
 
 

Presentata la 4^ edizione della Gazzetta di 
èStoria 
 

Il giornale ufficiale del Festival, scritto dai giovani con la passione e il sogno del 
giornalismo 
 
Dal 2015 i giovani con la passione del giornalismo trovano pane per i loro denti e spazio per 
mettersi alla prova grazie alla Gazzetta di èStoria, il giornale ufficiale del Festival. Attraverso diversi 
articoli, reportage ed interviste esclusive questi giovani intraprendenti raccontano e ripercorrono i 
momenti salienti del Festival. 
  
In questa quarta edizione della Gazzetta di èStoria, ancor più completa e strutturata rispetto alle 
precedenti edizioni, i lettori troveranno: 8 diverse interviste, i report di 7 fra le più interessanti 
conferenze di èStoria a tema “Migrazioni” per un totale di 13 articoli tutti da leggere e anche 
guardare grazie alle fotografie che quest’anno sono state realizzate proprio durante il Festival. 
 
Rispetto alle precedenti versioni della Gazzetta di èStoria, per questa nuova edizione la redazione 
ha sviluppato il giornale cartaceo partendo da due quesiti: “cosa vogliamo raccontare?” e “come 
possiamo farlo al meglio?”. 
 
Sono diversi i protagonisti che trovano spazio all’interno delle otto pagine della Gazzetta di 
èStoria, a partire dall’ideatore del Festival Adriano Ossola, che in una lunga ed esauriente 
intervista racconta ai lettori e alle lettrici i retroscena di èStoria che talvolta passano in secondo 
piano ma che sono essenziali per organizzare uno dei festival culturali più apprezzati dal pubblico a 
livello regionale, nazionale e internazionale. 
 
Dopodiché, per rimanere in tema “migrazioni”, troverete anche due interviste di studenti che nel 
loro percorso di studi hanno fatto delle scelte simili ma contrapposte: Hao Ying che dalla Cina è 
arrivato a Gorizia per studiare; e Irene Anastasia che invece dall’Italia è andata in Canada per il 
PhD (dottorato di ricerca). Storie quindi di giovani che abbiamo scelto di mettere in luce proprio 
per evidenziare quanto il concetto di “migrazioni” sia complesso e trasversale e molto spesso 
riguarda diversi ambiti della quotidianità delle persone. 



 
Fra le altre, significative anche le interviste ai responsabili di due fra le associazioni universitarie 
che operano sul territorio cittadino e che molto si sono date da fare per collaborare con èStoria: 
ASSID e Sconfinare. Noi della Gazzetta abbiamo deciso di raccontare le loro storie in un’ottica di 
integrazione del tessuto universitario con quello cittadino e pensiamo in questo modo di aver dato 
visibilità a un settore importantissimo per la nostra città: colmo di vitalità, idee ed entusiasmo. 
 
Anche questa 4^ edizione della Gazzetta di èStoria non sarebbe stata possibile senza 
l’imprescindibile collaborazione del Comune di Gorizia e in particolare dell’assessorato alle 
Politiche Giovanili e del Punto Giovani di Gorizia. Anche a questo aspetto è stato dato ampio 
risalto con una sostanziosa intervista alle figure istituzionali e operative del centro di aggregazione 
giovanile. 
 
Fra le conferenze del Festival che vengono raccontate nella Gazzetta ci sono anche il premio allo 
storico Alessandro Barbero “Premio èStoria 2018”; l’animato confronto fra Angelo d’Orsi e 
Marcello Veneziani “il ’68 come rivoluzione globale”; “Dal Piave all’Isonzo: il fiume della memoria”, 
la mostra partecipata per favorire la memoria della Grande Guerra sul territorio goriziano.  
 
Anche quest’anno la Gazzetta di èStoria è stata totalmente scritta e realizzata dai giovani volontari 
del Tavolo delle Idee del Punto Giovani con la passione per la scrittura e il sogno nel cassetto di 
poter un giorno diventare giornalisti professionisti. Il lavoro è stato organizzato in modo tale da 
realizzare gli articoli con diverse tempistiche: le interviste e gli approfondimenti sono stati 
realizzati nei giorni precedenti al Festival ed hanno una portata più “locale”; invece i report delle 
conferenze sono stati elaborati proprio nei giorni durante il Festival ed hanno un respiro di portata 
nazionale ed internazionale. 
 
La Gazzetta di èStoria sarà possibile trovarla cartacea in tiratura di 800 copie nell’atrio del 
Municipio di Gorizia, al Punto Giovani e verrà distribuita anche ai locali commerciali del centro 
cittadino. Inoltre a seguito di questa conferenza stampa verrà caricata anche una versione digitale 
della Gazzetta di èStoria, tutta a colori, sul sito web del Festival www.estoria.it 
 
Chiudo con i ringraziamenti: al Comune e al sindaco Rodolfo Ziberna per la fiducia concessa, 
l’assessorato alle politiche giovanili e il Punto Giovani per la fattiva e fruttuosa collaborazione, e 
l’associazione culturale èstoria per il supporto che fin dai mesi precedenti al Festival non è mai 
mancato. Infine il più grande grazie va certamente ai volontari della redazione della Gazzetta di 
èStoria: Vanessa De Palma, Natalie Sclippa, Daouda Thiam, Michelangelo Valoppi e Giampaolo 
Rizzo. Dei ragazzi in gambissima, volenterosi ed affidabili. 
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