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aideM - Critica della Comunicazione è un trimestrale concepito come strumento 

di analisi e approfondimento sui temi dell’informazione e della comunicazione. 

 

La scelta di battezzare aideM la nuova rivista ben evidenzia la volontà di indagare 

da un’altra prospettiva forme e contenuti dei media, per proporre al lettore un 

inedito punto di vista, critico e plurale, focalizzato sulle dinamiche economiche e 

politiche che controllano la comunicazione. 

 

Il primo numero, distribuito nelle librerie agli inizi di dicembre, affronterà il nodo 

centrale della riforma del sistema radiotelevisivo in ogni suo aspetto (dalla proprietà 

di reti e frequenze all’Auditel, dal mercato pubblicitario a quello del lavoro 

giornalistico), mettendo a confronto le idee del governo e quelle della società civile.  

Inoltre verrà proposta un’analisi della revisione della direttiva europea “Tv senza 

frontiere”, che riformulerà la regolamentazione comunitaria dei prodotti audiovisivi. 

Non mancheranno autorevoli inchieste, contributi dall’estero, ricerche sulla 

linguistica, sulla comunicazione pubblica e sui linguaggi dell’arte. 

 

Dai nuovi media al marketing, dal dibattito sulla governance del servizio pubblico 

alla qualità dei contenuti, dalla libertà d’informazione al rapporto tra Tv e minori, 

aideM esaminerà con un linguaggio semplice e analitico ogni singolo aspetto del 

mondo dei media, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a sottrarsi alla condizione di 

audience passiva e a diventare protagonisti critici del flusso comunicativo esistente.  
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La Casa editrice Chimienti nasce nel 2003. Ha al suo attivo importanti pubblicazioni quali  Bandiere 

di pace (2003) che ha segnato il suo esordio, Brandelli d’Italia (2005) e  Salviamo la Costituzione 

(2006). Pubblica la collana di Magistratura Democratica e a breve nascerà una collana di genere 

diretta da Lidia Menapace.  
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