
 

 
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Mercoledì  16 maggio 2007,  alle ore 17 il Collegio Nuovo di Pavia,  
 

all’interno del corso di Semiotica delle arti, tenuto dal prof. Paolo Jachia   
e accreditato dall’Università di Pavia (CIM e Lettere), propone 

 
 

L'immaginario post-moderno tra pubblicità e consenso politico 
 

Intervengono 
 

Pasquale Diaferia e Paolo Bellini 
 
 

Attraverso la discussione di alcuni casi esemplari, la conferenza avrà come oggetto la trattazione del rapporto tra 
immaginario collettivo e tecniche di produzione del consenso e dei comportamenti sociali.  
In particolare verranno analizzati immagini e slogan tratti dal linguaggio pubblicitario e politico, con particolare riferimento 
alle dinamiche che regolano l'interazione tra sorgente emittente, soggetto ricevente, messaggio e mezzo nella 
produzione mediatica contemporanea. 
 
 
Pasquale Diaferia 
Autore di famose pubblicità: da Breil a Peroni, da Bic ad Agip, da Nokia a Nastro Azzurro, da 
Alpitour a Pubblicità Progresso, da Gran Turchese a Pasta Agnesi, fino alla prima campagna 
mondiale per Barilla. Tra i riconoscimenti, due Leoni di Bronzo al Festival di Cannes, dove nel 2000 
è stato il primo italiano della storia nella Giuria Cyber.  
È stato Direttore Creativo di Young & Rubicam e Gruppo Grey. Oggi dirige le sedi di Milano e New 
York di Special Team. È proboviro dell'Art Directors Club Italiano e membro di quello di New York .  
Ha scritto per radio e tv. Giornalista dall'87, è opinionista per i quotidiani e periodici, oltre che direttore responsabile di 
della Rivista on-line  Metabasis. it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione (www.metabasis.it). Tiene inoltre il 
corso di Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese – Como). 
 
Paolo Bellini 
Ricercatore in Filosofia Politica presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese-Como), Corso di Laurea in Scienze 
della Comunicazione, dove  tiene i corsi di Linguaggi politici e  Filosofia politica. Laureatosi in Filosofia presso 
l’Università degli Studi di Pavia, si è perfezionato presso  l’École des Hautes Études En Sciences Sociales (Parigi). 
Conseguito il Dottorato di  Ricerca in Filosofia Politica presso l’Università degli Studi di Pisa, ha svolto anche numerose 
attività di collaborazione scientifica e didattica presso l’Università degli Studi di Trieste.  
Si è sempre occupato di studi filosofici relativi alla simbolica e all’immaginario collettivo con particolare attenzione agli 
aspetti culturali, motivazionali e collettivi dell’esistenza umana. Dal 2006 è membro del Comitato scientifico e Direttore 
della redazione della Rivista on-line  Metabasis. it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione (www.metabasis.it).  
 
Ingresso libero sino ad esaurimento posti 
 

Pavia, 10 maggio 2007 
 

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


