
Le strategie della NeoTV
 Giocare sul sicuro (far identificare)
 Fare spettacolo (trattenere)
 Riflettere i valori medi della società (minimizzareil dissenso e le obiezioni)
 Riconoscibilità (immediatezza)
 Tutelare il prime time (vietato sbagliare)
 La controprogrammazione (sfruttare ledebolezze della concorrenza)



Quattro ondate neotelevisive
 1976-1980l'era del talk show e del contenitore, le TV privatecon forte caratterizzazione commerciale 
 1980-1987arrivano i film e la fiction estera (telefilm, cartoni) eil cinema perde spettatori. TV storyteller. TV mediazione tra piazza e politica con infotainment e generi ibridi



Quattro ondate neotelevisive
 1987-2000arriva la verità. Crollano le barriere tra fact efiction. In nome del servizio pubblico (Rai Tre di Guglielmi) poi in nome dell'intrattenimento. Grande Fratello.
 2000-oggiTV come realtà parallela. Reality metagenere poistile della programmazione. Multitelevisione destinata a trasformare per sempre la televisione genralista.



  

Il talk show
• Intrattenimento parlato, fondato su conversazione tra conduttore e ospiti
• Possibili ospiti in collegamento 
• Possibile pubblico in studio
• 1976: Bontà loro, Acquario, Grand’Italia (Maurizio Costanzo)



Effetto piazzaNel talk show è presente il principio del contenitore: siparietti diversi = ospiti diversi, portatori di diversa umanità, esperienze, punti di vista (effetto piazza)Principio del “prototipo” nella scelta degli ospiti, sia per vip che per gente comuneScelta non basata su expertiseIdeale di partecipazione e egalitarismo (vip come noi) Conduttore “anfibio” (media tra gente comune e vip)Inizia a profilarsi differente rapporto con la politica 



Il contenitoreDOMENICA IN vs L'ALTRA DOMENICA

http://www.youtube.com/watch?v=_ZM9V-UtFDc
http://www.youtube.com/watch?v=NDRqsKNLwP0


  

Il talk show evolve in programma di attualità politica e sociale (I primi programmi di Santoro e Lerner)1) Presenza uomo comune seduto accanto a élite costringe queste a confrontarsi in modo diverso“élite vengono simbolicamente disarmate”2) sfera pubblica televisiva allargata a soggetti, temi e istanze marginali, tradizionalmente sotto-rappresentati
• Il giornalismo diventa la sede preferenziale per il racconto del Paese e veicolo di identità culturale
• Il pubblico (forum) agevola questo fenomeno.

verso l'infotainment



 

• 1987: Samarcanda, Michele Santoro edClip “samarcanda” e “il rosso e il nero”Scenografia di grande effetto: studio completamente nero, videowall al centro (la gente “sfonda” lo schermo)
• Temi dell’attualità più scottante attraverso confronto“Piazza” e “Palazzo”
• “Piazza” presente sul grande schermo al centro dello studioattraverso collegamenti in diretta
• Piazza: no opinione pubblica (spaccato sociale selettivo)ma contrappunto dialettico e “sgrammaticato” alla politicaprofessionale
• Per la prima volta i politici vengono fischiati in tv

http://www.youtube.com/watch?v=hXqU9lMTjQQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0CZtUlGM8qM
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