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Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 

 
Nel maggio 1843 Heinrich Heine in occasione dell’apertura di una nuova linea ferroviaria da Parigi a 

Orleans e Rouen scriveva: “noi ci accorgiamo che l’intera nostra esistenza è sospinta su nuovi binari e 

accelerata”. “Le ferrovie sono un tale evento provvidenziale che dà all’umanità una nuova svolta […]; 

comincia un nuovo segmento della storia universale […]. Vacillano persino i concetti elementari di Tempo e 

Spazio. Con le ferrovie lo spazio è eliminato e ci rimane soltanto il tempo”. (in Heines Werke in 10 Bänden, 

Hrsg. Oskar Walzel, Leipzig 1910, 6, 291ss.). 

Il sistema degli scambi (di persone, beni e notizie) si è sviluppato per salti, secondo il ritmo delle 

innovazioni tecniche. Alla linea continua rappresentata dal pensiero storico-filosofico si sostituisce una 

scansione di eventi e intervalli. A mano a mano che vengono perfezionati e valorizzati i sistemi di 

archiviazione e di trasmissione dei dati cambia anche il modo di immaginare il tempo: l’attenzione si volge 

oltre le soglie di percezione del tempo storiografico, fino all’infinitamente breve o ad una lunghezza infinita. 

Ai mezzi di trasporto la tecnica ha aggiunto Media che incidono contemporaneamente su spazio e tempo. 
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Nel brevetto per un telescopio elettrico di Paul Nypkow (1884) si legge che esso ha lo scopo di “rendere 

visibile in un luogo B un oggetto che si trova in un luogo A”.  

Harold Innis indica in questa contrazione di spazio-tempo la ragione ultima del potere della 

Comunicazione. Gli Imperi, egli scrive, si fondano primariamente sul controllo geografico di grandi 

distanze attraverso l’utilizzazione di tecnologie di scambio (Strade e rotaie); La Tradizione, invece, si 

costruisce in base al controllo di ragionevoli segmenti di tempo. Dal doppio controllo del tempo e dello 

spazio nasce il potere. 

È parte di una storia culturale del potere la considerazione delle tecnologie della comunicazione Il modo in 

cui la percezione umana si organizza – il Medium in cui essa accade – è condizionato da natura e storia, è, 

in altri termini, cultura. Questa, sostiene Wolfgang Ernst nella sua piccola storia critica delle tecnologie 

della comunicazione (una “Medienarchäologie der Historie)” è nello stesso tempo agenzia e oggetto delle 

tecniche (e delle tecnologie) dei “transfer”. La storia culturale delle infrastrutture tecniche delle operazioni 

di transfer è essa stessa parte di tale tecnica (Wolfgang Ernst, Signale aus der Vergangenheit. Eine kleine 

Geschichtskritik, Wilhelm Fink Verlag, München, 2013 pp.35 ss.) 

Questo preambolo storico-culturale e teorico non dovrebbe turbare troppo chi lavori con i “media” o si 

avvicini ad essi con sguardo critico. 

Esso ci apre anzi una serie di ambiti di dibattito su cui si è chiamati a intervenire durante le giornate di 

studio dedicate ai “media” in una accezione ampia e critica. 

 

*** 
 

“Giovani, Cultura e Istituzioni” è una opportunità formativa per giovani Italiani, Europei e provenienti da 

altri paesi del mondo, che promuove lo sviluppo di abilità professionali, manageriali e organizzative ad alto 

livello nei settori della cultura, della comunicazione, dell’impresa, della pubblica amministrazione e della 

ricerca. 

Le tre Giornate di Studio prevedono la presentazione di paper da parte di giovani studiosi selezionati e 

lectures di esperti del settore. 

Verranno così valorizzate ricerche o pratiche già in atto negli ambiti indicati e stimolata l’innovazione nella 

ricerca e /o sul campo. 

Sono particolarmente rivolte a studenti/studiosi/professionisti nell’ambito della comunicazione, della 

formazione scolastica ed extrascolastica, della teoria dei media, della sociologia dell’informazione, della 

cultura,  ma anche di tutti quei campi, dall’amministrazione a tutti i settori della linguistica, dal diritto alla 

storiografia, che sono coinvolti nel vasto processo di trasformazione innescato dai nuovi media e in generale 

dal sempre più complesso rapporto fra conoscenza, tecnica, tecnologia e promozione/fruizione della cultura. 

Il tema è articolato secondo uno schema che intreccia dati e concetti, processi e culture in modo da 

stimolare massima riflessione critica e transdisciplinarità. 

 

 

Comitato scientifico: 
 

Prof. Gabriella Valera (iSDC) 

Prof. Lorenza Rega (Università di Trieste) 

Prof. Ana Cecilia Prenz (Università di Trieste) 

Prof. Gabriele Qualizza (Università di Trieste) 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

Venerdì 29 novembre 

ore 15,00-18,30 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio dell’Interpretazione e della Traduzione 

(IUSLIT) Università di Trieste, Via Fabio Filzi 14  

Aula G1 

Apertura dei lavori, saluti 

I 

Media 

Cosa diciamo quando parliamo di “media”, variamente aggettivando il termine e particolarmente quando 

parliamo di “social” media? I “media” possono essere pensati come le infrastrutture (tecniche) della 

comunicazione e dello scambio: in un senso molto ampio che si specializza in ambiti precisi, luoghi 

delimitati. Anche i “luoghi” comunicano, hanno le proprie retoriche linguistiche, spaziali e visuali, 

“mediano”, promuovono “transfer”.  

 

Gabriella Valera  

“Evento”: Tempo e Spazio di un sapere che “accade” (Introduzione alle giornate). 

Andrea Sgarro  

Il medium “intelligenza artificiale”  

Enrico Maria Balli  

Esperimento come medium: L’esperimento come luogo della comunicazione 

Gabriele Qualizza  

Da un “evento” a un altro: la mediazione come movimento di significati (confermare il titolo) 

 

Pausa 

e 

Dibattito 

 

Sabato, 30 novembre  

ore 9,00-13,30  

 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio dell’Interpretazione e della Traduzione 

(IUSLIT) Università di Trieste, Via Fabio Filzi 14  

Aula G 

II 

Immediato, Mediato, Mediatizzato 

Transfer  
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I linguaggi della comunicazione e della mediazione entrano nell’arena mediatica, sono mediatizzati. Sono 

“social”, strumento di radicalizzazione nell’ansia delle conferme di idee e giudizi estetici, etici, politici, 

religiosi…. o di presa di coscienza. Al dispiegarsi dei media, d’altra parte, è affidata la funzione di apertura 

e libero accesso alle conoscenze e alle opinioni. Questa tensione riguarda tutti i luoghi della comunicazione 

a partire dai luoghi educativi e conservativi e dalle loro retoriche. Un limite sottile separa dialogo, 

mediazione, transfer, controllo, toccando anche il formarsi delle tradizioni. i media costituiscono archivi di 

enti materiali e immateriali, di saperi, di conoscenze, di memorie, standardizzano e conservano, 

prefigurando diverse durate, ma anche trasformano. La “mediazione” "è un movimento di significato da un 

testo all’altro, da un discorso all’altro, da un evento all’altro” (Silverstone, Perché studiare i media? - 

Bologna, Il Mulino, 2002 or. 1999); elaborazione e rielaborazione degli archivi e delle loro forme. 

  

 

Enrico Elefante  

Esperienze di un formatore nell’Europa delle istituzioni  

Valentina Cralli 

Il modello Spillman & Spillman e la costruzione del nemico nella comunicazione di massa. 

Adriana Aurora Ruggiano 

I luoghi come mediatori di significato: dal turismo esperienziale alle aule tematiche. 

Maria Rosa Santiloni 

Identità di un Museo e multimedialità: Progetto e fruizione nei luoghi della conservazione e della 

conversazione 

 

Pausa 

e 

Dibattito 

 

 

*** 

 

Ore 12,30 

Consegna del Premio “Giovani Cultura e Istituzioni” 

Intitolato a Francesco Pinna 

Con il patrocinio di 
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Sabato 30 novembre 

Ore 15,30- 18,30  

Casa della Musica, via Capitelli 3, Auditorium 

 

Mark Veznaver 

Da una traduzione a un’altra (dello stesso testo): un esercizio critico 

Dario Castellaneta 

L’esperienza filosofica 

 

Dibattito 

 

III 

Techne ed episteme  

(una vecchia dicotomia sotto diverse problematiche spoglie) 

Comunicare, Trasferire: cosa?  Diverso status delle conoscenze “tecniche” e dei saperi normativi? 

Insufficienza di questa opposizione? L’uomo e l’artefatto  

 

Paolo Gallina  

La mente liquida: come le macchine modificano il cervello  
 

Nicola Strizzolo 

La tecnologia umana 

 IV  

Istituzioni in rete 

Le “istituzioni” in rete possono forse essere pensate come il luogo più complesso delle 

mediazioni/mediatizzazioni, costitutivamente segnate dalle molte criticità rilevate, ed anzi capaci di 

illuminarne l’essenza.  

 

Alessandro Longo 

Cittadinanza digitale, come cambia il nostro essere cittadini tra social e algoritmi. 

Pausa 

e 

Dibattito 
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Ore 19,30  

Casa della Musica, via Capitelli 3 - Auditorium 

 Omaggio a Leonardo da Vinci: mediazioni intergenerazionali tra Modernità e 

Contemporaneità. Un messaggio ‘laico’ nell’ “Ultima cena” 

Matteo Taccola 

Leonardo da Vinci, un’opera aperta 

 

Presentazione scenica di 

 

“Oltre il divino”  

Monologo di Matteo Taccola 

 

LEONARDO DA VINCI      Tommaso Zanella 

 

(in collaborazione con Centro Teatrale Universitario) 

Intervento musicale  

Guido Davanzo 

 

Ore 20,30 

Spazio bar di Casa della Musica 

Buffet 

 

*** 

 

1° dicembre ore 9,30 - 13,30 

Sala Giubileo, Riva Tre Novembre 9 

Daniel Baissero 

Come cambia il nostro essere cittadini: Lavoro 4.0, sfida del futuro 

Pausa  

e 
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Dibattito 

Ore 10,30- 13,30 

Tavola rotonda  

POST-VERITÀ – POSTMODERNITÀ:  

IL GIOCO LINGUISTICO E VISUALE DELLA NARRAZIONE 

 

Dibattito aperto al pubblico.  

 

Post-Truth (come post-moderno) è formula ambigua: essa indica le criticità sempre più marcate nell’arena 

mediatica rispetto alla determinazione vero/falso. Ad un livello più profondo però ci si può domandare: 

Cosa è il “dopo” della verità? Non-verità o, anche, utopia? Lo Story-telling, le infinite storie che vengono 

sbriciolate nei media o che si leggono nella Storia, o nelle Storie, possono diventare, e a quali condizioni, 

una specifica funzione del rapporto fra passato e futuro, una elaborazione “mediatica” in senso nuovo e 

produttivo, fermo restando il contenuto temporale, spaziale e di azione dei “dati”, dei “fatti”, degli 

“eventi”? Ci si abitua alla post-verità o essa ci inquieta/deve inquietarci come un grande dubbio, come 

“disfanie” (Steven Grieco Rathgeb)? 

 

conducono Alessandro Longo, Gabriele Qualizza, Gabriella Valera 

 

Annamaria Lorusso  

I media e l’abitudine alla post-verità 

Nicoletta Vittadini 

Social Media e post-verità 

Fabio Corigliano 

“Le avventure della verità. Racconti e viaggi di un concetto, da Leibniz a Hegel, attraverso la 

letteratura”.   

 

Annunciata la partecipazione di: Luca Benvenga, Hari Bertoja, Luca Bizzarri, Anna Rosa Dusconi, 

Gabriele Giacomino, Francesca Giorgini, Piero Guglielmino, Louiza Nigro, Rosario Pullano, Silvia 

Storti. 


