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Cinema: la storia 
del 3D 
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ad oggi

La tecnologia Onda 
Teleelectronic 
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Speciale: i � ltri RF 
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Raiway 
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Nuovo assetto 
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Lo studio di Flavia 
Barca sulle Tv locali

Il fortunato esordio 
del Roma Fiction Fest

Audiradio: gli inediti 
ascolti dell’estate

Al via 
l’Oscar 

Tv Locali 2007

Al via 
l’Oscar 
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u n panorama af-
follato, quel-
lo genovese, 

a livello televisivo. Ci sono diverse 
emittenti, anche di qualità, nono-
stante un mercato pubblicitario non 
proprio ricchissimo. Tra le più intra-
prendenti, negli ultimi tempi, c’è Te-
lecittà, che fa parte del gruppo coo-
perativo CoopSette, attivo in parti-
colare nel settore immobiliare e dei 
‘grandi progetti’, che detiene anche 
la proprietà di Telereggio in Emilia.
Dopo il “saltato” accordo di fusione 
con il gruppo Telegenova, qualche 
tempo fa, che prevedeva anche un 
esborso, a conguaglio, di circa 2,5 
milioni di euro da parte di Telecittà, 
quest’ultima ha avviato una fase di 
potenziamento, destinando le risor-
se economiche previste per la man-
cata fusione alla rete di diffusione, 
agli studi e al palinsesto. Per cui ora 
l’emittente sta “cambiando faccia”, 
sotto tutti i profili. A guidare questa 

In chiave digitale

video esse
con Antonio Franco

importante fase evolutiva è 
Carlandrea Triscornia, gior-
nalista arrivato da Telereg-

gio circa due anni fa, che ha assun-
to anche la carica di Direttore Gene-
rale e Direttore Tecnico ad interim.
Tra i punti saldi dell’emittente, nel 
nuovo corso, la ‘mission’ che valo-
rizza (vista la natura cooperativa 
del gruppo) le valenze di servizio 
sociale, oltre che la digitalizzazione 
degli studi (è stata già realizzata la 
prima fase), il potenziamento della 
rete di AF, che ha visto un cospicuo 
investimento, il potenziamento del 
palinsesto, con arricchimento dello 
staff giornalistico. 
Per attuare tutto ciò Telecittà ha 
anche avviato una serie di rappor-
ti con aziende e consulenti di valo-
re: si va dalla DMT per gli apparati 
di alta frequenza alla Towertel per il 
supporto sulla rete, alla Videopiù di 
Luigi Tavella, per alcune consulen-
ze ed il supporto produttivo esterno, 

comprese le connessioni per la con-
tribuzione satellitare, alla Voice Ser-
vice per alcune produzioni di even-
ti, alla SI Media per l’automazione 
della messa in onda, alla Video Es-
se di Pierpaolo Silio, che supporta 
l’emittente per gli aspetti tecnologi-
ci legati alla bassa frequenza ed al 
rinnovamento e digitalizzazione de-
gli studi e aveva già fornito le came-
re digitali BVP 50 Sony.
Tutte queste operazioni hanno già 
fatto progredire l’emittente sotto di-
versi aspetti, pur nel rispetto della 
quadratura di bilancio.

un po’ di storia

Alla metà degli anni ‘90, Paolo Pes-
sina, direttore di Telereggio, si cata-
pultò a Genova per far quadrare un 
po’ i conti ed il profilo editoriale di 
Telecittà, emittente storica del ca-
poluogo ligure. Poi, nel 2000 Paolo 
Bonacini, amministratore delegato 
dell’emittente emiliana, ancora con 
la collaborazione di Pessina, riavviò 
Telecittà con un nuovo piano edito-
riale. In questo periodo partì anche 
una nuova strategia che prevedeva 
la convergenza societaria, con un 
concambio di quote, tra il gruppo 
di Telegenova di Salvatore Cingari e 
Telecittà. Poi la scomparsa improv-
visa del patron di Telegenova fece 
slittare la sottoscrizione del docu-

Soprattutto una buona informazione. 

Lo studio da cui va in onda il Tg di Telecittà.
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mento, fino a che la signora Cingari 
e i dirigenti di Telegenova tornarono 
ad affrontare il tema.
Ma l’epilogo finale fu diverso. Un’in-
cursione tempestiva dell’intrapren-
dente Raimondo Lagostena portò 
ad un nuovo assetto di Telegeno-
va, che finì nel paniere del gruppo 
Profit. Il gruppo CoopSette dovette 
così disegnare una nuova strategia, 
che ha portato ad un potenziamen-
to dell’emittente, con notevoli inve-
stimenti. Per i particolari abbiamo 
sentito direttamente Carlandrea Tri-
scornia.

la parola a 
carlandrea Triscornia

Qual è l’attuale stato della rete di 
trasmissione?
Abbiamo rinnovato circa la metà 
della rete con impianti completa-
mente nuovi e abbiamo ottimizzato 
i restanti impianti. Abbiamo quindi 
conseguito un’ottima efficienza di 
tutta la rete di diffusione, con un’al-
ta qualità del segnale su tutta la re-
gione. Contiamo circa 45 impian-
ti attivi. L’investimento globale per 
l’alta frequenza è ammontato ad ol-
tre 230.000 euro.
Mentre per la bassa frequenza, 
che cosa ci dice?
In questo caso abbiamo avviato una 
prima fase di rinnovamento tecno-
logico che ha risposto innanzitut-
to alle esigenze di prima necessità, 
con nuove telecamere sia per lo stu-
dio del Tg che per lo studio princi-
pale. La regia di produzione è sta-
ta rinnovata con un mixer video di-
gitale For-A, con l’obiettivo di com-
pletare la digitalizzazione dell’in-
tera struttura produttiva. Abbiamo 
rinnovato anche l’impianto di emis-
sione con un sistema SI Media della 
Servizi Informatici.
Video Esse ha contribuito alla rea-
lizzazione dello studio del Tg e poi 
della sua messa in onda con una so-
luzione di Telecamere Professionali, 
Titolazione e Grafica.
Che tipo di applicazione prevede-
te per questi nuovi sistemi?

Pensiamo soprattutto alle news, a 
dei nuovi progetti in accordo con il 
fornitore Video Esse, nella figura di 
Pierpaolo Silio, perché vogliamo of-
frire un’informazione di buon livel-
lo. Ragion per cui forse un sistema 
sarà potenziato per una produzio-
ne più ‘raffinata’, ma gli altri saran-
no soprattutto dedicati al montaggio 
dei servizi d’informazione. D’altron-
de la nostra Tv, legata al mondo coo-
perativo, opera anche con un con-
cetto di ‘servizio al pubblico’ miran-
do quindi alla qualità più che a un 
alto livello di profitto.
Tra i principali fornitori, a livello 
tecnologico, la citata Video Esse...
È un rapporto che si è instaurato ne-
gli anni, partendo con una prima 
fornitura e il rinnovamento digitale 
della regia video. Ora con Pierpaolo 
Silio c’è, ormai, un rapporto conso-
lidato, basato su una presenza con-
tinua sul campo, che ci supporta in 
modo adeguato, in un mondo elet-
tronico molto dinamico, offrendoci 
collaborazioni ma soprattutto realiz-
zando avanzate soluzioni nello svi-
luppo del progetto di innovazione 
tecnologica degli studi. Sono solu-
zioni al passo coi tempi, affiancate 
da un’assistenza costante.
Il rapporto con la Videopiù?
La Videopiù ci gestisce, tramite il 
contratto con la Towertel del gruppo 
DMT, l’assistenza all’alta frequenza, 
oltre ad una consulenza tecnica ge-
nerale. Direttamente ci fornisce ser-
vizi di collegamento e l’interconnes-
sione satellitare.
Abbiamo anche avviato uno strea-
ming delle trasmissioni sulla rete 
sul sito telecittà.it, che ha già dato 
un buon riscontro in termini di con-
tatti, grazie anche ad un accordo con 
la ITNet del gruppo Wind.
Parliamo adesso del palinsesto?
Il nostro palinsesto è sviluppato so-
prattutto sull’autoproduzione (circa 
8 ore al giorno!), grazie all’opera di 9 
giornalisti guidati dal direttore Gio-
vanni Giaccone. Si parte con un’edi-
zione del Tg e la rassegna stampa al-
le 9,30 del mattino. Dalle 12.45 alle 
14 abbiamo il secondo Tg e l’infor-
mazione sportiva. Nel pomeriggio, 

dopo un po’ di telepromozioni, alle 
17 parte “5 in punto”, il nuovo pro-
gramma fra news e intrattenimento 
di Giovanna Rosi. Inoltre trasmet-
tiamo molti programmi di qualità 
in collegamento con Sat 2000, il cui 
palinsesto riteniamo in linea con la 
nostra filosofia editoriale.
Poi, abbiamo un Tg sportivo ed il 
programma “Prontocalcio” e alle 19 
ancora un Tg. Alle 20,45 inizia la 
prima serata, normalmente dedica-
ta alle autoproduzioni. Ricordo due 
classici dello sport: “Bordocampo 
Genova” e “Bordocampo Samp”, il 
nuovo programma domenicale “90 
Minuti”, una rubrica di medicina e 
altre due novità, “Off Limits” e “Ro-
si di Sera”. Anche per queste pro-
duzioni Video Esse ha offerto il suo 
contributo tecnico, fornendoci non 
solo i materiali, ma anche preziose 
consulenze tecniche.
Abbiamo infine puntato a creare 
una “squadra redazionale” con per-
sonaggi di primo piano. Parlo di 
Beppe Nuti (un felice ritorno), Pi-
nuccio Brenzini, beniamino dei ge-
noani, di Giovanna Rosi e del diret-
tore Giovanni Giaccone.

Un duo affiatato. Da sinistra, Pierpaolo Silio della 

Video Esse e il Direttore Generale e Tecnico di Telecittà 

Carlandrea Triscornia negli studi dell’emittente.

MC


