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L'informazione in radio e Tv
La notizia: la merce più deperibile, un 

bene di consumo paradossale perché si 
usura con estrema rapidità. 

Attività professionale e attività di fruizione 
entrambe incessanti

 - il giornalista non smette mai di produrre 
notizie, il lettore/ascoltatore/telespettatore non 
smette mai di informarsi

Congenialità con i mezzi a flusso come 
Radio e Tv



La notizia è sempre quella
 Microunità di racconto selezionata tra 

milioni di eventi che si verificano e 
scelta in base a

−  un criterio di “narrabilità”, ovvero la 
facilità con cui può essere inserita 
in schemi di racconto riconoscibili;

− un criterio di accessibilità dei 
materiali che possono 
accompagnare e rendere più 
attraente il racconto, dalle immagini 
alle testimonianze



Cambiano le piattaforme, i modi e i tempi di 
produzione e di consumo, ma questi 
criteri non cambiano.

Tra le varie forme di giornalismo quello 
radiofonico è il più impietoso. Si vedono 
le capacità, ma i difetti si notano di più



Le news della radio 
 Formati principali: All News, News/Talk, Talk

− RADIO RAI 1/RADIO 24
− RADIO LOCALI SPORTIVE

 Programmi principali:
− GR
− RUBRICHE
− RADIOCRONACHE
− TALK SHOW e PHONE-IN



una vecchia lezione di radio da Gadda 
 L’efficacia di un giornalismo radiofonico è 

direttamente proporzionale alla comprensibilità, 
per la quale c’è soltanto una regola 
fondamentale: la semplicità. 

− Mettere a proprio agio l’ascoltatore
− Costruire frasi brevi e periodi semplici
− Sistemare un concetto dietro l’altro
− Sottolineare i momenti di transizione 
− Usare un lessico accessibile a tutti
− Non utilizzare rime, allitterazioni, 

cacofonie
− Evitare le forme tipiche dello scritto



All news
Target ideale

Adulti (più di 35 anni), di reddito medio-alto, vivono e si muovono in grandi 
città, conducendo una vita attiva e dinamica. Oppure anziani, pensionati, a 
cui interessa l’analisi e l’approfondimento prettamente economico o politico

Contenuti
Due priorità: dare tempestivamente le notizie più importanti e raccogliere e 
proporre nel corso della programmazione il maggior numero di notizie sugli 
argomenti preferiti dal target di riferimento. 

Programmi
Il notiziario è il perno attorno al quale si snoda il clock di una radio All News: 
ogni blocco di programmazione inizia con il giornale radio, che di solito 
riporta le notizie più importanti. Seguono segmenti di informazione tematica, 
contributi, interviste, collegamenti, infilati uno dietro l’altro.  Un quarto d’ora di 
programmazione che si ripete ciclicamente. Diretta + pre-produzione 

Conduzione
Necessariamente credibile, è affidata a figure di giornalisti-producer che sono 
in grado di produrre i propri servizi, realizzarli, montarli e presentarli al 
microfono, con lo stile e il carattere che l’emittente avrà deciso di imprimere 
al proprio flusso e quindi alle voci che vi lavorano.
Voci a seconda del pubblico di riferimento e a seconda della fascia oraria in 
cui va in onda il prodotto. Grande alternanza (in un prodotto che non prevede 
musica).



Journal
Méteo

Le journal des sports 

Reportage

7 jours à La Rochelle ( France 
Bleu La Rochelle)

Flash

Reportage

Bande dessinée (Jean-
Christophe Ogier)

Jardinage ( les jardiniers de 
France Info)

Flash

ReportageL'image de la semaine 
(François Siegel)

Journal
Méteo

France Info Sport

7 jours à Nice ( France Bleu 
Azur)

Planète Mer (Nathalie Fontrel)

Flash

Reportage

C'est en France, c'est en 
Europe (Marie-Christine 

Vallet)

Jeux vidéo (Jérôme 
Colombain) Flash

Reportage

A la une de la presse du 
week-end (Ariane Bouissou)

France Info - clock delle 7



modularità del clock di France 
Info

4 fasce orarie con variazioni minime
struttura estremamente rigida fatta di 48 clock da 
30’
tempo del clock infinitamente segmentato e riempito 
di microprogrammi – flusso paratattico
impaginazione delle news flessibile
sistema di notiziari (minuto 0), flash (minuto 15 e 23), 
reportage (approfondimento di una notizia fornita dal 
giornale) e rubriche (segmenti di informazione 
generalista con una debole relazione con l’attualità) 
come punti fermi dell’informazione
titoli e autori delle rubriche – marche distintiv



Il Talk Show
introduzione: monologo che stabilisce l’agenda, 
gli argomenti, il tono complessivo
host: alterna telefonate, commenti degli ospiti, 
break pubblicitari
ampliamento delle iniziali prospettive 
sull’argomento
sebbene il processo comunicativo sia 
asimmetrico perché i turni di parola sono 
controllati dal conduttore, il tono 
conversazionale e quotidiano dell’interazione lo 
fa apparire “orizzontale”
http://www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?articolo=coesione-responsabilita-
viesoli-sardelli



I ruoli 
il conduttore: perimetra lo spazio discorsivo e regola 
lo sviluppo della narrazione. 
suo coinvolgimento nullo o totale (neutralità-presa di 
posizione)
gli ospiti: esperti dell’argomento
il pubblico che interviene: spazio crescente 
all’opinione della gente (saggezza popolare 
riconducibile all’esperienza)
pubblico attivo: coinvolgimento più diretto (non come 
un forum su internet)
alta fedeltà; ritualità dell’ascolto; mezzo secondario 
ad altre attività;



Le news della neotelevisione
 Dalla retorica dell'ufficialità, con speaker 

che leggono comunicati, immagini rituali 
e prevedibili 

 Alle all-news, con inteventi brevissimi 
(soundbite), estetica più sporca, 
immagini “rubate” e ripetute all'infinito

 Si torna a un linguaggio radiofonico, 
soprattutto nelle situazioni di emergenza 
(audio e immagine fissa)









Continuità
 (in controtendenza con le rotture a cui sono stati 

sottoposti tutti gli altri generi)
 Conoscere i fatti (le 5 W)
 Ricondurli a modelli narrativi stabili
 Le formule dell'informazione non sono 

cambiate come è cambiata la serialità o 
l'intrattenimento. Quali innovazioni nel mondo 
dell'informazione? 

− Settimanalizzazione dei quotidiani
− News televisive sempre più omogenee
− Youtube.



 Formula stabile – rapporto di dipendenza 
con le notizie che ne evidenza i paradossi

 Fa notizia l'evento che si presta al racconto
− L'evento diventa il perno del dibattito, gli 

si attribuisce una presunta 
rappresentatività

− FATTOIDI – luoghi chiave (Cogne, 
Avetrana) del dibattito civile-politico 
vengono sequestrati per lunghi periodi da 
formule di confronto STEREOTIPATE. 
Diventano realtà romanzesche

approfondimento (talk show)



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 piazza
Nel 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 comune

Scelta non basata su expertise
Ideale di partecipazione e egalitarismo (vip come 

noi) 
Conduttore “anfibio” (media tra gente comune e 

vip)
Inizia a profilarsi differente rapporto con la 

politica 



Rinnovamento del giornalismo e 
genesi dell'infotainmnet

Trasformazione della rappresentazione della 
politica in tv coincide con profondo 
rinnovamento del giornalismo televisivo + 
novità sul piano politico

Tribuna politica negli anni ’80 sostituita da 
dilagare dell’informazione politica in programmi 
diversi 

TG: prima molto “paludati”, istituzionali e spartani 
(annunciatore e immagini sullo sfondo)

Dal 1968 l’annunciatore è sostituito da giornalista 
(maggiore personalizzazione, anche se non 
ancora l'anchorman delle news americane) 



• Con neotv trasformazioni, anche per introduzione 
dei TG nelle private nel 1991 (con legge Mammì) 
 

• Evolvono sul modello statunitense
• Maggiore spettacolarizzazione: veste grafica più 

ricca, scenografia più curata, collegamenti, 
conduzione a due…

• Presenza soft news (cronaca rosa, fatti “curiosi” 
della vita della gente, privato dei personaggi 
pubblici) 

• Maggiore personalizzazione (Raitre) e  elementi 
faziosità (Emilio Fede)



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

http://www.youtube.com/watch?v=hXqU9lMTjQQ&feature=related
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 studio attraverso collegamenti in diretta

• Piazza: no opinione pubblica (spaccato sociale 
selettivo) ma contrappunto dialettico e 
“sgrammaticato” alla politica professionale

• Per la prima volta i politici vengono fischiati in tv

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


Infotainmet vs. Talk Show
• L’atteggiamento nei confronti delle questioni 

politiche e sociali è più serio e impegnativo 
del talk show

• Ma c’è comunque grande componente 
spettacolare (maggiore vigore drammatico del 
confronto)



1991: Turning point del giornalismo tv 

1) Crollo muro Berlino: profonde ripercussioni in 
Italia (nelle identità dei partiti e loro equilibri) 
2) Nuove formazioni: nascita della Lega Nord
3) Tangentopoli nel 1991/1992: crollo classe 
politica e sfaldamento del sistema partitocratico 
stesso.



• Grande crisi, grande bisogno di informazione che si 
riversa sulla televisione

1) TG delle reti private (con la Guerra del Golfo)
2) Samarcanda spostato in prima serata e 
Costanzo Show inizia ad occuparsi di politica
3) Nasce Profondo Nord di Gad Lerner (affresco 
della montante questione settentrionale e della 
Lega) 
4) Un Giorno in Pretura: da court show a serial sui 
fatti politici. Arena televisiva e politica coincidono



• Coincidenza forme della rappresentanza 
politica e logiche della rappresentazione 
televisiva  

• 1994: “scende in campo” Silvio Berlsuconi, 
leader di Forza Italia, che contribuisce a 
trasformare il linguaggio della politica, 
consacrandone la mediatizzazione 



All News
 Cnn – 1980, formato radiofonico
 Notiziari ogni ora, approfondimenti tematici e 

breaking news
 Visibilità con la Guerra del Golfo (rete di 

corrispondenti autonoma e svincolata dalle grandi 
agenzie, immagini e audio di grande impatto)

 Nascono Fox, Sky, si potenzia BBC World,
 Al Jazeera (servizio in inglese) dopo gli attentati 

dell'11 settembre 
 Le All News con internet si trasformano in portali 



Rai News 24/SKY Tg 24
 1999 – nasce Rai News 24 (oggi solo 

Rai News) su internet e in Tv (sat e Rai 
3) contemporaneamente

 Schermata divisa in più parti (grafica, 
aggiornamenti, redazione/giornalista) 
per ridurre la quantità di bit necessaria 
alla codifica del segnale.

 2003 – nasce Sky TG 24, canale 
televisivo sat prodotto da Sky Italia.

 Premio regia televisiva nel 2007 come 
miglior Tg.



Current Tv
 2005 – fondata da Al Gore
 UGC integrati nel flusso televisivo, 

caricati dagli utenti attraverso il sito, 
raffinati da un team interno, rimandati in 
un palinsesto shuffle nel canale Tv

 2008 – Current Italia
 Modello americano 
 Comunità di oltre 300 videomaker sul 

territorio, che forniscono contenuti 
brevissimi di ogni genere



 
 Ascolti bassissimi nei primi 6 mesi
 Cambio di posizionamento: da canale user 

generated a canale di approfondimento 
indipendente senza censura

 Reportage investigativi (Vanguard) e video 
“non istituzionali” impacchettati con formato 
ad hoc (Senza Censura)

 Il contenitore valorizza il contenuto
 Grandi firme ospiti: Travaglio, Cruciani...
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