
 
11 

 

 

 

 

Login 
 Username

 Password

 Log-in automatico 
[dalla prossima visita]
 

Log-in

 
Registrazione 

Recupero pwd smarrita. 

 
· Home Page 
 
 
In Primo Piano 
· Attualità 
· Fiere 
· Forum - Discuti con noi 
· Pubblicazioni 
· Web Links 
 
 
Unionmeccanica 
· Banca Dati Aziende 
· Chi siamo 
· Circolari 
· Comunicati Stampa 
· Dove siamo 
· Fiere settoriali 
· Imprese e Imprenditori 
· Indagini congiunturali 
· Video Interviste 
· Attualità - Politica 
· Attualità - Sindacale 
 
· Il mio Account 
· Logout 

 

 

· Scrivi al Webmaster 

Esperya 
 

 Pubblicazioni: Immagini e linguaggi del digitale  
Inviato da: Alberto Perini di Venerdì, 20 Luglio 2007 - 04:32 PM 

 

 

 

Le tecnologie digitali stanno generando mutazioni 
delle modalità comportamentali e nel funzionamento 
della mente dell’uomo. La cosiddetta “banda larga” 
oltre ad abilitare nuovi servizi e nuove modalità per 
fruire in maniera massiva i contenuti audiovisivi 
“tradizionali” come film e programmi televisivi, sarà 
utilizzata nelle sue potenzialità anche per 
comunicare, esprimersi, apprendere e condividere 

conoscenze ed emozioni. Nuove frontiere dunque si apriranno per 
l’uomo all’espressività, alla rappresentazione e alla conoscenza. 
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Questo libro, realizzato da uno studioso all’avanguardia di tecnologie e 
innovazione e da un noto psicoanalista, si pone l’arduo obiettivo di 
indagare le nuove forme espressive che il web renderà possibili e 
diffonderà; esso tenta di dare una lettura della complessa realtà 
destinata a segnare una delle mutazioni epocali nella storia 
dell’umanità.Radicato su solide conoscenze tecnologiche e scientifiche, 
questo lavoro non è solo un testo sulle nuove tecnologie, né solo un 
indagine psicologica sul web e sulla sua fruizione, è tutto questo 
insieme ma è soprattutto un’indagine di stampo umanistico sulle nuove 
forme di espressione che il web sta generando. 
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