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Creare contenuti, promuovere eventi, attivare 

e potenziare interessi e valori culturali trovano 

in questo volume nuove chiavi interpretative 

negli strumenti di comunicazione multimediale, 

caratterizzati oggi da fenomeni di disinterme-

diazione e da una diversa percezione del tempo 

e dello spazio. Se è vero che il mezzo non può 

essere sovrapposto al messaggio né tantomeno 

al linguaggio che lo esprime, è altrettanto vero 

che ogni forma di comunicazione richiede al 

mittente e al destinatario differenti livelli di 

partecipazione e di competenza. Ogni tipo di 

interazione nasconde, infatti, aspetti non sem-

pre immediatamente decifrabili e talvolta non 

consapevoli, che richiedono pertanto una for-

mazione adeguata per la lettura dei contenuti e 

la loro codifica.

Comunicare ad arte dà spazio a una pluralità 

di voci e di interessi in risposta alle sollecitazioni 

del mondo economico e culturale, e presenta gli 

aspetti cruciali del rapporto tra media e comunica-

zione: i procedimenti linguistici, discorsivi e prag-

matici; l’analisi delle emozioni e dei sentimenti che 

indirizzano le nostre scelte; le pratiche legate alla 

promozione, alla strategia d’impresa, alla costru-

zione e alla valorizzazione di eventi. I contributi qui 

raccolti propongono soluzioni e modelli realmente 

innovativi che, coniugando saperi solo in apparen-

za lontani, mirano a ricomporre la frattura – anche 

metodologica – tra umano e tecnologico.

Gli autori di Comunicare ad arte, curato da 

Benedetta Baldi, sono: Giovanni Acerboni, 

Benedetta Baldi, Marco Biffi, Marco Brusati,  

Matteo Coppi, Serena Camilla Crocchi, Viola  

Davini, Fabrizio Desideri, Elena Farinelli, Silvia 

Felici, Matteo Galletti, Vera Gheno, Goffredo  

Guidi, Roberta Lanfredini, Ilaria Marchionne,  

Bruno Mastroianni, Stefano Mereu, Irene  

Micali, Ariele Niccoli, Eugenio Pandolfini, Ales-

sandro Panunzi, Mariagrazia Portera, Silvia  

Ranfagni, Marco Sbardella, Edoardo Tabasso, 

Carlo Terzaroli, Gianmarco Tuccini.

I diritti d’autore per la vendita di questo libro 

saranno devoluti alla Fondazione Ospedale 

Pediatrico Meyer Onlus.

Le risorse multimediali

online.universita.zanichelli.it/comunicare

A questo indirizzo sono disponibili le 

risorse multimediali di complemento al 

libro. Per accedere alle risorse protette è neces-

sario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo 

la chiave di attivazione personale contenuta nel 

libro. 

Libro con ebook

Chi acquista il libro può scaricare gratui-

tamente l’ebook, seguendo le istruzioni 

presenti nel sito. L’ebook si legge con 

l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da 

App Store (sistemi operativi Apple) o da Google 

Play (sistemi operativi Android).
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