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GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011 

Mai dire TV 

L’attività consiste nell’improvvisare un programma televisivo, seguendo uno dei temi proposti, in maniera originale, 

creativa, intelligente. 

Si può scegliere tra alcuni modelli: 

• talk-show 

• telegiornale 

• dibattito 

Ogni trasmissione dovrà trattare il tema scelto in maniera semplice ma esauriente. Evitare lunghi discorsi. Nella 

preparazione fissare il punto di partenza del discorso ed il punto finale al quale si vuole arrivare per mezzo della 

“chiacchierata”, della “litigata”, del “servizio” ecc.  

Fissare insomma alcuni punti chiave del discorso ed improvvisare il resto, chi più ne ha più ne metta. 

Ogni tipo di spettacolo deve avere: 

• un nome 

• una sigla 

Il ragazzi delle altre squadre e gli animatori saranno di volta in volta il pubblico di ogni trasmissione che sarà valutata 

con l’applausometro. 

TALK SHOW - 9 

TEMA: sono libero se faccio gli affari miei e non faccio del male a nessuno. Libertà di pensiero, libertà di opinione, 

libertà di stampa, libertà di diffamazione 

Si svolge in maniera amichevole, è un dialogo tra persone diverse che presentano varie facce del problema ma 

convergono sostanzialmente in opinioni. 

Personaggi. 

• 1 CONDUTTORE: Fa domande ai singoli ospiti sul tema dopo averlo introdotto, è un moderatore. Annuncia la 

televendita ed il momento varietà. 

• 4 OSPITI: Un professore, un politico, un divo del cinema ed un cantante (in alternativa uno sportivo famoso). 

Ognuno deve crearsi una personalità originale. Si può scegliere di curare il vestito o la pettinatura in maniera 

stravagante, o parlare in dialetto (comprensibile). 

• 1 MODELLA: Accompagna i momenti varietà e la televendita. Può essere vestita in maniera particolare (senza 

esagerazioni…). 

• 1 PRESENTATORE DELLA TELEVENDITA: Presenta questo momento pubblicitario insieme alla modella-

valletta. 

• 2 o + ATTORI: Saranno i protagonisti di un piccolo momento varietà inserito nella trasmissione. 

Momenti particolari. 

TELEVENDITA: 
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Si dovrà pensare ad un prodotto da reclamizzare, anche astratto, inventato, collegandolo possibilmente al tema della 

trasmissione. La presentazione è estremamente libera…….. 

MOMENTO VARIETA’: 

Si può organizzare un piccolo momento comico, raccontare barzellette o improvvisare buffi personaggi (vedi Mai dire 

gol). Questo momento fa parte della trasmissione e deve essere presentato dal conduttore. Si possono 

eventualmente coinvolgere gli ospiti, se ad esempio si sceglie un piccolo show di magia…. 

DIBATTITO - 8 

TEMA: libertà di pensiero, libertà di opinione, libertà di stampa, libertà di diffamazione… 

Ci sono due schieramenti opposti con idee fortemente contrastanti. E’ indispensabile un dialogo acceso ed un 

confronto spietato, per far prevalere le proprie ragioni. Si possono improvvisare litigate o alzare la voce (senza 

eccessi….).  

Personaggi. 

• 1 MODERATORE: Introduce il tema e gestisce il possesso della parola tra gli ospiti. 

• 4 OSPITI: Si dividono in due schieramenti, possono avere abiti particolari, parlare dialetto ecc…. 

• 2 ATTORI PUBLICITA’: Sono i protagonisti della pubblicità inserita nella trasmissione. 

• 1 ADDETTO ALLA RUBRICA: Gestisce il momento della posta dei telespettatori. 

Momenti particolari. 

PUBBLICITA’: 

Si dovrà pensare ad un prodotto da reclamizzare, anche astratto, inventato, collegandolo possibilmente al tema della 

trasmissione. La presentazione è estremamente libera . Si ha la possibilità di mimare pubblicità famose adattandole 

a quello che si è scelto, o inventarne una originale. Deve essere recitata dai due attori. 

LA POSTA DEI TELESPETTATORI:  

Si dovranno leggere dei passi tratti da alcune lettere scritte da ipotetici telespettatori. Possono essere lettere di 

protesta, domande sul tema trattato o etc etc.. 

TG - 7 

TEMA: libertà: come la sente la gente nel suo vivere quotidiano? 

E’ fatto sulla traccia di un normale tg, con un ospite in studio, sevizi e collegamenti dall’esterno. Le notizie dovranno 

ruotare attorno al tema scelto. 

Personaggi. 

• 1 GIORNALISTA: Legge le notizie,  lancia i vari servizi e dialoga con l’ospite in studio. 

• 1 OSPITE: E’ un personaggio famoso, interviene sul tema trattato. Può essere vestito in maniera originale . 

• 1 INVIATO+1 INTERVISTATO: Fanno entrambi parte di un servizio in cui l’uno intervista l’altro. 

• 1 INVIATO ESTERNO+2 ATTORI: Sono quelli che mimano un servizio esterno. L’inviato in primo piano con il 

microfono, gli altri due in secondo piano vivono le vicende che il primo narra. 

Momenti particolari. 
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Non ci sono momenti particolari. Si può animare il TG con problemi tecnici, notizie dell’ultimo minuto, servizi 

stravaganti di qualunque tipo. 

 

  


