
Corso di FENOMENOLOGIA DEI MEDIA 
PROGRAMMA 

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

 

ORARIO LEZIONI: Aula 201 Mercoledì 8,30-10,30  Martedì 10,30-12,30 

Frequenza obbligatoria in tutti e due i giorni. 

 

Per altre info, vai su Facebook al Gruppo di Fenomenologia dei Media all'Accademia di Belle Arti di Roma o 

sulla pagina istituzionale del sito dell'Accademia.  

 
Programma Verrà analizzata la presenza e l’interazione dei media nella cultura e nella società dalle origini fino 

al 2014 si evidenzierà l’impatto e gli effetti della comunicazione mediatica dai Media tradizionali ai New Media.  

 

Argomenti trattati: Che cosa è la Fenomenologia. Che cosa è un media. Origini e effetti socio-ambientali dei 

Media. M.McLuhan: la comunicazione è il messaggio. D.DeKerckhove:l’inconscio digitale. La Galassia Gutemberg 

e la nascita dell’uomo tipografico. Dai codici amanuensi al libro stampato fino alla pagina interattiva sul Web. 

Media caldi/Media freddi. Mediarcaici e Transmedia. New Technologies, media & New Media:effetti sensoriali 

della comunicazione in Rete. Serialità dei modelli compulsivi (televisione,omologazione,gestione del consenso).La 

realtà virtuale assorbita dentro il quotidiano. Oligarchia e dittatura mediatica. Censura dei Media. La creazione 

del palinsesto o dell’articolo in rapporto al pubblico recettore. Share/Audience come parametri vincolanti. Trash 
TV. Fakes mediatici su Facebook. Esperienze USA sui fakes mediatici: “Cat Fish”. Il soggetto agito dai New 

Media.Usi,abusi,consuetudini dei comportamenti in Rete. Facebook e la falsa informazione. Wikipedia: la pelle 

virtuale della cultura. Homo Ludens:potenzialità dei giochi in Rete. Oggettività dell’E-Democracy:dal blog politico 

al Tweet. Uso abuso e consumo mediatico compulsivo. Media e potere: Obama,The Triple O. Hacker e 

multimedialità. Wikileaks & Database: J.Assange,E.Snowdon, B.Menning.Le verità nascoste dei files in fuga. 

Vatikanleaks:il Papa, il Corvo e lo Ior.Uomini wired e grandi visionari tra XX e XXI secolo:S.Jobs e B.Gates. 

Potenzialità della Sylicon Valley.Il discorso di S.Jobs alla Stanford University. La guerra dei brevetti. Vinton 

Cerf: l’evangelista di Google. Identità multiple/identità mutanti: da Luther Blissett a Wu Ming a Anonymus a 

Vitaldix. Vitaldix T Rose e l’impatto performativo su You Tube. La Cina è vicina: l’E-Commerce di Jack Mà/Mà 

Yun e Alibaba (2014). 

  
Testi: Saranno comunicati in aula 

 

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