
                               Un pomeriggio a Mediaset 

Cosa si prova a sedersi dietro al bancone di Striscia la Notizia? 

Come ci si sente ad immedesimarsi nel conduttore di un programma calcistico come Tiki Taka? 

Com’è entrare nella scatola bianca delle Iene? 

Noi studenti del Master in Media relation e comunicazione d’impresa possiamo rispondere a queste domande, 
grazie alla visita effettuata il 18 aprile 2016 presso gli Studi Mediaset di Cologno Monzese. Un’esperienza, 
questa, all’insegna delle luci, dei colori, dell’innovazione e della tecnologia, in un piccolo villaggio dentro la 
città. Com’è andata? Proseguite con noi per saperlo! 

La prima sensazione che si avverte, entrando negli Studi, è di trovarsi immersi in una macchina di produzione 
in continuo movimento. Per la prima volta non siamo telespettatori, ma protagonisti di un percorso che ci ha 
permesso di scoprire il “dietro le quinte” di alcuni dei programmi televisivi più seguiti.  

Guidati da Giuliana Mattei, dell’area produzione, e da Stefano Brivio, responsabile di studio, varchiamo la 
soglia d’ingresso quotidianamente riservata ai dipendenti e al pubblico. Davanti a noi tre grandi palazzi: quello 
occupato dalla dirigenza e dagli uffici commerciali, quello dedicato alle emissioni e il Media Center. 
Quest’ultimo, da sempre, offre servizi ai dipendenti e alle loro famiglie, come l’asilo nido, un’agenzia di viaggi, 
una banca, la lavanderia e una libreria. 

Tra gli studi televisivi che abbiamo visitato, ci sono quelli dei programmi seguenti: Pomeriggio Cinque, Striscia 
la Notizia, Le Iene, Premium Sport News, Tiki Taka. Ognuno di questi spazi ha specifiche caratteristiche, quali 
dimensione e struttura, luci, scenografie, telecamere. In particolare, di queste ultime, ne esistono diverse 
tipologie: gas pedestal, che permettono movimenti rapidi, e ad ottica grandangolare, capaci di effettuare ampie 
riprese. Ad ogni metro quadrato di studio ne corrispondono ben 5 per uffici, magazzini e reparto tecnico, 
comprese la regia audio e quella video.  

Chissà che tra di noi non ci siano i prossimi Ficarra e Picone o la futura presentatrice di Premium Sport News… 
In ogni caso, l’esperienza è stata davvero coinvolgente!!! 

Giulia Caputo 
Giulia Teutonico 
 

                    



 

 

 


