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Democrazia e potere ai tempi di internet.  
Uno studio della rivista Dialoghi 

Roma – Libreria Arion Montecitorio 
Venerdì 23 ottobre ore 17.00 

 
 
«Questo Quaderno raccoglie diversi scritti apparsi nel corso del 2013 nelle riviste «Dialoghi» e 
– in misura minore – «Appunti di cultura e politica»1; si tratta soprattutto di riflessioni legate 
alla campagna elettorale del 2013 e alle vicende politiche dei mesi precedenti, caratterizzati 
dall’esperienza tecnica del Governo Monti. Una stagione già ampiamente superata, eppure 
ancora oggi quella stagione appare un turning point decisivo, la fotografia di una storica crisi 
di sistema che costituisce l’esito di dinamiche complesse, a carattere internazionale e 
nazionale e, nello stesso tempo, lo scenario di una rapida innovazione delle forme e dei 
linguaggi della politica italiana». 
Così Piermarco Aroldi, professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso 
la Facoltà di scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
nell’introduzione al volume La piazza, la rete, il voto. Democrazia, partecipazione e 
comunicazione politica ai tempi di internet della collana «Quaderni di Dialoghi», che sarà 
presentato a Roma, alla Libreria Arion Montecitorio venerdì 23 ottobre alle ore 17:00, 
nell’ambito della VII edizione della manifestazione “Il Volume della Democrazia. Giornata del 
Libro politico a Montecitorio”. 
Con il curatore del libro, sarà presente il professor Piergiorgio Grassi, direttore della rivista 
Dialoghi; condurrà la conversazione Enzo Romeo, giornalista Rai. 
I testi che compongono questo Quaderno (contributi di: Piermarco Aroldi, Fabio Bordignon e 
Luigi Ceccarini, Fausto Colombo, Francesco Fratto, Roberto Gatti, Giovanna Mascheroni, Maria 
Francesca Murru, Giorgio Simonelli e Giovanni Boccia Artieri, Michele Sorice, Matteo 
Truffelli), si propongono di analizzare il rapporto tra democrazia, partecipazione e 
comunicazione politica ai tempi di internet e dei social media. Il loro scopo è fare il punto 
sullo stato della democrazia in Italia nel tempo dei digital media, nella consapevolezza che i 
modelli democratici che la scienza politica elabora si realizzano non solo nelle Istituzioni e nei 
loro regolamenti, ma anche nell’agone pubblico fatto di linguaggi, retoriche, narrazioni e 
immagini.  
Il grande “fratello” che sta dietro le scelte della politica (qualche volta) è internet. Saperlo 
riconoscere è compito di ogni cittadino. 
 
In allegato cover del volume e introduzione di Piermarco Aroldi. 
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