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media 
hacktivism



1999-2003

mediattivismo: temi

Forme e temi del mediattivismo. Il concetto di reclaim
2

parentesi tecnologiche
parentesi politiche
“movimento dei movimenti”



1999-2003
reclaim:
movimento culturale 

asse temporale / eventi
seattle 
praga 
davos
ocse
genova
social forum

mediattivismo: reclaim your media



1999-2003
reclaim:
movimento culturale 

asse temporale / flussi e temi
riappropriazione dei media
riappropriazione delle tecnologie
uso politico della comunicazione
sviluppo locale della comunicazione

mediattivismo: forme e temi



1999-2003
reclaim
conflitto

mediattivismo: il desiderio della comunicazione

tutto questo è mediattivismo!
esprimere desideri attraverso la comunicazione





essilo

praga rebel colours

living proof

napoli zona rossa

hackit 2000

balletto meccanico a zurigo

footage - storia



natura complessa dell’ informazione

storia, documentazione, memoria 
> descrizione e fatti, linearità

narrazione complessa
> persone e relazioni, densità

autoreferenzialità
> messaggi e immaginario

>> mancanza (e ricerca)
di linguaggi e retorica espressiva

obiettivi e funzioni comunicative



presenza = comunicazione



comunicazione = distribuzione



tv framed / make your media



narrazioni / verità
comunicazione - media - fatto sociale

热retoriche

soggetti (local & global)
politico: movimenti antiglobalizzazione
sociale: openculture
persone: blocchi, gruppi, individui, comunità

narrazioni != fonti 
critica != storia

anonimato

pundo di vista sulla complessità
fare + narrare = independent media



linguaggi low quality

citazioni

pop culture

mixed media

riciclo dei frammenti (kulesov)



attività reclaim

produzione

networking



genova



progetto della comunicazione indipendente

2001
genova



i mille occhi di genova & le multiple narrazioni

mille occhi --> molteplici forme

mille occhi -->
comunicazione dell’emergenza

occhi individuali e memorie collettive

informazione per la rielaborazione

--> molteplici forme
(linguaggi e obiettivi linguistici)
- documento

- interpretazione messaggi

- pornoriot (storidimento, no info, controcampo annullato)
- memoria, stile, retorica, poesia



evento

mainstream

mediattivismo

cronache cronache

ciclo
informazione - fatti - storia



luglio 2001

18 19 20 21
18 19 20 21

genova 2001

mainstream

mediattivismo



come un presagio
red zone
le strade di genova
bolzaneto
genova per noi
genova citta aperta

abuso di poteresupervideo
genova senza risposte
aggiornamento 1
assalto alla diaz
torchiera

solo limoni
monologo tetrale
bella ciao 

interpretazione 
messaggi

documento pornoriot memoria



become your superhero project

La storia non può più esser scritta da una penna sola. 

In seguito ad un contatto con lo spirito della libera voce, 

Supervideo, “eroe” mutante della comunicazione,  cerca 

la verità mettendo insieme le opinioni delle persone incontrate 

lungo il viaggio che lo porterà a Genova durante i giorni del G8. 

>>> devi aiutare tutta la comunicazione a liberarsi! 

Super Video colleziona informazioni, carpisce segnali, registra i 

cori... ed ha un’importante missione da compiere: consegnare una 

speciale cassetta ai “grandi della terra”

>>> tutte le frequenze sono sotto controllo... 

>>> siamo in pericolo! 

Riuscirà SuperVideo in questa... informazione impossibile?



ciclo del media

l’informazione va oltre gli eventi 
e la cronaca

* visione 
* organizzazione 
* manipolazione di 
tecnologia & risorse 

--> effetti dell’impatto tecnologico



post-genova 
--> marzo 2002

reclaim your media 
--> impatto sociale allargato
(sequestri, processi)

stop del mediattivismo 
--> verso un’etica

effetti e “secondo desiderio”



media 
sociale



post-genova 
--> marzo 2002

reclaim your media 
--> impatto sociale allargato
(sequestri, processi)

stop del mediattivismo 
--> verso un’etica

effetti e “secondo desiderio”



tecnologia:
la tecnologia non è trasparente, 
quindi:
quale comunicazione è necessaria?

(etica):

autotutele
distribuzione/accesso
memoria



la tecnologia non è trasparente, quindi:

autotutele
distribuzione/accesso
memoria

rispetto io/comunità

canali e accessi liberi

memoria storica come Forma di 
produttività sociale



attributi centrali del processo produttivo dei media
etica del mediattivismo per una pratica responsabile

manuale
(dis)fare informazione



comunicazione conflitto
controllo



comunicazione politica --> strumento di autonomia intellettuale
media sociale --> le lacune dei media vengono coperte con il progetto



controllo occhi chiusi 
occhi spalancati



controllo 1- riFiuto delle tecnologie, luddismo
2- agire comunicativo



espansione del mediattivismo
strumento per contesti emergenti

media sociale pratiche
nuovi soggetti della comunicazione



output della rete:
relazione sociale diventa intervento sui media

media sociale



1999 2001 media sociale networking

conflitto controllo

storia politica

storia tecnologica

impatto sociotecnico degli strumenti

impatto  media / società



processi

tecnologia

organizzazione

processo di evoluzione

mediattivism0

inizio riflessione formazione esternalizzazione

attributi

1999 2001 media sociale networking

conflitto controllo



organizzazione

tecnologia

processi

delocalizzazione (spazio)
l’informazione si muove assieme alle persone

negazione gerarchie (tempo) 
modello grassroots -> comunità

logica prodotto (media mainstream -> notizie)
vs logica di processo (come nascono le notizie)
memoria vs archivio

reiterazione concetto molteplicità
(formazione)

barriere di accesso



Passaggio da una logica di Prodotto 
insita nel media tradizionale (cosa dice la notizia)
verso una logica di Processo
(come l’informazione della notizia viene costruita)

validità del Punto di vista.
la narrazione imPlica una dimensione di esPerienza diretta 
interesse agli asPetti sistemici dell’evento 
e non solo ai momenti di cronaca (suggestione costruttivista)

il significato delle azioni degli individui Perdura a Posteriori.
ciclo di vita del medium



mediattivism0
cultura dei media: Forme e pratiche derivate dal contesto sociale

approccio sistemico alla disciplina

agire critico componente dell’agire creativo

comunità e saperi liberi
perchè



oggetti tecnologici 
soggetti tecnologici





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