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Nome del docente e breve curriculum 
 
Clio Casadei si occupa di progettazione coniugando pratica intermediale e ricerca teorica.  
Laureata presso l'Università di Architettura di Venezia, ha reso manifesta la propria attività realizzando 
testi, immagini, progetti editoriali, installazioni e gruppi studio. Collabora in veste di progettista con 
professionisti attivi nell'ambito delle arti visive e sonore. Dal 2012 ha orientato la propria ricerca verso 
aspetti inerenti la comunicazione dell'esperienza, la trasposizione della pratica artistica in discorso, la 
progettazione come strumento di conoscenza. E' parte di MU, organizzazione indipendente dedita alla 
produzione e alla promozione di eventi sonori e performativi. 

 
Indirizzo di posta elettronica: casadei_clio@isiafaenza.it 
 
     
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire conoscenze e strumenti d'indagine utili a inquadrare la comunicazione in 
quanto fenomeno umano e sociale, oggetto teorico transdisciplinare e processo creativo. 
 
Contenuto del corso 
Comunicazione: definizioni e paradigmi; comunicare tra epoca moderna ed epoca contemporanea; 
l'interazione mediata: teorie e studi sui media; comunicazione e rappresentazione: diversificazione 
delle strategie e valore culturale; comunicazione ed esperienza; format e formati; glossario. 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Dewey, J., Il contenuto variabile delle arti in Arte come esperienza, Aesthetica, Palermo 2007  
Foucault, M., L'ordine del discorso, Einaudi, Torino 2004  
Goodman, N., Vedere e costruire il mondo, Laterza, Bari 2008  
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Thompson, J. B., Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Il Mulino, Bologna 
1998 
 
Un testo a scelta tra 
 
Castells, M., Communication Power, Oxford University Press Inc., New York 2009  
Celant, G., Artmix. Flussi tra arte, architettura, cinema, design, moda, musica e televisione, Feltrinelli, 
Milano 2008  
Comolli, J. L., Sospensione dello spettacolo in Vedere e potere, Donzelli, Roma 2006  
Groys, B., Google: Words Beyond Grammar, Hatje Cantz, Berlin 2012  
Ippolita, Il lato oscuro di Google, Milieu, Milano 2018  
La Belle, B., Lexicon of the Mouth: Poetics & Politics of Voice and the Oral Imaginary, Bloomsbury, New 
York 2014  
Lovink, G., Sad by Design. On Platform Nihilism, Pluto Books, London 2019  
McCloud, S., Understanding Comics, Harper Collins Publishers Inc, New York 1994  
Metahaven, Uncorporate Identity, Lars Muller Publishers, Amsterdam 2010  
Sontag, S., Il mondo dell'immagine in Sulla fotografia, Einaudi, Torino 2004  
Steyerl, H., In Defense of the Poor Image, e-flux Journal #10, 2009  
Venturi, R., Scott-Brown, D., Izenour, S., Imparare da Las Vegas, Quodlibet, Roma 2010 
 

            Metodi didattici 
Lezioni in presenza, analisi partecipata, dibattito 
 

           Modalità della verifica del profitto 
A* student* è richiesto di realizzare, individualmente o in gruppo, un elaborato la cui presentazione 
sarà oggetto di discussione in sede d'esame. L'elaborato può essere un approfondimento teorico scritto 
relativo a un caso studio, a un argomento trattato o a un testo - in bibliografia o accordato con la 
docente - oppure un progetto multimediale o intermediale. 
 

            Orario delle lezioni 
 Venerdì  9.25 – 12.10 
 

Orario di ricevimento 
La docente sarà a disposizione per colloqui individuali e di gruppo in orario da concordare. 
 
 
 
 

 


