
A lezione con “la Iena” Alice Martinelli 
Oggi, al fianco del docente del corso “L’intervista televisiva”, Francesco Caldarola, 
abbiamo incontrato “la Iena” Alice Martinelli. Giornalista d’assalto del programma di 
infotainment di Mediaset.  

Alice, si definisce curiosa e testarda, e sono proprio questi gli elementi che, insieme alla sua 
passione per il giornalismo, l’hanno spinta a vestirsi da “Iena” e a dedicarsi alle tematiche 
più roventi del nostro Paese. 

Una giornalista fuori dagli schemi, capace di far parlare di sé e dei suoi servizi. Non a caso, 
insieme, abbiamo analizzato il momento televisivo in cui ha consegnato il formaggio 
parmigiano DOC al Segretario di Stato USA, Michael Richard Pompeo, per poi farlo 
recapitare al Presidente Trump. La giornalista ha con questo gesto rivolto i riflettori 

sull’aumento dei dazi che gli Stati Uniti vorrebbero 
imporre ai prodotti Europei ed Italiani. 

La giornalista, seppur molto giovane, ha già alle sue 
spalle una significativa esperienza ed una carriera 
avviata nel giornalismo televisivo, grazie alla quale 
ha voluto dispensare preziosi consigli sulle modalità 
e approcci da tenere con i giornalisti. Difatti, nella 
nostra intervista dedicata ad Alice, e pubblicata sui 
nostri canali social, le abbiamo chiesto quali sono i 
segreti di un buon media training per preparare un 
eventuale Amministratore Delegato o Politico ad 
un’intervista con le “Iene”. 

Ci ha, inoltre, trasmesso l’importanza di avere i 
contatti giusti ma soprattutto di saperli coltivare. 
Interessante è stato il suo punto di vista per quel 
che concerne la stesura di un comunicato stampa. 
Anche in questo caso abbiamo potuto testare la 
veridicità e l’importanza di quanto appreso nei 
giorni scorsi in aula con altri docenti.  

Numerose le domande suscitate dalla curiosità di un mondo che prima abbiamo solo 
potuto osservare in TV.  In futuro, da comunicatori di successo sapremo, grazie ad Alice, 
che in presenza di una “Iena” c’è da aspettarsi di tutto! 
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