Ha ancora
a senso og
ggi parlare
e di ‘cultu
ura di mass
sa e contr
rocultura’?
?
Quando so
ono nati questi due termini e cossa hanno significato ne
ella nostra storia?
Come si ffa cultura oggi e com
me intervien
ne il web?
e nelle mani di pochii
Ha davverro un effettto ‘democ
cratizzantte’ o piutto
osto accenttra il potere
grandi player e ci rende tutti sc
chiavi di allgoritmi im
mperscrutabili e mo
ode spesso poco edifi-canti?
Alberto M
Mario Bantti è professore ordinarrio di Storia
a contempo
oranea all’U
Università di
d Pisa. Si è
occupato d
di Storia de
el Risorgimento italian
no, di storia
a del nazionalismo eu
uropeo otto
ocentesco e
di storia della cultura
a di massa.. Tra le sue
e pubblicaz
zioni più rec
centi: Wond
derland. La
a cultura dii
ey ai Pink Floyd
F
(2020
0, 2a rist.); La democrrazia dei fo
ollowers. Ne
eoliberismo
o
massa da Walt Disne
e cultura d
di massa (2
2020).
Ilde Forg
gione, dotttoressa di ricerca in Diritto pu
ubblico e dell’econom ia e già vincitrice
v
dii
concorso p
per il Minis
stero della Cultura, a
attualmente
e è assegnista di rice
erca nell’Un
niversità dii
Modena e Reggio Em
milia. In serv
vizio presso
o le Gallerie
e degli Uffiz
zi, è Creativ
va del team
m TikTok.
Virginia W
W. Ricci è innanzituttto una perssona, è statta music ed
ditor di VIC
CE Italia e direttrice
d
dii
Noisey, ha
a collaboratto come autrice con d
diverse realtà editoriali e televisiv
ve. La sua esperienza
a
di vita e llavorativa l’ha portata spesso a fare da ponte
p
tra linguaggi e istanze de
ella cultura
a
undergrou
und e forme
e mediatich
he mainstre
eam, in un continuo slalom che sspesso diso
orienta, ma
a
in alcuni fo
ortunati cas
si porta a risultati
r
inte
eressanti.
Seg ui l’evento
o su:
h
https://ww
ww.facebook
k.com/even
nts/289016
6642822536
6
https:///www.you
utube.com/cchannel/UC
CkDUjNS1A
A0bJf_IUE_U
UgRnw

