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In un panorama che ogni giorno diventa più complesso, il dossier si dedica all'informazione televisiva.
Come si modifica il racconto del telegiornale, soffermandosi sull'immagine e sull'emozione. Come si creano,
si riproducono e muoiono le notizie, fino alle forme di reality soap descritte da Carlo Freccerò. Come
cambiano i programmi informativi, con particolare attenzione all'inchiesta e alle sue forme. Per poi
soffermarsi sulle trasformazioni prodotte dal digitale nella selezione e nella produzione delle notizie. Sulle
nuove fonti web e sul loro inserimento nell'informazione tradizionale, dalle agenzie di stampa alla tv. In
chiusura, uno sguardo alla realtà locale e una rassegna sui più noti bluff mediatici: quando le notizie sono
false!
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