Per la rubrica Il volto del Web questa mattina abbiamo invitato in redazione la
rappresentante della Facoltà di Comunicazione dell’Università di Padova, Francesca
Zanette. Oggi si parla di giovani e del loro rapporto con i mezzi d’informazione
moderni e tradizionali.
Francesca si è dimostrata da subito disponibile a rispondere alle nostre domande. Ci
ha raccontato che la sua principale fonte d’informazione sono i quotidiani online. Per
leggere le notizie usa un’applicazione per il suo smartphone chiamata NewsFlash che
le permette di leggere le notizie tutte insieme in tempo reale: quest’app permette di
“seguire” i quotidiani che interessano, mostrando le notizie proposte dai periodici
stessi. Per approfondire una notizia basta selezionare i titoli proposti a riguardo,
ottenendo più punti di vista.
Francesca dice che non guarda la televisione perché l’appartamento in cui alloggia
non ne è munito.
Legge pochi giornali cartacei. Alcune volte compra l’Internazionale, ma non con
regolarità. Ci spiega che è una rivista che raccoglie le principali notizie dei quotidiani
esteri traducendole in italiano. Secondo Francesca è un settimanale molto valido, ma
ha un costo troppo elevato per le tasche di uno studente. Non è interessata ai
quotidiani locali: è più affascinata dalla cronaca estera e nazionale rispetto a quella
locale. S’informa comunque delle notizie a livello provinciale più importanti.
Introduciamo l’argomento social network, secondo le statistiche uno dei mezzi
maggiormente utilizzati dai ragazzi sia per comunicare tra loro sia per trovare
informazioni. “Con i social network puoi mettere ‘mi piace’ alle pagine dei quotidiani
che ti interessano. Non ho mai fatto abbonamenti per ricevere le notizie del New York
Times, per esempio. Penso che nel mondo della pluralità dell’informazione sia
possibile procurarsi le notizie da qualsiasi parte, gratuitamente.” Ci racconta poi che
usa molto Twitter, secondo lei uno strumento utilissimo per conoscere notizie di
politica, economia, ma anche altri temi come la tecnologia, l’innovazione, ecc..
Alla nostra domanda su come discute con i suoi coetanei di ciò che accade nel
mondo, Francesca ci appare sconfortata. “Non con tutti puoi parlare di certe cose.
Pochi sono disposti a parlare di argomenti non banali. Generalmente ho poco
confronto con i miei coetanei.”
Francesca ci dice che non ascolta la radio, a parte occasionalmente Virgin Radio in
auto, per farsi compagnia con la musica.
Francesca ha una passione per la lettura. Legge principalmente romanzi, non libri di
giornalismo o attualità.
Frequenta il cinema, anche questo per scopo ludico e non a fine informativo.

Ci congediamo. Francesca è stata una testimone preziosa per la nostra rubrica, uno
specchio dei giovani universitari.
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