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Semiologia dell'immagine e
pedagogia. Itinerari di ricerca
educativa - Michel Martin 1990
Semiotica del formato - AA. VV.
2022-06-10T00:00:00+02:00
Che relazione c’è tra forma e
formato? È possibile parlare di
forma senza considerarne la
grandezza o le caratteristiche
di taglia, peso, massa,
proporzioni e scala? Questo
libro rinnova la teoria e il
metodo della semiotica visiva,
plastica e figurativa,
aggiungendo alle categorie
topologiche, eidetiche,
cromatiche, di luce e testurali –
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già presenti nella “cassetta
degli attrezzi” – l’importante
tassello delle categorie
metriche. In un’indagine
interdisciplinare, come al
tempo dei noti atelier di
Greimas, semiologi, biofisici,
architetti, filosofi, storici
dell’arte e della moda si
interrogano sul formato, a
misura d’uomo ma soprattutto
extra small e extra large, per i
rapporti di valore e di potere
intersoggettivi che instaura fra
somatico e semantico. Testi di:
Paul Ardenne Renato Barilli
Anne Beyaert-Geslin Marion
Colas-Blaise Agostino De Rosa
Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com
on by guest

Maria Giuseppina Di Monte
Michele Di Monte Fabrizio Gay
Francesco Marsciani Tiziana
Migliore Ruggero Pierantoni
Robert Storr Carla Subrizi
Bianca Terracciano Stefania
Zuliani
Nuovi orizzonti della
psicologia del sogno e
dell'immaginario collettivo Raffaele Menarini 2016-10-25
Lo studio dei sogni e
l’importanza dei contenuti
onirici riportati in seduta
terapeutica sono stati ciò che
ha caratterizzato, fin dal
principio, la tecnica
psicoanalitica. Il peso conferito
da Freud al sogno ha segnato
l’inizio di un interesse specifico
per ciò che in un’epoca
razionalista veniva considerato
privo di senso e di importanza.
Si inaugura un campo di
interesse peculiare, la ricerca
sull’oggetto specifico della
psicoanalisi: l’inconscio. Il
sogno è per Freud la “via
regia” per la scoperta
dell’inconscio; i meccanismi
tipici della formazione del
sogno, come spostamento,
condensazione, simbolismo,
sono anche quelli adoperati nel
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processo primario ed in quanto
tali altrettanto reperibili in
altre formazioni dell’inconscio
come lapsus e atti mancati. Tali
formazioni sono a loro volta
formalmente equivalenti a
sintomi per la loro struttura di
compromesso e la funzione di
appagamento di desiderio. La
differenza tra sogno e sintomo,
secondo quanto esposto nel
presente volume, consiste
nell’emersione di un “come se”
che colloca l’attività onirica
nella dimensione della finzione
(tipica dell’opera d’arte). Nel
testo, infatti, viene
particolarmente analizzata
l’equivalenza tra sogno ed
opera artistica. La funzione di
appagamento di desiderio
viene quindi rivisitata nei
termini di un ipotetico “magari
ciò accadesse”! Si tratta di una
proposizione ottativa che pone
il sogno nella modalità aletica
del possibile. La tecnica
interpretativa prevede, oltre al
fondamentale ausilio delle
libere associazioni rispetto ai
contenuti riportati in seduta,
anche la capacità di operare
nel regno analogico del
possibile. L’essenza del
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simbolismo psicoanalitico
consiste in una relazione
costante tra un elemento
manifesto e la sua o le sue
corrispondenze. Pur essendo i
simboli utilizzati molto
numerosi, essi tuttavia
corrispondono ad un campo
molto ristretto di oggetti
simboleggiati.
Il cinema e le arti visive Antonio Costa 2022-09-05
In questo saggio, che amplia e
approfondisce la precedente
edizione apparsa nel 2002 e piú
volte ristampata, Antonio Costa
esplora i rapporti tra il cinema
e le arti visive idealmente
collocati all'incrocio dei tre
spazi analizzati da Éric
Rohmer: pittorico,
architettonico e filmico.
L'interazione tra vari modelli di
rappresentazione è studiata
con particolare attenzione alle
problematiche dell'iconografia
e dell'intertestualità, sia negli
attuali assetti dei rapporti tra
cinema e nuove frontiere del
visivo, sia in quelle fasi in cui
piú vivace è stata la dinamica
degli scambi. Oltre al riesame
del dibattito sui film
«pittorialisti» degli anni
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Settanta e Ottanta del secolo
scorso e della grande stagione
della riflessione teorica
(Ragghianti, Arnheim,
Panofsky, Warburg,
Ejzenštejn), i vari capitoli
discutono quelle realizzazioni
filmiche che piú si prestano
alla riflessione teorica e
metodologica: dai critofilm
dello stesso Ragghianti ai filmsaggio, dalla produzione delle
avanguardie storiche al recente
fenomeno del film-evento che
segna un rilancio, sia pure con
esiti controversi, del
documentario d'arte. La
trattazione, attenta ai rapporti
con l'architettura e con la
pittura, fa riferimento agli
autori che meglio illustrano la
tipologia degli scambi, da
Godard a Pasolini, da
Tarkovskij a Greenaway, da
Visconti a Lynch, da Antonioni
a Hitchcock, da Fellini a Paolo
Sorrentino.
Il senso del ritmo - Giulia
Ceriani
2020-03-18T00:00:00+01:00
Il tema dell’efficacia regolativa
del ritmo è al centro di questo
volume, che ne interpreta in
modo originale la potenza
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intertestuale e
transdisciplinare. Al centro, la
facoltà di patemizzazione
conseguente al riconoscimento
sensibile della struttura
ritmica, e il potenziale di
transcodifica, ovvero di tenuta
figurale del formante ritmico.
Se è vero che la società
contemporanea ci interpella e
ci sollecita alla ricerca di forme
di convergenza tra diverse
forme di testualità, ecco che la
questione ritmica appare di
prepotente attualità, là dove
sia intesa come schema atto a
gestire lo scambio e il dialogo
tra narratività profonda e
figuratività di superficie.
Bricolage. Analizzare
pubblicità, immagini e spazi Jean-Marie Floch
2013-04-04T00:00:00+02:00
640.5
Delos Science Fiction 233 Carmine Treanni 2022-03-01
Fantascienza - rivista (103
pagine) - Il numero 233 della
nostra rivista si occupa di
narrazione transmediale, di I
signori dei draghi di Jack
Vance, dei Coldplay e di Adam
Strange. La fantascienza
moderna è fatta di franchise,
semiotica-del-fumetto
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ovvero di mondi narrativi e
multimediali che si espandono
dalla mente di un creatore per
diventare romanzi, film, serie
TV, fumetti, videogiochi. Ma
che cosa accadde quando le
storie di questo franchise
cominciano ad interagire, ad
andare oltre il semplice
adattamento? Diventano quello
che alcuni studiosi, tra cui il
principale è l’americano Henry
Jenkins, definiscono narrazione
transmediale o, per dirla con
una sola parola, transmedialità.
Da Star Trek a Star Wars, da
Matrix al Marvel Cinematic
Universe, la narrazione
transmediale è il cuore di
queste saghe, che ormai si
sviluppano in numerosi
prodotti della cultura di massa
e intercettano pubblici
trasversali, che spesso non si
sovrappongono. Di questo
fenomeno, parliamo nello
speciale del numero 233 di
Delos Science Fiction, con
l’intervista a uno dei massimi
esperti in materia, il professor
Paolo Bertetti dell’Università di
Siena e coordinatore scientifico
del Mufant -Museo della
Fantascienza e del fantastico di
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Torino, con un
approfondimento sulla
transmedialità del Marvel
Cinematic Universe, ad opera
di Diego Del Pozzo, critico
cinematografico e docente
dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna, e un articolo sul
rapporto tra fandom e
narrazione transmediale.
Transmediali sono anche i
servizi di questo numero: una
recensione del romanzo I
signori dei draghi di Jack
Vance (Delos Digital), vincitore
del premio Hugo nel 1963, un
approfondimento sul rapporto
tra il gruppo musicale dei
Coldplay e la fantascienza di
Andrea Pelliccia e un articolo
di Vincenzo Graziano sulla saga
del personaggio della DC
Comics Adam Strange, di cui la
Panini ha appena ripubblicato
la saga ideata da Tim Kink.
Nella sezione rubriche,
troverete una riflessione sulla
narrativa di James Ballard, e in
particolare del suo capolavoro
Il condominio, a opera di
Marco Settembre, una
recensione del film K-Pax del
nostro Giuseppe Vatinno e per
la classifica, vi proponiamo la
semiotica-del-fumetto
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lettura di 5 antologie
Solarpunk. Nell’editoriale, il
curatore Carmine Treanni si
occupa dei 70 anni di Urania e
della fantascienza in Italia.
L’anteprima di questo numero
è dedicata al capolavoro di Jack
Vance I signori dei draghi, di
cui vi proponiamo alcune
pagine iniziali, mentre il
racconto è Vicini di Carlo
Salvoni. Rivista fondata da
Silvio Sosio e diretta da
Carmine Treanni.
Cuccioli - Francesco
Mangiapane
2020-07-09T00:00:00+02:00
Con il termine generico di
cuccioli, ci si riferisce ai piccoli
di ogni specie animale, inclusa
quella umana. Rivolgere lo
sguardo verso questo grande
universo di senso apre la via al
riconoscimento di inaspettate
affinità fra uomini e animali. Da
una tale consapevolezza nasce
l’idea di questo libro:
presentare un’indagine sui
cartoni animati, testi dove
promiscuamente convivono
piccoli di ogni specie. A
prescindere da ogni
appartenenza, i cuccioli
rappresentati nei cartoni
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emergono come soggetti lievi e
delicati, ingenui e coccolosi,
carini al punto giusto. Essi si
rivolgono al pubblico anche in
nome della loro novità, della
loro fresca cittadinanza nel
mondo comune. Una nuova
critica dei cartoni animati non
può, allora, che dirigere lo
sguardo verso il futuro,
mettendo in questione le forme
della società di domani. È
proprio nell’interazione fra i
personaggi delle loro storie che
essa viene immaginata e
prende, primariamente, forma.
I cuccioli si presentano per ciò
che sono: portatori sani di
futuro e specchio del nostro
presente.
Graphic Novel - Cristina Greco
2014-10-31
Questo libro propone la lettura
di una forma di testualità
emergente nel panorama
editoriale contemporaneo: il
graphic novel.
Dall’autobiografia al reportage
giornalistico, dal racconto
diaristico all’impiego del
documento d’archivio, il
volume presenta alcuni esempi
di analisi testuale nel quadro di
questioni di interesse semiotico
semiotica-del-fumetto
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quali, ad esempio, gli effetti di
realtà e di verità e la
costruzione delle soggettività e
delle identità collettive. Dai
quaderni dei bambini della
scuola di Beslan in Anna
Politkovskaja alla solitudine del
viaggio ne Il fotografo, dalla
follia di Bertrand Russell in
Logicomix al vissuto di traumi
collettivi in Yossel, l’analisi si
muove tra questi e altri testi
alla ricerca della significazione
e dei valori profondi, al fine di
comprendere il modo in cui i
generi si manifestano nel
discorso sulla memoria
individuale e collettiva tenuto
dal graphic novel. Nel far
questo, l’autrice compie un
passaggio dall’analisi dei
linguaggi del fumetto a una sua
concezione nel quadro di una
semiotica della cultura:
all’esame della specificità
semiotica di tale forma
espressiva, si affianca uno
studio del graphic novel come
forma di autorappresentazione
delle culture.
Le forme della brevità Curcio 2014
Semiotica del testo
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giornalistico - Anna Maria
Lorusso 2004
Graphic and digital designer Mariano Diotto 2016-09
Semiotica della
rappresentazione - Renato
Tomasino 1984
Intrecci mediali - Renato
Boccali
2019-11-07T00:00:00+01:00
Spettacolarizzazione diffusa,
capitalismo estetico e ipertrofia
visuale sono solo alcuni dei
tratti distintivi di un ambiente
quotidiano caratterizzato da
forme crescenti di interattività,
intermedialità e immersività.
Per rispondere alle sfide
imposte da questo nuovo
scenario culturale il volume
interroga la continua
riconfigurazione e rimediazione
del rapporto tra parole, cose e
immagini. Facendo ricorso a un
approccio interdisciplinare
affiora un’articolazione
dell’iconico da cui emergono
trame mediali che configurano
tre prospettive intrecciate:
estetiche e politiche della
messa in scena, rapporti
semiotica-del-fumetto
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multidimensionali tra
immagine e parola, dinamiche
dell’affezione sensibile
nell’audiovisivo.
Semiotica del fumetto Daniele Barbieri 2017
Sanctorum 5: Le devozioni
nella società di massa - AA. VV.
2012-05-28T00:00:00+02:00
Indice * Il tema: Le devozioni
nella società di massa. A cura
di Tommaso Caliò e Roberto
Rusconi o Tommaso Caliò e
Roberto Rusconi, Introduzione
(p. 5). o Roberto Rusconi, I
santi si consumano? (p. 9-21). o
Tommaso Caliò, «Il miracolo in
rotocalco». Il sensazionalismo
agiografico nei settimanali
illustrati del secondo
dopoguerra (p. 23-50). o Paolo
Puppa, Tonache in scena. O del
travestimento sessuale
subliminato (p. 51-70). o Marco
Vanelli, Rossellini e la trilogia
della santità (p. 71-87). o
Stefano Gorla, Tra nuvole e
aureole: il fumetto agiografico
(p. 89-113). o Francesca
Anania, I nuovi impresari del
culto dei santi: radio e
televisione (p. 115-130). o
Paolo Apolito, La devozione per
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i santi in Internet (p. 131-140).
o Peter Jan Margry, Il
“marketing” di Padre Pio.
Strategie cappuccine e
vaticane e la coscienza
religiosa collettiva (p.
141-167). * La discussione: I
santi in mostra o Michele
Bacci, La mostra barese su san
Nicola (p. 169-182). o Giorgio
Otranto, Mostre, culti e realtà
locali in Puglia (p. 183-199). o
Vittoria Camelliti, Il santo
patrono e la città. Petronio e
Floriano: due mostre, due
modelli di santità (p. 200-208).
* Ricerche e rassegne o
Girolamo Arnaldi, La leggenda
dell’imperatore Costantino e di
papa Silvestro. A proposito del
libro di Tessa Canella sugli
Actus Silvestri (p. 209-220). o
Fabio Bisogni, Gli atti apocrifi
degli apostoli nell’iconografia
(p. 221-239). o Raffaele
Argenziano, Frammenti di
iconografie “apocryphe”
toscane (p. 241-259). o
Giuseppe Antonio Guazzelli,
L’immagine del Christianus
Orbis nelle prime edizioni del
Martyrologium Romanum (p.
261-284). * Profili o Sofia
Boesch Gajano, Per ricordare
semiotica-del-fumetto
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Odile Redon (p. 285-288). *
Rubriche o Eventi (p. 289-316).
o Notizie bibliografiche, a cura
di Serena Spanò Martinelli (p.
317-348).
Elementi di semiotica Maurizio De Ioanna 2002
L’ARCHEOLOGIA DEL
GRAPHIC NOVEL - Eleonora
Brandigi 2013
The archaeology of the graphic
novel does not shed light on
the historical origins of the
comic book; on the contrary, it
tries to discover the conceptual
genesis of this narrative form.
If the research methodology is
archaeological, in fact, the
theoretical approach is the
same as neuro-narratology, in
the light of which four
important stages are
suggested. These stages define
the comic novel as a "natural"
literary genre, a mimesis of the
process transposing reality into
images and constituting the
basis of thought. The figure of
Rodolphe Töpffer is not
excluded from this process.
Thanks to his theories and his
work, he leads us to
hypothesize that the comic
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book was more "novelistic" at
its origin than it is in its
current forms: the path to the
novel, then, would not be so
much of an evolution, but
rather a return to the origins.
Andrea Pazienza e l'arte del
fuggiasco - Stefano Cristante
2017-08-29T00:00:00+02:00
Era il 1977 quando Le
straordinarie avventure di
Pentothal, la leggendaria opera
prima firmata da Andrea
Pazienza, fece irruzione sulla
scena del fumetto italiano
rivoluzionandolo per sempre.
Pubblicato a puntate su “alter
alter”, Pentothal fu il diariomanifesto, la “confessione” in
chiave onirica del ’77
bolognese, una pagina cruciale
per quella generazione che
progressivamente si allontanò
dagli ambienti della sinistra
istituzionale per trovare nuove
forme di espressione e di
contestazione. Pazienza,
all’epoca appena ventunenne,
fu allo stesso tempo membro
attivo e riferimento artistico di
questa nuova ondata
irriverente, provocatoria,
scorretta, incredibilmente viva.
Per celebrare i quarant’anni di
semiotica-del-fumetto

9/16

Pentothal, Stefano Cristante,
già autore dell’apprezzato
Corto Maltese e la poetica dello
straniero (Mimesis, 2016),
analizza da un punto di vista
sociologico i personaggi più
amati usciti dalla penna del
disegnatore – da Zanardi a
Francesco Stella, da Pertini a
Pompeo – allo scopo di mettere
in rapporto la carriera di Paz
con i collettivi e le avanguardie
artistiche del suo tempo. Senza
mai scadere nello stereotipo
dell’artista “genio e
sregolatezza”, Cristante
approfondisce le molteplici e
affascinanti implicazioni della
narrativa a fumetti di Pazienza,
ponendo l’accento sia
sull’originalità del tratto, in
grado di conciliare pop art e
pittura classica, Moebius e
Fremura, sia sulla sua capacità
di scrittore, sempre
sorprendente e tutt’altro che
naïf.
Bam! Sock! Lo scontro a
fumetti - Valentina Semprini
2006
Manuale di comunicazione,
sociologia e cultura della moda:
Performance - Maria Cristina
Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com
on by guest

Marchetti 2004
Lo Schermo dell'apparire Paolo Bertetti 2013-10-01
Il termine “figuratività” ha nel
metalinguaggio della semiotica
generativa, il filone di studi che
ha origine nei lavori di Algirdas
Julien Greimas, delle
caratteristiche del tutto
peculiari: se da un lato rinvia
all’uso corrente della parola
(quello per cui un’opera d’arte
è figurativa), dall’altra un
elemento testuale è detto
figurativo (è, cioè, una figura)
se ha un suo corrispettivo nel
mondo naturale. Con questa
espressione, ripresa da
Merleau-Ponty, Greimas si
riferisce al mondo
dell’esperienza sensibile, in
quanto però già organizzato e
culturalizzato, e quindi già
dotato di senso. All’interno dei
testi, il livello figurativo
corrisponderà a quel livello
“concreto” delle variabili che
già Propp aveva individuato in
opposizione a quello invariante
e astratto delle funzioni
narrative. Il presente volume è
una introduzione alla teoria
della figuratività e insieme una
semiotica-del-fumetto
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riflessione critica sul ruolo del
figurativo, a partire dai modi in
cui tale concezione è nata e si è
sviluppata. Dall’indagine
emerge la grande validità
euristica della nozione e la sua
rilevanza teorica, ma anche i
nodi irrisolti e i problemi
metodologici, le cui radici
vanno spesso rintracciate nei
modi in cui la teoria si è
sviluppata, tra rotture,
ripensamenti e ridefinizioni.
Sullo sfondo il problema, più
volte dibattuto, della natura del
percorso generativo e
dell’autonomia dei vari livelli in
cui si articola.
Il graphic novel. Un crossover
per la modernità - Elisabetta
Bacchereti
Il graphic novel è una delle
manifestazioni semiotiche più
suggestive e di successo della
nostra contemporaneità.
Questo volume di studi si
propone di fare il punto
sull’irriducibile osmosi tra
parola e immagine di cui i
romanzi grafici, o romanzi a
fumetti, si sostanziano, e che in
fondo tematizzano. I dodici
saggi qui raccolti sono
strutturati in due parti distinte:
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la prima inquadra la questione
da una specola storica e
teorica, secondo approcci
diversi e complementari, dal
neurocognitivismo alle Digital
Humanities; la seconda offre
invece delle vere e proprie
tavole di lettura, dagli esempi
di Vanna Vinci e Lorenza
Natarella, alle ‘tre corone’
italiane Gipi, Zerocalcare e
Manuel Fior; da Dino Buzzati a
Hugo Pratt e Andrea Pazienza;
da Pablo Echaurren alla
rimediazione dell’epica
omerica.
Con la china in testa.
Fumetto e memoria
culturale per una lettura di
Maus e Palestina - Cristina
Greco 2009
Le avventure di Pinocchio Isabella Pezzini 2002
ANTROPOS IN THE WORLD
- RIVISTA SALERNITANA
GENNAIO 2021 - 2020-12-15
RIVISTA SALERNITANA
GENNAIO 2021
Filosofia nei manga Marcello Ghilardi
2018-07-13T00:00:00+02:00
I fumetti e i disegni animati
semiotica-del-fumetto
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giapponesi sono ormai noti in
tutto il mondo per il loro stile,
la loro carica innovativa,
talvolta provocante e violenta,
spesso romantica e graffiante. I
manga riscuotono successi tra
il pubblico giovane, e interesse,
curiosità o sconcerto negli
adulti e negli appassionati
legati al mondo dei fumetti
americani o europei. Ma cosa
significa dire che in questo
genere di storie vi è un
contenuto filosofico? Questo
testo prova a rispondere a
questa domanda, fornendo
alcune possibili chiavi di
lettura per un approfondimento
dei loro contenuti e modalità
narrative. L’idea che anima
queste pagine è quella che
considera il mondo della
“letteratura disegnata” come
un luogo decisivo nella
contemporaneità per il dialogo
tra le culture, che possono
riscoprire se stesse attraverso
il confronto con l’altro.
Dizionoir del fumetto Mauro Smocovich 2008
Dallo spazio alla città - Isabella
Pezzini
2020-03-25T00:00:00+01:00
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Il testo "Dallo spazio alla città.
Letture e fondamenti di
semiotica urbana" è
un'antologia sul tema dello
spazio - in particolare dello
spazio urbano - che raccoglie
vari brani tratti da alcuni testi
classici, e non, sul tema.
L'intento è quello di fornire al
lettore una panoramica
esauriente delle riflessioni
sull'approccio semiotico alla
questione della spazialità, ma
anche gli spunti per una
riflessione che possa divenire
pratica metodologica per
future osservazioni. Infatti,
proprio a proposito della
fondazione di una pratica
metodologica, il testo vuole
porre le basi sia per una
rilettura dei brani antologizzati
sia per tracciare una linea
evolutiva di un campo
disciplinare (la semiotica dello
spazio) che si manifesti come
metodo di analisi coerente.
Nuvole mutanti - Gino Frezza
2020-04-01T00:00:00+02:00
Pier Paolo Pasolini riteneva che
le pagine dei fumetti fossero
nuvole: immagini fluttuanti e
cangianti, che attirano
l’attenzione e incatenano lo
semiotica-del-fumetto
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sguardo. Questo libro segue la
storia interna a questo
straordinario mezzo di
comunicazione e ne interpreta
le dinamiche socio-culturali che
hanno segnato il suo
immaginario, nutrito, ibridato e
contaminato con quello
derivante da altre forme di
comunicazione. Il libro
ricostruisce alcuni momenti
fondativi dell’immaginario dei
fumetti e le capacità espressive
di un medium che ha dialogato,
per oltre un secolo, con la
narrativa di massa, il cinema,
l’animazione, la fiction
televisiva. Tratteggia il ruolo
detenuto dal fumetto italiano: il
peso ricoperto dagli
sceneggiatori nella sua interna
evoluzione fra vari decenni, i
formati editoriali che hanno
caratterizzato stagioni come gli
anni Trenta, il dopoguerra, gli
anni Sessanta e gli Ottanta,
l’attenzione vigile che i nostri
autori hanno riversato sulla
cultura angloamericana.
Testo e Processo. Pratica di
analisi e teoria di una semiotica
processuale - Daniele Barbieri
2020-01-30
È possibile pensare il principio
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strutturale come qualcosa che
dà forma non tanto al sistema,
come sarebbe secondo la
tradizione semiotica, quanto al
processo di formazione del
senso. Una prospettiva di
questo genere costringe a una
riformulazione dei concetti di
base della semiotica, una
rifondazione in cui
comunicazione e conoscenza
perdono la loro tradizionale
centralità. Si può piuttosto
porre l’accento sui fenomeni
compartecipativi, e sulla loro
complessa interrelazione con
quelli cognitivi. Ne risulta una
metodologia di analisi di
fenomeni e di testi che, pur
partendo dalle conquiste della
semiotica generativa, si apre
alla comprensione delle loro
componenti tensive e ritmiche.
Questo libro propone un
percorso dalla teoria semiotica
fondamentale alle applicazioni
analitiche a vari tipi di
testualità, dalla musica alla
parola all’immagine
all’interattività.
Superman & Co. - Giorgio E.
S. Ghisolfi
2018-12-18T00:00:00+01:00
I novant’anni dalla nascita di
semiotica-del-fumetto
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Mickey Mouse e gli ottanta da
quella di Superman diventano
un’occasione per riflettere
sulla natura crossmediale degli
eroi della mitologia
contemporanea. Dal medium di
partenza entrambi si sono
diffusi rapidamente ad altri
supporti, sviluppando nuove
narrazioni e creando, tra la
pagina e il grande schermo, le
condizioni del loro successo.
Un percorso seguito da tanti
altri eroi dell’immaginario,
compresi quelli dell’universo
Marvel creato da Stan Lee.
Oggi, nell’epoca della
crossmedialità, della
convergenza dei media e dei
cinecomics, sembra naturale
che esista uno stretto legame
tra fumetto e cinema, che
sussistano una serie di
reciproche influenze. Tuttavia
il pubblico si chiede ancora
quale genere sia più “nobile”,
quale sia nato prima, se l’uno
sia figlio dell’altro, o quanto
l’uno dipenda dall’altro. Gli
studiosi si sono lungamente
impegnati nel tentativo di
definire la natura di tale
relazione, senza però mai
analizzarne i codici con un
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rigoroso metodo comparativo.
Un’operazione al centro di
questo libro che, grazie
all’ausilio di numerose
illustrazioni, si pone come
rinnovato momento di
discussione e di critica e
introduce anche la prima teoria
per una semiologia del cinema
d’animazione.
Manuale di semiotica - Ugo
Volli 2003
Handbook of Semiotics Winfried Noth 1990-09-22
"This is the most systematic
discussion of semiotics yet
published." —Choice "A
bravura performance."
—Thomas Sebeok "Nöth's
handbook is an outstanding
encyclopedia that provides
first-rate information on many
facets of sign-related studies,
research results, and
applications." —Social Sciences
in General
Interartes - Laura Brignoli
2019-08-29T00:00:00+02:00
Il volume presenta una serie di
studi che indagano da un punto
di vista testuale, socioculturale, enciclopedico,
editoriale, economicosemiotica-del-fumetto
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produttivo, il reimpiego
consapevole di tematiche e
soggetti tratti dai grandi
classici moderni in opere
ascrivibili alle categorie di
riscrittura, plagio, suite o
continuazione, trasposizione
intersemiotica.
The Semiotic Sphere Thomas A. Sebeok 2012-12-06
Although semiotics has, in one
guise or another, ftourished
uninterruptedly since pre
Socratic times in the West, and
important semiotic themes
have emerged and devel oped
independently in both the
Brahmanie and Buddhistic
traditions, semiotics as an
organized undertaking began
to 100m only in the 1960s.
Workshops materialized, with a
perhaps surprising spontaneity,
over much ofEurope-Eastern
and Western and in North
America. Thereafter, others
quickly surfaced almost
everywhere over the litera te
globe. Different places
strategically allied themselves
with different lega eies, but all
had a common thrust: to aim at
a general theory of signs, by
way of a description of
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different sign systems, their
comparative analysis, and their
classifi cation. More or less
permanent confederations
were forged with the most
diverse academic disciplines,
and amazingly varied
frameworks were devisedsuited to the needs of the times
and the sites-to carry the work
of consolidation forward. Bit by
bit, mutually supportive
international networks were
put together. Today, it can
truly be asserted that semiotics
has become a global
enterprise. This, of course, is
far from saying that the map is
uniform or even that worldwide homogeneity is in the
least desirable. While our
conjoint ultimate goal remains
steadily in focus, the
multiplicity of avenues
available for its realization is
inherent in the advent ure of
the search itself.
Il secolo del fumetto - Alberto
Abruzzese 2008
Brand positioning - Mariano
Diotto
2018-07-27T00:00:00+02:00
Azzera la concorrenza e
semiotica-del-fumetto
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raggiungi il tuo pubblico a
livello emozionale Come puoi
diventare leader del tuo
mercato con il brand
positioning? La semiotica
digitale è oggi la disciplina
innovativa e fondamentale per
un approccio strutturato,
efficace e vincente per il brand
positioning. È la scienza in
grado di aiutare un creativo, un
pubblicitario o un marketer in
ambiti estremamente diversi e
su oggetti comunicativi
eterogenei: dal naming di un
prodotto al suo storytelling,
dalla creazione di campagne
pubblicitarie alla progettazione
di riviste tradizionali e digitali,
dal business plan alle strategie
di social media marketing e al
neuromarketing, dalle strategie
di digital communication alle
tecniche web di SEO, Digital
PR, content marketing. Il libro
propone un metodo innovativo
per la creatività, la strategia e
il marketing rileggendo i
concetti chiave della semiotica
in vista di un’utilità pratica,
introducendo l’applicazione di
un nuovo modello di business
chiamato: le 15 Leggi di
Diamante. Queste strutture
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archetipiche permettono di
raggiungere il pubblico a livello
emozionale e non solo
razionale, semplificando la
comunicazione, in quanto
lavorano sull’inconscio della
persona, aumentando
l’incisività del brand a livello di
digital communication.
Il senso delle soggettività Dario Mangano 2013-10-05
In un convegno dedicato alle
Soggettività un laboratorio sul
silenzio non poteva mancare:
nel silenzio verso l’esterno si
sviluppa infatti la percezione di
sé e il dialogo con se stessi,
condizioni per il costituirsi di
quello spazio intimo
denominato nella nostra
cultura “interiorità”. Roland
Barthes racconta che gli
accadde quando da giovane,
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affetto da tubercolosi,
trascorse dei periodi in
sanatorio, dove per l’appunto
era prescritta la cura del
silenzio: passare alcune ore
della giornata, in solitudine, a
riposo o leggendo, senza
parlare. Cura probabilmente
ispirata alle regole monastiche,
che ritroviamo in forma
mitigata anche nelle prime
classi di scuola (almeno, nei
ricordi di chi scrive). Il silenzio,
dunque, come forma più o
meno radicale di ritiro
simbolico dal mondo, dalla sua
chiacchiera e dal suo esserci,
avrebbe detto Heidegger:
prove tecniche di meditazione
sull’autenticità dell’essere
(Isabella Pezzini)
Le donne del fumetto - Sara
Zanatta 2009
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