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Sabato l’Urbino Press Award a Sebastian Rotella
Cerimonia al Palazzo Ducale. Atteso discorso su giornalismo e terrorismo internazionale
Inchieste

LA CURIOSITA’

L’ultimo scoop quello
sui retroscena relativi
all’attentato di Mumbai
del 2008, raccontato
in un documentario tv

La cantante
Madonna
«ipnotizzata»
da Federico

E-Book
Rotella è anche autore
di thriller. Il suo “Triple
Crossing” è un lavoro di
grande successo
editoriale negli USA

Internet

REPORTER Sebastian Rotella all’annuncio del Premio a Washington con l’ambasciatore Claudio Bisogniero

E’ ARRIVATO ad Urbino Sebastian Rotella, il vincitore della settima edizione dell’Urbino Press
Award, il premio dell’Italia per la
stampa americana. Rotella riceverà il riconoscimento al Palazzo
Ducale di Urbino sabato prossimo, alle ore 11,30. La cerimonia
sarà come sempre suggestiva: l’ingresso sarà accompagnato dai figuranti dell’Associazione rievocazioni storiche, nel cortile d’onore del
Palazzo Ducale ci sarà l’orchestra
degli strumenti a fiato della Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino e nella sala del trono
seguirà l’atteso discorso sugli scenari internazionali.
L’ANNUNCIO del nome di Rotella era stato fatto lo scorso 25
aprile a Washington, all’ambasciata d’Italia, dove il nostro rappresentante diplomatico, Claudio Bisogniero, aveva svelato il nome da-

vanti ad una platea che ha raccolto per la settima volta consecutiva
i nomi più in vista del mondo
dell’editoria americana, unitamente a svariate figure chiave della Casa Bianca, Dipartimento di

APPROFONDIMENTO
Il reporter lavora anche
per mesi a una sola inchiesta,
poi ripresa da molti media
Stato, agenzie governative come
la Nasa, della politica, di uomini
di cultura e spettacolo. Complici
come sempre di tanto richiamo il
nome di Urbino, i riferimenti al
Rinascimento e Raffaello, ma anche la presenza fondamentale
dell’enogastronomia curata da Acqualagna ed i vini selezionati dal
Consorzio IMT. Rotella — di ori-

gine italiana — nel giro di pochi
anni è subito diventato un affermato reporter del Los Angeles Times, specializzato soprattutto sulla sicurezza nazionale ed il terrorismo.
DA QUALCHE anno è la firma
di punta di ProPublica.org, il sito
statunitense di giornalismo investigativo indipendente diretto da
Paul Steiger. Le inchieste di Rotella, sempre molto approfondite,
a volte condotte per svariati mesi,
sono pubblicate online ma anche
pubblicate dalla stampa tradizionale, ovvero dal Washington Post
(giornale premiato dall’Urbino
Press Award due anni fa con David Ignatius). Dopo 23 anni al
Los Angeles Times, coprendo gli
esteri dal Messico, dall’Argentina, dalla Francia, dal Nord Africa
e dal Medio Oriente, Rotella si è
trasferito a Washington per occu-

Ha lasciato il quotidiano
Los Angeles Times per
il portale ProPublica.
Ma i suoi lavori vanno
sul Washington Post
parsi di sicurezza nazionale. Lunga la lista dei riconoscimenti avuti negli ultimi anni, dal German
Marshall Fund’s Senior Award
all’Overseas Press Club e Columbia University’s Goldsmith Prize
solo per citarne alcuni. Nel 2011
ha pubblicato il libro “Triple
Crossing” (Mulholland Books),
un thriller – giudicato un capolavoro dalla critica – sugli intrecci
tra affari e politica e sulla difficile
dimensione della giustizia, sospesa tra lecito e illecito, ricercata dalle forze dell’ordine ai confini di
Messico e Stati Uniti. E’ l’autore
del film documentario “A Perfect
Terrorist”, realizzato in collaborazione con il programma televisivo Frontline della Pbs, che ha suscitato stupore tra la comunità internazionale per le rivelazioni
sull’attentato terroristico in India
nel 2008, legate in particolare alle
disfunzioni dei servizi segreti.

UNIVERSITA’ LE STATISTICHE NAZIONALI NEL MIRINO DEL MAGNIFICO RETTORE

Pivato: «Ancora equivoci sulle nostre tasse»

GUIDA DELL’ATENEO
Stefano Pivato

SUI MEDIA continuano ad uscire statistiche sul costo delle tasse
universitarie. Urbino finisce sempre nella lista dei «cattivi» per le
presunte tasse alte rispetto ad altri atenei (tra l’altro il quotidiano
Italia Oggi ha definito Urbino città dell’Umbria...). Un caso, questo delle tasse, già spiegato più volte e frutto di un equivoco, come
spiega con una nota il magnifico
rettore, Stefano Pivato. «Purtroppo — dice — ricorre di nuovo

questo dato impreciso secondo
cui l’Università di Urbino sarebbe al di sopra delle quote di tassazione studentesca rispetto a quanto consentito dal dpr 306 del
1997. Devo ancora una volta replicare che si tratta di un dato relativo e non assoluto, causato dal sottofinanziamento rispetto alla quota di Fondo finanziamento ordinario che ricevono le altre università e dal mancato adeguamento
di esso in attesa della definitiva

statizzazione. Insomma, la beffa
oltre al danno. Auspichiamo che
una volta terminato il processo di
statizzazione e ricondotti i trasferimenti statali ai parametri degli
altri atenei, anche tale rapporto
rientrerà nella norma e metterà in
evidenza come a Urbino non si paghino tasse più alte che altrove,
tanto più che da anni gli unici adeguamenti — conclude Pivato —
sono stati quelli relativi al tasso di
inflazione».

DUCA Sopra, un dettaglio
del ritratto di Federico

MADONNA è rimasta colpita ed attratta dal doppio ritratto di Federico da Montefeltro e Battista Sforza, opera
di Piero della Francesca e
conservato agli Uffizi. E’
quanto hanno riportato le
agenzie di stampa ieri, a proposito del tour della popolare cantante che a Firenze ha
tenuto un concerto epocale.
L’altroieri pomeriggio Madonna è entrata — con non
poca fatica — dentro il celebre museo e quando si è trovata di fronte a Federico da
Montefeltro è rimasta particolarmente attratta. Non meraviglia, perché — in fondo
— il ritratto di Federico è da
decenni un icona entrata
nell’immaginario collettivo,
tantoché è finito pure nella
pubblicità della Coca-Cola
ed anni fa anche in un videoclip di Spike Lee che pubblicizzava un festival di cinema
indipendente. Certo è che
quel dittico dovrebbe prima
o poi tornare a casa... ovvero
ad Urbino.

GIOVEDI’
Giornata della musica
concerto del Coro
GIOVEDI’ alle ore 21 nella
chiesa di san Domenico, in
piazza Rinascimento ad Urbino, in occasione della Giornata Europea della musica, il
Coro polifonico della Cappella musicale del SS. Sacramento di Urbino, diretto da Lorenzo Gamboni, terrà un concerto ad ingresso libero. L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza, Cappella musicale
ed Accademia Raffaello.

