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Essa, narrazione frammentata in più parti, pare si sia evoluta tanto da 
generare seguiti fedeli e innescare un terremoto nelle modalità di pro-

-

tanto da necessitare lunghi tempi e più mezzi per articolare un raccon-

-

-

vanno ad ingigantire l’Universo Narrativo

transmediale, utile a colmare le lacune di un medium freddo come la 

-

-

mercato, tanto da far interessare imprese di altro genere, come YouTu-

-

Judex -
-

-

-
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cultura 

high e low brow

di riuscire a modellare la narrazione seguendo le necessità di trama e 
-

-

 - -

lunghissima
 - -

 -
-

lunga
-
-

sono stati i casi precedenti di serie complesse distribuite da broadca-
ster generalisti, ovvero l’americana Twin Peaks
britannica Singing Detective 

-

realizzata con produzioni come Lost Game of Thro-
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Boris Gomorra

produrre una serialità di alto livello, o per meglio dire articolata, rea-

-
-

-

-

invece, valuta dell’opera sia il lato estetico, sia la strategia messa in 
opera, riconoscendo le forme ripetute e le variazioni ed impersonando 

-
mente lunga, con trame perlopiù orizzontali e co-create con case di 

-

-
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dispositivo televisore, l’innovata ipertelevisione, perlopiù esistente in 

tecnologie digitali: le nuove specie mediatiche, internet e gli hardware 
per accedere alla rete, si sono combinate con le preesistenti trasforman-

al mezzo omonimo: alcuni studiosi hanno visto nell’osmosi da anten-

-

-

di fruizione televisiva anytime, anywhere e multimedia

-
-

processi di intercambio, produzione e consumo simbolico che si svi-
-
-

massiva di comunicazione, in cui si includono i mezzi digitali come 

-
couch 

potato -
a la carte, on demand 
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molti, a un sistema narrowcast, da uno ad uno, o da uno a pochi, crean-
do e soddisfacendo una necessità di personalizzazione sempre in cre-

-

narrazioni televisive con la strategia del Transmedia storytelling.

Wars, brand narrativo nato già correlato di un vero e proprio universo 

-
-

-

I fan arrivano non solo a conoscere profondamente il contenuto 
considerato, ma usufruiscono dei complementi allegati ad esso in più 

-
relato, indipendente dal core text

fanmade, generato dai fan e destinato al gruppo 
interessato, denominato fandom fan-
made

nuove linee narrative, sono protagonisti della creazione dell’universo, 

digital TV.

cui sono stati osservati i modelli a clessidra e a rombo
-
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-

-

facendo delle OTT imprese indipendenti sia nella creazione sia nel-

chiamato binge watching (maratona seriale), contrapponendosi al pia-
cere dilazionato della tantric TV -

-
nuti convergente tra internet, cinema e televisione e la ritiene respon-

di aver costruito un innovativo discorso televisivo e aver avuto un im-

-

-

streaming, ma anche un luogo digitale dove partecipare e interagire: 

riconoscendo nei video non solo un’esperienza tra parlante ed ascolta-
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8.6. Conclusioni

molte categorie di mercato, cambiando le dinamiche televisive di mol-

-

paradigma necessario per soddisfare i bisogni narrativi della narra-

fenomeno di ubiquitous storytelling

ben complicato, ma forse rintracciabile in una commistione di determi-
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CNDSS 2019 è la “IV Conferenza Nazionale delle Dottorande 
e dei Dottorandi in Scienze Sociali” che, per il secondo anno 

consecutivo, si è svolta presso la Sapienza Università di Roma (5-6 
settembre 2019). 

Realizzata grazie al sostegno del Dottorato in “Comunicazione, 
Ricerca Sociale e Marketing” del Dipartimento di Comunicazione 
e Ricerca Sociale (CoRiS), la quarta edizione della conferenza ha 
rappresentato uno spazio di dibattito su esperienze di ricerca e di 
confronto su approcci teorici e metodologici per giovani dotto-
randi e neodottori di ricerca nel campo delle scienze sociali pro-
venienti da diversi Atenei italiani. 

In particolare, i lavori presentati nel corso di CNDSS 2019 hanno 
toccato ambiti di studio e di ricerca di assoluta rilevanza per gli 
studiosi delle scienze sociali, come ad esempio la comunicazione, 
i media e il giornalismo, la criminalità e la devianza, l’educazione 
e le politiche formative, l’identità e i processi culturali, l’individuo 
e i mutamenti sociali, i metodi e le tecniche della ricerca sociale e 
i nuovi scenari politici.
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