
Terza edizione 
Forlì, 
5-9 ottobre 2016

RASSEGNA 
STAMPA

Comitato promotore
Istituto per la Storia della Resistenza 

e dell’Età Contemporanea 
della provincia di Forlì-Cesena 

Fondazione Alfred Lewin 
Anpi Forlì-Cesena

Associazione Mazziniana Italiana
Sezione “G. Bruno” di Forlì

Cgil Forlì - Cisl Romagna - Uil Forlì
Arci Forlì

Endas Forlì
Unione degli Universitari Forlì

Direttore scientifico
Marcello Flores

Comitato direttivo
Rosanna Ambrogetti, Miro Flamigni,

Elide Rusticali
Comitato scientifico

Marie-Anne Matard-Bonucci, 
Ruth Ben-Ghiat, Maddalena Carli,

Giovanni Gozzini, Stephen Gundle,
Lutz Klinkhammer, Maurizio Ridolfi,

Paola S. Salvatori
Organizzazione

Fondazione Alfred Lewin
Ufficio Stampa e Comunicazione

Letizia Magnani 

Festival organizzato in collaborazione e con il patrocinio di
Comune di Forlì, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo - Insmli - Università di Bologna-Sede di Forlì-Dipartimento di Interpretazione e Traduzione
Università di Bologna-Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà - Atrium - Biblioteca Comunale Aurelio Saffi
Con il contributo di
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Legacoop Romagna, Cna Forlì-Cesena, 
Formula Servizi, Conad Valentini-Spazzoli-Aeroporto





Per la sua terza edizione, 900fest, che vuol essere luogo di incontro e riflessione, anche
internazionale, sul fascismo e sui totalitarismi che hanno devastato il 900 europeo, è stato
dedicato al tema: “Le colpe e la Storia”. 
Cinque giorni di conferenze, convegni, proiezioni di film e incontri con le scuole.



AGENZIE

Agenzia di stampa “DIRE”, 3 ottobre



Il Venerdì di Repubblica, 30 settembre

STAMPA







Corriere di Romagna, 1 ottobre



Il Resto del Carlino, 1 ottobre 2016



Corriere di Romagna, 1 ottobre 



L’Unità, 2 ottobre 



La Lettura, “Corriere della Sera”, 2 ottobre 



Avvenire, 4 ottobre 



Corriere di Romagna, 5 ottobre



Il Resto del Carlino, 5 ottobre



La Voce, 5 ottobre 



Corriere di Romagna, 6 ottobre

Corriere di Romagna, 6 ottobre



Corriere di Romagna, 6 ottobre

Durante il festival si sono tenuti
presso l’Istituto Tecnico Industriale 
G. Marconi e l’Istituto di Istruzione 
Superiore R. Ruffilli di Forlì 
degli incontri riservati agli studenti.

A cura di Lelia Serra, 
Paola Sabbatani 
e Daniele Santimone



Quotidiano Nazionale, 6 ottobre

Corriere di Romagna, 6 ottobre



Mensile Romagna e Dintorni, numero di ottobre 



La Stampa, 6 ottobre



La Voce, 6 ottobre 



Ill Resto del Carlino, 7 ottobre 



La Voce, 7 ottobre 



Corriere di Romagna, 7 ottobre



L’Unità, 8 ottobre 



Il Piacere della Lettura, 8 ottobre 



la Repubblica, 8 ottobre 



Il Resto del Carlino, 8 ottobre

Articolo ripreso anche nell’homepage di Quotidiano.net, sito nazionale di QN-Resto Del Carlino 
disponibile qui: goo.gl/rXLSvW



Il Resto del Carlino, 9 ottobre 



Corriere di Romagna, 9 ottobre 



La Voce, 9 ottobre 



Quotidiano Nazionale, 9 ottobre 



La Lettura, inserto del Corriere della Sera, 16 ottobre 



Italia Oggi, 18 ottobre 



TGR Rai dell’Emilia-Romagna, 8 ottobre, edizione delle 19.30 versato anche a Rainews
Visionabile qui: goo.gl/b5rhgS

RADIO-TELEVISIONE

Telegiornale regionale di Nuovarete del 5 ottobre, edizione delle ore 20.00
Visionabile qui: goo.gl/cEpMBI

Fahrenheit di Radio 3 del 5 ottobre, ore 15.50 - passaggi successivi su GRR e RADIO RAI

Intervista a Marcello Flores 
(PODCAST NON DISPONIBILE)

Giornale Radio di Radio Bruno, varie edizioni a partire dal 3 ottobre
Interviste a Ines Briganti e Rosanna Ambrogetti 
(PODCAST NON DISPONIBILE)

RADIO POPOLARE , intervista a Marcello Flores trasmessa la sera del 7 ottobre



WEB
Forlitoday, 9 settembre (goo.gl/4TIJOV)

4live, 9 settembre (goo.gl/vc36nN)

Forlì24ore, 9 settembre (goo.gl/lifp5k)

Forlitoday, 13 settembre (goo.gl/7eQChP)

Romagnawebtv, 30 settembre (goo.gl/OQ4OLt)
Intervista a Barbara Bertoncin 

Forlitoday, 30 settembre (goo.gl/TGUkIl)

Forli24ore, 30 settembre (goo.gl/naJcuL)

Forlitoday, 3 ottobre (goo.gl/Acg1In)



4live, 6 ottobre (goo.gl/I8mEeC)

Forlitoday, 6 ottobre (goo.gl/WIo0LC)

4live, 5 ottobre (goo.gl/ENasVJ)

Forlitoday, 5 ottobre (goo.gl/6taA0A)

Forli24ore, 3 ottobre (goo.gl/BzY6n4)

Forli24ore, 5 ottobre ( goo.gl/zIfmOT )

Forli24ore, 6 ottobre ( goo.gl/HIK1rn )

Teleromagna24, 7 ottobre (goo.gl/T1Ci56)

Forlitoday, 8 ottobre ( goo.gl/F5iXUj)



Forlitoday, 8 ottobre (goo.gl/8PtN5W)

4live, 8 ottobre (goo.gl/KzF9HD)

4live, 11 ottobre (goo.gl/Uyn3fx)

Forli24ore, 8 ottobre ( goo.gl/t6qjFB )

Altri rilanci web

Homepage del programma di Radio3 Fahrenheit 
http://www.fahrenheit.rai.it/dl/portali/site/page/Page-766b165b-c46d-4cba-9e35-
e30080c3787f.html

Sito dell’Insmli nazionale 
http://www.italia-resistenza.it/in_evidenza/900fest-le-colpe-e-la-storia-2123/

Sito della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione 
Università di Bologna
http://www.scuolalingue.unibo.it/it/bacheca/900fest-festival-di-storia-del-novecento-3a-edi-
zione-201cle-colpe-e-la-storia201d







900fest edizione 2016 
Relazione rassegna stampa
Il 900fest, il Festival di Storia del Novecento, dedicato nella
sua terza edizione al tema “Le colpe e la Storia” è ormai un
evento maturo come hanno dimostrato il successo di pub-
blico e la copertura dei media.  
La formula messa a punto dal direttore scientifico del
900fest, Marcello Flores e dal comitato organizzativo, che
comprende l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età
Contemporanea della provincia di Forlì-Cesena, la Fonda-
zione Alfred Lewin, l’Anpi Forlì-Cesena, l’Associazione
Mazziniana Italiana Sezione “G. Bruno” di Forlì, la Cgil,
Cisl, Uil, l’Arci, l’Endas Forlì e l’Unione degli Universitari
Forlì, funziona nei modi e nei tempi.  

La presente relazione accompagna la rassegna stampa e
video. Il lavoro dell’ufficio stampa e comunicazione si è af-
fiancato a quello del direttore scientifico e del comitato or-
ganizzatore e ha lavorato in due direzioni. 
Da un lato, un lavoro di semina sui media locali e regionali,
dall’altro un lavoro più puntuale sui media nazionali. Anche
grazie a relazioni personali di Marcello Flores, che ha dato
per esempio il testo di Todorov in anticipo al Venerdì di Re-
pubblica, il risultato è stato ottimo sia dal punto qualitativo
che quantitativo sulle uscite a mezzo stampa. 
Il lavoro sul locale e regionale si è diviso in tre fasi, una pre-
cedente alla conferenza stampa, con un lancio stampa e una
buona copertura sui media locali (giornali, siti, radio e tv).
Questa prima azione era mirata a dare il contesto dell’evento
e a rendere il marchio 900fest riconoscibile. Su questo
fronte il lavoro da fare, in previsione delle future edizioni,
è di rafforzamento del marchio, in modo che il 900fest di-
venti un appuntamento fisso nel panorama cittadino, regio-
nale e nazionale. 
La seconda fase è quella legata alla conferenza stampa lo-
cale, che ha prodotto in termini di uscite sui media locali e
regionali un ottimo risultato. La terza azione è andata dalla
conferenza stampa alla fine del 900fest e si è sviluppata sia
sul locale/regionale sia sul nazionale. 
Sono state prodotte in tutto dodici note stampa, con le di-
chiarazioni ufficiali e la descrizione del programma mo-
mento per momento. Questo lavoro è fondamentale per
mettere i media, a tutti i livelli, in grado di lavorare al me-
glio. Purtroppo è noto lo stato dei giornali e dei media in
generale, con poche persone in redazione e quindi è ormai
necessario fare un lavoro di news making puntuale. Il dare
semilavorati corretti e quanto mai completi è ormai ele-
mento essenziale per aver successo coi media. Per il futuro
occorrerebbe, ma è sempre difficile farlo, lavorare con un
anticipo appena maggiore (almeno due settimane, non solo
sui nomi, ma sui contenuti). 

A livello nazionale il lavoro è stato analogo, ma molto più
puntuale e mirato sia a mettere a disposizione dei principali
quotidiani nazionali relazioni e personaggi in esclusiva, che
vere e proprie notizie. Ci siamo mossi su più piani e con re-
lazioni diverse. Sia personalmente, che con le relazioni del
direttore scientifico e quelle della Fondazione Alfred Lewin

il lavoro di squadra ha dato risultati misurabili e lusinghieri.
Abbiamo coperto con materiale originale le principali te-
state nazionali, con la sola eccezione del Sole 24 Ore, su cui
in futuro occorrerà lavorare con una esclusiva di grande im-
patto. Anche i settimanali hanno risposto bene, non solo con
l’uscita sul Venerdì, ma anche con i due inserti culturali del
Corriere della Sera, la Lettura e Sette e con l’inserto Cultu-
rale del Quotidiano Nazionale, il Piacere della lettura.
Il risultato ottenuto è ottimo e denota non solo la qualità dei
protagonisti invitati, ma anche l’interesse delle testate gior-
nalistiche. I direttori di giornali apprezzano particolarmente
eventi di qualità come il 900fest, per quanto i temi siano
meno popolari di quelli normalmente trattati dai loro gior-
nali, perché permettono di tirar fuori, al di là delle notizie,
delle belle storie. È il caso per esempio delle interviste. La-
vorare su esclusive come abbiamo fatto è stato strategico e
lo sarà anche in futuro. Va segnalata l’uscita del testo di Bet-
tini su la Repubblica, grazie alla sua collaborazione col gior-
nale e quella di Frank sulla Stampa, grazie ad una relazione
amicale della Fondazione Alfred Lewin.
Per il territorio nel quale 900fest ha messo radici la coper-
tura organica del Quotidiano Nazionale è quanto mai fon-
damentale, sia sulle pagine nazionali, sia su quelle locali.
Paradossalmente lo è ancora di più sulle pagine locali, della
cronaca, anche in chiave di riconoscimento cittadino e per
gli sponsor. La risposta della testata è stata ottima sia per le
relazioni dirette messe in campo che per la qualità del ma-
teriale fornito al giornale. Altri quotidiani nazionali, come
l’Unità e Avvenire, hanno dato ampio risalto alla manife-
stazione. 
Lo stesso dicasi per la copertura radiotelevisiva. Per quanto
riguarda le radio, sono andate in onda interviste in partico-
lare a Marcello Flores, ma non solo, nelle principali e più
ascoltate radio nazionali. Anche le interregionali come
Radio Bruno hanno coperto bene l’evento. La copertura te-
levisiva è stata assicurato sia dalle tv locali/regionali, Tele-
romagna, Nuovarete7gold, con servizi dedicati. La TGR3
Emilia Romagna ha poi dedicato un servizio di 2 minuti al
900fest, versandolo poi a Rai News.    
In termini di numeri, considerando tutte le uscite e la coper-
tura radiotelevisiva, parliamo di milioni di contatti, con un
controvalore in termini di immagine non solo per il 900fest,
ma anche per tutti i soggetti coinvolti e per il territorio di
Forlì traducibile in centinaia di migliaia di euro.  La parte
social, per quanto importante, va ancora sviluppata in ter-
mini di numeri e di risultati.      

Letizia Magnani 
Ufficio stampa e comunicazione 900fest

I comunicati stampa sono disponibili a questo indirizzo:
https://900fest.com/2015/09/24/area-stampa/ 





IN COLLABORAZIONE E CON IL PATROCINIO DI

Comune 
di Forlì

Provincia di
Forlì-Cesena

FFoorrllìì

Istituto per la Storia 
della Resistenza e dell’Età
contemporanea Forlì-Cesena Forlì-Cesena

ORGANIZZATO DA

ENDAS FORLì

Segreteria organizzativa
Fondazione Alfred Lewin

via Duca Valentino, 11 47121 Forlì
info@alfredlewin.org 

Tel 0543.36698 / Fax: 0543.30421
Sito: 900fest.com 

Facebook: @900fest / Twitter: @novecentofest

COL CONTRIBUTO DI 

Sezione
“G. Bruno” di Forlì

FFoorrllìì

             

Biblioteca Comunale 
di Forlì “Aurelio Saffi”
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