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Il papa pellegrino. I viaggi internazionali di Paolo VI come eventi transmediali globali (1964

I nove viaggi internazionali compiuti da Paolo VI tra il 1964 e il 1970 (Terra Santa, 1964; India, 1964; ONU, 
1965; Fátima, 1967; Istanbul, Efeso e Smirne, 1967; Bogotà, 1968; Ginevra, 1969; Uganda, 1969; Asia 
orientale, Oceania e Australia, 1970) inaugurano la serie di eventi mediali g
storia del mondo contemporaneo: i viaggi internazionali dei papi. Il progetto di ricerca si propone di ricostruire 
i significati attribuiti ai nove viaggi internazionali di Paolo VI 
dal papa stesso, dai media vaticani e dai media indipendenti, cattolici e soprattutto non cattolici (italiani, 
europei ed extra-europei). In linea con i tre elementi che caratterizzano il Progetto di ricerca nel suo insieme (1. 
La polarità fra resilienza e accelerazione del tempo storico; 2. La percezione del cambiamento; 3. La nozione 
di struttura), lo studio si concentrerà sia sulla polarità resilienza / accelerazione creata dalla mediatizzazione 
di un'istituzione millenaria come il papato, s
dei suoi contemporanei. La costruzione transmediale del papa come icona globale sarà indagata prendendo in 
esame (almeno) quattro differenti piattaforme mediali, su scala transnazionale: 
cinema e la televisione. 
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