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Il libro 
Sociologie della media education. Giovani e media al tempo dei nativi digitali, di Tirocchi Simona 
Quante volte abbiamo sentito parlare della funzione educativa o diseducativa che può avere la televisione, delle potenzialità 
informative di internet e del gap di conoscenza che può generare tra chi può accedere alla rete e chi no, delle opportunità e dei 
pericoli legati ai social network. Sia chiaro: i mezzi di comunicazione non sono di per sè nè buoni, nè cattivi. E‟ il loro utilizzo che 
può essere sano o malato. Ecco perchè è necessaria una “media education”, ovvero un‟educazione ai mezzi di comunicazione. 
Grazie agli strumenti forniti dalla sociologia questo libro fornisce le chiavi interpretative per comprendere le modalità ed i codici 
della comunicazione oggi, per un approccio ai media consapevole e responsabile. 
 

 

Il film 
La mafia uccide solo d’estate, di Pierfrancesco Diliberto 

Sono tanti i film e le fiction di mafia realizzati in questi ultimi anni, ma l‟opera prima di Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, si 
distingue per la capacità di raccontare una delle pagine più buie e drammatiche della storia recente del nostro Paese senza 
drammatizzazioni, con leggerezza ed ironia. In una Palermo narcotizzata dalla cultura mafiosa ed indifferente ai frequenti delitti di 
mafia anche Arturo cresce nella “normalità”, con il sogno di conquistare Flora e la passione per il giornalismo. Ma la sua vita viene 
sconvolta delle stragi di Capaci e di Via D‟Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e i 
ragazzi della scorta. Il clamore di quei fatti desterà lui e la sua città dal torpore in cui erano vissuti fino ad allora. Da quel momento 
tutto non sarà più come prima. 
 

 

 

Il programma Tv 
Tv Talk 

Un programma televisivo che parla di televisione. Il programma di Rai Educational in onda su Rai 3 il sabato pomeriggio alle 
14.55 analizza i modelli, i linguaggi ed i contenuti della televisione generalista italiana.  
In studio il conduttore Massimo Bernardini, gli studenti e i laureati in scienze della comunicazione, insieme ad alcuni esperti 
ed opinionisti, commentano la settimana televisiva trascorsa. Sotto la lente di ingrandimento il format ed i temi dei 
programmi trasmessi, gli stili di conduzione ecc. Il programma è arricchito da due rubriche: una sugli ascolti per una analisi 
puramente quantitativa dei programmi e una dedicata al web.  
 

 

Il sito 
mediaeducationmed.it 
Il sito dell‟Associazione italiana per l‟educazione ai media e alla comunicazione offre un ricco archivio di informazioni e 
documenti sulla media education. Mission dell‟Associazione è infatti la promozione della "Media Education ... un‟attività, 
educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani una informazione e comprensione critica circa la natura e le categorie 
dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi specifici”. 
Andando col cursore sul link “l‟associazione MED” si apre un menù a tendina con le attività formative proposte “nella scuola” 
“per l‟extra scuola”, “per le comunità ecclesiali”, con i laboratori organizzati. Sempre sulla barra di navigazione principale il link 
“Notizie”, il link “Pubblicazioni”, quello “Documenti Pdf” e quello “Med Regioni”, con i contatti dei referenti regionali 
dell‟Associazione. Nella home a sinistra l‟immagine linkabile della rivista “Media Education. Studi, ricerche, buone pratiche”. 

 

 

Il teatro 
Lu santu jullare Francesco 
Ispirato dalla figura di Papa Francesco, “nessuno prima di lui ha mai avuto il coraggio di chiamarsi così” 
dice Dario Fo, il premio nobel italiano ha deciso di riscrivere una sua opera teatrale di 15 anni fa. Un 
testo ancora attuale, come è attuale la storia di San Francesco rielaborata da Fo per denunciare un 
sistema di potere che condiziona negativamente la vita dei cittadini. 
San Francesco, spiega l‟artista, “non teneva mai prediche secondo la convenzione ecclesiastica, anzi, 
rifiutava l'andamento del sermone. Sappiamo pure che cantava, recitava e „di tutto lo suo corpo fasea 
parola‟ come testimonia un cronista del suo tempo”. Ecco perchè “lu santu jullare” e la scelta dell‟umbro 
antico, la lingua usata da San Francesco per parlare con il popolo. Lo spettacolo, andato in scena al 
teatro Duse di Bologna qualche settimana fa, sarà presto uno spettacolo televisivo ed un Dvd. 
 

 
L’album 
Essere Umani 
Un invito a riflettere sulla condizione umana, a prendere coscienza dei propri limiti, dei vizi e delle virtù dell‟uomo del 
nostro tempo, per sfidarli e mettersi in gioco. Un‟esortazione a prendere la bicicletta e pedalare, come si evince dal brano 
“pedala” presentato insieme a “Un uomo è vivo” all‟ultimo Festival di Sanremo ed entrambi inseriti nell‟ambum. A 
completare la track list “L‟ovvio”, “Essere umani” da cui prende il nome l‟album, “Atteso imprevedibile”, “Elefanti” e 
“Cortesie”.  
Parole efficaci, versi in rima ed ironia pungente sono la cifra stilistica del rapper di Città di Castello che, anche in questo 
ultimo lavoro, ha saputo elaborare un rap molto interessante sul piano dei contenuti con ritmi e motivi musicali 
coinvolgenti. 

 

 


