
 

 -1- 

Funzioni della comunicazione 
 
Tema che abbiamo già affrontato. Abbiamo in particolare affrontato una delle funzioni della comunicazione 
(FUNZIONE IDENTITARIA -> Presentare l’immagine dell’io)  
 
Essere molto attenti alla comunicazione ➜ cercare di guardare, di comprenderla. Cercare i meccanismi che 
si replicano. Possiamo rielaborarli, ma non c’è una regola fissa, non c’è una regola che garantisca il 
successo della comunicazione ➜ non ci può essere una regola che garantisca il successo della comunicazione 
a priori.  
 
➣ è imprevedibile; perché non possiamo essere sicuri che vada a buon fine? perché non dipende solo 

da noi, perché l’altro è un altro. 
Noi abbiamo sempre in mente di essere noi i soggetti. 
 

➣ Il successo della comunicazione è quando tutti e due grazie alla comunicazione sentono di aver fatto 
un passo avanti e di aver guadagnato qualcosa. (win-win)  
 
Il successo della comunicazione è ex-post. 
➜L’altro si muove nella stessa nostra ottica ➜ vuole ottenere dei successi nella comunicazione. 
 
Quegli atti che danno la priorità nella comunicazione all’interesse ➜ atti manipolatori 
 
La comunicazione perfetta è quella della comunicazione cooperativa. 

 
USCIRE DA UN CONFLITTO: Posso uscire da situazioni di conflitto ➜ comunicazione come forma di cura 
Il successo di una comunicazione non può essere preordinata perché la comunicazione implica più 
soggettività, ognuno con la propria storia. Conoscere la storia dell’altro. ➜ Si racconta di noi quando ci 
presentiamo.  
 

Questa cooperazione o manipolazione dipende dalle funzioni che la comunicazione vuole esercitare. 

A cosa serve comunicare: 

1. Conoscere e rappresentare la realtà (funzione referenziale) 

2. Creare, mantenere e modificare le relazioni sociali (funzione sociale) 

3. Produrre e coordinare l’azione (funzione pragmatica) 

4. Presentare un immagine dell’io (funzione identitaria) 

5. Definire la comunicazione stessa (funzione metacomunicativa) 
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1. FUNZIONE REFERENZIALE: Noi comunichiamo anche per conoscere e rappresentare la realtà: 
quando comunichiamo raccontiamo, descriviamo qualche cosa, una realtà che può essere esterna / 
interna.  

Il genere informazione è per sua natura il genere più referenziale ➜ si suppone che stia parlando della realtà 
come è. 
➜ Lo strumento giornalistico chiede di raccontare verità su persone concrete (nei limiti della narrazione 
giornalistica)  
- L’informazione NON è l’unico modo che i media hanno per raccontare la realtà: film e serie televisivi che 

raccontano delle storie vere svolgono una funzione referenziale. Distinguiamo allora fra 

• FUNZIONE REFERENZIALE IN CHIAVE NARRATIVA: Quando raccontiamo come è andata 
la giornata ➜ un modo di parlare della realtà è RACCONTARLA. (funzione referenziale in 
chiave narrativa) 

• FUNZIONE REFERENZIALE IN CHIAVE INFORMATIVA: Quando per esempio informiano 
un compagno di corso che il professore è assente è una funzione referenziale in chiave 
informativa)  

• Giornale ➜ i media in questo caso hanno la funzione di rappresentare la verità  
 
2. FUNZIONE SOCIALE: gran parte della nostra comunicazione si svolge per allacciare funzioni sociali 

➜ comunichiamo per allacciare relazioni sociali.  
Reso evidente dallo spezzone di “Provaci ancora SAM - Approcci”  - Woody Allen. 
➪ le cose che dice sia alla mostra che nel ballo.➪ quando siamo in situazioni pubbliche e non riusciamo 
a svolgere un minimo di funzione sociale si crea l’imbarazzo. 
➪Alla mostra lui svolge una funzione sociale e lei descrittiva  
Quando chiedi a qualcuno che ore sono e lui ti risponde Si. 
- Quando chiediamo l’accesso a Skype dobbiamo farlo tramite una operazione che è una funzione 

sociale  
 
3. FUNZIONE PRAGMATICA: Coordinare l’azione. ➜ quando questa funzione diventa fondamentale? 

Zulu - Final Attack  
➔Efficacia della catena di comando. Il suono della tromba svolge un ruolo essenziale. Dividere su più 
linee permetteva di sparare continuamente ➔  LA catena di comando in questo caso è essenziale.  
 
Quali altre funzioni pragmatiche abbiamo oltre all’ordine militare? Indurre a una azione, coordinare una 
azione. In una azienda si svolge con una comunicazione interna. La comunicazione aziendale svolge una 
funzione pragmatica (comportatevi così; questo è il comportamento) 
 
NEI MEDIA: qual è il genere mediatico che svolge questa funzione? PUBBLICITÀ 
La campagna referendaria per esempio svolge una funzione pragmatica (voglio indurre la gente a votare 
per…) Uso gli argomenti che penso ti possano convincere a votare in un senso o nell’altro. 

 
4. FUNZIONE IDENTITARIA ➜ Presentare un’immagine dell’io (già discussa con la’analisi della 

presentazione di sé) 
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5. FUNZIONE META-COMUNICATIVA ➜ esempio con WordReference ➜ La funzione 
metalinguistica è come una funzione referenziale che ha come oggetto il linguaggio stesso.  
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TRA VECCHI E NUOVI MEDIA 
 
TENERE PRESENTE: Lavoriamo su modelli che intendono supporto come una delle variabili, ma non una 
variabile decisiva di per se (avere o non avere un supporto mediatico). testualità e conversazione.  
 

- I MEDIA SONO SISTEMI SOCIO-TECNICI CHE SVOLGONO LA FUNZIONE DI 
MEDIAZIONE FRA I SOGGETTI.  

• Sistema socio-tecnico vuol dire che è fatto di tecnologie ma anche di pratiche sociali. Vuol dire che 
quando ci sforziamo di definire un media in realtà mettiamo insieme delle componenti tecnologiche e 
delle componenti sociali.  

I media come tecniche o tecnologie I media come contesti  

- Supporti 
- Pratiche di produzione 

• Materiali  
• Simboliche 

- Interfacce 
- Strumenti di stabilizzazione 

• Conversazione 
• Duplicazione 
• Fissazione 

- Abilitano a distanza temporale o spaziale le relazioni 
comunicative 

- Sono supporti per testi o conversazione 
- Attivano la costruzione di regole specifiche (testuali o 

conversative) 
- Interagiscono con altri contesti (online/offline) 
- Oggettivano la comunicazione  

 

 
I MEDIA COME TECNICHE E TECNOLOGIE:  

 
a) SUPPORTI: Per esempio qual è il supporto della televisione perché noi possiamo vedere la televisione? 

Antenne di trasmissione, ripetitori che portano il segnale, antenne riceventi. Tutto questo sistema rende 
possibile la televisione.  

b) PRATICHE DI PRODUZIONE: Ci vuole una organizzazione economica. una organizzazione 
strutturante. ➜ quali sono le marche di riferimento? prendiamo ad esempio Italia1 ➜ marca distintiva 
della rete che fa parte di una organizzazione simbolica (dice attenzione siamo noi -> lo dice con i video 
delle persone che dicono ITALIA1) 

Televisione: generaliste e tematiche. 
c) INTERFACCIA cambia: NETFLIX fatto per vedere sul pc, un domani non ci sarà più questa 

distinzione è diverso dalla televisione per esempio La7 
d) STRUMENTI DI STABILIZZAZIONE: Cosa vuol dire che la tecnologia ha uno strumento di 

stabilizzazione? c’è un problema che è quello di dove va a finire quello che viene trasmesso ➜ per 
esempio quello che viene trasmesso c’è ancora dopo che viene trasmesso oppure no?  
La risposta per noi è automatica: tutto quello che è trasmesso da qualche parte c’è. 
La televisione nei primi anni era tutta in diretta, non c’era niente di registrato. Era quindi fatta di eventi e 
questi eventi non erano ripetibili. Ci sono tre grandi modelli:  

 
1. Modello della comunicazione effimera: I media trasmettono e poi quello che va trasmesso va 

perduto 
 

2. I media trasmettono e tutto quello che viene trasmesso da qualche parte è archiviato 
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3. Tutto quello che viene trasmesso può essere archiviato ma l’accesso non è libero → se vado su 
YouTube troviamo dei film, non tutti. I programmi televisivi quali troviamo e quali non troviamo ? 
Non troviamo Mediaset su Youtube. 
Abbiamo una registrazione abbastanza totale ma non accessibile.  Come mai si fa così? io faccio 
vedere delle cose solo un portale, ma non le faccio vedere su un altro portale? è una questione di 
soldi.  
Come fa a stare insieme YouTube? Come prima cosa ha la sua pubblicità (prima di far vedere un 
video c’è un video pubblicitario)  → (se metto un video di la 7 su YouTube e faccio vedere la 
pubblicità allora google prede i soldi) ; la seconda cosa è il traffico. Il traffico dati si paga. Più generi 
traffico più guadagni. Ecco perché i giornali italiani hanno la colonna di destra (colonna delle 
pubblicità, → l’unica funzione della colonna a destra è richiamare il click così so genera traffico e il 
traffico genera soldi → cerchiamo di recuperare sul digitale la perdita di lavoro che si fa sulla carta 
stampata) 

 
Gli strumenti di stabilizzazione sono il modo in cui il contenuto simbolico della comunicazione 
viene salvato / memorizzato → rimane come oggettivazione. 
Pensiamo all’esempio di Snapchat : è fatto per essere effimero. cioè la sua tecnologia è fatta per essere 
effimera è fatta per rendere effimero quello che è naturalmente permanente.  
Noi stiamo generando una macchina di contenuti permanenti che non ha eguali nella società ➜ 
abbiamo delle leggi per il diritto all’oblio 
Comunicazione che è sempre da qualche parte 
PERMANENZA → quando ci eliminiamo da un social il nostro account rimane ma non è visibile. 
 
Il diritto all’oblio è faticoso (immaginiamo di chiudere il profilo Facebook di una persona che è 
morta) 

 

I MEDIA COME CONTESTI  
 
Io posso prendere i media come tecniche e tecnologie e non accorgermi mai che sono usate per comunicare 
→ i media sono degli abilitatori.  
Fra la televisioni e le agenzie turistiche ➜ i media hanno una componente di servizio / organizzazione… che 
potrebbero essere collegati a elementi non della comunicazione. ma poi hanno a che fare con la 
comunicazione perché sono dei contesti in cui succedono delle cose dal punto di vista comunicativo e cosa 
fanno:  
a) Abilitano delle forme comunicative a distanza ➜ sulle piattaforme io mi incontro con altre persone e 

proprio per questo il media diventa un contesto comunicativo. Se lo vedo dal punto di vista del manager 
che vuole solo i click per fare soldi.  
Un contesto è qualcosa che abilita una comunicazione. I due soggetti comunicano dentro a dei contesti. 
Uno di questi contesti sono i media. 
I media sono macrocontesto o microcontesto. Tutti e due, dipende cosa prendo dei media. 
Rendono possibili le relazioni comunicative. 

 
b) Sono supporti per testi o conversazioni ➜ cosa vuol dire? Vuol dire che non solo rendono possibile le 

relazioni, ma sia le conversazioni che i testi prendono forma attraverso i media. 
Il contesto è ciò che determina il nostro agire collettivo.  
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c) Attivano la costruzione di regole specifiche (testuali o conversative) ➜ Cioè se noi parliamo al 
telefono e parliamo con un professore daremo sempre del lei, ma avremo delle regole specifiche legate al 
fatto che stiamo parlando al telefono e quindi parliamo in modo chiaro scandendo le parole. Non diremo 
“non perché poi guarda qua” al telefono perché non posso guardare “qua”. 

 
d) Interagiscono con altri contesti (online/offline) ➜ Quando siamo in treno e dobbiamo parlare con 

qualcuno dobbiamo tenere presente che c’è qualcun altro che è lì ma non è interessato ad ascoltare la tua 
conversazione.  
Il contesto del treno agisce con un altro contesto che è la carrozza del treno.  
I media interagiscono sempre con altri contesti. Quando guardiamo XFactor e chattiamo siamo in due 
contesti: uno è quello che guardiamo la televisione, uno è quello che twittiamo e l’altro è casa nostra o 
casa di amici dove stiamo guardando.  

 
e) Oggettivano la comunicazione ➜ Rimanda agli strumenti di stabilizzazione. I media oggettivano la 

comunicazione. (un bene o un male?) I media materializzano la comunicazione e oggettivare la 
comunicazione sembra una cosa bella ma è anche una cosa brutta. Assomiglia sempre di più a una 
comunicazione scritta piuttosto che una comunicazione orale. Quando discutiamo con qualcuno 
possiamo rientrare nella situazione comunicativa, possiamo quindi dire “guarda che io non ho voluto 
dire quello”, e questa cosa come si può generare? Facciamo l’esempio triste delle persone che si 
lasciano, ogni tanto raccontano delle cose senza senso, le cose non sono raccontate come le raccontano 
perché c’è la visione soggettiva. Come fanno due persone un mese dopo a dire guarda che tu mi hai detto 
così e l’altro dice guarda che io non ti ho detto così. Perché succede che c’è una interpretazione ex-post 
di uno scambio comunicativo, in cui due persone leggono diversamente un ricordo. C’è una soggettività 
del ricordo, c’è una soggettività dell’interpretazione. 
Una persona che dice all’altra “ti ricordi quando siamo andati___ e siamo stati così bene” e quell’altra 
risponde “quel giorno avevo un gran mal di testa” un giorno che per te ere un bellissimo giorno e l’altro 
risponde così. Questa è la parte negativa. Il vantaggio è che possiamo negoziare perché ci sono solo i 
ricordi, c’è il modo in cui raccontiamo delle cose. Uno si ricorda che aveva il mal di testa e può pensare 
che è stata una bellissima giornata anche se aveva un grandissimo mal di testa. Il fatto che la 
conversazione non fosse fissata rendeva la conversazione negoziabile. 
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MEDIA SOTTO QUATTRO PUNTI DI VISTA 
 
I media svolgono un po’ questa funzione di setting. 
 
Media secondo 4 punti di vista: pensiamo al cinema, alla radio, ai giornali, a Facebook, a Twitter 
 

 
QUESTIONI TECNOLOGICHE 

 
Questioni tecnologiche ➜ i media si differenzino fra di loro perché utilizzano tecnologie diverse.  
 
GIORNALI: La tecnologia dei giornali è la tecnologia di stampa. Nel momento in cui la produzione del 
giornale viene prodotto nella relazione e i File del giornale vengono mandati via fax (non è così ma 
immaginiamo) e poi vengono stampate nel posto e questo rende più possibile la produzione del giornale. 
 
TELEVISIONE: Digitale terrestre è arrivato nei primi anni del 2000 a un certo punto è cessato il digitale 
analogico. 
Cinema è una tecnologia di ripresa, registrazione e riproduzione.  
 
L’aspetto tecnologico ci dice che una componente essenziale dei media è tecnologico. Ci sono importanti 
settori della comunicazione che si fa fatica a definire Medium ad esempio il teatro (manca la tecnologia), io 
posso integrarla come effetto speciale  
 
DIFFERENZE TRA I MEDIA: 
 

1. Ci sono due grandi questioni che sono la prima che riguarda le differenze 
tra i media. Ci sono tre grandi generi di media il primo genere sono i 
Media di tipo testuale di massa. Per esempio il giornale: produco un 
milione di copie, le mando in giro e poi uno la legge quando vuole. 
Il Cinema io vado in sala a dei determinati orari e io decido a che orari 
andarci 

 
2. Media istantanei: radio e televisione ➜ media che trasmettono istantaneamente. Si tratta di istanti 

fra quando viene emesso il segnale e quando viene trasmesso. 
 

3. Costituito fondamentalmente dal Web in cui non è nemmeno vera l’unicità della direzione del senso 
di marcia. Perché il Web consente agli utenti di pubblicarsi  e quindi l’utente non è più soltanto 
ricevente come i due punti qui sopra, ma è anche ricevente ➜ FINE DEL SENSO UNICO  

 
Problema di definizione dei media: prima potevamo definire i media ora invece è più difficile, prima per 
esempio si poteva definire cos’era la TV e il telegiornale.  
 
CONVERGENZA ➜ le tecnologie convergono nell’uso del digitale ➜ passaggio al digitale di tutti i media e 
quindi un passaggio di tutti i Media al digitale. Processo per cui si parte dalla traduzione in digitale della 
produzione dei media (cinema diventa digitale, televisione digitale) e tutto converge nelle app e nel web. 
Ribaltamento del nostro modo tradizionale di pensare.  
 

Media One Way ➜ la 
comunicazione va in un 
unico senso di marcia 
dall’emittente al destinatario 
 
SENSO DI MARCIA 
UNICO 
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QUESTIONI ECONOMICHE  
 
Questioni economiche ➜  sono molto importanti e anche qui troviamo grandi cambiamenti molto più 
difficili da definire. Come si finanziano i Media?  
 
GIORNALI: I giornali in origine come si finanziavano? Inizialmente tramite le vendite di giornale, 
successivamente introducono la pubblicità. Condividono la vendita del singolo oggetto o in abbonamento 
(importante perché hai i soldi subito) . 
 
RADIO E TELEVISIONE: Radio come si finanzia? negli Stati Uniti e in buona parte del mondo la radio è 
finanziata attraverso la pubblicità e basta. In Europa la Radio è Pubblica quindi viene finanziata dallo stato. 
Nel secondo dopoguerra caduti i regimi la radio e la televisione sono ancora finanziati dallo stato, ma i 
cittadini pagano un CANONE, e quindi cominciano diventare 3 forme di finanziamento. La vendita / 
abbonamento, la pubblicità e il canone.  
Dalla fine degli anni 70 comincia anche in Europa un sistema di televisioni commerciali per cui la pubblicità 
diventa la forma prevalente del finanziamento del Media. 
Che ricaduta ha la vendita attraverso la pubblicità sulla trasmissione televisiva? Come si fa a finanziare un 
programma televisivo? Devo mettere la pubblicità, io vendo la pubblicità prima di avere un programma e con 
i soldi di quella pubblicità io faccio il programma. Quanto devo pagare la pubblicità? pago la pubblicità in 
relazione a due fattori legati a tutti al pubblico del programma in cui inserisco la pubblicità. Il primo fattore è 
numerico (quanta gente sta guardando?) se metto una pubblicità a mezzanotte avremo meno gente rispetto a 
una pubblicità che va in onda alle 9 di sera. Ci sono altre differenze dal punto di vista qualitativo se io ho dei 
target molto pregiati (esempio una rivista di lusso ➜ il target era ridotto ma di grandi compratori). Siccome 
io il programma lo mando in onda e quando lo mando in onda e lo pago prima e questa pubblicità non 
raggiunge il numero di ascoltatori. Il cliente si lamenta e chiede indietro i soldi, ma i soldi non ci sono più e 
così l’emittente paga in spot, aumenta gli spot (gli promette più passaggi di quelli che aveva previsto). 
Adesso immaginiamo che la pubblicità abbia un audience molto alto e quindi l’investitore ci guadagna ma il 
produttore ci perde. 
 
Quando guardiamo la televisione è vero che la guardiamo gratis? La pubblicità chi la paga? viene ripagata 
con la nostra spesa. 
Disposto a pagare per non avere l’interruzione pubblicitaria e facendo così si introduce il modello 
dell’abbonamento. 
 
Sulla rete si considera normale avere le cose gratuite. La gente non è disposta a pagare. ➜ bisogna trovare il 
modo di finanziare la produzione digitale. 
� Quali sono i risultati di successo di questa cosa? ci sono due modalità nuove la prima è la divisione fra i 
contenuti free e quelli pay. L’altro è il pagamento per unità dove tu compri il singolo pezzo non l’intero 
(industria discografica ti vendeva l’intero disco, mentre iTunes ti vende solo un pezzo). 
 
SINTESI: Come per le questioni tecnologiche abbiamo assistito alla convergenza qui abbiamo la 
moltiplicazione delle forme di finanziamento dei media e insieme oggi assistiamo alla crisi di tutte le forme 
di finanziamento dei Media. Dalla PayTV all’inizio dei 2000, non ci sono più famiglie che si aggiungono e 
che ritengono interessante pagare per una offerta televisiva migliore. Per Mediaset è diventato una questione 
di vita e di morte. 
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QUESTIONI POLITICHE 
 
Questioni politiche ➜ Le questioni politiche si possono dividere in tre grandi momenti che poi non sono 
proprio storicamente definiti. 
  

• Un percorso è il rapporto tra i media e la democrazia. L’indipendenza dei media di solito si trova 
nelle democrazie conclamate, più c’è indipendenza dei media più c’è democrazia e più c’è democrazia 
più c’è indipendenza dei media.→ media come agente di democrazia che permettono al cittadino di 
essere colto e informato e più il cittadino è colto e informato più la democrazia è forte 

 

• Propaganda politica che è molto forte nei momenti in cui ci sono i sistemi totalitari (Fascismo, 
Nazismo, Stalinismo) � uso dei media per condizionare le coscienze nella vita  

 

• Forza politica che i Media hanno in se stessi → ne abbiamo avuto una prova di recente con le 
elezioni americane in cui abbiamo visto che c’è stata una polemica per la quale si diceva che Facebook 
abbia influenzato le elezioni. 
Non c’è mai stata un potere di conoscenza dei cittadini equiparabile a quello che hanno i grandi dei 
Digitali (Google, Apple, Amazon) Sono inequiparabili con gli altri tempi.  
I media sono anche soggetti politici e lo sono sempre di più. 

 

QUESTIONI COMUNICATIVE 
 
Questioni comunicative ➜ Quarta prospettiva. Passiamo anche qui da diverse fasi:   
 

• quello dei grandi media di massa: giornali, cinema, radio e televisione.  
 

• Media famigliari: A partire dagli anni ’70 i grandi mezzi di massa iniziano a diventare qualcosa di più 
frammentato, diventano mezzi familiari e individuali. Cioè non ci si rivolge più alle masse, la radio e la 
TV sono pensati dai totalitarismi come mezzi di massa, ma finiti i totalitarismi almeno in occidente 
diventano mezzi familiari. Negli anni ’50 e ’60 tutti guardano la tessa cosa, si aveva una TV e un 
canale, tutti vedevano la stessa cosa. Ad esempio “Carosello”.  

 

• Individuale: A partire dagli anni ’70 con la moltiplicazione dell’offerta essere media familiari non vuol 
dire media di massa. 
Ora non c’è più questo bisogno, perché si può vedere anche attraverso altre interfaccia ad esempio il pc. 
Si è passati a una FASE INDIVIDUALE. 

 
- FASE DELLLA MOLTITUDINE:  La fase finale è quella attuale è diverso essere connessi nella 

propria stanza o un giro per il  mondo dall’avere il proprio televisore in camera e guardare quello 
perché siamo “insieme soli”, c’è una rete di persone che sta da sola fisicamente ma è connessa, e poi 
c’è “l’individualismo connesso”, siamo individui ma siamo continuamente connessi. 
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QUESTIONI CULTURALI 
 
Questioni Culturali ➜  Trasformazioni.  
 
- Questione della socievolezza → Tema della sociability. La socievolezza è quell’indefinibile piacere dato 

dallo stare assieme. 
Oggi si discute molto della socievolezza 2.0 quindi quella online. Noi dipendiamo molto dai social media 
perché sono un modo di socievolezza. Ci sentiamo confortati dal fatto che se mandiamo un messaggio su 
WhatsApp o un post su Facebook siamo confortati dalla risposta di qualcuno. 
 
Fenomeno che chiamiamo OMOFILIA → amore per il simile e quindi io in rete tenderò a frequentare gli 
ambienti che la pensano come me / che hanno le mie stesse passioni.  
➜ Fatto che noi tendiamo a cercare il simile e a rigettare ciò che non è simile. 
è rassicurante ma ti espone a chi sfrutta l’omofilia dicendoti “si sono come te”. 
 
Pensiamo al caso BOLDRINI → ha pubblicato gli insulti che ha ricevuto con il nome e cognome.  
Il tema della socievolezza è importante perché insieme alla omofilia produce avversione. La rete produce 
socievolezza ma anche separatezza.  

 
- Questione della direzione (bottom-up vs top-down) noi privilegiamo tutto quello che viene dalla pancia 

della rete. Preferiamo quindi una comunicazione più bottom-up che top-down 
 
- La questione della professionalità vs l’amatorialità. ➜ Ciascuno di noi riesce a fare prodotti di una 

certa qualità (es. Foto) senza particolari conoscenze. Attenzione perché questa è una trappola. Usare i filtri 
per modificare le foto o i Filtri di Instagram va benissimo ma non sono particolarmente creativo. Noi 
abbiamo impressione che le nostre foto siano una esplosione creativa, ma la creatività è un’altra cosa. 
Abbiamo bisogno di altre dimostrazioni e a proposito della creatività c’è una definizione che dice 
“Creativity is 20% insipation an 80% traspiration” → creatività è questo 

 
 
 


