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Seguirà un cocktail offerto dall’Ambasciata di Svizzera 
presso la Comunità di Sant’Egidio.

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2015, ORE 18.00 
Comunità di Sant’Egidio, Sala Convegni 

Via Paglia 14/B – Roma

SOTTO TIRO 
UNDER FIRE

Come raccontare la guerra? 
Contemporary dilemmas of “war telling”

L’Ambasciata di Svizzera in Italia e la Comunità di Sant’Egidio 
sono lieti di invitarLa alla tavola rotonda

Saluti di apertura
Rappresentante del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale
Giancarlo Kessler 
Ambasciatore di Svizzera in Italia
 
Moderatore
Cesare Zucconi 
Segretario Generale della Comunità 
Sant’Egidio

Interverranno
Lucio Caracciolo, Direttore della rivista 
geo-politica LIMES
Ewan Watson, Responsabile per le relazioni 
pubbliche, Comitato internazionale 
della Croce Rossa
Eefje Ludwig, Manager Education, 
World Press Photo
Marilù Lucrezio, Inviata speciale RAI
Gianluca Grossi, Reporter freelance, 
Direttore della Weast Productions

La violenza, i conflitti armati e le conseguen-
ze delle guerre occupano uno spazio molto 
rilevante nelle notizie e nelle immagini pro-
poste dai media. Quali sono le principali 
sfide legate alla cronaca e al racconto dei 
conflitti armati contemporanei? Quali i di-
lemmi, i problemi ed i rischi ai quali devono 
far fronte i reporter di guerra? Quali sono gli 
strumenti per tutelare i diritti di chi informa, 
e, allo stesso tempo, di chi riceve l’informa-
zione? 

La tavola rotonda “Sotto tiro - Under Fire” 
cerca di approfondire, attraverso le espe-
rienze di attori implicati a vario titolo nella 
realtà dei conflitti armati e dei media, i prin-
cipali sviluppi e problemi nel “raccontare la 
guerra”.

Durante la tavola rotonda sarà disponibile 
un servizio di traduzione simultanea italia-
no-inglese-italiano.

The violence, the armed conflicts and the con-
sequences of war occupy a very relevant space 
of the media’s daily news and images. What 
are the main challenges linked to the news 
coverage of contemporary armed conflicts? 
What are the dilemmas, problems and risks 
to which war correspondents are exposed? 
What are the instruments to protect the rights 
of those who inform and, at the same time, of 
those who receive the information?

The panel discussion “Sotto tiro - Under Fire” 
seeks to deepen the essential developments 
and problems of contemporary “war telling” 
through the experiences of protagonists who 
are involved at various levels in the reality of 
armed conflicts and the media.

During the panel discussion a simultaneous 
translation Italian-English-Italian will be 
available.

Sarà possibile seguire la tavola rotonda 
anche in diretta streaming su www.tvsvizzera.it


