Novità
novembre
2018
GABRIELE GIACOMINI

POTERE DIGITALE

COME INTERNET STA CAMBIANDO LA SFERA PUBBLICA
E LA DEMOCRAZIA

In che modo Internet sta cambiando la
sfera pubblica e la democrazia?
Gabriele Giacomini analizza le nuove
traiettorie del sistema democratico
nell’epoca digitale.
Possiamo davvero considerare il web come luogo
privilegiato della libera informazione, oppure le informazioni si stanno riorganizzando attorno a nuovi
centri di potere? Internet promuove un pluralismo
dialogico o rischia di nutrire una crescente polarizzazione delle opinioni? Partiti e giornalisti sono
ancora protagonisti del discorso pubblico?
Lo si sente ripetere spesso: Internet ha cambiato la
sfera pubblica e la democrazia. Ma in che modo?
Attraverso un’analisi delle recenti trasformazioni sociali, il volume di Gabriele Giacomini intende affrontare problemi di fondamentale rilevanza
come la crisi dei partiti e dei media tradizionali,
l’affacciarsi di nuovi soggetti deputati all’intermediazione, i limiti e le opportunità della partecipazione online, l’ipotesi della democrazia digitale.
Una ricerca articolata che affronta la questione
della “neointermediazione” e che ribadisce il ruolo
ancora centrale di cittadini e classi dirigenti nella
gestione dell’innovazione tecnologica.
Gabriele Giacomini, dottore di ricerca in Filosofia e scienze
della mente all’Università San Raffaele di Milano e allo IUSS
di Pavia, è attualmente assegnista di ricerca in Sociologia
della comunicazione e della cultura all’Università di Udine. È membro del Laboratorio di Ricerca per i Nuovi Media
dell’Università di Udine e del Centro Studi di Etica e Politica
dell’Università San Raffaele di Milano. Collabora con la Fondazione “Giannino Bassetti” di Milano.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste scientifiche nazionali e internazionali. La sua ultima monografia è Psicodemocrazia. Quanto l’irrazionalità condiziona il discorso
pubblico (pref. di Angelo Panebianco, Mimesis 2016), vincitrice nel 2017 del Premio nazionale Frascati “Elio Matassi”.
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