
Andrés Oppenheimer è l’editore per il Latino America e colonnista del “the 

Miami Herald” conduttore del programma “Oppenheimer Presenta” por CNN in 

spagnolo, e autore di sette Best-Sellers. La sua colonna “L’informe 

Oppenheimer” è pubblicata regolarmente in più di 60 giornali di tutto il mondo, 

inclusi “The Miami Herald” degli Stati Uniti, La Nacion de Argentina, El Mercurio 

de Chile, El comercio de Perù e Reforma de Mexico.   

 

Andrés Oppenheimer fu co-vincitore del Premio Pulitzer nel 1987 insieme alla 

squadra di “The Miami Herald” che scoprì lo scandalo Iran-Contras, e fu insignito 

dei due premi più prestigiosi del giornalismo di lingua spagnola: il premio 

Ortega y Gasset del giornale El Pais di Madrid nel 1993, il Premio Rey de España 

conferitogli dall’agenzia EFE e il Re di Spagna nel 2001. 

 

Vinse anche il premio Maria Moors Cabot dell’Università di Columbia nel 1998, il 

Premio Overseas Press Club Award dell’Overseas Press Club di Washington D.C. 

nel 2002 ed il Premio Emmy  Suncoast dell’Accademia nazionale di Televisione, 

arti e scienze degli Stati Uniti nel 2005. 
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Iniziò i suoi studi nella facoltà di giurisprudenza all’Università di Buenos Aires e si trasferì negli Stati Uniti nel 1976 con una borsa del World Press Institute per seguire i 

suoi studi nel Macalester College di St. Paul, Minnesota. Nel 1978 ottenne il suo master in giornalismo all’Università di Columbia, a New York. Ha ricevuto dottorati 

honoris causa all’Università Galileo di Guatemala (2004), l’Università Domingo Savio di Bolivia (2011)  e all’università ESAN di Perù (2014). 

 

Fu capo della corrispondenza del The Miami Herald in Messico, Colombia e Centroamerica. Precedentemente, lavorò per cinque anni nel The Associated Press a New 

York e ha collaborato per il The New Yotk Times, The Washington Post, The New Republic, CBS  News e la BBC di Londra.  

 

I suoi libri includono “Crear o Morir: La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación” ; “Basta de Historias: La obsesión latinoamericana con el 

pasado y las 12 claves del futuro” ; “Cuentos Chinos: El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina”; “Ojos Vendados: Estados 

Unidos y el negocio de la Corrupción en América Latina,” y “México: En la Frontera del Caos”.  

 

Andrés Oppenheimer fu selezionato come uno dei “50 intellettuali latinoamericani più influenti” per la rivista Foreign Policy in Spagnolo (2012) ed è stato nominato 

dalla rivista “Poder” come uno dei “50 intellettuali latinoamericani più influenti” in Latino America (2002). Il Forbes Media Guide lo distinse come uno dei “500 

giornalisti più importanti” degli Stati Uniti (1993) e il giornale francese Le Monde segna´lò che Oppenheimer “occupa uno spazio unico nella stampa delle Americhe” 

e che i suoi lavori giornalistici “stabiliscono l’agenda del dibattito politico” nel continente (2003). 
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https://www.youtube.com/watch?v=51TEy9M2fjo
https://www.youtube.com/watch?v=k6dW2gzDMpk

