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Nell’epoca dei nuovi media, bibliografia

I giochi e gli uomini / Roger Caillois CR 27938               306.481      CAI 
In questo saggio Caillois tenta una classificazione di attività e regole apparentemente lontane dal
gioco. Sottolinea così una possibile differenziazione delle pratiche ludiche, riconducendole tutte a
quattro  modalità  fondamentali:  la  competizione,  la  sorte,  la  maschera,  la  vertigine.  Queste
coordinate  si  combinerebbero  di  volta  in  volta  tra  loro,  determinando  le  due  facce,  opposte  e
complementari,  del  gioco.  Questo  libro  è  un  esempio  di  curiosità  intellettuale  e  un  classico
dell'antropologia umana. 

Metti via quel cellulare : un papà, due figli, una rivoluzione / Aldo Cazzullo  
CR 26214  302.23       CAZ 
Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti i ragazzi: li invita a non confondere la vita virtuale con
quella reale, a non bruciarsi davanti ai videogame, a non andare sempre in giro con le cuffiette, a
non rinunciare ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto a salvare i rapporti umani con i
parenti e i professori, la gioia della conversazione vera e non attraverso le chat e le faccine. I suoi
figli, Francesco e Rossana, rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il rapporto della loro
generazione con il  telefonino e la  rete:  che consente di vivere una vita più ricca,  di  conoscere
persone nuove, di  mettere lo studente al  centro della scuola,  di leggere i  classici.  Ne nasce un
dialogo serrato sui rischi e sulle opportunità del nostro tempo

Come usare il tablet in famiglia : piccola guida per genitori 3.0 / Elena Pasquinelli  CR 26969  
302.23 PAS  
L’uso del computer, di Internet, aiuta o riduce la memoria? Migliora o ostacola le capacità 
d'imparare dei nostri figli a scuola? Cosa comporta l'uso simultaneo di più dispositivi? Fare i 
compiti, leggere, parlare interagendo con le sollecitazioni del cellulare è deleterio o semplicemente 
normale? Valutando gli effetti che l'uso quotidiano di tablet, smartphone e computer esercita su 
alcune funzioni cognitive fondamentali del nostro cervello - attenzione, memoria, apprendimento, 
controllo sulle scelte, gestione del tempo e socialità -, l'autrice costruisce una piccola guida 
scientifica utile a sviluppare un uso consapevole e intelligente delle tecnologie digitali, preziosa 
nell'educazione dei nostri figli e - perché no -anche per noi.
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La società della stanchezza / Byung-Chul Han CR 28045  302 HAN
Byung-Chul  Han  analizza  il  disagio  dell'individuo  tardo-moderno  nell'attuale  società  della
prestazione e della competizione. L'ossessione dell'iperattività e del multitasking produce disturbi di
natura  depressiva  e  nevrotica,  nel  quadro  di  una  generale  incapacità  di  gestire  la  "negatività"
dell'esperienza.  Una denuncia  della  "società  della  stanchezza",  in  cui  ogni  reazione  al  modello
sociale dominante rischia di essere inibita da un senso d'impotenza.  

Gli strumenti del comunicare / Marshall McLuhan CR 12084 302.23 MCL  
"Il medium è il messaggio": fin dal titolo del suo primo capitolo questo libro ha rivoluzionato il
modo di concepire gli strumenti della comunicazione, svelandone una volta per tutte la mancanza di
neutralità. Dopo aver introdotto la parola "medium", McLuhan analizza non solo i contenuti, ma
soprattutto il modo in cui i mezzi di comunicazione interagiscono con la realtà circostante e con la
società. Dai giornali alla radio, dal denaro all'automobile fino alla televisione, il padre della scienza
dei  media  riflette  sulla  velocità  e  sulla  simultaneità,  sull'annullamento  delle  distanze  che
caratterizzano il "villaggio globale" e, profeticamente, l'attuale era di Internet.   

La società della trasparenza / Byung-Chul Han CR 23391 303.483 HAN  
La società  contemporanea  è  al  servizio  della  "trasparenza":  da  una  parte  le  informazioni  sulla
"realtà" sembrano alla portata di tutti, dall'altra tutti sono trasparenti - cioè svelati, esposti - alla luce
degli apparati che, nel mondo postcapitalista, esercitano forme di controllo sugli individui. Cosi il
valore "positivo" della trasparenza maschera, sotto l'apparente accessibilità della conoscenza, il suo
rovescio:  la  scomparsa  della  privacy;  l'ansia  di  accumulare  informazioni  che  non  producono
necessariamente una maggiore conoscenza, in assenza di un'adeguata interpretazione; l'illusione di
poter contenere e monitorare tutto, anche grazie alla tecnologia. In questo saggio, Byung-Chul Han
interpreta la trasparenza come un falso ideale, come la più forte delle mitologie contemporanee, che
struttura molte delle forme culturali più pervasive e insidiose del nostro tempo. 

Il ritiro sociale negli adolescenti : la solitudine di una generazione iperconnessa a cura di 
Matteo Lancini.    CR 28013 155.5 RIT 
Una generazione cresciuta "nella rete": prendendo le mosse da uno dei fenomeni tipici del nostro
tempo,  gli  autori  si  interrogano  sui  criteri  per  distinguere  un  uso  adattivo  dei  social  e  dei
videogiochi da un sintomo di malessere o dipendenza. Cyberbullismo, sexting, gioco d'azzardo e, in
modo particolare, ritiro sociale sono alcuni dei comportamenti analizzati in questo testo, denso di
riflessioni sui motivi della loro diffusione e sulle possibili modalità di intervento. La rivoluzione
digitale  ha  creato  ambienti  espressivi  nei  quali  non  solo  gli  adolescenti  sperimentano  nuove
possibilità di  realizzazione,  ma trovano rifugio in occasione di  profonde crisi  evolutive,  in una
forma  di  autoricovero  che  esprime  sia  il  dolore  sia  un  tentativo  di  alleviarlo  o  superarlo.  In
particolare, alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi quindici anni, gli autori inquadrano la
psicodinamica del ritiro sociale, oggi la più significativa manifestazione del disagio giovanile, e
presentano gli orientamenti clinici che guidano la presa in carico dell'adolescente in una prospettiva
evolutiva .
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Nello sciame : visioni del digitale / Byung-Chul Han CR 28061 303.4833 HAN  
La trasparenza e i dispositivi digitali hanno cambiato gli uomini e il loro modo di pensare. Alla
comunicazione  in  presenza,  alla  capacità  di  analisi  e  alla  visione  del  futuro  si  sono  sostituiti
interlocutori fantasmatici immersi in un presente continuo e sempre visualizzabile attraverso uno
schermo. Il soggetto capace di annullarsi in una folla che marcia per un'azione comune, ha ceduto il
passo  a  uno  sciame  digitale  di  individui  anonimi  e  isolati,  che  si  muovono  disordinati  e
imprevedibili come insetti.  Han si interroga su ciò che accade quando una società - la nostra -
rinuncia al racconto di sé per contare i "mi piace", quando il privato si trasforma in un pubblico che
cannibalizza l'intimità e la privacy. E su che cosa comporta abdicare al significato e al senso per
un'informazione reperibile ovunque ma spesso inaffidabile
-
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Imparare l'ottimismo : come cambiare la vita cambiando il pensiero / Martin E.P. Seligman 
CR 20428   158.1 SEL 
Numerose ricerche attestano che gli ottimisti si ammalano di meno, vivono più a lungo, hanno una
vita relazione più ricca. Ottimisti non si nasce, ma si può diventare. Basta cambiare il proprio modo
di  interpretare  gli  eventi.  In  questo  volume  l'autore  ripercorre  il  proprio  itinerario  scientifico,
offrendo i  test  per  misurare  il  proprio livello  di  ottimismo e  quello  dei  propri  figli  e  presenta
semplici tecniche utili a sconfiggere il pessimismo e la depressione. 

Non ho paura a dirti di no : i genitori e la fermezza educativa / Osvaldo Poli CR 17042 
649 POL  
Una decisione difficile per il bene dei figli: "Ti dico di no anche se mi costa". Questo si intende con
il termine "fermezza educativa", la capacità di prendere decisioni emotivamente difficili a favore
del bene dei figli, resistendo alle pressioni psicologiche che tendono a indebolire gli atteggiamenti
del  genitore  intuiti  come  opportuni  e  valutati  come  giusti.  Tuttavia,  l'esercizio  della  fermezza
educativa comporta, per il genitore, l'esperienza di una difficoltà emotiva, poiché deve superare il
suo naturale desiderio di "vedere il fíglio contento" a tutti i  costi.  Per questo motivo, talvolta i
genitori si sentono insicuri, senza una certezza interiore su cosa sia giusto insegnare ai figli e se
valga la pena trasmettere le proprie convinzioni. L'Autore presenta le principali paure e debolezze
affettive, veri e propri "virus", di cui è necessario diventare consapevoli per esercitare la virtù della
fermezza.

 

Intelligenza emotiva per un figlio / John Gottman D 14904   153.9 GOT
Ogni genitore si interroga sui modi migliori per educare i propri figli a realizzare i loro talenti e
godere della vita nella sua pienezza: in questo percorso di crescita, un ruolo fondamentale è rivestito
dall'intelligenza  emotiva,  cioè  dalla  capacità  di  fondere  le  proprie  attitudini  con  qualità  come
l'empatia e l'attenzione ai rapporti con gli altri. Psicologo noto in tutto il mondo proprio per i suoi
studi sulle  relazioni tra genitori  e  figli,  Gottman mostra in questo libro in  che modo i  genitori
possono diventare dei bravi "allenatori emotivi": attraverso limpide spiegazioni e un ampio numero
di  esempi  pratici,  l'autore  esamina  le  fasi  cruciali  dello  sviluppo  di  bambini  e  ragazzi  -  dalla
gestione dei sentimenti al controllo degli impulsi, dall'importanza dell'ascolto al superamento dei
conflitti - e illustra passo dopo passo come trasmettere ai figli le qualità necessarie per crescere più
forti e felici. 

L'ascolto profondo : manuale per le relazioni d'aiuto / Jerome Liss  D 16723   153.68 LIS 
Ascoltare  profondamente  significa accogliere  emozioni  difficili  senza  soffocarle  con l'offerta  di
giudizi, suggerimenti, interpretazioni: un metodo, un atteggiamento consapevole che porta ad una
comunicazione autentica.
    


