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Vincenzo Corrado racconta ogni giorno storie e persone della cittÃ in cui vive. Lo fa dalle colonne della
Gazzetta di Mantova, il piÃ¹ antico quotidiano dâ€™Italia, in cui lavora come redattore ormai da dodici anni.
Tra le tante cronache pubblicate e spesso dimenticate, come capita in fondo a quasi tutte le notizie dei
giornali, ce ne sono alcune che Vincenzo ha scelto di recuperare dallâ€™oblÃ¬o del tempo, infischiandosene
per una volta di rispettare standard di lavoro, tagli tipografici, o conteggio di battute: Unâ€™altra Mantova Ã¨
in fondo una raccolta di racconti che mostra il volto meno brillante e mainstream di una cittÃ di provincia, in
cui i fatti in sÃ¨ non si esauriscono in un articolo ma nascondono vicende piÃ¹ profonde e paradigmatiche.
Maestri di giornalismo, clochard, operatori umanitari, club e musica live, truffatori del pallone: in fondo anche
a Mantova câ€™Ã¨ tutto. Basta saperlo raccontare.
Classe 1987, catanese di nascita e mantovano dâ€™adozione, Vincenzo Corrado Ã¨ un giornalista
professionista e lavora da 12 anni per la Gazzetta di Mantova. Attualmente si occupa di cronaca ed Ã¨ uno
dei redattori che cura lâ€™aspetto editoriale del sito internet della Gazzetta e dei canali social a esso
collegati. In passato si Ã¨ occupato anche di sport e scritto sulle pagine culturali del quotidiano.
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Nel 2010 con lâ€™articolo Arte e speranza nei territori dilaniati dalla guerra si Ã¨ aggiudicato la targa Athesis
nellâ€™ambito del Premio giornalistico nazionale Natale UCSI - Unione cattolica stampa italiana. Nello
stesso anno Ã¨ stato tra i vincitori del Premio letterario 800 euro... forse! orga-nizzato dalla Cgil di Mantova.
Un suo contributo Ã¨ stato pubblicato nel libro Dove sono tutti? Un diario collettivo della quarantena (Sometti,
2020) ed Ã¨ coautore di 5G e il complotto maledetto. L'inchiesta che smonta tutte le fake news (Amazon,
2020).
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