Comunicazione Poteri E Cittadini Tra
Propaganda E Partecipazione
As recognized, adventure as with ease as experience very nearly lesson, amusement, as competently
as concurrence can be gotten by just checking out a ebook Comunicazione Poteri E Cittadini Tra
Propaganda E Partecipazione furthermore it is not directly done, you could believe even more
nearly this life, going on for the world.
We offer you this proper as competently as simple habit to acquire those all. We pay for
Comunicazione Poteri E Cittadini Tra Propaganda E Partecipazione and numerous book collections
from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this Comunicazione Poteri E
Cittadini Tra Propaganda E Partecipazione that can be your partner.

L'ufficio per le relazioni con il pubblico negli enti
locali - Pietro Rizzo 2006
Propaganda e comunicazione politica Maurizio Ridolfi 2004
Comunicare l'impresa - Tino Ferrari
2014-05-30
Ricordate quando qualcuno, con sofisticate
tecniche seduttive, convinse l’amante TINO
FERRARI a cogliere la mela proibita nel paradiso
terrestre? La popolazione umana, allora, era
composta da sole due persone. Il guru del
marketing Philip Kotler non aveva ancora
parlato di marketing mix, non c’erano istituti di
indagine demoscopica e non ci si riempiva la
bocca con parole come: media planning,
strategic view, brand image, corporate
communication, customer relationship
management. Oggi, più che mai, la competizione
di mercato richiede metodo, innovazione,
originalità. Questo libro, con i suoi suggerimenti
pratici e case studies, fornisce un concreto
vademecum per la comunicazione d’impresa;
presenta i nuovi percorsi della comunicazione
polisensoriale (marketing olfattivo,
armocromico, tattile, uditivo) ed emozionale
(shopping experience/concept store ed
esperienze d’avanguardia anche nella pubblica
amministrazione); stimola la creatività
individuale, non solo per migliorare la
professionalità del comunicatore d’impresa e del
manager, ma anche come crescita personale. Per
questo motivo, l’ultimo capitolo è intitolato Per

concludere... e per ricominciare”. L’autore, forte
dell’esperienza aziendale, ha realizzato questo
testo come strumento di formazione per
professionisti in Scienze della Comunicazione
ma anche per manager “curiosi” e ”curiosi
stessi” come categoria–target. Infatti, se il rigore
metodologico è alla base dei molti capitoli mirati
ad un efficace utilizzo delle tecniche di
comunicazione d’impresa, la curiosità e lo
stimolo diventano il sale di altri capitoli centrati
sulla ricerca di percorsi nuovi nel fare
comunicazione.
Lovepolitik - Alberto Di Majo
2017-11-05T00:00:00+01:00
I vecchi partiti sono stati spazzati via. Il
marketing di ultima generazione, i social
network, i big data hanno spalancato le porte
alla LovePolitik. Una rivoluzione silenziosa, che
ha trasformato la politica in un’esperienza
emotiva, in cui dominano le strategie aziendali.
In Italia il M5S ha compreso il contesto prima
degli altri. Gli avversari inseguono, consapevoli
che non si può tornare indietro. Con un
intervista esclusiva a Luigi Di Majo
Informazione e pubbliche amministrazioni Bonomo Annamaria 2012
Informazione e potere amministrativo. Parte
prima. L'informazione accessibile. La
conoscibilità dei dati pubblici attraverso
l'accesso individuale. La conoscibilità dei dati
pubblici attraverso l'accesso generalizzato. Parte
seconda. L'informazione disponibile. La
conoscibilità dei dati pubblici attraverso la loro
diffusione. Obblighi di diffusione e strumenti di
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tutela.
Comunicazione, poteri e cittadini - Stefano
Rolando 2014-01-15T00:00:00+01:00
Spazio di espressione sociale, ma anche voce del
potere, la comunicazione pubblica ereditata dal
secolo scorsoè oggi in crisi finanziaria e
strategica e chiede un nuovo paradigma che
immagini Stato e società in una condizione di
rapporto non più verticale e “a una via”, ma
orizzontale e interattivo. In altri termini, il
passaggio da propaganda a partecipazione. Il
testo ripercorre le ragioni di questa crisi e si
pone alla ricerca di una via di uscita, per l’Italia
e per l’Europa, che sappia soddisfare la
domanda di un sistema pubblico più relazionale
e di servizio. Un percorso che deve tuttavia fare i
conti con la debolezza del cambiamento
oggettivo delle pubbliche amministrazioni,
ancora nelle mani della cultura giuridica del
controllo e poco alimentate managerialmente
dalla cultura economica dello sviluppo e dalla
cultura sociale della relazione. Le riflessioni
svolte - in un approccio volutamente vicino alla
conversazione - vanno nella prospettiva di una
comunicazione pubblica che, per accompagnare
i rapporti tra istituzioni e società nel campo sia
della solidarietà sia della competitività, non può
contare solo su norme, decreti, trovate
tecnologiche, ma ha grande bisogno di una
formazione diffusa e qualificata che riparta da
un ripensamento strutturale del valore della
democrazia.
MEDIOPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo

saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Oro e piombo - Giuseppe Ghigi
2018-02-13T00:00:00+01:00
Nella prima Guerra mondiale, la propaganda che
aveva il compito di mobilitare le masse trasse
spunto dalla pubblicità e la pubblicità sfruttò il
conflitto per vendere al meglio le merci,
diventando al contempo parte integrante della
comunicazione bellica. In definitiva la pubblicità
si trasformava in propaganda così come la
propaganda utilizzava la pubblicità: un intreccio
diabolico costruito per vendere sia le merci che
la guerra. Incuranti del massacro, della violenza,
dei sacrifici che milioni di uomini erano costretti
a subire, le aziende del fronte interno
sfruttavano l'evento per aumentare i loro
profitti: il patriottismo degli affari non aveva
alcun pudore. Lo Stato divenne onnipresente
nella vita sociale, e il marketing patriottico
collaborò traendo profitto dalla guerra delle
immagini. È in questo tragico contesto che nasce
la moderna fabbrica del consenso.
Lettera a Cavour - Edoardo Maria Fracanzani
2009
Propaganda politica e mezzi di
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comunicazione di massa - Adolfo Mignemi
1996
La comunicazione politica cinese rivolta
all'estero - Tanina Zappone 2018-01-09
A partire dalla fine degli anni Novanta, negli
ambienti politici e intellettuali cinesi si fa strada
la consapevolezza dell’esistenza di un netto
squilibrio tra gli eccezionali risultati di due
decadi di riforme economiche e il ruolo
relativamente marginale della Repubblica
Popolare nelle grandi assisi internazionali. Il
dibattito sulla necessità di assumere una
mentalità da “grande potenza (大国心态 daguo
xintai)” e di “condividere le responsabilità
globali (共担全球责任 gongdan quanti zeren)”, sorto in
quegli anni, trova eco nelle dichiarazioni recenti
del Presidente Xi Jinping, che nel gennaio 2014
avverte: “Per rafforzare il soft power culturale
della Nazione, è necessario innalzare il potere
discorsivo internazionale, rafforzare le
competenze in comunicazione internazionale,
costruire meticolosamente un sistema discorsivo
rivolto all’estero, sfruttare meglio i nuovi media
e aumentare la creatività, l’appeal e la
credibilità del discorso rivolto all’estero (…).” Il
volume mira ad analizzare questa evoluzione
della comunicazione politica cinese rivolta
all’estero, sotto diverse prospettive, al fine di
ricostruire le linee essenziali del quadro
concettuale, istituzionale, mediatico e discorsivo
entro cui il messaggio politico viene
confezionato e distribuito presso l’uditorio
straniero.
ANNO 2018 PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.

L'eredità di Barack Obama - il Presidente Social
Media - Caterina Cianfarini 2017-06-12
Nei suoi otto anni alla Casa Bianca Barack
Obama ha abbracciato il web 2.0 e i social media
come piattaforma centrale per la sua campagna
presidenziale, per mobilitare i sostenitori e per
raccogliere fondi come mai era successo prima.
Una strategia che, come possiamo ben
comprendere dai risultati, ha funzionato
egregiamente. Questo libro ripercorre le due
campagne elettorali dell’ex Presidente
focalizzando l’attenzione principalmente su
quella del 2008, da cui è iniziata una rivoluzione
comunicativa senza precedenti, affinata poi nella
campagna 2012. Attraverso il web il primo
presidente afroamericano ha cambiato per
sempre il volto della politica americana
diventando un modello di innovazione e politica
organizzativa.
The SAGE Handbook of Political Advertising
- Lynda Lee Kaid 2006-06-14
The SAGE Handbook of Political Advertising
provides a comprehensive view of the role
political advertising plays in democracies around
the world. Editors Lynda Lee Kaid and Christina
Holtz-Bacha, along with an international group
of contributors, examine the differences as well
as the similarities of political advertising in
established and evolving democratic
governments.
Pubblica amministrazione e cittadini - Gea
Ducci 2007
Tecnologie per il potere - Giovanni Ziccardi
2019-06-21T00:00:00+02:00
Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato, è noto,
il modo di far politica, disegnando un quadro
sicuramente innovativo e, per molti versi,
allarmante. Tra falsi profili, propaganda
selvaggia, disinformazione e problemi di
sicurezza, la nuova politica digitale riveste oggi
un ruolo centrale in ogni Stato. In questo libro
sono affrontati i temi dell’uso spregiudicato dei
big data, del “governo tramite gli algoritmi”,
della politica smart attraverso l’utilizzo di app e
di grandi piattaforme consultive, della
profilazione politica di tutti i cittadini (mostrata
al mondo dal clamoroso caso di Cambridge
Analytica), del “giocare sporco” online
(diffondendo fake news e attacchi gratuiti agli
avversari) e della sicurezza informatica dei dati
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e delle attività dei politici.
Citytelling - Stefano Rolando
2015-01-19T00:00:00+01:00
Solo raccontando una storia si costruisce
relazione, solo raccontando la propria storia si
riannoda identità. Ciò vale per le persone come
per le aziende, per le città come per le nazioni. Il
branding pubblico affronta il tema della
costruzione dell’identità di città e territori,
anche attraverso il cambiamento del racconto
che questi soggetti sanno fare di se stessi. Alla
luce di questa considerazione e attraverso il
dialogo con alcuni protagonisti della
«milanesità» sulle trasformazioni e le
prospettive della città, il volume analizza il caso
del brand Milano e la relazione tra istituzioni e
società civile nell’ottica di rigenerare un’identità
per il capoluogo lombardo. Ne esce un racconto
capace di seguire l’evoluzione da borgo a città
metropolitana, da città industriale a città
industriosa e creativa, da locale a glocale, da
nazionale a multietnica, in un succedersi di
confronti, negoziati, conflitti e in un grande
sforzo di sintesi tra politica, economia, cultura e
società. Il racconto della città si fa via via meno
cornice e più mirato a presentare storie
identitarie e caratteri di fondo della comunità,
fino a stabilire una nuova percezione dei
cambiamenti strutturali intervenuti nel
territorio, nella sua economia, nella sua
condizione urbanistica, nella valorizzazione delle
sue vocazioni. Un saggio che restituisce
conoscenze preziose e risponde a domande
importanti per la società, l’economia e la
cultura: chi siamo, come siamo diventati, come
siamo percepiti.
L'arte tra promozione culturale e mercato.
openARTmarket - AA. VV.
2012-09-19T00:00:00+02:00
Con openARTmarket, l'opera e l'artista
rispettivamente prodotto e produttore d'arte
escono dalla logica dell'eccezionalità e del
collezionismo d'élite per diventare un mezzo di
comunicazione sociale ed estetico a costi
accessibili a tutti. Con testo introduttivo di Nino
Piacentini
Il potere invisibile. Il segreto e la menzogna
nella politica contemporanea - Vincenzo
Sorrentino 2011
Potere e modernità - Alberto Cevolini 2007

Alberto Cevolini, Presentazione Niklas Luhmann,
Metamorfosi dello Stato Giancarlo Corsi, La
finzione dello Stato. La nascita del medium
politico (secoli XVI-XVIII9 Nicolò Addario Il
futuro della politica. Sul paradosso dell'opinione
pubblica e l'isteria della politica del consenso
Domenico Tosini, Sociologia del
costituzionalismo moderno Matteo Bortolini, La
macchina dell'immunità. Esercizio di semantica
storica a proposito di un possibile fondamento
dello Stato Alberto Cevolini, Erynnerung.
Evoluzione e semantica del diritto arcaico
Notizie sugli autori.
Rivista di Politica 4/2017 - AA.VV. 2018-02-22
L'avvento della società mediale - Giovannella
Greco 2004
Governare con il terrore - Giorgio Bianchi
2022-04-14T00:00:00+02:00
Grazie alle narrazioni autocertificate e diffuse
attraverso i social network, assistiamo oggi a un
perenne stato di eccezione che induce i cittadini
a cedere sempre maggiori porzioni di garanzie
costituzionali in cambio di un astratto concetto
di sicurezza che si presume possa essere
garantito solo da provvedimenti con una marcata
impronta autoritaria. Governare con il terrore
analizza le tecniche utilizzate dalle “cupole
oligarchiche” e dai complessi militari, industriali
e politici al fine di perpetuare nel tempo il
controllo sulle masse in quella che può essere
definita l’era della post-verità. Partendo dalle
teorie di Hobbes, l’opera mostra come il potere
si sia impossessato del monopolio dei mezzi di
comunicazione e come stia utilizzando le parole
per costruire un’immagine di mondo che
giustifichi la progressiva reimpostazione delle
società secondo un nuovo paradigma, quello del
capitalismo della sorveglianza.
Il marketing politico ed elettorale - Antonio
Foglio 1999
Diritto costituzionale - mini compendio Vittorio Italia 2022-06-03
Il Mini-compendio contiene, esposto in termini
chiari e scorrevoli, il Diritto costituzionale
italiano. Esso comprende le linee essenziali della
Costituzione, delinea la struttura e le funzioni
degli organi costituzionali, e l’organizzazione e
le attività delle Regioni a statuto ordinario e
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speciale. Sono indicate anche le funzioni delle
autonomie locali, Comuni, Province e Città
metropolitane, e sono analizzati i diritti civili,
sociali e politici, alla luce delle più significative
sentenze della Corte costituzionale e della
Magistratura ordinaria ed amministrativa. I
singoli paragrafi contengono – racchiusi in box –
approfondimenti e spunti di riflessione. Le
domande di verifica consentono di valutare la
completezza della preparazione di questa
complessa materia. Sono state tenute presenti le
modifiche costituzionali sino all’aprile 2022.
Lo stato dell’arte del pubblico - Gloria Bovio
2021-01-14T00:00:00+01:00
Come si è evoluto nel tempo il ruolo dello
spettatore? Esiste un pubblico dell’arte e della
cultura contemporanea? Gli atteggiamenti del
pubblico delle arti sono espressione diretta del
nostro tempo, in cui partecipazione,
protagonismo e autorialità sono solo alcuni dei
caratteri che testimoniano una trasformazione
sempre in corso. Il rapporto dello spettatore con
le espressioni dell’arte contemporanea,
analizzato secondo un approccio
multidisciplinare che si fonda sugli studi della
sociologia, della filosofia, dell’economia della
cultura, della critica e storia dell’arte, diventa lo
specchio privilegiato dell’evoluzione del legame
tra l’opera e il suo destinatario. Attraverso un
percorso di analisi del pubblico e dell’ambiente
sociale che lo esprime siamo accompagnati a
scoprire un inedito punto di vista sulla fruizione
delle arti.
Un certo sguardo - Alessandro Dal Lago
2014-11-01T00:00:00+01:00
Invece di ridursi a una metodologia chiusa e
rigidamente definita, l’etnografia sociale si
configura come uno stile di analisi: la
descrizione di un particolare mondo sociale in
base a una prospettiva non scontata. Questo
volume costituisce un invito all’etnografia e offre
al lettore una riflessione sulle tradizioni di
ricerca e un’ampia rassegna di indagini sul
campo in cui le diverse tecniche di analisi sono
mostrate ‘dal vivo’.
Informazione e potere - Mauro Forno
2012-05-18T06:00:00+02:00
Nei rapporti tra potere politico, economico e
finanziario e mondo giornalistico italiano esiste
una prassi di lungo periodo, declinata dal
fascismo in forme mai viste prima ma non

pienamente rimossa neanche dalla transizione
alla democrazia repubblicana. Si tratta di una
delle conseguenze della particolare
connotazione storico-politica di un paese come il
nostro, nel quale una ristretta oligarchia ha
guidato tutti i passaggi decisivi della vita
economica e politica e ha riprodotto un modello
spiccatamente gerarchico nella distribuzione
della ricchezza e del potere, anche a livello di
influenza sui canali di informazione. A questa
condizione ha fatto non di rado da corrispettivo
la malcelata aspirazione di vari celebrati
rappresentanti del mondo giornalistico italiano
di entrare a far parte di quella stessa ristretta
oligarchia, in una logica di non alterazione e anzi
spesso di salvaguardia dei rapporti di
potere.Mauro Forno prende in esame gli ultimi
centocinquant'anni di storia italiana e analizza le
maggiori questioni che hanno attraversato il
giornalismo italiano: i periodici d'informazione,
confessionali e di partito, le strutture
governative di controllo, il sindacato di
categoria, la propaganda di guerra e
l'esperienza fascista, l'istituzione dell'albo, le
leggi repubblicane sulla stampa e l'editoria, fino
all'avvento della televisione e del giornalismo
online.
La democrazia nell'era di internet - Luca Corchia
2011
International Bulletin of Bibliography on
Education - 1982
Controllo Totale - Roberto La Paglia 2020-05-07
Conclusa la lettura di questo libro saranno
principalmente tre le reazioni: incredulità,
sgomento, totale rifiuto. Si tratta di sentimenti
ampiamente condivisibili, ma tutto quello che
leggerete è frutto di una lunga osservazione,
registrazione e comparazione relativamente a
fatti, eventi e incongruenze che sono sotto gli
occhi di tutti, basta soltanto osservare
mantenendosi al riparo dai preconcetti e dalle
influenze operate dal sistema. Tutto il resto è
vita vissuta, il resoconto del confronto
giornaliero di un comune cittadino con una
realtà artefatta, opportunamente distorta e resa
fruibile alla massa al solo scopo di poter gestire
il controllo. Rimane quindi una vostra libera
scelta quella di approfondire le tematiche
esposte, verificare i fatti, oppure semplicemente
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riporre questo libro in uno scaffale della vostra
libreria ; qualunque sia il futuro che, a fine
lettura, vorrete dare a queste pagine, sarà stata
una vostra libera scelta e, in ogni caso, almeno
per una volta, avrete agito sulla scorta di una
vostra decisione e non di altri. Chi ancora oggi
sostiene l’idea di un sistema perfetto, coerente e
in linea con i bisogni dei cittadini, porta avanti
una clamorosa bugia. La disinformazione nasce e
si accresce in maniera esponenziale, dal singolo
atto di “disinformarsi”, di prendere alla leggera
tutti quei segnali che provengono dall’esterno,
dal volersi a tutti i costi trincerare dietro una
barriera di negazionismo per paura di
ammettere che forse non tutto si muove per il
verso giusto. L’autore promuove una ricerca per
identificare come, quando e perché sia accaduto
tutto questo, offrendo in tal modo una base di
partenza per eventuali ulteriori approfondimenti.
Uno stato che tace, che volge lo sguardo altrove,
che diffonde mezze verità, i cui organi di potere
accolgono personaggi completamente lontani
dalla vita di tutti i giorni, che non vivono i
problemi dei cittadini e che, nella maggior parte
dei casi, li ignorano completamente, non può
definirsi libero e democratico se non nella mente
e nelle intenzioni di chi vuole a tutti i costi che
questa idea sia da tutti accettata. Questa, come
le altre che scoprirete più avanti, è una delle
tante tecniche della disinformazione.
Comunicazione e potere - Manuel Castells
2014-09-03T00:00:00+02:00
I media sono lo spazio dove oggi si decide la
lotta politica fra attori, idee e interessi
contrapposti. Se le élite politiche cercano di
imporre i propri modelli interpretativi sugli
eventi riportati da giornali e notiziari, la
comunicazione via web e cellulare consente la
diffusione virale di messaggi alternativi che
svelano i silenzi dei media e le bugie del potere,
dando luogo a opposizione sociale ai sistemi
statali di controllo e alle logiche capitalistiche di
networking.
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE
PRIMA SE LI CONOSCI LI EVITI - ANTONIO
GIANGRANDE 2016-12-12
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In

questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Vita e pensiero - 1995
GOVERNOPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande 2020-08-21
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
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scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Comunicazione, poteri e cittadini - Stefano
Rolando 2014
Potere delle identità (Il) - Manuel Castells
2014-08-01T00:00:00+02:00
Castells analizza la politica della società globale
in rete nel XXI secolo: il terrore di Al-Qaeda, le
mobilitazioni no global e la crisi mondiale del
neoliberismo. Alla perdita di senso provocata
dall’istantaneità dei flussi finanziari e mediatici,
le comunità umane reagiscono riaffermando
aspetti centrali della propria identità e
rivendicando col conflitto spazi di agibilità
politica e culturale nel mondo globalizzato.
Parole al potere - AA.VV., 2013-01-24
Cosa è stata l'Italia nei decenni che vanno
dall'Unità alla fine della "Prima repubblica"? Dal

conte di Cavour a Silvio Berlusconi, come è
cambiato il modo di parlare della nostra classe
dirigente? Gabriele Pedullà antologizza i
sessanta discorsi più significativi pronunciati dai
nostri politici tra il 1861 e il 1994, e ripercorre
un secolo e mezzo di storia unitaria attraverso i
duelli oratori che l'hanno contrassegnata. Il suo
viaggio nei programmi di governo e negli appelli
al voto racconta anche una vicenda parallela:
quella di una parola letteraria che si è offerta,
alternativamente, come modello autorevole per
la lingua della politica e come diretta antitesi
agli slogan di partiti e movimenti. Emerge così il
filo rosso di un tormentato rapporto tra cultura e
potere che, muovendo dalla stagione del poeta
vate dannunziano, conduce sino alla generazione
di narratori degli anni Venti e Trenta:
intellettuali come Bianciardi e Pasolini, Calvino e
Manganelli, la cui opera ha sovente preso di
mira vezzi e vizi della classe dirigente, rivelando
agli italiani quanti e quali non detti contenga
anche il più cristallino dei proclami politici.
INSTITUTIONS ET MÉDIAS - Marie-Christine
Jullion 2020-01-30T00:00:00+01:00
Ce volume est né d’un partenariat scientifique
italo-français qui a vu la participation de l’ISIT
(Grande École de management et de
communication interculturels) et de l’Università
degli Studi di Milano, représentée par le
département de Scienze della Mediazione
Linguistica e di Studi Interculturali (SMELSI).
Lancé en novembre 2017, ce projet de
collaboration a eu pour objectif la mise en place
d’activités scientifiques conjointes, définies sur
la base des intérêts de recherche des deux
institutions. Le premier résultat de notre
collaboration a été représenté par l’organisation
de deux journées d’études au croisement de
deux domaines de compétences réciproques:
l’analyse du discours et la traduction. La
première journée a été consacrée à l’analyse de
discours institutionnels et médiatiques et a eu
lieu le 10 avril 2018 auprès du département
SMELSI de Milan. La deuxième, centrée sur la
traduction de ces genres de discours, s’est tenue
le 25 mai 2018 à l’ISIT (Paris). Nous avons donc
souhaité réunir les actes des deux journées
d’études au sein de ce volume afin de mettre en
lumière la richesse des productions discursives
et traductionnelles qui voient le jour, à l’heure
actuelle, dans les différents contextes
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institutionnels et médiatiques. Nous entendons
encourager le dialogue entre différents
spécialistes du langage afin de mettre en valeur
les éléments de complémentarité et de
différence qui existent entre l’analyse du

discours et la traductologie. Nous espérons,
ainsi, pouvoir contribuer à l’identification de
nouvelles pistes de recherche interdisciplinaires.
Comunicazione e politica internazionale Emidio Diodato 2004
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