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Obiettivi formativi 

 
Il corso si propone di fornire agli studenti l’apparato 
concettuale di base per una lettura sociologica dei 
fenomeni culturali. 
Sitraccerà un quadro dell’evoluzione dei principali 
approcci sociologici allo studio della cultura. 
Si farà particolare riferimento alla dimensione della 
vita quotidiana e ai processi di attribuzione di senso 
usando le chiavi interpretative fornite dalla corrente 
sociologicadell’Interazionismo simbolico. 
Una specifica attenzione sarà rivolta allo studio di 
ricerche etnografiche applicate al campo della 
produzione culturale. 
 

 
Prerequisiti 

 
 
Non si richiedono requisiti specifici 
 



Contenuto del corso 

 
Definizione del concetto di cultura: cultura in senso 
umanistico e cultura in senso socio-antropologico. 
Uno strumento analitico: il diamante culturale di 
WendyGriswold. 
Approcci sociologici allo studio dei fenomeni 
culturali: struttural-funzionalismo, conflittualismo, 
interazionismo. 
La socializzazione. 
Cultura e identità. 
Drammaturgia della vita quotidiana. 
Il concetto di performance culturale. 
Mondi sociali e sub-culture. 
Produzione, distribuzione e recezione di un oggetto 
culturale. 
Convenzioni e imprenditori reputazionali. 
Esempi di ricerche empiriche su fenomeni culturali. 
 

Testi di riferimento 

Testi d’esame 
 
WendyGriswold, Sociologia della cultura, il Mulino, 
Bologna, 2005. 
 
Peter Berger, Thomas Luckmann (1966), La realtà 
come costruzione sociale, il Mulino, Bologna, 1969. 
(capitolo 3) 
 
Giuseppe Toscano, Azioni in cornice. Costruzione 
sociale della Performance Art, FrancoAngeli, 
Milano, 2011. 
 
Lettura di un saggio a scelta tra i seguenti: 
 
Rosalba Perrotta, «Immigrati islamici e costruzione 
della realtà», in D. Melfa, Islam. Frammenti di 
complessità, Bonanno, Catania, 2002, pp. 121-139.  
 
G. Toscano, “Identità creole. Lo sguardo meticcio di 
una scrittrice italo-somala”, in M. Santoro (a cura di), 
La cultura come capitale. Consumi, produzioni, 
politiche, identità, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 223-
247. 
 
Fine Gary A. et al., “Memory and Sacrifice: An 
EmbodiedTheory of Martyrdom”, in Cultural 
Sociology, 2, 1, 2008, pp. 99-121. 
 
Alexander Jeffrey C. (2006), 
“Dagli abissi della disperazione: l’11 settembre come 
performance culturale”, in id., La costruzione del 
male, il Mulino, Bologna, pp. 193-222. 



Testi consigliati per ulteriori approfondimenti 
 
Rosalba Perrotta, Pensiero sociologico e immagini 
della realtà. Interazionismo simbolico, Proust e 
Pirandello, Edizioni del Prisma, Catania, 1988. 
 
Alessandro Dal Lago, Serena Giordano, Mercanti 
d’aura. Logiche dell’arte contemporanea, il Mulino, 
Bologna, 2006. 
 
Howard S. Becker (1984), I mondi dell’arte, il 
Mulino, Bologna, 2004.  
 
Denzin N. K., Images of Post-Modern Society. Social 
Theory and Contemporary Cinema, Sage, Newbury 
Park, 1991.    
 
Pierre Bourdieu (1998), Le regole dell’arte. Genesi 
del campo letterario, il Saggiatore, Milano, 2005. 
 
Pierre Bourdieu (1979), La distinzione. Critica 
sociale del gusto,il Mulino, Bologna, 1983. 
 
Gary Alan Fine, Everyday Genius,Universityof 
Chicago Press, Chicago, 2004. 
 

 
Metodi didattici 

 
 
Durante le lezioni saràincoraggiata la partecipazione 
attiva da parte degli studenti.  
 
 

 
 
 
 
 
 


