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Piccolo
schermo,
grande
espansione
Gianluigi Rossini
a parola telefilo non è riconosciuta daidizionari,eppure basta scorrere isocial per verificare che dovrebbe esserlo:latvla
guardano tutti, ma non tuttisanno dire con prontezza qual è stata la miglior edizione diSanremo degliultimi
anni,o sono abbastanza onnivori da
comprendere nella propria dieta tanto Propaganda live quanto Ballando
con lestelle.Sedirecente la telefilia ha
perso parte delsuo stigma grazie alle
serie tv,va ancora ribadito che è possibile guardare la tv- tuttala tv-con
passione e con piglio analitico allo
stesso tempo.SuperTele. Comeguardare la televisione oltre che una collezione disaggisullatv,è unlibro per telefili, da leggere per capire meglio il
dietrole quinte,pertrovare ben esplicitato quelche siè sempre pensatoin
maniera confusa.La collana a cui appartiene,l'omonima SuperTele,ha il
merito di aver tradotto alcuni testi
fondamentali per chiunque sioccupi
ditv: Complex W diJason Mittell,Post

non più concorrenti ma convergenti
nella costruzione di un immaginario
transmediale unificato: i capitoli su
Barbara D'Urso,personaggio televisivo per eccellenza, e sui i Ferragnez,
epitome della fama social, mostrano
come entrambi abbiano attuato una
strategia di«sincretismo mediale»:da
unlato la tv diventala metaideale per
ifenomenidelweb,dall'altro l'estetica e leforme diracconto tipiche della
televisione siespandono suisocial.Un
altro punto fondamentale, infatti, è
che "guardare la televisione" non è
più riducibile allo starsene sedutisul
divano con le dita sul telecomando:
benlungidall'essereinvia disparizione,la televisione si è invece espansa
su una pluralità di schermi e di supporti tecnologici.
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Network di Amanda Lotz e molti altri
che è possibile trovare nei programmi
dituttiicorsi universitari.Alla quindicesima uscita,tuttavia,icuratoriLuca
Barrae Fabio Guamacciahanno optato per un'operazione diversa:invece
ditradurre l'americanoHow to Watch
Television(NYU Press,2013)lo hanno
localizzato,cosìcome sifacon unformat,riprendendonel'idea ela struttura e adattandolo al nostro Paese.
Il risultato è un plastico tridimensionale cheillustra sialostato dellatelevisione italiana contemporanea sia
i molti punti divista analitici possibili:
come nell'originale, ognuno dei 19
saggi parte da un programmao da un
personaggio(daL'amicagenialeaMaratona Mentana,da SKAM Italia a XFactor)per costruire un discorso che
investe il medium nelsuo complesso.
Gli approccia oggettitanto diversitra
loro sono altrettanto variabili:alcuni
deisaggisono rigorosie scientifici,altri afferiscono più all'area del giornalismo culturale, altri ancora sono
scrittida persone che intv cilavorano.
Uno dei temi portanti è la compenetrazione tra tv,web e social,ormai
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