
Christian Elia 
Giornalista professionista 

 
 
Nato a Putignano (Bari) il 26 aprile 1976  
Residente a Milano 
Via Volvinio 41, 20141 
Tel. 0291701226 
Cell. 3397535443  
chiccoelia@gmail.com – c.elia@qcodemag.it 

 

 
2019  
- Collabora con il Festival dei Diritti Umani per l’implementazione di un modulo multimediale di 

formazione nelle scuole superiori sul tema Pace - Guerra 
- Entra nel direttivo di WaterGrabbingObservatory, network di ricercatori e giornalisti che si occupa 

di diritto all’acqua 
- freelance per testate come Internazionale, l’Espresso, OpenMigration, EastWest, Gli Stati 

Generali, Il Paese Sera 
- consulente editoriale progetto AlbaniaTrec – turismo responsabile in Albania (Viaggi e Miraggi, 

Cesvi, Confluenze) 
- consulente editoriale progetto SnapShotsFromTheBorders – progetto europeo del Board dei 

comuni di frontiera Ue (Amref – comune di Lampedusa) 
- consulente editoriale progetto DiMMi – laboratori di auto racconto per migranti (UnPontePer, 

Archivio Nazionale del Diario) 
 

2018  
 
- coordinatore del bando Periferie di Fondazione Cariplo, vinto con il progetto di Q Code Mag: 

Milano/Europa – raccontare le inchieste, co finanziato da JournalismFund. 
- vincitore del bando degli Stati Generali per il giornalismo d’inchiesta autore del webdoc Walking 

the Line (www.walkingtheline.it) sui 60 anni dalla guerra del 1967 in Israele e Palestina, che è 
diventato un libro edito da Milieu Edizioni presentato al festival Letteratura di Mantova 

 
2017  
 
- vince il premio Il Reportage per il progetto Walking the Line 

 
- autore del webdoc Storia di una Pallottola (www.storiadiunapallottola.it) sulla guerra in 

Afghanistan e dell’omonimo audio documentario trasmesso da Radio Svizzera Italiana e Radio24 
per la voce di Valerio Mastandrea 

 
2014- 2018   
- responsabile centro studi EMERGENCY - coordinatore Campagna per abolizione guerra 
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                 - advocacy internazionale 
                 - formazione  
                 - prodotti speciali di comunicazione 

 
2013 – attuale 
  
 - E’ tra i fondatori di Q Code Mag  

(piattaforma online e rivista cartacea che raggruppa oltre trecento 
freelance in Italia e nel mondo) 

 
2013 – attuale            
 
- responsabile sezione giornalismo narrativo – Meglio di un    romanzo – al Festival della 

Letteratura di Mantova 
 
2015                           autore del libro Memorie del Ring 
 
2015                           editor per il libro Zona Rossa di Gino Strada e Roberto   Satolli 
 
2012 - 2014 free – lance da Istanbul (reportage dalla Siria) – Corriere della Sera, La 

Repubblica, D – La Repubblica delle Donne, il Venerdì di Repubblica, il 
Reportage, Radio24, Radio Svizzera Italiana, Pagina99, Galatea, 
l’Espresso online 

 
2013                          Autore del documentario La nuova Europa, vincitore del Siani Reportage Prize, 

sulla crisi economica in Spagna, Portogallo e Grecia 
 

2012                           autore del libro Storie in fuorigioco 
 
2012                            
- Con il reportage sulle rivolte arabe vincitore del premio Baldoni e del premio Giornalisti del 

Mediterraneo 
 
2011 - 2012  
- inviato di E – il mensile (tra i fondatori) per Medio Oriente e Balcani. 

 
2010                            
- Autore di un capitolo nel libro Tre volte Dio                            

  
2010                            
- autore di The Empty House, webdoc sul traffico di organi durante la guerra in Kosovo – finalista al 

Visa pour l’Image di Perpignan e vincitore dell’IMMAginario Web Festival di Perugia 
 

2010                           
- autore del libro Oltre il muro – Storie di comunità divise 



 
2003 – 2011:              
- inviato di PeaceReporter (tra i fondatori) per Medio Oriente e Balcani  

 
2002 – 2003:    
 - servizio civile presso Emergency 

- campagna Fuori l’Italia dalla Guerra 
- lavoro nelle scuole e nelle carceri 
- formazione cultura di pace 

 
1996-2002:                 
- collaboratore free – lance La Gazzetta del Mezzogiorno               (reportage da Palestina, Albania e 

Kosovo) 
 
1996:                          progetto Erasmus Dublino 
 
 

  
Titolo di studio:         Maturità classica, studi giuridici  
    
 
Lingue straniere: Inglese, ottimo parlato e scritto 
 
 
 
 
 
 
 
"Dichiaro che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero ai sensi dell'art. 76 del DPR 
445 del 28.12.2000" 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196  
 
 
Christian Elia 
 

 
 

 
 
 



 
 


