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La BiblioTecha: IMMAGINI E LINGUAGGI 

DEL DIGITALE. LE NUOVE FRONTIERE 

DELLA MENTE 

Redazione Giovedì, 12 aprile @ 15:50:43 CEST  

La banda larga e le 
nuove forme espressive 
che questa renderà possibili e 
diffonderà. Attorno a questo 
tema Andrea Granelli, esperto 
di innovazione, e Lucio Sarno, 
psiconalista didatta della 
Società Psicoanalitica Italiana, 
hanno scritto, grazie alle loro 
competenze complementari, un 

intrigante testo dal titolo “Immagini e linguaggi del 
digitale”. Si tratta di un libro che come scrivono i 
due autori “ non vuole proporre soluzioni, ma 
aprire prospettive sulla straordinaria ricchezza e 
possibilità dei linguaggi visivi e sulle loro origini 
profonde e multidisciplinari” anche se, continuano, 
non ci si può esimere “dal rimettere in moto il 
processo previsionale e dal provare – con tutte le 
difficoltà del caso - ad azzardare delle ipotesi.  
 
 
Il libro segue due filoni: un primo intende 
inquadrare le potenzialità espressive che originano 
dalla banda larga, un secondo, attraverso l’utilizzo 
di interviste etnografiche, punta a descrivere e 
valutare le modalità di utilizzo della banda larga. Il 
tema interdisciplinare è un brillante esempio di 
come l’innovazione tecnologica non vada vista 
negli stretti confini della pura tecnologia, ma nel 
più vasto contesto delle interrelazioni con tutti gli 
aspetti della società, con le forme espressive, con 
l’arte, fondendosi in un tutt’uno. Le pagine, così, 
sono ricche di citazioni che spaziano dal cinema 
alla filosofia, dalla letteratura alla scienza 
accompagnando il lettore in un cammino insolito 
quanto interessante.  
 
 

Immagini e linguaggi del 
digitale. Le nuove frontiere 
della mente 
Andrea Granelli, Lucio Sarno 
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