
11 • Interventi
MARIO TIRINO
Università degli Studi di Salerno
Specchi in frantumi. Collasso degli 
immaginari sociali e distopia tecnologica 
in Black Mirror

ANGELA MAIELLO
Università Internazionale UniNettuno
Viralità postmediale. Cos’è un medium 
(al tempo di Covid-19)

FRANCESCO PARISI
Università degli Studi di Messina
Parole chiave dall'ecomedia: #adeguamento 
#percezione #mediovirus #frame

PROGRAMMA

10.30 • Saluti istituzionali
LUIGI MAFFEI
Direttore del Dipartimento 
di Architettura e Disegno Industriale

PATRIZIA RANZO
Presidente del corso di laurea 
magistrale in Design per l’Innovazione

10.45 • Introduzione
ADRIANO D’ALOIA
Docente di Comunicazione per i media

Viralità mediale. Immaginario e realtà 
al tempo del virus
a cura di ADRIANO D’ALOIA

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale

Seminario online in diretta su Zoom
15.4.2020 • ore 10.30

STORIE DI ARCHITETTURA E DESIGN

Un virus letale si diffonde su scala globale costringendo i governi ad adottare drastiche misure di conte-
nimento del contagio. Le scuole, le fabbriche, i musei vengono chiusi, banditi gli incontri tra le persone, 
limitata la libertà di circolazione. Le città si trasformano in deserti urbani, mentre gli ospedali sono al 
collasso. Gli abitanti del pianeta si rintanano nelle proprie case, in attesa di un vaccino che salvi 
l’umanità... Non è un nuovo episodio della serie tv Black Mirror, specchio distopico di un futuro 
lacerato dal dominio delle tecnologie sull’umano. È la realtà, è il presente. La finzione letteraria, cine-
matografia e televisiva ha sempre immaginato scenari apocalittici – anche per esorcizzarne preventiva-
mente il dramma – ma il Coronavirus ha spinto la realtà ben al di là della sua prefigurazione. Ai 
tempi della viralità della Rete, la pandemia è anche infodemia, la verità è fake, il contagio è algoritmo, 
la relazione è a distanza. Ma allora gli schermi ci mostrano o ci nascondono il mondo? Le reti ci con-
nettono o ci separano? La tecnologia ci salva o ci condanna?

MARCO PEDRONI
Università eCampus
Milan|Wuhan: appunti 
per una virologia mediatica

12.15 • Pausa

12.30 • Discussant
RUGGERO EUGENI
Università Cattolica 
del Sacro Cuore

12.45 • Dibattito


