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Repubblica Popolare di Bolzano vince Data 
Journalism Award

- Redazione ANSA - BOLZANO

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Capire la realtà che ci circonda con l'aiuto delle immagini 
e dei numeri. Il Visual Journalism può facilitare la comprensione di fenomeni complessi e 
controversi, come l'immigrazione, e abbattere alcuni dei più persistenti pregiudizi. Il 
progetto La Repubblica Popolare di Bolzano (repubblicapopolaredibolzano.it) ha convinto 
i giurati del "Data Journalism Award 2015" che gli hanno assegnato il riconoscimento 
internazionale.
    Il progetto, frutto del lavoro di Matteo Maria Moretti - docente di Interactive & Motion 
Graphics e co-fondatore della piattaforma di ricerca visualjournalism.unibz.it presso la 
Facoltà di Design e Arti unibz - e di un team di collaboratori composto da un'antropologa 
(Sarah Trevisiol), un giornalista (Fabio Gobbato), un ingegnere del software (Daniel 
Graziotin) e un graphic designer (Gianluca Seta), si è aggiudicato il primo premio nella 
categoria Data visualization of the year, small newsrooms del Global Editors Network 
Summit di Barcellona.
    Il sito web de La Repubblica Popolare di Bolzano è il frutto di un lavoro di ricerca 
svolto per verificare il fondamento delle notizie riguardanti la comunità cinese di Bolzano. 
Se le infografiche dimostrano numeri alla mano che la temuta "invasione cinese" non 
esiste, le video-interviste ai nuovi concittadini permettono di conoscere chi sono, cosa 
hanno vissuto e cosa pensano i rappresentanti locali di una cultura sconosciuta anche se 
ormai molto vicina. (ANSA).
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