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INSEGNAMENTO DOCENTE CREDITI

LINGUAGGI MULTIMEDIALI II DOMENICO QUARANTA 6

OBIETTIVI

La rivoluzione digitale sta trasformando il mondo in cui viviamo con una radicalità addirittura superiore a quella delle precedenti “rivoluzioni 
mediali”. Tutto ciò impone di considerare con attenzione le forme, i linguaggi e i protagonisti di questa trasformazione, alla ricerca delle loro 
possibili conseguenze linguistiche, antropologiche e culturali.
Il corso di “Linguaggi multimediali II” è inteso come ideale prosecuzione del percorso avviato con “Culture digitali”, che sviluppa in una 
chiave più pratico laboratoriale. Introducendo all'uso consapevole delle piattaforme di blogging e microblogging, il corso intende mettere a 
disposizione gli strumenti basilari per un agire partecipativo in rete. 

CONTENUTI E TEMATICHE
MODALITÀ DELLA DIDATTICA

Il corso di avvarrà delle modalità didattiche della lezione frontale e della pratica laboratoriale. Argomenti precipui di discussione saranno: il 
web 2.0 e il trionfo dell'amatore; l'immagine all'epoca della sua riproducibilità digitale; il superamento dell'idea di autore nelle pratiche 
artistiche online; le modalità di condivisione di contenuti; il group surfing e l'audience accidentale di internet.
Dal punto di vista pratico, il corso vedrà l'introduzione alle piattaforme di blogging, microblogging e content sharing in rete, e il loro utilizzo da 
parte degli studenti per progetti individuali o collettivi, in cui possano esplorare le modalità di costruzione di una identità in rete, raccolta e 
redistribuzione di contenuti condivisi, manipolazione e remix di contenuti sottoposti a licenze aperte. 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

Chiara Moioli, Cloning Aura. Art in the Age of Copycats, Link Editions, marzo 2016. Disponibile online all'indirizzo 
http://linkeditions.tumblr.com/cloningaura 

Enrico Boccioletti, U+29DC aka Documento Continuo, Link Editions + Viafarini, 2014. Disponibile online all'indirizzo 
http://linkeditions.tumblr.com/boccioletti 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE TESINA

All'inizio del corso, agli studenti verrà messa a disposizione una lista di suggerimenti bibliografici di approfondimento, all'interno della quale 
dovrà andare a scegliere una lettura integrativa al volume indicato come bibliografia obbligatoria. La lettura integrativa costituirà spunto per 
lo sviluppo di una tesina di massimo 2 pagine dattiloscritte, che andrà consegnata al docente prima della fine del corso, e per una 
presentazione in aula nella fase finale del corso.

RICEVIMENTO

Dopo lezione, nei giorni della didattica

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Prima lezione (22 marzo, 9.00 – 13.00)
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