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NEW JOURNALISM. TEORIE E TECNICHE DEL GIORNALISMO MULTIMEDIALE
Bruno Mondadori

ONLINE MEDIA RELATIONS
Gruppo 24 Ore

GIORNALISMO E NUOVI MEDIA
Apogeo Editore Come evolve il giornalismo, stretto tra la crisi epocale dell’industria tradizionale e i nuovi spazi di espressione oﬀerti dai network digitali? Quali competenze deve
avere un professionista dell’informazione per sopravvivere in un ambiente in cui non ha più il monopolio delle notizie? Quali sono le nuove grammatiche con cui è necessario
prendere conﬁdenza? Il libro parte dalle nuove dinamiche sociali promosse dalla Rete e, passando attraverso un'approfondita divulgazione degli strumenti e delle pratiche emerse
ﬁnora, esplora il loro impatto sul giornalismo. Dal viaggio tra i colossi editoriali alla ricerca di nuove modalità operative e gli avamposti più innovativi dell'informazione collaborativa
emerge la consapevolezza che il giornalismo non solo non viene rinnegato in questo passaggio storico, ma - liberato dalle rigidità commerciali ed editoriali degli ultimi decenni - ha
semmai l’opportunità di vivere una nuova fase di prosperità.[..] le persone non hanno più bisogno a tutti i costi di mediatori. La società in Rete sta imparando a comunicare, a
informarsi, a condividere cultura, a commerciare, ad amministrarsi, a divertirsi, a progettare al di là di ogni forma di mediazione conosciuta in precedenza. Sebbene le prime
manifestazioni di tutto ciò possano apparire rozze e imperfette, miglioreranno in fretta. [...]Se l’editoria fa il suo ingresso nel suo decennio più drammatico, il giornalismo potrebbe
invece uscire da questo passaggio storico paradossalmente raﬀorzato. Restano sﬁde vitali, una per tutte la ricostruzione su nuove basi di un’economia che garantisca la
professionalità. Ma in un mondo in cui molte più informazioni sono disponibili a un numero maggiore di persone cresce la necessità di una ﬁgura indipendente che possieda
strumenti tecnici e culturali per fare sintesi, per gettare ponti tra le specializzazioni, per comporre scenari. Un professionista consapevole di non avere più né l’esclusiva né deleghe
in bianco, che si accontenti spesso di arrivare in seconda battuta sui fatti a fronte di maggiore approfondimento e che sia in grado di lavorare insieme ai tanti nuovi soggetti che
aﬀollano lo spazio pubblico delle idee e delle opinioni, a cominciare dai suoi stessi concittadini. Non sarà come prima, ma non sarà necessariamente peggio di
prima.(dall'Introduzione al volume)

WORKING ON WEB. GIORNALISTI E COMUNICATORI: COME NON SI INVENTA UNA PROFESSIONE
FrancoAngeli 1060.241

LA STRATEGIA IN PUBBLICITÀ. MANUALE DI TECNICA MULTIMEDIALE: DAI MEDIA CLASSICI AL DIGITALE
MANUALE DI TECNICA MULTIMEDIALE: DAI MEDIA CLASSICI AL DIGITALE
FrancoAngeli
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MANUALE DI GIORNALISMO
Gius.Laterza & Figli Spa Il primo manuale di giornalismo che tiene conto della scrittura giornalistica e dell'organizzazione del lavoro nell'era dell'integrazione tra modello cartaceo e
modello virtuale.L'obiettivo di questo manuale è fornire un sapere teorico-pratico integrato per chi voglia operare sulla carta stampata, sul radio-televisivo e sulle diverse
piattaforme digitali presenti in Rete. Il libro si sviluppa lungo otto linee didattiche, ciascuna delle quali tiene insieme le acquisizioni della tradizione con le nuove evoluzioni teoricopratiche del giornalismo, con un ricco corredo di esempi tratti dai più autorevoli media italiani e stranieri:- la rideﬁnizione del concetto di notizia ai tempi dell'informazione in tempo
reale;- la teoria e la tecnica della scrittura giornalistica, tra cartaceo e on-line;- lo studio dei generi del giornalismo, da quelli più tradizionali, come la cronaca e l'intervista, a quelli
più recenti, come il retroscena;- l'organizzazione del lavoro nei principali media e la sua evoluzione segnata dal ruolo crescente delle tecnologie;- la crisi delle aziende editoriali e la
transizione verso il mercato delle nuove piattaforme digitali, attraverso esempi concreti tratti dalle esperienze di alcune delle più grandi e innovative imprese del mondo, come 'New
York Times", 'Washington Post", Bbc, "Guardian", ﬁno allo studio delle nuove avventure editoriali sulla rete;- l'analisi del caso italiano, dell'omologazione e della prevalenza
dell'informazione politica che caratterizza i media nostrani;- lo studio del foto e video-giornalismo e delle nozioni di graﬁca essenziali;- l'etica del giornalismo e i problemi aperti
dalla necessità di tutelare la privacy di fronte alla grande forza di impatto che le moderne tecnologie informative hanno sulla vita delle persone.

L'AUTONOMIA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI
PROBLEMI ITALIANI ED ESPERIENZE STRANIERE : [ATTI DEL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI MILANO, NOVEMBRE 1987]
FrancoAngeli

LE TECNICHE DELLA SCRITTURA GIORNALISTICA
Simone SpA

L'ONDA ANOMALA DEI MEDIA. IL RISCHIO AMBIENTALE TRA REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE
IL RISCHIO AMBIENTALE TRA REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE
FrancoAngeli 1381.1.19

BIT GENERATION. CULTURE GIOVANILI, CREATIVITÀ E SOCIAL MEDIA
CULTURE GIOVANILI, CREATIVITÀ E SOCIAL MEDIA
FrancoAngeli 1097.2.10

INFORMAZIONE E POTERE
STORIA DEL GIORNALISMO ITALIANO
Gius.Laterza & Figli Spa Nei rapporti tra potere politico, economico e ﬁnanziario e mondo giornalistico italiano esiste una prassi di lungo periodo, declinata dal fascismo in forme mai
viste prima ma non pienamente rimossa neanche dalla transizione alla democrazia repubblicana. Si tratta di una delle conseguenze della particolare connotazione storico-politica di
un paese come il nostro, nel quale una ristretta oligarchia ha guidato tutti i passaggi decisivi della vita economica e politica e ha riprodotto un modello spiccatamente gerarchico
nella distribuzione della ricchezza e del potere, anche a livello di inﬂuenza sui canali di informazione. A questa condizione ha fatto non di rado da corrispettivo la malcelata
aspirazione di vari celebrati rappresentanti del mondo giornalistico italiano di entrare a far parte di quella stessa ristretta oligarchia, in una logica di non alterazione e anzi spesso di
salvaguardia dei rapporti di potere.Mauro Forno prende in esame gli ultimi centocinquant'anni di storia italiana e analizza le maggiori questioni che hanno attraversato il
giornalismo italiano: i periodici d'informazione, confessionali e di partito, le strutture governative di controllo, il sindacato di categoria, la propaganda di guerra e l'esperienza
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fascista, l'istituzione dell'albo, le leggi repubblicane sulla stampa e l'editoria, ﬁno all'avvento della televisione e del giornalismo online.

LA MALASANITÀ IN SCENA
Edizioni Nuova Cultura

GAZZETTE DIGITALI. L'INFORMAZIONE LOCALE SULLA RETE GLOBALE
editpress

QUALE UNIVERSITÀ? ANNO ACCADEMICO 2013-2014. GUIDA COMPLETA AGLI STUDI POST-DIPLOMA
Alpha Test

LA PARTE ABITATA DELLA RETE
Tecniche Nuove

GIORNALISMI
LA DIFFICILE CONVIVENZA CON FAKE NEWS E MISINFORMATION
libreriauniversitaria.it Edizioni

VIOLENZA DI PROSSIMITÀ. LA VITTIMA, IL CARNEFICE, LO SPETTATORE, IL "GRANDE OCCHIO"
LA VITTIMA, IL CARNEFICE, LO SPETTATORE, IL "GRANDE OCCHIO"
FrancoAngeli 243.2.27

THE BLOG UP! STORIA SOCIALE DEL BLOG IN ITALIA
STORIA SOCIALE DEL BLOG IN ITALIA
FrancoAngeli

PENSARE E COSTRUIRE LA DEMOCRAZIA
Morlacchi Editore

I MESTIERI DEL PATRIMONIO
PROFESSIONI E MERCATO DEL LAVORO NEI BENI CULTURALI IN ITALIA
FrancoAngeli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA, SERIE GENERALE
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GIORNALI.IT/2.0
LA STORIA DEI SITI INTERNET DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI ITALIANI
editpress

FOOTBALLINGUISTICA
Youcanprint Striscioni e articoli sportivi. E se li avesse scritti Dante? Quali invenzioni linguistiche avrebbe usato? Non lo sapremo mai. Conosciamo invece quelle dei tifosi e dei
giornalisti di oggi che canalizzano la loro passione sportiva in originali giochi di parole, signiﬁcanti e signiﬁcati ricchi di potenzialità esplicative da analizzare attentamente.
“Footballinguistica” tenta questa analisi attraverso un excursus sociolinguistico delle forme di espressione che connotano il mondo del calcio. Figure retoriche, strutture linguistiche
e word play che caratterizzano striscioni e titoli di giornali sportivi, esteri ed italiani, contestualizzati nel loro ambito socioculturale.

COME SI PRODUCE UN CD-ROM. TECNICHE, METODI, LAVORO DI SQUADRA: COMUNICARE MIXANDO MEDIA
Castelvecchi

QUALE UNIVERSITÀ 2011-2012
Alpha Test

IL CAMPO GIORNALISTICO
I NUOVI ORIZZONTI DELL'INFORMAZIONE
IL PROGETTO COMUNICAZIONE ALLA SFIDA DEL MERCATO. ITINERARI E PROSPETTIVE DEI LAUREATI NEL SUD EUROPA
ITINERARI E PROSPETTIVE DEI LAUREATI NEL SUD EUROPA
FrancoAngeli 1381.2.17

PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE
TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA
DAI FONDAMENTI DELL'ANTROPOLOGIA MULTIMEDIALE ALL'AZIONE EDUCATIVA
FrancoAngeli

I FONDAMENTALI NUOVE FORME DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Lulu.com La pubblicazione di questo testo, che si riversa in un era di ?connettivit? illimitata? ha l?intento di informare come negli anni, il bullo ?tradizionale? non ? scomparso, ma si ?
semplicemente moltiplicato ed evoluto in nuove forme - sotto le celate vesti di dispositivi innovativi. Tutti assorbono le varie novit? virtuali ma l?uso improprio delle nuove
tecnologie di comunicazione agevolano l?attuazione di alcuni comportamenti aggressivi e non ammissibili, racchiusi in unico termine, deﬁnito dall?educatore canadese Bill Belsey
?cyberbullismo?, che ha come elemento identiﬁcativo ? l?intenzionalit? del comportamento? senza alcun contatto corporeo e con un agire anonimato verso un pubblico illimitato. Lo
scritto guarda ed approfondisce le tematiche del bullismo - cyberbullismo nei suoi nuovi proﬁli, con la chiarezza e la conoscenza dei suoi risvolti, per meglio comprendere i
meccanismi sottostanti e riﬂettere sulla necessit?, di dover prendere consapevolezza di una realt? diversa.
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GIORNALISTI E DISINTEGRATI
L'IMPERO DEI GIORNALI IN CRISI DI FRONTE ALL'AVANZATA DELLE TRUPPE DELLA RETE
LEXIKON, VARIETÄT, PHILOLOGIE
ROMANISTISCHE STUDIEN. GÜNTER HOLTUS ZUM 65. GEBURTSTAG
Walter de Gruyter Die Festschrift zum 65. Geburtstag des Romanisten Günter Holtus versammelt 67 Aufsätze von Sprach- und Literaturwissenschaftlern aus Europa, den USA und
Lateinamerika. Zentrale Themenfelder sind die Varietätenlinguistik, die seit den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts die romanistische Diskussion wesentlich mitbestimmt
hat, die traditionellen sprachwissenschaftlichen Kerndisziplinen Sprachgeschichte und Lexikologie, die Editionsphilologie und Skriptaforschung, die seit ihren Anfängen immer
wieder für lebhafte Diskussionen gesorgt haben, sowie Stand und Perspektiven der Romanistik als universitärer Disziplin.

UNIVERSO UNIVERSITÀ. DOVE STUDIARE, COSA STUDIARE IN ITALIA E ALL'ESTERO
Armando Editore

LA RAI CHE NON VEDRAI
IDEE E PROGETTI SUL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
FrancoAngeli In Italia i governi non hanno mai voluto rinunciare a controllare il settore della comunicazione. È sempre stato importante veriﬁcare la creazione dei contenuti
(informazione, cultura, spettacolo), la composizione dei palinsesti (orari di messa in onda dei vari programmi) e la distribuzione del segnale (trasmissione dei contenuti su tutto il
territorio nazionale). Già nel 1996, un gruppo di lavoro composto da esperti di comunicazioni di massa coordinati da Elio Matarazzo elaborò uno studio per il Governo in carica nel
quale si formulava l'ipotesi di trasformare la RAI in una Fondazione che avrebbe dovuto controllare una Holding RAI. Tale ipotesi, tradotta successivamente nel DDL 1138, è in
sintonia con l'attuale proposta del Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni. Il libro propone alcune ipotesi di strutture organizzative sul più complesso mondo della
comunicazione e analizza l'evoluzione della più grande azienda editoriale italiana, partendo dallo sviluppo del settore radio-televisivo ﬁno ad arrivare alla tecnologia digitale.

NUOVO GIORNALISMO, NUOVA COMUNICAZIONE, NUOVE PROFESSIONI NELL'ERA DIGITALE
Rubbettino Editore

COMUNICARE LA CULTURA
FrancoAngeli

IL GIORNALISMO SOCIALE
NIGRIZIA
"IL SECOLO XIX"
UN GIORNALE E UNA CITTÀ, 1886-2004
NEO TELEVISIONE
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