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di successo?
Assumete un regista famosissimo, scegliete un cast stellare e
zoomate su due protagonisti con milioni di fan. Aggiungete
una bella carrellata di pubblicità mirata e il trionfo sarà
garantito!
E se i due protagonisti dovessero odiarsi? Niente paura, a
tutto c’è rimedio.
Organizzate una bella panoramica su una finta relazione:
prendete Abigail Wright e Nicolas Stevens, chiudeteli
nell’ufficio del produttore, e convinceteli a fingere di essere
innamorati anche nella vita reale. In questo caso utilizzate un
grandangolo, vedrete che il telefilm supererà le vostre
aspettative.
Sembra un’inquadratura rischiosa…
Forse. O forse potrebbe essere la migliore sceneggiatura della
vostra vita.
In fondo, odio e amore non sono forse due facce della stessa medaglia?Qual è la formula perfetta per
un telefilm di successo?
Assumete un regista famosissimo, scegliete un cast stellare e zoomate su due protagonisti con
milioni di fan. Aggiungete una bella carrellata di pubblicità mirata e il trionfo sarà garantito!
E se i due protagonisti dovessero odiarsi? Niente paura, a tutto c’è rimedio.
Organizzate una bella panoramica su una finta relazione: prendete Abigail Wright e Nicolas Stevens,
chiudeteli nell’ufficio del produttore, e convinceteli a fingere di essere innamorati anche nella vita
reale. In questo caso utilizzate un grandangolo, vedrete che il telefilm supererà le vostre aspettative.
Sembra un’inquadratura rischiosa…
Forse. O forse potrebbe essere la migliore sceneggiatura della vostra vita.
In fondo, odio e amore non sono forse due facce della stessa medaglia?
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