Q

ual è il ruolo sociale del pettegolezzo? In che modo si è trasformato nel
corso del tempo? Come lo studio del gossip può servire a rileggere le
interazioni della società contemporanea? Il libro ripercorre la funzione socio-comunicativa del pettegolezzo interpretando i media come spazio privilegiato del voyeurismo verbale. Gli autori sfidano il pregiudizio che lega
il chiacchiericcio al frivolo, invitandoci a prenderlo sul serio. Attraverso
l’analisi dei linguaggi televisivi e delle narrazioni del web il testo restituisce l’importanza dei rumor come pratica collettiva che coinvolge l’intero
corpo sociale nella produzione di significati.
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