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MIlANO

BABEl: l’ARtE IN tv
Daniela Ambrosio

Babel manderà in onda il do-
cumentario sulla Biennale di 
Shanghai, in mostra dal 2 ottobre 
2012 al 31 marzo 2013. Ne appro-
fitto per chiederti che cos’è Babel e 
quali sono i suoi obiettivi.
Beatrice Coletti: Babel, canale 
141 della piattaforma Sky, è il 
primo e unico progetto televisivo 
europeo dedicato ai temi dell’im-
migrazione e dell’integrazione. 
Infatti protagonisti e fruitori del-
la programmazione sono coloro 
che hanno deciso di venire a vi-
vere e lavorare nel nostro Paese 
e che ci piace chiamare “nuovi 
italiani”; ma il canale è interes-
sante anche per noi, italiani da 
sempre, e curiosi di conoscere 
nuove culture. Babel è trasmes-
so all’interno del pacchetto Sky 
dedicato all’intrattenimento, la 
sfida è quindi di poter parlare 
di temi importanti senza sovra-
strutture e rigidità. In questa di-
namica l’arte rappresenta un vero 
e proprio ponte tra le culture e 
con Alessandra Galletta abbiamo 
instaurato, fin dal primo giorno 
di vita del canale, una proficua 
collaborazione che ci ha consen-
tito di produrre una serie di otto 
documentari dedicati in forme 
diverse agli artisti stranieri che 
vivono e lavorano in Italia, sia già 
affermati a livello internazionale 
come l’albanese Adrian Paci, il 
malese H. H. Lim, l’ecuadoria-
na Rosa Jijon, i fratelli brasiliani 
Fernando e Humberto Campana, 
sia giovani talentuosi.Abbiamo 
prodotto anche due speciali, il 
primo dedicato alla Biennale di 
Venezia 2011 e il secondo alla 
Biennale Architettura appena 
conclusa, sempre privilegiando 
la presentazione dei lavori di ar-
tisti e architetti di origine non 
italiana.

Come è nata l’idea di un documen-
tario sulla Biennale di Shanghai?
BC: Quando Alessandra Galletta 
ci ha proposto di produrre un do-
cumentario su questa Biennale, 

abbiamo accettato subito con en-
tusiasmo, in quanto ci è sembrato 
un ottimo modo per celebrare 
la cultura della comunità cinese 
che in Italia conta più di 200.000 
persone. Shanghai è considerata 
la città del futuro e ci è piaciuta 
l’idea di poter presentare al no-
stro pubblico la Cina attraverso 
la sua massima espressione di 
avanguardia e di contempora-
neità; questo in contrasto con le 
caratteristiche della regione da 
cui ha prevalentemente origine la 
migrazione cinese verso l’Italia, 
che è lo Zhejihang, una regio-
ne rurale che si trova a sud di 
Shanghai. Inoltre il curatore Qiu 
Zhijie, con i co-curatori Davide 
Quadrio, Boris Groys, Johnson 
Chang Tsong-zung e Jens Hof-
fmann hanno voluto organizza-
re l’evento per avvicinare il più 
possibile i cittadini all’arte e di 
conseguenza alle diverse culture 
espresse da tutti gli artisti pre-
senti e provenienti da differenti 
parti del mondo. Il documentario 
sarà in onda in esclusiva su Babel 
sabato 8 dicembre alle ore 21.

Puoi provare a spiegare con le pa-

role qualcosa che le immagini del 
documentario non sono riuscite a 
trasmettere?
Alessandra Galletta: La 9a Bien-
nale di Shanghai, da un punto 
di vista curatoriale, è una Bien-
nale perfettamente riuscita. 
Il curatore ha disegnato della 
mappe sul tema della mostra, 
“REACTIVATION”che i co-
curatori e i 350 artisti coinvolti 
hanno interpretato in tanti luo-
ghi e modi diversi, “riattivando” 
davvero il cuore pulsante di un 
nuovo museo, di tantissime aree 
vecchie e nuove della città, e del 
senso stesso dell’arte contempo-
ranea e del suo valore. All inter-
no del mega progetto Qiu Zhijie 
ha chiamato Davide Quadrio a 
organizzare e curare una nuo-
va sezione chiamata “Inter City 
Pavilions” e che per la prima vol-
ta occupa luoghi non “ufficiali” 
della città.  In questa sezione le 
città hanno presentato se stesse. 
L’artista Jon Rubin, ad esempio, 
per rappresentare Pittsburgh, 
ha portato “The Lovasik Estate 
Sale”, un grande mercatino fatto 
di 4 generazioni di oggetti appar-
tenuti a una famiglia americana e 

veduta della 9a Biennale di 
Shanghai,Shanghai 2012. 

ora in vendita al dettaglio al po-
polo cinese; c’è l’idea di riutilizzo, 
di rilettura della storia persona-
le, del passaggio di generazioni, 
così diretto e così profondo. È 
una Biennale fatta di artisti che 
mettono in campo delle infinite 
possibilità di riattivazione e quin-
di è una Biennale che fa bene alla 
salute mentale e fisica. 

Tra i curatori della Biennale di 
Shanghai, anche un italiano, 
Davide Quadrio. Come è stato 
incontrare un italiano ormai “na-
turalizzato” cinese, dato che vive 
lì da vent’anni?
AG: Davide Quadrio è una figura 
nuova di curatore, perché ha un 
modo di lavorare che sta tra la 
creazione e la produzione, tra la 
teoria e la curatela, concetti im-
materiali che di volta in volta e di 
Paese in Paese trovano il modo di 
essere veicolati nella loro forma 
più adatta. Quello su cui si bat-
te da sempre è che non si possa 
“importare l’arte contemporanea 
occidentale in Asia come se fosse 
soltanto un trapasso obbligato, 
un tributo coloniale, un’esten-
sione della globalizzazione ege-
monica, ma piuttosto sforzarsi 
di inventare meccanismi, voci e 
mezzi universali di comunicazio-
ne che solo l’arte contemporanea 
è preparata a fare”. Con un lavo-
ro decennale e circa cento mostre 
organizzate e curate, Quadrio è 
riuscito a diventare il punto di 
riferimento culturale e istituzio-
nale per tutto ciò che riguarda gli 
scambi artistici cinesi con il resto 
del mondo. Quindi mi sembra 
che i fatti gli diano ragione.

Quali sono le “voci” che ascolte-
remo nel documentario? Chi ci 
guiderà in questo percorso?
AG: Con la mia troupe abbiamo 
girato la Biennale dal making of 
di un museo finito solo a pochi 
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minuti dall’opening, fino all’ulti-
mo party inaugurale, documen-
tando da un lato le ultime fatiche 
nel nuovo Museo, dall’altro sen-
tendo alcune voci tra gli artisti 
coinvolti, soprattutto i protago-
nisti delle 30 città invitate a rac-
contarsi a Shanghai, come i nove 
artisti del Padiglione di Mumbai 
inviati dalle curatrici americane 
Diana Campbell e Susan Hapgo-
od alla collettiva “Energy Plus”, 
concentrati sul “trovare soluzio-
ni flessibili con poche risorse”; 
oppure i cinque artisti visionari 
di Bogotà, ciascuno dei quali ha 
provato a immaginare una Chi-
natown in Colombia, che di fatto 

non esiste. C’è anche “Palermo 
Felicissima”, a cura di Laura 
Barreca e Davide Quadrio, un 
inedito ritratto di Palermo attra-
verso nove testimonianze sulla 
città, non tutte palermitane come 
Pina Baush, Stefania Galegati o 
Vanessa Beecroft, e anche alcuni 
artisti cinesi che hanno soggior-
nato a Palermo.

Quali sono state le reazioni del 
pubblico di fronte alle opere e agli 
allestimenti (situati anche in spazi 
non istituzionali della città)?
AG: L’opening è stato qualcosa 
di spettacolare, in Europa non si 
va nei musei con quella… voraci-

tà! Poi ci hanno detto i curatori 
che per la preview i primi 3000 
ingressi sono stati messi online 
gratis per le famiglie dell’intera 
Cina di basso livello culturale e 
iscritte al Partito Comunista. Ci 
aspettavamo la classica preview 
con alti funzionari politici, il col-
lezionista e la signora griffata e 
abbiamo assistito invece a orde 
di bimbi e anziani che toccano 
tutto, che attraversano le instal-
lazioni al neon di Kosuth e non 
ci credono, ci devono ripassare 
più e più volte… Senza contare 
l’effetto della performance di 
Tino Sehgal, dove i guardiasa-
la, come posseduti, danzano e 
ballano coinvolgendo il pubblico 
intonando “This is so contempo-
rary...”. Senti proprio che tutto 
è stato fatto per la gente, con 
la gente, e la gente risponde in 
massa. Sono attesi infatti alme-
no un milione di visitatori da qui 
alla fine dell’esposizione, il 31 
marzo 2013. 

Infine, per chi avrà la possibilità 
di visitare “dal vero” la Biennale 
(e non solo vederla attraverso il 
tuo documentario): cosa consigli 
di vedere assolutamente?
AG: Purtroppo i City Pavilions 
sparsi per la città chiudono 
prima della Biennale, quindi 

consiglio di correre a Shanghai 
entro il 31 dicembre, poi per ri-
sponderti citerò il curatore Qiu 
Zhijie che nell’intervista mi ha 
detto:“Abbiamo grandi artisti, 
grandi opere. Il lavoro funziona, 
la gente viene da tutto il mondo, 
viene a Shanghai per la Biennale 
e già solo questo è sufficiente e 
meraviglioso. Sanno che qui pos-
sono scoprire qualcosa di nuo-
vo, di differente, di mai visto, ed 
esserne colpiti”. Quando senti 
la scia, e senti che è qualcosa di 
davvero grande, può essere quasi 
diabolico consentire che questo 
processo continui, assimilare 
questa esperienza artistica così 
preziosa, tanto che quando torni 
a casa, e hai le stesse sensazio-
ni, pensi “forse posso usarle in 
qualunque modo”. Perché no? 
Insomma perché no? Questo è 
veramente importante. L’obiet-
tivo è innescare nelle persone 
questo meccanismo diabolico 
che ti porta a dire:“perché no?”. 
Questa è la via verso il divino, e 
l’arte contemporanea è una ri-
velazione”.

VARSAVIA

MAURIZIO CATTELAN RITORNA IN POLONIA 
Credevate che fosse scomparso o, al peggio, andato 

in pensione? Vi sbagliavate, perché Maurizio Cattelan è 
tornato.  Dopo il successo della mastodontica retrospet-
tiva al Guggenheim, una nuova mostra, questa volta in 
Europa, in un paese nel quale la sua presenza, in passato, 
non era di sicuro passata inosservata. “Amen” (questo il 
titolo, emblematico) ospitata dal Centre for Contemporary 
Art Ujazdowski Castle di Varsavia e curata da Justyna 
Wesołowska, vedrà in mostra una selezione di opere tra 
le più significative di Cattelan. Il tema della morte, del 
sacrificio, del perdono e della memoria, unite al realismo 
delle sue sculture che trasmettono una profonda (e dram-
matica) spiritualità, acquisiranno in Polonia una nuova 
dimensione, si legge nel comunicato stampa della mostra: 
il pensiero va allora a un’opera in particolare, La nona ora 
(1999), nella quale il papa polacco cade rovinosamente 
sotto il peso di un’enorme masso-asteroide. Si tratta della 
stessa opera che, alcuni membri del parlamento polacco, 
dopo la mostra alla Zacheta Gallery avevano duramente 
attaccato, fino ad arrivare a vandalizzarla e facendo licen-
ziare l’allora direttrice.  Quali altre sorprese ci riserverà 
Maurizio questa volta? 

Dal 16 novembre al 24 febbraio 2013. Maurizio Cattelan, La nona ora, 1999. Cera, capelli naturali. 

Brian Junger, veduta dell’installazione al 
Padiglione Vancouver presso la 9a Biennale 
di Shanghai.
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BeatriceColetti
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BeatriceColetti

Nellamia
tv di Babele

si parlano
settelingue

di MaurizioRegosa

EVATRICEDITIV?. Mestierepiuttostospeciale,

cheBeatriceColettisvolgedadiversiannie

consuccesso : fa nascerecanalitelevisivi
,

li

accompagnaallacrescitae poi, quando
cominciano a camminaredasoli

, passaa unnuovo
progetto . Tecnicamente è definita?specialista
in start-up? .

« Quandoc'èdalanciareun
progetto,

tuttibuttanolì ideecongrande
entusiasmo

, poiper?c'èbisognochequalcunotirile

fila»

,

sintetizzalei .
E

si comprende il perché : i

primipassisonoquellipiùfaticosi
, per

qualsiasiprogetto . Figurateviquandosi haa chefare
conil piccoloschermo.

Beatricehacontribuitoa farnascerecanali
comeItalyLa

7

,

FoxLife. Il suoultimonatosi chiama
?Babel . Tuttii coloridell'Italia?.
Uncanaletv?Qualcosa in più: è la

primatelevisione
(

suSky,

canale
141

)

dedicataai
?nuoviitaliani?

,

agliimmigrati di primae seconda
generazione . Unasortadi finestra
apertasullestorie

, gliusi
,

i

costumi
e i voltidellepersoneche

vivonoin Italia . « Un'esperienza
unica

,

forte
,

emozionante»

, spiegala

direttrice di rete. «
Mipermettedi

misurarmicolmiomestiere in

mododiversodaiprogettiprecedenti.
Hodovutoelaborareunmetodoe

unapprocciodifferenti ».

Dadoveè venutal'ideadelcanale?
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L'identikit
BeatriceColetti è

nataa Milanonel
1969.

? channel
director di BabelTv

,

canale
di cuihacuratolo

start-up . Haallespalle
numeroseesperienze
televisive in Endemol

,

Mtve Disney
Channel . Hacontribuito

,

fra
l'altro

,
all'avviodi

Salute & Benessere
Channel

(

il canaledeIl

Sole24Ore
)

e di FoxLife
( Sky).

Ala

Dalnostroeditore
,

TheBlogTv
,

chehaprovatoa ragionareintornoa una
?provocazione?checi venivadalmanagement di Sky:

in Italiaci sono
5 milionidi personeprovenienti

daaltriPaesi
,

chehannosceltodi iniziarequiuna
nuovavita. Alcunelo hannofattoperché
volevanocostruirsiunanuovavitain Italia

,

altresi sono
lasciateallespalleguerre, povertà.. . Il risultato è

chec'èungruppodi personecosìimportanteche
nonsi pu?piùtrascurare.

Comeraccontatequestimondicosìdiversi?
Danoii mediaparlano in abbondanzadel
fenomenomigratoriosemprecomeproblema, disagio ,

paura . Babelnonvuoleessereuncanale
edulcorato

,

certo
,

mavuolemostrarealtripuntidi vista.
Unodeiprogrammicheè piùpiaciutoal nostro
pubblico ,

e chenoiamiamodi piùfare
,

è Il segreto
delmiosuccesso.

Lavoriamoconfilmaker
e giornalisti

di originestraniera . Il nostrocorrispondente
daMilano

, peresempio,

è algerino

Di checosasi tratta?
Storiedi personechecel'hannofatta . Volevano
lasciare la loroterra

,

sonoarrivate
,

hanno
imparatolingua,

trovatolavoro
,

si sonofatteuna
famiglia o si sonoricongiunte . Tuttoquestoè un
successo . Sembranocosesemplici ,

main realtà...
Chisonoi vostricompetitor?

Ci sonopiccolisperimenti ,

maunprogettocome
Babelnonerastatoimpostatodanessuno .

Neanche a livelloeuropeo . Gliuniciriferimenti
,

ma
hannocaratteristichediverse

,

sonoin Australiae

Canada . Orac'èanchechici copia,

all'estero
,

me
neaccorgofacendoscouting. Vedocheadesso
altrieditorivannoa pescaretrai formatstranieri
pertrovareprodottisimilia quelli di Babel.

Cosavuoldire?farescouting??
Cercarenelmondoprodottitelevisividamandare

in onda. Parliamo di Paesicherappresentano
comunitàimportanti in Italia

,

machefinoadora
nessunoconsiderava?mercati? . Miriferisco al

NordAfrica
,

all'Albania
,

allaRomania...
Haavutomoltesorprese?

Parecchie . LeFilippine ,

adesempio, producono
moltifilme serie

,

mamandanoanchein onda
prodotti di altriPaesi : nonci aspettavamoquesto
tipodi trasversalità . Ci haportatoadallargarci
ulteriormente . Piùè riccoil palinsesto, piùc'è
interscambioculturale. Stiamolavorandoper
aggiungerenuoviPaesi . Presenteremo prodotti
rivoluzionari

,

chesaprannostupire.
Nontrasmettetesoloprodottistranieri....
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tu

Cosapuoifare
Seseiunfilmaker

,

o sentidi avereil piglioda
autoretv

, giocati le tuecarte . BabelTvproduce
anchecontenutiattraversola collaborazionedi

freelance . Immergitinellarealtàdellecomunità
stranierein Italia

,

costruisciun'idea
di racconto

cheabbiail giustoritmotelevisivoe vainelsito
www.babel.tv : c'èun'appositasezione
?Partecipa

a BabelTv?attraversocuicreareuncontatto.

Vivi
la communitymultietnicasu

www.babel.tv
/ community .

In seimesidi attività
è diventatounpiccolo,

mafidelizzato
,

social
networkcheconsentedi viverein direttagli
interessi

,

i temi
,

le difficoltà e i progettidi tanti
ragazzi di secondagenerazionedellediverse
comunitàimmigrate.

I ?nuoviitaliani?portanoarianuovaanchein tv

Unpalinsesto trasversale
Babel- Tutti i coloridell'Italia

è natol'8 novembre2010edè il primocanaletelevisivodedicatoai
?nuovi

italiani?
(

in ondaesclusivamente suSky,

canale141
)

. ? unafinestraapertasullestorie , gliusi
,

i costumi e i volti
dellepersonechevivonoin Italia . Dallunedì al

venerdì
,

il primetimedi ognigiornataè dedicata a storie
,

persone e temidi unaregione(

AmericaLatina
, Europa27

,

Asia
, EuropaExtra

,
Africa

)

mentreil restodella
giornataè di interessetrasversale . Duranteil

weekend
,
dueappuntamentioriginali ,

BabzineCult il sabatosera
edEdizionelimitatala domenicaseradedicataai progettispecialie allerassegnedelcanale . Babel è ancheuna
communityonline : www.babel.tv.

Scoutingneicanalidi tuttoil mondo
Sorpresedalletv cuiBabelattingeperil suopalinsesto , nonmancanodavvero . Sentitequesta . Nicolas , di

mestiereagentepubblicitario ,
nonriescea trovareunposto . Lasoluzione?DiventareRitaimpegnandosiper?a

tenerea badai nuovicolleghi . Questacommediadegliequivociper?nonvienedaHollywood . L'hanno
realizzatain Perù

(

il titoloè Rita
y

Yo
) ,

mostrandofral'altrounacertaraffinatezzanel
costruiresituazionichetemperanol'imbarazzocolsorriso .

? solounesempio : Babel
trasmetteproduzioniprovenientidatuttoil

mondo
,
nellequalile diversecomunitàche

abitano il Belpaesepossonoriconoscersi . Al
di là di stereotipimoltooccidentali e di

provincia . Farebbebeneanchea noiitalianivedereSperiamochecapitianchea te

(

serie
marocchinacheraccontadi

Zohra
, trentenneprofessionalmenteaffermatae in cercadi

marito
)

o sorridereconla filippinadi Unacasaperdue
(

unluiattore
,
unaleiscrittrice

,

s'incontrano
e vannoa viveresottolo stessotetto)...
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In questepagine ,

immaginitratteda
alcunidei
documentari della
serie?Babel Doc?
prodottie

mandatiin

ondadaBabelTv. Da
sinistra

, in senso
orario

, ?Sullastrada di

Abibata?
, ?ViaPadova

è megliodi
Milano?

,

?Leferie di
Licu?

e

filmaker impegnati
nelleripresedi ?Sotto
il Celio? . Quia sinistra ,

unframeda?Tuttala

TvdelMondo?
,

il formatchemanda
in ondail megliodei
programmipiù
seguitinelle
televisioni

di tuttoil

mondo.
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No
, vogliamo stareattaccati al territorio

,

e

facciamo anchetantaproduzionenostra
, per

mostrare e raccontare le diverserealtàmigratorie
checonvivono in Italia

. Aprendo la finestraper
vederecosasuccedeattorno a noi

,

abbiamo
scopertopersoneconpercorsistrabilianti

,

storie
d'amore e di ricongiungimenti.. .

Unmondo
bellissimo.

Qual è il vostropubblico?
L'Auditel è costruito in base ai certificatielettorali

,

e
cosìescludemilionidi stranieri

.
Noiil nostro

targetcelo siamoandati a cercare
,

abbiamofatto
focusgroupe ricerchequalitative .

I puntidi

riferimentosonole principali comunitàetniche
residenti in Italia : maghrebina ,

rumena
,

albanese
,

latina
,

cinese
,

ucraina e filippina .
Ma

,

dairitorni
checi danno le nostrericerche e perquelloche
leggiamonelsitodellacommunityonline

,

possiamodirecheBabelpiacesiaaglistranieri
immigraticheagliitaliani.

Gli italianicosaapprezzanodi più?
Siamonelpacchettod'intrattenimento di Sky,

il

cuiabbonatohaunprofiloabbastanza
identificabile : colto

,

curioso
,

amantedellenovità
.
Con

Babeltrovala possibilità di conosceremondiche
vivonovicinial nostro

,

di romperebarriere
innaturali

,

costruzionimentali e mediatichechenon
appartengonoallarealtà.

C'èancheunprogramma in cuipersone di diversa
nazionalitàpreparano i loropiatti...

Lacucinain tv funziona
.

Il ciboè trasversale
,

crea
unarelazioneimmediata

.
Laricercadelgusto,

il

desiderio di provarequalcosa di nuovo
appartengono a tutti

.
? bellissima l'ideadi sedersia una

tavolaperscopriresapori ,

culture
,

identitànuove.
Glispettatoriitalianici chiedono : « Ditecidovesi

acquistanoquestiingredienticosìparticolari ,

spiegateci le ricette ».

E perle seconde generazioni?

Sono la spintaversoil futuro
.
Creanoponti

culturali frala culturad'origine e il fattodi sentirsi
italiani al 100%% . Abbiamoorganizzatole

produzionisentendo la lorovoce
,

dandolorola

possibilità di raccontare le lorostorie : Babzine
,

il nostro
magazine di attualità

,

e la rassegna Babeldoc
,

dedicataadautoriitalianie stranieri
,

sonoi due
spuntipiùinteressanti

,

in questosenso.
Nelcanalelavoranoanchepersonestraniere?

Sì

,

abbiamounnucleodi specialisti intornoa cui
ruotaunampiogirodi collaboratori di origine
straniera

.
Perlo piùsonogiornalisti : fannoda

consulentinellasceltadeiprogrammie realizzano
il magazine .

Portano il valoredellalorocultura
,

delPaesee dell'area geografica in cui è inserito.
? anchemolto interessante vedereunagiornalista
rumenachesi confrontaconil collegaargentino,

o
albanese

.
Poiabbiamounaretedi videomaker

sulterritorio
;

il corrispondente daMilano
,

ad
esempio ,

è algerino.
Raccontarepunti di vistadiversinonvuoldirefare
una tv edulcorata . Maqual è il discrimine?

Il canaletrasmettedaseimesi : perora
,

il

messaggiochevogliamofarpassareè : attenzione
,

ci

sonotantinuoviitaliani
,

è unarealtàimportante ,

hannotantecosedadire
,

anchepositive .

Immigrazione nonè solosinonimo di drammi
,

o cose
chenonvanno

.
Lacosacuibisognafare

attenzione è il contesto in cui le singoletrasmissioni
vannoa inserirsi

.
Nonbisognapeccaredi

superficialità
, perché si rischiadi turbarela

suscettibilità di qualchecomunità.
? maicapitato?

Perorano
.
Polemichenessuna

, suggerimentisì.
Unsignoreci hascritto : « Avete in ondadueserie
peruviane .

Hotalmentedesiderio di vedere
programminellamialinguachemisonopiegato a

guardarle .
Mavi prego : comprateunprogramma

argentino ».
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Mediamultietnici
150testatee 5 milioni

di potenzialilettori.
Chefangolaallapubblicità

SONO

PARTITICOLBOTTO
, poihannoattraversato unperiodo

di contrazione
,

main generalerispettoallacrisicheda
quattroannistatenendoin scacco la stampaitaliana
quelladeimediaetnici è unarealtà in controtendenza

,

e

moltovivace
.
Sonoinfatti150le testatecensitein ItaliadalCospe ,

ongchesi occupadi cooperazioneall'esteromaanche di

inclusionee integrazione : 65giornalicartacei
,

59canaliradiofonici e

24formattelevisivi
.
Cuisi aggiungono ,

naturalmente
,

la grande
galassiadellecommunity di informazione e intrattenimentosul
web

.
Lamassacriticadelleiniziative si concentranel

CentroNordItalia
,

dàlavoro a circaunmigliaio di redattori e coinvolge
in mediaunmilionedi lettorifidelizzati.

Tradotto in soldoni
,

si trattadi unmercatochetraintroitidi

vendita e inserzionisti muovecirca8 milioni di euro
.
Unabriciola

,

rispettoallepotenzialità : soprattuttoperquantoriguardai

possibili introitipubblicitari .
Conil progrediredell'integrazione ,

infatti
, quellodeinuoviitaliani

(e

dellesecondegenerazioni)

cominciaa diventareunpubblico interessante ancheperprodotti
aspirazionali (

moda
,

auto
, beautyecc

)
,

nonpiùsoloperservizi
targettizzatisugliimmigrati (

le aziendedi money-transfer ,

tanto
percapirci).

Unmodellodi businessormaiconsolidato è quellodelportale
www.stranieriinitalia.it

,

natonel2001
,

checontaoltre400mila
visitatori al mese

.
Dastranieriintalia.itsononateben16testate

in linguastraniera
,

conunatiraturamensiledi 320milacopie ,

la

maggiorpartefreepress ,

comela GazetaRomaneasca
,

in

rumeno
,

10milacopiesettimanali
,

e NaszSwiat o BotaShgiptare ,

quindicinali in linguapolacca e albanese
,

nelleedicole
rispettivamente con8milae 14milacopiedichiarate al mese.
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