
	  
	  

koinè libreria internazionale – Porto Torres 
 

propone 
 

Bachisio Bandinu 
 

Mario Pireddu 
 

	  
 

Dibattito a due tra new media ed appartenenza per un presente 
in rapido mutamento 

 
“Lettera ad un giovane sardo sempre 

connesso”  
di Bachisio Bandinu 

 
“Algoritmi. Il software culturale che regge le 

nostre vite”  
di Mario Pireddu 

 
 
 

Lunedì 27 agosto ore 21:30 
C.so Vittorio Emanuele 40 

Porto Torres 
 
 
 
 



Note informative: 
Lo studioso Mario Pireddu e l’antropologo Bachisio 
Bandinu si incontrano per dialogare sui temi di 
"Algoritmi. Il software culturale che regge le nostre 
vite" e "Lettera ad un giovane sardo sempre 
connesso". Dai software e gli algoritmi che ci 
assistono in vario modo nella vita di tutti i giorni, ci 
consigliano quali libri comprare e quali serie tv 
vedere, al rapporto tra le nuove generazioni di 
adolescenti e le tecnologie della comunicazione 
online. Mario Pireddu (professore associato di 
ricerca educativa presso l'Università degli Studi 
della Tuscia), e Bachisio Bandinu (antropologo, 
autore di numerosi studi e ricerche sul rapporto tra 
cultura sarda e identità) cercheranno, insieme al 
pubblico, di analizzare e decifrare le sfide di un 
presente in rapido mutamento" 
 
 

Note biografiche: 
Mario Pireddu è Professore Associato di Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della 
Comunicazione e del Turismo dell'Università degli 
Studi della Tuscia. Ha insegnato Tecnologie per la 
Formazione degli Adulti e Scritture di Rete presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi Roma Tre. Ha ricevuto il 
Premio Italiano di Pedagogia 2018 per il suo libro 
"Social Learning. Le forme comunicative 
dell’apprendimento" (Guerini e Associati, 2014) 
all'interno della sezione relativa al settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03. È membro di diversi 
gruppi di ricerca italiani e internazionali, e si occupa di 
comunicazione e forme dell’apprendimento, di scuola 
e ambienti per la formazione. Per il Piano Nazionale 
Scuola Digitale si è occupato della formazione degli 
Animatori Digitali e dei Dirigenti Scolastici della 
Regione Lazio. Tra le sue pubblicazioni: "Algoritmi. Il 
software culturale che regge le nostre vite" (Luca 
Sossella Editore, 2017), "Social Learning. Le forme 
comunicative dell’apprendimento" (Guerini, 2014); 
"Storia e pedagogia nei media" (#graffi 2014, con R. 
Maragliano). 

 

 


