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Programma: Il linguaggio televisivo e radiofonico: come è cambiato, come ha cambiato la 

rappresentazione del mondo. (6 CFU) 

 

Modulo A (20 ore): Come nasce un radiogiornale o telegiornale. Tecniche di comunicazione per 

l’etere.  

Modulo B (20 ore): Quando e perché la televisione e la radio decidono le sorti del mondo. 

Simulando un Tg. 

 

Presentazione del corso 

Il corso intende trasformare gli studenti in utenti consapevoli del mezzo radio-televisivo. Verrà 

spiegato come è organizzato un telegiornale (e un radiogiornale), con quale criterio vengono scelte 

le notizie da passare in tv (o in radio). Si analizzeranno (e proveranno anche in modo pratico) con 

quali tecniche affrontare un testo radio-televisivo. Verranno illustrate le tecniche di ripresa e di 

montaggio. Si affronteranno le specifiche difficoltà dell’attuale comunicazione all-news. Come cambi 

il concetto di notiziabilità di fronte alla concorrenza di internet e alla digitalizzazione del mezzo. Si 

procederà poi ad analizzare i casi nei quali (in tempo di guerra, ma anche di pace) il mezzo radio-

televisivo abbia talmente cambiato l’immaginario collettivo da trasformare le stesse vicende 

narrate. Per gli studenti frequentanti le ultime due lezioni saranno dedicate a una simulazione di 

telegiornale che si effettuerà in un vero studio televisivo (nel polo di Sesto San Giovanni) grazie alla 

collaborazione del Ctu dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Indicazioni bibliografiche (studenti frequentanti) 6 CFU 

Andrea Riscassi, Anticorpi alla videocrazia, Cavallotti University Press, Milano, 2012 

Enrico Menduni, I linguaggi della radio e della televisione, Laterza, Roma-Bari, 2008.  

 

Indicazioni bibliografiche (studenti NON frequentanti) 6 CFU 

Andrea Riscassi, Anticorpi alla videocrazia, Cavallotti University Press, Milano, 2012 

Enrico Menduni, I linguaggi della radio e della televisione, Laterza, Roma-Bari, 2008.  

Un testo a scelta tra: 

Aldo Grasso, Prima lezione sulla televisione, Universale Laterza, Roma-Bari, 2011. 

Vanni Codeluppi, Stanno uccidendo la televisione, Bollati Boringhieri, Torino, 2011 

 

Mail: a.riscassi@me.com 

Il materiale delle lezioni è scaricabile dal sito www.andreariscassi.it 
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