
Oggi giorno le notizie passano prima sul web e sui social. Ci guardiamo attorno e
vediamo giovani chini sui propri smartphone anche mentre camminano. Ma siamo
sicuri che questo sia l’unico modo che hanno per informarsi?
Riusciamo  a  intervistare  una  di  loro:  Desirèe  De  Lucia  iscritta  al  terzo  anno  di
Comunicazione. 
“Guardi la TV?”
“Sì,  io  ogni  tanto  guardo  la  televisione,  mi  piace  soprattutto  vedere  “Striscia  la
Notizia” per informarmi tramite il giornalismo. Non sono, però, molto amante della
televisione e preferisco informarmi in altri modi.”
“Ascolti la radio?”
“Sì, soprattutto durante le ore di pranzo e riesco ad ascoltare il telegiornale quasi tutti
i giorni.” 
“Leggi giornali?”
“Principalmente no perché non li acquisto, li consulto online anche quando qualcuno
mi parla di un articolo.”
“Leggi riviste?”
“No, non le leggo neanche online. Un tempo leggevo riviste di gossip, ora prediligo
altri generi di lettura.”
“Leggi libri?”
“Si leggo molti libri di vari generi dalla narrativa alla storia, sia per piacere personale
che per l’università. Questo è uno dei principali modi che uso per informarmi.”
“Vai al cinema?”
“Vado spesso al cinema sia perché mi piace sia perché sono informata grazie ai social
internet e per sentito dire delle persone a me vicine. Mi informo spesso sui nuovi film
che escono.”
“Usi internet?”
“Si  mi  informo  molto  attraverso  internet  soprattutto  se  ho  bisogno  di  avere
informazioni su un determinato argomento. Si può raggiungere tutto in tempo reale
ed è il mezzo di comunicazione che utilizzo di più per informarmi.”
“Usi i Social Network?”
“Ho Facebook, ma non Twitter. Facebook lo uso con molta frequenza anche perché
durante il giorno ho la possibilità di andare in internet con lo smartphone. Condivido
post e tramite la home vedo molte informazioni. Facebook è il mio miglior mezzo di
informazione. Lo uso per leggere notizie giornalistiche perché seguo alcuni giornali e
ho la possibilità di leggerle.”
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