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Incontri. Giovedì online

«Cosa resterà
degli anni Ottanta?»
Lo spiega Garzia
Cosa resterà degli anni Ot-
tanta? Da verso di una can-
zone a slogan generazionale,
la questione é ormai divenu-
ta oggetto di attenzione co-
stante nel dibattito dell'at-
tualità da diverse prospetti-
ve. Di giochi, immaginario e
cultura pop se ne parlerà
giovedì prossimo dalle 15 al- L'AUTORE

le 17 sulla piattaforma ̀t'ealns Mario
M compagnia di Fabio ̀far- Garzia,.
zia. Giovanni Ciofalo e Giu- cagliaritano,
lio Laghi. L'incontro -sarà 46 anni,
moderato da Emiliano llardi. borsista

all'università
Il saggia di Cagliari.
L'appuntamento sarà an- In atto:

che l'occasione per prese- Rosanna
tare il saggio di Mario Garzia Arquette
intitolato "Back "fo'i'be 8os. (61 anni)
L'immaginario degli anni 0E- e Madonna
tanta nell'era digitale", pub- (62 anni)
bucato da Meli crini Editore
nel giugno di quest'anno. LA
«Perché nei prode tli dell'in- RICERCA
dustria culturale di oggi l'ar-
chetipo del fanciullo e l'a- ho sceltolo
bientazione degli anni Ot- di

tanta spesso coincidono? indirizzare

Quali metafore esprime l'im- la mia

maginario rappresentato i attenzionein
questi prodotti?», si legge sugli anni

nella quarta di copertina. Ottanta

«C'è un filo conduttore tra perché

quel decennio e i giunti no- l'era cvn-

stri? E se ne può parlare in tempranea

termini di durata (breve? ha qualcosa

media? lunga?) di un proces d irrisolto

so storico e culturale? Lo con quel

scopo principale di questo li- momento

bro è cercare di rispondere storico

a queste domande. Per fare Mario

ciò si tornerà virtualmente Garzia

indietro nell'Italia degli an-
ni Ottanta: l'unica potenza
industriale occidentale che
fa suo ingresso nella video-
sfera»,
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