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Intorno al cinema
Ci sono almeno tre diverse figure che ruotano 
intorno alla notizia cinematografica

➔ Il critico

recensioni - punto di vista - chiave di lettura - 
giudizio 

➔ Il cronista

             interviste - pezzi di colore - cronache

➔ L’influencer

post - video  commissionati da aziende

NON GIORNALISTI 



Pubblicità e Giornalismo 

➔ Carta dei doveri del giornalista (1993)

➔ Carta informazione e pubblicità (1988)

Necessità di distinguere nettamente i messaggi pubblicitari
Il giornalista può partecipare a spot e messaggi pubblicitari solo quando 
ciò avviene per motivi umanitari, sociali e comunque non speculativi



https://docs.google.com/file/d/1wDrdINmTsICvH5BFs7TA5ZLBB0Eaoei0/preview


Il giornalismo 
cinematografico 
nasce due giorni 
dopo il 
cinematografo

Le date

il 28 dicembre 1885

prima proiezione al Salon 
Indien

Il 30 dicembre 1885

prima cronaca su La Poste 
di Parigi



Le tappe del rapporto cinema - 
quotidiani

Ottocento Novecento

Dicembre 1885
La prima volta del cinema sul 

quotidiano

1912
L’introduzione della rubrica 

cinematografica nei 

quotidiani

Anni Trenta
Il cinema riesce a trovare lo 

spazio in Terza Pagina

6 febbraio 1960
Il cinema arriva in prima pagina 

con recensione e cronaca dalla 

prima de La Dolce vita di Fellini



La Poste, 30 dic 1885

“Di colpo l’immagine, a grandezza naturale, si 
anima e diventa vivente. E’ la porta di una 
fabbrica che si apre e lascia uscire un flusso di 
operai e operaie, con delle biciclette, dei cani che 
corrono, tutto si agita, si muove. E’ la vita stessa, 
è il movimento preso dal vivo”.

“Di colpo l’immagine, a grandezza 
naturale, si anima e diventa vivente. È 
la porta di una fabbrica che si apre e 
lascia uscire un flusso di operai e 
operaie, con delle biciclette, dei cani 
che corrono, tutto si agita, si muove. È 
la vita stessa, è il movimento preso dal 

vivo”.



Negli anni Dieci molti 
quotidiani iniziano a 
scrivere di cinema

● La Gazzetta del Popolo

● Il Momento

● Il Secolo

● Il nuovo Giornale

● Il Giornale d’Italia 

● La tribuna

● Il Giorno

Suggerimento

Se un esempio non è 
sufficiente per far 
comprendere alle ersone 
la portata della tua idea, 
scegline un paio.



Negli anni Dieci anche il 
boom delle riviste

● Il Cinema-Chantant

● Il Cinema-Teatro

● Le MaschereCorriere del cinema e del 

teatro

● La Rassegna del Cinema

Negli anni Venti diventano 
mensili

● Eco del cinema

● Cinema: pubblicazione settimanale

Suggerimento

Se un esempio non è 
sufficiente per far 
comprendere alle ersone 
la portata della tua idea, 
scegline un paio.



Il Corriere della sera inaugura il servizio di critica 
cinematografica nel maggio del 1929

Negli anni Trenta il 
cinema arriva 
finalmente in Terza 
pagina

Le luci della città

regia di Charlie 
Chaplin

1931



Anni Trenta

Boom delle riviste 
cinematografiche

Alessandro Blasetti abbandona ‘Il mondo e lo 

schermo’ e fonda ‘Cinematografo’

‘Rivista Internazionale del Cinema Educatore’

‘Cine-Convegno’, ‘Bianco e nero’ e ‘Cinegiornale’

Riviste patinate

‘Kinema’, ‘L'Eco del Cinema’, ‘La Cinematografia’, il 

settimanale ‘Kines’



Il neorealismo

Tutto cambia nel cinema 
certo ma anche nel modo di 
raccontarlo: nasce la critica 
cinematografica italiana 

sui quotidiani i critici che 
hanno fatto storia e le riviste 
prendono una più forte 
identità politica



Dopo gli anni ‘60
La televisione a partire da quegli anni 
ebbe un ruolo fondamentale nel 
cambiare la stampa e il giornalismo 
culturale e di spettacolo.

➔ Lo spazio 

sempre meno spazio dedicato a cinema, teatro 
e sempre più alla tv 

➔ Il camaleontismo 

l’effetto televisione - spettacolarizzazione della 
notizia in una direzione di sensazionalismo 



http://www.youtube.com/watch?v=0CMIiVuvRI0


Il Cybercritico

Nella mia tesi del 2001 avevo inventato 
questa figura del cybercritico  
adattando al cinema la definizione di 
cybergionalismo di Gozzini (Storia del 
giornalismo, 2000) 



Dall’interstualità 
all’ipertestualità

La scrittura cinematografica ha una 
potenzialità enorme dal momento che ha 
come oggetto stesso di interesse il 
medium che più compiutamente 
sintetizza immagine fissa e in 
movimento, suono, musica, rumori e 
parola scritta 



“esempi di sintesi tra suono, 
immagine ferma e in movimento, 
parola scritta non tanto per la 
critica ma per l’informazione”



http://www.youtube.com/watch?v=fLg1XGbofcE


Charles Whitney

Indicava come 
priorità del 
giornalista non la 
padronanza dei 
linguaggi informatici, 
capacità grafiche e 
tecniche...



Charles Whitney

… ma capacità di lavorare in 
squadra

cancellazione delle 
distinzioni tradizionali tra i 
media

specializzazione dei 
contenuti

pensiero critico 



Il Giornalismo di servizio 
(a servizio dello spettatore)

Poiché andare al cinema è diventato 
sempre più un’attività frutto di una scelta 
consapevole (prendere l’auto o i mezzi, 
trovare parcheggio, babysitter, biglietto) a 
fronte di mezzi più facili (dvd, streaming) 
credo che sia sempre più necessario un 
giornalismo di servizio



Cos’è il giornalismo di 
servizio

Secondo me

è creare un 
collegamento tra un 
film e il suo spettatore 
ideale

dare le informazioni a 
chi sceglie per farlo con 
consapevolezza senza 
rovinare il piacere 



Gli elementi per 
un servizio che 
sia di servizio

Ci sono vari aspetti di un film che possono 
essere utili per capire se è quello che stai 
cercando

➔ Il genere

➔ Il tema - la trama

➔ Il regista - la produzione

➔ I protagonisti 
 



Film in sala 



2. Esempi
Alla fine di questa sezione, il pubblico deve essere 
in grado di visualizzare:

➔ Che cosa
Qual è il problema che risolvi con la 
tua soluzione?

➔ Chi
Presenta una persona specifica a cui la 
tua soluzione può risultare utile.

http://www.youtube.com/watch?v=o7nkJDjuSp4


Joker

-scordatevi i film - fumetto

-interpretazione Phoenix

-elementi della saga ma 
ripensati

-violenza sì ma più 
psicologica che reale anche 
se...

Suggerimento

Se un esempio non è 
sufficiente per far 
comprendere alle persone 
la portata della tua idea, 
scegline un paio.



Il quotidiano dal 1885 al 
2019

Non è uno specchio della realtà, né un 
trattato filosofico: il giornale quotidiano è 

una pubblicazione quotidiana a stampa 
nella quale sono riportate e commentate 
notizie e informazioni di interesse pubblico 
o relative agli interessi di speciali categorie 
o gruppi di persone (Devoto Oli)



fonte Ads
Aggiornamenti diffusione stampa



fonte Ads
Aggiornamenti diffusione stampa



fonte Ads
Aggiornamenti diffusione stampa



Settimanalizzazione

“I quotidiani per settimanalizzarsi 
aumentano le pagine, per aumentarle 
lottano per la pubblicità, per avere 
più pubblicità aumentano 
ulteriormente le pagine e inventano i 
supplementi; per occupare tutte 

quelle pagine devono pur raccontare 

qualcosa , per fare questo devono 
andare al di là della notizia secca e 
quindi si settimanalizzano sempre più 
fino a inventare la notizia”

Suggerimento

Se un esempio non è 
sufficiente per far 
comprendere alle persone 
la portata della tua idea, 
scegline un paio.

Umberto Eco, Cinque scritti morali, 1995



Infobesità
Pharmakon in greco antico significa pianta 

curativa, veleno o droga; in pratica si tratta di 
una sostanza che può sia guarire che nuocere 
a seconda di come viene utilizzata: la giusta 

dose porta un beneficio, mentre l’eccesso può 
peggiorare la malattia

Umberto Eco è stato il primo a parlare 
di questo: troppa informazione 

nessuna informazione

Il 75% delle info apprese viene 
dimenticato se non se ne fa subito uso



La Disneyland delle notizie 

La 
spettacolarizzazione

Diventa la principale 
modalità di trattazione 
delle notizie

Volli, Calabresi, I telegiornali 
istruzioni per l’uso, 1995



I pezzi colorati
Abbiamo visto che il giornalismo 
cinematografico si divide in

➔ Critica

➔ Cronaca

Eppure esiste un ibrido 

che è la conseguenza della 
spettacolarizzazione











I giornali di tendenza

Negli ultimi decenni del Novecento i 
giornali di tendenza hanno occupato lo 
spazio dei giornali di partito.

Non sono espressione diretta di un 
partito ma hanno una linea editoriale 
molto netta e posizione volutamente di 
parte su questioni sia politiche che 
sociali 

Maurizio Boldrini, Dalla carta alla rete andata e ritorno

2017



La cronaca rosa

Un tipo di narrazione spesso 
divertente che racconta la mondanità 
e le vicissitudini di personaggi pubblici 

Maurizio Boldrini 
Dalla carta alla rete, andata e ritorno, 2017

Tendenza

La cronaca rosa sta 
diventando un modo di 
vedere le cose e un 
genere di scrittura 
sempre più usato, che 
pervade il quotidiano in 
tutte le sue parti



Quando il gossip è 
più forte del film

Lady Gaga e Bradley Cooper più 
che del film A star is born si è 
parlato del possibile flirt

Tappe 

Venezia 2018

Oscar 2019

lei si lascia col fidanzato 
febbraio 2019

lui si lascia con la moglie 
giugno 2019



Coppie scoppiate

Kidman - Cruise 

febbraio 2001

Jolie - Pitt

settembre 2016



Confronti
Analizziamo come sono stati raccontati due celebri 
divorzi a distanza di 15 anni su Repubblica cartacea 
e online

➔ Nicole Kidman e Tom 
Cruise 
La notizia è data dalle agenzie alle ore 21,25 
di lunedì 5 febbraio 2001

➔ Angelina Jolie e Brad Pitt
La notizia arriva da TMZ che la pubblica nel 
pomeriggio del 20 settembre 2016



Divorzio Kidman - Cruise

Il giorno dopo 

due pezzi in cronaca

Bizio da Los Angeles 
(matrimoni flop)

Fusco intervista Accorsi e 
Mezzogiorno

La prima pagina

La notizia è in prima 
pagina uno spazio ridotto: 
riquadro con foto e titolo 
che rimanda dentro 

Negli spettacoli 
(p.48)

articolo a 4 colonne su 6 
firma Fusco

notizia e dichiarazioni della 
coppia a Venezia

La Repubblica 



Divorzio Jolie - Pitt

due giorni dopo  

un’altra pagina con due 
pezzi uno da Los Angeles 
(Bizio) uno di Fumarola che 
allarga “Quando i divorzi 
delle star ricadono sui 
figli”

La prima pagina

La notizia è in prima 
pagina uno spazio ridotto: 
riquadro con foto e titolo 
ma anche attacco del 
pezzo

Negli spettacoli 
(p.22)

tutta la pagina è dedicata 
alla storia con due pezzi 
uno di cronaca colorata a 
firma Fumarola e uno di 
vero commento Aspesi

La Repubblica



Notizia
rapporto al lettore su 
un avvenimento Quarto potere

regia di Orson 
Welles

1941



Fonti
e social network

➔ Fonte giornalistica

persone e documenti che 
forniscono informazioni sugli 
avvenimenti oggetto di 
notizia quando il giornalista 
non è testimone diretto



Fonti dirette/indirette
➔ Le fonti dirette sono quelle che il 

giornalista ricerca: testimoni, 
documenti, immagini, video

➔ Le fonti indirette o intermedie si 
autopropongono e autorganizzano 
per diffondere notizie:

AGENZIE DI STAMPA

UFFICI STAMPA

PUBBLICHE RELAZIONI

SEGRETERIE - PORTAVOCE



2. Esempi
Alla fine di questa sezione, il pubblico deve essere 
in grado di visualizzare:

➔ Che cosa
Qual è il problema che risolvi con la 
tua soluzione?

➔ Chi
Presenta una persona specifica a cui la 
tua soluzione può risultare utile.

http://www.youtube.com/watch?v=7nvYMRpKzak


Suggerimento

Se un esempio non è 
sufficiente per far 
comprendere alle persone 
la portata della tua idea, 
scegline un paio.



>>ANSA/ Oscar: Bellocchio, io vecchio anarchico in gara Candidato per l'Italia Il traditore con Favino/Buscetta (di Francesco 
Gallo)
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Mettere mano a un personaggio per certi versi cinematografico com'era Tommaso Buscetta (basti vedere le 
sue interviste a Michele Santoro) era un vero rischio che Marco Bellocchio si è preso con 'Il traditore', unico film italiano in concorso alla 
72/a edizione del Festival di Cannes e ora in corsa per l'Italia agli Oscar. In vista della 92/a edizione degli Academy Awards il film aveva 
come avversari italiani 'Martin Eden' di Pietro Marcello, 'La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi, 'Il primo re' di Matteo Rovere e 'Il 
vizio della speranza' di Edoardo De Angelis. L'anno scorso era stato candidato 'Dogman' di Matteo Garrone. "Sono contento di questa 
candidatura e devo ringraziare la commissione che l'ha decisa. Gli altri film erano altrettanto degni, ma è andata così. È una possibilità, 
una chiave per entrare nella grande gara. Non mi faccio illusioni, ma farò tutto il possibile per aiutare Il traditore in questo lungo 
cammino. Pur da vecchio anarchico pacifista e non violento, sento come un onore e una responsabilità rappresentare l'Italia in questa 
sfida", ha commentato a caldo Bellocchio, che era già stato designato nella rosa italiana, ma poi non candidato, nel 1968 con 'La Cina è 
vicina'. Grande volano per 'Il traditore' la superba interpretazione di Pierfrancesco Favino, come di tutto il cast, la ricostruzione fedele 
dell'epoca, il rispetto e la rivalutazione della lingua siciliana e, soprattutto, il mettere al centro di quest'opera la naturale teatralità, 
tragicità di questi personaggi degni di un'opera verdiana. Insomma si avverte la fascinazione che molto probabilmente Buscetta, il boss 
dei due mondi, "il fimminaro" per eccellenza, il mafioso vanitoso con tanto di etica rispetto al degenerato Totò Riina, ha avuto sul regista 
de 'I pugni in tasca'. Una fascinazione melodrammatica, come è per questi personaggi ammantati di grandi sentimenti e che sfidano 
ogni minuto la morte, che giustifica sia il 'Va pensiero' utilizzato da Bellocchio durante una sequenza, che il preludio del Macbeth di Verdi 
che riecheggia ben due volte a cui si aggiungono accenni di intermezzi operistici tra una scena e l'altra del film. Tutto parte nei primi anni 
'80. Buscetta fugge per nascondersi in Brasile e, da lontano, assiste impotente all'uccisione di due suoi figli e del fratello a Palermo: lui 
potrebbe essere il prossimo. Arrestato ed estradato in Italia dalla polizia brasiliana, Buscetta prende una decisione che cambierà la sua 
vita: incontrare il giudice Giovanni Falcone e tradire l'eterno voto fatto a Cosa Nostra. Oltre a Favino (nel ruolo di Buscetta), troviamo nel 
cast Maria Fernanda Candido (la moglie di Buscetta), Fabrizio Ferracane (Pippo Calò), Fausto Russo Alesi (Giovanni Falcone) e uno 
straordinario Luigi Lo Cascio (Totuccio Contorno) che recita in lingua palermitana. Frase cult del film una, molto bizantina, pronunciata 
dallo stesso Buscetta: "Io sono stato e resto un uomo d'onore. Per questo non mi considero un pentito". L'annuncio delle nomination è 
previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 9 febbraio. (ANSA).   GAL



Sindacato Nazionale Critici 
Le aree di interesse sono

1) definizione di film della critica (ommissione)

2) Settimana della Critica alla Mostra

 di Venezia e membro italiano Fipresci

3) storia del cinema 4) convegni

5) ragionamento sul ruolo della critica

numero dei critici

Ricorda. Se un'idea 
sembra troppo 
comune e sensata, le 
persone la ignorano. 

www.cinecriticaweb.i
t



I

La Republica

sulla versione cartacea 
il giorno dopo occorre 
dare qualcosa di più

perché

1) è 24 ore dopo
2) a pagamento



La spunta blu

Serve per far capire che 
l’account è verificato

cioé che quel social 
network è gestito 
direttamente da quel 
personaggio pubblico o 
dal suo staff che parla in 
vece sua



Tra mito e emozione 
il cinema e i suoi 
protagonisti alla 
prova del tempo
Nostalgia come emozione social



Il cinema ha 134 anni… quasi
In questo secolo e passa è successo 
moltissimo sul grande schermo: film, 
attori, registi, presentazioni, 
incontri…

Importante lavoro di testimonianza

 



Appuntamenti 

➔ Anniversari

➔ Compleanni 

➔ Lutti

➔ Occasioni di cronaca



30 anni dalla caduta del 
MURO DI BERLINO 
- anniversari storici - 

due film in sala (Good bye, 
Lenin!, Il cielo sopra Berlino) 
ma anche altri...

Suggerimento

Partire sempre da un 
approccio di 
giornalismo di 
servizio (cosa c’è al 
cinema, cosa danno 
in tv o dvd)



Pedro Almodóvar, 70 anni 
del Leone di Spagna: "La mia 
ambizione? Il miglior cinema 
possibile"

Il regista nato nella Mancia il 25 
settembre 1949 ha raccontato la sua 
vita attraverso i suoi film. Il più 
autobiografico sicuramente l'ultimo 
'Dolor y Gloria' grazie all'alter ego 
Antonio Banderas

Suggerimento

la biografia sì ma 
commentata se 
possibile con 
virgolettati o con 
un’idea: aneddoti 
significativi



Coccodrillo
Suggerimento

Il coccodrillo si 
prepara prima 
perché si ha il tempo 
di approfondire, poi 
naturalmente deve 
essere aggiornato 



Monica Vitti

Suggerimento

Per un attore partire 
dai personaggi

dare l’ampiezza della 
sua produzione

biografia ma anche 
analisi, frasi e 
aneddoti



L’account 
verificato e la 
verifica della 
notizia

Oggi le info vengono più dai 
social network (FB, 
Instagram e Twitter) che 
dalle agenzie 



La morte di David Bowie

La mattina molto presto (intorno alle 7) 
dell’11 gennaio 2016 si diffuse la notizia della 
morte di David Bowie. La notizia veniva da 

profili ufficiali del musicista ma sembrava non 
essere vera dal momento che nessuno 

(tranne il suo entourage) sapeva della 
malattia e il suo nuovo album era uscito da 
neppure 3 giorni. Tanto che alcune agenzie di 
stampa prima di battere la notizia della morte 
batterono quella della bufala. 



la bufala

 termine che deriva 
dall'espressione "menare per il 
naso come una bufala", ovvero 
portare a spasso l'interlocutore 
trascinandolo come si fa con i 
buoi e i bufali per l'anello 
attaccato al naso (Vocabolario 
della Crusca)



Venti minuti 
dopo il figlio 
Duncan Jones 
(spunta blu) ha 
confermato la 
notizia



Qual è la differenza tra 
bufala e fake news?

fake news

informazione che in 
parte o del tutto non 
corrisponde al vero, 
divulgata 
intenzionalmente 
attraverso Web, media 
o tecnologie digitali



Che differenza tra 
un’esclusiva e uno 
scoop?



http://www.youtube.com/watch?v=FkdLvuPK7Bs


Reporters and editors at The New York Times on 
Monday after their articles detailing allegations of 
sexual harassment by powerful men, including 
the film mogul Harvey Weinstein, helped The 
Times win the Pulitzer Prize for public service.
Hiroko Masuike/The New York Times

Cosa è uno 
scoop?



Scoop

Notizia clamorosa in 
anteprima prima della 
concorrenza solitamente a 
seguito di un’inchiesta

 



Gli scoop della storia

Panama 
Papers

Süddeutsche 
Zeitung

Il Watergate 

Washington 
Post 

Il caso 
Spotlight

Boston Globe

Weinstein &...

New York 
Times e New 
Yorker



L’esclusiva

quando una 
notizia viene 
data in 
anteprima a 
una testata



La dimensione social 
di lutti, compleanni, 
anniversari

➔ Oltre ad aver rivoluzionato i rapporti con 
le fonti (capita sempre più spesso che il 
profilo di un ente come la Mostra del 
Cinema di Venezia, dia una 
comunicazione sui social prima del 
comunicato ufficiale e delle agenzie) i 
social network hanno trasformato 
l’approccio a una sezione che nei 
giornali anglosassoni (il Times ancora) 
andava sotto il nome di nascite, 
matrimoni e morti



Le nozze di Clooney a 
Venezia

I matrimoni di Clooney o Ferragnez, la 
separazione dei Brangelina, i 40 anni di 
Charlize Theron o i 90 di Gina 

Lollobrigida… tutte queste notizie 

“programmabili” un tempo non 
sarebbero state trattate come avviene 
oggi e il motivo è la risonanza social

Esperienza 
personale

MATRIMONIO 
CRUISE

inviata per Radio 
Capital al castello di 
Bracciano 

Storia a scopo puramente illustrativo



Film che hanno fatto 
la storia del cinema
e tornano in sala

Elementi 
fondamentali del 
racconto

-immagini evocative

-aneddoti

-inquadrare oggetto 
del racconto nel 
momento 



Buster Keaton
si parte da un ritrovamento 
e poi si lavora sul 
personaggio, i materiali, la 
storia del film 



Novembre più piovoso 
della storia

L’anniversario fiction di Blade Runner 
(novembre 2019) si è agganciato a un 
fatto meteorologico (il mese più 
piovoso da anni)

e c’è chi l’ha sfruttato come il 
meteorologo Tedici di SkyTg24 



Il giornalismo ha una sua 
lingua

Regole

1) sintesi
2) espressione
3) eliminazione del 

gergo
4) chiarezza

ATTENZIONE AL 
GIORNALESE (frasi fatte, 
termini preconfezionate)



Il principale medium sonoro
La radio è il primo strumento di 
comunicazione che non ha bisogno di alcun 
tipo di supporto nè di connessione 
materiale: né la carta dei giornali e dei libri, 
né nastri magnetici, dischi, cd e dvd, nè cavi 
elettrici e telefonici

Televisione e radio nel XXI secolo, Menduni



Tragedia del Titanic

1912

Suggerimento

La prima 
dimostrazione 
dell’utilità della radio 
nota storicamente si 
ebbe quando venne 
lanciato l’SOS dal 
Titanic che affondava



La radio 
moderna
è un oggetto 
completamente diverso 
rispetto alla radio di 
Marconi

forma di comunicazione 
di massa tra un 
emittente e un pubblico 
che ascolta o cambia 
canale



La radio come primo dei 
nuovi media
miniaturizzazione, flessibilità, 
medium sociale ma anche 
individuale

Sola voce

E’ stata soprannominata 

SORELLA CIECA DELLA TV 
come se fosse un mezzo 
menomato ma invece non 
si tratta in nessun modo 
di un mezzo inferiore



La radio come servizio “a 
flusso”
è disponibile in casa quando si 
vuole, viene erogato finché non si 
spegne 
Come l’acqua del rubinetto

Uso collettivo
Inizialmente se n’è 
fatto un uso 
collettivo (circolo 
culturale, bar, 
bocciofila, oppure 
casa di qualcuno più 
facoltoso)



Il tamburo tribale 
McLuhan.
uno strumento che tiene insieme 
una comunità ma anche richiama il 
ritmo che il suono del tamburo 
introduce nella vita della tribù

Bertold Brecht

Tu piccola scatola, che ho tenuto 
stretto mentre fuggivo perché le tue 
valvole non si spaccassero, che ho 
portato dalla casa alla nave e dalla 
nave al treno,perché i miei nemici 
potessero ancora parlarmi accanto 
al mio letto, alla mia pena. l’ultima 
cosa la sera, la prima la mattina. 
delle loro vittorie e delle mie ansie, 
promettimi di non tacere 
all’improvviso .



Questo è Alberto Sordi.

Ci sono molti personaggi del mondo 
dello spettacolo che hanno cominciato in 
radio, Sordi e Federico Fellini ma fino in 
tempi più recenti Renzo Arbore e 
Fiorello 

La radio è una 
grande palestra. 
Ma spesso poi 
chi ha successo 
passa alla tv e al 
cinema 



Tappe essenziali in Europa

prima della tv dopo la tv 

Anni Venti
creazione delle radio popolari

‘22 fondazione BBC

1924
Creazione dell’URI Unione 

radiofonica Italiana che 

dall’anno successivo 

diventa monopolista 

Anni Settanta

Creazione delle radio libere 

e crisi della RAI

Anni Ottanta
Nascita delle radio private e poi in 

seguito dei network nazionali



Tappe essenziali in America

prima della tv dopo la tv 

1919
creazione della RCA 

Radio Corporation of America

tante radio private

1927
Emanata la Radio Act che 

permetteva a chiunque di 

effettuare trasmissioni 

purché con licenza 

Anni Cinquanta

I tre principali network Nbc, 

CBs e Abc diventano anche 

televisivi

Anni Ottanta
le radio AM e quelle FM si 

specializzano quelle a 

modulazione di ampiezza le news 

le altre alla musica



Il cinema alla radio

I media legati alle immagini 
si dedicano 
prevalentemente alla 
narrazione, e quindi a 
narrativizzare e 
spettacolarizzare la società, 
la radio appare evocativa e 
espressiva, conversazione, 
emozionale e confidenziale



Le tre regole della BBC

Educare Informare Divertire 



La tv
il mondo in ogni casa

Il numero di apparecchi televisivi sono quasi 

raddoppiati negli ultimi vent’anni

ma la grande novità è l’aumento del numero 

dei “device”, termine per dire schermi (tablet, 

cellulari, smart tv)



Il numero degli schermi

Oggi

in Italia 112 milioni di 
schermi *

43 milioni e 600.000 
smartphone

6 milioni e 500.000 smart tv

1998

in Italia 25 milioni di 
apparecchi tv

un miliardo di 
persone tv ogni 
giorno

Oggi

in Italia 42 milioni e 
300.000 apparecchi 
tv *

● *Secondo rapporto Censis Auditel (ottobre 2019)



L’avvento della tv 

prima della II guerra 
mondiale dopo la II guerra mondiale

1936-1939

Germania, Inghilterra e Usa 

prime trasmissioni

1948 -1952

Decollo della televisione 

negli Stati Uniti, immediato 

successo  

3 gennaio 1954

In Europa tv arriva più tardi 

e in Italia monopolio Rai 

sotto controllo governativo

1977

La tv in Italia diventa a colori

(nel frattempo ‘69 secondo canale 

e poi nel ‘79 terzo)



Le principali differenze tra tv Usa 
e tv Europea
Usa - obiettivo realizzare massimo di 
ascolto, costante e fedele per ottenere 
massimo investimento pubblicitario

Europa - l’indice di ascolto non così 
importante (fino agli anni Ottanta - nasce 
concorrenza) interesse nel gradimento

Pubblicità

In Italia esigua, in 
Inghilterra assente

Da noi messa tra 
parentesi nel 
programma serale 
Carosello



Neo(neo)televisione

Con la fine del monopolio si creò quella 
che Umberto Eco chiamava 
neotelevisione rispetto alla 
paleotelevisione con un regime di 
molteplice offerta tv

proporrei il termine Neoneotelevisione 
per l’arrivo di Fiorello su Raiplay

ottimi ascolti su Rai1 dal 13 novembre 
solo su RaiPlay: aumento record del 
417% (solo browsing) rispetto al lunedì 
precedente, del 600% se si considerano 
anche le app



5 milioni e 700.000 
italiani, pari al 9,7% della 
popolazione > di 4 anni, 
guardano programmi tv 
live o on demand su 
schermi diversi dalla tv 

Moltiplicare i 
“device”
significa moltiplicare 
e differenziare le 
possibilità e le 
modalità di fruire di 
contenuti di 
comunicazione



Rapporto tra cinema e serie
sui Millennials (20-34 anni)

la visione di serie tv 
ha superato quella 
dei film: per il 35,4% 
non c’è prevalenza, 
mentre per il 30,5% 
prevalgono film e 
per il 34,1% le serie

Meno di 1 su 5 degli 
intervistati va al 
cinema almeno due 
volte al mese 

si sale al 23,6% tra i laureati, 
contro il 22% dei diplomati e il 
10,5% di chi ha titolo più basso

i Millennials sono 
consumatori di film: 
il 91% ne vede 
almeno 1 a 
settimana, il 62% 
più di 1

Rapporto Giovani, Fondazione Ente dello Spettacolo / Istituto Toniolo 2017



Rapporto tra cinema e serie
su Generazione Z (10-19 anni)

A seconda del 
device 

in sala: piacere, 
divertimento, emozioni 
amici, momenti speciali

web: novità, internazionale 
e “cool”

Per il 69% degli Z i 
film sono una 
pratica consueta 
51% ⅔ film a 
settimana, il 19,7% 
un film al giorno

Dove? 

Tv gratuita 58,% spesso

Tv pay 36% spesso

Sala 29% spesso 

YouTube solo 21% spesso

Rapporto Generazione Zeta, Fondazione Ente dello Spettacolo / Istituto Toniolo 2019


