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Descrizione   (max 
2500 caratteri)   

Nell’attuale fase di piena maturità dell’era digitale, l’affermazione  
“lo spazio turistico è prima di tutto un’immagine”, formulata quasi 
mezzo secolo fa da Miossec (1), viene amplificata dalla 
consapevolezza che essere invisibili su Internet “nell’era di Google 
è come non esistere” (2), spingendo un numero crescente di attori 
pubblici a considerare i social media come cassa di risonanza 
dell’offerta ricettiva e ricreativa del proprio territorio. Di fatto, le 
possibilità di produzione, condivisione e accesso dei contenuti che 
caratterizzano il web 2.0 (read-write web) e il web 3.0 (read-
writeexecute web) consentono oggi anche a luoghi lontani dai 
circuiti turistici mainstream  - che pure possono rafforzare 
enormemente tramite il world wide web la propria imageability (3) - 
di rispondere alle esigenze della crescente domanda turistica 
“esperienziale”, tesa alla ricerca della cosiddetta “autenticità”, 
termine che, a dispetto di numerose e spesso divergenti riflessioni 
teoriche scarsamente propulsive, è ormai entrato a far parte del 
linguaggio dei turisti, degli operatori del settore e delle località 
riceventi (4).  

La presente sessione è aperta a contributi che intendano indagare 
la complessa trama di relazioni presenti tra racconti online e 
processi di autenticazione top-down e/o bottom-up (5) in atto in 
specifici contesti territoriali, al fine di valutare l’impulso che diverse 
tipologie di narrazione possono dare allo sviluppo di una coscienza 
dei luoghi e dei loro patrimoni (6), condizione necessaria per 
l’innesco di percorsi di sviluppo sostenibili e condivisi.  
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