© 2009 - PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA
Invito ai giornalisti
Analizzati circa 2000 articoli della stampa italiana. Ammonta a 655 il numero dei giornalisti

Tesi dottorale sulla morte e i funerali di Giovanni Paolo II
Pontificia Università della Santa Croce – 25 giugno 2009, ore 11.00
ROMA (22.06.2009) - Cosa ha spinto milioni di persone a convergere in piazza san Pietro per l’ultimo
saluto alle spoglie mortali di Giovanni Paolo II?; Come la stampa ha informato e influito sul più grande evento
di comunicazione planetario dopo l’11 settembre?. Sono alcuni degli interrogativi cui una tesi di
dottorato che si discuterà il prossimo giovedì 25 giugno alla Santa Croce cerca di rispondere.
La tesi è stata realizzata da Giovanni Tridente, addetto stampa della Pontificia
Università della Santa Croce e assistente nell’annessa Facoltà di Comunicazione, sotto la
direzione del prof. Norberto González Gaitano.
Lo studio analizza la copertura informativa della stampa italiana sulla malattia, la morte e
i funerali di Giovanni Paolo II.
Il campione consta di circa 2000 articoli e riguarda le quattordici più importanti testate
giornalistiche italiane, nel periodo che va dalla Via Crucis del Venerdì Santo (24 marzo 2005)
alla celebrazione delle esequie in Piazza San Pietro.
Il numero di autori che hanno firmato almeno un articolo nell’intero periodo analizzato
ammonta a 655, composto da “vaticanisti” – la maggioranza –, politici, ecclesiastici ed
esponenti del mondo della cultura.
Oltre alla presentazione di dati generali e alla definizione dei contenuti tematici utilizzati,
il lavoro tiene conto delle scelte stilistico-narrative adottate nella formulazione dei testi, dando
particolare risalto all’orizzonte religioso e spirituale presente negli articoli.
Un capitolo a parte viene riservato al racconto dell’avvenimento attraverso le fotografie con l’esposizione di tutte le caratteristiche degli scatti estrapolati dal campione e la segnalazione
dei protagonisti principali e delle azioni che compiono – e mediante materiale infografico.
La discussione è prevista per giovedì 25 giugno 2009, alle ore 11.00, presso la Facoltà
di Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce (Aula
Alvaro del Portillo – Palazzo dell’Apollinare – Piazza Sant’Apollinare, 49).
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