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Tempo di Rete
Internet Festival:
quattro giorni
di eventi a Pisa
di Sharon Braithwaite
a pagina 9
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Che futuro sarà?
L'Internet Festival
interroga la Rete

Da sapere

• L'Internet
Festival torna a
Pisa dal 5
all'8 ottobre

• Per questa
settimana
edizione la
parola chiave è
#sentiment

• Nel
programma,
eventi,
installazioni,
preview e
approfondi-
menti sulla
digitalizza-
zione della
società

• Tra le
location
cittadine,
la Scuola
Normale
Superiore,
Cinema Teatro
Lux, cinema
Arsenale,
Teatro Verdi
e Camera di
Commercio

La settima edizione a Pisa dal 5 all'8 ottobre
MILANO Torna l'Internet Festival
dal5 all'8 ottobre ad animare la
città con dibattiti e approfondi-
menti sulle comunità digitali e
gli aspetti legati al #sentiment,
parola chiave di questa edizione.
«Un termine utilizzato in ambiti
diversi che intende mostrare co-
me l'utilizzo dei big data possa
essere utile, in che direzione
stiamo andando e come sarà il
nostro futuro» spiega il direttore
Claudio Giua. La sentiment
analysis è una sorta di sondag-
gio ai tempi di internet e dei so-
cial media, con un bagaglio po-
tenzialmente infinito di opinioni
ed emozioni da analizzare: esa-
minare ed elaborare ciò che gli
utenti pensano e dicono in Rete
permette di individuare umori
politici, istanze sociali, movi-
menti culturali e tendenze eco-
nomiche.

Il festival ne affronterà, insie-
me ad esperti del settore, le varie
sfaccettature e i problemi attuali:
fake news, post verità e demo-
crazia; privacy, cybersecurity e
antiterrorismo; l'influenza dei
big data nell'approccio al merca-
to delle aziende; le nuove fron-
tiere del turismo. Il programma
è stato presentato ieri a Milano
da Giua, l'assessore regionale
Vittorio Bugli; Domenico Lafo-
renza, direttore fit-Cnr, Gian Lui-

gi Ferrari dell'Università di Pisa;
Adriana De Cesare di Fondazione
Sistema Toscana e Rossella Mic-
cio, presidente di Emergency. La
manifestazione coinvolgerà di-
versi spazi del centro storico di
Pisa: dalla Scuola Normale Supe-
riore al Cinema Teatro Lux
(quartiere generale degli eventi
promossi dal Cnr), oltre al cine-
ma Arsenale, il centro congressi
Le Benedettine, Teatro Verdi e
Camera di Commercio.

«Questo festival è l'occasione
per parlare di strumenti che
rappresentano una grande op-

portunità per tutti. Mette insie-
me la creatività e le forme e lin-
guaggi della Rete e li presenta in
maniera divulgativa» dice Mari-
lù Chiofalo, assessore alle politi-
che scolastiche del Comune di
Pisa, uno degli enti promotori
dell'iniziativa.

Questa edizione cade nel tren-

tennale del primo nome di do-
minio italiano gestito dal Cnr
(cnuce.cnr.it). «Gli eventi al tea-
tro Lux spiega Laforenza
precedono le celebrazioni di
questa ricorrenza in programma
per il 24 novembre a Milano. I
nostri appuntamenti riguarde-
ranno le piccole e medie azien-
de, per aumentare la loro consa-
pevolezza dell'importanza di in-
ternet: parleremo di reputazione
in Rete e web marketing». A con-
clusione di questo ciclo di incon-
tri organizzati dal Cnr pisano, la
finale di it.Cup. «Tra gli ospiti
aggiunge Ferrari ci saranno il
vice presidente di Google resear-
eh, il presidente dell'istituto ita-
liano di tecnologia Roberto Cin-
golani che daranno una pro sp et-
tiva del futuro, una direzione.
Speriamo di contribuire ad ac-
crescere la consapevolezza che la
conoscenza e la ricerca di base
sono valori aggiunti, che non si
ottengono diminuendo i fondi
pubblici agli atenei».

Sharon Braithwaite
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'internet Festival torna a Pisa dal 5 all'8 ottobre (neLLa foto, la scorsa edizione)
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INTERNET FESTIVAL DAL 5 ALL'8 OTTOBRE LA SETTIMA EDIZIONE. IL PROGRAMMA

A colloquio con l'ologramma di Lenir
E' di nuovo Internet festival. Dal
5 all'8 ottobre, settima edizione
del festival dedicato alla digitaliz-
zazione della società. Quest'anno,
la manifestazione indagherà il
#sentiment della rete. Il fotogra-
fo Joan Fontcuberta, il sociologo
Joan Subirats, l'ex consigliere per
la comunicazione strategica alla
Casa Bianca Graham Brookie, il
Garante europeo della protezione
dei dati Giovanni Buttarelli, il re
di Musical.ly Luciano Spinelli:
decine di ospiti internazionali a
confronto nella manifestazione
che fa il punto sull'evoluzione del
web, tra cybersecurity, hate spee-
che nuove frontiere della tecnolo-
gia. E promette di far rivivere Le-
nin sotto forma di ologramma.
Ma anche le problematiche più at-
tuali, a partire da fake news e post

r;

DIRETTORE Claudio Giua
dirige l'internet Festival

verità, sino alle controverse propo-
ste di democrazia digitale. Con
una sezione specifica sulle bufale-
con Paolo Attivissimo e Graham
Brookie, i sociologi Davide Ben-
nato e Alessandro Dal Lago,

BUFALE & PRIVACY
Nel grande mondo della rete
I rischi della comunicazione
Leggi, diritti e pirati

esperti di comunicazione e proces-
si culturali come Annamaria Te-
sta, Dino Amenduni, Massimilia-
no Panarari. Nell'ambito della se-
zione Odi(à)amo attesi i contribu-
ti di Luciano Spinelli, Stella Pul-
po, Eleonora Olivieri, Maurizio

Tesconi, Anna Akbari, Matt Sto-
kes e Rosy Battaglia. L'esplorazio-
ne delle emozioni sarà declinata
anche sotto forma di "Follia della
Rete", attraverso l'attualizzazione
di Ariosto e la digitalizzazione del
patrimonio letterario legato
all'Orlando Furioso a cura di Li-
na Bolzoni, ma anche attraverso
una sessione dedicata alla Digital
Happyness, il lato buono del web.
E ancora privacy e antiterrori-
smo. I big data e l'impresa 4.0; leg-
gi, diritti e pirati. Pubblicita' 2.0.
Le nuove frontiere del turismo.
Tra musica e innovazione tecnolo-
gica; agenda digitale; web marke-
ting e 30 anni di it; gamebox e
maratone di sviluppo; cinema, tea-
tro e Lenin in ologramma; pagine
di carta e pagine virtuali; studenti
digitali.

Internet Festival Pagina 4



LA KERMESSE

Fake news
big data & C.
torna Intemet
Festival
Dal 5 all'8 ottobre a Pisa
le risposte a dubbi e
domande in chiave pop

w
Torna l'Internet Festival

LUCA DE VITO

MILANO. A quasi 30 anni dalla
nascita del primo dominio ita-
liano, cosa c'è ancora da dire su
Internet? Molto, anzi moltissi-
mo. Almeno a giudicare dal fit-
to programma dell'Internet Fe-
stival 2017, la rassegna di even-
ti organizzata a Pisa dal 5 all'8
ottobre, che porterà sul palco i
guru del digitale, nazionali e in-
ternazionali, tra conferenze, in-
stallazioni e preview sparse in
tutta la città. Il titolo di que-
st'anno è "Forme di Futuro" ed
è proprio il tentativo di dare
una risposta alle molte doman-
de che la tecnologia del web sta
sollevando: dalla sicurezza in-
formatica alla protezione dei
dati personali, dalle fake news
alla democrazia digitale, dall'u-
so dei big data alle potenzialità
dell'industria 4.0. "La risposta
alle domande e ai dubbi di oggi
è la conoscenza - ha detto Gian-
luigi Ferrari, direttore del dipar-
timento di informatica dell'uni-
versità di Pisa nella conferenza
stampa di presentazione tenu-
tasi ieri al Talent Garden di Mi-
lano - è questo che proveremo
a spiegare durante il festival. E
cercheremo di farlo in una chia-
ve pop".

SEGUE A PAGINA XI
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LA KERMESSE

Dal 5 all'8 ottobre
toma a Pisa
l'Intemet Festival

LUCA DE VITO
<DALLA PRIMA DI CRONACA

L a parola chiave del festival, diretto da
Claudio Giua, sarà "Sentiment", inteso
come tutto ciò che gira intorno al popo-

lo della rete e dei social, ma anche come capa-
cità di dare vita a istanze sociali, far crescere
movimenti culturali, rendere collettive le opi-
nioni politiche e le sperimentazioni economi-
che. Gli eventi si rivolgono sia a neofiti sia a
esperti del settore. Ci saranno poi focus rivol-
ti soprattutto alle piccole e medie imprese e
agli strumenti innovativi che possono torna-
re utili al loro business. La prima giornata di
appuntamenti è esemplificativa: prevista il 5
ottobre, si aprirà con un incontro sui temi del
digital marketing (al cinema teatro Lux) e su-
bito a seguire un evento sul tema delle fake
news e della post verità presso il cinema Arse-
nale. Nella stessa sala, alle 20 verrà proietta-
to il film "F come falso" di Orson Welles e si
chiuderà la giornata al teatro Sant'Andrea
con una "Sentimental Milonga". "Il bello di
questo festival è che siamo riusciti a fare un
programma denso ma molto serio e approfon-
dito - ha commentato l'assessore ai sistemi
informativi della Regione Vittorio Bugli - io
ho contato 14 macroargomenti e per ognuno
di questi avremo i massimi esperti nazionali
e non solo che potranno aiutarci a compren-
dere a fare passi avanti sui temi più comples-
si". Tra gli ospiti più prestigiosi del festival ci
saranno il fotografo Joan Fontcuberta, il so-
ciologo Joan Subirats, l'ex consigliere per la
comunicazione strategica di Obama Graham
Brookie e il garante europeo della protezione
dei dati Giovanni Buttarelli.

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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A PISA DAL 5 OTTOBRE

Le "bufale"
alla prova
dell'Internet
Festival
Presentato l'IF 2017: osser-
vate speciali le "fake news".

n DISTEFANOAPAG. 23 Unapassataedizionedell'IF

ILTIRRENC r

Nuova allerta,torna la paura
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Rete, "bufale" e sentiment
Indagine sull 'Italia digitale
Studiosi ed esperti a confronto anche sui temi della privacy e sulle possibilità
che il web offre per l'economia. Focus sugli eBook, installazione di Emergency
1 PISA

Sentiment, parola chiave della
Rete legata ai social network,
che anche nella sua accezione
più sociologica sarà protagoni-
sta della settima edizione
dell'Internet Festival che dal 5
all'8 ottobre prossimi a Pisa si
pone l'obiettivo di fare il punto
sullo stato della digitalizzazio-
ne in Italia.

La manifestazione, che spa-
zierà dalle frontiere del turismo
alla privacy nell'era dell'antiter-
rorismo, dalle fake news alla po-
st verità per arrivare alle nuove
frontiere dell'economia della
Rete, «sarà l'occasione per capi-
re dove sta andando il Paese di
fronte alla sfida della digitalizza-
zione», ha sottolineato il diret-
tore Claudio Giua, «sapendo
che i bigdata ci possono aiutare
a individuare i trend in modo
ancora più rapido e accurato».

Tra i protagonisti Domenico
Laflorenza, direttore
dell'Iit-Cnr che è stato uno dei
pionieri del digitale in Italia: era
un giovane tecnico della sala
macchine del Cnuce-Cnr di Pi-

sa quando fu lanciato nell'apri-
le 1986 il primo segnale Inter-
net verso gli Usa. L'anno dopo,
dicembre 1987, ha visto la na-
scita del Registro dei domini.it,
allora tenuto a mano. Il primo
dominio registrato in Italia è
stato proprio quello del Cnu-
ce-Cnr (cnuce.cnr.it). Il primo
milione di domini è stato rag-
giunto nel 2005, nel 2016 si è ar-
rivati a quota 3 milioni, quota
che vale il quinto posto nell'Ue
e il decimo nel mondo. Solo per
fare un esempio, l'Olanda ha
meno popolazione dell'Italia
ma quasi il doppio dei domini
registrati.

In un Internet Festival come
quello organizzato a Pisa dalla
Regione Toscana con il soste-
gno, tra gli altri, del quotidiano
Il Tirreno di Gedi Gruppo Edito-
riale, non poteva mancare un
approfondimento sul tema del
giorno per il mondo dell'infor-
mazione: le fake news, le bufale,
che hanno catalizzato un enor-
me dibattito a tutti i livelli. A Pi-
sa ci saranno le testimonianze
di alcuni dei più noti cacciatori
di bufale (Il Lercio, Paolo Atti-
vissimo, Davide Bennato e Gra-

ham Brookie) che sabato 7 otto-
bre terranno la prima parte del-
le vere e proprie lezioni su post
verità e democrazia. La secon-
da parte, sempre sabato 7, sarà
invece dedicata all'impatto del-
la Rete sui fenomeni partecipa-
tivi e le dinamiche sociali (con
keynote di Annamaria Testa, Di-
no Amenduni, Alessandro Dal
Lago, Vesselin Popov, Massimi-
liano Panarari) .

Una intera sezione dell'Inter-
net Festival sarà dedicata al
Book(e)Book (al Teatro
Sant'Andrea) che permetterà di
conoscere le giovani celebrità
editoriali nate in rete come Ro-
berto Emanuelli, Stella Pulpo e
Luciano Spinelli (500.000 follo-
wer su Instagram e uno strepi-
toso successo su YouTube) che
ha appena pubblicato il suo dia-
rio segreto, "Insieme" e sta at-
traversando l'Italia con #Insie-
meintour. Charity Partner
dell'edizione 2017 dell'Internet
Festival è Emergency che a Pisa

presenterà Peacetherapy, una
installazione multimediale che
permette un'esperienza immer-
sivi nel quotidiano degli ospe-
dali dell'Ong fondata da Gino
Strada per dire ancora una vol-
ta che la guerra non si può uma-
nizzare ma solo abolire.

Un focus specifico riguarde-
rà anche l'economia e il lato
buono del web, cioè la possibili-
tà che la Rete possa facilitare
una nuova era dell'innovazione
sociale. In Rete circolano miliar-
di e miliardi di informazioni
che riguardano i gusti, gli inte-
ressi, le attività che gli utenti
svolgono collegati tramite Pc e
smartphone: una miniera d'oro
per chi si occupa di marketing,
un rischio per la privacy degli
individui, ma anche un terreno
fertile per far crescere nuove
imprese che facciano leva sugli
strumenti digitali, perrivoluzio-
nare vetuste filiere e processi
che ancora sopravvivono testar-
di alla trasformazione digitale.

di Andrea Di Stefano

Internet Festival Pagina 8



Una delle iniziative della passata edizione dell ' internet Festival a Pisa (foto Fabio Muzzi)
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A Pisa
l'Internet
Festival

Torna l'Internet Fe-
stival di Pisa , l'evento
che fa il punto sulla
digitalizzazione della
società contempora-
nea attraverso il rac-
conto della Rete e dei
suoi protagonisti. Dal
5 all '8 ottobre eventi,
installazioni e incontri
popoleranno la città
toscana , con decine di
appuntamenti gratuiti
diffusi su tutto il terri-
torio e numerosi ospiti
internazionali.
Fra i temi al centro
dell ' Internet Festi-
val diretto da Claudio
Giua , le fake news ov-
vero le bufale , la priva-
cy, i big data e impresa
4.0, il marketing non
convenzionale , le nor-
me sul diritto d'auto-
re, la pubblicità 2.0 e il
web marketing.

Fra gli ospiti, inve-
ce, il fotografo Joan
Fontcuberta , il socio-
logo Joan Subirats,
l'ex consigliere per la
comunicazione strate-
gica alla Casa Bianca
Graham Brookie, il
Garante europeo del-
la protezione dei dati
Giovanni Buttarelli, il
re di Musical . ly Lucia-
no Spinelli . Il program-
ma completo su www.
internetfestival.it.
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Da noi
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e performance BLOGOconvivono

felicemente ìnAwffiaMM filhfffi e Mpen&má
tutti i giorni.

Anche su mobile.

°"41, Internet Festival 2017, a Pisa
le commun ity d igitali sotto la lente
Dal 5 all'8 ottobre la settima edizione della manifestazione dedicata alla digitalizzazione della società

È gsentimert a parola
chiave cela setti^a edi-
z ore di -tenet =estiva ,
l'evento che fa il punto
sulla digitalizzizione del-
la società centen7ooranea
attraverso il raccort-o del-
la Rete e ce suoi prota-
gorist . Dal 5 2l1'8 ottob e
eventi, insta ' lazioffi, pre-
'aie,v e aproforcimenti
tornano 2 pop-ola-e la cit-
% di ;lisa . attrave 'so deci-

re di appuntamene d f-
fus: Su tu:tu il territorio e
rumeros ' ospit interna-
z or3li ..Al centro dei pro-

c,ra -n^^a ci F2017 le o- m-
mun ty cigita i. con i loro
modelF di relazione, gli
interesse e e d ramiche
ci `_r nse-il ment cigita-
le capace di dare ;ita a
ista-ize socia i. far c'escere
mov menti c.. tural , er,-
ce,e col ettve le op nioni
politiche e e sperirne-ita-
z>cni ecc,nomrche". a'fer-
mano gli orgarizzatori ce
festval o-s,2nc.

BUFALE IN RETE
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#sentiment
forme lifu1iaro

Fa'<e news, pos- ver tá a gomenti sarà dedica- ca. duale, posi verità e tervent, tra á altr-. di

e cemocrazia, a questi ta una sezione specifi- cemocrazla con gli in- alcjn tra p i not "Cac-
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e performance 6 CANALI
convivono
felicemente
tutti i giorni.

Anche su mobile.
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datori di beale'.

DALLA PRIVACY
ALL`ANTITERRORISMO
Al cervo di #'F2017 anche la
Cybersecurity, sia dal punto
di vista dei controllo di Sta:c,
dell' ntel -gente e delle ooe•a-
ziori d- antiterrorismo, sia per
que che concerne a sicurezza
n`orriatica. Gli -ncon:r, coordi-
nati dalla giorna -sta Caro a Fre-
diani. avranno ira i p-otavonisti
a CJni tra i maggiori esperi a li-
vello interraziora e.

I BIG DATA E LIMPRESA 4.10
Riflettori puntati, poi, sull'in-
fluenza dei big dava nell'ap-
proccio al me,cato di milioni di
aziende nel --ronco e sulla tra-
s ormarone marifatturera de-
:ermirata dalla produzione
4.0. Tra i datori Vesseir Popov

ii
de Ca°ncridge Juüge 3us-ness
;choo cove ccnduce progetti

tra b-g data e psìcome:ra aop:i-
cata al business e alle ccmmuri-
ty Altri inte've`tti di Luigi Serio,
Anna G 'i- nta, Ibplattec'VlcJro i.

START-UP E MARKETING
NON CONVENZIONALE
Ci sarà spazio anche per parla-
re di P.MI e sta<tup, pro:agon-ste
del a scena licita e curava dal
C\H di Pisa e da Hegistro.it, che
quest'arno festeggia 3C- anni,
cor un'attenzione pa'titolare al
marketing non convenzionale e
alla formazione.

LEG GI, DIRITTI E PIRATI
Copyright e:ute a de la ceati-
vità saranno al cer:-o deg- in-
corv- sono I îrsegna Leggi. di-
ritti e p-°ati, a cura di Fernanda
Fain- e Cianora;'olettï.

i ► iti ;11Jú1
Mine dì eomrerria inne, rr: irl etin rir itrrl mP Íi   ¿arrairress

Per raccontare la tua storia
ed essere visibile ai più importanti
eventi estivi del settore. Contatta:

marketing@ediforum. it

per info abbonamenti
02 535. 98.301

diffusione@gro wingcm. com

PUBBLICITA 2.0

Da non perdere il pocus sul-
le nuove frontiere dell'adver-
.isinç cor -he day af:er Caro.
sello, incontro condotto dal
direttore di IF2C17, Claudio
Giua, ir cui si analizzeranno i
nuovi :rerd in materia di in
vestimenti pubblicitari. Dalla
programmatic advertisirg per
arrivare alle pubblicità mole
sie e occulte da combattere
attraverso un patio ira tutti gli
operatori della fl iena.

LE NUOVE FRONTIERE
DELTURISMO
Dueapprcfondimerti saranno
dedicati a uno dei settori chia
ve dei nostro paese, il :urisrno.
Nel primo si parlerà di accessi-
hili:à ruris:ica per i disabili, nel
secondo ï at:enziore sarà tut
a oer le nuove frontiere dello

per info abbonamenti 02 535 .98.301 diffusione@growingcm.com

1NAo:.Md,a,r .1u,*...rMY .Cy,Wwt.ltw,

6halls.-
NET FORU ft

storytellino nella promozione
dei te,ritcri.

TRA MUSICA E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Lo stato della ricerca in Italia
sarà il f lo rosso di RiFF: Ricer-
ca, Innovazione, Filosofia e Fu-
turo, format innovativo in cui
i responsabili di aziende, ate
nei e centri studi ci eccellen-
za si cor=ronterarno sul tema
della crescita dei nostro pae-
se, intervallati da musica e co-
micità-

AGENDA DIGITALE

Anche la Regione Toscana
sarà ad #IF2C17 con case hi-

story legate alle politiche gio-
vanili, a partire da Giovani Si,

agenda digitale e altre inizia ti-

ve dise:tore-
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CREATO UN MINISITO AD HOC. L'ATTIVITÀ PROMOSSA SUI CANALI SOCIAL DEL FILM

SUPERHUMANS SUPPORTA SUL DIGITAL
IL LANCIO DI 'BABY DRI11ER'

Per supportare il lancio
del film Warner Bros
Baby Driver - ti genio dei o
fuga, uscito in tutta Italia
il 7 settembre, l'agenzia
SuperHumans ha c•eato
un mirisito che gioca su
un elemento ca'atteri-
stico della sceneggiatura
di questo `'I--n a metà tra
l'action movie, la com-
media e Ln musical: la
passione del suo p'ota-
gonista per i remix di voci
che durante le due ore di
"lm vengono collezionati
e raccolti in delle vecchie
audiocassette. E nmp'io
su una audiocassetta vir-

tuale è possibile registrare
e poi cond videre il proprio
messagg io in rete . 'attivi-
tà e stata lanciata tramite
Ln oost promosso sui ca-
nali Facebook e Instagrarr
del film.
L'utente attraverso il post
atte—,- sulla seguente lan-

LA FRUIZIONE SARÀ DIGITAL E SOCIAL

THE VIS10N
DEBUTTA OGGI
PER I MILLENNIALS
Il fondato'e Andrea Rasoli è coadiu-
vato da Fulvio Zendrini e Giovanni
De "archi. Alla guida dei contenuti
,',latteo _enardon

Z,1
s

sono b ini
Uii  un'llca dq

P'0' 'J:ti;nil o:.Ë

1

L

n

ding: babydriver-remix.
it. Qui potrà registrare un
suo file audio o caricare
un file precedentemen-
te regist'ato, il sistema
elaoorerà il file caricato
e restituirà ali utente Lna
traccia re nixata compo-
sta dalla sua voce e da

DAL 5 ALL'8 OTTOBRE

INTERNET FESTIVAL
2017 E IL #SENTIMENT
DELLA RETE

basi musicali del film, L'u-
tente ha poi la possibilità
di scaricare il file emixa-
to, oppure condividerlo sL
Facebook o Wha tsa pp.
La landing è ottimizzata
pe- desctop e per mobile,
pe' cui è possibile parte-
ciDare sia attraverso iOs
che Android (seguendo
iter di;ferenti spiegati in
landing). Team Creati-
vo: Antonello Cìavarel-
la, IVa•tina Piet- forte,
Pierluigi Riccio, Direzione
Creativa: Luca Albanese
e Francesco Taddeucci.
Account: Livia Marino,
Marta Giustini

SUI SOCIAL E SU YOUTU®E

35 MLN DI VIEWS
PER SAMMONTANA
E THEGIORNALISTI

A Pisa la settima edizione dell'even- Il Cono Cinquestelle in tre scene
to dedicato alla digitalzzazione del- del video della band 'Riccione' con
la società: decine di appuntamenti e l'operazione di product piace nent
ospiti Vternazionali curata da QMI

ANCHE TU
INTERVIENI 45516

E

Nel mondo ogni anno nasce un milione di bambini con una mallannazinne
cardiaca in paesi dove mancano gli ospedali per curarli . Li interviene
rassociarione Bambini Cardrkpatici nel Mondo che ogni anno , con i suoi
150 medici e volontari , porta cure, mezzi e conoscenze dove c'è più bisogno.

Dall'1 al 25 settembre

, 1, ?=ma !..

1f.: __~

nrra[rxn aamewxrcprrmnvr nnoatrinnWn : ranarnrl5sr ]unrsu[[[anermre.xaa[^r<rmv

-TIM ,'

tVfl . _.,,,.. . ' . . . . .
medi, [ ++ t± i

r[s
- -

[,t.+ . d•!ertìprr r ia    ti?.±rY. roSi'. L': nnual I u'wu ,pubbtrcrt¢itQlrß,¡t 19
group
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DAL 5 ALL'8 OTTOBRE LA SETTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

INTERNET FESTIVAL 2017 INDAGA
IL #SENTIMENT DELLA RETE

E #sentiment a oarola cnia-
ve della se-tima ediziore d
Internet Festival , l'evento
che fa il punto sulla ctg -
taliz.zaziore cella soc etä
contemporanea a:tra.e°so
il raccorto del a Rete e dr
suoi protagonis:. Da 5 a ,8
ottobre eventi. installazic-r ,
preview e app-o-ord ment
torrano a popolare la cit-à
di 7 sa. at:-averlo cec ne
di appuntamenti ciffus su
tutto il ter=itor o e ruumeros'
osp'ti interraziorali. Al cen-
tro del programma di 1720'7
le cornmunityr digitali. con
loro modelli di -el.azione, gli
in'-eressi e le dinamiche di ur

sentir-ier t c gtae capace
di dam vita a stanze soci
far crescere rroviment cu -
tura i, rendere collett ve le
op'nioni polit che e le sper''--
rren:az oni economïcne. Va
anche le p-ob ematiche pii:
attua) , a patire da fake news
e post verità, sino alle contro-
verse pro;oos:e di democ•m-
zia c g ta e. ake news, post
ver t z-, e democrazia soro gli
a-gomen a cui sarà cec ta-
ta una seziore soecï-ica cor

gli irterven:i, tra gli altri, c;
alcun tra i più not cacciatora
di bufale n rete come 'aclo
Attivissimo e Graham 3roo-
kie, ' soc ologi Davide Ben-
nato e Alessard-o Dal Lago,
esile-ti c com.rnicaz..one e
processi cuturali come An-
nan•ar a -esta , D no A.men-
duni, Vass rniliano Pararar.
Ne l'amb to de a sez one
Cdi-ga.amoattesi i cortr b.it
di _uc aro Soirelli, S:el a Pul-
po, Eleonora Cliv:`eri, Mau-
rizio Tesconi, Anno Akbari,
Matt Stokes e Rosy Battaglia_
L'esploraz'o,ne delle erroz o-
ni sarà declinata anche sot-
to forma di Follia della Rete,
at:mverso l'attua zzaz one
di Arios:o e la d gita zzaz o-
ne de patrimonio ette-a-io
legato all'Crardo Furioso a
cupa di Lira Bolzoni, ma an-
che attraverso una sess one
dedicata alla Digital Hap-
pyness, il Iato buono dei wr.eb.
Al centro c'  rlF201; anche la
Cybersecu•i:y, sia da pinto
di vis:a dei controllo di Stato,
dell'Intelligence e celle ooe-
razion di astiterrorismo, cne
dal p.an:o c' vista della sícu-

rezza informatica, dei sister-,
c au:odi-esa celle aziende,
cegli hacker ndipenden:i.
Gli ircontri. coo-dina:i dalla

-rediani,giornalista Caro a
avranno :-a protagonisti
alcuni t'a i magg o-i esper-
ti a livello ïn:ernazionale:
Alessancro Pïva (Insxegneria
celle T-elecomurùcazioni,.
Claudia B arcot-i 'Senior
Economis: 3anca d'Ita ia},
Vatteo lora ;aralïsta ed
espa1o di web reputatior.;,
Lucie IC-ahulcova (esperta ci
c•yberse,u-i:5})I,Andrea Ris;o-
r , Nunzia Ciarc , Fabio rvias-
sa e gli nacker et ci Clauc o
Guarnier: e Vircerzo lozzo
con ur ìmpo—:ante contr"Duto
c Em.ergency, che pTsente' à
la campagra contro a pua_r-a
''NARS/V,,'AS: Po:-emo mal
sos:itu re ':' s'AR cor VvA5',
protagonista ancne di un n-
s:allazione ad alto impatto
sotto la Losrs; Banchi d :,ia cei
P sa. R f e:tori pin-a:i, poi,
sul' influenza cei Big D,ta-
rell'ap_oroccio al mercato d
r-, lioni di az'erde nel mondo
e sulla :-5sformazione ma.ni-
E;,ttu-ie,a determinata dalc:

w "-=Nqqr4

PISA
wEpflf¡
FTSINAt

rn:, sn

I-rwIi-irc

produz one 4.0. Ci sarà spa-
z o anche per parlare di PMl
e startup, protagoniste del-
la Scena D'gita e c u'ata dal
CNR di Pisa e da Reg stro.it,
cne cues:'anno 'estegg a 30
anni, con un'attenziore ?a-ti-
colare al mar<e:ing nor con-
verz ona e e alla formazione.
Da non percere il =ocus sulle
ruove frontie-e cell'adverti-
sirg con The ca-y a`:er Caro-
sello, incortro condotto dal
c'rettore di F2L:17. Clauc o
Giua, ir cu si aralizze anno i
nuovi trerd :n materia di in-
ves-iment pubbli-`ta-i. Dalla
programma, :ic acvertis ng
per arr 5rare alle pubblic tà
moleste e occulte da com-
ba:te-e attraverso ur o3t:o
tra tutti gli operator' della
`iliera, un confron:o che si
annuncia serrato cor prota-
goristi, tra gli altri, Massimo
Russo, Giovanna 'v',a:ggioni,
Faar zio Carotti; A. essandro
Furgione, Luca Borc n, Gian-
carlo '+,+ergori.
nternet -es:4^a è p-omosso

ca Regione oscara. Corni-
re di P sa. Reg stro.it e sti:u-
to c Informat`ca e Telemati-
ca del Cnr. Jnïvers tà c  Pisa,
Scuola Superiore Sant'Anna,
Scuola Normale Supero-e
irs'erne a Camera di `-om-
mercio di Pisa,   u, r;cia di
P sa e Associazione -estïval
cella Sc erza. La -rogettazio-
re e 'ors=anizz zione sono a
cura c Fondazione Sistema
Toscana.
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