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Consigli per la lettura: la new tv di Andrea Materia
Pubblicato da Ernesto Siciliano alle 19:37 in Media education, Nuovi media, Parole d'autore, Strumenti per
autori

Andrea Materia: ebook edito a luglio 2010 da Universitas, "Gli Anni della New TV".

L'opera di Andrea Materia è un ipertesto multimediale in PDF composto da 150 pagine, 66 video
embedded e 999 link.

"Racconta la rivoluzione dei Tre Schermi attraverso la certosina ricostruzione delle strategie
industriali di tutti i maggiori player di settore (da Google/YouTube all'hollywodiana Hulu,
andando oltre sino agli aggregatori indipendenti e ai broadcaster europei, BBC in testa)
illustrando con stile agile dove e come cambiano gli economics nella filiera dell'audiovisivo."

"Un testo imprescindibile per decodificare il nuovo ecosistema dei media, la frammentazione
degli ascolti e la natura stessa della fruizione dei contenuti."

Si può leggere un saggio dell'opera, guardare la video-intervista all'autore e acquistare il
libro su Ebook.it
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