
Media, memoria e discorso pubblico
Napoli, 21 Giugno 2007

PIC-AIS
Associazione Italiana di Sociologia
Sezione Processi e Istituzioni Culturali

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Facoltà di Sociologia
Dipartimento di Sociologia “Gino Germani”

Programma

9.00 Saluti delle autorità accademiche e cittadine
9.30 Presentazione dei temi del Convegno: CarmEN LECCarDI

10.00-11.30 Relazioni
FraNCa FaCCIoLI Comunicazione istituzionale, processi di partecipazione e discorso pubblico
CHIara gIaCCarDI Crisi della cultura, oblio e forme dell’aggregazione sociale
LorEDaNa SCIoLLa Trasformazioni della sfera pubblica, media e ruolo dell'intellettuale

Coffe break

11.45-13.30 Tavola rotonda

Media e responsabilità politica
Coordina ENrICa amaTUro
Partecipano SErgIo BELarDINELLI, maUro CaLISE, gaBrIELLa grIBaUDI, 
PaoLo JEDLoWSKI, DoLorES maDaro, TITTI marroNE, aLFrEDo mILaNaCCIo, 
gaBrIELLa TUrNaTUrI

13.30-15.30 Pausa pranzo

15.30-18.00 Sessioni parallele

Workshop 1 - Media e discorso pubblico
Coordinano roSSELLa SaVarESE e raImoNDo STraSSoLDo

1-A (aula I2) Coordina ROSSELLA SAVARESE
maSSImo CErULo La memoria dimenticata del politico di professione:una questione di responsabilità
aNDrEa PaNNoCCHIa rappresentazione della violenza: senso comune vs.luogo comune
SILVIa PEZZoLI Un’identità tra due vite: il corpo come testo
maSSImo ragNEDDa Dall’iperrealtà alla costruzione della realtà: lo scenario offerto dai new media
aNToNIo TUrSI, Due modelli: il teatro e la festa
roSa VISCarDI Scatole ottiche e pubbliche visioni: supporti e dispositivi del cinema

1-B (aula I3) Coordina RAIMONDO STRASSOLDO
marCo BraCCI Strategie di comunicazione della memoria. La cronaca locale de “Il Tirreno” di Piombino
LUIgI CaramIELLo Le icone della memoria e le immagini del futuro
LUCa DE LUCa PICIoNE L’impoverimento della memoria pubblica della povertà
DarIo DE NoTarIS memoria 3.0: dalla pagina web al database totale
rICCarDo gIUmELLI Le reti italiche: i nuovi media e l’emigrazione italiana
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Workshop 2 - I consumi come media nella costruzione dell’arena pubblica
Coordinano EmaNUELa mora e roBErTa PaLTrINIErI

2-A (Aula II1) Coordina EMANUELA MORA
roBErTa BarToLETTI Consumi di memoria, identità e discorso pubblico: il caso esemplare
 dell'ostalgia
SERGIO BRANCATO La memoria nel cortocircuito fra cronaca e fiction tv
PIErLUIgI mUSarÒ e PaoLa ParmIggIaNI Consumatori e Cittadini verso nuove forme di
 partecipazione
rENaTo NoVELLI e FraNCESCo oraZI Scambio di identità e scelte di vita:i discorsi pubblici negli  
 acquisti del settore agroalimentare
SImoNa VITaLE Second Life e comunicazione pubblica

2-B (Aula II2) Coordina ROBERTA PALTRINIERI
LUISa aIELLo New media e sfera pubblica
aLESSIo roTISCIaNI Consumo mediale e consumo critico: il caso coca cola
ELISa SaSSoLI La “Kebabizzazione” della città. altri modi di mangiare fast
LELLo SaVoNarDo giovani, musica e new media nella costruzione dell’arena pubblica
m. aNToNIETTa TraSForINI arte come zona di contatto. artiste ‘in viaggio’ e diaspore culturali
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Coordinamento scientifico: Prof. Gianfranco Pecchinenda
Segreteria organizzativa : Dott. roberto Colonna

Tel. +39 81 2535821 robcolonna@libero.it http://memedip.solunina.it

Workshop 3 - Media e memoria
Coordinano gIaNFraNCo PECCHINENDa e aNNa LISa ToTa

3-A (Aula PT1) Coordina GIANFRANCO PECCHINENDA
gIoVaNNI BECHELLoNI Senza catarsi, senza elaborazione del lutto, la violenza può esplodere e
 distruggere
NICoLETTa gaY, TaTIaNa maZaLI e gaBrIELLa TaDDEo, La memoria digitale. 
 alcune dimensioni di indagine
gIUSEPPE LoSaCCo memorie digitali e sociologia visuale
aLESSaNDra mICaLIZZI In memoria di te: un’analisi esplorativa di ricordi digitali
aNToNELLa maSCIo Forme della memoria nelle comunità virtuali della rete
PaoLa moLa Forme dell’identità collettiva e produzione organizzativa di senso: i siti web del movimento  
 scout
marIo PIrEDDU Nuovi media, architetture della partecipazione e realizzazione della memoria
VINCENZo romaNIa Lasciati tentare! Dalla Parabola all’Iperbole: legami fra linguaggio pubblicitario e  
 religioso

3-B (Aula PT2) Coordina ANNA LISA TOTA
marIa E. CorLIaNÒ Il blog nel pozzo: i media e la memoria dell’orrore tra individualità e socialità
ANDREA COSSU Narrazioni del passato, media e reputazione sociale: una fiction televisiva sulla battaglia  
 di Cefalonia
aIDE ESU ricordare per esistere: la memoria collettiva della Nakba
FIorENZa gamBa memoria condivisa e ritualità mediali
gIaNPaoLo IaNNICELLI Tra le crepe della memoria
CHIara oTTaVIaNo La memoria del colonialismo “buono” e i documentari dell’Istituto LUCE
EDOARDO TABASSO Etica della memoria. Newsmedia e conflitti

18.00-18.30 Conclusioni
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