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struttura:
moduli multipli

mediattivismo: 
tecnologie, comunità e saperi liberi 
nella produzione mediatica indipendente

digital creative media: 
pratiche e metodi dell’arte digitale contemporanea
(Marco Mancuso)

concetti di ponte
tecniche e pratiche - ruoli autoriali - strumenti e tecnologie
networking - comunità digitali - opensource



lettura sistemica dei media
controversie dei media
lettura dei media come
artefatto
ciclo
sistema

interesse alle
forme e pratiche di comunicazione meno codificate, comunitarie e  
indipendenti derivate dal contesto sociale,

centralità della tecnologia 
nei processi globali

ispirazione formale 
per il progetto deilla comunicazione per i beni sociali e culturali 

progetto della comunicazione 
dentro la complessità: strategie, valutazione dell’impatto



grassroots:
dall’informazione prodotto  
che viene venduta (fare per avere) 

all’informazione come dispositivo di conoscenza
al fare per fare, fare per distribuire, fare per condividere

* proprietà // licenze
* autore // gruppo/comunità
* distribuzione // sharing&viralità

chiavi di lettura
(punti di vista di cui discutere)



definizione /1

mediattivismo
l’insieme delle pratiche di azione diretta sui media 

basate su
* riappropriazione dell’accesso ai mezzi 
di comunicazione e informazione
* liberazione e resa pubblica dei contenuti

approccio 
sociale e non privatistico ai media

caratteristiche
pratica di autorganizzazione 
manipolazione delle tecnologie informatiche e audiovisive 
racconto partecipato



definizione /2

importanza metodologica
e significato:
dal concetto di conflitto a quello di partecipazione

contributo:
* natura partecipativa dei media digitali 
* impatto sociale della partecipazione nei sistemi di
comunicazione



temi / lezioni #1
ambientalismo - ecologismo

animal liberation front
identità individuale
identità del contenuto

 

versus cop 15
molteplicità collettiva
frammentazione del contenuto



temi / lezioni #2
dimensione storica

1999-2004 reclaim
riappropriazione dei media
riappropriazione delle tecnologie
uso politico della comunicazione
sviluppo locale della comunicazione

genova
rivoluzione del ciclo del media: catastrofi della comunicazione

media sociale
la deriva comunicativa nelle reti digitali e il media sociale



tecnologia come dispositivo abilitante

* mediattivismo:  
strumento di comunicazione per contesti emergenti
* tecnologia partecipativa e società partecipativa
* intelligenza collettiva, connettiva, conoscenza tacita
* rete, connettività, sharing
* licenze e reti di distribuzione
* peer production, creative communities

temi / lezioni #3
contesto tecnologico  



schema lezioni



“ciclisti critici, giardinieri guerriglieri
e comunità hacker assortite 
stanno creando un futuro
sostenibile qui e ora,
reinventando la nozione di lavoro
e la sua espressione politica”

Chris Carsslon



calendario ?



attività pratica 
di produzione di un artefatto mediattivista

workshop (6 ore) con alterazionivideo  
http://www.alterazionivideo.com
“a platform which combines art with a social and an alternative function of the new 
electronic media [...]  
Culture jammers, neo-situationists and media-activists”

sperimentazione del medium come sistema

identità del contenuto di comunicazione

enjoy the system! do it yourself!
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pratiche

T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte.

Luther Blissett; Brunzels Sonja,  
Comunicazione-guerriglia. Tattiche di agitazione gioiosa e resistenza ludica all’oppressione.

Chris Carsslon,  
Nowtopia. How Pirate Programmers, Outlaw Bicyclists, and Vacant-lot Gardeners are Invent-
ing the Future Today.

Ippolita, 
Open non è Free. Comunita digitali tra etica hacker e mercato globale.

Laser, 
Il sapere liberato. Il movimento dell’open source e la ricerca scientifica.

Tiqqun,  
La comunità terribile. Sulla miseria dell’ambiente sovversivo.

A. Di Corinto, T. Tozzi, 
Hacktivism. La libertà nelle maglie della rete.



f.valsecchi@gmail.com
http://urijoe.org/naba

creative commons licence
attribution + not commercial + 
share alike


