
 

I nuovi modi di comunicare e di apprendere non più legati ai luoghi 

tradizionali della famiglia, della scuola, della parrocchia, delle 

associazioni, ma ai non-luoghi di internet, dello schermo televisivo, 

dei giornali, hanno dato vita a un nuovo tipo di umano. 

 

Ecco l’”Homo Videns” 

 

    
 

 

Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito 
www.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.it    o nella “scatola dei o nella “scatola dei o nella “scatola dei o nella “scatola dei 
pensieri” posta all’ingresso della Cattedralepensieri” posta all’ingresso della Cattedralepensieri” posta all’ingresso della Cattedralepensieri” posta all’ingresso della Cattedrale

 

    

I nuovi modi di comunicare e di apprendere non più legati ai luoghi 

tradizionali della famiglia, della scuola, della parrocchia, delle 

luoghi di internet, dello schermo televisivo, 

 

 

 
Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito 

o nella “scatola dei o nella “scatola dei o nella “scatola dei o nella “scatola dei 
pensieri” posta all’ingresso della Cattedralepensieri” posta all’ingresso della Cattedralepensieri” posta all’ingresso della Cattedralepensieri” posta all’ingresso della Cattedrale    

 
 

    
Cerca e trova il colpevole!

In esclusiva per te, su tutti i canali, 

su 24, un nuovo gioco a premi.

Partecipa in diretta alle indagini, dai il tuo contributo alla 

ricostruzione dei fatti, potrai vincere un soggiorno gratis per due 

persone nei luoghi del delit

sorteggiato il fortunato che avrà la possibilità di trascorrere una 

intera giornata con il “presunto “ colpevole direttamente nella sua 

cella. 

 

Superiamo l’idea ambigua e strumentale che la libertà di 

espressione autorizzi a far entrare nelle case dei cittadini, in 

particolare attraverso la televisione, qualsiasi contenuto o 

immagine, senza interrogarsi sull’impatto che i vari programmi, le 

informazioni e la pubblicità hanno sugli utenti.

 

Perche la realtà trasmessa non si confonda con la finzione, 

il diritto di informare non equivalga al diritto di turbare,

facci sapere il tuo pensiero, perché noi continueremo a 

parlarne. 

 
Il prossimo appuntamento con la sfida educativa è per 

domenica 9 gennaio 201

    

Cerca e trova il colpevole! 

, su tutti i canali,  ed in programmazione 24 ore 

su 24, un nuovo gioco a premi. 

Partecipa in diretta alle indagini, dai il tuo contributo alla 

ricostruzione dei fatti, potrai vincere un soggiorno gratis per due 

persone nei luoghi del delitto. Inoltre tra i partecipanti sarà 

sorteggiato il fortunato che avrà la possibilità di trascorrere una 

intera giornata con il “presunto “ colpevole direttamente nella sua 

Superiamo l’idea ambigua e strumentale che la libertà di 

autorizzi a far entrare nelle case dei cittadini, in 

particolare attraverso la televisione, qualsiasi contenuto o 

immagine, senza interrogarsi sull’impatto che i vari programmi, le 

informazioni e la pubblicità hanno sugli utenti. 

a non si confonda con la finzione, perché 

equivalga al diritto di turbare,scrivici e 

facci sapere il tuo pensiero, perché noi continueremo a 

Il prossimo appuntamento con la sfida educativa è per 
domenica 9 gennaio 2011. A presto! 


