
 I NOSTRI CANDIDATI/2 

LOREDANA MASCHERONI  
Nata a Varese nel 1962, ha iniziato l’attività giornalistica a Canale 6 
nel 1985, dopo la Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
all’Università Statale di Milano. Dal 1989 lavora in testate che si 
occupano di design, architettura e arte: gli esordi sono stati a Interni 
e poi è passata a La Mia Casa, Gioia Casa, Spazio Casa e Design 
Diffusion News per poi approdare a Domus nel 1997, dove lavora 
tuttora come vice-caporedattore. Ha collaborato con la versione 
digitale di Klatmagazine e con il periodico Sirene. Per Domus è stata 
fiduciario per un decennio; ha fatto parte del CdR di Editoriale 
Domus dal 2009 al 2013.


ORESTE PIVETTA 
È nato a Milano nel 1949. Laureato in Architettura, al Politecnico di 
Milano, è giornalista professionista dal 1976. Ha lavorato all’Unità, 
prima come redattore e, in seguito, come capocronista, capo della 
politica, responsabile delle pagine culturali e dell’inserto libri in 
particolare, come caporedattore e infine come inviato ed 
editorialista. Ha collaborato a numerose riviste tra le quali Casabella, 
L’Indice dei libri, QuiLibri, Linea d’Ombra, Lo straniero, Gli asini. Ha 
collaborato a trasmissioni radiofoniche per Radiotre e per Radio 
Popolare. Ha scritto alcuni libri tra i quali Io, venditore di elefanti (con 
Pap Khouma, edito da Garzanti), Candido Nord (Feltrinelli), Tre per 
due (Donzelli), Si può (e/o), Plusvalori (con Alessandro Profumo e 
Giovanni Moro, Baldini Castoldi), La vocazione minoritaria (con Goffredo Fofi, Laterza), Franco 
Basaglia. Il dottore dei matti (Baldini Castoldi). È stato (per due consigliature) consigliere nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti e membro del Comitato tecnico scientifico.


GIOIA CAROZZI 
Giornalista professionista dal 2000, ha collaborato per Il gruppo 
Rizzoli dal 1994 al 1999, prima di essere assunta in Class Editori, 
dove ha lavorato prima per Madame Class, poi per Luna, infine per 
Ladies e per Gentleman, con la carica di fashion editor, caposervizio.





VITO NOTARNICOLA 
Nato a Milano nel 1964, membro del CdR delle riviste Panini/Disney, 
giornalista dal marzo 1990. Nel 1986 fa parte dell’organico del nuovo 
quotidiano finanziario Italia Oggi come operatore poligrafico. In seguito 
entra come praticante nella redazione grafica del giornale sotto l’Art 
direction di Gegia Celotti. Nel 1991 approdo a Il Giorno ora QN e vi lavora 
fino all’ottobre del 1994. Dal 1° novembre di quell’anno ricopre la carica di 
art department supervisor della redazione grafica e artistica di Topolino e 
delle riviste Disney correlate. Caporedattore dal 2003 è appassionatissimo 
del suo lavoro a contatto con Paperi e Topi, ma altrettanto gli piace 
tessere rapporti interpersonali e si considera un buon ascoltatore, attento 
e curioso alle dinamiche di cambiamento del nostro mondo lavorativo.
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