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GUIDO POCOBELLI RAGOSTA
Nasce l'industria dei contenuti, del tempo libero e della
Annunci Google
comunicazione. Un gruppo di ricercatori universitari della
Federico II e professionisti ha creato nel '98 a Napoli il
Cronaca
network inter-organizzativo Dublino.com con il marchio La
Fabbrica dell'immaginario. Il network si dedicherà alla
Maltempo Roma
ricerca e allo sviluppo di contenuti per l'industria culturale,
del tempo libero e la comunicazione. Un settore nuovo che
crea anche dei problemi fiscali. é in fase di studio, infatti, anche la creazione di una nuova
categoria per l'Iva. La definizione del nuovo modello d'impresa è il frutto di un'analisi teoricoprogettuale realizzata grazie al programma di ricerca "Progetto Umanesimo & Tecnologia",
avviato nel '94 e concluso nel '97 in collaborazione con l'Istituto universitario Orientale e
l'Istituto italiano per gli Studi filosofici. I professionisti che costituiscono il network "La
fabbrica dell'immaginario" nei cinque anni di ricerca hanno lavorato per diventare innovativi
operatori della comunicazione, con conoscenze teoriche e pratiche nell'uso delle nuove
tecnologie. Hanno così creato un network transnazionale capace di competere a livello
internazionale, grazie a nuovi metodi e processi produttivi. La Fabbrica dell'immaginario
realizza prodotti caratterizzati da una forte componente creativa, sviluppati con know-how e
tecnologie avanzate, assemblati per essere distribuiti in tutti i segmenti dell'industria
culturale e della comunicazione. L'industria dei contenuti realizza progetti integrati
multimediali, produce progetti per la comunicazione e la pubblicità. Tra le pubblicità già
realizzate c'è il promovideo del Tarì, il consorzio orafo di Marcianise, o quello "Nel segno
della continuità, Gianni Carità 150 anni di tradizione". Nel '98 La fabbrica dell'immaginario
ha prodotto il video "Niccolò Pesce" per la scuola elementare Maria Cristina di Savoia. Il
gruppo di ricercatori ha realizzato anche progetti per la valorizzazione dei Beni ambientali,
culturali, artistici e architettonici. La Fabbrica dell'immaginario produce corsi per operatori
delle Scienze umane in associazione alle nuove tecnologie per la comunicazione e la
didattica "Editor multimediale", corsi in lingua tecnologica e corsi in "Progettazione e
gestione di progetti multimediali".
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