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JACOPO LOREDAN NUOVO DIRETTORE DI GEO
A MARCO CASARETO LO SVILUPPO DEL SISTEMA FOCUS STORIA

Milano, 13 febbraio 2012 - Jacopo Loredan è il nuovo direttore del mensile Geo. Loredan, che
firmerà il suo primo numero nel mese di marzo, mantiene la carica di direttore del mensile Jack.
Contestualmente Marco Casareto, che lascia la direzione di Geo, si dedicherà in maniera più
specifica agli impegni crescenti, derivanti dallo sviluppo di iniziative editoriali relative a Focus
Storia e al suo sistema di line extension come Focus Storia Biografie, Focus Storia Wars e Focus
Storia Collection.
Il nuovo Geo, diretto da Loredan, sarà ancor più un prodotto all’insegna dell’internazionalità, forte
di un marchio di riconosciuta eccellenza nel panorama editoriale mondiale grazie alla elevata
qualità delle immagini e dei reportage.
Jacopo Loredan, nato a Venezia nel 1957, inizia la carriera giornalistica all’ANSA dove nel 1982
diventa giornalista professionista. Due anni dopo viene assunto da Lamberto Sechi alla neonata
Nuova Venezia. Nel 1987 passa ad Epoca dove resta sette anni: prima è cronista, poi inviato e
infine caporedattore. Nel 1994 è assunto come inviato a Panorama. Due anni dopo, nel marzo
1996, viene chiamato a Focus, il mensile della Gruner+Jahr/Mondadori, in qualità di vice direttore.
Nel novembre 1999, dopo aver firmato il primo numero del trimestrale Focus Extra, gli viene
affidato il progetto di Jack, di cui diventa anche direttore.
Marco Casareto, 45 anni, è nato a Chelmsford (Gran Bretagna). Dopo gli studi in fisica
all’Università di Milano, ha iniziato a collaborare con diversi magazine tra i quali, già dal 1993,
Focus. Entrato a far parte della redazione del mensile tre anni dopo, nel 2000 è nominato capo
servizio con funzioni di coordinamento per la brand extension Focus Extra. Capo redattore nel
2002, Casareto assume dal 2004 il compito di coordinatore per la nuova testata Gruner+Jahr/
Mondadori Focus Storia, di cui diventa vicedirettore nel 2006 e direttore dal 2008. Lo stesso anno
è nominato anche direttore di Geo, incarico che mantiene fino al novembre 2009, per poi
riassumerlo nel settembre 2010. E’ attualmente direttore di Focus Storia e dei progetti editoriali ad
esso collegati, Focus Storia Biografie, Focus Storia Wars e Focus Storia Collection.

