TAVOLA DE LA VIDEOEVOLUZIONE

TV

25 Marzo

1925

25 MARZO 1925,
NASCE LA TELEVISIONE
L’ingegnere scozzere John
Logie Baird fu l’inventore di un
modello primordiale dove le
figure in movimento erano
solo macchie di grigi. La
televisione
elettronica,
dell’inventore americano Philo
Farnsworth, che prevedeva
l’utilizzo del tubo catodico,
fece la sua comparsa il 7
settembre 1927. (l’invenzione
del tubo catodico però risaliva
a ben 30 anni prima per merito
di Ferdinand Braun)

14 Aprile

1956

Luglio

70’ 80’

1997

14 APRILE 1956,
NASCE L’IMMAGINE
REGISTRATA (inizia il Defrag)

70’80’,
NASCE IL PUBBLICO
DIFFERITO

All’hotel Conrad Hilton William
Lodge, l’allora presidente della
Cbs a capo della ricerca del
network, stupì la platea della
National Association of Radio
and Television Broadcaster
mostrando la registrazione del
suo discorso grazie all’utilizzo
dell’Ampex. Fino ad allora le
trasmissioni
erano
state
possibili solo in diretta.

La
televisione
non
convenzionale, quella via cavo
e via satellite, si aprono a
nuovi
modelli
di
impaginazione dei palinsesti e
all’applicazione
di
nuove
tecnologie. Ecco che, per
“seguire” il pubblico nascono il
VOD, video-on-demand, e il
NVOD, near-video-on-demand.
Si rompe il concetto di tempo e
di
simultaneità.
Rottura
dell’appointment of viewing.

Dicembre

23 Aprile

1999

LUGLIO 1997,
LA FINE DEL PALINSESTO

DICEMBRE 1999,
NASCE IL REALITY SHOW

Il prime time americano
registra una flessione di quasi
il 50% e la Abc, storico
network statunitense,
esce
con una memorabile campagna
pubblicitaria: “Without a Tv,
how would you know where to
put the sofa?”.
È la consapevolezza non solo
di una semplice mutazione dei
gusti del pubblico, ma di una
definitiva rivoluzione delle
abitudini sociali.

È il mese di messa in onda in
Olanda sul network locale
Veronica della prima puntata
del Grande Fratello firmato da
John de Mol. Inizia per la
televisione il processo di
allontanamento dai Macro
Mondi a favore dei Micro
Mondi da lei stessa ricreati.

2005

VIDEOEVOLUZIONE
Televisione: “è un contenuto
audio-video che viene veicolato
attraverso la banda larga su più
piattaforme (Tv,Pc,Tablet,SmartPhone…)
e da queste impaginato sfruttando le
singole specificità dei mezzi e
riorganizzato in proposte editoriali
personalizzabili.”
Le caratteristiche:
-Ha la sua centralità nel contenuto
-Parte da internet
-È multipiattaforma
-Accontenta un pubblico differito
-Offre un condivisione personalizzata
-Ha un’alta targettizzazione
-Permette la reattività ai messaggi
-Applica modelli di Lunga Coda
-…In evoluzione

Ottobre

12 Febbraio

2004

2004

23 APRILE 2005 ore 20:27
IL PRIMO VIDEO
CARICATO SU YOUTUBE

OTTOBRE 2004,
LONG TAIL E NUOVI
MODELLI ECONOMICI

12 FEBBRAIO 2004,
NASCE IL TERMINE
PODCASTING

Ad invertare Youtube nel
febbraio dello stesso anno
Chad Hurley, Steve Chen e
Jawed Karim. E’ proprio di
quest’ultimo il primo video
caricato dal titolo “Me at the
zoo”, dura 19 secondi e mostra
la gabbia di elefanti dello zoo
di San Diego.

L’espressione è stata cognata
da Chris Anderson su Wired
Magazine, anche se è utilizzata
comunemente nelle scienze
statistiche. Un modello che
avvantaggia i prodotti di
nicchia aprendo nuovi mercati.

Il giornalista Ben Hammersley
su The Guardian intitolato
“Audible devolution” conia
questo nome – giocando col
marchio iPod, cosa non a tutti
gradita,
ribattezzando
l’acronimo Personal Option
Digital
Casting
per
identificare i file scaricati da
internet (principalmente audio
e video). Il precursore di
questo sistema è Adam Curry,
VJ di Mtv America.

27 GENNAIO 2010,
NASCE L’iPad
È il simbolo della maturità
della mobilità. I video si
vedono veramente ovunque.

Aprile

6 Agosto

1995

29 Ottobre

1991

APRILE 1995,
NASCE REAL PLAYER
Viene presentata la prima
versione. È tra i precursori dei
media player in grado di
gestire streaming audio video
su internet.

1969

6 AGOSTO 1991,
NASCE IL WWW
(World Wide Web)
Tim Berners-Lee definisce il
protocollo http (hyper text
transfer protocol) e mette
on-line il primo sito. Le risorse
disponibili sono organizzate
secondo un sistema di librerie
(o pagine), a cui si può
accedere con un browser. Due
anni più tardi nasce Mosaic, il
primo
browser
con
le
caratteristiche a cui siamo
abituati oggi. Tutti possono
diventare “editori di se stessi”.

29 OTTOBRE 1969,
NASCE INTERNET
Serve per far comunicare due
Università: Standford e UCLA.
La prima parola trasmessa è
“log”, ovvero collegarsi, anche
se per errore viene scritto solo
“lo”.
La cosa buffa è che “lo” in
americano è un’esclamazione
di stupore. Un segno del
destino?
In poco più di 30 anni Internet
ha connesso un quarto della
popolazione mondiale.

INTERNET

