
 
Giovedì, 9 marzo 2023 – ore 17.30 

Hotel & SPA Internazionale Bellinzona  
 

Incontro con Rachele Bianchi Porro 
Il giornalismo, che passione! 

 
Laureata in psicologia della comunicazione, con 
specializzazione di per sé destinata al lavoro 
nell’ambito editoriale, Rachele inizia la sua 
avventura professionale all’età di vent’anni al 
Giornale del Popolo, dapprima nella redazione del 
Mendrisiotto, dove compie il suo lavoro di 
praticantato. Dopo aver sostenuto l’esame di 
giornalismo passa al settore culturale. In RSI dal 
2012, ha conosciuto diverse redazioni, in seguito, 
assunta come giornalista culturale, è stata inserita 
nella redazione RSI del Festival del Film di Locarno, 
per il quale l’abbiamo vista sul piccolo schermo dal 
2013 al 2017. Dal 2014 ha curato diversi speciali 
televisivi, tra cui una serie dedicata al CICR – Dentro 

la guerra, oltre la guerra. Da settembre 2015 inizia a presentare il programma Storie, 
che la vede ancora oggi impegnata in temi talvolta non facili. Nel privato Rachele è 
moglie e mamma di una bimba. Conoscerla da vicino sarà l’occasione per noi per 
capire da dove nasce la sua passione per il giornalismo e quali sono i suoi sogni nel 
cassetto. 
L’incontro, aperto anche ad amici e simpatizzanti, si concluderà con un aperitivo, 
offerto ai presenti da Forum elle Ticino.  
Iscrizioni entro mercoledì, 01.03.2023: per ragioni organizzative, vi invitiamo a 
volervi iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- 
(quota d’iscrizione*), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 
21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
 
Vi attendiamo numerose! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì, 9 marzo 2023 – ore 17.30 - Hotel & SPA Internazionale Bellinzona – 
Incontro con Rachele Bianchi-Porro: il giornalismo, che passione! 
 

Nome/Cognome:………………………………………………………………...................... 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città…………………………..… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………...…………….. 

 

No. di persone: ................. 

Data ………………………………Firma ………………………………………………..…… 

*Tagliando da ritornare entro il 01.03.2023 in busta chiusa, a: Simona Guenzani – 
segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona, unitamente alla 
quota d’iscrizione. 
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