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Anna
Bruno

LA DOMENICAdella LUCANIA

Il mondo 
oltre il web 

«D
ivenire sembra essere il suo verbo preferito. Anna Bruno, giornalista qua-
rantunenne di Satriano, ha una virtù: non accontentarsi mai. Come è suc-
cesso quando, dopo aver cominciato la sua carriera come istruttrice di
body building e fitness, arbitro nazionale di tennis, ha scoperto che il “me-
stiere” di giornalista sarebbe stato il suo futuro. Dallo sport ha ereditato la

caparbietà, dal giornalismo il senso pratico. Una lunga gavetta fatta nei quotidiani regiona-
li e poi con le principali testate on line, una delle tante scommesse fatte con sè stessa e vinte.
Ricordando quegli anni racconta lei stessa, verso la fine degli anni Novanta, la svolta: nasce
la Fullpress, testata di informazione tecnologica, ovvero  agenzia on line che si occupa di co-
municazione e editoria. Una realtà che trasforma la vita di Anna Bruno e prosegue il suo
percorso di crescita, mai lontano dal luogo delle sue radici: quella Basilicata a cui è sempre
rimasta legata. Anna, ancora una volta, sceglie una rotta da percorrere: dal 2000 comincia
a pubblicare  su un sito che diventerà la sua agenzia, i comunicati stampa che riceve come
giornalista. L’esperienza, all’estero verrà utilizzata come strumento di marketing, diventa
uno dei portali più noti in tutta Italia. La Fullpress nel frattempo  allarga i suoi orizzonti e
nel 2001 vara  la Fulltravel. “E oggi - confessa Anna - stiamo seriamente pensando anche ad
una testata  musicale”. Non a caso: è lei ad aver ideato e realizzato il sito di Gerardina Trova-
to. “Non sono una fan, ma un’appassionata di musica leggera e non solo. Con Gerardina sto
approfondendo le mie conoscenze nel settore musicale che presto diventerà uno dei nuovi
ambiti di attività della Fullpress”. Dai campi in terra  battuta, alla macchina da scrivere, fino
al mouse, per Anna Bruno dalla Basilicata si può guardare oltre. Oltre il web. (A.Cie)

La giornalista Anna Bruno. La sua agenzia
on line, Fullpress, nata nel 1998, è tra le più
conosciute in  Italia. Suo anche il sito web
della cantautrice siciliana Gerardina  Tro-
vato che presto sarà in Basilicata.

CheBasilicatafa

Un commercialista di Melfi residente a Bolo-
gna con un’insana passione per il calcio in-
glese ha scritto uno straordinario libro dal
titolo “London Rules”. Quando le londinesi
comandavano e le partite non si vedevano
sul satellite. 

Postmoderno
DIGITAL DIVIDE

a pagina 18

Chi è capace di dominare la tecnologia è più
ricco. Di possibilità. conoscenza e successo.
Antonio Murzio vi conduce su una frontiera
dei nostri tempi.Da un lato si pongono i ga-
rantiti digitali. Dall’altro il Quinto stato che
non manderà mai una mail 

La storia
MC BAIN DA RUVO

a pagina 19

Riflettori sul grande giallista Ed Mc Bain,
autore di grandi classici letterari resi celebri
dal cinema e della televisione. Due cittadini
di Ruvo del Monte hanno scoperto le sue ra-
dici lucane e un romanzo autobiografico che
parla dei nostri migranti.

L�intervista immaginaria
PARLA ORAZIO POETA

alle  pagine 20 e 21

Un prezioso genere che ritorna. Quello delle
interviste impossibili inventate nel 1974.
Questa settimane ne abbiamo sentito delle
nuove a Garibaldi, Galileo Galilei e ad Erco-
le. Q ha chiesto a Lucio Tufano di cimentarsi
con Orazio da Venosa. 


