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Come analizzare i TG
Articoli della stessa rubrica
Secondo incontro con “ I Dialoghi del Collegio Senatore”, che lunedì ospita Stefano Mosti, Presidente
dell’Osservatorio di Pavia- Media Research, che proporrà un dialogo su “ Come analizzare i TG”.
In questi ultimi mesi il dibattito culturale e politico ha avuto tra i principali temi di discussione i telegiornali. Non
le notizie che i telegiornali televisivi hanno mandato in onda, ma la costruzione delle notizie, la priorità data alle
stesse, la loro sequenza, i riferimenti esplicativi a supporto delle stesse.
Sembrerebbe quasi che al pubblico dei non specialisti per la prima volta sia stato reso esplicito che “ l’immagine
sulla realtà” proposta, in particolare dai telegiornali, sia talvolta di parte e parziale.
Da più di quindici anni l’Osservatorio di Pavia ha messo a punto una complessa metodologia di rilevazione e
analisi della presenza politica nella comunicazione mediatica e dei tempi e dei contenuti dedicati alle notizie
proposte. Queste analisi possono costituire un primo elemento per individuare dei parametri con cui valutare il
ruolo che la televisione, con i suoi programmi di informazione e non solo con questi, gioca nel costruire orientamenti per i cittadini spettatori.
Per poter cogliere questi aspetti è necessario che ciascun spettatore sia maggiormente consapevole che la scelta delle notizie e la loro
impaginazione nei telegiornali non è neutrale e indifferente, ma risponde a logiche specifiche di comunicazione. L’esperienza maturata dai
ricercatori dell’Osservatorio di Pavia che il suo Presidente proporrà nella serata al Collegio Senatore è un’occasione per tutti i cittadini per
entrare dentro i meccanismi dell’informazione.
L’incontro si svolge nel quadro de “ I Dialoghi del Collegio Senatore”, con cui vengono proposti ai giovani, in particolare, e a tutta la città una
serie di approfondimenti su tematiche di carattere culturale ed ecclesiale.

Informazioni
Quando: lunedì 14 marzo 2011 alle ore 21.00
Dove: nella sala conferenze del Collegio Senatore, in via Menocchio, 1, Pavia
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