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Il libro
L’età ibrida  
L’era digitale sta diventando sempre più rapidamente per tutti una digital life o “mondo digitale” (digimondo). «Oggi - scrivono i due autori del 
libro - ci troviamo alla frontiera dell’era dell’informazione: siamo nell’età ibrida, una nuova epoca sociotecnologica che emerge mano a mano che 
le tecnologie si fondono tra di loro e gli esseri umani con queste, due processi che avvengono in simultanea». 
Si tratta quindi di un ambiente, quello digitale, o più ambienti completamente pervasi da tecnologie e nuovi media per gli usi più disparati sia 
individuali e sociali, da parte di individui e gruppi di età e condizioni diverse, più o meno progressisti e migratorii (ogni mese, infatti, milioni di 
utenti cambiano social media). Ma soprattutto si tratta di un “mondo” o di uno scenario agito da un “pensiero” o una “visione” sempre più 
tecnologizzati, in grado, cioè,  d’innovare radicalmente, se non addirittura ribaltare, non solo il “vecchio mondo” dei media, ma l’intera nostra vita.  

«Da un utilizzo della tecnologia all’unico scopo di dominare la natura - scrivono i Khanna - stiamo passando alla trasformazione di noi stessi in una struttura pronta 
ad essere plasmata dalle tecnologie, integrandole dentro di noi fisicamente. Non solo usiamo la tecnologia: la assorbiamo». (Recensione di E. Girlanda) 
 

Il film
Disconnect 
Disconnect, più che un titolo che riassume il film, sembra un’esortazione del regista Henry Alex Rubin. “Disconnettiti” e forse tornerai a essere 
un uomo felice. È un film americano del 2013 che intreccia storie di ordinaria infelicità causata dalla dipendenza dal computer, in particolare dai 
social network.  
Ma è un film di denuncia o soltanto di attualità? Un dato è certo: siamo dentro un periodo che costituisce insieme una sfida e una grande 
opportunità, complice un anno (2014) dai tanti anniversari. Esattamente come la crisi finanziaria ed economica, che dal 2008 ha colpito 
l’Occidente, offre uno sfondo interessante, dal momento che il suo carattere sostanziale implica la necessità di rivedere le assunzioni teoriche 
standard della scienza economica, rimettendo in discussione non solo i principi della finanza globale ma gli stessi stili di vita delle persone, 

analogamente l’età digitale offre l’occasione storica di ridefinire un lessico della contemporaneità. C’è chi parla addirittura di un nuovo paradigma o del bisogno di 
nuove narrazioni sul mondo che viviamo (Recensione di E. Girlanda). 
 

Il sito
educationduepuntozero.it 
È una community online sul mondo dell’educatione aperta a tutti gli attori del mondo scolastico, dell’educazione e della 
formazione (insegnanti, dirigenti, formatori, studenti, genitori ecc.). Tutti gli utenti possono approfondire, discutere, 
condividere le esperienze, esprimere il proprio parere attraverso l’invio di articoli e commenti. 
Nell’home page, sotto la testata, troviamo un ricco menu di navigazione con i seguenti link: “Curriculi e saperi”, 
“Professione docente”, “Didattica e apprendimento”, “Tecnologia e ambienti di apprendimento”, “Città educative”, “Dopo 

il diploma”, “Organizzazione della scuola”, “Politiche educative”, “Dalla community”, “Studi e ricerche”, “Racconti ed esperienze”, “Attualità”. 
L’home page è divisa in tre colonne. In quella di sinistra sono pubblicati gli articoli sui temi della scuola e dell’educazione. Nelle altre due colonne ci sono i box 
“Parliamo di” e “Partecipa alla community di education 2.0”, per favorire la partecipazione e lo scambio con l’utente, oppure box ad alto contenuto innovativo come 
“Education 2.0 Tv”, “Open Book” e “Aula Digitale”. 
Il sito dà anche la possibilità di iscriversi alla newsletter, per ricevere direttamente sulla propria casella di posta elettronica le informazioni, e di accedere ai canali 
social della community. 
 

Il sito
www.riccardograssi.it  
Il sito offre la possibilità di accedere ad una serie di informazioni e materiali sui temi dei giovani, delle politiche giovanili, di welfare 
e della religiosità. In home page, ogni mese un tema sul quale è possibile intervenire con commenti e indicazioni. Nel menu di 
navigazione principale posto a sinistra della home troviamo i seguenti link: “In evidenza”, “Progetti in corso”, “Progetti conclusi”, 
“Tema caldo”, “Convegni”, “Pubblicazioni”, “Info”, “Interviste”, “Link”. 
Inoltre è possibile collaborare suggerendo all’autore del sito indicazioni di temi, indagini, recensioni di libri e altri materiali. 

Riccardo Grassi, oltre ad essere un educatore impegnato quotidianamente nel sociale, svolge attività di studio e ricerca. Ha realizzato lavori, tra gli altri, per conto di  
Iard e Swg. Insegna presso l’Istituto Superiore di Scienze Religione di Novara ed è titolare delle cattedre di Sociologia delle Religioni e Comunicazioni Sociali. 

 
Il programma tv
BookShow 
Un viaggio tra le città italiane attraverso la letteratura. Dal 20 maggio torna BookShow, ogni martedì alle 22 su Sky Arte 
Hd (120 e 400 di Sky). La seconda stagione del programma si articola in cinque puntate. In ognuna di esse un attore 
accompagnerà il pubblico leggendo brani di romanzi, racconti, poesie.  
Si comincia con Giuseppe Battiston a Udine, poi toccherà a Isabella Ragonese a Palermo, Alessio Boni a Bergamo, Neri 
Marcorè a Porto Sant'Elpidio (nelle Marche) e Valeria Solarino a Torino. 
Battiston leggerà pagine da Questa libertà del poeta Pierluigi Cappello, da Triste solitario y final di Osvaldo Soriano e dai 
Racconti di Friederich Durremmatt. Isabella Ragonese leggerà passi de Il barone rampante di Italo Calvino e da Cronaca di 

una morte annunciata di Gabriel Garcia Marquez. Alessio Boni propone Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Mentre Marcorè ha scelto Fabio Stassi e il suo 
È finito il nostro Carnevale. 
 

L’evento
La notte dei musei 
Se non avete nulla in programma per questo sabato, 17 maggio, allora preparatevi ad una serata di arte e cultura: i 
musei italiani resteranno aperti anche di notte. A parte alcune eccezioni di orario e di costi la maggior parte dei 
musei sarà aperta dalle 20 alle 24 ed il biglietto di ingresso sarà solo di 1 euro. 

Un’occasione per ammirare le straordinarie bellezze artistiche del nostro Paese: dal Palazzo Reale di Torino alla Reggia di Caserta; dalle Gallerie dell'Accademia e 
la Ca' d'Oro a Venezia al palazzo Ducale di Urbino; dal Castello di Miramare (quello della regina Sissi) a Trieste al Museo nazionale della arti del XXI secolo a 
Roma, che resterà aperto fino alle 2 del mattino. E poi immaginate il fascino di visitare Pompei al chiaro di luna. Qui sarà possibile entrare nelle Terme Suburbane, 
di solito chiuse. 
Per avere maggiori informazioni sul programma, sui musei che hanno aderito all’iniziativa, consigli e suggerimenti utili … visitare il sito www.lanottedeimusei.it. 

http://www.lanottedeimusei.it/

