
 
Corso di CULTURE DIGITALI 

PROGRAMMA 
Prof. L. Reghini di Pontremoli (www.reghini.net) 

 

ORARIO LEZIONI: Aula 201 Lunedì 9,30-10,30  - Martedì 10,00- 11,30 

Frequenza obbligatoria in tutti e due i giorni. 

 

Per altre info, vai su Facebook al Gruppo di Culture Digitali all'Accademia di Belle Arti di Roma 

o sulla pagina istituzionale del sito dell'Accademia.  

 

Programma Agli studenti verranno fornite una serie di informazioni in vista d'una 

conoscenza più approfondita della comunicazione e delle nuove tecnologie con 

particolare attenzione alla cultura digitale e la sua declinazione rispetto alle nuove 

tecnologie comunicative fino ad approntare l'analisi delle nuove forme di cultura 

digitale in Rete, dalle metodologie e tecniche di E-Learning.  

Il corso propone la conoscenza d'adeguati paradigmi disciplinari delle scienze 

umane e sociali con specifici e mirati rimandi all'area delle tecnologie digitali e dei 

sistemi di informazione dell'industria culturale con declinazioni metalinguistiche in 

ambito antropologico, massmediale e semiologico.  

Il corso d'estrema attualità rimanda ad una rivoluzione digitale in atto superiore per 

quantità di riferimenti e risposte tecnologiche a quelle delle precedenti “rivoluzioni 

mediali”. Lo studio delle culture digitali analizzerà le forme ed i linguaggi dei nuovi 

media analizzando le possibili conseguenze linguistiche, antropologiche e culturali.  

 

Argomenti trattati Il concetto di media (McLuhan) Analisi dei linguaggi digitali e le 

loro ripercussioni in ambito culturale e sociale. Studio delle figure della cultura 

digitale e il loro rapporto con la società. Origini e sviluppo del computer. Breve 

storia di internet e del World Wide Web. Breve storia dei videogame 

Caratteristiche dei nuovi media. Le interfacce culturali. Estetiche dei nuovi media. 

Figure e metafore della cultura digitale. Hacker, hacktivist e media hacker. La 

cultura della condivisione: open source. Identità ibride: il cyborg. La cultura dei 

videogame. Comunità e mondi virtuali:Web 2.0 e social network. Mondi virtuali:da 

Luther Blissett a Anonymous. Nanotecnologie. Hacker e Haking. Dal cyborg al 

transumanesimo. Facebook e You Tube dal videogioco alle installazioni interattive 

di altre possibili identità.  

 
Testi: Saranno comunicati in Aula 

 

Iscrizioni al corso: inviare una mail a: corsireghini@gmail.it oppure infostudentiregh@gmail.com  

 

Modalità d'esame: l'esame è solo teorico, orale. Non verranno prese in considerazione tesine.  
 

Contatti: corsireghini@gmail.com  - infostudentiregh@gmail.com  
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