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Misha Glenny, autore del bestseller internazionale McMafia , ricostruisce la mappa di un labirinto illegale in formato digitale. Seguendo le orme digitali lasciate dai primi siti illeciti, CarderPlanet
e Shadowcrew, l'autore s'imbatte in DarkMarket, il più prestigioso "criminal website", e ne ricostruisce la storia, che si snoda tra Germania e Ucraina, Turchia e Gran Bretagna.
84.17
CONTENTS: Transmediature, D. De Kerckhove - Transmedia Literacy. A Premise, M. Ciastellardi, G. Di Rosario - Playing with Time in Digital Fiction, R. Koskimaa - We Have Always Wanted
More, S. Tosca - Transmedial Ekphrasis. From Analogic to Digital Formats, A. Lopez-Varela Azcarate - We Have Always Had Mashups, or Mashing Up Transmediality, G.P. Landow Transmedia and Co-Creation Practices in Music Video-Clips, G. San Cornelio - A. Roig Telo - Is the Community a Medium? Is "That's Me!" the Message? The Story of #Placevent: We Are
Using Social Media to Hack the Academy, V. Bazzarin - Korrika, a Transmedia View, E. Arana - B. Narbaiza, L. Mimenza - Transmedia Design Framework. Design-Oriented Approach to
Transmedia Research, M. Ciancia - Friends, Partners & Co: A Sustainable Model for the Media?, G. Pedranti - Paratextual Prometheus. Digital Paratexts on YouTube, Vimeo and Prometheus
Transmedia Campaign, S. Tavares - New Technologies On the Street. CINEMATIC, L. Amoros - Alice's Anima: The Obligation of a Transmedia Reading, F. Bonacho - Cinema as a Cultural
Interface, L. Manovich - Wandering Through the Labyrinth: An Interview with USC's Marsha Kinder by Henry Genkins, H. Jenkins - M. Kinder
Parliamo di fantasy e di giochi in questo numero. Vi proponiamo uno speciale su Terry Brooks, super ospite dell’edizione 2010 di Lucca Games, una guida ai giochi fantasy e un singolare
racconto-gioco che siamo sicuri vi divertirà. La parte narrativa propone anche stavolta validi “giovani leoni” italiani – Eleonora Rossetti, Bruno Bacelli, Maurizio Cometto e Simone Conti –
guidati da un prestigioso nome straniero: la statunitense Pat Cadigan; nota come esponente di spicco del movimento cyberpunk, in C’è vita dopo la riabilitazione? si cimenta in modo originale
con il tema vampirico. Parliamo d’Italia anche con i nostri articoli dedicati Med Fantasy, del contributo al fantastico italiano di due grandi scrittori Lino Aldani e Andrea Camilleri e di tradizioni
popolari siciliane. Sul fronte internazionale vi proponiamo James Barrie e La Collina dei Conigli, di Richard Adams. Occhio anche al mondo del fumetto con un focus sul mondo dei Manga.
Videogiochi, cinema e musica completano il numero con articoli su Assassin’s Creed, Harry Potter e i Doni della Morte e la metal band Blind Guardian.
1381.1.17
This collection of contributions was created to prove both the complexity of the contemporary fashion system as well as the richness and openness of an interdisciplinary approach to the field,
that is the same that inspires the Master programme in Fashion Studies at Sapienza, University of Rome. All the authors – either scholars or professionals in their fields – are deeply involved
in this educational project and they have conceived each contribution as a pedagogic tool for supporting students in better understanding the social, cultural, economic, technological, creative,
environmental aspects of fashion. Therefore, this collection aimed at providing readers with a kaleidoscopic approach, a multitude of voices and perspectives; a set of blended methodologies
as well as theories that try to address the challenges of the permanent and accelerating transformations of the fashion system. To understand the future of fashion we have to foster creative
as well as critical thinking, working on the knowledge we got from the past and identifying changes in advance, in order to be ready – and prepared – for the challenges that are in front of us.
Sono trascorsi dodici anni da quando Patrick Kenzie e Angie Gennaro hanno ritrovato una bambina scomparsa, di nome Amanda, per restituirla alla madre che la trascurava. Ora Amanda è
sparita di nuovo, e la sua ricerca condurrà i due detective nel gorgo del racket delle adozioni.

Miti Pop – Lavaggio a freddo è una grande cavalcata nell’iconografia e nelle memorie della cultura di massa, fra Pop Art, Beat Generation, Nuova oggettività, Neoplasticismo,
Dadaismo, Individualismo e Suprematismo. I vizi e i giochi, la moda, la musica, la tv, il cinema, la letteratura, la politica, i comics. Le icone degli ultimi settant’anni: Elvis Presley,
Marilyn Monroe, Steve McQueen, Bruce Lee, i Nirvana, Michael Jordan, Rocky, il Cavaliere Oscuro, la Play Station, Il trono di spade, Fortnite, Zerocalcare e tante altre.
Un’opera che poggia su una grande base, quella degli anni Cinquanta, indagati in profondità da Lorenzo Barberis, per proseguire con lo spirito dei Sessanta intercettato da
Adriano Ercolani e unito quasi in un binomio al decennio successivo, del quale Emiliano Ventura e Luciano Morganti mostrano gli aspetti innovativi e quelli ancora fortemente
tradizionali. L’esplosione degli Ottanta viene analizzata dal curatore Mirco Delle Cese, che ci presenta inedite chiavi di lettura. Tommaso Ariemma rende quasi poetico il difficile
percorso di depressione degli anni Novanta; Dario Marchetti, il più giovane del gruppo, riesce a evidenziare con colore e precisione chirurgica tutti gli elementi che hanno caratterizzato l’inizio del nuovo millennio, mentre a Diego K. Pierini è affidato il compito forse più gravoso: quello di chiudere il cerchio profetizzando chi e cosa, degli anni Dieci appena
vissuti, è e sarà mito pop.
Le dinamiche di comunicazione politica internazionale stanno risentendo, in misura sempre maggiore, dell’irruzione delle cosiddette fake news in un contesto in cui singole
immagini o specifici video possono innescare crisi internazionali o eventi di carattere geopolitico di enorme portata. Nonostante il web sia stato additato a lungo come uno dei
mezzi più efficienti per “smascherare” le falsità che possono circolare nei media tradizionali, proprio grazie alla pluralità di fonti che in esso trovano spazio, questa stessa
pluralità è stata anche la causa della propagazione, negli ultimi anni, di una grande ondata di disinformazione, avvenuta in particolar modo sui social network. La società
contemporanea vive attualmente un periodo in cui la velocità delle notizie, l’informazione h24 e la possibilità per chiunque di diventare prosumer hanno paradossalmente messo
in pericolo il sistema informativo di qualità. È iniziata quella che è stata definita l’era della credulità, che vede un incontrollato proliferare di informazioni e notizie false sul
web/social network e che, una volta entrate nel circuito informativo dei grandi media, restano nella memoria del cittadino utente così come sono state inizialmente percepite,
nonostante spesso avvengano anche le giuste smentite. La disinformazione digitale è quindi entrata a tutti gli effetti nella lista dei rischi globali. Il testo intende analizzare il modo
con cui si sta sviluppando il ruolo delle fake news nelle Relazioni Internazionali e le tecniche di debunking principalmente adottate per difendere la reputazione o la posizione di
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uno stato sovrano messo in crisi dalla circolazione virale di falsità sul suo operato.
Grazie alla neuroplasticità, ogni volta che interagiamo con l’ambiente e con le macchine, i nostri neuroni mutano: si potenziano o si atrofizzano, attivano nuove connessioni o
interrompono quelle già esistenti. La struttura del cervello è simile a una materia liquida e viscosa, capace di riplasmarsi. Dato che oggi molti stimoli ambientali provengono dalle
tecnologie, che riescono a incastonarsi nelle nostre abitudini quotidiane, il rapporto tra mente e macchine diventa fondamentale. Quando utilizziamo un sistema digitale o un
utensile “intelligente” ne subiamo l’azione. Ciò non è necessariamente un male, ma è indispensabile analizzare il fenomeno con un approccio multidisciplinare, che tenga conto
degli aspetti tecnologici, psicologici e sociologici. Ad esempio, le macchine anti-edonistiche – sviluppate con il fine di delegare la forza di volontà alla tecnologia – stanno
cambiando radicalmente l’essenza della nostra umanità. Calcolatrici e navigatori satellitari provocano la fossilizzazione cognitiva della mente. La digitalizzazione dei rapporti
sociali ci fa innamorare con modalità imprevedibili. Macchine che stimolano in maniera incoerente la vista e il tatto possono potenziare le capacità sensoriali. Le modalità di
condizionamento sono molte e variegate e di alcune abbiamo poca consapevolezza malgrado la loro diffusione. Forte di un’attiva ricerca nel settore della robotica e
dell’intelligenza artificiale, Paolo Gallina mescola con equilibrio e ironia risultati scientifici ed esperienze quotidiane, facendoci comprendere i meccanismi consci e inconsci con
cui la mente si fa condizionare, aiutare o persino “violentare” dalle macchine.
World of Warcraft. Dungeon companion 2Introduction to Game AnalysisRoutledge
Internet è il più misurabile dei media, tuttavia la mancanza di metriche condivise è uno scoglio contro cui chi pianifica iniziative di marketing attraverso i social media si scontra
quotidianamente. Il rischio è quello di utilizzare in modo scorretto indicatori derivati da altri ambiti, come il tanto mitizzato ROI (Return On Investment), o di limitarsi a collezionare
una serie di dati numerici di scarso valore, perché separati del contesto di riferimento o incomprensibili per i decisori aziendali che hanno poca familiarità con la Rete. La seconda
edizione aggiornata di questo libro cerca di mettere a fuoco punti fermi: a partire dai dati relativi alla diffusione e all'uso dei social media in Italia, fino agli strumenti e le soluzioni
per strutturare programmi di attività coerenti con le strategie di marketing e le funzioni aziendali. La misurazione di obiettivi e risultati diventa così il grimaldello per scardinare
preconcetti sull'uso dei social media, la bussola per migliorare il lavoro all'interno dell'azienda, la guida per disegnare il percorso che porterà fan e follower a diventare
consumatori soddisfatti e sostenitori fedeli del brand.
1365.2.18
1065.115
Von der Columbine High School bis zum Batman-Kino-Massaker in Aurora, Amokläufe sind in den letzen Jahren zu einer grausigen Routine geworden. Hinzu treten scheinbar ideologisch oder religiös
motivierte Massenmorde wie die von Anders Breivik oder islamistischer Terrorkommandos. All diese Wahnsinnstaten faszinieren und verstören und lassen uns letztlich ratlos zurück. Franco "Bifo" Berardi
nähert sich diesen Abgründen der Gegenwart mit detektivischer Akribie: Er erstellt Fallstudien, liest die Manifeste der Attentäter und analysiert die Gemeinsamkeiten im Drang zum zerstörerischen
Selbstmord. Entgegen individueller Dämonisierungen gelingt es ihm, die Schreckenstaten als epidemisches Phänomen zu deuten. In ihrer Rache an der Gesellschaft treiben die Täter das gesellschaftliche
Prinzip des ›Survival of the fittest‹ auf die Spitze: Man kann nur noch gewinnen, wenn man andere Leben zerstört. So beweisen sie sich zumindest einmal in ihrem Leben, die Geschicke der Welt zu lenken,
Herr übers eigene Dasein, eben Helden zu sein.
248.6
1096.2
In un'Internet di massa, trovare ciò di cui si ha bisogno è sempre più difficile, ma ancor più difficile è valutarne l'attendibilità. È il prodotto dell'ideologia del Web 2.0 – quello di blog e social network – che
preconizza la scomparsa degli intermediari dell'informazione, dai giornalisti alle testate di prestigio, dai bibliotecari agli editori, presto sostituiti dalla swarm intelligence, l'intelligenza delle folle: chiunque può e
deve essere autore ed editore di se stesso. Il 'mondo Web 2.0', dove nessuno è tenuto a identificarsi e chiunque può diffondere notizie senza assumersene la responsabilità, realizza davvero un sogno
egualitario, o piuttosto un regno del caos e della deriva informativa? Leggi il ricordo di Gino Roncaglia per Fabio Metitieri
With the advent of new media and Web 2.0 technologies, language and discourse have taken on new meaning, and the implications of this evolution on the nature of interpersonal communication must be
addressed. Innovative Methods and Technologies for Electronic Discourse Analysis highlights research, applications, frameworks, and theories of online communication to explore recent advances in the
manipulation and shaping of meaning in electronic discourse. This essential research collection will appeal to academic, research, and professional audiences engaged in the design, development, and
distribution of effective communications technologies in educational, social, and linguistic contexts.
Politica, cultura, economia.
I giornalisti che oggi accusano Marco De Sanctis per una vecchia storia non sanno quanto avventurosa sia stata davvero la sua vita dal giorno in cui, anni prima, ha stretto amicizia con un eccentrico
imprenditore del digitale, poi diventato il suo mentore. Non conoscono i dettagli della cavalcata che da lì in poi lo ha portato dalla provincia al cuore di una Roma di fine impero, fra palazzi opulenti e gabbiani
che rovistano nella spazzatura; un viaggio drammatico, divertente e paradossale dietro le quinte del potere e dei media in cui Marco ha trovato e perso l'amore e si è dovuto ripensare da zero, accettando che
la nostra è l'età della tecnologia, fino a fondare BEFORE, un'azienda di Big Data in grado di prevedere il comportamento di milioni di consumatori. I giornalisti non sanno nemmeno che al centro dei pensieri di
Marco De Sanctis ora, più delle accuse e dei sospetti, ci sia il dispositivo che sta per lanciare sul mercato e la sua capacità di rivelare il cuore oscuro degli esseri umani. Non lo sanno perché non possono
leggere Odio, la sua inaspettata e sconvolgente confessione. "Uno sguardo profondo sulla nostra condizione." Il Giornale "Un viaggio nell'innominato tecnologico del nostro tempo ( ) e non da ultimo una
spumeggiante commedia italiana: goduriosa da leggere, e «basta»." Minima&Moralia "Come nei miti classici ci si brucia le ali volando incontro al sole." la Repubblica "Una cornice letteraria tecnicamente
perfetta." L'Indice
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I media sono lo spazio dove oggi si decide la lotta politica fra attori, idee e interessi contrapposti. Se le élite politiche cercano di imporre i propri modelli interpretativi sugli eventi riportati da
giornali e notiziari, la comunicazione via web e cellulare consente la diffusione virale di messaggi alternativi che svelano i silenzi dei media e le bugie del potere, dando luogo a opposizione
sociale ai sistemi statali di controllo e alle logiche capitaliste di networking. Un classico della sociologia contemporanea.
Sara, psicologa trentenne, gestisce uno studio privato per giovani problematici nella nuova grande casa che sta ristrutturando insieme al marito Sigurd, ambizioso architetto sempre oberato di
lavoro. Un giorno, dopo aver lasciato un messaggio telefonico alla moglie in cui dice di aver raggiunto un paio di amici per una breve vacanza, Sigurd scompare nel nulla. Gli amici confermano
che lo stavano aspettando ma che non è mai arrivato a destinazione. Dov'è finito? Perché ha mentito? Sara non ha idea di cosa sia successo e, mentre le ore passano, la rabbia comincia a
trasformarsi in paura. Quando la polizia inizia finalmente a interessarsi alla scomparsa, la donna diventa uno dei principali sospettati perché ha cancellato definitivamente e troppo in fretta il
messaggio vocale del marito. Sara si ritrova dunque sola nella casa da sogno rimasta incompiuta, dove ogni stanza diventa sempre meno ospitale e sempre più inquietante, anche lo studio
dove riceve i pazienti. Ma è sola davvero? Non riesce infatti a scrollarsi di dosso la sensazione di essere osservata, è convinta che gli oggetti spariscano e ricompaiano misteriosamente e di
sentire dei passi in soffitta durante la notte. È davvero così o è lei che sta perdendo lucidità? Mentre verità terribili vengono alla luce, Sara trova sempre più difficile gestire la propria vita e i
propri pensieri. Può fidarsi della sua memoria? Riuscirà lei, esperta nell'interpretare le emozioni e le intenzioni degli altri, a guardare davvero dentro se stessa? E dove può considerarsi
veramente al sicuro? Con La terapeuta, Helene Flood si afferma come un sorprendente talento letterario offrendo ai lettori un thriller psicologico coinvolgente e ricco di suspense e colpi di
scena inaspettati.
Das geniale Comic-Künstlerteam um Walter Simonson transportiert die einzigartige Atmosphäre von World of Warcraft in die Welt des Comics und erzählt die packende Story um LoGosh, den
Gladiator ohne Erinnerung, der in Wirklichkeit der um seinen Thron betrogene König Varian von Sturmwind ist und der nun auch noch mit der Tatsache konfrontiert wird, dass er einen Sohn
hat... WORLD OF WARCRAFT ist auch nach über 12 Jahren das erfolgreichste Online- Game aller Zeiten. Längst vergriffene Comicperlen im edlen Hardcover.
Game analysis allows us to understand games better, providing insight into the player-game relationship, the construction of the game, and its sociocultural relevance. As the field of game
studies grows, videogame writing is evolving from the mere evaluation of gameplay, graphics, sound, and replayablity, to more reflective writing that manages to convey the complexity of a
game and the way it is played in a cultural context. Introduction to Game Analysis serves as an accessible guide to analyzing games using strategies borrowed from textual analysis. Clara
Fernández-Vara’s concise primer provides instruction on the basic building blocks of game analysis—examination of context, content and reception, and formal qualities—as well as the
vocabulary necessary for talking about videogames' distinguishing characteristics. Examples are drawn from a range of games, both digital and non-digital—from Bioshock and World of
Warcraft to Monopoly—and the book provides a variety of exercises and sample analyses, as well as a comprehensive ludography and glossary.
Clary vorrebbe che qualcuno le restituisse la sua vecchia, normalissima vita. Ma cosa può esserci di normale quando tua madre è in un coma indotto con la magia e tu sei una Shadowhunter,
una cacciatrice di demoni?
Alessandro Aresu è nato nel 1983, è cresciuto negli anni in cui la televisione commerciale è diventata un fenomeno di massa e i cartoni animati uno dei miti fondativi dei ragazzi di allora, oggi
giovani adulti in una società gerontocratica che non solo offre poche possibilità di esprimere i loro talenti ma che, soprattutto, non riconosce o sottovaluta la "generazione Bim Bum Bam"
100.814
1042.80
Che succede quando gli adolescenti comunicano mediante i social network come Facebook, Twitter e Instagram? Come gestiscono la propria identità, come difendono la propria privacy, che cosa mettono in
gioco dei propri sentimenti? Queste sono solo alcune delle domande che danah boyd, autrice di successo ed esperta di social media e comunicazione, affronta nel suo libro dedicato a quella second life che
rappresenta ormai la forma di vita più importante per la maggioranza degli adolescenti. L’autrice sfata i falsi miti legati alla diffusione di internet, dal presunto aumento del cosiddetto cyberbullismo agli
esagerati pericoli sulla spersonalizzazione dei giovani, fino alla stessa definizione di nativi digitali, troppo semplicistica rispetto alla complessità del fenomeno. It’s complicated, frutto di dieci anni di ricerca sul
campo, di interviste e di incontri con centinaia di adolescenti, è una lettura fondamentale per chiunque sia interessato a comprendere l’impatto sociale e culturale delle nuove tecnologie di comunicazione
sulle generazioni future.
Quando parliamo di comunicazione, parliamo di un’attività indispensabile per qualsiasi livello di sviluppo sociale. Secondo l’antico e nobile assioma per il quale “non si può non comunicare”, le attività
comunicative sono imprescindibili dalla nostra volontà, e necessarie in ogni momento della nostra esistenza per la regolazione delle attività sociali, fisiche, culturali. In questo senso, la cultura è
comunicazione e la comunicazione è cultura: poiché la cultura sopravvive se è comunicata (al proprio gruppo culturale e al pubblico, nonchè nella dimensione privata) e si trasmette attraverso pratiche
comunicative tra gli attori sociali. Dunque, la comunicazione è in qualche modo cultura, poiché la cultura no può vivere senza essere comunicata e trasmessa, e proprio all’interno di questo processo si viene
continuamente a ridefinire. La comunicazione interculturale ha un ruolo centrale nell’era contemporanea, soprattutto rispetto a due fenomeni oggi centrali: l’utilizzo pervasivo dei social network; la
compresenza di differenti gruppi etnici, linguistici e sociali nello stesso spazio fisico: il multiculturalismo. La comunicazione è inevitabile. Ogni individuo possiede una propria prospettiva sul mondo, costruita a
partire dalle proprie caratteristiche, esperienze, relazioni e influenze, ed altrettanto inevitabilmente individui diversi si relazionano tra loro. Lo scarto fra prospettive diverse si traduce in un necessario margine
di opacità dell’altro, che viene amplificato (e radicalizzato nella sua potenziale conflittualità) anche dalla sua appartenenza a un’altra cultura. Il mondo contemporaneo registra, fra gli effetti del processo di
globalizzazione, la produzione di una sempre maggiore contiguità (fisica o mediata) fra culture diverse (prossimità a distanza). La comunicazione (già di per sé inevitabile) assume pertanto necessariamente
carattere interculturale.
Seit Anbeginn der Zeit führen die geflügelten Streiter der himmlischen Sphären und die Dämonenhorden der Brennenden Höllen einen erbitterten Kampf um das Schicksal der Schöpfung. Dieser infernale
Konflikt hat sich nun auf die Ebene der Sterblichen verlagert und weder Mensch noch Dämon noch Engel werden sich dieser Schlacht entziehen können ... DIABLO Norrec Vizharan ist zu einem lebenden
Alptraum geworden. Auf der Suche nach einem Schatz entdeckt der Söldner ein magisches Artefakt, das seine kühnsten Träume übersteigt: die uralte Rüstung von Bartuc, dem legendären Kriegsherrn des
Blutes. Doch die mysteriöse Panzerung ist mit einem Fluch belegt und birgt unheilvolle Kräfte. Auf der Flucht vor Dämonen, die das finstere Artefakt für ihre eigenen niederträchtigen Zwecke einsetzen
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wollen, muss Norrec Herr über einen kaum zu bändigenden Durst nach Blut werden und die Wahrheit über den schrecklichen Fluch in Erfahrung bringen, wenn er nicht für immer der Finsternis verfallen will
... DAS VERMÄCHTNIS DES BLUTES Ein spannender Roman aus der Welt der Magie, der finsteren Mächte und der epischen Schlachten zwischen Gut und Böse! Basierend auf dem preisgekrönten
Videogame-Bestseller von Blizzard Entertainment.
L’hikikomori è una persona che taglia i rapporti con il mondo esterno vivendo esclusivamente all’interno della propria casa, solitamente adolescente, è stato identificato per la prima volta in Giappone e
associato alla rigidità della società giapponese con alcune causali tipiche: bullismo, competizione, padre assente e madre iperprotettiva. Finché non è comparso in Italia. Nonostante le profonde differenze tra
le due società, si è continuato a definire il fenomeno italiano da un punto di vista psicologico con le stesse causali di quello giapponese, solo leggermente modificate lasciando molti aspetti ancora in sospeso.
Ad esempio: Cosa hanno davvero in comune due società tanto diverse per generare lo stesso fenomeno? Perchè maschi e femmine lo subiscono in modo diverso? Questo libro nasce quindi per fornire un
punto di vista ex novo sul fenomeno cercando di fornire nuovi strumenti per comprenderlo, prevenirlo e affrontarlo.
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