
Saluti e Introduzione a cura di Sara Fortuna e Viviana Rubichi
TALK 1 Transmedia: da condizione a paradigma | A seguito della centralità raggiunta dalle pratiche di storytelling, 
in coincidenza con l’avvento di un narrative turn capace di invadere persino campi tradizionalmente a-narrativi, il 
transmedia si è progressivamente trasformato prima in una condizione sempre più diffusa, quindi in una sorta di 
paradigma tecno-culturale, per molti versi complementare a quello della platform society.  Silvia Leonzi - Profes-
sore Ordinario in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale della Sapienza Università di Roma. Insegna Industria culturale e Media Studies e Transmedia Studies.
TALK 2 Social e Transmedia: logiche e pratiche | La nascita e la successiva affermazione dei Social Media e dei 
Social Network Sites (SNS) basandosi sull’amplificazione esponenziale delle dinamiche riconducibili all’interazione, 
alla condivisione e alla visibilità, con tutti i limiti e le potenzialità connesse, ha innescato la progressiva messa a 
punto e diffusione di logiche e pratiche congenitamente transmediali nel segno di una convergenza tanto tecnologica, 
quanto culturale. Giovanni Ciofalo - Professore Associato in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso 
il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. Insegna Sociologia della 
Comunicazione, Teorie della Comunicazione e dei Nuovi Media, Internet e Social Media Studies.
ART WORKSHOP 1 Space Oddity: in orbita attorno alle storie | Come in una capsula spaziale in orbita attorno 
alla terra, durante gli scorsi mesi abbiamo vissuto e guardato il mondo da dietro un oblò: non potevamo toccare la 
realtà eppure eravamo continuamente interconnessi con essa attraverso la Rete e i Social Network. Era vero ciò che 
vedevamo? E quello che raccontavamo di noi? È possibile ordire un racconto complesso e credibile collaborando e 
interagendo attraverso i Social Network? Che cosa accade se mettiamo la nostra intelligenza collettiva al servizio 
dell’invenzione e utilizziamo per narrare mezzi di comunicazione normalmente usati per raccontare la realtà? L’Art 
Workshop di Valerio Di Paola risponderà a queste domande con un breve esperimento di design narrativo collettivo 
in diretta: partecipare e interagire per raccontare una storia è questione di tecnica, colpo d’occhio, entusiasmo e “truc-
chi del mestiere”. Valerio Di Paola - Transmedia designer, docente di Art Direction presso AANT Roma e dottorando 
in Transmedia Design e Economia dei Media presso l’Università La Sapienza di Roma.



TALK 3 This is not a game | L’intervento analizza le dinamiche collaborative e partecipative che coinvolgono autori e 
giocatori delle esperienze transmediali Alternate Reality Game (ARG), performance corali che si svolgono al confine 
tra realtà e finzione e che usano il problem solving online come strategia per favorire collaborazione e coinvolgimen-
to. Domenico Morreale - ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Guglielmo 
Marconi. All’Unimarconi insegna Sociologia dei processi culturali, Teorie e tecniche della comunicazione di massa, 
Letterature e comunicazione audiovisiva e Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento.
ART WORKSHOP 2 ARG experience: storytelling collaborativo e realtà alternative | Cos’è un Alternate Reality 
Game? È un’esperienza transmediale e immersiva da vivere in tempo reale muovendosi tra le piattaforme digitali e lo 
spazio fisico. È un gioco o è reale? È un esperimento sociale o uno scherzo? L’unica cosa certa è che una volta che 
sei dentro, se vuoi uscirne, devi collaborare con gli altri partecipanti. Di solito, funziona. L’Art Workshop di Riccardo 
Milanesi accompagnerà i partecipanti in un percorso di esplorazione di un Alternate Reality Game, un tour guidato 
alla scoperta dei linguaggi e dei dispositivi narrativi che caratterizzano le nuove forme dello storytelling collaborativo. 
Riccardo Milanesi - Digital storyteller, docente di transmedia storytelling alla Scuola Holden e cultore della materia 
in Transmedia Studies presso l’Università La Sapienza di Roma. 

Social and Transmedia Framework è un network interuniversitario composto da docenti, ricercatori e professionisti 
interessati alle molteplici traiettorie di sviluppo e di evoluzione dei social e transmedia studies. Social and Transme-
dia Framework, anche attraverso l’adozione di un approccio transdisciplinare, persegue l’obiettivo di avviare, suppor-
tare e condividere attività di studio e di ricerca al fine di indagare e comprendere le caratteristiche e le componenti dei 
fenomeni, dei processi e delle pratiche transmediali all’interno dell’ecosistema mediale e comunicativo. Le principali 
aree di riferimento del Social and Transmedia Framework possono essere ricondotte alle seguenti parole chiave: 
Transmedia Activism; Transmedia Archaeology; Transmedia Branding; Transmedia Entertainment; Transmedia Expe-
rience; Transmedia Faking; Transmedia for Good;  Transmedia Journalism; Transmedia Literacy; Transmedia Politics. Le 
Università e le Istituzioni che hanno aderito fino a questo momento sono: Sapienza Università di Roma; Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna; Università degli studi dell’Aquila; Università degli studi di Padova; UniMarconi; 
Scuola Holden - Torino; Digital Transformation Institute; Università del Salento.

L’incontro prevede anche una parte di interazione e discussione con i partecipanti

Per informazioni rivolgersi a: v.rubichi@unimarconi.it, s.fortuna@unimarconi.it 


