
FIRMATA DA BANANAS MEDIA COMPANY IN COLLABORAZIONE CON SMEMORANDA

NASCE ZELIG TV: IMPRESA CREATIVA A 360°
UN CANALE TELEVISIVO IN CHIARO, UN CENTRO DI PRODUZIONE, UNA WEB TV
PER METTERE A SISTEMA LE ESPERIENZE DI DUE BRAND 100% MADE IN ITALY,

PIONIERI DI UNA CREATIVITÀ LIBERA, INDIPENDENTE E CONTROCORRENTE

Milano,  16  gennaio  2018 – Il  25  febbraio  2018  si  accende  Zelig  TV,  una  nuova sfia impreniiooriale
creativa e multipiataaorma voluta da Bananas Meiia Company in collaborazione con Smemorania. 

Un canale oelevisivo (canale 243 DTT),  un  cenoro ii proiuzione e a seguire una  web TV compongono,
sinergicamente e virtuosamente, il progeto  Zelig TV che nasce come naturale e sfdante proseguimento
delle storie decennali di due imprese culturali “tute italianee. 

Due storie,  quella di  Bananas Meiia Company  e Smemorania,  che da oltre 40 anni contribuiscono in
maniera  importante  ad  arricchire,  innovare,  spesso  rivoluzionare  il  modo  di  fare  spetacolo,
intratenimento televisivo e informazione.

Il piccolo palco di Zelig Cabareo, grazie alla creatvitt e la lungimirante atvitt di scoutng di Gino e Michele
e Giancarlo Bozzo, ha visto in 30 anni il debuto, le prove, gli incontri straordinari di artst destnat a fare la
storia comica dello spetacolo teatrale, televisivo e cinematografco italiano - come Paolo Rossi, Antonio
Albanese, Gabriele  Salvatores,  Claudio Bisio,  Silvio Orlando,  Gene Gnocchi,  Luciana Litzzeto,  Elio  e le
Storie Tese, Aldo Giovanni e Giacomo, Checco Zalone. Smemorania, soto la direzione di Nico Colonna e
degli  stessi  Gino  e Michele,  con i suoi oltre 25 milioni di diari  e agende vendut dal 1979, ha parlato e
contnua a parlare a intere generazioni di student raccontando il “mondoe atraverso contribut eccellent,
dallo  spetacolo  alla  cultura,  dalla  solidariett  allo  sport,  come  Alda  Merini,  Federico  Fellini,  Lorenzo
Jovanot, Dario Fo, Roberto Saviano, Don Gallo, Alessandro Del Piero, Gino Strada, Luciano Ligabue.

Laboratorio di idee, fucina di format, trampolino di talent, spazi liberi di parola, sguardi “altrie sul mondo,
produzioni sperimentali e controtendenza: una content factory che ha reso  Bananas Meiia Company  e
Smemorania iue editori di comunità, capaci di parlare a un target trasversale per ett e genere, atraverso
tut i mezzi contemporanei, dalla tv ai social, dal teatro ai libri. Una comunitt molto numerosa con oltre 3
milioni di followers complessivi – Zelig e Smemoranda – sul web e sui social network; 2,5 milioni di visite
sul canale YouTube Zelig; 3,5 milioni di spetatori a Zelig Cabaret, ai diversi Zelig live e alle tournée prodote
da Bananas; 800mila agende Smemoranda vendute ogni anno. 

Una ricchezza di contenut unita a un modo di concepire l’intratenimento e di fare cultura che oggi, con
Zelig TV, diventa sistema: un organismo creatvo, produtvo e distributvo, con il cuore pulsante, ancora
una volta, nella sede storica di viale Monza 140. 

“Zelig TV è la  nostra risposta concreta ai  dirompent cambiament che hanno coinvolto e sconvolto,  in
termini  di  distribuzione  e  di  fruizione,  il  mondo  della  comunicazione  e  dell’intratenimento  –  aferma
Roberoo Bosaora  AD di Bananas Media Company – Costruire una piataforma on air e on line sostenuta da
un centro di  ideazione,  produzione ed emissione autonomo ci  consente  di  otmizzare,  e  sopratuto di



ampliare, un patrimonio inestmabile generato dagli oltre 30 anni di atviti di Zelig e di Smemoranda. Per
fare  questo  –  contnua Bosatra –  abbiamo coinvolto  numerose  e  diversifcate  competenze,  editoriali  e
tecniche, interne ed esterne, la cui gestone è afdata a un comitato diretvo composto, oltre che da me, da
Gianluca Paladini e Giancarlo Bozzo e a un comitato editoriale esteso a Gino e Michele, Nico Colonna e
Marina Di Loreto. Tante teste per un obietvo comune –  conclude Bosatra – un “modo di fare” che ha
sempre caraterizzato Zelig e Smemoranda e che ha registrato tant successi supportat da una community,
estesa e trasversale, che contnua a crescere e con la quale vogliamo aprire più canali di dialogo possibili”.

“Zelig TV non è una televisione ma un nuovo modo di essere editore –  contnua  Gianluca Palaiini, DG di
Bananas Media Company  – Non più editoria di  mezzo ma editoria di  comuniti,  come lo sono da anni
Bananas Media Company e Smemoranda. Il nostro primo obietvo è di raggiungere e coinvolgere il nostro
pubblico atraverso ogni mezzo. Con Zelig TV televisione, web, teatro ed event sul territorio diventano un
unico  sistema  integrato  che  coinvolge  e  avvolge  la  nostra  comuniti,  esaltando  lo  storico  senso  di
appartenenza del pubblico di Zelig e di Smemoranda, e che va ben oltre la comicitie.

Zelig TV si presenta, infat, con un’oferta editoriale suddivisa in ore macro aree: comeiy/enoeroainmeno,
reporoage/approaoniimenoo inaormativo, serie ov/cinema/aestival.

Numerosi sono i  format di successo prodot da Bananas come  Zelig,  Buona la prima!,  Sketch Show,  Se
Stasera Sono Qui,  Belli dentro. Oggi quella creatvitt e quelle competenze entrano a sistema in Zelig TV e
nel centro di produzione di viale Monza 140. Uno spazio di eccellenza – creatva e tecnologica – dedicato al
genere comedy, esplorato, prodoto e distribuito in ogni sua declinazione, dagli spetacoli agli show dove
sart riproposto Zelig con nuove modalitt, dalle sitcom agli sketch com, passando anche atraverso nuovi
modi di raccontare l’arte comica, la sua storia, le sue funzioni nel mondo, atraverso interviste, rubriche di
approfondimento e, perché no, anche i quiz.
Nel centro di produzione Zelig TV – 240 mq, 14 telecamere, una doppia regia audio, video e efet per live e
TV –  ogni  programma  sart,  infat,  ideato,  scrito,  provato,  registrato  e  mandato  in  onda  (tv  e  web),
consentendo così alla creatvitt la massima libertt di esprimersi e di azzardare nuovi linguaggi e modalitt
narratve sperimentali, senza rinunciare alla qualitt formale indispensabile per un prodoto televisivo. 

“La forte identti che ha sempre contraddistnto il lavoro creatvo e produtvo di Zelig e Smemoranda la
vogliamo portare, e far ritrovare al nostro pubblico, anche in Zelig TV, un canale televisivo e web che ci
piace defnire semi generalista – dichiara Giancarlo Bozzo, Diretore Artstco di Zelig TV – Il nostro grande
sforzo sari infat quello di riuscire ad afrontare e presentare in palinsesto tut gli argoment e i generi che
possiamo ritrovare in un canale televisivo qualsiasi e afrontarli e tratarli con il nostro modo di vedere il
mondo, quello sguardo obliquo che contraddistngue il comico, nel senso alto del termine. Quindi parleremo
di sport e cucina, di auto e sessualiti, avremo spetacoli comici e talk-show, quiz e approfondiment su temi
important per  la  nostra  societi  civile.  E  saremo  apert alle  proposte  che  arrivano  dalla  rete,  dalle
associazioni culturali, dalle persone che per più di 30 anni sono state al nostro fanco professionalmente e
umanamente.  La  grande disponibiliti  di  queste  persone,  comici,  ma non solo,  è  davvero  la  nostra  più
grande risorsa per creatviti, passione e allo stesso tempo per professionaliti e impegnoe.

Se l’intratenimento e il  comedy sono presidio quasi esclusivo del  “mondo Zelige,  l’informazione intesa
come racconto, originale e spesso in controtendenza, di cosa accade intorno a noi  e nel  mondo, vede
Smemoranda in  prima fla  tra  i  giovani  da  ormai  40 anni,  e  per  Zelig  TV passert  la  parola  anche alle
associazioni e realtt cooperatve che operano come volontari, ONG e non proft nei territori del sociale.
Saranno loro a ofrire reportage e approfondiment per un racconto originale e direto degli avveniment. I
primi ad aderire al progeto sono Emergency, Diversioy e Raiioimmaginaria. 



“La sfda più afascinante sari lavorare in streta sinergia con tute quelle realti che da sempre ofrono un
altro punto di vista sulle cose, meno omologato e spesso atento ad argoment scomodi e controcorrente –
dichiara Nico Colonna, Presidente di Gut Smemoranda – Un approccio che Smemoranda ha nel suo DNA, e
che grazie  a Zelig  TV parleri un linguaggio,  quello  audiovisivo,  sempre più preponderante nella  nostra
“dieta mediale”. Smemoranda in un certo senso è il “cuore sociale” del canale: dari il suo contributo al
palinsesto con programmi di approfondimento dedicat ai valori di cui si è fata portavoce fn dalla prima
ora. Ecologia, dirit civili, liberti di pensiero, solidarieti, cultura: sono quest i temi che da sempre il mondo
Smemo racconta e difonde tra i ragazzi, e non solo. Per farlo ancora meglio coinvolgeri in quest’avventura
alcune realti legate al mondo non proft, come la ONG fondata da Gino Strada  Emergency – amica di
vecchia  data  di  Smemoranda  –  e  l’associazione  Diversity ideata  da  Francesca  Vecchioni,  nata  per
contrastare i  pregiudizi  e discriminazioni verso tute le diversiti. Non mancheri una fnestra aperta sul
mondo dei ragazzi, grazie alla contnua contaminazione tra carta e web che caraterizza il diario, e a una
collaborazione  con  Radioimmaginaria,  il  primo  network  gestto  e  direto  da  adolescent in  Europa.
Insomma, come sempre, Smemoranda avri tante belle storie da raccontare”.

Completa l’oferta di Zelig TV il prodoto cinema, inteso come altro sguardo sul mondo, espressivo, intenso,
a volte dirompente, con una selezione di ttoli, dal classico al contemporaneo, di volta in volta scelt da
amici e testmonial del mondo Zelig e Smemoranda, che ne cureranno un’inedita introduzione. Film ma
anche  serie  TV e  incursioni  “dentroe  le  rassegne  e  i  aestival  cinemaoografci più  important,  italiani  e
internazionali, con direte, interviste e raccont in prima fla. 

“È bello emozionarsi ancora dopo tant anni di professionismo  – dichiarano  Gino  e Michele  –  E questo
succede perché fnalmente siamo riuscit a contaminare in maniera defnitva due gruppi di lavoro e di amici
che ci hanno accompagnato per una vita, o quasi.  Inoltre – contnuano Gino e Michele – Zelig TV ci riporta
indietro ai tempi della nascita del cabaret Zelig luogo dove abbiamo costruito grandi trasmissioni televisive,
e l’abbiamo fato proprio perché non ci pensavamo troppo! Questa piccola grande televisione potrebbe
avere delle carateristche molto simili a quel locale di trent’anni fa. Un luogo dove far crescere delle idee di
spetacolo e degli artst in grado poi di navigare anche altri mari. Se la cosa accadri – concludono Gino e
Michele –  sari un’altra delle tante invenzioni che quest due gruppi, quello del mondo Zelig e quello del
mondo Smemoranda, hanno saputo costruire con successo. E comunque sari un bel modo per contnuare
una storia che per noi e Smemoranda va avant da quarant’anni e per Zelig da trenta. Sono tant ma mai
abbastanza…e

Zelig TV, con il coordinamento di  Soeaano Preti, sart anche una  web TV –   htp://www.zelig243.ov     – con
conoenuti exora che andranno a integrare e completare quelli del canale televisivo in chiaro. Oltre a ofrire
la visione di format provenient dall’archivio storico di Zelig e di contenut social delle associazioni partner,
la  web  tv  dart  accesso  alle prove  e  al  backsoage  iei  programmi  in  proiuzione.  Non  manchert  poi
un’oferta premium di conoenuti esclusivi, tra cui le iirete ial Teaoro Zelig e un’offeroa cinemaoografca di
flm d’autore e classici introvabili. 

PRS MeiiaGroup è il partner per la raccolta pubblicitaria di Zelig TV. 

 # della campagna social - #zelig  #zeligov  #noizelig  #ieaeniemoslalegria.

http://www.zelig243.tv/


PARTNER TECNICI DI ZELIG TV

La grafca del canale è a cura di Sunny Milano srl.
Le animazioni delle grafche del canale sono realizzate da Pasoe Up.

Per lo studio di produzione:
il materiale audio è fornito da Backsoage
il progeto e l’impianto video sono stat realizzat da Digioal Wiie
le luci sono fornite da B-Happy 
la consulenza e la progetazione impianto luci sono a cura di M2L

Ufficio Soampa Zelig TV 
MONGINI COMUNICAZIONE 
Michela Giorgini tel +39 02 8375427 _ mb +39 339 8717927 _ mgiorgini@monginicomunicazione.com 
Andrea Grandi tel +39 028375427 _ mb +39 340 3656905 _ agrandi@monginicomunicazione.com 
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