GLOSSARIO GIORNALISTICO
Agenda: Rubrica in cui si segnalano scadenze, santi del giorno, viabilità, previsioni
meteo ed altre informazioni utili.
Apertura: Articolo pubblicato in prima pagina, dedicato alla notizia più importante del
giorno.
Box: Piccolo spazio evidenziato nella pagina dedicato ad un approfondimento o ad un
inciso.
Breve: Notizia di poche righe senza titolo.
Cappello: Breve testo che precede l'articolo, composto in caratteri più grandi.
Catenaccio: Ulteriore titolo posto sotto a quello principale come una sorta di sommario
dell'articolo (sottotitolo)
Centro: Notizia che occupa nella pagina, di solito la prima pagina del giornale, una
posizione centrale.
Centrotesta: Spazio tra apertura e spalla, in alto, al centro della pagina.
Civetta: Segnalazione in prima pagina di un articolo posizionato nelle pagine interne
del giornale.
Coccodrillo: Articolo commemorativo, già confezionato, su un personaggio pubblico
che viene pubblicato in occasione della sua scomparsa.
Commento: Articolo che non descrive un fatto, ma esprime un’opinione o
un’interpretazione. In genere affianca un articolo in cui vengono riportate le notizie del
momento.
Comunicato stampa: Notizia sintetica priva di commenti su iniziative o manifestazioni
diramate da enti, istituzioni, partiti politici, aziende o associazioni.
Contornato: Richiamo e riassunto a notizie o servizi contenuti nelle pagine interne.
Corsivo: Commento breve ma incisivo e polemico scritto, generalmente, in carattere
corsivo.
Costume: Genere giornalistico che, prendendo spunto da notizie di attualità, analizza
le mutazioni dei comportamenti, degli stili di vita, dei valori.
Cronaca Bianca: La parte di cronaca che si occupa dei problemi politico-sociali della
città.
Cronaca Nera: Sezione della redazione di un giornale che si occupa di fatti delittuosi.
Cronaca Rosa: Tipo di informazione, spesso a carattere scandalistico, che si occupa di
amori, matrimoni, divorzi e varie vicende personali di personaggi celebri.
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Distico: Breve articolo che introduce un nuovo collaboratore, una nuova rubrica o una
nuova serie di articoli.
Echi di cronaca: Breve notiziario della cronaca cittadina che informa di nascite, morti,
matrimoni, lauree, diplomi, inaugurazioni, ecc.
Editoriale: Articolo principale, in genere non firmato, pubblicato sulla prima pagina.
Esprime il parere della testata sul fatto politico, sociale, economico più rilevante del
giorno.
Elzeviro: Articolo in bella scrittura, destinato alle pagine culturali.
Esteri: Il servizio del giornale che cura l'informazione proveniente dall'estero.
Finestra: Testo incorniciato posto all'interno di un ampio articolo.
Fondo: Commento autorevole ad un fatto di notevole importanza collocato quasi
sempre in prima pagina.
Fondino: Articolo di fondo che compare in una prima pagina di settore. Rispetto al
fondo è più breve.
Girata: La parte di articolo che continua in una pagina successiva da quella in cui
l'articolo è iniziato.
Incorniciato: notizia posta tra due linee orizzontali o circondata da un filo tipografico a
cui si vuole dare maggiore risalto.
Inserto: Gruppo di pagine che, pur essendo parte integrante di un giornale, svolgono
un ruolo del tutto autonomo e possono essere staccate e conservate.
Inserzione: Messaggio pubblicitario che viene pubblicato a pagamento.
Interni: Servizio del giornale che si occupa della politica italiana, della vita e degli atti
delle principali istituzioni, di eventi economici, cronaca interni al Paese d'origine.
Intervista: Riproduzione scritta, (televisiva o radiofonica) rivista e corretta, di un dialogo
avvenuto tra il giornalista e l’intervistato. Si dice "togata", quando il colloquio avviene
con una persona nella sua veste ufficiale, e "volante" quando riguarda un personaggio
alla ribalta per un fatto del giorno.
Manchette: Riquadro della prima pagina che preannuncia un articolo nelle pagine
interne.
Moscone: Breve notizia a pagamento che annuncia una morte, una nascita, un
matrimonio, ecc...
Necrologio: Articolo commemorativo per ricordare un defunto.
Occhiello: Frase posta sopra il titolo che introduce l'articolo. Talvolta viene stampato in
negativo, ossia in lettere bianche su fondo nero.
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Pallino: Breve notizia senza titolo.
Pezzo d'appoggio: Articolo complementare con note informative o esplicative.
Pié di pagina: Posizione dell'articolo pubblicato a più colonne sul fondo della pagina.
Piedino: Annuncio pubblicitario o breve articolo pubblicato in fondo alla pagina.
Postilla: Nota o citazione pubblicata a pié di articolo.
Pubbliredazionale: Articolo pubblicitario redatto in stile giornalistico.
Recensione: Resoconto di uno spettacolo, o giudizio imparziale di un libro o di un
prodotto.
Resoconto: Riassume dibattiti, lavori congressuali, convegni, sedute parlamentari o le
fasi salienti di un processo.
Riquadro: Testo posto all'interno di una cornice.Generalmente ospita notizie a cui si
vuol dare rilievo.
Rubrica: E’ un appuntamento fisso tenuto da un esperto o da un commentatore che
può riguardare settori del mondo politico, sociale, scientifico o dello spettacolo.
Servizio: E’ un articolo lungo che prevede un approfondimento dei fatti, con corredo di
dati e testimonianze.
Soprattitolo: Riga che è posta sopra il titolo e riassume il fatto descritto nel testo, detto
anche Occhiello.
Sottospalla: Articolo che occupa le prime due colonne in alto a destra del foglio, con un
corsivo rovente.
Spalla: Nei quotidiani è l'articolo collocato in prima pagina in alto a destra che in
genere ospita un articolo di rilievo.
Spigolature: Raccolta di brevi notizie eterogenee, divagazioni o aneddoti, raggruppati
sotto un unico titolo
Taglio: Posizione degli articoli non collocati alla testata della pagina. "Taglio alto" è il
titolo impaginato sopra la metà della pagina, "taglio medio" è quello sulla metà e "taglio
basso" quello sotto la metà.
Testata: Titolo della pubblicazione, posto in alto in prima pagina.
Testatina: Nome che viene dato alle singole pagine, in genere posto in alto a sinistra.
Trafiletto: Notizia molto breve posta generalmente in fondo alla pagina.
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