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Inpgi, domani tavolo tecnico col
premier Conte. Il presidente ciel
consiglio Giuseppe Conte ha convo-
cato per domani la prima riunione
del tavolo tecnico sull'lnpgi (Istituto
nazionale di previdenza ed assisten-
za della professione giornalistica).
Parteciperanno alla riunione, che si
terrà presso la presidenza del con-
siglio, il ministro dell'economia Ro-
berto Gualtieri, il ministro del lavora
Nunzia Catal fo, il sottosegretario con
delega all'informazione e all'editoria
Andrea Martella e la presidente
dell'lrxpgi Marina Macelloni.

Radio Italia alla 70" edizione
del Festival di Sanremo. La ker-
messe caizora, che parte oggi fino a
sabato prossimo, si può seguire an-
che in contemporanea radio e video
da «Fuori Sanremo Reward Intesa
Sanpaolo», spazio allestito presso il
Grand Hotel De Londres. Per Radio
Italia è il 32mo anno consecutivo
di dirette da Sanremo in occasione
ciel Festival. Questanno sarà attiva
inoltre una collaborazione giornali-
stica con Sky Tg24, che per la prima
volta avrà un corner dedicato all'in-
terno di Fuori Sanremo Rezvord
Intesa Sanpaolo.

Editoria, Merletti 1820 festeg-
gia 100 anni con «Parole in
viaggio». Si parte il prossimo 14
febbraio da Torino e si prosegue a
Genova, Milano, Venezia, Firenze,
Roma, Napoli, Messina e Bologna.
Coinvolge infatti
nove città italiane,
con un program-
ma di 11 lezioni,
uno spettacolo e
una mostra di libri
e documenti., l'ini-
ziativa «Parole in.
viaggio», organiz-
zata dalla casa
editrice Marietti.
1820 per celebrare
i primi due se-
coli di attività.
Marietti è nata
a Torino, dove è
rimasta per oltre
120 anni. Oggi la
sua sede si trova a
Bologna. «Parole
in viaggio» prevede, dalla metà di
febbraio ai primi di maggio, lezioni
di autori Marietti nelle città coin-
volte dall'iniziativa (programma
disponibile su www.mariettiedito-
re. i t / bicentenario).

Ruoteclassiehe porta in edico-
la Leggenda Alfa Romeo. Per
rendere omaggio a uno dei marchi
pia amati dai collezionisti di tutto
'il mondo. e che nel 2020 celebra i
110 anni di vita, il magazine di

Editoriale Dorrzus
lancia la collana
composta da 6 vo-
lumi (144 pagine
ciascuno). Il primo
dei sei volumi s'in-
titolo Dagli Esordi
agli anni 50 (nella
foto) ed esce insie-
me a Ruoteclassi-
che di febbraio. I
volumi sonò acqui.-
stabili a 5,4 euro,
oltre il prezzo del
mensile.

Now Tv, Miriam
Leone testitno-
nial- Now Tv, la
tu come sei tu» è

il. claim della nuova campagna di
comunicazione di Now Tv, il servi-
zio in streaming di, Sky. A fare da
portavoce all'intera campagna di
conznnicazione (firmata dall'agen-
zia Alkemy) è Miriam Leone, l'at-

trice protagonista delle serie tv Sky
Originai 1992, 1993, 1994.

Vanity Fair Italia lancia la
sesta edizione di «Vanity Fair
Cinema - Celebrating the Oscar
Night». Il magazine Condé Nast
propone una speciale programma-
zione cinematografica il prossimo
weekend ia occasione degli Aca:
denzy Awards 2020. In collabora-
zione con Sky Cinema, l'evento è
organizzato presso l'Auditorium
del Mazzi-Museo nazionale delle
arti del XXI secolo.

Virgin Radio, Billie Joe Arm-
strong dei Green Days amba-
sciatore del rock. Dopo Dare Gro-
hl (Foo Fighters), Jared Lato (Thirty
Seconds To Mars), Noel Gallagher,
Marky Rannane, Liam Gallagher e
Iggy Pop, è Billie Joe Armstrong a
ereditare il testimone di anzbascia-
tore del rock. Il leader dei Green
Day ha infatti scelto Virgin Radio
per amplificare il suo messaggio
di passione per il rock. Armstrong
sarà protagonista di una campagna
pubblicitaria su televisione, cinema,
digital e social.
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