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Mamma, chiamami Hannah 
Media, consumi e identità di genere della tween generation 
di Gianna Cappello  
 
Keywords: tween, consumi, identità di genere. 
 
Il paper intende presentare i primi risultati della parte italiana di una ricerca internazionale su 
Consumi, tween girls e costruzione dell’identità di genere.  
Il termine tween si riferisce a quella porzione di minori la cui età sta be-tween gli 8 e i 12 anni. Sono 
i cosiddetti minori “non più (bambini) e non ancora (adolescenti)”, frutto di quel fenomeno di age 
compression che gli esperti di marketing hanno definito con l’acronimo KGOY (kids getting older 
younger). Il progetto si concentra in particolare su tween di sesso femminile appartenenti alla fascia 
di età compresa tra i 10 e 13 anni ipotizzando la possibilità di fare un’ulteriore sub-segmentazione 
intorno agli 11 anni, quando cioè le tween si dividono in emerging-younger e older-transitioning e 
cominciano a modificare le loro preferenze e comportamenti di consumo. 
È da almeno i primi anni ’90 che, sulla scia degli audience studies, è andata crescendo tutta una 
letteratura sul rapporto tra costruzione dell’identità e consumi nei quali si è messo in rilievo quanto 
le pratiche di consumo possano essere considerate una forma di empowerment, ovvero di 
appropriazione, negoziazione, ribaltamento delle rappresentazioni sociali egemoni nella cultura 
dominante. Nel caso dell’identità di genere questi studi hanno sostenuto – attirando però numerose 
critiche – che il cosiddetto girl power è la dimostrazione di quanto il “piacere” sovversivo/eversivo 
del consumo (anche di quello più massificato che si esprime, per esempio, nel recente fandom per 
Hannah Montana) possa configurarsi come una vera e propria azione sociale in grado di mobilitare 
le adolescenti contro l’ideologia patriarcale dominante. 
Mutuando da questi studi l’interesse per l’audience “attiva”, la sociologia dell’infanzia ha studiato i 
modi in cui i consumi culturali intervengono nella costruzione dell’identità infantile partendo 
dall’assunto che l’infanzia è di fatto un costrutto sociale e non una categoria naturale o universale, 
determinata soltanto dalla biologia o da certo evoluzionismo piagetiano. I bambini infatti vengono 
definiti (e si definiscono) in modi diversi in diverse epoche storiche, culture, gruppi sociali. 
Nessuna di queste definizioni è fissa, ma è anzi soggetta a un processo di lotta e negoziazione sia 
nei discorsi pubblici (nei media, nell'accademia o nelle politiche sociali), sia nelle relazioni 
interpersonali, tra pari e famiglia.  
Nell'epoca attuale si sta assistendo, specie nei paesi a forte sviluppo economico-industriale, a 
un’ulteriore “mutazione” della definizione di infanzia per effetto del profilarsi della tween 
generation dotata di caratteristiche, di un potere di acquisto e di una coscienza identitaria 
assolutamente inediti. La letteratura scientifica accumulata sinora ha rilevato alcuni trend comuni 
rispetto a questa generazione che in alcuni casi appaiono particolarmente problematici: a un 
decremento demografico di questa coorte di età corrisponde un incremento della porzione di reddito 
familiare (e quindi di mercato) ad essa destinata; i consumi dei tween risultano particolarmente 
sofisticati e al tempo stesso contraddittori; i tween mostrano una marcata esigenza di auto-
rappresentarsi non più come bambini/e ma come ragazzi/e capaci di fare scelte autonome e orientate 
più dai pari, dai media, dalla pubblicità e non (più) dai genitori. 
Poco esplorati rimangono i modi in cui età, razza-etnicità-religione, classe sociale e genere 
interagiscono come variabili particolarmente significative, anche in una coorte così ristretta, nelle 
esperienze di consumo e nei processi di costruzione dell’identità. Ed è proprio su questi aspetti che 
nella parte italiana del progetto ci si è voluti concentrare andando a selezionare il campione in uno 
dei quartieri più “a rischio” di Palermo, il quartiere Danisinni. La finalità generale non è tanto 
quella di risalire ad una relazione di causa-effetto (i consumi provocano certi effetti su 
comportamenti e atteggiamenti) quanto piuttosto quella di verificare – attraverso l’uso di tecniche di 
rilevazione di tipo qualitativo tratte anche dalla sociologia visuale – come le tween “usano” i loro 



consumi nel contesto delle loro relazioni interpersonali e nel processo di costruzione della loro 
identità sociale e di genere. 
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Generazioni a confronto: fruizione e percorsi di consumo  mediale 
Di Maria Paola Piccini, Alessandra Rìmano, Francesca Cini 
 
Keywords: Mass media, Televisione, Generi, Qualità  
 
Fra i tanti media, vecchi e nuovi, la televisione resta un importante regolatore della vita sociale e 
culturale. Il prodotto televisivo ha caratteristiche distintive diverse da tutti gli altri prodotti/servizi, 
ha una  funzione  sociale,  deve  trasmettere  e  veicolare  cultura, ma deve  anche  sopravvivere  alle 
logiche di mercato. 
Parlare di programmazione televisiva significa far riferimento ad un servizio  in cui  l’oggetto della 
transazione  fra  erogatore  e  destinatario  è  costituito  da  conoscenze,  informazioni, 
intermediazione, abilità e svago. 
L’esposizione  ai  media  si  configura  come  un’attività  organizzata  per  generi  e  sottogeneri.  Il 
consumo  mediale  è  caratterizzato  da  “percorsi,  da  diete  che  interessano  trasversalmente  il 
sistema dei mezzi di comunicazione di massa” (Porro 1992, cit.  in Losito 2002, pg. 25). Una dieta 
mediale è l’insieme delle scelte, effettuate sui vari media, di prodotti riconducibili ad alcuni generi, 
quelli preferiti dal fruitore. L’insieme di comportamenti dotati di senso che si delinea rispecchia, in 
questo modo, gli interessi e le capacità cognitive e culturali del soggetto. Il processo di fruizione si 
configura come un rapporto d’interazione reciproca tra pubblico e media. 
Questa  ricerca  si  colloca  all’interno  di  un  progetto  nato  nel  1997,  denominato  “QTP”  – Qualità 
Televisiva Percepita – (Losito e coll.) che ha già registrato quattro cicli di rilevazioni su circa 1400 
intervistati, bilanciati per sesso ed età (6 fasce, dai 16 anni agli over 65).  
Gli obiettivi principali  riguardano:  il consumo mediale  complessivo  (stampa,  radio,  tv,  cinema….) 
che  si  delinea  come  percorso  di  consumo  culturale  trasversale;  i  requisiti  cui  il  pubblico  fa 
riferimento nel formulare giudizi sulla qualità dei programmi televisivi, sia in generale che rispetto 
ai diversi generi di programmazione.  
Potendo mettere  in  relazione  dati  relativi  a  diverse  fasce  d’età  in  un  arco  temporale  piuttosto 
esteso, sono stati individuate differenze generazionali e influenze su usi e pratiche mediali.  
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Nelle storie degli altri  
La rappresentazione dell’adolescenza nei media mainstream 
di Barbara Gasparini 
 
Keywords: adolescenti – rappresentazione mediale – prodotti generazionali 

 
L’intervento intende indagare la rappresentazione dell’età adolescenziale proposta da cinema e tv, 
attraverso l’analisi di tre forme di testualità, che pur nella diversità della modalità produttiva, 
distributiva e di fruizione, sono raffrontabili per omogeneità di target e per comparabilità 
dell’universo rappresentato: una fiction seriale – La vita segreta di una teen ager americana – che 
parte da un tema “scabroso” all’interno di una comunità borghese (una gravidanza indesiderata) per 
costruire un racconto corale del tentativo di riassorbire la devianza” all’interno della “normalità”; 
un film – Juno – che propone una riflessione sulla relazione tra mondo adulto e mondo giovanile, 
recuperando per l’adulto un ruolo di forte mediazione nel passaggio all’età matura; un prodotto 
multipiattaforma – Black Box – che raccoglie una serie di storie di vita scritte e interpretate da 
giovani. 
Le domande – e i tentativi di risposta – che scaturiscono dal confronto tra questi tre prodotti mediali 
sono molteplici e investono piani diversi della produzione e del consumo:  

- Quali temi sono considerati descrittivi e rappresentativi dell’universo giovanile? Sotto quali 
aspetti e in che modo i media mainstream raccontano l’età di passaggio? 

- Quale proposta tematica e valoriale emerge dalla rappresentazione che televisione e cinema 
offrono dell’età adolescenziale? Quali i ruoli sociali messi in scena? Che rapporto esiste tra 
il racconto di sé e le grandi narrazioni sociali? Sono mondi che si parlano e si costruiscono a 
vicenda o il percorso di costruzione della propria identità è destinato a svolgersi entro i 
contorni di una ristretta cerchia amicale e affettiva? 

- Quali sono i principali mutamenti che intervengono quando il ruolo autoriale passa nelle 
mani dei protagonisti stessi del racconto? Come si modifica la rappresentazione 
dell’appartenenza e dell’identità generazionale quando ne sono autori gli adulti o i ragazzi 
stessi? In questa forma produttiva ibrida tra il broadcasting e gli UGC, in che modo 
contenuti e forme espressive si interfacciano e preludono al racconto di sé che nei blog  e nei 
profili personali occupa ampio spazio sulla rete? In che senso il modello giovanile proposto 
dai media si confronta con il personale percorso di costruzione della propria identità e di 
autorappresentazione? 
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Le emozioni nella vita quotidiana dei giovani sullo schermo  
di Giovannella Greco 
 
Keyword: giovani, comunicazione, emozioni, siti di social network 
 
Il bisogno di comunicare, reso oggi più agevole dalle tecnologie interattive, si declina in forme 
diverse dal passato e con valenze anche contraddittorie, che evidenziano l’emergenza di nodi 
esperienziali e identitari.  
Dai risultati di una recente ricerca sui giovani di età compresa tra i 15-18 e i 21-24 anni, condotta 
presso l’Università della Calabria (Greco 2008), emerge una diffusa tendenza a utilizzare le 
tecnologie interattive le quali, grazie alla loro capacità di rendere vicino il lontano e lontano il 
vicino, consentono ai giovani sia di comunicare senza incontrare le difficoltà e i rischi connessi alla 
comunicazione faccia a faccia, sia di realizzare nella loro vita sullo schermo (Turkle 1996) il 
desiderio di mettere pubblicamente a nudo aspetti intimi di sé per farli riconoscere e convalidare dal 
proprio entourage (Tisseron 2001).  
Si fanno strada nell’universo giovanile nuove forme di socievolezza (Simmel 1917) che, se da una 
parte sembrano poter fare a meno del contatto e della presenza fisica, dall’altra sollecitano una 
pubblica sovraesposizione della propria intimità. Un esempio emblematico è rappresentato dalle 
nuove pratiche di condivisione materiale e affettiva che i giovani mettono in atto nei siti di social 
network (Boyd 2007; Boyd, Eleison 2007; Ito 2008; Ito et al. 2008), le quali segnalano un 
cambiamento nel modo di percepirsi e di mostrarsi agli altri, e l’avvento di una nuova cultura 
emozionale (Turnaturi 2000) fondata, al tempo stesso, su una sorta di “disimpegno emotivo” in 
situazioni d’interazione in presenza e su una più agevole espressione e condivisione delle emozioni 
in situazioni d’interazione a distanza. 
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La spettacolarizzazione del sé come elemento di identita’ generazionale 
di Simona Tirocchi 

 
Keywords: giovani, spettacolarizzazione, web 2.0 
 
Questo contributo, di carattere prevalentemente teorico, intende riflettere sulle dinamiche di 
spettacolarizzazione del sé che stanno interessando le nuove generazioni contribuendo a  
caratterizzarle in maniera distintiva ed originale rispetto a quelle adulte.  
La generazione dei cosiddetti post-televisivi (Aroldi, Colombo, 2007) attiva continuamente strategie 
di ricostruzione della propria identità “debole” sulla base di una presenza spesso ostentata, fondata 
sull’esserci e sull’apparire. Tali strategie si avvantaggiano degli strumenti del web 2.0, che offrono 
l’opportunità di esprimere un we sense in maniera più immediata ed efficace rispetto alle tecnologie 
dei media broadcast.  
Con riferimento alle identità generazionali, il web 2.0 potrebbe, da una parte, costituire un elemento 
di rafforzamento della disuguaglianza digitale e culturale tra giovani e adulti - . digital   natives vs 
digital immigrants (Prensky, 2001) -  ma potrebbe, dall’altra, contribuire a colmare le differenze tra 
le generazioni ricreando uno spazio di condivisione, in cui gli adulti abbiano l’opportunità di 
acquisire in modo indiretto e “mediato” valori, modelli e nuove competenze, attraverso un processo 
di socializzazione bottom up, orizzontale e permanente, dalle nuove alle vecchie generazioni. Se la 
tv aveva creato uno spazio intermedio attraverso il quale i giovani potevano accedere ai 
comportamenti degli adulti, stavolta sono gli adulti a poter accedere al “retroscena”, attraverso la 
navigazione nei contenuti del web o mediante la fruizione dei contenuti stessi attraverso le 
immagini rilanciate dai media generalisti. Pensiamo ad un sito come ScuolaZoo, che è uno spazio di 
autorappresentazione dei giovani a scuola, oppure all’uso sempre più trasversale di Facebook, che 
coinvolge contemporaneamente i giovani e alcune categorie di adulti. 
Dal punto di vista dell’elaborazione dell’identità, essa subisce quello che Bauman definisce  un 
processo di puntillizzazione, nel quadro di un feticismo della soggettività (Bauman, 2008) che trova 
espressione compiuta proprio nel processo di vetrinizzazione sociale (Codeluppi, 2007). 
L’originalità del contributo consiste, in piena coerenza con i presupposti del progetto “Media + 
Generations”, nell’attribuire importanza a nuovi oggetti di indagine ancora trascurati dalla 
sociologia tradizionale e nel riflettere sulle nuove identità giovanili (anche i tronisti e le lolite) che 
trovano piena espressione negli spazi della Rete. 
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