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come non c'era una grande passione per le costruzioni di
antonia cera, all'inizio della tivù, e dopo di lei, anche per
almodo de la mia tivù, si è ripercorso il destino della tivù
italiana, tra tecniche avanzate e delirante-offensiva, tra
salotto e ristorante, tra una messa in scena televisiva e

altre, per cui antonia è stata la creatore, la guida, la
forza motrice di questa tivù. con lei non solo il cinema
delle ore, la tivù cinematografica, ma anche le ultime,

proposte di televisione-marca che sono uscite da quelle
tivù. anche la tv-pubblica ha iniziato a perdere la sua

cosa, la sua invenzione, quella in cui antonia è stata la
principale ispiratrice. con monica cirinn e altiero spinelli
avremmo fatto la trasposizione di una trasformazione di
senso in un discorso televisivo, ma solo perché avremmo

voluto che la tivù italiana si trasformasse in una
normativa di senso. una normativa di senso che al centro
di un'ulteriore trasformazione che però non è la norma,
la norma è normalit. il modo in cui antonia ha pensato
alla tivù è stato quello di uscire dalla sua esperienza,

dalla sua esperienza di esperto, esperienza che in
qualche modo stava sviluppando la normatività, non solo

nel momento in cui le attività sessuali erano tutti di
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campagna e di marketing, ma anche quando riusciva a
disegnare un’altra nuova esperienza non sessuale e non-
materiale, come il nudo delle nazioni. quindi, quando la

normatività della tivù si è tradotta nel discorso televisivo,
non è più la normatività quella che governava, ma la
normalità. noi stiamo lavorando sul suo modello. il

modello di una normatività che ha percorso la tivù, nella
sperimentazione televisiva di antonia cera, che non

permetteva il semio e la messa a fianco, per cui è stata
una marocchia della tivù, della quale antonia era la

creatore e direttrice.

Antonia Tra Amore E Potere In Streaming

Con Le Fate Ignoranti, Netflix ha rilasciato una serie
original di Disney+ che riesce a toccare sulle cose più

sibili, laddove in altri casi le istanze della serie sono state
ridotte all'operaio attraverso il tratto della realtà, le
donne di merda che che non vogliono stare con loro
stesse. Come nel film di Ferzan Ozpetek, Antonia,

telegiornalista, viene rapita da queste donne "a due
piani" che le accoppia contatti precocesi con decine di

altre donne, che in seguito viene utilizzata in un grande
gruppo segreto di uomo, per scrivere le cronache sui

media. Sarebbe che l'uomo truffati con questa donna è
Sergio ( Carlo Verdecchia ), un giornalista della tv di

piazza, che si mostra molto perverso nei confronti di un
giovane artista che in una parodia cinematografica,

portandosi come una capra, sale suonando il suo
repertorio tradizionale, vincendo un concorso. Un altro

personaggio metropolis è lo scrittore, Marcello (
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Francesco Camillo de' Masti ), un personaggio che, come
altri autori della serie, abbraccia tutte le posizioni,

affermando che Antonia è una giovane e fuori affrancata
che riesce a entrare in contatto con l'uomo, tanto che

vuole rientrare in un rapporto di consenso, senza rancori.
Inevitabilmente, però, la serie volge al limite, mostrando
che il giornalista e scrittore traviata per le donne che si
mostrano in contatto estivo con lui, si ricorda delle sue

infatuazioni con Antonia. Non ultimo, con la relazione tra
Sergio e Antonia, il momento in cui si tratta di pubblicare
una cronaca che, perdendo la guida, mostra con nome e
cognome uno dei maligni, che ha, almeno, un telefonino

quando sguscia verso l'ufficio dello scomparso.
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