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COMUNICATO  STAMPA
Terza edizione del Premio “Scrittura Mutante” alla Fiera del libro di Torino, edizione 2005
Il concorso on line “Scrittura Mutante”, promosso dalla  Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese, nell’ambito di www.trovarsinrete.org , ha lanciato, già nel 2003, una sonda nel magma di quelle sperimentazioni che tentano di dare forma alla nuova espressività in ambiente digitale attraverso la scrittura.

La scrittura, come gran parte dei nostri rapporti con il mondo in accelerata trasformazione, sta mutando.      
E’ una condizione determinata non solo dalla velocità dello scambio comunicativo ma dalla quantità d’informazioni che ci pervadono. Tutto questo tende a produrre una crisi dei modelli espressivi, senza dubbio, ma come tutte le crisi può tradursi in una crescita e nella ricerca di nuove possibilità evolutive. 
Rispetto a quella quantità e velocità 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 sulla scrittura connettiva, ovvero sulle nuove forme poetiche e di narrazione in rete,  un occasione per riflettere, a partire dalle esperienze selezionate nel concorso “Scrittura Mutante” dell’evoluzione delle pratiche di linguaggio in Internet.
Il Convegno, che si terrà venerdì 6 maggio a partire dalle 19.30 nella Sala Blu alla Fiera, accoglierà al suo interno la premiazione del concorso promosso dalla Biblioteca Civica e Multimediale - Osservatorio Scrittura Mutante della Città di SettimoTorinese, in collaborazione con la Regione Piemonte - Settore Biblioteche, ARS Media/ Top Talent Award.

Interverranno:

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

Per informazioni:
Augusta (Popi) Giovannoli 
TEL: 0118028331 FAX: 0118028373
WEB:www.trovarsinrete.org 
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