Osservatorio Scrittura Mutante
Fiera del libro di Torino 2005

La Biblioteca Civica Multimediale della Città Settimo Torinese da alcuni anni si dedica alla ricerca, alla sperimentazione e all'aggiornamento sulla cultura digitale, attraverso la promozione di progetti specifici ed innovativi.
Con l’Osservatorio Scrittura Mutante (www.trovarsinrete.org) prosegue la ricognizione sui nuovi modi di narrare resi possibili dalle tecnologie della comunicazione, con laboratori e seminari rivolti a giovani autori e con un concorso nazionale, giunto quest’anno alla terza edizione, che sarà premiato in occasione della Fiera del Libro 2005. L’Osservatorio produce, inoltre, la rivista on line “Meccano” (www.meccano.to), focalizzata sull’aspetto comunicativo dei testi, che recensisce opere esemplari presenti sulla rete che utilizzano le tecnologie digitali per la propria narrazione. Nel 2003 la Biblioteca ha avviato un progetto di ricerca sui videogiochi in collaborazione con il New Media Lab- sipartimento di Scienze letterarie dell’Università degli Studi di Torino, per esplorare una delle evoluzioni più dense di prospettive nel mutamento della scrittura e dell’immaginario.
Con il progetto “Un Pinguino in Biblioteca”, la Biblioteca organizza una serie di attività di informazione, formazione e promozione dedicate al Software Libero e all'Open Source. 

venerdì 6 maggio/Sala Blu/ore 19.30-21.00 
“Concorso Scrittura Mutante 3.0”
Scrivere e narrare al tempo delle tecnologie digitali

a cura dell’ Osservatorio Scrittura Mutante - Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese, in collaborazione con Regione Piemonte - Settore Biblioteche, Ars Media_Top Talent Award 

La scrittura, come gran parte dei nostri rapporti con il mondo in accelerata trasformazione, sta mutando. Rispetto all’accelerazione e all’eccesso di informazione che caratterizza la società attuale emerge la necessità di rilevare una qualità in grado di ristabilire un equilibrio tra il pensare e l’agire nel campo del linguaggio. E’ su questi temi che si svilupperà un convegno sulle nuove forme poetiche e di narrazione in rete, un occasione per riflettere, a partire dalle esperienze selezionate nel “Concorso Scrittura Mutante”, sull’evoluzione delle pratiche della scrittura in Internet.


Intervengono:
Erica Gay, Regione Piemonte - Settore Biblioteche
Antonello Ghisaura, Assessore della Città di Settimo Torinese
Riccardo Ferrari, direttore della Biblioteca Civica e Multimediale di Settimo Torinese; 
Giulio Lughi, docente di Editoria multimediale al MultiDAMS - Università di Torino;
Roberto Maragliano, docente di Tecnologie dell'Istruzione - Università di Roma Tre;
Arianna Dagnino, giornalista ed esperta di nuovi media; 
Eugenio Pintore, Regione Piemonte - Settore Biblioteche;
Augusta Popi Giovannoli, coordinatrice dell’Osservatorio Scrittura Mutante;
Silvia Amici,  Ars media_Top Talent Award 2004;
Coordina: Carlo Infante, docente di  Performing Media all’Accademia di Belle Arti di Macerata, all’Università di Lecce e allo IED di Torino 

[dalla Fiera del Libro al Pueblo...]
A seguire, alle ore 22.30, presso il Circolo Universitas PUEBLO - Corso Palestro 3, Torino
Scrittura Mutante _party
Festa per i premiati con Zop, uno dei primi vincitori del Concorso Scrittura Mutante





Domenica 8 maggio/ Spazio Giovani/19.00 - 21.00
Alcuni diritti riservati
Come le licenze Creative Commons liberano i contenuti della rete
A cura della Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese, in collaborazione con ASMTel - Gruppo A.S.M. S.p.A., Cooperativa Sociale Biblio Ide@, GlugTo e Gnug, Regione Piemonte - Settore Biblioteche.

La natura e il ruolo della proprietà intellettuale nell'era digitale rappresenta un tema cruciale per lo sviluppo futuro della rete e  per rendere possibile una sempre maggior condivisone dei contenuti. Le licenze Creative Commons rappresentano uno strumento che facilita la condivisione dei contenuti. Uno strumento innovativo che si propone come un’alternativa legale alla pirateria: senza violare il diritto d’autore, Creative Commons propone di riservare all’autore non più tutti ma solo alcuni diritti. Lasciando liberi i fruitori di usare, di modificare e magari anche di migliorare l’opera di ingegno.

 
Intervengono:
Erica Gay, Regione Piemonte - Settore Biblioteche
Juan Carlos De Martin, Public Lead Creative Commons / IEIIT CNR;
Massimo Travostino, Studio Legale Pecoraro – Travostino, membro del gruppo di lavoro per l'adattamento delle licenze Creative Commons al diritto italiano;
Sergio Duretti, Direttore Innovazione, CSP - Innovazione nelle ICT;
Max Carnè, regista del documentario "Tecnologie avanzate", vincitore del premio Legambiente come miglior film italiano a Cinemambiente 2004;
Coordina: Paolo Attivissimo, giornalista (www.zeusnews.it) e divulgatore scientifico


Spazio Osservatorio
Padiglione 2, Stand M 80

L'area allestita dalla Biblioteca Civica e Multimediale della Città di Settimo Torinese è concepita come uno spazio d'incontro, per presentare le opere che hanno partecipato al concorso Scrittura Mutante 3.O
Ospiti nello spazio della Città di Settimo Torinese: Biblio Ide@ con il Progetto BitEtico, Glug To e Gnug Torino con dimostrazioni pratiche sui programmi, risorse ed iniziative legate al mondo open source/libero software.
Per informazioni:
Augusta Popi Giovannoli
Biblioteca Multimediale
Piazza Libertà,8 Settimo Torinese
Tel: 011 8028331 - 011 8001040
Fax: 011 8028373
Forum e aggiornamenti:www.trovarsinrete.org
E-mail: info@trovarsinrete.org






  


