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sociologo della politica.
Platone sociologo della comunicazione Giovanni Cerri 1991
Introduzione alla psicologia sociale e alla sociologia della comunicazione
Lino Farina 1992
Saggi e materiali universitari. Serie di sociologia della
comunicazione 1985
Sociologia della comunicazione Carlo Grassi 2002
Sociologia della comunicazione. Teorie, concetti, strumenti M.
Centorrino 2021
Elementi sociologici della comunicazione nella società
postmoderna M. C. Federici 2003
Elementi sociologici della comunicazione nella società
postmoderna M. C. Federici 2003
Sociologia della comunicazione 2013
Shockdown AA. VV. 2021-04-08T00:00:00+02:00 Già dalle prime
settimane di diﬀusione della pandemia, nel marzo 2020, era evidente che
quello che stavamo vivendo fosse un evento di portata eccezionale, una
sorta di grande esperimento sociale che avrebbe modiﬁcato qualsiasi
campo della vita quotidiana, costringendoci a ripensare alcuni perimetri
cognitivi ed esperienziali, oltre che ﬁsici, entro i quali opera la nostra vita.
Questo è valso anche per chi fa ricerca. Shockdown nasce come tentativo
di ripensare al lavoro del sociologo, al suo modo di osservare il mondo e a
come alcuni dei paradigmi utilizzati possano essere messi in discussione
dalle ricadute che la pandemia ha prodotto e produrrà ancora. Il libro oﬀre
un percorso di cartograﬁa del territorio pandemico che mette in
discussione le attuali mappe su media, cultura e comunicazione. Nel farlo
ridisegna con sguardo rinnovato i rilievi della ricerca, avvalendosi dei
contributi di diverse generazioni di ricercatori, scelti tra i nomi rilevanti
del panorama nazionale nell’ambito della sociologia dei media e della
cultura. Il lavoro ha preso forma a ridosso del lockdown come appello che
i curatori di questo volume hanno lanciato tra colleghe e colleghi
attraverso la rivista “Mediascapes Journal”, per poi trasformarsi, in una
fase successiva di metabolizzazione del vissuto pandemico, in un insieme
di saggi organizzati attorno a quattro mappe di orientamento: costruzione
del discorso pandemico; immaginario pandemico; mutamenti virali;
infodemia e pandemic politics.
Sociologia della comunicazione. Introduzione Antonio Cavicchia
Scalamonti 1999
Media e vita quotidiana Anna Manzato 1997
Comunicazione e organizzazione. Saggi di teoria e sociologia della
comunicazione nei processi economici e del lavoro Pierfranco Malizia 2005
Biblioteca di scienze umane e sociali. Sociologia della comunicazione
Sociologia della comunicazione Luciano Paccagnella 2010
Quaderno di appunti di sociologia della comunicazione e dei media. La
comunicazione interpersonale Sveva Magaraggia 2015
Sociologia dei media digitali Davide Bennato 2012-05-18T06:00:00+02:00
Milioni di persone si informano e interagiscono fra loro attraverso l'uso di
internet. Ognuno a suo modo partecipa alla messa in rete di notizie, ma
anche alla trasformazione di questi strumenti di comunicazione e di
socializzazione. Blog, wiki, social network sono soprattutto strumenti di
relazione sociale. Il web partecipativo costringe quindi a un profondo
ripensamento dei concetti classici della sociologia della
comunicazione.Davide Bennato propone una analisi approfondita dei
diversi strumenti e delle piattaforme note al grande pubblico, da
Facebook a Youtube, ed esamina le conseguenze etiche e sociali dell'uso
delle nuove tecnologie.
Comunicazione e media Mario Morcellini 2013-09-19T00:00:00+02:00
Le teorie che nel tempo hanno preso a oggetto la comunicazione hanno
dato vita a concettualizzazioni anche molto diverse tra loro, al punto che
oggi il termine può assumere signiﬁcati diversi, più o meno
scientiﬁcamente fondati. Questa piccola introduzione al mondo della
comunicazione cerca dunque di porre ordine, in modo semplice ma
articolato, tra i diversi modelli di comunicazione che le varie teorie hanno

Tempi di informazione. Dalla sociologia delle comunicazioni
all'informatica Roberto Faenza 1983
I pubblici delle comunicazioni di massa Enrica Tedeschi 2010
Sociologia della moda Costanza Baldini 2008
Sociologia della comunicazione Enrico Mascilli Migliorini 1979
Collana Thesaurus Scientiﬁca. Sociologia della Comunicazione
Ricerca e sociologia della salute fra presente e futuro. Saggi di
giovani studiosi italiani AA. VV. 2012-08-25T00:00:00+02:00
1341.1.31
Sociologia della comunicazione José Luis L. Aranguren 1967
Sociologia della comunicazione nell'era digitale Luciano Paccagnella 2020
Lezioni di sociologia della comunicazione Carlo Mongardini 1998
La creazione culturale Lucien Goldmann 1974
Sociologia della cultura Sergio Belardinelli 2006
Sociologie della comunicazione Paolo Mancini
2014-06-13T00:00:00+02:00 Abbracciando un ampio arco temporale,
questo manuale ricostruisce l’evoluzione della comunicazione umana e gli
approcci, prevalentemente sociologici, che l’hanno analizzata. La novità
del volume è l’attenzione ad ampio raggio con cui viene inquadrata la
disciplina, combinando insieme la storia della comunicazione e le sue
teorie. Il libro si soﬀerma in particolare su ﬁgure o problemi chiave che
segnano tappe di snodo fondamentali lungo la strada evolutiva della
comunicazione, e mette così in luce alcuni eventi che, sebbene di grande
rilevanza per la storia del gusto, delle mode e delle stesse strutture
comunicative, raramente trovano spazio nei manuali tradizionali. Più in
particolare, Alberto Abruzzese tratta dei processi di modernizzazione,
della nascita delle comunicazioni di massa, dello sviluppo dell’industria
culturale, delle ricadute dell’evoluzione tecnologica nel periodo dalla
prima Rivoluzione Industriale ﬁno agli anni Cinquanta del Novecento,
mentre Paolo Mancini aﬀronta il tema dei mass media nella
contemporaneità.
Sociologia della comunicazione interpersonale Federico Boni
2014-06-13T00:00:00+02:00 Le dimensioni dell'interazione comunicativa
analizzate con approccio sociologico: i rituali che regolano gli incontri e gli
scambi quotidiani tra individui, le pratiche della costruzione e attribuzione
di un senso condiviso, le regole della conversazione, ﬁno allo studio del
linguaggio come tipo di azione sociale legata alle dimensioni della società,
della cultura e dell'identità personale, di genere, di gruppo.
La comunicazione strutturata. Saggi di sociologia della
comunicazione Pierfranco Malizia 1994
Manuale di sociologia della comunicazione Marino Livolsi 2011
Estetica sociale e relazionale. Studi di antropologia
dell'immaginario e sociologia della comunicazione Roberto
Lacarbonara 2015
L'osceno di massa Renato Stella 1991
Sociologia della comunicazione. Media e processi culturali Antonio
Cavicchia Scalamonti 2001
Il senso dei tempi. Per una sociologia del presente Giovanni Boccia
Artieri 2015-09-28T00:00:00+02:00 Questo volume raccoglie i contributi
selezionati in occasione del decimo Forum Giovani dell’Associazione
Italiana di Sociologia (AIS), che si è tenuto nel 2013 all’Università di
Firenze. I saggi qui raccolti si confrontano, a partire da diverse prospettive
teoriche e approcci metodologici, con le emergenze del presente, in
particolare con le conseguenze della crisi economica, sociale e culturale
che stiamo vivendo in questi anni. Nel complesso lo spessore dei
contributi fa ritenere che la ricerca italiana nel campo della sociologia sia
viva, qualiﬁcata e tutt’altro che depressa, il che costituisce un
incoraggiante segnale di riscatto da parte delle giovani generazioni di
studiosi rispetto alla situazione critica in cui si trova a operare la ricerca
universitaria nel nostro paese, in particolare nel settore delle scienze
sociali. In occasione del Forum Giovani AIS 2013 si è tenuta la seconda
edizione del Premio “Franco Rizzo”, dedicata alla memoria dell’illustre
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disegnato. Si tratta di modelli spesso antitetici, che arrivano ad attribuire
signiﬁcati diversi agli stessi termini chiave. Proprio l’analisi lessicale è la
chiave con cui Morcellini introduce in modo critico il lettore al mondo dei
media studies. Che cosa c’è dentro le “macchine” della comunicazione, da
quelle (solo apparentemente) ormai vecchie (radio, tv) alle tecnologie di
ultima generazione? Quale ruolo spetta ai media come stimolatori di
cultura? Quale intelligenza sociale si è installata nei mezzi di
comunicazione? Qual è il contributo del mezzo nella costruzione di
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signiﬁcati? Quale rapporto intercorre tra individui, collettività e
comunicazione?
In altre parole Patrizia Faccioli 2001
Ascoltare il silenzio. Manuale di sociologia della comunicazione
Mauro Miccio 2012-01-10T00:00:00+01:00 244.1.49
Le reti della comunicazione politica Elisabetta Cioni 2010
Elementi di sociologia della comunicazione Redazioni Simone 2009
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