voglio raccontare tutto il mondo»
La viaggiatrice - Vuole conoscere nuovi posti e nuove culture per arricchirsi

Scrivere la propria biogra-
fia a 24 anni è difficile quanto 
inusuale. Sono nata a Bene-
vento ma mio padre è romano 
e proprio a Roma ho vissuto 
da quando ero piccola. 

Viaggiare è forse la mia 
passione più grande: andare 
alla scoperta di nuovi posti e 
nuove culture ci rende ogni 
volta sempre più ricchi. Pur 
essendo così giovane ho già 
avuto la possibilità di visita-

re posti bellissimi. Le ultime 
mete? California, Messico e 
Portogallo, luoghi meraviglio-
si, ma è inutile che vi dica che 
nessun posto è bello come 
l’eterna Roma, la sola e unica 
città che ha davvero conqui-
stato il mio cuore. Per il futu-
ro sto progettando una nuova 
avventura alla scoperta del 
Sud-Est asiatico. Quando non 
viaggio mi piace andare a ci-
nema e a teatro e non mi per-

do un gran premio di MotoGP, 
sperando che Valentino Rossi 
possa finalmente vincere il 
suo decimo titolo mondiale.

I miei studi sono di ambi-
to umanistico perché, come 
canta Antonello Venditti, “la 
matematica non sarà mai il 
mio mestiere”. Ho iniziato con 
il liceo classico, poi la laurea 
triennale in lettere moderne e 
infine la magistrale in editoria 
e scrittura all’università Sa-

pienza di Roma. Il desiderio 
di essere una giornalista risa-
le agli anni liceali, quando ho 
capito che volevo raccontare 
quello che stava succedendo 
intorno a me, in particolare 
l’attualità e la cultura. All’uni-
versità ho poi capito che per 
perseguire il mio sogno ci vo-
gliono tanta passione e tanto 
coraggio, non bisogna farsi 
abbattere dalle difficoltà. 

LUNEDÌ 9 LUGLIO 

Bianca la viaggiatrice

Valentina: «L’urgenza per me è comunicare»
L’attivista - Tra militanza, parole e immagini prova a raccontare il mondo del sociale

Trentunenne, romana di na-
scita e siciliana d’origine. Già 
da piccola ho scoperto la pas-
sione per le parole, la scrittura 
e i linguaggi che, dopo una full 
immersion liceale con il latino 
e il greco antico, ho messo in 
opera con lo studio di arabo, 
inglese e portoghese nel corso 
di laurea in Lingue e comuni-
cazione internazionale. 

Testarda e caparbiamente 
innamorata della comuni-

cazione, scelgo di specializ-
zarmi presso l’università “La 
Sapienza” in “Editoria e scrit-
tura” laureandomi con una 
tesi d’inchiesta sul giornali-
smo in terra di camorra e in 
particolare sulla figura di un 
giornalista-giornalista, Gian-
carlo Siani. All’attivismo nel 
sociale affianco il bisogno di 
raccontare e raccontarmi at-
traverso diverse esperienze 
formative e lavorative: ufficio 

stampa e social media mana-
ger per festival, eventi e asso-
ciazioni, in particolare in am-
bito culturale e teatrale oltre 
che per “Europride”, “Trame 
- Festival dei libri sulle mafie” 
e l’agenzia di stampa Omniro-
ma. Ho iniziato a collaborare, 
già durante il periodo uni-
versitario, con diverse testate 
occupandomi in particolare 
di tematiche sociali, culturali 
e politiche: dalle questioni di 

genere all’antimafia sociale 
passando per l’immigrazione, 
il mondo Lgbtqi e quello dei 
diritti civili. 

Curiosa, disordinata e mol-
to spesso con il naso immerso 
in libri o giornali, negli ultimi 
anni ho scoperto da auto-
didatta la fotografia con cui 
tento di raccontare il mondo 
e me stessa attraverso l’obiet-
tivo di una reflex.

Valentina l’attivista

Mario: «Scoprirò i segreti della professione»
Il ladro - Appassionato di politica estera e astronomia, “ruba” il mestiere dal 1989

Sono nato a Mondragone 
con la vocazione per il giorna-
lismo. I miei genitori raccon-
tano che quand’ero un bimbo 
l’unico modo per farmi smet-
tere di piangere era mettermi 
davanti ad un telegiornale, 
meglio se condotto da Alberto 
Castagna. 

Nel corso degli anni ho pre-
so coscienza della mia voca-
zione e, come un ladro, ho 
iniziato a rubare il mestiere: 

consigli, informazioni , com-
petenze tecniche e più in ge-
nerale tutto ciò che potesse 
aiutarmi a migliorare.

Se avessi capito la matema-
tica, avrei fatto l’astrofisico. 
Non capendola ho studiato  
Relazioni Internazionali all’U-
niversità L’Orientale di Napoli 
dove ho conseguito anche la 
magistrale in Studi Interna-
zionali. Dopo la laurea ho ini-
ziato a viaggiare: due mesi in 

Canada, quattro in Vietnam 
e altri quattro in Olanda, tra 
Utrecht e L’Aja. Qui ho lavo-
rato per una Ong locale come 
research fellow occupandomi 
di progetti di sviluppo in Ban-
glandesh. Tornato in Italia, 
sono approdato a 29 anni alla 
Scuola di Giornalismo di Na-
poli dove, chiaramente, con-
tinuerò a rubare. Credo nella 
potenza delle immagini e per 
questo prediligo il linguaggio 

televisivo. Perché più diretto, 
più incisivo. Più penetrante. 
Con le immagini vorrei rac-
contare le grandi storie del 
mondo. Già le vedo: la nascita 
degli Stati Uniti d’Europa, lo 
sbarco dell’uomo su Marte, 
D’Alema che dice una cosa di 
sinistra. Gli amici dicono di 
me che sono simpatico, affi-
dabile e buono. Per i difetti 
parlate con mia madre. 

Mario il “ladro” del mestiere
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