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Attenti alle bufale
Proviamo insieme a costruirne una?
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Attendibile o no?
Tre indicazioni per orientarsi tra le informazioni trovate in rete
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«La notizia della 
mia morte è fortemente 

esagerata»
Mark Twain
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1 Troppo vago







http://www.valigiablu.it/doc/556/il-popolo-della-rete-e-i-suoi-fratelli.htm
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2 Troppo bello

















"I started the site for a easy way to make money," said a 17-year-old who runs a site with four other people. "In Macedonia the 

economy is very weak and teenagers are not allowed to work, so we need to find creative ways to make some money. I'm a 

musician but I can't afford music gear. Here in Macedonia the revenue from a small site is enough to afford many things."

http://dailynewspolitic.com/
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3 Troppo veloce
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4 Il giudizio universale



Web Marketing Festival - 19 e 20 giugno 2015, Rimini - #wmf15 - Editoria e SEO, Alberto Puliafito

DALLA PARTE DEI CATTIVI

F*** News - Alberto Puliafito   



Web Marketing Festival - 19 e 20 giugno 2015, Rimini - #wmf15 - Editoria e SEO, Alberto Puliafito

UN PIANO EDITORIALE PER LE F*** NEWS

F*** News - Alberto Puliafito   

1. desidera la sorella, è un incestuoso 
2. frequenta intimamente un contrabbandiere (peraltro  
amante della sorella che lui stesso brama) 
3. è complice di alieni che probabilmente vogliono invaderci 
4. non apprezza il cambiamento, è un reazionario 
5. non ha le idee chiare e non sa scegliere

COME SCREDITO LUKE?



Web Marketing Festival - 19 e 20 giugno 2015, Rimini - #wmf15 - Editoria e SEO, Alberto Puliafito

L’ANTAGONISTA (IL NEMICO)

F*** News - Alberto Puliafito   







1. Chi non sa di preciso dov’è Roma? 
2. per chi un autobus in fiamme a Roma è una bella notizia? 
3. Chi non sente bisogno di verificare se succede qualcosa di 
simile e crede alla prima cosa che vede? 
4. Chi non vede l’ora di dimostrare che siamo in pericolo?

COSTRUIAMO UNA BUFALA
PARTIAMO DA QUESTA FOTO 
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{Links

Valigia Blu

Pagella Politica

BUTAC

https://www.valigiablu.it/?s=fake+news
https://pagellapolitica.it/
http://www.butac.it/
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