
Dalla metà degli anni Novanta a oggi lo sce-
nario dei media si è arricchito e complicato 
in seguito alla proliferazione di canali, piatta-
forme di fruizione, processi di rimediazione/
rilocazione. A partire dal fatto che ci troviamo 
in una nuova fase di sviluppo dei media, il 
volume presenta una raccolta di saggi dedica-
ti all’analisi degli ecosistemi narrativi: quelle 
orchestrazioni di mondi durevoli, persisten-
ti e condivisi che caratterizzano il panorama 
mediale attuale. Attraverso esempi e casi di 
studio questo libro intende fare il punto sulle 
narrazioni transmediali e gli universi espan-
si, indagando i meccanismi di comunità e di 
pervasività tipici delle nuove forme narrative. 
L’analisi è rivolta alle inedite pratiche di frui-
zione dell’audiovisivo (dal peer-to-peer all’I-
pad, da YouTube alle WebTv) e al loro impatto 
sulle industrie creative. Realizzando una rico-
gnizione sul mediascape contemporaneo, co-
gliendone caratteristiche, peculiarità e punti 
critici, questa raccolta punta anche a svilup-
pare ipotesi prognostiche, al fine di definire 
modelli di tendenza e future linee di ricerca. 
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