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OBIETTIVI
Il corso ed ogni incontro si strutturano in una prima parte istituzionale, in cui saranno dati i fondamenti della
disciplina, per poi verificare nella parte monografica gli aspetti operativi dell’impianto teorico relativo ai dispositivi
mediali e postmediali della comunicazione (dalla fotografia allo smartphone, dalla robotica al drone, dalla rete ai
social media, dal virtuale all’internet delle cose) alla luce di un approccio di ecologia dei media che li veda inseriti
all’interno di una logica necessaria di ecosistema integrato per la comunità umana.

CONTENUTI
La parte monografica del corso prenderà in esame molteplici casi studio internazionali, italiani e territoriali, incentrati
sui seguenti sei temi degli incontri: etica della documentazione fotografica; etica della documentazione audiovisiva;
etica della documentazione sonora; etica dell'intervista e dell'indagine relazionale sul campo; etica dell'osservazione
partecipante/etnografia dei media e dei social media; etica della restituzione e della diffusione della ricerca sul
campo, intermediale e transmediale.
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MODALITA' DI VERIFICA DEL PROFITTO
Preparazione obbligatoria del testo: Colombo F., Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile,
Milano, Vita e Pensiero, 2020. Preparazione facoltativa: o di una tesina scritta su di un tema del corso; o
ideazione/realizzazione di una ricerca sul campo intermediale/transmediale.

