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““““Raccontare storieRaccontare storieRaccontare storieRaccontare storie””””, , , , 
web e trasformazione nei linguaggi: web e trasformazione nei linguaggi: web e trasformazione nei linguaggi: web e trasformazione nei linguaggi: 

fra relazione e organizzazionefra relazione e organizzazionefra relazione e organizzazionefra relazione e organizzazione....
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Web: da archivio di informazioni...
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Una rete di persone

Il web non è più un network di pagine, ma una rete di 
persone, è l’umanità. Qual è il senso di un link? Sono le 
persone a dargli un senso, una ragione di esistere. 
Quando qualcuno segue un link lo fa per un motivo. È la 
psicologia che ci fa seguire un link, dobbiamo capire 
questo, se vogliamo comprendere il web… 
                                                   (Tim Berners-Lee, 2008).
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Retorica del "nuovo"
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Comunicare con tutto il pianeta?



  Gabriele Qualizza                                                                                                               Universit à di Trieste 



  Gabriele Qualizza                                                                                                               Universit à di Trieste 



  Gabriele Qualizza                                                                                                               Universit à di Trieste 
Nuovi media: etichetta ombrello
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Digitalizzazione
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Digitalizzazione

I nuovi media elaborano le informazioni in formato 
digitale, ossia mediante sequenze numeriche di carattere 
binario.
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Archivi di memoria



  Gabriele Qualizza                                                                                                               Universit à di Trieste 

Nessuno racconta più il futuro
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Retro-innovazione: This was tomorrow
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This was tomorrow

SSSSguardo nostalgicoguardo nostalgicoguardo nostalgicoguardo nostalgico    che si rivolge verso un passato che, a sua volta, 
guardava al nostro presente sotto la luce della tensione progettuale e tensione progettuale e tensione progettuale e tensione progettuale e 
del futurodel futurodel futurodel futuro. 

Nostalgia per un passato non provato, ricostruzione idealizzataricostruzione idealizzataricostruzione idealizzataricostruzione idealizzata    di un 
mondo che non è mai esistito realmente in quanto tale, ma che nel 
racconto si veste con i colori dellcon i colori dellcon i colori dellcon i colori dell’’’’attesa e della speranza.attesa e della speranza.attesa e della speranza.attesa e della speranza.........
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Interattività



  Gabriele Qualizza                                                                                                               Universit à di Trieste 

Interattività
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Interattività

La facoltà dei media di lasciare che l'utente eserciti 
un'influenza sul contenuto e sulla forma della 
comunicazione mediata 

(Jensen, 1999)
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Quattro modelli

                ConversazionaleConversazionaleConversazionaleConversazionale                         ConsultazionaleConsultazionaleConsultazionaleConsultazionale                                            

                                    RegistrativoRegistrativoRegistrativoRegistrativo                                 TrasmissivoTrasmissivoTrasmissivoTrasmissivo
                                                

                           PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONE
         Utente                                 Provider
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Ipertestualità
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Ipertestualità

Una forma di lettura non sequenziale, dove i 
collegamenti vengono controllati dai lettori
                                                           (Ted Nelson, 1990)
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Snack culture
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Multimedialità
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Multimedilità

Il termine indica l'articolazione di un contenuto mediante 
differenti forme comunicative a molteplici canali 
sensoriali.
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Integrazione: cross-medialità
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Il modello è Matrix
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Protagonismo dei consumatori
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Protagonismo dei consumatori

Se i vecchi consumatori erano considerati soggetti passivi, i nuovi 
invece sono attivi. Se i vecchi erano prevedibili e stanziali, i nuovi 
sono nomadi e sempre meno inclini alla fedeltà verso i network. Se 
i vecchi consumatori erano individui isolati, i nuovi sono più 
connessi socialmente. Se il lavoro dei vecchi consumatori era 
silenzioso ed invisibile, quello dei nuovi è rumoroso e pubblico
                                                                                  (Jenkins, 2006).
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Personalizzazione
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Oggetto: incipit di un discorso



  Gabriele Qualizza                                                                                                               Universit à di Trieste Nuove forme di convivialità



  Gabriele Qualizza                                                                                                               Universit à di Trieste 

Social Network
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Post-verità
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Palazzi di specchi...



  Gabriele Qualizza                                                                                                               Universit à di Trieste ...e camere dell'eco
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"Alle volte mi basta uno scorcio che 
s’apre nel bel mezzo di un paesaggio 
incongruo, un affiorare di luci nella 
nebbia, il dialogo di due passanti che 
s’incontrano nel viavai, per pensare 
che partendo di lì metterò assieme 
pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di 
frammenti mescolati col resto, d’istanti 
separati da intervalli, di segnali che 
uno manda e non sa chi li raccoglie. 
Se ti dico che la città cui tende il mio 
viaggio è discontinua nello spazio e 
nel tempo, ora più rada ora più densa, 
tu non devi credere che si possa 
smettere di cercarla"

(Italo Calvino)


