
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

CARBONERA: LA MORTE SI FA SOCIAL – Immortalità, memoria e lutto nell’epoca 
della cultura digitale. Incontro con il filosofo Davide Sisto. 

 
VENERDÍ 22 MARZO - Sala “Aldo Moro” (Piazza Fabris, Carbonera), ore 20.45, l’evento: 
 

LA MORTE SI FA SOCIAL 
Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale 

Incontro con il filosofo Davide Sisto 

 
L’Assessorato alla cultura e “Pensieri in Circolo” organizzano l’incontro con il filosofo torinese 
Davide Sisto esperto di Digital Death, autore del libro La morte si fa social (Bollati Boringhieri) 
per affrontare e discutere uno dei temi più delicati e urgenti del nostro tempo: il cambiamento 
della percezione della morte e della gestione del lutto nell’epoca della cultura digitale. Se infatti 
negli ultimi decenni la morte è stata sempre più rimossa dai discorsi e dagli spazi frequentati 
dall’uomo, allo stesso tempo però viviamo “circondati dai morti” quando immagini e parole dei 
cari estinti irrompono all’improvviso dagli schermi dei nostri telefoni. La cronaca di tutti i giorni 
conferma questa nuova realtà che ha il potere di sovvertire la secolare certezza per cui “chi 
muore non si rivede”. Social network, chat, siti web costituiscono insieme, ad oggi, il più grande 
cimitero del mondo. Sono già disponibili algoritmi capaci di farci dialogare con i defunti 
rimescolando tracce e segni lasciati nello stesso universo virtuale in cui le nostre stesse vite sono 
sempre più immerse. E se un giorno la vita dell’uomo potesse proseguire, virtualmente, oltre la 
morte? È una prospettiva non più troppo assurda. Quali sono i limiti, i rischi e le opportunità di 
questi mutamenti? L’uomo ha sempre pensato la morte. Oggi più che mai, il digitale offre 
l’occasione per ripensare la morte in una prospettiva completamente inedita.  
 
Modera l’incontro Marco Carniello ideatore e promotore di “Pensieri in Circolo”, iniziativa 
culturale di divulgazione filosofica nata per avvicinare le persone alle opere e ai temi della nostra 
tradizione di studi filosofici organizzando occasioni di dialogo e creando spazi aperti di confronto 
critico.  
Per informazioni: pensierincircolo@gmail.com Pagina Facebook: “Pensieri in Circolo”. 
 
Ingresso libero e gratuito. 

 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
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