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Informazione e disinformazione tra Rete e realtà
Articoli della stessa rubrica
Iperconnessi, ma sconnessi? Informati o disinformati dalla Rete? E soprattutto come è cambiato il nostro modo
informarci? A queste domande e al ruolo del web nell’informare e comunicare è dedicato l’appuntamento con il
giornalista, scrittore e autore televisivo Michele Serra, presso la Scuola IUSS di Pavia.
Serra, fondatore e direttore del settimanale satirico “Cuore”, collaboratore di Repubblica, Espresso e Vanity Fair, è
anche autore teatrale e televisivo. Ha pubblicato, raccolte di articoli, racconti e romanzi tra cui “Gli sdraiati” e
“Ognuno potrebbe”.
Allo IUSS dialogherà con il professore Stefano Cappa, professore di Neurologia: “Ma è vero che internet cambia il
cervello? Lo scopriremo insieme a Serra, un impareggiabile commentatore del mondo che cambia”.
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