ENEL E SKY AL FESTIVAL DEL GIORNALISMO DI PERUGIA:
L’importanza di un’informazione libera, equilibrata
e aperta alle opinioni di tutti
Il 22 e il 23 aprile due dirette televisive in onda su Sky Tg24
su libertà di informazione e nucleare.
Roma, 21 aprile 2010 - Enel e Sky insieme all’International Journalism Festival 2010,
che si terrà a Perugia dal 21 al 25 aprile.
Giovedì 22 e venerdì 23 aprile, due puntate speciali in diretta da Perugia di “Sky Tg24
Pomeriggio”, condotte da Paola Saluzzi
GIOVEDÌ 22 APRILE ore 14:30 - Giornalisti liberi? - Il futuro dell’informazione nel
rispetto delle professionalità e della democrazia
Ospiti della puntata:
Lorenzo Del Boca - Presidente Odg
Giuseppe Smorto - co-direttore Repubblica.it
Marco Renzi - blogger e giornalista competente sulla Russia
Gabriele Battaglia - blogger e giornalista competente sulla Cina
Antonio Sofi - blogger e docente di giornalismo e nuovi media all’Università di Firenze
VENERDÌ 23 APRILE ore 14:30 - Parliamo di nucleare - Il futuro energetico italiano
lontano da falsi miti e pregiudizi.
Ospiti della puntata:
Luca De Biase – Responsabile Nova24 – Il Sole24Ore
Gianluca Comin – Direttore Relazioni Esterne Enel
Massimo Gaggi – Corrispondente Stati Uniti – Corriere della Sera
Giuliano Giubilei – Vicedirettore Tg3
Luca Iezzi – La Repubblica
Marco Ricotti – Docente impianti nucleari Politecnico di Milano
Enel, la più grande azienda elettrica italiana e la seconda utility europea per potenza
installata, da sempre alla ricerca di nuovi linguaggi di comunicazione e di originali iniziative
culturali, sostiene per il terzo anno consecutivo una manifestazione come quella di Perugia,
dove protagonisti del mondo dell’informazione nazionale e internazionale si incontrano per
discutere temi di stretta attualità. L’iniziativa rientra nell’ambito di Energiaper, il programma
che raccoglie in un unico contenitore le attività di comunicazione a sostegno della cultura, la
ricerca scientifica, l’ambiente e lo sport, in Italia e all’estero, realizzate in partnership con
istituzioni e associazioni, nazionali e internazionali.

Sky Tg24 è il canale all news del bouquet Sky. Propone 39 edizioni quotidiane del tg alle
quali si sommano i 9 programmi di approfondimento e le produzioni di Sky Meteo24, per un
totale di oltre 7.000 ore di diretta l’anno. In video si danno il cambio 22 fra conduttrici e
conduttori in oltre 91.300 edizioni, più i 12 anchor di Sky Sport e i 7 di Sky Meteo24, coinvolti
in ogni edizione del telegiornale. Nella redazione del telegiornale lavora una squadra di 435
persone, di cui 141 giornalisti e 294 tra operatori, registi, tecnici e personale di produzione.
Per garantire la massima tempestività, il canale, unico in Italia, dispone di 11 mezzi satellitari
attrezzati per la diretta mobile. Il canale dispone inoltre di una moto e di una ‘Mini’ elettriche
che permettono di limitare notevolmente l’impatto ambientale. Sky Tg24 può contare, inoltre,
su 3 studi nella sede centrale di Via Salaria a Roma, dotati di tecnologie all’avanguardia
europea sia per quanto riguarda la produzione che la post-produzione televisiva, più uno studio
nel cuore della capitale per la redazione politica e 10 sedi regionali e uffici di corrispondenza a
New York, Londra, Gerusalemme,Tokyo e Bruxelles.
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