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Partendo dall’assunto che il medium utilizzato è esso stesso il mes-

saggio, questo volume analizza l’evoluzione dei mezzi impiegati nella 

comunicazione e approfondisce i processi di produzione grafica, sia 

tradizionali sia dei nuovi media audiovisivi.

L’obiettivo è mettere a disposizione dei docenti e degli studenti gli stru-

menti necessari per saper leggere il mondo della comunicazione e il 

suo continuo sviluppo tra vecchi e nuovi mezzi e supporti.

Il volume apre una finestra attenta al tema dell’advertising anche onli-

ne, a seguito dell’affermarsi del web 2.0 e dei social network, fenome-

no che ha visto gli utenti passare dal ruolo di consumatori “passivi” 

a soggetti partecipanti del processo creativo, sfruttando le possibilità 

offerte da una costante interazione.

Attraverso l’evoluzione dei procedimenti e dei processi di stampa, il 

volume vuole fornire gli strumenti per individuare il metodo più adatto 

alla realizzazione di un prodotto in base alla scelta dei materiali e degli 

utenti finali ai quali esso è rivolto.

Il testo fa inoltre l’analisi dei flussi operativi che sottendono alla comu-

nicazione, a mezzo stampa e audiovisiva, approfondendo le tecniche di 

impaginazione elettronica, le tecnologie per la registrazione e la ripro-

duzione audio e le tematiche legate alla corretta gestione del colore in 

ambito sia fotografico sia video.
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