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COMUNICATO  STAMPA

Alcuni diritti riservati.Come le licenze Creative Commons liberano i contenuti della rete

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.
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, nell’ambito della Fiera del libro di parlerà in particolare delle licenze Creative Commons. Domenica 8 maggio, nello Spazio Giovani, se ne parlerà in un incontro dedicato al tema (dalle 19.00 alle 21.00). 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.

All’incontro interverranno: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
L’incontro è a cura della Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese, in collaborazione Regione Piemonte - Settore Biblioteche, con ASMTel - Gruppo A.S.M. S.p.A., Cooperativa Sociale Biblio Ide@, GlugTo e Gnug,

Si ricorda inoltre che la Città di Settimo Torinese è presente alla Fiera del Libro con un suo 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 
www.trovarsinrete.org
E-mail: info@trovarsinrete.org




