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Nasce il laboratorio. ,.

per inuovi reporter:rx 
La Stampa eGoogle1ancianouna "palestra" di giovani talenti 

Anche 'ingegneri designer ecreativiper raccontare ilXXI secolo 

cei e digitali un racconto diverso del dis
sesto idrogeologico nel nostro Paese; 
fatto di numeri e immagini. Un team di 
giornalisti, grafici e sviluppatori, infat
ti, aveva appena completato un proget
to per narrare conmappe e animazioni 
la situazione del suolo italiano, regione 
per regione: . . . . .di domani 
avrà sempre questi nuovi 
linguaggi e ora La Stampa, in collabora
zione con Google, apre H laboratorio do
ve svilupparli e sottoporli al test più im
portante: quello dei lettori. 

O meglio: il laboratorio esiste da-· 
settembre, si chiama MediaLab e ora 
si arricchisce con una nuova realtà, La 
Stampa Academy. «È una palestra per 
giovani talenti da scoprire», ha spiega
to il direttore Mario Calabresl, pre
sentando ieri l'iniziativa a Milano a 

L'AcadeU1Yc è uno 
spaziogratuìtq, ?:t:\li 'bilità di utilizzare al megliole nuove 
ne doveimpaia:r61e possll . Da qui nasce un pro.getto, tut

tecno ogle. d' .
basi del.,«data jour to italiano che ci vede a fianco l un lID
nalism~'è del «visùal ortante ~ornale per puntare sull,a for
journalisÌn», cioè do ~azione come chiave di collabo:a::lOne». 
ve acquisire i ferri . Tra i docenti, ?It;e. a giornah?tl de L: 
del mestiere per pro Stampa e speciahstl di GoogIe, Cl sarann 

Q
vare a sviluppareuando il.mese scorso H .. m.al l'esperto di dati Guido Romeo. (per una . temp() ha flagellato la Sarde-
progetti come quello resentazione in collaborazIone congna, provocando unastrage, ; del dissesto idrogeo ~ired.it) e Paolo Conti di v,isiwa. LaT~. La Stampa ha ovviamente logico (che si può dazione di The Guardian, all av:angnard:raccontato ogni aspetto della , esplorare su La l tt presenterà una «case 

vicenda con reportage, video e foto. Ma ' n: s~ :;ntre dall'Imt Institute forStampa.it/Media
ha anche potuto offrire ai lettori carta- . lah~. La propo"t<>." ~~~!n~ed Studies di Lucca, Alessandro 

una platea di giornalisti, startupper~ 
studenti e creativi vari. «Le redazlOlll 
traç:!izionali - ha aggiunto Calabresi 
devono sapersi apri
re, lasciarsi conta
giare da realtà 
esterne del mondo 
digitale, diventare 
anche incubatori di 
start-up e luoghi do
ve i giovani possono 
venire a imparare»" . 

aperta a tutti ma pensata. ~opr.attuti:? 
per studenti e neo-Iaurea~l 1ll glo~nali
smo, ingegneria informatIca, deSIgn e 
creativi under 35. 

Su LaStampa.ìt/academy so~o det
tagliate le modalità per partecwa~ a 
questa avventura, che prend:rà HVIa a· 
metà gennaio. Sarà incoragglat~ la na
scita di team che alla fine parteCIperan
no a una selezione: i migliori avram:;o la 
possibilità di realizzare pro~t~l. da 
pubblicare su La Stampa, retrIbUItI da 
una sponsorizzazione diGoogle. , . 

La società americana mette~a a dI
sposizione anche gli spazi vir~uali pe~ 
l'Academy. Le lezioni sarann~ m alculll 
casi dive» a La Stampa o m co~ega
mento video hangout, all'inte~no ?i una 
comunità su G+, il social medIa di Goo

. . 
gle. Sono prèvisti anche c?llegamen.ti . 
con il quartier generale dI, M,ountal~ 
View, in California, perscopnr~ l segretI 
delle mappe e di altri strumenti per rac
contare il mondo. 

«ln Google crediamo ci possa essere 
un futuro brillante per il giornalismo - ha 
spiegato Simona Panseri, dire~tore co- . \ 
municazione e public affairs di Google 
Italia " un futuro che ruota intorno alla 

Chessa e Gianni Riotta si avven~ureran
no nel mondo dei Big Data. Le Informa: 
, 'di base per creare una start-up e l 

Zloru - 'nfi affron
temi della privacy sa~ann? l .ne 
tati da esperti della Gluffre Editore. 

http:c?llegamen.ti

