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Sociologia Della Comunicazione Interpersonale
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.
Può l’isolamento fisico compromettere l’informazione e la cultura? Come
reagiscono le istituzioni e come reagisce il pubblico? Lo stato di emergenza che
abbiamo vissuto e che ha visto i luoghi dell’arte e della cultura tra le prime cose
di cui siamo stati privati è l’occasione per interrogarci sull’esistenza di una
diversa relazione tra pubblico e arti. Per questo scienziati sociali e storici
dell’arte, insieme a direttori di musei e di altre istituzioni, si confrontano sulla
cultura al tempo dell’emergenza e sulla complessità contemporanea dell’essere
spettatori.
L'immigrazione sta modificando strutturalmente il nostro continente, la sua
composizione demografica, la sua economia, la sua stessa identità, al punto che
è impossibile pensare all'Europa senza fare i conti con questo fenomeno.
Attraverso un'accurata selezione di teorie e ricerche prodotte dalle scienze
sociali, questo manuale aiuta a comprendere il fenomeno della mobilità umana
contemporanea, soffermandosi in particolare sulle sfide in atto. Dalla gestione
delle migrazioni per ragioni umanitarie alle questioni politiche sollevate
dall'insediamento permanente di comunità immigrate e minoranze religiose; dal
problema dello svantaggio di cui spesso sono vittime i migranti alle prospettive di
valorizzazione della 'diversità' per lo sviluppo dell'Europa.
1381.1.16
American Horror Story è la serie televisiva che dal 2011 sta tenendo inchiodati al
piccolo schermo cultori del genere horror e appassionati dell’American Gothic. Quattro
stagioni trasmesse finora, ognuna con trama, ambientazione e personaggi diversi, ma
accomunate da una tonalità inconfondibilmente gotica, imbevuta di riferimenti ai libri e
ai film che hanno reso il genere uno dei più amati e seguiti degli ultimi anni. Federico
Boni esplicita temi, intrecci e nessi, mostrando come la serie TV ideata da Ryan
Murphy e Brad Falchuk si presti a diventare una preziosa mappa per orientarsi tra le
diverse declinazioni del gotico americano. Una “cartografia postmoderna” per
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percorrere le polverose strade del Sud ed esplorare i demoni più cupi del nostro tempo.
1520.691
La famiglia, la sua organizzazione, le trasformazioni in corso del modello familiare, il
suo ruolo nella società contemporanea, i dilemmi delle politiche familiari, cosa dovremo
attenderci nel prossimo futuro. Un manuale approfondito e aggiornato, che studia la
famiglia in quanto relazione originaria e originale, intrinsecamente differente da tutte le
altre relazioni sociali, e ne delinea con completezza storia ed evoluzione.
244.1.49
1420.1.103
Sociologia della comunicazione interpersonaleGius.Laterza & Figli Spa
I leader nascono da un fattore biologico della storia, corrispondono a un bisogno, a un vuoto
da riempire [A. Sardoni] È difficile e forse vano valutare a priori le promesse di un leader, ma di
Matteo Renzi sono innegabili il carisma e l'estrema familiarità con i media, spesso asserviti al
suo messaggio politico fino a fondersi con esso. Questo testo vuole indagare i diversi aspetti
della costruzione del consenso e della strategia elettorale del sindaco di Firenze, nel contesto
più ampio della comunicazione politica in Italia dalla Prima Repubblica ad oggi alla luce dello
straordinario successo del mezzo televisivo, con la sua logica di semplificazione, del crollo dei
partiti, della perdita di consenso e della crescente personalizzazione della politica, che ha
avuto in Berlusconi uno dei suoi maggiori protagonisti.
Il processo di aziendalizzazione della Sanità ha introdotto nei servizi delle AUSL notevoli
cambiamenti che hanno modificato significativamente le modalità di gestione, organizzazione e
sviluppo del personale. Conseguentemente, si definiscono nuove responsabilità nel ruolo degli
operatori sia nel rispondere alle esigenze dell'utente, che nel creare quel clima collaborativo
per lavorare sinergicamente. Ciò presuppone lo sviluppo e l'acquisizione di specifiche skill
comunicative, relazionali e organizzative per poter meglio soddisfare i bisogni crescenti
dell'utenza e sviluppare l'integrazione tra i vari ruoli, competenze e professionalità. La
comunicazione è un processo fondamentale, alla base delle relazioni umane, e riveste un
ruolo sempre più centrale per il personale che lavora nelle aziende sanitarie, sia nel rapporto
operatore-utente che operatore-operatore. Migliorare queste competenze è, dunque, obiettivo
primario di un'organizzazione che voglia crescere in efficacia ed efficienza operativa. Il volume
è finalizzato a un vero e proprio percorso formativo al fine di rinforzare le conoscenze e le
competenze su aree tematiche particolarmente rilevanti per il buon funzionamento
dell'organizzazione e la qualità dei processi di lavoro e dei servizi. In particolare, sia nei
contenuti che negli strumenti operativi (esercitazioni, test, questionari, e così via) proposti alla
fine di ogni capitolo, intende fornire efficaci strumenti di analisi e comprensione dei processi
comunicativi e sviluppare e migliorare le proprie abilità di gestione delle relazioni per agire con
maggiore incisività nei comportamenti quotidiani lavorativi sia con gli utenti che con i membri
dell'équipe in cui si opera. Specificamente realizzato per la formazione del personale
appartenente alle professioni sanitarie e sociali - medici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari
di radiologia, tecnici di laboratorio, logopedisti, assistenti sociali, psicologi, educatori -il testo è
fondamentale anche per la formazione degli studenti. [Testo dell'editore].

Il nostro tempo e con esso la società contemporanea sono sempre più influenzati
e quasi plasticamente plasmati dai mezzi di comunicazione di massa. Grazie al
portentoso sviluppo della tecnologia, di cui il fenomeno Internet rappresenta il più
sofisticato dei prodotti, la comunicazione, nelle forme più diversificate, ha
raggiunto livelli mai prima sperimentati. Ci troviamo di fronte ad una vera e
propria rivoluzione, culturale prima di ogni altra cosa, i cui effetti si riverberano in
ogni ambito della nostra quotidianità. Ne sono artefici e paladini soprattutto le
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generazioni più giovani, i cosiddetti nativi digitali. Il fenomeno è complesso e
complicato; quasi inafferrabile perché continuamente mutevole nelle forme
espressive e cangiante nelle modalità del suo stesso manifestarsi. Per
conoscerlo fino in fondo e per scovarne gli aspetti più reconditi, è necessario
procedere ad un’indagine a tutto tondo, senza pregiudizi od orientamenti
ideologici precostituiti. D’altronde, interrogarsi sugli attuali processi comunicativi,
significa soprattutto interrogarsi sulla condizione esistenziale dell’uomo nella
post-modernità.
1341.1.23
Parlare, interagire, informare, mentire, chiacchierare: sono gesti che fanno parte
integrante della nostra prassi quotidiana. L'incontro tra un ‘io' e un ‘tu' comporta
un'ampia gamma di conseguenze, sul piano dell'interazione, che vanno
dall'amicizia all'amore, dall'ostilità alla competizione: gradi e livelli di vicinanza
trovano puntuale espressione nella comunicazione interpersonale, sia che essa
avvenga in presenza o che sia mediata dai moderni mezzi tecnologici. Mariselda
Tessarolo ne analizza la struttura, le regole, le strategie e le possibili distorsioni.
Comunicare, vedere, leggere. Riflessioni sulla comunicazione e sull'arte Guido
Gili Editoriale Guido Gili Le condizioni della comunicazione interculturale: una
proposta di quadro concettuale Emiliana De Blasio Coinvolgimento politico e
social networking tra accesso e partecipazione Anna Maria Paola Toti I fatti
sociali come icòne. Per una epistemologia della visualità Pier Paolo Bellini Arte e
Alter. Comunicazione artistica e alterità Tito Marci Logica discorsiva e procedure
dell'arte nella società contemporanea Simona Andrini Estetica del Giallo Paolo
Iagulli La Sociologia delle emozioni in Italia In memoriam Note Recensioni
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.
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