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Lezioni private in tv  
Divulgazione scientifica all’italiana 

 “Pubblico e spettacolo insoliti, 
ieri sera all’Ambrosio Biograph! 
L’aula in cui accorre di consueto 
una folla che sbuccia aranci, folla 
di piccoli borghesi, di operai e di 
bambini, per assistere alle 
esilarantissime scene della moglie 
gelosa o a quelle veramente 
drammatiche ed emozionanti della 
piccola eroina era gremita di un 
occhialuto e calvo pubblico 
scientifico che dava alla sala – 
ove scoppiano le più fresche 
risate infantili ed echeggiano gli 
“ohi” della più prolungata 
meraviglia – un aspetto severo di 
Accademia.”  

Torino, 18 febbraio 1908 

Simulazione? 
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“Altri pazienti raccolti nelle 
sale del Cottolengo sfilarono 
sul bianco schermo. Una 
idiota microcefala – vivente 
conferma delle teorie di 
Darwin –, il piccolo Pascà, un 
nano autentico – Lingua, un 
cretino classico che ad onta 
del suo nome non sa dire più 
di quattro parole e di cui 
molto si occupò Cesare 
Lombroso…” 

Un’ansia scopica 

Albert Londe, 
Attaque d'hystérie chez 

l'homme 
1885 

Gaetano Rummo  
Iconografia fotografica del 

grande isterismo  
1890 
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Ambrosio 

Croce & C. 

Cines 

S.A.F.F.I.- 
Comerio 

Il dibattito 

Arte, scienza o paccottiglia? 

Attenzione allo straniero 

Giuseppe D’Abundo, no, anzi sì! 

Film dal vero 

6 ott. 1924: Quartetto, Opera 7 di Haydn 

I tre livelli: 
 Programma nazionale: specializzazione 
 Secondo programma: alfabetizzazione 
 Terzo programma: approfondimento monografico 

TIMOTEO: Cosa vuoi! Questo è il 
momento delle dispute. Io ho molto 
granturco nei miei fondi e, naturalmente, si 
fa a chi produce di più … Una volta, ai tuoi 
tempi, le discussioni erano tutte di politica. 
Oggi si è venuti al sodo: si parla di letame. E 
i risultati si vedono al momento del raccolto. 

MENICO: Ci vuol altro che letame! 
Bisogna conoscere le regole agrarie. Voglio 
seminar anch’io granturco, ma io ho già il 
mio piano. 

TIMOTEO: Ho capito: tu sei diventato 
modernista! Puoi aver ragione …  Meglio le «radioconversazioni religiose» 
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Vittorio Putti: cinema ortopedico 
Giuseppe Vicarelli: cinema ostetrico 
Giuseppe Levi: cinema biologico 
Nicola Pende: cinema biotipologico 
Roberto Alessandri: cinema chirurgico 

un bilancio: 

bellezza e/o 

impegno 

il documentario  
industriale 

il documentario  
etnografico 

Viva la 
squola! 

Telescuola, poi Telemedia (1958-67) 
L’amico degli animali (1956-57) 
I racconti del naturalista (1958) 
Una finestra sull’universo (1963-66) 
Alle soglie della scienza (1964) 

Piccola enciclopedia scientifica (1954) 
L’enciclopedia di “Lascia o raddoppia?” (1956) 
Una risposta per voi (1954-56; 1963) 
Almanacco (1963-68) 
Conoscere la natura (1963) 

Lezioni di 
enciclopedismo 
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Approfondimenti serali 

Avventure della scienza (1954-56) 
Una macchina per vivere (1957-58) 
Quarta dimensione (1958) 

Chicche 

Orizzonti della scienza e 
della tecnica (1966-73) 

Sapere (1967-71) 

Endless frontier 

L’Italia nucleare (1961) 
Storia della bomba atomica (1963) 
Atomo pratico (1964) 

Seveso 

Vermicino 

Scapigliato secondo canale! 

Planetario (1968) 
Dopo Hiroshima (1969) 
L’altra medicina (1970) 
Habitat (1970-78) 

L’ultimo pianeta (1971) 
Medicina oggi (1970-73) 
Boomerang (1970-71) 
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Nel segno di Brecht 
R. Rossellini, L’età del ferro (1964), 
La lotta dell’uomo per la sua 
sopravvivenza (1967-69), Blaise 
Pascal (1971), Cartesius (1973),  
L’età di Cosmo de’ Medici (1973) 
L. Cavani, Galileo (1969) 
R. Castellani, Vita di Leonardo da 
Vinci (1971) 

L. Lombardo Radice, Uomini della 
scienza (1977) 
E poi: Antonio Meucci, cittadino 
toscano, contro il monopolio Bell 
(1970), Non ho tempo (1973), Un 
certo Marconi (1974), Ipotesi sulla 
scomparsa di un fisico atomico 
(1973)… 

1981: fiat lux! 

1981: 

fiat lux! La missione 

Lo stile 

La visualizzazione 

La natura 

 I competitors e gli 

spin-off 

1995: Superquark 

Più sani, più belli (1981-95) 

Animali, natura e viaggi 

Tutti pazzi per l’inchiesta! 

Striscia la notizia 

(1988-) 

Report (1997-) 

Le iene (1997-) 


