VALENTlNA GRAZlOSl
•

giornalista iscritta all’albo dal 21.10.2002 ordine della Lombardia

•

autore televisivo

Esperanza politica
-

dal 2016 Assessore al Comune di Novara, prima con delega al marketing territoriale turismo
gemellaggi, poi con delega all'istruzione e politiche educative.

Formazione
–

Laurea in Giurisprudenza. Tesi in criminologia con pieni voti e menzione di Stampa da
titolo: “Evoluzione storica del sopralluogo giudiziario con risvolti Criminologici” (2002)

–

Corso organizzato dalla federazione della stampa italiana e Stato Maggiore Delle Difesa
per giornalisti destinati ad operare in aree di crisi

–

Master “Sport e business management” il Sole 24 ore MIP (politecnico Milano)

–

Corso di Specializzazioneper videoreporter

–

Master in scrittura creativa ICS Milano

–

Corso di dizione e lettura interpretativa (Milano)

–

Conoscenza dei più diffusi sistemi di montaggio e post-produzione video

Il mio lavoro oggi
Essere autore oggi vuol dire ideare, scrivere ed editare un progetto televisivo, uno spot o un
reportage. Essere giornalista significa farlo con rigore, serietà e precisione.
Da oltre quindici anni lavoro nel mondo della comunicazione unendo tra loro linguaggi e
strumenti diversi per creare un messaggio chiaro ed efficace raccontando fatti, notizie o
eccellenze del nostro paese.
Fare l'inviato in diverse parti d'italia e all'estero, mi ha permesso di raccogliere e raccontare
tante storie di uomini e donne che mi hanno sempre arricchita. informazione, cronaca,
intrattenimento, cultura, costume e società sono tutti temi che colorano la mia professione.
Dalla carta stampata alla televisione con un occhio attento al mondo del Web oggi sempre più
in espansione. Chi, come me, lavora nell'informazione non può mai smettere di essere curioso,
non può esimersi da aver voglia di scoprire il mondo e di capire ciò che ancora non conosce.
A Novara, dal 2010 ad oggi, sono con piacere direttore del mensile “NOVARA è”, un giornale
dedicato ad arte, storia e cultura del territorio. Le mie collaborazioni principali però, spaziano tra
le reti Mediaset, Rai e Sky. Tra i programmi che hanno riscontrato il maggior successo del
pubblico ci sono: per Rete 4 QUARTO GRADO, che da oltre 13 anni tratta i più gravi casi di
cronaca nera, IL TERZO INDIZIO, LA STRADA DEl MlRACOLl, DONNAVVENTURA, BLU

BEACH PARADISE STORY; per Canale 5 TOP SECRET, per VIDEONEWS servizi per i
programmi annuali come Domenica 5, Mattino 5, Pomeriggio 5; per lTALlA 1 FATTORE
UMANO. Per la piattaforma SKY: Macchina del tempo CHANNEL, FOX CRlME, BlKE
CHANNEL con il programma “lN BlCl CON FlLlPPA". Per RAl : presso TGR Lombardia nella
redazione cultura e Spettacoli; il programma VOLO lN DlRETTA e per Deejay TV LE STRADE
DI MAX con Max Pezzali.
Anche i grandi eventi sportivi rientrano nelle mie esperienze professionali: alle Olimpiadi di
Torino 2006 ho lavorato nelle sale Stampa nelle sedi di gara a Sestriere e Borgata, per i Giochi
di Pechino ho realizzato due programmi TV “WHERE … lTALY” e “lTALIA TEAM" realizzati in
collaborazione con il COM e destinati al network cinesi. A questo si aggiunge un progetto
editoriale per Le lene dedicato all’indagine sul mondo delle droghe dal titolo: DROGA perchè ci
sono strade in cui ti puoi perdere.
–

Attività extra professionali
Altra grande passione che mi muove è lo sport, praticato per anni come atleta di buon livello
agonistico e che, sono convinta, sia una grandissima scuola di vita. Al mio attivo: pallavolo e sci
praticati per oltre 15 anni, componente della Squadra Nazionale di Skeleton stagioni 1999-2001
e partecipazione alla Coppa Europa e a gare di Coppa del mondo. Prima donna italiana a
partecipare a un corso piloti di BOB sulla pista di Cortina. Oggi la montagna e le attività di
arrampicata e alpinismo sono diventate per me anche uno stile di vita, un rifugio e una grande
fonte di energia.
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