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COMUNICATO  STAMPA
Concorso Scrittura Mutante, premiati e menzionati dell’edizione 2005

La terza edizione del premio scrittura mutante, sulla base di più di 80 esperienze in concorso, rileva due dati fondamentali: si sta allargando la base dell’accesso creativo alla reti, principalmente attraverso i blog e il blog stesso  si sta contaminando con alcuni aspetti di web design.

In questo senso si conferma la natura originaria di questo progetto: il privilegiare, rispetto ai contenuti narrativi, la modificazione del medium scrittura che in ambito digitale, fase per fase, secondo l’evoluzione tecnologica si misura costantemente con nuove tecniche in grado di diventare linguaggio.

Anche quest’anno il premio diventa un’occasione privilegiata per lanciare uno sguardo verso un fenomeno sempre più diffuso qual è quello della ricerca di nuovi linguaggi letterari in ambiente digitale, un prerogativa dell’Osservatorio Scrittura Mutante, promosso dalla Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese in collaborazione con la Regione Piemonte - Settore Biblioteche e Ars Media/Top Talent Award.
Un punto di emersione delle linee di tendenza della cultura digitale (dopo il blog, altre piattaforme come il wiki e i nuovi format web)su cui è opportuno porre l’attenzione istituzionale e produttiva.

 
Per la Sezione Blog oltre alla menzione speciale, al Blog Ricreazioni di Aida Zoppetti (http://matisse.splinder.com) il primo premio è stato  ex aequo.

	Visioni Binarie di Alice Avallone 
http://www.intreno.splinder.com/
Il fascino indiscreto del pendolarismo ferroviario.  Vite, storie e persone  in bianco e nero.
	Fuzzy Blog di Roberto Ciorra 
http://moblog.libero.it/tht 
Un moblog che da  forma agli SMS. Aforismi di un giovane saggio per far respirare il cervello e far sguazzare la mente nell'ironia arguta, flash di sapienza che emergono improvvisamente dalla realtà metropolitana.

Sezione opere 

Primo premio ex aequo a:
Connected Memories di Francesco Michi
http://www.aefb.org/cm
L’utilizzo delle dinamiche tipiche dei social network mette in scena frammenti di memoria individuale che messi in rete danno vita alla memoria collettiva Un tentativo di ricreare la ricchezza di connessioni dei nostri neuroni attraverso lo stesso meccanismo di stimolazione e risonanza dei “ricordi” di  Proust.

	Quixote di Gianni Corino e Lorenzo Verna
http://www.rr-project.net/quixote
Un progetto di scrittura basato su una performance: il pretesto è il peregrinare di un  burattino dotato di Gps che passa di mano in mano e ogni mano diventa una scrittura-mappatura via mobile.  Quel burattino è Don Chisciotte che reinventa un classico ai tempi del digitale


SECONDO PREMIO EX AEQUO a:

Enciclopedia Asistematica del Tutto di Gregorio Magini
http://www.infinipedia.net 
Un ingegnoso almanacco poetico ed automatico, partecipativo e alla fine dei conti ludico.
Noi  di  Max Coppeta
http://www.maxcoppeta.it/noi/
Un elegante  e suggestivo esercizio grafico che rimedia ironicamente il gusto di una scrittura rétro.

Premio Special Top Talent  a Space Walkers del Gruppo Kynoi
http://kynoi.it/spacewalkers/
Una fiction web dal gusto chandleriano e con un retrogusto da fantascienza delle origini.


Menzioni speciali a:

La fuga di Andrea Gambedotti
http://www.andreagambedotti.com/webtales/lafuga.htm
Un tunnel visivo da percorrere lasciandosi andare dove la scrittura diventa immagine e l’immagine diventa scrittura.
Gorillart di Simona Battistella per Cultur – e srl http://www.fondazionecittaitalia.it/club_cartoon.html
Una scrittura divertente, più da vedere che da leggere.
	Island degli 8081
http://www.8081.com/
Un ambiente di creatività  interattiva e a tratti svagata da esplorare random. Tempi non televisivi e grande sensibilità visiva..
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