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ILPODCAST 

"Guerra&Pace Live", 
il dibattito si riascolta in cuffia 

Glilncontri sull'Europa che ''La Stampa" ha rea
lizzato nelle diverse città Italiane sono riascolta
bilinel podcast"Guerra&Pacelive". Lamlnlserie 
fa parte del più ampio progetto dei "podLast", 
dlecirubrichesettimanall,dlventiminuticiascu
Da, dedicate a diversi argomenti e condotte dal 
giòrnalisti della Stampa. "Guerra&Pace" affron
ta ogni settimana tematiche di politica interna
zionale con gli esperti dello lal di Roma, e come 
gli altri podcast è ascoltabile suAudlble,la piat
taformaapagamento dlAmazon, tra glisponsor 
del tour live sull'Europa. 
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"Ultalia del Sud 
ha bisogno di più 
o meno Europa?" 

"UEuropa sa farsi 
amare abbastanza?" 
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IL MODELLO ANGLOSASSONE PER I MEDIA 

La nuova frontiera 
del giornalismo live 
conquista i lettori 
e orienta le opinioni 

IL CASO 

CHRISTIAN ROCCA 
RoMA 

S
ono. cinquanta le 
persone che lavora
no alla divisione Li
ve dell'Arlantic, la 

storica rivista americana ac
quisita nel 2017 da Lauren 
Powell, vedova del fondato
re di Appie, Steve Jobs. Ar
lanticLive ogni anno produ
ce più di 150 eventi giornali
stici dal vivo i cui ricavi costi
tuiscono il 20 per cento del 
fatturato totale del gruppo. 

Gli agenti del cambIamento 
Martedl21 maggio, a Seatt
le, scienziati e scartupper di 
una dellecittà ,Più innovative 
nelcampobiomedlcosaran
no inreIVistati da un giornali
sta del magazine. C"""nto è 
sponsorizzato da una casa 
farmaceutica. il giorno suc
cessivo, a Washington, l~t
lancie propone due incontri: 
un sununit sull'intelligenza 
artifidale con membri del
l'Amministrazione Trump, 
del Congresso e dell'indu
stria, e un a1trocon oncologi 
e politici perfare il punto sul
la proposta diTrump diimie
stire SOOmilionididollari per 
larioercasulcancropediatri
co. il primo è sponsorizzato 
da Mìcrosoft e il secondo da 

150 eventi giornalistici: 
I ricavi sono il 200/0 de! 
fatturato del gruppo 
della vedova di Jobs 

una compagnia assicurativa. 
Un paio di giorni dopo, sem
pre a Washington, l'Atlancie 
metterà insieme campioni 
deilosported esperti a discu
tere del ruolo degli atleti c0-
me agenti del cambiamento 
sodale. Cevento è finanziato 
dalla squadra di basket fem
minile della capitale. 

Le partnership per gli eventi 
Sono anni chele aziende edi
toriali puntano sugli """nti 
dal vivo peraumentare i rica
vi offrendo incontri con i let
tori e partnership con gli in
vestitori pubblicitari. Succe
de ancheinlcalia, in partico
lare con i periodici legati al 
mondo della moda, ma da 
qualche tempo anche con i 
quotidiani e imedla di infor
mazione generalista. Grazie 
ai festival e alle kermesse, le 
mediacompanysolidificano 
la comunità intellettuale in
torno al proprio marchio 

giornallstico, aumentano le 
vendite e rafforzano i rap
porti con l'industria e le isti
tuzioni, ma se fino a poco 
tempo fa erano considerati 
soltanto come strumenti per 
diversificare le entrate, la 
tendenza degli ultimi tempi 
èJuncare sull'importanza 
d loro contenuto giornali
stico. Gli """nti live sono di
ventati una piattaforma di
stnbutiva da esplorare al pari 
dellacarta e del digitale, del
le newslettere dei podcast, e 
attraverso la quale veicolare 
i contenuti giornallstici. 

Le conversazionI dal vivo 
il caso dell'Atlantic è emble
matico: con i festival, gli in
contri, le colazioni, i dibatti
ti,le tavole roton<le e i sum
mit in giro per l~erica al 
ritmo di tre a settimana, ma 
anche la divisione Talks del 
New York Times è un esem
pio notevole di conversazio
ni da! vivo, che si tel)gono 

Gli incontri del Times 
e de! New Yorker 
sono a pagamento 

e sempre tutti esauriti 

nel teatro progettato da Ren
zo Piano sull'Ottava avenue, 
tra i giornallsti del quotidia
no e i protagonisti deilacul
tura e dell'innovazione. Gli 
incontri del Times sono a pa
gamento, costo medio del 
biglietto 50 dollari, e sempre 
sold aut, cosI come gli analo
ghi incontri delNew Yorker. 
il New York Magazine, inve
ce,ha trasformato le sezioni 
del magazine cartaceo inri

. viste verticall onlineche alo
ro volta sono diventate 
eventilive peri lettori; Vultu
reaHollywood, Taste sul d 
bo a NewYorkeTheCutsul
le tematiche femminili. 

RIunIonI dI redazIone aperte 
llmodeilodigiomalismolive 
è ancora più detemrinante 
per le media companynative 
digitali, comePolitico eAxios, 
mentre 1brtoise, fondato dal
l'ex direttore dellaBBC e del 
'fimes di Londra, James Har
ding, propone riunioni di re
dazione quotidiane aperte 
agli abbonati e ai lettori che 
pagano 25 stedine. IThinkJn 
sono introdotti da una di
spensa di 25 pagine distnbu
ita ai partecipanti, i quali so
no invitati a esprimerele loro 
opinioni e a segnalare temi 
che, nei giorni successivi, di
ventano articoli. -


