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Entra nel vivo l’esperienza a Sanremo per i nove studenti dell’ateneo peloritano che

stanno seguendo il 69° Festival della Canzone Italiana non da semplici spettatori ma

da protagonisti, tra interviste e set fotografici, conferenze stampa ed eventi, a cui

domani Gazzetta del Sud riserverà ampio spazio nella pagina dedicata agli atenei

dello Stretto.

Nella città dei fiori Dora Anastasi, Alfio Alessio Coco, Greta Olivo, Giorgia Puglisi e

Denise Reale, tutti studenti del corso di Laurea Dams, del dipartimento Cospecs,

assieme alla docente di Sociologia della Comunicazione Antonella Cava e alla

dottoressa Assunta Penna dell’unità operativa ricerca del dipartimento, stanno

svolgendo un tirocinio formativo sulla base di un protocollo d’intesa tra l’Ente

consorzio Gruppo Eventi e il Cospecs, e si muovono negli spazi di Casa Sanremo.

A Sanremo anche quattro studentesse della redazione di UniVersoMe, la testata

giornalistica multiforme degli studenti dell’ateneo peloritano, si tratta di Cristina

Geraci, Marta Frangella, Giulia Greco ed Elena Perrone che hanno la possibilità di

accedere al prestigioso parterre di Casa Sanremo, grazie all’affiliazione con RadUni,

l’associazione che riunisce le radio universitarie italiane.

Gli studenti del Dams affiancano il team di fotoreporter ufficiali di Casa Sanremo,

composto dai due messinesi Giuseppe Contarini e Francesco Algeri e dal salernitano

Giuseppe Catona. Le tre giornaliste radiofoniche e la fotografa di UniVersoMe si
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muovono invece tra Casa Sanremo e le vie della cittadina a caccia di interviste,

curiosità e dietro le quinte, per elaborare contenuti da trasmettere poi nei canali

social e sul sito della piattaforma universitaria.
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