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La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fonda-

zione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la Scienza

a un pubblico di non soli addetti ai lavori. L’Acquario  

pubblico è stato il simbolo di questa vocazione. 

Con la  costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza e 

Società  si è voluta consolidare e sviluppare questa 

tradizione,  creando un canale di comunicazione con il 

grande  pubblico su temi di attualità nel campo delle 

scienze  biologiche. Aderiscono al Comitato istituzioni 

scientifiche, culturali e accademiche che contribuiscono 

a  delineare il programma scientifico annuale.
 

Nei 25 anni successivi alla nascita del World Wide 

Web, il rapporto tra rete e democrazia si è spostato 

al centro del dibattito politico e culturale.

All’originaria ondata di “cyberottimismo”, che riven-

dicava la natura intrinsecamente democratica delle 

nuove tecnologie della comunicazione, sono suben-

trare riflessioni critiche sulla effettiva natura della 

“disintermediazione” che la comunicazione orizzon-

tale diffonde nella politica, nell’economia, nelle 

relazioni interpersonali e sociali.

La rete è davvero intrinsecamente democratica, o 

tende ad auto-organizzarsi sotto nuove forme di 

controllo? Cosa distingue le nuove forme di mediazio-

ne e i nuovi poteri che sorgono nella rete da quelli 

della democrazia classica? L’incontro intende contri-

buire a questo dibattito aperto con uno sguardo 

scientifico rigoroso e interdisciplinare, a partire dalle 

teorie che indagano l’evoluzione delle reti complesse 

fino agli sviluppi recenti dei rapporti tra internet e 

movimenti politici. 

Incontro-dibattito:

Internet e democrazia
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli
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Introduce e modera

• Maurizio Ribera d’Alcalà
 Stazione Zoologica Anton Dohrn

Intervengono

• Guido Caldarelli
 Scuola IMT Alti Studi Lucca
 Scienza delle reti

• Luciano M. Fasano
 Università di Milano
 La rappresentanza politica
 e degli interessi fra disintermediazione
 e re-intermediazione: un primo bilancio 

• Rosanna De Rosa
 Università di Napoli 
 Digital persona, big data e sfera pubblica.   
 Quali sfide per la democrazia che verrà

 


