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Il ’68 dell’informazione
Sabato 14 giugno, ore 19.00, Palazzo del Collegio

Sabato 14 giugno, alle ore 19.00, presso il Palazzo del Collegio, si tiene il dibattito Il 
’68 dell’informazione, nell’ambito di Passepartout, il festival di letteratura organizzato 
dalla Biblioteca Astense, dal 9 al 15 giugno. 

Nel corso del dibattito, moderato dal caporedattore del TGR RAI Piemonte, Carlo 
Cerrato,  si  parlerà  di  Sessantotto  e  contestazione,  comunicazione  e  mass  media  con 
Mauro Anselmo – caporedattore cultura di Panorama - Sergio Borsi – già direttore de 
L’Eco  di  Bergamo  -  Claudio  Donat-Cattin  -  Vicedirettore  di  Rai  Uno  con  delega 
sull’informazione e responsabile di Porta a Porta -  Santo Della Volpe - caporedattore del 
TG3. 

I protagonisti
Carlo Cerrato E’ caporedattore del TGR RAI Piemonte dal 2007.  E’ autore di diversi 

libri,  tra i  quali  L’ulivo  di  Argostoli (2003)  e  Guida alla  biologia  marina del  Mediterraneo 
(2005).   

Claudio  Donat-Cattin Vicedirettore  di  Rai  Uno  con  delega  sull’informazione  e 
responsabile di Porta a Porta. 

Mauro Anselmo Giornalista, è attualmente caporedattore cultura di Panorama. 
Sergio Borsi E’ giornalista professionista dal 1963. Dal 1972 al 1978 è responsabile 

dell'ufficio sindacale dell'Associazione lombarda dei giornalisti. Dal 1978 al 1981 diviene 
vice segretario nazionale della Federazione della stampa (FNSI), per essere poi eletto 
segretario nazionale, incarico ricoperto dal 1981 al 1985. Attualmente è consigliere di 
amministrazione della Casagit. Dal  2000 è consulente dell'Ufficio per le comunicazioni 
sociali della Diocesi di Milano. Ha lavorato per la RAI ed è stato direttore responsabile 
de L’Eco di Bergamo.

Santo Della Volpe Giornalista, è attualmente caporedattore del TG3.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si conferma unica nel suo genere: è 
infatti  l’unico  festival  di  letteratura  del  nostro  Paese  ad  essere  organizzato 
esclusivamente da una biblioteca pubblica. 

Passepartout 2008 è realizzato con il contributo del Comune e la Provincia di Asti, 
della  Regione  Piemonte,  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Torino  e  della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Tutte le iniziative sono gratuite. 
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