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Elena Todero ha conseguito la Laurea con votazione 110 in Scienze dell’Arte, della Musica
e dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi sul linguaggio
dell’immagine cinematografica. Attualmente frequenta la specialistica in Scienze della
Produzione Multimediale e tiene corsi sull’audiovisivo.
Da qualche anno ha sviluppato un’insana passione per i telefilm maturando la convinzione
e sostenendo la tesi che, al giorno d’oggi, il prodotto televisivo ha raggiunto uno standard
qualitativo che spesso supera di gran lunga quello cinematografico.

Tutti i giovedì
dal 18 marzo
al 20 maggio 2010
in prima serata
al Centrogiovani
via L. da Vinci 17 | Alte di Montecchio Maggiore

InformaGiovani
Montecchio Maggiore

11 marzo 2010 - ore 21.00 | 01 x 01 pilota
Serata di presentazione Preferisco i telefilm! tratterà dell’evoluzione della serialità
televisiva a partire dai ruggenti anni ‘80 di Supercar e Magnum P.I. fino al misterioso e imprevedibile
Lost. Si parlerà di dietro le quinte, ideazione, produzione, realizzazione pratica, regia, sceneggiatura,
personaggi e di come oggi il prodotto seriale sia diventato uno specchio della realtà, un modo per
orientare i consensi del pubblico e una vera e propria forma d’arte.

18 marzo 2010 - ORE 21.00 | EPISODIO 01 X 02
Voi fate sogni ambiziosi: successo, fama, ma queste cose costano
ed è esattamente qui che si comincia a pagare, col sudore! Breve carrellata
sul linguaggio dell’immagine per entrare consapevoli nel mondo della serialità televisiva e per
comprendere le sue innumerevoli innovazioni.

25 marzo 2010 - ore 21.00 | EPISODIO 01X03
I want to believe Un nuovo linguaggio per una regia innovativa: scavalcando tutti i
campi la nuova estetica televisiva diventa d’autore, anzi, d’autori.

1 aprile 2010 - ore 21.00 | EPISODIO 01X04
Gli squali saltano? Evoluzione della sceneggiatura

dagli anni ‘50 al nuovo millennio:
una nuova serialità più complessa e provocatoria per un nuovo spettatore esigente e smaliziato.

8 aprile 2010 - ore 21.00 | Episodio 01x05
Un uomo solo può fare la differenza: tutti mentono, ma non le prove
Dal buonismo al sadico cinismo: siamo stanchi del Bene, vogliamo anche il Male! L’evoluzione del
personaggio seriale da bello e buono a zoppo e cattivo.

15 aprile 2010 - ore 21.00 | Episodio 01x06
It’s not TV, it’s HBO Six Feet Under, Carnivale, Californication, Lost, E.R. ecc… il network e la

tv via cavo, come la logica di mercato americana fa della serie televisiva un vero e proprio prodotto artistico.

22 aprile 2010 - ore 21.00 | Episodio 01x07
Ognuno di noi ha dentro di sè la propria salvezza e la propria
dannazione Tra mille soggetti proposti solo cento diventano puntate pilota e solo dieci diventano

vere e proprie serie. Making Of, come nasce una serie televisiva: le ragioni economiche, il product
placement, le tempistiche, la sceneggiatura, il lavoro di squadra.

29 aprile 2010 - ore 21.00 | Episodio 01x08
Tonight is the night Teen-drama, dramedy, medical e legal drama ecc... elementi della

post-modernità: generi e ibridazioni. Le combinazioni sono infinite!

6 maggio 2010 - ore 21.00 | Episodio 01x09
Sono un vampiro Sookie! (James Wilson a Gregory House, Dr. House)

Elementi della post-modernità: l’estetica della citazione. Il telefilm non è più un universo a parte ma si
cala nel nostro mondo riconoscendo la propria esistenza e quella dei suoi concorrenti: Cappy conosce
a memoria Matrix, Dr. House vede 24, Wilson vede True Blood, le ragazze Gilmor vedono tutto.

13 maggio 2010 - ore 21.00 | Episodio 01x10
Dottor House! Radiografia di una puntata. Analizzeremo insieme un episodio della sesta

serie di Dr. House e scopriremo se si tratta di Lupus o di una malattia autoimmune.

20 maggio 2010 - ore 21.00 | Episodio 01x11
Si vive insieme o si muore da soli Work in progress: la fine di un Cult!
Il corso avrà un’impostazione laboratoriale, dunque non sarà strutturato solamente in lezioni frontali
ma coinvolgerà in prima persona i partecipanti.

