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Che cos’è l’Est Europa?
Quali sono i suoi confini?
E quali Paesi comprende?

fonte: 
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/travel/dg/maps/11/750x750_europe_m.gif

1. Una breve premessa
Riflettere e lavorare sugli stili estetici del mondo legato al Fashion nei paesi dell’Est 
Europa può sembrare un’operazione complessa, capace di mettere in gioco una serie 
di aspetti analitici, che chiamano in causa la sociologia della cultura, la comunicazione 
interculturale,  il  multiculturalismo,  la  globalizzazione  e  soprattutto  costringe  a 
riflettere sui propri punti di vista legati all’osservazione dell’altro, densi di stereotipi, 
talvolta di pregiudizi che possono incidere inizialmente nell’attività interpretativa. 
Questi presupposti hanno contraddistinto il lavoro svolto con agli studenti del Corso di 
Laurea Specialistica in Sistemi e Comunicazione della Moda (Università di Bologna, 
sede di Rimini). Insieme si sono volute esplorare le interessanti proposte legate alle 
tendenze del fashion nell’Est Europa, proprio a partire dai nostri preconcetti su questo 
universo, preconcetti  che sono poi svaniti  nel tempo, grazie all'attività stessa della 
ricerca. 
Iinizialmente il lavoro è stato così organizzato: a partire da alcune iniziali domande, 
rivolte agli studenti e tematizzate sugli aspetti percettivi dell’Est Europa, si è potuto 
costruire un primo accenno di descrizione di questo mondo – estremamente viziata dai 
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personali  punti  di  vista,  dunque puramente  soggettiva  -.  La  conoscenza  dei  paesi 
dell’Est per quasi tutto il  gruppo degli  studenti  era filtrata dal racconto dei media, 
ossia frutto di luoghi comuni e di facili generalizzazioni. E la percezione di questi Paesi 
metteva in gioco un processo legato alle proprie visioni, implicando “una attribuzione 
di rilevanza e una selezione profondamente legate oltre che alla sensibilità individuale, 
alle differenze culturali” (Giaccardi, 2005 : 195). Vedremo in seguito che sono state 
proprio le differenze a determinare gli aspetti salienti dei risultati emersi. Differenze 
che riguardano non solo aspetti delle culture che sono state indagate ma, soprattutto, 
che sono relative alla lettura che di tali culture era stata fatta da parte degli studenti: 
l’idea emersa inizialmente era profondamente diversa dalle considerazioni che hanno 
contraddistinto la parte finale dello studio. Per questa serie di motivi il progetto del 
lavoro  che  si  prospettava  è  apparso  subito  come  una  sorta  di  scommessa, 
interessante e coinvolgente; riguardava un mondo “altro”, “diverso”, seppur vicino, 
talvolta quasi confinante, eppure, in fondo, infinitamente sconosciuto.
Il primo problema incontrato ha riguardato la delimitazione dei confini del campo di 
analisi.  Per  rispondere  alle  domande:  cosa  è  possibile  esaminare  come  “Est”, 
soprattutto  alla  luce  del  mutamento  in  corso  del  perimetro  dell'Unione  Europea 
(recente annessione di Polonia e Romania);  e ancora: quali sono i Paesi che vanno 
considerati parte dell'Est Europa, sono state utilizzate, oltre alle cartine geografiche, 
anche le percezioni sulle “alterità” che lì si trovano o che da lì provengono. Si è così 
delineato un primo modello dell’Est facendo riferimento proprio ai dati emersi in aula, 
che si fondavano in parte sull’esperienza concreta di incontri e incroci con persone di 
quei Paesi; più spesso raccontando lo stereotipo che i media ne hanno costruito. Il 
quadro che ne è uscito era piuttosto omologante: le impressioni non si presentavano 
in modo differenziato, ma anzi costituivano un’unica interpretazione fornita da parte 
degli studenti che riguardava indistintamente tutti i Paesi dell'area, senza accennare di 
fatto  alle  molteplici  diversità  che  contraddistinguono ogni  singolo  Paese.  In  poche 
parole una serie di luoghi comuni hanno costituito la mappa di partenza dell’indagine.

Da cosa riconosciamo una persona dell'“Est Europa”?

– per la lingua che parlano
– per i tratti somatici
– per il colore della pelle e dei capelli (sono in genere di pelle molto chiara)
– per la statura: spesso sono alti

Come si vestono?

1. talvolta portano vestiti estivi anche in inverno
2. indossano cappelli colorati e particolari
3. le scarpe sono un indice di riconoscimento
4. si differenziano fra chi si veste bene (persone che vengono in Italia per lo 

shopping tour) e chi si veste piuttosto male (sono in genere le persone 
che vengono in Italia per lavorare)

5. va fatta una distinzione tra uomini e donne: in genere le donne hanno più 
cura per l'abbigliamento degli uomini

6. a volte indossano strane pellicce sintetiche
7. spesso le donne si tingono i capelli di biondo

Quali sono i comportamenti “tipici”

8. spesso fanno la spesa (o fanno shopping)
9. quando parlano usano un volume di voce piuttosto alto
10.usano i parchi come luoghi di ritrovo e bevono birra
– sono riservati (a volte diffidenti)
– sono solidali tra loro
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– sono grandi lavoratori (in particolare le donne)
– le donne indossano spesso gioielli o oggetti di bigiotteria

Attraverso quali canali li abbiamo conosciuti?

– li incontriamo nelle strade delle nostre città
– li vediamo nei servizi giornalistici che riguardano: 

1. gli sbarchi di clandestini
2. problemi legati alla sicurezza/prostituzione 

– esistono ormai un buon numero di film attraverso i quali, direttamente o 
indirettamente, veniamo  informati su queste culture

L’uso  della  forma-stereotipo  è  stato  quasi  inconsapevole,  frutto  del  processo  di 
categorizzazione messo in atto dalla ricerca dei primi dati. In linea con le difinizioni 
correnti  dello  sterotipo,  infatti,  le  descrizioni  emerse  erano  assolutamente  de-
individualizzanti e consideravano l’intero panorama come unico gruppo omogeneo; si 
configuravano  come i  tratti  evidenti  di  una  ricerca  di  categorizzazione,  basata  su 
elementi  di  conoscenza  per  lo  più  indiretta,  utile  per  semplificare  un  universo 
“difficile”. In sostanza questo tipo di operazioni hanno lo scopo di porre il soggetto in 
una posizione “tranquillizzante”, poiché permettono di operare una visione su universi 
di  fatto poco esperiti,  basandosi  su frame di  conoscenza condivisa (cfr.  Giaccardi, 
2005). Uno sguardo già analizzato dagli studi sul postcolonialismo, che porta le tracce 
della sua dipendenza “dal concetto di “fissità” nella costruzione ideologica dell’alterità” 
(Bhabha, 1994; tr. it. 2002 : 155). In breve si è profilata con chiarezza una scena in 
cui la posizione relativa al “noi”, all’“identità”, si rapportava al “voi”, all’“alterità”, in 
modo  prevedibile:  in  principio  il  proprio  punto  di  vista  è  stato  determinante  nel 
giudicare, più che interpretare, un universo poco esplorato e dunque in parte anche 
enigmatico.
E difatti ciò che emergeva non presentava elementi di polemicità interni al gruppo di 
studenti:  l’Est  Europa, più o meno per tutti,  si  presentava come un luogo freddo, 
arretrato, legato ad una realtà prevalentemente rurale.  Un contesto ancora troppo 
attaccato al proprio passato recente, dunque alla presenza di un regime totalitario, e 
considerato  sì  una  grande  potenza,  ma  ormai  decaduta  e  lacerata  dalle  proprie 
contraddizioni interne. Gli sterotipi individuati riguardavano perciò la messa a fuoco di 
pregiudizi negativi stabilizzati e presenti nei confronti di queste realtà culturali. Alla 
titubanza  iniziale  del  progetto,  però,  è  andato  crescendo  un interesse  inaspettato 
verso questo mondo che si è presentato via via più vario e originale di quanto si fosse 
creduto.

2. Metodologia e obiettivi
L’esplorazione  dell’universo  “Est  Europa”  è  avvenuta  mediante  l’uso  dell’ambiente 
Internet. La ricerca è stata diretta sugli stili, i segnali, le visioni e le tendenze presenti 
negli ambienti online dell’Europa dell’Est, o in quelli ad essi dedicati. 
I siti web rappresentano infatti serbatoi estremamente interessanti sia per lo studio 
dell’omogeneizzazione culturale in corso, sia per le modalità di valorizzazione della 
prospettiva “local” rintracciabile a vari livelli, dagli stili comunicativi, alle modalità di 
costruzione  del  testo  web,  oltre  che,  naturalmente,  nella  scelta  dei  modi  in  cui 
rappresentare la propria cultura1. Essi si configurano talvolta come i luoghi più adatti 
per ospitare slittamenti di immaginari, di design, di moda e di forme di vita, proprio 

1 Non mi soffermo qui, per ragioni di spazio, sull’ampio dibattito riferito alla globalizzazione che ospita interventi di 
molti autori contemporanei; fra gli altri ricordo: Bauman 1998, Beck  1998, Tomlinson 1999, Giaccardi e Magatti 2003)
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per  le  caratteristiche  dell’ambiente  Internet,  costituito  da  link  e  rimandi  per 
approfondimenti verticali o per passeggiate inferenziali in orizzontale.
Internet, inoltre, è forse il mezzo che più rappresenta l’avvento della comunicazione 
globalizzata: essere online significa, in linea teorica, essere connessi con l’intera rete, 
dunque  rimanda  ad  un  voler  comunicare  con  una  massa  di  utenti  considerevoli. 
Mostrare e mostrarsi online, far vedere le proprie creazioni o le strade in cui queste 
vengono indossate, significa voler esibire un mondo, o più prospettive su quel mondo, 
un panorama o un suo squarcio.  Dunque diversi  modi  di  esprimere e  raccontare. 
Anche online la moda e tutto ciò che le sta attorno si configurano come significati 
importanti nella definizione della propria identità, o di quella parte di identità che si 
intende comunicare. 

2.1. Gli step del lavoro
I Paesi appartenenti all’area dell’Est Europa sono molti, troppi per la dimensione della 
piccola ricerca svolta. Per questo gli studenti sono stati divisi in gruppi e ogni gruppo 
ha lavorato su un singolo Paese: Ungheria, Bulgaria, Russia, Albania, Polonia, Serbia, 
Romania e Repubblica Ceca. 
Per condividere i risultati e per monitorare il lavoro che via via veniva svolto è stato 
aperto un e-group, capace di contenere non solo dati testuali ma anche visivi. Nella 
ricerca online, infatti, è stato dato più peso ai documenti visivi, sia per la natura degli 
scopi prefissati (osservazione e analisi degli stili estetici appartenenti all’ambido del 
fashion), sia per i problemi incontrati nel corso della navigazione web: in molti dei siti 
visionati i testi apparivano scritti con la lingua del Paese a cui si riferivano. Questo 
elemento è stato determinante nella scelta dei testi da considerare per il corpus per la 
ricerca. 
La metodologia utilizzata per analizzare i siti web selezionati è stata l’etnografia, in 
particolare  nelle  forme  di  ricerca  attualmente  adoperate  per  l’indagine  dei  testi 
online2. 
I siti web sono stati così interrogati e, attraverso di essi, sono state cercate le risposte 
alle domande che erano state poste all’inizio del lavoro: chi è questo “altro” e come si 
presenta? attraverso quali forme, quali aspetti.. 

3. Chi è l’altro?
La questione dell’“alterità” da sempre ha chiamato inevitabilmente in causa la nozione 
di  “identità”. Stuart Hall (1996) li descrive come concetti interconnessi: l’identità è 
una narrazione e definisce il sé a partire dalle differenze con l’Altro. E ancora: “le 
identità  non  sono  mai  unificate  –  sono  sempre  più  frammentate  e  spezzate,  mai 
costrutti singolari bensì multipli a causa di discorsi, pratiche sociali e posizioni diverse” 
(Hall  1996,  tr.  it.  2002 :  133).  In ambito  socio-culturale,  l’alterità  rappresenta  la 
diversità rispetto a quanto è considerato come tradizionale o autoctono, dunque un 
punto da cui si parte per esplorare un altrove rispetto al “noi”. Presupposti importanti, 
concetti teorici che hanno guidato il percorso e le domande relativi alla ricerca.
La discussione sul rapporto fra “identità” e “alterità”, riportata allo studio dei siti web, 
implica l’istallazione di due diversi percorsi di osservazione: da un lato si è cercato di 
capire cosa fosse comunicato nei diversi testi esaminati, dall’altro è stato importante 
considerare il  come tali  contenuti  venivano comunicati.  Questo doppio livello ci  ha 
fornito  dei  dati  importanti  per  riflettere  sugli  aspetti  “local”  e “global”  del  corpus: 
alcuni siti esplicitamente dedicati al fashion, ad esempio, si presentano solo in lingua 
nazionale, dunque per molti utenti risultano pressochè inaccessibili (cura dell’aspetto 
“local”). In altri casi, invece, la cura della comunicazione per un pubblico globalizzato 

2 Si fa in particolare riferimento ai seguenti autori e autrici: B. Danet (2001), N.K. Baym (2000), C. Hine (2000). 
Naturalmente sono stati presi in considerazione anche autori che non lavorano specificamente sull’online, come: M. 
Augé (2000), P. Corbetta (2003), G. Gobo (2001), D. Silverman (2000).
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è evidente: la lingua utilizzata è solo l’inglese (o l’inglese e la lingua locale), l’aspetto 
grafico è simile ai siti che si navigano di solito (rispetto delle condizioni di usabilità) e 
soprattutto  i  link  esterni  sono  stimoli  per  navigazioni  che  fuoriescono  dai  confini 
nazionali. Questi aspetti tecnici sono generalmente connessi con i contenuti dei siti: 
l’aspetto comunicativo “local” è tendenzialmente utililizzato per siti che sono a forte 
matrice tradizionale (abiti e pose folkloristici) mentre l’aspetto comunicativo “global” è 
spesso impiegato per sottolineare lo scarto dalla tradizione e la messa in scena di altre 
sfaccettature identitarie, fornendo talvolta confronti con quella che è dal loro punto di 
vista l’“alterità”. Dunque … chi è questo “altro”? come possiamo definirlo?

4. Lo studio dei siti web
Ecco una serie di immagini tratte dai siti web visionati, divise per singli Paesi:

ALBANIA

 

Gli albanesi si trovano a dover costruire 
una civiltà di stampo moderno, 

attingendo a ciò che il resto del mondo 
occidentalizzato rimanda loro soprattutto 

attraverso i media
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BULGARIAN 
WORLD

  

 

6



POLONIA
FASHION – DESIGN – MUSICA
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Repubblica Ceca

 

  

Serbia
Srbija

Belgradoweekdesign

 

Designer serbi

Larisa Zupanjevac Nikolic
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Belgrade fashion week
April 11-16 2007

 

ROMANIA
Dalle sue matrici e le sue forme antiche, al suo 

essere cerniera distante tra mondi e modi di 
pensare differenti che in quella parte di Europa si 

trovano a coincidere e a coesistere
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UNGHERIAUNGHERIA

 

www.fise.hu/textil/pocs.htm

 

Ha fatto imprimere in alcune etichette di vestiti 
l’espressione “Day by Day” (giorno dopo giorno).

Emese Benzcur
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The Russian world

 

Russian Fashion week

  

  

Tutte le immagini che qui compaiono 
sono tratte dai siti web trovati, visionati, scelti e analizzati 

dagli studenti del Corso di Laurea Specialistica in 
Sistemi e Comunicazione della Moda, 
Università di Bologna, sede di Rimini

Come affermava Coco Chanel: “Fashion is not something that exists in dresses only. 
Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what 
is happening”. Attraverso la carrelata di immagini qui proposte si intende offrire una 
testimonianza di quanto lo stereotipo descritto all’inizio di questo lavoro sia lontano 
dai modi di  autorappresentarsi che appaiono nel web: gli abiti, le pose, gli show, ma 
anche il mondo del design, della musica pop, dell’arte esprimono molti modi di essere. 
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In generale sappiamo che non è possibile appellarsi  ad una unica espressione per 
descrivere l’identità; nel  caso specifico tale assunto va considerato sia per l’intero 
contesto “Est Europa”, sia per ogni suo singolo Paese. I modi di essere sono molti e 
rimandano  ad  ambiti  di  significato  assai  diverso.  L’“altro”  osservato  sembra  poco 
ancorato  ad  una  unica  rappresentazione:  l’alterità  è  sempre  qualcosa  di  molto 
complesso, compare sotto forma di elementi articolati che vanno osservati e studiati 
con attenzione. Il nostro “altro” si riferisce a un immaginario in transizione, che muta 
pur mantenendo intatti alcuni codici tradizionali, che rincorre un futuro (design, moda, 
arte) pur restando legato ad un presente che talvolta ai nostri occhi emana un sapore 
di vaga nostalgia. Richiama, in alcuni casi, un processo attivo e presente nel campione 
esaminato  che,  per  semplicità,  può  essere  etichettato  come  globalizzazione 
accelerata:  evidenzia  gli  effetti  di  una  volontà  di  omologazione  con  gli  standard 
transnazionali  che si cerca di realizzare mediante cambiamenti rappresentati e resi 
visibili  al  resto  del  mondo  con  un  ritmo  forsennato.  Questa  velocità  produce,  di 
conseguenza, tagli netti con il passato. Un passato che poi riaffiora nei siti in cui viene 
invece difeso e forse addirittura sopravvalutato. In sintesi, laddove le suggestioni del 
mondo  globalizzato  hanno  la  meglio,  gli  effetti  visibili  assumono  gli  aspetti  della 
“global popular culture”.  In questi  casi la ricerca ha permesso di rilevare elementi 
inaspettati, in particolare per quegli ambiti che si pongono a metà strada fra moda e 
arte e fra moda e fotografia, senza dimenticare l’ambito delle musiche pop ancorate 
agli elementi e agli stili appartenenti alle sottoculture che, tradotti nella prospettiva 
“local” danno luogo a nuovi ed emblematici  melting pot presenti nelle strade delle 
metropoli  in  cui  le  “azioni  individuali  sono  visibilmente  intraprese  nel  contesto 
culturalmente significativo di mondi-della-vita locali, in cui i codici di abbigliamento e 
le sottili differenziazioni della moda definiscono l’identità personale e quella culturale” 
(Tomlinson, 1999; tr. it. 2001 : 40). 

5. Conclusioni
Tornando al punto da cui siamo partiti, dunque allo stereotipo, propongo qui alcune 
considerazioni  generali.  Sul  piano  simbolico  lo  stereotipo  si  configura  come 
un’immagine  capace  di  produrre  in  modo  contraddittorio  rappresentazioni  e 
conseguentemente interpretazioni del mondo. Se è vero che aiuta nella capacità di 
capire aspetti  di  universi  poco conosciuti,  è anche vero che ne va discusso il  suo 
carattere  di  rigidità,  come  questa  piccola  ricerca  ha  mostrato,  perché  in  quanto 
rappresentazione lo stereotipo è anche una formazione (Bhabha), o una deformazione 
(Barthes).  Nega il  gioco  delle  differenze  e  costituisce  di  fatto  un problema per  la 
comprensione del singolo soggetto, della sua identità, del suo stile creativo. 
La diversità, le disuguaglianze, le difformità sono invece le marche più interessanti 
emerse  dal  processo  di  investigazione  dell’universo  fashion  dell’Est  Europa,  in 
particolare nella relazione con l’identità. L’opposizione “identità vs alterità” ha dato 
luogo nel corso della ricerca alla costituzione di due macro categorie capaci, ognuna, 
di contenere una serie di altre specificazioni.  All’identità è stata associata l’idea di 
“tradizione”,  tipica  di  alcuni  siti  web  costruiti  rispettando  i  canoni  di  una  filosofia 
“local”.  All’apertura verso un’alterità,  invece, è stato fatto corrispondere l’elemento 
dell’“innovazione”: questi siti riportavano pagine in lingua inglese (intesa come lingua 
di Internet e come lingua del “futuro”), immagini e abiti di ricerca, link verso altri siti 
“global”.  Tale  opposizione  viene  qui  riassunta  attraverso  l’uso  di  quattro  diverse 
tipologie:
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Integrazione e apertura

Omogeneizzazione e 
differenziazione 

Curiosità e scambio

Differenziazione e 
omogeneizzazione 

Latenza

Differenziazione netta ma 
“aperta” 

Auto-Riconoscimento e 
chiusura

Differenziazione netta e 
chiusura 

Attraverso queste tipologie scelgo di definire i caratteri generali dei siti web analizzati:

a. Auto-riconoscimento e chiusura. 
Si tratta di siti web nei quali si nota una sorta di “difesa” degli elementi culturali 
legati al locale. Lo scopo comunicativo principale dei siti non è tanto quello di far 
emergere  l’importanza  della  tradizione  e  del  folklore  rispetto  agli  elementi 
globalizzati, ma di evidenziare questi aspetti come gli unici degni di interesse. C’è 
quindi in gioco un forte riconoscimento di sé da parte dell’emittente, che viene 
espresso di conseguenza con una chiusura netta verso una possibile accoglienza di 
forme espressive  appartenenti  all’alterità,  o  di  contatti  fra  il  sito  web  e  il  suo 
“esterno”  (i  link  che  appiono  sono per  lo  più  interni).  Questo  tipo  di  chiusura 
corrisponde ad una volontà di differenziarsi nettamente rispetto all’“altro”, che non 
viene  compreso  nei  discorsi  dell’emittente  e  neppure  percepito  come  possibile 
destinatario del sito. Secondo questa prospettiva l’“altro” esiste, ma sta al di là dei 
propri confini. Non viene considerato e neppure accettato (differenziazione netta e 
chiusura).

b. Latenza. 
In questo caso nei siti web si nota il tentativo di “uscire” dalla dimensione locale, 
allo scopo di intraprendere un percorso di osservazione, conoscenza e confronto 
con il resto del mondo. Siamo ancora di fronte a casi di differenziazione netta: nei 
siti  viene  proposto  un  punto  di  vista  “local”,  fortemente  centrato  sulle 
caratteristiche  identitarie  del  Paese  rappresentato.  Tale  differenziazione,  al 
contrario del caso precedente, presenta però un punto di vista più aperto: l’“altro” 
viene  riconosciuto,  ne  viene  valutata  positivamente  l’importanza  e  si  assiste  a 
modeste forme di scambio fra prospettiva locale e globale (differenziazione netta 
ma  “aperta”).  I  siti,  ad  esempio,  contengono  link  che  mettono  in  moto  una 
navigazione verso altri mondi.

c. Curiosità e scambio. 
Sono i siti web nei quali si nota un’interessante presenza di elementi culturali e 
subculturali  provenienti  dall’esterno.  Molto spazio viene riservato all’ospitalità  di 
link,  di  immagini,  di  testi  provenienti  da  siti  web  di  mondi  “altri”,  accostati  a 
interventi discorsivi localizzati. Siamo in presenza di un effetto di  socializzazione 
degli elementi “global”. L’aspetto local resta evidente, ma accanto ad esso sono 
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presenti  mescolanze nella costruzione dell’atmosfera generale del sito, a partire 
dagli elementi rappresentati (in particolare per l’ambito della moda). L’identità, ben 
definita, tende a riconoscersi in molti degli elementi appartenenti anche all’alterità 
(differenziazione e omogeneizzazione).

d. Integrazione e apertura. 
In questo caso si assiste ad una apparente perdita dei confini “local”: il sito (e gli 
elementi che contiene) sembrano ispirati ad un ambiente totalmente globalizzato. 
È evidente un’apertura verso un esterno che va oltre i  confini  nazionali.  I  link 
presenti nei siti solo relativi quasi solo a siti e testi global. Siamo in presenza di un 
effetto di  identificazione con gli elementi “global”. La dimensione “global” prevale 
infatti  su  quella  “local”  (ci  si  riconosce  nell’Altro  –  l’identità  è  confusa  con 
l’Alterità). I siti presentano pochi o addirittura nessun riferimento alla dimensione 
locale (omogenizzazine e differenziazione).

Queste  quattro  tipologie  evidenziano  la  presenza  di  contratti  comunicativi  diversi, 
basati su volontà differenti di aprirsi al mondo globalizzato. È chiaro che in ogni caso 
l’uso  di  Internet  presuppone  una  strategia  comunicativa  che  chiama  in  causa  un 
ambiente  più  vasto  del  solo  mondo  “local”,  tanto  che  anche  i  siti  per  noi  più 
inaccessibili,  sia  per  questioni  linguistiche  che  per  link  ospitati,  possibilità  di 
navigazione interna e così via, sono comunque stati considerati  e soprattutto sono 
stati raggiunti. C’è dunque in ogni caso la volontà di “farsi vedere”, una volta che si è 
online, anche se le marche di questo tipo di contrattualità sono più complesse e meno 
accoglienti che in altri casi (tipologie a. e b.).
Le ultime due tipologie (c. e d.) mostrano invece una chiara volontà di confronto fra 
soggetti appartenenti a questi Paesi e il resto del mondo globalizzato. Per loro Internet 
sembra raffigurare una grande opportunità di mostrarsi e di mostrare le proprie opere, 
i propri riconoscimenti e i futuri progetti. 
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