
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
TITOLO DELL’ INSEGNAMENTO: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE PER L’ARTE 
(MPIII) 
 
Tipologia:   insegnamento modulare con pluridocenza 
 
Struttura                      
 
COMUNICAZIONE 
AUDIOVISIVA III 

Modulo integrativo Annuale Gioetto/Carlini 

LINGUAGGI E TECNICHE 
RTV (LINGUAGGI 
MULTIMEDIALI DELL’ARTE) 

Modulo integrativo Semestrale Monico 

LAB DI REGIA Modulo integrativo Annuale Marazzi/Schivardi 
MEDIATTIVISMO Modulo integrativo Semestrale Valsecchi 
NEW MEDIA ART Modulo integrativo Semestrale Mancuso 
 
 
TITOLO MODULO IV : MEDIATTIVISMO 
 
DOCENTE: PROF. VALSECCHI 
 
OBIETTIVI FORMATIVI:  (max 800 battute) 
Il corso introdurrà un approccio critico e complessivo alla riflessione metodologica per 
l’audiovisivo, tenendo in considerazione le pratiche underground, indipendenti e 
comunitarie come ispirazioni formali per il progetto della comunicazione; le esperienze, i 
casi e le pratiche di progetto che verranno analizzati e discussi si riferiscono 
principalmente alla comunicazione di beni culturali e sociali. Il corso si anima attorno al 
filone della tecnologia, nelle sue diverse forme dall’audiovisivo alle reti sociali, come 
dispositivo abilitante che ha storicamente trasformato l’utente da consumatore a 
produttore e distributore di contenuti di informazione e comunicazione. 
 
 
PROGRAMMA : (max 1500 battute) 
Nelle lezioni introduttive si prenderanno in esame le pratiche comunicative delle attività 
ambientaliste, come caso radicale e di attualità della comunicazione non mainstream, per 
ripercorrere storicamente e culturalmente, nella seconda parte del corso, metodi e 
tecniche che negli ultimi venti anni hanno portato dalla comunicazione di piazza a 
dispositivi di media sociale per la comunicazione pubblica. 
Partendo dalla nozione di conflitto per arrivare a quella di partecipazione, il corso offre un 
punto di vista concreto e critico sul fenomeno del mediattivismo cercando di 
contestualizzarlo in una più ampia storia dei media e della comunicazione, attraverso una 
riflessione sulla natura partecipativa dei media digitali e sull’impatto sociale della 
partecipazione nei sistemi di comunicazione. 
Obiettivo del corso è offrire consapevolezza teorica e metodologica necessarie a 
contestualizzare le esperienze di comunicazione meno codificate in una cornice che ci 
permette di comprendere meglio il mondo in cui viviamo e di conseguenza la natura del 
nostro essere progettisti.  
 
Lezioni previste: 10 (6+4 di cui 2 in co-docenza con AV) 
 
 



METODOLOGIA FORMATIVA: (max 500 battute) 
 
Le lezioni presentano e combinano contenuti frontali e attività di proiezione, con una parte 
conclusiva di attività laboratoriale che avverrà con la partecipazione di AlterazioniVideo.  
Si cercherà di privilegiare il diretto contatto con materiale prodotto dalla cultura mediattiva, 
su diversi supporti e restituendo la varietà di forme in cui questo messaggio si esplica: 
dalle narrazioni di piazza, ai video divulgativi, alle animazioni, produzioni editoriali, progetti 
evoluti di comunicazione sul territorio. 
La parte di workshop con AV si intende con l’obiettivo di far praticare il sistema della 
comunicazione indipendente e i suoi snodi di complessità, proponendo agli studenti di 
lavorare in prima persona, in maniera partecipativa, sul tema dell’ambientalismo. 
 
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA: 
 

(2004) A.L. Barabasi, Link. La scienza delle reti, Einaudi, Torino 
(2006) T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, Costa & Nolan, Milano 
(2007) Yoachai Benkler, La ricchezza delle reti. La produzione sociale trasforma il mercato 
e aumenta le liberta, Egea Milano 
(2001) Luther Blissett; Brunzels Sonja , Comunicazione-guerriglia. Tattiche di agitazione 
gioiosa e resistenza ludica all’oppressione, DeriveApprodi, Roma 
(2008) Chris Carsslon, Nowtopia, NY 
(2007) Luca De Biase, Economia della felicita, Feltrinelli, Milano, 2007 
(1993) D. De Kerckhove, Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, Baskerville, Bologna 
(2003) P. Himanen, L’etica hacker e lo spirito dell’eta dell’informazione, Feltrinelli 
(2005) Ippolita, Open non e Free.Comunita digitali tra etica hacker e mercato globale, 
Eleuthera, Milano 
(2005) Laser, Il sapere liberato. Il movimento dell’open source e la ricerca scientifica, 
Feltrinelli, Milano 
(2001) P. Levy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli 
(2000) Jeremy Rifkin, L’era dell’accesso, Mondadori, Milano, 2000 
(2002) Tiqqun, La comunita terribile. Sulla miseria dell’ambiente sovversivo, 
DeriveApprodi, Roma 
  
 
MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO  
Sono previste delle dispense che integrano contenuti, sitografia e materiali, e verranno 
distribuite durante il corso. Alle lezioni verranno inoltre presentate diapositive e lucidi che 
sono da considerarsi materiale del corso e dell’esame 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE : (max 500 battute) 
(da verificare con il Coordinatore) 
L’esame verterà in una parte teorica discussa in un esame orale (si richiede in genere la 
conoscenza dei contenuti delle dispense e la scelta di un libro indicato in bibliografia), 
accompagnato da una consegna di progetto che verrà discussa individualmente o a gruppi 
con gli studenti durante le lezioni laboratoriali. 
 
 



TITOLO DELL’ INSEGNAMENTO: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE PER L’ARTE 
 
 
Tipologia:   insegnamento modulare  
 
Struttura                    (nel caso di insegnamento unico con pluridocenza)   
 
 
LINGUAGGI MULTIMEDIALI 
DELL’ARTE (LINGUAGGI E 
TECNICHE RTV) 

semestrale MONICO 

PUNTI DI VISTA Intensivo MARINEO 
METODOLOGIA DELLA 
RICERCA 

intensivo BIANCHI 

MEDIATTIVISMO semestrale VALSECCHI 
NEW MEDIA ART semestrale MANCUSO 
PERFORMANCE 
AUDIOVISIVA 

semestrale OTOLAB 

 
TITOLO MODULO IV : MEDIATTIVISMO  
 
DOCENTE  : PROF. VALSECCHII 
 
OBIETTIVI FORMATIVI:  (max 800 battute) 
Il corso introdurrà un approccio critico e complessivo alla riflessione metodologica per 
l’audiovisivo, tenendo in considerazione le pratiche underground, indipendenti e 
comunitarie come ispirazioni formali per il progetto della comunicazione; le esperienze, i 
casi e le pratiche di progetto che verranno analizzati e discussi si riferiscono 
principalmente alla comunicazione di beni culturali e sociali. Il corso si anima attorno al 
filone della tecnologia, nelle sue diverse forme dall’audiovisivo alle reti sociali, come 
dispositivo abilitante che ha storicamente trasformato l’utente da consumatore a 
produttore e distributore di contenuti di informazione e comunicazione. 
 
 
PROGRAMMA : (max 1500 battute) 
Nelle lezioni introduttive si prenderanno in esame le pratiche comunicative delle attività 
ambientaliste, come caso radicale e di attualità della comunicazione non mainstream, per 
ripercorrere storicamente e culturalmente, nella seconda parte del corso, metodi e 
tecniche che negli ultimi venti anni hanno portato dalla comunicazione di piazza a 
dispositivi di media sociale per la comunicazione pubblica. 
Partendo dalla nozione di conflitto per arrivare a quella di partecipazione, il corso offre un 
punto di vista concreto e critico sul fenomeno del mediattivismo cercando di 
contestualizzarlo in una più ampia storia dei media e della comunicazione, attraverso una 
riflessione sulla natura partecipativa dei media digitali e sull’impatto sociale della 
partecipazione nei sistemi di comunicazione. 
Obiettivo del corso è offrire consapevolezza teorica e metodologica necessarie a 
contestualizzare le esperienze di comunicazione meno codificate in una cornice che ci 
permette di comprendere meglio il mondo in cui viviamo e di conseguenza la natura del 
nostro essere progettisti.  
 
Lezioni previste: 10 (6+4 di cui 2 in co-docenza con AV) 
 
 



METODOLOGIA FORMATIVA: (max 500 battute) 
 
Le lezioni presentano e combinano contenuti frontali e attività di proiezione, con una parte 
conclusiva di attività laboratoriale che avverrà con la partecipazione di AlterazioniVideo.  
Si cercherà di privilegiare il diretto contatto con materiale prodotto dalla cultura mediattiva, 
su diversi supporti e restituendo la varietà di forme in cui questo messaggio si esplica: 
dalle narrazioni di piazza, ai video divulgativi, alle animazioni, produzioni editoriali, progetti 
evoluti di comunicazione sul territorio. 
La parte di workshop con AV si intende con l’obiettivo di far praticare il sistema della 
comunicazione indipendente e i suoi snodi di complessità, proponendo agli studenti di 
lavorare in prima persona, in maniera partecipativa, sul tema dell’ambientalismo. 
 
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA: 
 

(2004) A.L. Barabasi, Link. La scienza delle reti, Einaudi, Torino 
(2006) T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, Costa & Nolan, Milano 
(2007) Yoachai Benkler, La ricchezza delle reti. La produzione sociale trasforma il mercato 
e aumenta le liberta, Egea Milano 
(2001) Luther Blissett; Brunzels Sonja , Comunicazione-guerriglia. Tattiche di agitazione 
gioiosa e resistenza ludica all’oppressione, DeriveApprodi, Roma 
(2008) Chris Carsslon, Nowtopia, NY 
(2007) Luca De Biase, Economia della felicita, Feltrinelli, Milano, 2007 
(1993) D. De Kerckhove, Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, Baskerville, Bologna 
(2003) P. Himanen, L’etica hacker e lo spirito dell’eta dell’informazione, Feltrinelli 
(2005) Ippolita, Open non e Free.Comunita digitali tra etica hacker e mercato globale, 
Eleuthera, Milano 
(2005) Laser, Il sapere liberato. Il movimento dell’open source e la ricerca scientifica, 
Feltrinelli, Milano 
(2001) P. Levy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli 
(2000) Jeremy Rifkin, L’era dell’accesso, Mondadori, Milano, 2000 
(2002) Tiqqun, La comunita terribile. Sulla miseria dell’ambiente sovversivo, 
DeriveApprodi, Roma 
  
 
MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO  
Sono previste delle dispense che integrano contenuti, sitografia e materiali, e verranno 
distribuite durante il corso. Alle lezioni verranno inoltre presentate diapositive e lucidi che 
sono da considerarsi materiale del corso e dell’esame 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE : (max 500 battute) 
(da verificare con il Coordinatore) 
L’esame verterà in una parte teorica discussa in un esame orale (si richiede in genere la 
conoscenza dei contenuti delle dispense e la scelta di un libro indicato in bibliografia), 
accompagnato da una consegna di progetto che verrà discussa individualmente o a gruppi 
con gli studenti durante le lezioni laboratoriali. 
 


