
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive 

Laurea magistrale in strategie e tecniche della comunicazione  

con Pasquale Annicchino, collaboratore del Foglio e Francesco Bechis, collaboratore di formiche.net 

Religione e comunicazione in Italia 

A partire dall’esperienza del Foglio e di formiche.net discuteremo dei rapporti tra religione e comunicazione n Italia 

30 settembre 2020 

ore 16-17  

con Miriam Diez Bosch, direttrice dell’Osservatorio Blanquerna di Comunicazione, religione e cultura di Barcellona 

Religione e comunicazione in Spagna 

Con l’esperta catalana studieremo l’esempio di uno dei più sviluppati centri europei di religione e comunicazione. Vedremo 

in particolare come il lavoro del centro si intreccia da un lato con le politiche religiose pubbliche della Catalogna e dall’altro 

con la formazione professionale degli operatori dei media 

FBK Webinar series AI and Religion 

Stef Aupers, KU Leuven 

“Things Greater than Thou”: AI and a Technical re-enchantment of the World (in inglese) 

con Claudio Paravati, direttore di Confronti 

Ecumenismo, nuove generazioni, narrazione e ricerca. Il caso di Confronti 

Con il direttore Claudio Paravati affrontiamo il caso del mensile che dirige e ne vediamo tre aspetti sfidanti:  

1) la dimensione ecumenica e interreligiosa; 2) la leadership delle nuove generazioni; 3) l’ibridazione tra narrazione e ricerca 

con Enzo Pace, autore di Raccontare Dio 

Raccontare Dio. Il libro, il tema 

Dialoghiamo con il sociologo padovano sul suo libro e sulla sua esperienza di leader della sociologia delle religioni mondiale  

e di studioso del rapporto tra religione e comunicazione. Approfondiamo con lui l’interrogativo chiave del corso: come 

possono combinarsi in modo fruttuoso nell’approccio al fenomeno religioso la narrazione e la ricerca, la comunicazione e lo 

studio? 

con Armando Buonaiuto, curatore di Torino Spiritualità 

Un festival sulla spiritualità: l’incontro tra il pubblico e gli esperti 

Con il curatore di Torino Spiritualità lavoriamo sul rapporto tra grande pubblico e ricerca. Come è cambiato. Come cambierà 

con Massimo Leone, responsabile del Progetto ERC Facets 

Volti paradossali delle religioni 

Con il semiologo dell’Università di Torino approfondiamo la semiotica della religione e la sua applicazione alla società digitale e alla 

comunicazione tecnologica, a partire dal progetto europeo (ERC) sui volti di cui Massimo Leone è il principal investigator 

FBK Webinar series AI and Religion 

Lionel Obadia, University of Lyon 2 and French National Research Agency 

Magic of AI, AI for magic? Magical thinking practices and digital Age: Remarks for an opening field of study (in inglese) 

FBK Webinar series AI and Religion 

Beth Singler, Cambridge University 

“Blessed by the Algorithm”: Religious Conceptions of AI and Their Impact on Society (in inglese) 

13 ottobre 2020 

ore 10-12  

14 ottobre 2020 

ore 10-12  

14 ottobre 2020 

ore 16-17  

20 ottobre 2020 

ore 10-12  

21 ottobre 2020 

ore 10-12  

22 ottobre 2020 

ore 10-12  

28 ottobre 2020 

ore 10-12  

28 ottobre 2020 

ore 16-17  

con Jenny Ponzo, responsabile di NemoSancti 

Semiotica della religione e nuova santità 

Con la semiologa dell’Università di Torino, riflettiamo ulteriormente sulla semiotica della religione a partire dal suo 

progetto europeo NemoSancti  

3 novembre 2020 

ore 10-12  
con Alessandra Vitullo, Università di Milano Bicocca 

La religione digitale. 

La sociologa Alessandra Vitullo ci introduce al concetto di religione digitale (online religion, religion online) e alle sue 

molteplici implicazioni e applicazioni  

29 ottobre 2020 

ore 10-12  

con Boris Raehme, Fondazione Bruno Kessler di Trento 

Religione e intelligenza artificiale 

Il filosofo analitico Boris Raehme, responsabile della webinar series di FBK su AI and religion, ci introduce al dibattito sul 

rapporto tra intelligenza artificiale e religione 

4 novembre 2020 

ore 10-12  

con Margherita Galassini, Fondazione Bruno Kessler di Trento 

Politiche pubbliche sulla religione e sull’intelligenza artificiale 

La filosofa della politica Margherita Galassini ci accompagna nella comprensione e nella discussione delle strategie delle 

istituzioni europee sul rapporto tra religione e intelligenza artificiale 

5 novembre 2020 

ore 10-12  

Corso di Religione  

e Comunicazione  
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https://meet.google.com/emo-vnbv-gso

