
GÉNÉRATIONS ET MÉDIAS NUMÉRIQUES



Pourquoi étudier les générations?

Parce que c’est une possible explication du changement

Parce que la notion est devenue importante à partir de l’innovation 
technologique

Parce que le signifié social est changé



Mais…

Le concept de génération appartient à la tradition de la 
pensée sociologique: (par exemple Mannheim)

… et le débat continue:
 dans la sociologie (Corsten, Edmunds et Turner…)

 et autres disciplines (histoire, démographie…)



• “Une cohorte d’age qui a un signifié social car se constitue comme une 
identité culturelle” (Edmunds & Turner)

• Les gens qui partagent la même génération:
• sont nées dans la même période
• ont le même âge
• partagent une monde commun d’expériences passées, surtout 

pendant les années de la formation
• se trouvent dans la même position dans le cycle de la vie 
• partagent la même sémantique générationnelle, un “we sense”

La génération dans la tradition sociologique:
(Mannheim, Bourdieu; Corsten, Edmunds & Turner)

*



Qu’est-ce qu’une génération?

Ce que nous pouvons observer:

En relation au continuum social
 Régularité  (les générations se succèdent)

 Contraste (protagonisme des générations)

En relation à la perspective d’observation 
 extérieure

 Intérieure



EN RELATION AU CONTINUUM SOCIAL



Comme une onde



Régularité

Différence

 Identité (famille, ou nation)

 Coabitation



Et pour la consommation des contenus médiatiques…

La télé analogique



Contraste

Dimension

Effets



L‟onde de „68



Dimension: globale (en photo: 
Berkeley, Parigi, Mexico City, 
Praga, Roma…)

 Effets: politiques et culturels



Encore quelques choses…

 La composition démographique de la génération est importante 
pour la force de la génération

Mais cela ne détermine pas la force de la génération en soi-même

 Voir le cas des Baby Boomers en Italie



Maturi 
Nostalgici sentimentali
Dopoguerra

Baby Boomers
Nostalgici critici
Boomers

X Generation
Razionali storici
Neo

Y Generation
Razionali disincantati
Post



En relation aux générations actuelles…

Une génération globale? 

Quels sont les effets et les 
changements?



EN RELATION À LA PERSPECTIVE



Perspective extérieure

Evènements
 Globales (Chute du Mur de Berlin; 11/9)

 Glocales (Lune ‘69)

 Locales (Vermicino ‘81)

Le rôle des médias:
 Interpréter

 Souligner

 Mémoriser ou créer nostalgie



Global, Local, Glocal



Perspective extérieure (1)

Vie quotidienne
 Tradition

 Culture triviale

 Espace public et espace privé 

Le rôle des médias
 Objets technologiques

 Rôles culturels



Génération BB



Autres médias générationnels



Un peu de confusion?



Perspective extérieure (2)

Définitions sociales
 Stéréotypes sociaux 

 Stéréotypes médiatiques

Contextes sociaux 
 Crise du Welfare: différents niveaux de welfare pour différentes générations 

Changements
 digital immigrants vs digital natives?



Perspective intérieure (1)

 Identification

Narration



Perspective intérieure (2)

 Partager

expériences, saisons de la vie

 Identification symbolique



Repertoires and mediated 

experiences (generational 

semantic)

Discourses and 

reflexivity         (“We 

sense”)

Boomers (born 

in 1953-65; 

formed in 

„60s/‟70s)

Massmedia audience:

National/international

Age of scarcity 

Medium lifecycle

Strong sharing (and memories)

Scarce resources (print and radio)

Politically connotated

Conquered in adult age

Contested by Postwars

Posts

(born in 1979-91; 

formed in 

„90s/‟00s)

Mass and personal media audience: 

Global/local

Age of plenty (fragmentation)

Long lifecycle (e.g. reruns, dvd, and 

YouTube)

Wide sharing/nanosharing (and short 

memories)

Abundant resources (Internet)

Expressively connotated

Immediately accessible

Contested by Neos

*



THE PAST IS A SHARED COUNTRY.



Nostalgie 

Une définition psychologique:
 Relation spécifique entre un sujet et son passé personnel

 Mémoire subjective et individuelle

Une définition sociologique
 Relation entre une génération et le passé social

 Mémoire collective

 identité



Le discours nostalgique dans les médias traditionnels



Le discours nostalgique dans la pub

 Spot Caffé Motta

http://www.youtube.com/watch?v=eeJ-xdz3NJY


Le discours nostalgique dans le web 2.0

User generated contents sur les années 60‟, 70‟

http://www.pagine70.com/

http://xoomer.virgilio.it/mic.perrone/Anni70.htm

http://www.doktorlove.com/annisettanta.html
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Il "mitico " maggiolino
(l'auto piu' romantica

mai prodotta al mondo),
uno dei simboli degli anni 70.

Clicca sulle foto
per andare alla pagina
del Corriere della sera

che contiene
tutte le curiosita' e le foto .

I siti dedicati al famoso "VW"

Curiosita'

Raccolta di siti
dedicati al maggiolino

Il club italiano

Maggiolini "old school"

Dal corriere della sera del 6-6-2003:
Se ne va un mito, addio vecchio «maggiolino»

Non ci sono più i «maggiolini» di una volta. Quelli «tutti matti», rotondetti e colorati. Esce di scena,
definitivamete, la «macchina del popolo» voluta da Hitler e disegnata da Ferdinand Porsche. La stessa che,
in quasi 70 anni di onorata carriera, ha venduto nel mondo 21 milioni di esemplari, diventando la macchina

più desiderata di sempre. Nel sondaggio: qual è la macchina «cult» del secolo?
Clicca sulle foto per andare allo speciale Vai allo speciale:

www.animamia

"Eccezionale sito con elenco di quasi tutti i mitici telefilm anni 70 italiani e non).

Con descrizione di ogni titolo

Color

Zatteroni, camicie a fiori, pantaloni a zampa di elefante.
Se all'epoca non eri ancora presente, troverai' in queste pagine un'utile e divertente carrellataA sui tempi che furono.

Su questa pagina troverai dei link ai tuoi (e non tuoi )ricordi degli anni settanta,
anni che sicuramente qualcuno ricordera' con nostalgia ( a maggior ragione se a quel periodo

colleghiamo piacevoli ricordi sentimentali di amori estivi ( e invernali ).
Chissa quante girelle, buondi' e nutella sono state consumate guardando Pippicalzelunghe .

dok.

23/05/12 11:26I MIGLIORI ANNI - GLI ANNI 60

Pagina 1 di 11http://xoomer.virgilio.it/mic.perrone/Anni60.htm

Come eravamo....
----------------------------------------------------------------------

-----------------

Fatti, avvenimenti, moda e costume dagli anniFatti, avvenimenti, moda e costume dagli anni

6060

alle soglie del nuovo millennio. Quarant'anni dialle soglie del nuovo millennio. Quarant'anni di

storia storia 

del nostro Paese raccontati da Michele Perronedel nostro Paese raccontati da Michele Perrone

HomeHome ------------ DAL 1960 AL 1969 ------------------------ DAL 1960 AL 1969 ------------ Gli anni 60Gli anni 60

Foto Foto ricordoricordo

 

Una indimenticabile

immagine del grande

Alberto Sordi

 

Alberto Alberto SordiSordi

 

Biografia di AlbertoAlberto

SordiSordi

Gli Gli anni 60anni 60

 

 

Gli anni 60Gli anni 60 - di

Michele Perrone 

Gli anni Sessanta

hanno

rappresentato

certamente il

decennio

caratterizzato

dal più

importante

rinnovamento

generazionale

che il secolo

scorso abbia mai

visto.

Gli anni Sessanta o, se preferite, i

"mitici" anni Sessanta come spesso
molti amano definirli, hanno

rappresentato certamente il decennio
caratterizzato dal più importante
rinnovamento generazionale che il

secolo scorso abbia mai visto. Gli

eventi socio-politici e culturali di quegli
anni avrebbero infatti inevitabilmente

influenzato e modificato
profondamente valori, aspirazioni e

stile di vita delle future generazioni.
Prima la beat generation e in seguito la
musica pop, diventano il nuovo modo

di espressione dei giovani, che si

identificano sempre di più nei loro idoli
musicali. Sono gli anni in cui si

Anni 60Anni 60

Anni 70Anni 70

Anni 80Anni 80

Anni 90Anni 90

Foto Foto anni 60anni 60

 

Marylin

 

 

Beatles - Let it be
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Beastie Boys di ataru   •   Alfred Hitchcock presenta  di Naufrago   •   ['80] LA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI
di Ximanth   •   Morto Smolarek di barbatrucco   •   ['80] Sette e mezzo di queen_of_chinatown    •   Una rotonda sul
mare di whiteshark   •   A-HA di jethro   •   E' morto Franco Mancini di maverick   •   Disco Anni '80 comperato ora... di
alvarovitali   •   a-ha di alvarovitali   •   ['80] SPOT PUBBLICITARI 1980-'84 di barbatrucco   •   ['80] 29 Maggio 1985:
MORTE ALLO STADIO HEYSEL di barbatrucco   •   Sigle programmi TV di queen_of_chinatown    •   ['80] IL PRANZO E'
SERVITO di barbatrucco   •   Buon compleanno di QuickDraw   •   Addio a Jack Tramiel, fondatore della Commodore
di barbatrucco   •   Ritorno al futuro di lespaul   •   E' morto Jack Tramiel  di realpower 

Dalla redazione spariamo
qualche comunicazione...

Gli esperti degli anni 70
sono tutti nel Forum.
Unisciti a loro. Iscriviti QUI

 

 

  

Cerca tra gli ARTICOLI

Linea diretta con gli anni settanta. Una sezione aggiornata con grande frequenza grazie al contributo di redattori e navigatori precisi e
competenti. Al fine di evitare piccoli disguidi redazionali invitiamo, chi volesse inviarci il proprio contributo, di comunicarci
anticipatamente, via e-mail, l'argomento che si intende sviluppare. Non è possibile chiedere la cancellazione di un articolo una volta
inserito. Di seguito gli ultimi 10 articoli

Brionvega: Tv Algol e Radio Cubo
Se vi dico: "chiudete gli occhi e pensate ad un
apparecchio radio e ad un televisore simbolo
degli anni 70 " cosa credete che mi
rispondereste? Io ho la mezza idea che la
maggior parte di voi penserebbe a due prodotti

della Brionvega. Il televisore ALGOL 11" e la radio cubo TS
502... leggi tutto

La Tv a colori in Italia
La cosiddetta "paleotelevisione" degli anni '50 e
'60 ha lasciato molti piacevoli ricordi, non solo
per la straordinaria qualità dei suoi programmi
ma anche per lo spirito di pionieristica
sperimentazione, proiettato verso il futuro

nonostante la sostanziale povertà dei mezzi. Qualcosa di
simile si ebbe anche negli anni '70, quando la televisione,...
leggi tutto

Abba
Tutti conoscono gli Abba. Anche a chi non ne ha
vissuto l'epoca non può essere sfuggito il nome
del gruppo, visto che campeggia
alfabeticamente come prima etichetta sugli
scaffali e negli espositori di qualsiasi negozio di

dischi. Eppure il nome non significa nulla di strano, né il
fatto di presentarsi in prima...  leggi tutto

Via Fani: istantanee di una strage
L'uomo si alzò all'alba,come ogni giorno. Di
mestiere faceva il venditore ambulante di fiori, e
stazionava giornalmente all'angolo tra via Fani e
via Stresa. Ma quella mattina del 16 marzo
1978 perse il suo appuntamento con la storia.

Perché qualcuno, la sera prima, tagliò i quattro copertoni
del furgoncino con il quale...  leggi tutto

Teatro 10
Talvolta basta poco per trovare il nome giusto a
un varietà televisivo. Talvolta sono sufficienti
otto minuti per dare a quel programma un posto
nella storia. Legare tuttavia il nome di “Teatro
10” soltanto all’ormai leggendario duetto che

vide protagonisti Mina e Battisti nel 1972 sarebbe
estremamente riduttivo. Anche perché, prima di... leggi

Deep Purple - Burn
All’inizio del 1974, non ci sono più Ian Gillan e
Roger Glover, nei Deep Purple, sostituiti
(egregiamente) al canto e al basso da David
Coverdale e Glenn Huges: non è quindi più il
line-up storico della band, ma a questa

formazione si devono tre album eccellenti come “Live in
Europe”, “Stormbringer” e,...  leggi tutto

I l Calciatore di Oggi

Da scoprire ogni giorno

TI  RI CORDI  DI  ME?

Scoprilo QUI  >

I L METEO OGGI

Ritorna il Col.Bernacca

PROGRAMMI  Anni 70

Cosa ripropone la tv

Fai il pieno di Anni 70

Rifornisciti gratis

CONCERTI  & EVENTI

http://www.pagine70.com/
http://xoomer.virgilio.it/mic.perrone/Anni70.htm
http://www.doktorlove.com/annisettanta.html


Analyse critique

Dans le discours nostalgique

 Le passé est évoqué à travers les produits de l‟industrie culturelle 
(objets de design, chansons, personnages publics…) comme lignes à 
une mémoire collective 

 Absence de perspective historique ou présence d‟une histoire 
évènementielle  

 Absence de perspective collective: les personnes sont présentées en 
tant qu‟individus



La représentation du temps dans le discours nostalgique

60s 80s Today

Time-

structure of 

nostalgic 

ideology

Removed

periods 70s 90s

Social conflicts Political conflicts



Le discours nostalgique, 2

 La nostalgie est interprétée par les théories du post-moderne
comme une idéologie liée à la crise de la modernité (au début du 
néolibéralisme) 

mais

 L‟efficacité de l‟industrie culturelle dans les stratégies nostalgiques 
suggèrent la présence d‟une trans-idéologie durable:
 Philosophie conservative du temps

 Fonction de réassurance pendant les crises

 Compatibilité avec l‟industrie culturelle



Jules Feiffer, in F. Davis, Yearning for Yesterday


