
   

 
 
 
 

Seminario internazionale  

La costruzione delle controversie nella sfera pubblica 
mediatizzata. Analisi semio-etnografica dell’informazione 
 
La construcción de los asuntos públicos en la esfera pública 
mediatizada. Análisis semio-etnográfico de la información 
 

26-27 novembre 2015 
Sala Lauree, Piano B, Area Scientifico Didattica Volponi 
Via Saffi 15 - Urbino 
 
Il seminario internazionale, organizzato nel quadro delle attività culturali e 
scientifiche del Centro Internazionale di Scienze Semiotiche in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche, 
vede la partecipazione di studiosi delle scienze semiotiche e delle discipline 
sociologiche e della comunicazione di diverse università italiane e straniere.  
Il seminario prevede interventi dedicati agli aspetti teorici e metodologici 
dell’analisi delle controversie pubbliche nei media di informazione, dalla stampa 
ai media digitali e sociali – inclusa l’integrazione tra analisi semiotica del 
discorso dei media e analisi etnografica dell’informazione – e focus su 
specifiche controversie nella sfera pubblica mediale che aprono al confronto 
transdisciplinare, principalmente nelle aree delle politiche culturali, delle 
politiche educative, del sistema economico e finanziario, dei consumi e degli 
stili di vita e della violenza. 
 
L’incontro è anche l’occasione per la prima presentazione e discussione 
pubblica dei risultati della ricerca internazionale “La construcción de los asuntos 
públicos en la esfera pública mediatizada. Análisis semio-etnográfico de la 
información”, finanziata dal Ministero della ricerca spagnolo (Proyecto i+d+i: 
CSO2013-45726-R), il cui capofila è il gruppo di ricerca Semiótica, 
comunicación y cultura della Universidad Complutense di Madrid, diretto dal 
prof. Wenceslao Castanares Burcio. La ricerca ha coinvolto studiosi italiani 
delle Università di Urbino (LaRiCA), Bologna, Roma Sapienza, Torino, oltre a 
studiosi dell’Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 (Francia) e della Universidad 
Federal de Minas Gerais (Brasile).  
 
 
 
 
 



 
Programma dei lavori 
 
Giovedì 26 novembre 2015 
 
Ore 10.30 
Saluto del Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi 
 
Apertura del seminario 
Roberta Bartoletti, Ciss e LaRiCA, Università di Urbino Carlo Bo 
Wenceslao Castañares Burcio, Gruppo di ricerca Semiótica, comunicación y 
cultura, Università Complutense di Madrid 
 
Ore 10.45 -13.00 
Sfera pubblica e controversie nei media: scenari e quadri metodologici  
 
Lella Mazzoli, Università di Urbino Carlo Bo 
Sfera pubblica e luoghi terzi: nuovi scenari sociali 
 
Wenceslao Castañares e Cristina Peñamarín, Università Complutense di 
Madrid 
La construcción de los asuntos públicos en la esfera pública. El estado de la 
investigación  
 
Cristina Peñamarín, Università Complutense di Madrid 
La crisi del giornalismo  
 
Ore 13.15-14.45 
Pausa pranzo 
 
Ore 15.00-18.30  
La ricerca semiotica e sociale sulle controversie nella sfera pubblica  
 
Anna Maria Lorusso, Università di Bologna  
Un bambino sulla spiaggia: una foto controversa 
 
Vanesa Saiz (Universidad Castilla La Mancha) e Diana Fernández (Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid) 
Prostitución y trata con fines de explotación sexual 
 
 
Ore 16.30-16.45 Pausa 
 
Francesco Mangiapane, Università di Palermo 
Conflitti multinaturali online e nuove forme di interazione politica 
 
Lorenzo Giannini, Fabio Giglietto, Roberta Bartoletti, LaRiCA, Università di 
Urbino Carlo Bo  
L'obsolescenza programmata come tema controverso. Un'analisi delle 
discussioni online generate dalle uscite dei dispositivi Apple 
 
 



 
 
 
Venerdì 27 novembre 
La ricerca semiotica e sociale sulle controversie nella sfera pubblica  
 
Ore 9.15-13.30 
 
Wenceslao Castañares e Marina Mantini, Università Complutense di Madrid  
Educación, una polémica interminable 
 
Isabella Pezzini e Paolo Sorrentino, Università Sapienza di Roma  
Il cambiamento del concetto di lavoro. Conflitti e rappresentazione 
 
Ore 10.45-11.00 Pausa 
 
Miguel Alvarez-Peralta, Università Complutense di Madrid  
Il salvataggio del sistema bancario spagnolo nella stampa mainstream: 
narrative, silenzi e prospettive dominanti 
 
Héctor Fouce, Università Complutense di Madrid 
Estilos juveniles y distinción social 
 
Ore 12.30 
Conclusioni. Prospettive di ricerca sulle controversie nella sfera pubblica  
 
 


