Mercoledì 22 gennaio, ore 20.30

La giornalista di inchiesta Maria Cuffaro si
racconta
Una giornalista e una testimone che non pretende di conoscere la
verità, né di giudicare, ma solo di comprendere.

Cosa vuol dire essere giornalisti? Si può essere testimoni
imparziali?
La serata sarà moderata dalla giornalista della RSI Rossana Maspero
Una giornalista che nasce divisa nell’animo: figlia di un nobile siciliano
decaduto, avventuriero forse per scelta, che nei primi anni del ‘900 incontra
in India Chandra, svizzera indiana, prigioniera di una famiglia braminica
ortodossa.

In collaborazione con

Maria cresce divisa tra queste due realtà culturali, ma acquista la capacità di
comprendere meglio le sofferenze di chi rimane impigliato nel mezzo.
L’autrice sul palco del Teatro San Materno ripercorre alcuni momenti descritti
nel libro Kajal Le vite degli altri e la mia, dove la grande Storia - come la guerra
e l’invasione americana dell’Iraq nel 2003-05 - si mischia alla storia personale.
La storia è narrata attraverso gli incontri delle vittime e dei carnefici. Maria
affronterà l’eterno conflitto umano tra il dentro e il fuori, tra pulsioni e istinto,
tra grande storia che richiede giudizi e l’empatia, che invece spinge ad
ascoltare senza giudicare. Con lei attraverseremo l’Iraq, l'Iran, la Cambogia,
la Russia post sovietica, la Sicilia delle stragi mafiose, l’India.
Biografia
2017 vince con tg3 Rai mondo il premio Flaiano per la miglior trasmissione
2016 conduce Speciale “Il mondo nuovo” su Rai 3: reportage emotivi dal mondo
2016 conduce il primo tg internazionale della Rai
2012 conduttrice del tg3 delle 19.00 e inviata di esteri.
2007 premio Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera per i reportage realizzati in Iraq
2006 rassegna stampa per Rai 2 trasmissione Matinée con Max Giusti
2005 premio Ilaria Alpi per i reportage realizzati per il tg3
2005 conferimento del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica conferito dal
Presidente della Repubblica per lavoro svolto in Iraq da inviata
2004-2007 conduttrice dell’edizione di mezza sera delle 23 e delle notti 24.30
2003-2008 inviata di esteri in Iraq (durante la guerra) Giordania, Siria, Iran, Pakistan,
India, Venezuela, Cina, USA.
2000-2002 inviata per Sciuscià (trasmissione di Rai 2 condotta da Michele Santoro),
autrice di numerosi documentari sia all’estero (India, Argentina) che su tematiche
italiane di politica e sul sociale (immigrazione, prostituzione ecc.)
1999 autrice di documentari per Rai 3 (Cambogia, Zimbabwe, India, Peru)
1997 collaborazione per Channel Four per una trasmissione sull’Italia, sia dal punto di
vista turistico che politico.
1990 contratto con il Tg3
1988-1989 contratto per Radio 3 Il filo d’Arianna, autrice degli approfondimenti sugli
esteri
1986-1992 collaboratrice per il Corriere della Sera, Il Venerdì di Repubblica, Annabella,
il manifesto, Linksrheinischer Rundfunk, Nuova Ecologia
1997 autrice e conduttrice di una serie di documentari per Rai 2 (sulle periferie romane,
sul doping, sette religiose e sulla pedofilia)
1991-1997 inviata per Rosso e Nero, Tempo Reale, Raggio Verde, trasmissioni condotte
da Michele Santoro per Rai 3 e poi Rai 2.

INFORMAZIONI PRATICHE
Prenotazioni
Tramite segreteria telefonica: +41 (0)79 646 16 14
Online: www.teatrosanmaterno.ch
Biglietti
Fr. 15.– (Fr. 10.– per detentori carta AVS, studenti, apprendisti, membri dell’associazione e-venti
culturali e Club Rete Due, partecipanti al Circuito teatri del Locarnese Girino; entrata libera
giovani fino ai 16 anni e giornalisti/e accreditati/e).
Il Teatro San Materno è accessibile a carrozzine (non elettriche) e portatori di handicap.

