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Non fare spoiling ovvero “non 
guastare la festa”

New media... Nottambuli e servizi
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La città del XXI secolo... la città nella 
società dell'informazione o del flusso

Se l'impulso economico nasce in situazioni in cui 
si coniugano: tecnologia, talento e tolleranza 

(Richard Florida)
L'aumento della produttività viene individuata da
connessione (capacità di connessioni di un luogo 

o di una struttura con altri sistemi),
innovazione (capacità di ottenere e  processare  

informazioni strategiche)
flessibilità istituzionale (capacità interna e 

l'autonomia esterna delle istituzioni nel negoziare 
le strategie)





La società dell'informazione
La base materiale di tutti i processi è costituita 
da flussi; potere e ricchezza sono organizzati 

in reti globali che trasportano flussi di 
informazione.

Nel flusso globale vi è un altra dinamica in sua 
reazione: l'asserzione dell'identità, storica  o 

ricostruità -il sé come identità irriducubile- 
(l'effetto “bruttona”).

La dimensione temporale che implica 
l'istantaneità e la difesa da essa (la chat vs il 

cellulare)



















Cosa è un media digitale?
È un linguaggio.

È un oggetto  di design,
è un oggetto industriale di massa, 
è  un oggetto  di sperimentazione.

È rappresentazione in quanto riproduce o 
iconizza un referente esterno sia esso un 

oggetto fisicamente esistente, o un sistema 
concettuale.



Nota

Le interfacce dei software -sistemi operativi e 
applicazioni– esprimono un modello del 

mondo.
Ad esempio l'interfacce come GUI e il Word 
Wide Web consideravano il mondo da due 

prospettive diametralmente opposte la 
gerarchica della prima la connettività 

orizzontale della seconda.





Caratteristiche dei media digitali
Sono composti da codici digitali descrivibili in termini 

formali e matematici.
Sono modulari gli elementi mediali -suoni, immagini, forme 

o comportamenti- sono insiemi organici di campioni 
discontinui; gli elementi si presentano in forma unitaria, ma 

sono discontinui e possono essere modificati 
separatamente.

Lavorano sul principio di automazione di molte funzioni da 
cui l'intenzionalità umana può essere rimossa.

Un oggetto mediale non è qualcosa che rimane identico a 
sé stesso, ma è qualcosa di cangiante, variabile su 

diverse dimensioni. 
Transcodifica dove con questo termine si intende la 

trasformazione di ogni oggetto nei termini di un codice 
informatico







Variabilità
“In una società post industriale, ogni cittadino 

può costruirsi un proprio stile di vita e “scegliersi” 
un'ideologia da un ampio (sebbene non infinito) 
insieme di opzioni. Invece di cercare di imporre 
gli stessi oggetti e le stesse informazioni a un 
pubblico di massa, oggi il marketing cerca di 

rivolgersi al singolo individuo.
I banner pubblicitari sulle pagine web, ad 
esempio cambiano ad ogni contatto” (Lev 

Manovich)





Fare spoiling ovvero “guastare la festa”... Survivor  e 
le strane comunità del sapere

“You've got 3 seconds. Impress me.” (Apple Box 
Productions)

“Le distinzioni tra autori e lettori, produttori e 
spettatori, creatori e interpreti si confonderà” (Pierre 

Lévy)... opere e oggetti diverranno “attrattori culturali”
Capire Matrix? Non è necessario. Ciò che importa è 

quello che ognuno ci tira fuori... meno umanoidi 
comprendono cosa sta accadendo e meno dovremo 
distruggerne (New York Time – The Finale as Return 

When Trumping 'Survivor')
The Daily Prophet il giornale scolastico immaginario 

della scuola di Hogwarts... la sua capo-redatrice 
aveva 13 anni e dopo un anno aveva 102 giornalisti 

sparsi in tutto il mondo... 



Remercie de tout coeur
ويرجع الفضل فى قلب

Thank you to heart

לב תודה
心謝謝你

Σας ευχαριστώ για την καρδιά

Va multumesc pentru inima

हदय क� धनयव
द

Сердце спасибо

Gracias de corazón

Coração lhe agradece

Serce dziękuję
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