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La Condizione Postmediale Media
Linguaggi E Narrazioni
In Italia ancora oggi, di fronte al massacro di donne da parte
di uomini legati al contesto familiare e affettivo, con enorme
difficoltà si mette in luce il disequilibrio che connota molti
rapporti e la diffusa cultura del possesso, permanendo
ancora il malcelato timore che non si possa entrare nelle
dinamiche della famiglia, concepita come valore in sé, con
regole proprie e autonome. Pare dunque imprescindibile
combattere questa orribile piaga fin dalla sua prima comparsa
nel linguaggio, nelle consuetudini, nelle obsolete tradizioni
che non hanno più alcuna ragione di esistere. Per
ottemperare a tale imperativo, si è deciso di dare massima
divulgazione a ricerche di vari studiosi e studiose di diversa
provenienza che da anni lavorano sul campo della violenza
simbolica, linguistica ed iconografica. I risultati sono contenuti
nei saggi che seguono, tutti finalizzati a far emergere aspetti
della violenza contro le donne e del sessismo che spesso si
annidano nelle pieghe più remote della società attuale.
Borders Cuts Images. History and Theory. Editorial, edited by
Linda Bertelli and Maria Luisa Catoni Maria Luisa Catoni, Cut
as a device. An example from Classical Antiquity. Camilla
Pietrabissa, Cutting down the interpretation of drawings. The
case of Watteau. Maja-Lisa Müller, Framing representation.
The hybrid zones of intarsia. Costanza Caraffa, The
photographic cut and cutting practices in photographic
archives. Sara Romani, From cuts to clues, hidden narratives
within the details of Carl Durheim’s photographic portraits
(1840-1860). Laura Di Fede, A look from outside. Foreign
photographers in Palermo between the 19th and 20th
centuries. Agnese Ghezzi, Framing the ‘delegated gaze’.
Handbooks for travelers and the making of anthropological
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photography in Italy at the end of the 19th century. Linda
Bertelli, Chronophotography as an archive. The dialogue
between the physiologist and the artist in Le Mouvement by
Étienne-Jules Marey (1894). Sonia Colavita, The aesthetics
of cut in found footage film. The case of Decasia by Bill
Morrison. Maria Giusti, Rediscovering censorship to
understand the struggle for the contemporaneous ageoriented movie rating systems. Laura Forti, Francesca
Leonardi, At the border of artistic legitimation. Geography,
practices and models of project spaces in Milan.
Sullo schermo-interfaccia di uno smartphone, l’individuo
connesso si trasforma nella soggettività digitale. Una forma di
vita ibrida tra Umano e Intelligenza Artificiale, che si esprime
soprattutto per immagini, le cui modalità sociali, cognitive ed
estetiche hanno cambiato senso e percezione della storia,
dell’economia e della politica, traghettandole nell’era della
simultaneità “onlife”. Qual è il ruolo dell’arte in un mondo
dove gli artisti non detengono più il monopolio della creatività
e i contenuti “user generated” sono al centro del sistema
Web-Social Media? Attraversando la teoria della mente, le
neuroscienze, l’estetica e la cibernetica, Sign(s) of the times
risponde alle domande aperte sul futuro dell’arte visiva e
disegna una mappa dei nuovi artisti, programmatori e
designer che nei singoli ambiti della digitalità (Interactive,
Virtual, Augmented e Mixed Reality, Infoporn, Generative,
Computational Imaging, Machine Learning) stanno
rivoluzionando i confini dell’esperienza umana tra reale e
virtuale e i loro intrecci estetici.
Il libro propone un aggiornamento del concetto di
“dispositivo” studiando la relazione fra mente umana, media
tecnologici e ambiente, attraverso una metodologia
multidisciplinare che comprende la filosofia della mente e le
discipline analitiche, la fenomenologia e il pensiero
continentale, le teorie del cinema e l’archeologia dei media.
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In particolare, il libro sviluppa la relazione fra mente e media
su tre piani epistemologici: i media come “metafore
concettuali” della mente, i media come strumenti analitici per
la conoscenza della mente e infine i media come estensione
della mente. Il lavoro si divide quindi in due sezioni: la prima
dedicata al rinnovamento teorico della così detta filosofia del
dispositivo, la seconda dedicata a una ricognizione storicoarcheologica dell’esperienza mediata nella cultura
occidentale. La filosofia del dispositivo delineata nella tesi
propone una prospettiva inedita sia per lo studio
dell’esperienza mediata (attraverso l’introduzione di concetti
come eco-fenomenologia, telepresenza, embodied e ambient
media) sia per analizzare le ripercussioni sociali, etiche,
economiche e politiche di queste pratiche esperienziali, in un
orizzonte di elaborazione teorico-pratica di stampo postantropocentrico ed ecologico.
Nel 1979 Noël Burch pubblicava To the Distant Observer, uno
dei testi più noti e discussi sul cinema giapponese. Cos’è
cambiato quarant’anni dopo? Che ne è stato di
quell’osservatore e di quella distanza? In un contesto
digitale, polimorfo e convergente, il cinema giapponese è
mutato nella sostanza, ma non solo: nuove pratiche
discorsive e di fruizione hanno trasformato la sua ricezione
all’estero, favorendo l’emergere di determinate sue
espressioni a scapito di altre. Tra i nuovi osservatori digitali
del cinema giapponese, rilocato su una moltitudine di
schermi, troviamo non solo cinefili a caccia di cult movies, ma
anche folte schiere di “cosmopoliti pop” attratti da
un’immagine diversamente giapponese. Nelle loro pratiche
virtuali, sia gli uni che gli altri contribuiscono a portare in
superficie e a riplasmare questa immagine: diffondendola e
sollecitando nuovi tipi di performance culturale, ma anche
disperdendone la “fragranza” e occultando tutto ciò che vi si
cela dietro.
Page 3/19

File Type PDF La Condizione Postmediale Media
Linguaggi E Narrazioni
Ciò che questo volume dice è che oggi, nei media, ma non
solo nei media, tanto più uno si sforza di dire di sé, tanto più
lascia spazio a una dimensione impersonale. Attenzione:
tanto più uno parla di sé; l’impersonalità arriva appunto come
conseguenza di un’iper-personalizzazione; come inevitabile
effetto di un affollarsi di “io”. Non si tratta perciò di una cifra
stilistica che posso scegliere in partenza: è piuttosto un punto
d’arrivo che ho inevitabilmente davanti ogni volta che
assumo apertamente la guida di un discorso. Dalla
Prefazione di Francesco Casetti
Che fine fa la lettura nell'era del web e dei social network? O,
meglio, che fine ha la lettura in un’epoca dominata dalle
tecnologie? La differenza di genere (la fine/il fine) è lo spunto
provocatorio da cui parte la riflessione di Paolo Costa, noto al
pubblico della Rete come artefice del fenomeno Twitteratura.
In un appassionante percorso che con disinvoltura si muove
tra i manoscritti medievali e Google Docs, tra la Lolita di
Nabokov e l’uso di aNobii, l’autore argomenta la tesi
secondo cui la lettura non sarebbe esposta al rischio di
estinzione, ma anzi a una ridefinizione come pratica arricchita
da forme inedite di manipolazione, remix e condivisione.

Che cosa è accaduto dal punto di vista culturale in
questo 2021? Che cosa abbiamo visto? Che cosa
abbiamo letto? Quali sono le opere, i temi e le
questioni che il nostro presente ci ha posto? E quali i
“nomi propri” importanti per leggere l’oggi? A tali
domande vuole rispondere quest'opera, suddivisa in
due volumi (Le visioni e I discorsi), che raccoglie
quanto di più significativo la rivista “Fata Morgana
Web” ha pubblicato quest’anno, integrandolo con
due ampi testi d’apertura scritti da Roberto De
Gaetano e Felice Cimatti sulle parole chiave (tecnoPage 4/19
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sociale e trauma) che hanno segnato il presente. In
particolare, il primo volume racconta tutto ciò che di
importante è apparso sui nostri schermi: dal miglior
cinema italiano (Bellocchio, Moretti, Sorrentino,
Frammartino, i fratelli D’Innocenzo, Mainetti, Di
Costanzo, Carpignano) ai grandi autori americani
(Eastwood, Schrader, Soderbergh). Un focus
sull’opera di Mario Martone tra cinema e teatro, uno
su Kies ?lowski in occasione dell’anniversario,
insieme ad alcune riflessioni sulla fotografia e al
meglio della serialità televisiva contribuiscono a
completare il primo volume dell’opera. Studiosi di
fama internazionale leggono l’attualità e fanno di
quest’opera un importante strumento per chi vuole
continuare a pensare il presente.
This book opens new perspectives on cinema, arts,
and the media. It provides a rereading of the past
and explains the challenges facing artists today.
This book is about the representations - both visual
and linguistic - which people give of their own places
of origin. It examines the drawings of interviewees
who were asked to draw their own place of origin on
a white A3 sheet, using pencil or colour, according to
their choice. If they were born in a place they did not
remember because they moved in when they were
very small, they could draw the place they did
remember as the scenario of their early childhood.
The drawings are examined from three different
perspectives: semiotics, cognitive psychology and
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geography. The semiotic instruments are used to
describe how each person reconstructs a complex
image of his/her childhood place, and how they
translate their own memories from one language to
another, e.g. from drawing to verbal story, trying to
approach what they want to express in the best
possible way. The cognitive-psychological point of
view helps clarify the emotional world of the
interviewees and their motivations during the
process of reconstruction and expression of their
childhood experiences. The geographical
conceptualizations concern a cultural level and
provide insight into the cartographic models that
inspire the maps people drew. One of the main
findings was the influence from cultural codes as
demonstrated in the fact that most of the US
students interviewed drew their maps showing
considerable cartographic expertise in comparison to
their European counterparts.
Questo volume raccoglie i contributi scientifici
presentati durante la Giornata della Ricerca 2019 del
Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre. Muovendosi in
continuità con le analoghe iniziative degli anni
precedenti; questo lavoro collettaneo (73 contributi);
che restituisce il panorama delle ricerche di un
nutrito gruppo di studiosi e studiose (oltre 130); è
articolato in otto distinte aree d’interesse tematico e
disciplinare. I brevi saggi che compongono il volume;
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talora in forma di configurazione progettuale; talaltra
come sintesi di lavori più ampi o; ancora; di
conclusioni di progetti e percorsi di ricerca; fanno
emergere l’ampio spettro d’investigazione. Molti
resoconti presentano caratteristiche multifocali o
interdisciplinari; alcuni assumono prospettive storicoteoriche; altri sono caratterizzati da consistenti
focalizzazioni empiriche. L’ampio scenario di ricerca
e di riflessione scientifica che il volume disegna; al di
là delle specificità delle singole piste di indagine;
consente di ri-conoscere il senso più genuino di una
comunità accademica quale luogo e spazio di quel
confronto teorico che è risorsa vitale inesauribile del
lavoro della conoscenza
Spettacolarizzazione diffusa, capitalismo estetico e
ipertrofia visuale sono solo alcuni dei tratti distintivi di
un ambiente quotidiano caratterizzato da forme
crescenti di interattività, intermedialità e immersività.
Per rispondere alle sfide imposte da questo nuovo
scenario culturale il volume interroga la continua
riconfigurazione e rimediazione del rapporto tra
parole, cose e immagini. Facendo ricorso a un
approccio interdisciplinare affiora un’articolazione
dell’iconico da cui emergono trame mediali che
configurano tre prospettive intrecciate: estetiche e
politiche della messa in scena, rapporti
multidimensionali tra immagine e parola, dinamiche
dell’affezione sensibile nell’audiovisivo.
Questa raccolta di saggi inediti cerca di mostrare la
Page 7/19

File Type PDF La Condizione Postmediale Media
Linguaggi E Narrazioni
complessità concettuale dell’estetica e dell’arte
contemporanea, a partire dai temi più dibattuti e
controversi che l’arte degli ultimi trent’anni
suggerisce. Il testo propone un percorso di
riflessione che si articola a partire da singole
coordinate estetologiche: Gusto, Bello, Brutto,
Percezione, Mimesi, Forma, Tecnica, Media,
Immaginazione, Tempo. Coordinate che vengono
arricchite mettendo in evidenza la linea di continuità
tra passato e presente, e le problematicità all’interno
di una lunga e complessa storia del pensiero
artistico filosofico.
[Italiano]: Questo volume accoglie le più recenti
riflessioni attorno ai necessari fondamenti, teorici e
di pensiero, nonché gli aspetti tecnici, artistici,
tecnologici che portano a concepire la città e il
paesaggio come palinsesto figurativo e
fenomenologico. Città e paesaggio, infatti,
continuamente soggetti a operazioni di cancellature
e riscritture – in termini di progetto e restauro, di
tutela e valorizzazione, di disegno e ridisegno – sono
i testimoni visivi di come appare a noi il palinsesto
oggi, grazie al connubio sempre più stretto fra
tecnologie e strumenti di visione, in un’ottica
proiettiva e trasformativa fortemente
relazionale./[English]: This volume contains the most
recent reflections on the necessary foundations,
theoretical and thought, as well as the technical,
artistic, technological aspects that lead to conceiving
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the city and the landscape as a figurative and
phenomenological palimpsest. City and landscape,
in fact, continually subject to erasing and rewriting
operations – in terms of project and restoration,
protection and enhancement, design and redesign –
are the visual witnesses of how the schedule
appears to us today, thanks to the increasingly
squeezed between technologies and tools of vision,
in a highly relational projective and transformative
perspective.
Il nostro modo di stare nel mondo è intimamente connesso
con la cura che abbiamo ricevuto e con quella che riserviamo
agli altri per conservare la vita, farla fiorire e riparare le ferite
dovute alla fragilità e alla vulnerabilità. L’essenzialità del
"prendersi cura" si svela nella molteplicità degli aspetti in cui
si manifesta: l’attenzione all’esperienza di ciò che abbiamo
ricevuto e che doniamo, la modalità generativa originaria
delle relazioni umane, la cura considerata nelle diverse
articolazioni concrete in cui si realizza, negli atteggiamenti
fondamentali che essa ispira, nella ricchezza di significati che
richiama (antropologici, etici, filosofici, pedagogigi, teologici,
spirituali, religiosi). Contributi di Ernesto Borghi, Giuseppe
Casarin, Michele Dossi, Lucia Galvagni, Chiara Gubert,
Andrea Malfatti, Mirko Pettinacci, Celestino Riz, Romolo
Rossini, Leopoldo Sandonà, Michele Vulcan, Stefano
Zamboni.
Immergersi nell’opera d’arte è un procedimento tipico
dell’analisi estetica, ma costituisce oggi una condizione
usuale della fruizione dei nuovi media: dall’installazione
multimediale e interattiva alla realtà aumentata fino alla realtà
virtuale. Questo saggio, suddiviso in una quindicina di
paragrafi circa, tenta di tracciare da diverse prospettive
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(storica, filosofica, iconologica, sociologica) le linee principali
di una teoria dell’immersività e, al tempo stesso, di rileggere
alcuni momenti della storia dell’arte mostrando come il
coinvolgimento dello spettatore – fisico, sensoriale ed
emotivo – sia sempre stato al centro dell’esperienza estetica,
ben prima che i futuristi lanciassero, nel loro Manifesto
tecnico della pittura del 1910, l’idea di porre “lo spettatore
nel centro del quadro”.
A partire dai concetti di mediashock, forma culturale ed
esperienza mediale, questo volume intende analizzare le
imponenti trasformazioni socioculturali che hanno investito la
relazione tra gli spettatori e le immagini in movimento, con il
progressivo e pervasivo radicamento dei media e delle
tecnologie digitali. Da un lato, in una prospettiva il più
possibile aperta ai transiti disciplinari, questo studio intende
presentare le teorie sociologiche, fenomenologiche,
mediologiche e culturologiche della spettatorialità. Dall’altro,
il testo prova a delineare un nuovo framework teorico – quello
della postspettatorialità – che, alla luce di un’estesa analisi
delle pratiche della spettatorialità cinematografica nell’era
digitale, superi i limiti del concetto di spettatore, al fine di
identificare una nuova tipologia di utente mediale, attivo e
partecipe nei processi socioculturali della contemporaneità,
che sia insieme consumatore, distributore, programmatore,
archivista, produttore.
La prima comunità cristiana riconobbe inizialmente alla forma
sinodale degli anziani e successivamente all'apostolo Paolo
un'autorevolezza che va configurandosi come autorità, nel
senso di “riferimento certo” per la custodia della comunione
ecclesiale. Questa virtù viene in seguito attribuita a singoli
personaggi, in genere fortemente carismatici, mentre il suo
esercizio viene sempre più centralizzato e istituzionalizzato
attraverso la stampa e la censura ecclesiastiche. Proprio la
dimensione normativa e regolativa dell’autorità viene oggi
Page 10/19

File Type PDF La Condizione Postmediale Media
Linguaggi E Narrazioni
messa in discussione dai social media, che per loro natura
non sono gerarchici, ma aggregano e attivano appartenenze
sui criteri dell’omologazione. Le community si organizzano
sulla base di interessi e visioni comuni, espellono le
dissonanze e seguono gli influencer, a cui conferiscono
autorità in un determinato ambito e in un tempo circoscritto. In
questo contesto, l’unica autorità che la Chiesa può
legittimamente coltivare è quella della testimonianza di coloro
che, in forza del battesimo, vivono manifestando il dono della
vita di Dio in noi.
«Il pettegolo ha i tratti del potente, del legislatore e del
giudice. Si erge a custode dei valori della propria comunità, e
la riuscita in tale impresa è fonte somma del suo piacere».
Per la sua capacità di includere e di escludere, oltre che di
stabilire nei dettagli le regole dei giochi sociali, il pettegolezzo
non risparmia nessuno ed è connaturato all’esercizio del
potere. Diffuso in modo estremamente maggiore rispetto alle
comunicazioni reali o ufficiali – e oggi amplificato dai social
media – esso diviene strategia per comprendere
posizionamento e legami dei singoli rispetto alle figure di
leader emergenti. Anche la Chiesa non è esente dal
pettegolezzo, come testimoniano le Lettere di san Paolo e le
severe critiche di papa Francesco rivolte ai brusii e alle voci
che uccidono «il fratello e la sorella con la lingua».
“Memoria e Materia dell'opera d'arte attraverso i processi di
produzione storicizzazione conservazione musealizzazione”
– Coordinamento: Maria Andaloro La crisi che attraversa la
storia dell'arte oggi non è legata all'idea del suo esaurirsi,
quanto all'esigenza di rinnovare le dimensioni di senso. In
modo più o meno consapevole, e in modi non sempre
condivisi, è in atto una svolta. Il libro si pone all'interno di
questa svolta. Ne sono spia i percorsi di conoscenza compiuti
dai dottorandi quando si svincolano dall'aderenza a un rigido
disciplinare metodologico e si aprono agli innesti delle varie
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morfologie artistiche nel vasto orizzonte dei beni culturali;
dove l'opera d'arte non è solo oggetto di conoscenza
profonda e raffinata, ma anche contestualmente oggetto di
cura, perché sia conservata e comunicata, messa cioè in
relazione con la coscienza di chi l'osserva, la studia e la
incanala verso percorsi di comprensione.
I media audiovisivi sono sempre più un sistema attraverso cui
il mondo diviene per noi esperibile, comprensibile,
interpretabile e agibile. Essi sono gli strumenti di relazione
che impieghiamo per entrare nella fitta rete di connessioni
che intessono di complessità il nostro tempo, ma sono anche
ormai l’habitat culturale ed estetico che viviamo e che ci
plasma. Così gli audiovisivi sono sia l’effetto sia la causa
dello sviluppo complesso dell’essere umano, della sua
conoscenza e della sua sensibilità. L’autrice esplora alcuni
dei mutamenti maggiormente significativi introdotti da questo
tipo di immagini, indagandone limiti e potenzialità, fino a
prospettarne un impiego generativo e creativo.

Ci troviamo immersi in un quotidiano popolato da
media digitali, potremmo dire che ogni attimo della
nostra attività giornaliera è accompagnato dalle
tecnologie di comunicazione web/digitali
geolocalizzate (locative media): smartphone, tablet,
computer potatili, navigatori satellitari, e poi, futuribili
o attuali, google glass e smartwacth (orologi web
based). Strumenti da cui è possibile trarre grandi
quantità di informazioni che impattano decisamente
sulle attività quotidiane degli individui e
contribuiscono a una modificazione profonda delle
forme di vita. Proprio all’analisi di questo complesso
sistema ipermediale e degli effetti sulla nostra vita di
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esseri umani è dedicato questo volume.
La pandemia di Coronavirus ha scoperchiato il vaso
di Pandora del nostro tempo presente, facendo
emergere riflessioni e interrogativi che sembrano
mettere in questione le forme di vita che fino a ieri
davamo per scontate come individui e come
comunità. Qual è il rapporto tra l’essere umano e il
suo ambiente? Quale forma assume il potere nelle
sue manifestazioni eccezionali? Qual è il ruolo dei
media in quella che è la prima emergenza su scala
globale del mondo iperconnesso in rete? Come
possiamo costruire la relazione con gli altri nelle
forme del distanziamento? L’immaginario, distopico
e non, aveva in qualche modo previsto il nostro
presente? Questo volume raccoglie i contributi di
studiosi, italiani e internazionali, pubblicati sulla
rivista “Fata Morgana Web”, e restituisce una
riflessione che si è articolata nel tempo sospeso
dell’emergenza, dando forma alle questioni della
vita sociale e comunitaria, politica e mediale, che
riguardano il nostro presente, ma soprattutto il nostro
futuro. Scritti di: Olimpia Affuso, Pierandrea Amato,
Pauolo Barone, Marcello Walter Bruno, Gianni
Canova, Alessandro Cappabianca, Mauro Carbone,
Dario Cecchi, Francesco Ceraolo, Alessia Cervini,
Felice Cimatti, Roberto De Gaetano, Daniele
Dottorini, Roberto Esposito, Ruggero Eugeni,
Manuela Fraire, Richard Grusing, Andrea Inzerillo,
Nidesh Lawtoo, Federico Leoni, Angela Mailello,
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Caterina Martino, Tommaso Matano, Marco Pedroni,
Chiara Scarlato, Emidio Spinelli, Tommaso Tuppini.
Dopo molti anni di assenza dal circuito italiano
ritorna Lo spirito del tempo in una nuova edizione
che restituisce il celebre studio di Morin nella sua
interezza attraverso una nuova traduzione,
realizzata da Claudio Vinti e Giada Boschi, che
propone, per la prima volta, alcuni scritti del
pensatore francese finora mai tradotti. Questo
classico degli studi sulla cultura di massa, ancora
profondamente attuale e capace di analizzare e
prevedere lo spirito dei nostri tempi, si dimostra un
punto di riferimento essenziale per gli studi recenti
riguardanti la sfera del visuale. Lo studio di Morin,
infatti, attento a descrivere le caratteristiche della
cultura di massa, rivolge particolarmente la sua
attenzione verso la produzione audiovisiva – cinema
e televisione, più precisamente – attraverso un
metodo di indagine che risulta anticipare i visual
culture studies e che si offre come un importante
modello per la comprensione profonda di ciò che i
mass media e i new media mettono in atto. Proprio
per questi motivi il volume viene pubblicato dalla
Meltemi all’interno della sua nuova collana “Estetica
e culture visuali” e viene accompagnato e
completato da tre nuovi saggi appositamente
realizzati: I media o l’uomo post-immaginario di
Ruggero Eugeni, la nota di Vinti e Boschi sulla
complessità della traduzione del pensiero e del
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linguaggio di Morin e, a conclusione del volume, il
saggio Morin e la cultura visuale contemporanea del
curatore di quest’edizione, Andrea Rabbito.
Un viaggio di esplorazione fra trasformazioni,
evoluzioni e nuove tendenze del cinema statunitense
degli anni Dieci del XXI secolo. L’immersione
sensoriale e il fotorealismo permessi dal digitale. La
breve parabola del 3D e il consolidamento
dell’impero Disney. L’omologazione e il successo
del superhero movie. Il piano sequenza nel cinema
mainstream. Il rinnovamento del western e il revival
della fantascienza. Il Novecento come orizzonte
mitico, tra celebrazioni americane e scavo alla
ricerca delle radici del tradimento dell’american
dream. La violenza che torna a rimandare alla realtà
prima che al cinema. Il graduale superamento delle
forme postmoderne. L’horror e la fantascienza
specchio di mutamenti sociali, generazionali e di
gender. Black Lives Matter e cinema afroamericano.
Innovazioni di linguaggio, maturità e nuove sfi de dei
grandi autori, da Malick a Lynch, da Scorsese a P.T.
Anderson. L’affermazione e le rivoluzioni dello
streaming.
La pandemia di COVID-19 ha stravolto le abitudini
dei credenti cattolici e li ha obbligati ad affrontare
una crisi sociale e spirituale: come vivere la propria
fede chiusi in casa? Come rinunciare alla vita
comunitaria, elemento centrale del cristianesimo?
Anche dopo la riapertura delle chiese il rituale della
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messa ne è uscito trasformato, mutato radicalmente
dal distanziamento sociale e dalle regole sanitarie.
L’obiettivo del lavoro di Chiara Petrini è proprio
quello di descrivere il cambiamento delle pratiche
religiose cattoliche durante l’emergenza pandemica,
nel tentativo di offrire un contributo allo studio delle
modalità con cui la religione viene vissuta in tempo
di crisi. Per farlo, l’autrice svolge un’analisi
semiotica di un vasto corpus di testi (dirette su TV e
social media, opuscoli, preghiere...), ma soprattutto
utilizza la prospettiva etnosemiotica per esaminare il
rituale religioso nel suo farsi, in un periodo di
continua rinegoziazione del proprio significato.
Il cambiamento tecnologico crea non «un uomo
nuovo», come prospettavano i manifesti cyborg, ma
«del nuovo nell’uomo», poiché non esiste
innovazione tecnica a cui non corrisponda una
mutazione antropologica. Le tecnologie sono infatti
oggetti sociali rivestiti di simbolico, ma soprattutto
proiezioni della coscienza dell’uomo, delle sue virtù
e dei suoi vizi. I mezzi messi a disposizione dalle
biotecnologie - trasferimento di geni, trapianti di
tessuti e organi, interventi di ingegneria molecolare rischiano tuttavia di oscurare le molteplici risorse
animali già presenti in ognuno di noi, eredità dei
nostri predecessori non umani e quasi sempre
represse perché difficili da inquadrare in una visione
intelligente della vita e del mondo. Codificare le
istanze che caratterizzano il postumano, che ha un
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largo impatto nel panorama scientifico e culturale
contemporaneo anche se non ancora una
definizione univoca, interpella la vita pastorale e
consente di riflettere sui tentativi di relegare l’uomo
nel sogno – o nell’illusione – di un’immortalità
realizzata tecnologicamente.
"The book is about (New) Media Art, the current
usefulness of the term, its deep and recent history,
its positioning in the contemporary art world, new
critical and curatorial perspectives."--Author website.
Gli atti del Convegno Internazionale di Studi “Cinema e
identità italiana” (Roma, 28-29 dicembre 2017) mettono in
luce la molteplicità delle prospettive con cui può essere
affrontato il problema dell’identità nazionale, in un arco
temporale che va dai primordi del cinema fino alla
contemporaneità. Un gran numero di studiosi di varia età e
provenienza si misura con metodologie e punti di vista
differenti, intrecciando le dinamiche cinematografiche con la
storia culturale del Paese e con il più vasto panorama
intermediale.
La morte è oggi uno degli elementi più ricorrenti
dell’immaginario visivo occidentale. Se da una parte la
comunicazione audiovisiva tende a presentare il cadavere
come un oggetto spettacolare, dall’altra esso è diventato una
posta in gioco cruciale nell’arena politica, in particolare a
seguito della circolazione internazionale di alcuni video dello
Stato Islamico. Se è vero che la teoria del cinema si interroga
da tempo sull’idea-limite del filmare la morte e che pare
esistere a livello antropologico una connessione profonda fra
l’atto di prendere un’immagine e quello di togliere la vita,
urge costruire una cornice teorica coerente che sia in grado di
interrogare la complessità del fenomeno, tracciando
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genealogie impreviste ed evitando facili semplificazioni:
offrendo un punto di vista nuovo e fortemente interdisciplinare
su questo intricato insieme di questioni.
Il documentario torna oggi a interessare gli autori, la
produzione e il pubblico perché in esso è possibile trovare un
laboratorio di sperimentazione del linguaggio dei nuovi media.
Registi, tra gli altri, come Delbono, Di Costanzo, Marazzi,
Marcello, Minervini, Quatriglio, Rosi tra gli italiani, o
Oppenheimer e Panh tra gli stranieri, non si limitano a
raccontare la realtà, ma ci mostrano gli usi possibili delle
nuove tecnologie intermediali e interattive, nella misura in cui
queste non ci allontanano, bensì ci rimettono in contatto in
modo rinnovato con il mondo che ci circonda. Il documentario
contemporaneo – per il quale l’autore propone la definizione
di “cinema di testimonianza”, più adatta a descrivere il
documentario contemporaneo di quella classica di “cinema
del reale” – ci insegna a incontrare il mondo attraverso la
mediazione digitale, che definisce ormai l’orizzonte di ogni
nostra esperienza. A tale scopo, il saggio mette a lavoro
alcune ipotesi filosofiche novecentesche sull’immagine (tra le
altre, quelle di Ricoeur, Gadamer, Merleau-Ponty, Lyotard)
riferendone in modo originale i risultati ai nuovi usi
dell’audiovisivo che qui sono trattati. Ai capitoli teorici si
affiancano analisi di sequenze o di immagini, definite
“iconologie”, tratte da film di alcuni degli autori sopra
menzionati.
Steven Spielberg non è soltanto uno dei più noti registi del
cinema contemporaneo ma un personaggio pubblico, un
fenomeno culturale, un’icona del nostro tempo. Nessun altro
filmmaker ha avuto un ruolo altrettanto decisivo nel ridefinire il
modo di produzione, l’assetto e le strategie di Hollywood,
fissando alcune delle regole che sono alla base
dell’entertainment contemporaneo. Se il giudizio critico sulla
sua opera è stato a lungo condizionato dagli incassi
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stratosferici dei suoi film, Spielberg incarna oggi la memoria,
l’immaginario e la grandezza del cinema e della cultura
americani. Da Lo squalo a Munich , da E.T. a Schindler’s
List, da Minority Report a Ready Player One, passando per le
saghe di Indiana Jones e Jurassic Park, Steven Spielberg ha
esplorato generi, forme e mitologie del cinema nella sua
dimensione più fantastica, epica e popolare.
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