
“FRAMES... appunti di viaggio” è un libro le cui pagine raccolgono le annotazioni disordinate, le scalette delle
interviste, i fogli strappati da un’agenda, ma anche, e soprattutto, le emozioni e le sensazioni attraverso le quali
Martina Maestri racconta i reportage che ha realizzato per “Zona Mondo”, una delle trasmissioni televisive più ori-
ginali, apprezzate e “diverse”. Autentiche perle da piccolo schermo, montate sul filo di un’esperienza straordinaria
nella storia della prima televisione italiana a pagamento. Incontri casuali e appuntamenti procurati a prezzo di salti
mortali tra un aereo e l’altro, immagini che sfilano davanti alle telecamere e parole dette spontanee a microfoni
spenti. Tutto quello che spinge una giornalista sportiva tra i palazzi di Sarajevo crivellati dalle granate o sulle sel-
vagge sponde del fiume Niger, nelle desolate e pallide campagne albanesi e nel turbinio di colori e profumi del Mali.
Spezzoni che provano a mettere su carta un’idea di televisione non massificata e una faccia dello sport mai sotto i
riflettori.
In allegato al libro, un CD-ROM che ripropone per intero alcuni dei reportage più significativi e delle immagini
più intense.
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MARTINA MAESTRI nata a Milano, ha intrapreso la carriera di
giornalista sportiva lavorando inizialmente per una rivista specia-
lizzata in sport invernali. Passata al giornalismo televisivo, prima
con Mediaset, nella redazione sportiva di Italia 1 e successiva-
mente a Tele+, attualmente lavora per Sky Italia dove si occupa
prevalentemente di calcio.

• “Una straordinaria esperienza televisiva portata su carta.”
La Nazione

• “Storie che ci guardano dritto negli occhi.”
Sport Week – Gazzetta dello Sport
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