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L’Osservatorio europeo di giornalismo e l’Associazione Ticinese dei Giornalisti 
hanno il piacere di invitarla al dibattito:

“La grande rivincita della radio: tutti all’ascolto anche 
nell’era di internet”
La radio, unico media a non soffrire la concorrenza della Rete. Come e perché?

È la prima di un ciclo di serate con giornalisti ed esperti della comunicazione sul tema del 
giornalismo nella società contemporanea ai tempi di internet. 



«La grande rivincita della radio: 
tutti all’ascolto anche nell’era di internet» 
Interverranno: 
Matteo Pelli, direttore di Radio3i, conduttore del Morning Show “Pane tostato”
Roberto Antonini, responsabile dell’approfondimento culturale a Rete Due, RSI
Alessandro Milan, conduttore di @24Mattino su Radio 24, Il Sole 24 Ore

Modera
Natascha Fioretti, EJO Osservatorio europeo di giornalismo

Introduce
Ruben Rossello, presidente Associazione Ticinese dei Giornalisti 

L’incontro aperto al pubblico avrà luogo presso l’Auditorium dell’Università della Svizzera italiana, 
campus di Lugano, giovedì 28 novembre 2013 alle ore 18.30

Per informazioni: 076 446 27 34



Alessandro Milan: giornalista a Radio 24 sin dalla sua fondazione nel 1999. Dal 2001 è conduttore radiofonico di 
programmi come “Reporter 24”, dedicato all’approfondimento e al giornalismo d’inchiesta, “Viva Voce”, il pro-
gramma di approfondimento sul tema del giorno. Attualmente conduce “24 Mattino”, il programma di attualità in 
onda dalle 6,30 alle 9.00, dal lunedì al venerdì. Da settembre di quest’anno è anche conduttore televisivo. Va in onda 
con la trasmissione “Funamboli” ogni lunedì alle 21,10 sul circuito nazionale 7Gold.

Roberto Antonini: è responsabile dell’approfondimento culturale a Rete Due, RSI. È stato per 7 anni corrispondente 
della Radio Svizzera Romanda (RSR)  e della RSI  negli Stati Uniti e fino al 2008 è stato responsabile della redazione 
dell’Informazione alla RSI (radio).  Gli sono stati conferiti alcuni premi giornalistici, tra cui il “Prix International des 
Radio Publiques de Langue Française” e il “Prix Suisse”. Ha studiato dapprima Antropologia e in seguito  Storia a 
Parigi.

Matteo Pelli: diplomato all’accademia di Brera, comincia a lavorare giovanissimo per la televisione Svizzera e in 
15 anni presenta i programmi più seguiti dell’azienda. Dirige una serie di eventi per la banca Raiffeisen a livello 
cantonale e da alcuni mesi è direttore di Radio3i dove conduce anche il Morning Show “Pane tostato” tutte le mat-
tine dalle 7,30. È autore di romanzi di successo e tiene la rubrica “Duemilabattute” il venerdì sul Corriere del Ticino.




