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1) Acquisire una eccellente conoscenza della storia della radio e
della televisione;
2) Acquisire familiarità con l’uso delle fonti storiche orali e
visive;
3) Acquisire familiarità con gli eventi mediali e le loro
connessioni con il mondo;
1) Reach an excellent knowledge of radio and television history;
2) Become experienced with oral and video historical sources;
3) Become experienced with media events and the ways they
are linked to the world;

Programma dei moduli

1 Introduzione alla storia dei media nel Novecento
2 La radio nella storia dell’Italia
3 La radio nella storia dell’Italia: analisi di fonti
4 La televisione nella storia dell’Italia
5 La televisione nella storia dell’Italia: analisi di fonti
6 Laboratorio: le fotografie fanno la storia
7 Laboratorio: il cinema narra i media
8 Laboratorio: la musica narra i media
9 Laboratorio: il mondiale di calcio di Spagna del 1982 come
evento mediatico globale
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Testi obbligatorii

Bibliografia aggiuntiva

Mass media history in the 20th Century: an introduction
Radio and history of Italy
Radio and history of Italy: sources analysis
Television and history of Italy
Television and history of Italy: sources analysis
Workshop: pictures and the making of history
Workshop: a media narrative (cinema)
Workshop o: a media narrative (music)
Workshop: Spain 1982 world cup as media event

1. F. Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia.
Società, politica, strategie programmi (1922-1992), Venezia
1992 o edizioni successive
2. A. Guasco, Spagna ’82. Storia e mito d’un mondiale di calcio,

Anno Accademico 2016-2017

Docenti
Tutor
Valutazione del modulo

Roma 2016
3. Materiali aggiuntivi laboratoriali saranno forniti nel corso delle
lezioni.
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