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Direttore Internet Festival 
Claudio Giua
Coordinatore  
Comitato Scientifico 
Gianluigi Ferrari
Coordinatrice 
Comitato Esecutivo 
Anna Vaccarelli
Project Leader IF 
Adriana De Cesare 
 
Internet Festival 2013 
non sarebbe stato possibile senza:
Alex Giordano 
Area Citizens, contenuti  
di Etnografia Digitale 
e Monete alternative
Edoardo Fleischner 
Evento Fake
Claudia Vago aka Tigella 
Rete sostantivo femminile 
e scrollkit DivinLavoro
Marco Pratellesi 
SMARTUP
Chiara Spinelli 
Area Cinema
Marco Magrini 
Forme di Futuro 
 
FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA:
Presidente 
Claudio Giua
Direttore 
Paolo Chiappini
Assistente alla Direzione, sponsor 
Francesca Chiocci
Coordinamento generale 
Maria Rosaria Acquaviva
Coordinamento SMARTUP 
Tiziana Lombardo
Comunicazione 
Costanza Giovannini
Supervisione Sito e Social Media 
Fausto Maglia
Comunicazione Unconventional 
Camilla Silei e Fausto Maglia
Supervisione Blogtour 
Ivo Riccio
Supervisione  
App e Social Media Team 
Luca Tempestini

Supervisione Area Cinema 
Stefania Ippoliti, Camilla Toschi, 
Raffaella Conti
Responsabile creatività 
Francesco Terzini
Produzione grafica 
Andrea Magagnato
Responsabile allestimenti 
Luigi Formicola
Sito Festival 
Fausto Maglia
Ufficio Stampa e 
mediapartnership 
Mariangela Della Monica
Redazione live e servizi video 
intoscana.it: 
Davide De Crescenzo (Direttore 
responsabile), Costanza Baldini, 
Samuele Bartolini, Simona Bellocci, 
Ilaria Giannini, Marta Mancini
Mediacenter 
Tobia Pescia, Emilio Bagnasco, 
Simone Cariello, Tommaso Cimò, 
Daniele Drovandi, Emiliano Madiai, 
Emanuela Martignetti
Sistemi di rete 
Alessandro Giannini
Sicurezza e Pubblico spettacolo 
Maurizio Mazza, Andrea Corrado
Controllo di gestione 
e amministrazione 
Paolo Olivieri, Elisa Valguarnera
Risorse umane 
Flavia Pezzo, Michela Lupi
Supervisione logistica 
Donatella Aguglia, Masha Lungarotti
Affari legali Angela Cutuli 
 
STAFF IF per Produzione:
Produzione Esecutiva 
Giuseppe Paradiso
Segreteria di Produzione 
Marzia Cerrai
Segreteria relatori e rapporti con 
i fornitori Giulia Poli
Coordinamento T-TOUR 
Xenia Fosella

SMARTUP e Coworking 
Serena Giugliano
Sharing Economy e supporto 
Gaming e Coworking 
Simone Cicero
Gaming Michele Lanzo
Rapporti con gli sponsor, 
Segreteria tecnica e Supporto 
tecnico reti e connessioni 
Giuseppe Paradiso
Progettazione Allestimenti 
Chiara Tataranni
Supporto Allestimenti 
Giuseppe Pizzulli
Declinazione identità visiva 
su allestimenti e segnaletica 
Giuditta Gentile
Ufficio stampa 
Anna D’Amico, Antonio Pirozzi, 
Antonio Viscido (fotografo)
Redazione contenuti sito IF 
Serena Giugliano, Gianni Beconcini
Coinvolgimento esercenti locali 
Eloise Buompane, Irene Masoni
Eventi Live a cura di Associazione 
Toscana Musiche e Ex Wide
Gianni Pini - Presidente Associazione 
Toscana Musiche
Francesco Mariotti - Direttore  
di Produzione
Spettacolo teatrale 
“DivinLavoro”a cura di 
I sacchi di sabbia con Franco Farina
Progettazione grafica 
e impaginazione booklet 
Laura Pallanti
Graphic Design, WordPress 
Consultancy & Web Development 
Fuoricentro e Net7
English version Help traduzioni
Creatività per campagna 
istituzionale e video Milc
Realizzazione video 
Moviement HD
Realizzazione motion graphic 
IF2013 Elena D’Ettole
Accoglienza, viaggi e ospitalità 
a cura di Segni di viaggio 
e Samovar Incentive
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10 - 13 OTTOBRE 2013 PISA
 
ORARI
giovedì 10: ore 15,30 / 24
venerdì 11: ore 10 / 24
sabato 12: ore 10 / 24
domenica 13: ore 10 / 23
T-Tour
giovedì 10: ore 9 / 19
venerdì 11: ore 9 / 19 
sabato 12: ore 9 / 21
domenica 13: ore 10 / 18
 

LEGENDA
Per gli eventi contrassegnati da   
è prevista la traduzione simultanea.

 Area tematica

 Tipologia

 Location

 Orario

 Relatori

 Target

Tutte le sedi sono da considerarsi accessibili  
o con presenza di personale di assistenza. 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero  
fino a esaurimento posti.
In alcuni casi è possibile prenotare 
collegandosi al sito  
www.internetfestival.it e seguendo i link 
Eventbrite associati a ciascun evento.

Il programma può subire variazioni 
indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione. 
Si invitano i visitatori a verificare eventuali 
aggiornamenti e/o variazioni direttamente sul 
sito e sulla app ufficiale.

www.internetfestival.it

 @internetfest

 internetfestival

Per informazioni: Tel. 050 910777

 Disponibile gratuito 

INFORMAZIONI UTILI
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IN AUTO
Da Firenze:  
Autostrada A11 Firenze-
Mare, uscita Pisa 
Nord, poi SS Aurelia 
in direzione sud fino 
a Pisa (circa 6 km), 
in alternativa, S.G.C. 
FI-PI-LI con uscita Pisa 
Centro.
Da Roma e da Bologna: 
Autostrada A1 fino a 
Firenze, poi Autostrada 
A11, uscita Pisa Nord. 
Da Roma è anche 
possibile prendere l’A12 
fino a Civitavecchia per 
poi proseguire sulla SS1 
Aurelia e imboccare a 
Rosignano l’A12, uscita 
Pisa Centro
Da Genova: 
Autostrada A12 Genova- 
Rosignano, uscita Pisa 
Nord o Pisa Centro.
Car sharing: 
www.autoincomune.it

IN TRENO
La stazione di Pisa 
Centrale è a due passi 
dal centro della città. 
Collegamenti diretti 
sono attivi con Torino, 
Milano, Firenze, Lucca 
e Roma. Da Venezia, 
Siena e Bologna 
occorre prendere la 
linea ferroviaria che va a 
Firenze.
Stazione di Pisa 
Centrale, Piazza  
Della Croce Rossa, 1 
Tel. 050 917316 
Call Center 89.20.21 
www.trenitalia.com

IN AEREO
Il Pisa International 
Airport ”Galileo 
Galilei” è servito da 
19 compagnie aeree 
di linea, alcune delle 
quali low cost, con 78 
diverse destinazioni, 
europee e extraeuropee. 
L’aeroporto dista circa 
venti minuti a piedi dal 
centro di Pisa e un’ora 
da Firenze cui è ben 
collegata da autobus e 
treno.
Aeroporto Galileo Galilei 
Tel. 050-849111 
Fax 050-849216 
sat@pisa-airport.com 
www.pisa-airport.com

IN AUTOBUS
Alcune compagnie  
di autobus collegano 
Pisa ad altre città. 
La Compagnia Pisana 
Trasporti (CTT) 
raggiunge le città nella 
stessa provincia.
Terravision raggiunge 
dall’aeroporto di Pisa 
sia la stazione di Santa 
Maria Novella di Firenze 
che l’aeroporto Amerigo 
Vespucci di Firenze.
La Lazzi collega  
con Lucca

COME ARRIVARE A PISA
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Sì, l’interazione e la comunicazione che 
cambiano pelle, la possibilità di studiare 
esprimersi scambiare esperienze come 
mai nella storia, i business dirompenti, le 
innovative modalità di lavoro che bruciano 
mestieri antichi e ne creano altrettanti. 
Troverete questo all’Internet Festival 2013 
di Pisa, sì. Ma a permeare presentazioni e 
panel sarà l’entusiasmo: dei ricercatori che 
creano piattaforme più potenti e raffinate, 
degli imprenditori (spesso giovanissimi) 
che trasformano in servizi e prodotti le pro-
prie intuizioni, dei vecchi maestri che ritro-
vano in “cose” reali le idee messe su carta 
decenni fa, dei ragazzi che si confrontano 
con esperimenti ad alto tasso di tecnologia.

CLAUDIO GIUA

Direttore dell’Internet Festival
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Atrio del Comune 
Palazzo Gambacorti 

Cineclub Arsenale 
Vicolo Scaramucci, 4

Cinema Lumiere 
Vicolo del Tidi, 6

Cinema Teatro Lux 
Piazza Santa Caterina, 6 

Corso Italia

Giardino Scotto

Gipsoteca di Arte Antica 
Piazza San Paolo all’Orto, 20

Limonaia di Palazzo Ruschi  
Vicolo dei Ruschi, 4

Logge de’ Banchi 
Via de’ Banchi

Palazzo dei Congressi 
Lungarno Bruno Buozzi

Piazza XX Settembre

Ponte di Mezzo

Scuola Normale Superiore 
Palazzo della Carovana 
Piazza dei Cavalieri, 7

Scuola Superiore Sant’Anna 
Piazza Santa Caterina, 33

SMS Biblio 
Parco Urbano Piagge  
Via San Michele degli Scalzi

SMS Centro Espositivo  
per l’Arte Contemporanea 
Parco Urbano Piagge  
Via San Michele degli Scalzi

Spazio Espositivo  
Sopra Le Logge

Stazione Leopolda 
Piazza Guerrazzi

Teatro Verdi 
Via Palestro
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AREE TEMATICHE

  LOCATION

Palazzo dei Congressi

FORME DI FUTURO

Il futuro è un solido: 
il grafene, spesso un 
atomo, più duro del dia-
mante, incredibilmente 
flessibile e conduttore 
velocissimo.
Entrerà prepotentemen-
te nel nostro quotidia-
no. Come?
Lo scopriremo Venerdì 
11 ottobre a IF 2013.
Come saranno i compu-
ter del futuro? 
Invisibili, indossabili, 
proiezione e specchio 
della mente umana.
Cose mai viste Sabato 
12 ottobre.

Citizens, Makers e Tellers 
sono le tre grandi aree 
del Festival dedicate a chi 
preferisce scegliere cosa 
seguire sulla base di un 
interesse preciso. Seguire il 
percorso I4C come Citizens 
significa esplorare come 
la Rete generi innovazione 
sociale, migliorando la 
qualità della vita dei cittadini, 
destinatari e, nel contempo, 
protagonisti delle innovazioni 
tecnologiche che modificano 
il vissuto quotidiano. I4M 
come Makers è riservata 
a coloro che vedono nella 
Rete un incubatore di idee 
e opportunità sia lavorative 
sia economiche. I4T come 
Tellers analizza i giganteschi 
flussi informativi, generati 
dalla mole di contenuti 
che nella Rete si riversano 
giornalmente. Le aree 
T-TOUR sono gli spazi tutorial 
dove la divulgazione della 
cultura digitale assume 
carattere didattico, formativo 
e ludico. Gli scenari del 
futuro prossimo venturo si 
incontrano cercando Forme 
di Futuro. E poi cinema, 
spettacoli, musica, mostre,…
Cercate le sagome di Googleo 
Galilei, Steve J. Marconi, 
Mark Gutenberg, Obamo 
Lincoln e Maria Wikissori e 
entrate in IF 2013.

  LOCATION

Scuola Superiore Sant’Anna

INTERNET 4 MAKERS

Venerdì 11 focus sul 
Web, veicolo per rin-
novare antiche pratiche 
di business, tradizio-
nalmente offline, come 
l’editoria: dal cartaceo 
al digitale e dal blog al 
business possibile. Poi 
“Memorie di Adriano 
(Olivetti)” per capire 
come il Web possa of-
frire oggi l’occasione 
per aggiornare e ripar-
lare di un momento 
storico di innovazione e 
cambiamento. 
Sabato 12 protagonisti 
la Rete, ambiente otti-
male per creare nuove 
imprese e strumento 
per innovare modelli 
di business esistenti e 
filiere ormai obsolete, e 
i Big Data, acceleratori 
di nuove e antiche pra-
tiche di business. 
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  LOCATION

Gipsoteca di Arte Antica 
Scuola Normale Superiore

INTERNET 4 CITIZENS

Venerdì 11, una gior-
nata colorata e sapori-
ta per parlare di rurali-
tà, di innovazione nella 
produzione agricola e 
dell’affermazione di 
nuovi stili alimentari 
ed esistenziali.
Sabato 12 si discute 
di uso “civico” dei me-
dia, hacker e etica della 
Rete in un dialogo con-
tinuo che sfocerà in 
un frizzante confronto 
tra ‘apocalittici’ e ‘in-
tegrati’: la Rete è un 
pericolo per la libertà 
individuale oppure il 
miglior ambiente pos-
sibile per la partecipa-
zione democratica?

  LOCATION

Cinema Teatro Lux

INTERNET 4 TELLERS

Venerdì 11, un’inte-
ra giornata dedicata 
alle donne e alla loro 
rappresentazione at-
traverso e sulla Rete 
fino alle tematiche più 
attuali come il femmi-
nicidio. 
Sabato 12 va in sce-
na il futuro prossimo 
venturo. Gestire la 
miniera dei Big Data, 
infatti, sembra rende-
re possibile, oggi, la 
predizione di scenari 
futuri: politici, socia-
li, economici e urba-
nistici. Prevenzione, 
predizione, sicurezza, 
controllo: una giorna-
ta tra Minority report 
e Grande Fratello a IF 
2013.

  LOCATION

Palazzo dei Congressi
Limonaia di Palazzo Ruschi
Stazione Leopolda
Giardino Scotto

T-TOUR

Tutti usiamo Facebook, 
abbiamo un indirizzo 
email, cerchiamo una 
notizia su Google o una 
canzone su YouTube, e 
pensiamo di conosce-
re Internet. Ma qual è la 
nostra reale padronanza 
della Rete?
T-tour è l’area di Internet 
Festival interamente dedi-
cata a proposte educative 
e formative accomunate 
da un unico proposito: 
far conoscere le risorse 
e le tecnologie legate alla 
Rete, renderle strumento 
per migliorare conoscen-
za, studio e lavoro, ma 
anche, e forse soprattutto, 
poter navigare in Internet 
in modo più consapevole. 
A partire da giovedì 10, 
quattro giorni di tutorial, 
laboratori, workshop, mo-
stre, giochi e conferenze 
interattive all’insegna del-
la Rivoluzione digitale.
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MOSTRE & SPETTACOLI
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AEON S N
Aeon Soon. L’eternità in un attimo. Un attimo che si propaga in eterno. Le vie dello spazio tempo. 
Computer più veloci programmi più elaborati, auto più veloci, comunicazioni in qbit ma il nostro 
sangue scorre alla stessa velocità. La velocità è il nostro passaporto per l’attimo eterno. 
Aeon Soon è un’opera multimediale che segue il tempo percepito da chi agisce al suo interno. Fast/
slow. Aeon Soon è un viaggio dove il tempo si ferma e accelera. Dove arrivare è partire. Dove il 
movimento sembra stasi e la più veloce delle azioni è statica. Il risultato sembra essere lo stesso. 
Vedi il grano muoversi da un treno o un treno correre in un campo di grano immobile? L’osservatore 
è fermo? Sulla torre il tempo è più veloce.
L’osservatore è la macchina/uomo. Il grano l’universo. Il treno la velocità. Fast/slow. Due percorsi, 
due corridoi di spazio/tempo, random/run, “faster faster slower slower” grida l’osservatore di grano. 
Fermarsi e assaporare la velocità degli eventi o correre per anticiparne l’evoluzione? Il territorio e 
le sue immagini perdono la connotazione temporale per essere sezionate all’infinito in un cerchio 
perfetto di eventi micro e macroscopici.
Niente è più veloce della luce. Ma la luce, se la osservi, sembra ferma.
Il limbo temporale tra velocità e stasi è la quarta dimensione dell’aeon soon, un attimo eterno in cui 
l’osservatore può rifugiarsi per fuggire dal vento impetuoso del tempo.

Atopie del luogo
La mostra personale di A. Santarlasci si apre con 
un’inedita opera site-specific: l’illuminazione della 
torre campanaria di San Michele e di alcune feritoie 
delle celle del convento. 
Discreta e quasi impercettibile durante il giorno, 
l’opera di illuminazione dell’artista, pur mantenendo 
costanti le sue tonalità, animate da lievi cangiature, 
acquista progressiva visibilità con il calare della 
luce diurna. L’intento dell’operazione che rifugge 
da qualsiasi teatralità non è quello di illuminare o 
rappresentare qualcosa ma di rendere presente la 
persistenza dell’azzurro del cielo sin dentro alla notte.
Tramite alcune opere inedite e una selezione di 
precedenti lavori, tutti in equilibrio tra concettualità 
ed emozionalità, Santarlasci riunisce temi e motivi 
che ricorrono nel suo percorso: le relazioni tra 
naturale e artificiale, microcosmo e macrocosmo, 
interno ed esterno, visione e rappresentazione.

Dal 10 al 13 ottobre

Ponte di Mezzo

Installazione

Ideato e realizzato da Fondazione Sistema Toscana

Dal 5 ottobre al 20 novembre 
- dal martedì al venerdì 18.00 /21.00
- sabato e domenica 10.00/19.00
- lunedì chiuso
Centro Espositivo SMS per le Arti 
Contemporanee - San Michele degli Scalzi 
Viale delle Piagge

Mostra

Andrea Santarlasci
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Visita al DREAMSLab  
#dayone #beniculturali

Durante il primo giorno di visita, il visitatore potrà 
immergersi in luoghi d’interesse storico chiusi al 
pubblico o non più esistenti. Saranno presentati 
strumenti interattivi sulla diagnostica e conservazione 
di Opere d’Arte, piattaforme di condivisione e di gestione 
collaborativa della conoscenza, tecniche di acquisizione 
3D e di restauro virtuale.

Venerdì 11 ottobre
11:00/12:00 - 15:00/16:00
DREAMSLab, Palazzo della Carovana, 
Scuola Normale Superiore,  
Piazza dei Cavalieri, 7

Visita

DREAMSLab,  
Resp.le Prof. Vincenzo Barone (SNS)

Sabato 12 ottobre
11:00/13:00
DREAMSLab, Palazzo della Carovana, 
Scuola Normale Superiore,  
Piazza dei Cavalieri, 7

Visita

DREAMSLab,  
Resp.le Prof. Vincenzo Barone (SNS)

Visita al DREAMSLab  
#daytwo #scienza e medicina

Durante il secondo giorno saranno presentati innovativi 
strumenti grafici interattivi per lo studio e l’analisi di 
dati scientifici: sarà possibile immergersi virtualmente 
dentro il rivelatore CMS del CERN di Ginevra passando 
dal macroscopico al microscopico al fine di analizzare 
una collisione tra particelle subatomiche.
La visita termina con la presentazione del sistema di 
realtà virtuale CAVE 3D del DREAMSLab capace di 
ricreare ambienti virtuali immersivi riconfigurabili.
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Dal 10 al 13 ottobre 
09:00/19:00 
14:00/19:00
Palazzo  
dei Congressi 

Installazione

Di Salvatore Iaconesi  
e Oriana Persico 
AOS - Art is Open Source 
www.artisopensource.net

Innovation Ecology  
(Installazione: video e suono generativo,  
real-time BigData, Natural Language Analysis)

Come si parla di innovazione in Italia? Chi ne parla? E dove? Quali le 
relazioni che intercorrono fra gli attori di questi dialoghi? 
Le nostre interazioni sulle piattaforme globali di social networking 
generano nuovi spazi pubblici che utilizziamo ogni giorno per 
esprimerci, lavorare, consumare, prendere decisioni e relazionarci. 
Piazze fatte di milioni di testi che possono essere geolocalizzati, 
analizzati e visualizzati. Emerge una nuova topografia umana, 
un paesaggio fatto di informazioni (infoscape), e con esso la 
possibilità di creare e usare nuove mappe e inediti strumenti per 
comprendere i desideri, le visioni e gli atteggiamenti dei cittadini 
aprendo nuovi spazi per il business, la pianificazione urbana, le 
politiche pubbliche, la coesione sociale.
Innovation Ecology mostra l’ecosistema italiano dell’innovazione 
visualizzato per come emerge attraverso le conversazioni in tempo 
reale degli utenti sui social network.

Inizio ore 10.50 
venerdì 11 ottobre  
Ritrovo presso Gipsoteca di Arte Antica 
Walk show in giro per Pisa 
attraversando le location del Festival

Visita

A cura di Carlo Infante

Walk show - Conversazioni nomadi  
con Carlo Infante

Una passeggiata attraverso il Festival, muniti 
di cuffiette a infrarossi per connettersi senza 
interferenze, per commentare e chiacchierare 
su alcuni degli eventi di IF 2013: da Rural Hub a 
Rete, sostantivo femminile, a Memorie di Adriano 
(Olivetti) salutandosi al Palazzo dei Congressi, che 
ospita! l’area Smartup.
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18:00/24:00
dal 28 settembre al 27 ottobre 2013
Spazio espositivo Sopra le Logge 
Via degli Uffizi

Mostra

#instapop - Navigando sul Mondorondo

L’evento promosso e organizzato dall’associazione 
culturale Civico29Lab – Incubatore Culturale nasce 
dall’esigenza di mostrare come la cosiddetta 
“Contemporary Pop Art” reinterpreti, influenzata 
dai nuovi mezzi di espressione e comunicazione, il 
cambiamento dei tempi e della società. L’artista toscano 
Aleandro Roncarà offre il suo lato umano con l’uso di un 
linguaggio immediato ricco di immagini, colori intensi e 
umorismo. Si potrebbe parlare di user-friendly della sua 
Pop Art: così come l’utente medio viene introdotto, al 
computer e al web, in una forma iconica e intuitiva 
“proteggendolo” da qualsiasi informazione tecnica, con 
i suoi acrilici su tela Roncarà ci introduce e avvicina 
ad un mondo interiore, “proteggendoci” da qualsiasi 
informazione concettuale.

Grazie al contributo di:

10, 11, 12 ottobre

Cinema Lumiere

Spettacolo

A cura de 
I sacchi di sabbia  
con Franco Farina.  
Scrollkit di 
Claudia Vago aka Tigella

DivinLavoro 
Racconto teatrale in tre cantiche 

L’Italia è ancora una repubblica fondata sul lavoro? La parola 
“lavoro” può, ogni tanto, non essere associata alla mancanza 
del lavoro e alla depressione che ne consegue? Il lavoro ha 
ancora la stessa posizione all’interno della nostra società? 
Quali lavori per gli scenari futuri? 
Il DivinLavoro si inserisce in questa ‘selva oscura’ di domande 
senza pretendere di dare risposte, ma dando voce per tre sere 
consecutive a molte storie che parlano di lavoro; utilizzando la 
Divina Commedia di Dante come spina dorsale, come Virgilio 
ispiratore e conduttore, perlustrerà la nostra dimensione 
contemporanea del lavoro attraverso l’Inferno, il Purgatorio ed il 
Paradiso del lavoro stesso.
Il DivinLavoro sarà uno storytelling drammaturgico, dove 
storie esemplari per eccezionalità, saranno cantate da cantori 
a loro volta eccezionali. Attori ma non solo; anche intellettuali, 
giornalisti, musicisti e disegnatori, formeranno il coro che 
amplificherà problematiche ed esempi virtuosi che altrimenti 
non avrebbero possibilità di emergere ed essere comunicati.
La Rete è lo strumento di raccolta e lo strumento di 
amplificazione.
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Giovedì 10 ottobre
22:30/00:00

Cinema Lumiere

Concerto

A cura di Associazione Toscana 
Musiche e Ex Wide

Paolo Angeli 
Paolo Angeli è uno dei segreti meglio custoditi del jazz.
Un chitarrista sardo con la capacità di evocare una bellezza musicale incomparabile, il tutto da un 
solo strumento. Nel disco “Sale Quanto Basta”, il suo ultimo lavoro discografico, la metafora della 
cucina, il dosare gli ingredienti ad occhio e a gusto, racchiude la poetica di un musicista che traccia 
un ideale viaggio tra diverse sponde del Mediterraneo.
Dentro l’enorme orcio di rame colmo di sale, Angeli trasporta una suite di oltre un’ora, per condividerla 
nei porti di approdo. 

Domenica 13 settembre 
17:00/18:30

Cinema Teatro Lux

Spettacolo

Mario Perrotta - Paola Roscioli

Il paese dei diari

La Fondazione Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano ha chiesto a Mario Perrotta di 
trasformare il libro Il paese dei diari in un racconto teatrale che faccia conoscere in modo non 
convenzionale l’attività dell’istituzione culturale che ne è rappresentata.
Il libro racconta di alcuni diari emblematici che sono conservati a Pieve, ma nello spirito che 
contraddistingue l’Archivio, dove tutti i diari sono accolti e valorizzati, lo spettacolo si chiuderà 
con una lettura, ogni volta diversa, tratta dal testo di un diarista presente in sala o rappresentato 
da un parente nel caso di autori scomparsi, come una sorta di omaggio.
Una produzione Fondazione Archivio Diaristico Nazionale 
Uno spettacolo di Mario Perrotta dall’omonimo romanzo dello stesso autore

Grazie al contributo di:

18 |       MOSTRE & SPETTACOLI



Venerdì 11 ottobre
22:30/00:00

Cinema Lumiere

Concerto

A cura di Associazione Toscana 
Musiche e Ex Wide

Arve Henriksen Quartet
Un quartetto norvegese d’eccezione formato dal trombettista Arve Henriksen, rinomato per il 
particolarissimo suono flautato del suo strumento e dal performer elettronico, padre del “live 
remix”, Jan Bang. “Ho ascoltato molto Don Cherry e Miles Davis, ma Nils-Petter e Jon Hassell 
sono coloro a cui mi sono ispirato maggiormente: un giorno Nils mi fece ascoltare lo shakuhachy 
giapponese, e lì capii che quella era la strada che stavo cercando con la mia tromba. Credo che la 
mia musica sia contemporanea, fatta di paesaggi sonori e musiche per film”. Da anni alla ribalta 
della scena norvegese, si è sempre contraddistinto per l’originale timbro della sua tromba e per 
un uso della voce altrettanto originale, Legato alla natura in modo molto forte è spesso artefice 
di vere e proprie esperienze in contesti naturali di grande impatto.
Arve Henriksen - trumpet, voice, keyboards and electronics
Jan Bang - keyboards and electronics + sound engineer
Audun Kleive / Helge Norbakken - drums/perc. + sound/light eng

Sabato 12 ottobre
22:30/00:00

Cinema Lumiere

Concerto

A cura di Associazione Toscana Musiche 
e Ex Wide

Mr. T-Bone & Friends
In tutti questi anni passati in tour in giro per il mondo 
ho incontrato e conosciuto tantissimi musicisti con 
i quali ho condiviso un palco, un camerino, una 
canzone, un viaggio...mille sono le connessioni 
che si creano nella vita in tour, il mio sogno era 
quello di poter mettere tutte queste persone nella 
condizione di poter interagire fra loro e poter a 
loro volta condividere le proprie musiche e creare 
altre connessioni, ma mettere tutti insieme in uno 
studio sarebbe stato incredibilmente dispendioso e 
tecnicamente impossibile, ma la Rete ha reso tutto 
questo possibile e così è nato il primo disco ska 
“online”.
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Tra le novità del programma culturale di IF2013, la sezione 
Storytelling. Uno spazio, a cura dell’Archivio Diaristico 
di Pieve Santo Stefano, in cui verrà raccontata la storia 
d’Italia attraverso la lettura di pagine dei diari conservati 
nell’Archivio. Pagine di vita comune che, grazie alla voce 
degli attori Paola Roscioli e Mario Perrotta, regaleranno al 
pubblico del Festival un ideale punto di incontro tra passato 
e futuro all’insegna della memoria. L’Archivio di Pieve 
Santo Stefano conserva oltre 6400 testi tra diari, memorie 
ed epistolari e dal 1984 porta avanti un importante lavoro 
in difesa della memoria in forma di scrittura, oltre a 
promuovere il premio Pieve Saverio Tutino, arrivato alla 
ventinovesima edizione. 

CONTRAPPUNTO 
VOCALE  
IN 12 RACCONTI

Le storie 
popolari 
dell’Archivio 
Diaristico  
di Pieve Santo 
Stefano

VENERDÌ 11 OTTOBRE
Storia di Clelia Marchi 10:45/10:55 Gipsoteca di Arte Antica
Storia di Andrea Francini e Carmine Rizzo 12:25/12:35 Scuola Sant' Anna
Storia di Giuseppe Forcignanò 12.35/12.45 Cinema Teatro Lux
Storia di Vincenzo Rabito 15:35/15:45 Scuola Sant' Anna
Storia di Margherita Ianelli 15:45/15:55 Gipsoteca di Arte Antica
Storia di Flora Ritter 16:55/17:05 Cinema Teatro Lux

SABATO 12 OTTOBRE
Storia di Valerio Daniel De Simoni 10:45/10:55 Scuola Sant' Anna
Storia di Claudio Foschini 11:15/11:25 Scuola Normale Superiore
Storia di Luigi Re 12:10/12:20 Cinema Teatro Lux
Storia di Dan Rabà 15.45/15.55 Scuola Normale Superiore
Storia di Paola Oliva Bertelli 16:40/16:50 Cinema Teatro Lux
Storia di Fabrizio Rossi 16:45/16:55 Scuola Sant' Anna
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La sezione Contrappunti musicali rappresenta una delle 
novità del programma di IF2013. Agli incontri, ai panel e 
ai keynote speech dei relatori, sulle tre aree tematiche del 
Festival, si alterneranno, come dei veri e propri contrappunti 
sonori, dei momenti musicali, tre progetti originali, creati 
ad hoc per il Festival.

LP HEROES 
Silvia Bolognesi: contrabbasso, voce, percussioni 
Daniele Paoletti: batteria, voce, elettromeccanica

L’inconsueto duo si avventura in un progetto di rilettura di alcuni 
brani appartenenti alla tradizione Rock, dagli anni 70 ad oggi. Un 
confronto con un retroterra indubbiamente ricco e disomogeneo 
su cui i due artisti giocano con le proprie idee di suono ed 
arrangiamento.

VIOLINOSOLO 
Ruben Chaviano: violino, effetti, loopstation

Dal Jazz al Rock attraverso il melting pot latino. Un’esperienza 
sonora particolare. Accompagnata da un violino amplificato e una 
pedaliera multieffetto. La reinterpretazione delle melodie a volte 
distorte a volte con dei particolari effetti, caratterizzano la bellezza 
e la originalità di questa performance.

ELECTROFENDER 
Simone Graziano: fender rhodes, elettronica 
Andrea Melani: batteria 

In questo inedito duo, fender rhodes e batteria più effetti daranno 
vita ad una performance che fonde jazz, musica elettronica 
e improvvisazione, creando versioni acustica di atmosfere 
elettroniche.

VENERDÌ 11 OTTOBRE
Scuola Sant’Anna,  
Gipsoteca di Arte Antica,  
Cinema Teatro Lux

SABATO 12 OTTOBRE
Scuola Sant’Anna,  
Scuola Normale Superiore,  
Cinema Teatro Lux

CONTRAPPUNTI 
MUSICALI

Un progetto 
a cura di 
Associazione 
Toscana Musiche  
e Ex Wide

11 e 12 ottobre

SMS Biblio - piano terra

Mostra

A cura del Collettivo A typo
(Alessandra Ioalè, Luca Leggero, Marcantonio 
Lunardi, Ilaria Sabbatini, Guido Segni, Silvana 
Vassallo, Giacomo Verde)

Video Postazione A typo
A typo è una casa editrice virtuale che si occupa 
della promozione e produzione di libri d’artista 
“reali”, sia unici che replicabili, che si rapportano 
all’immateriale mediatico e della Rete in maniera 
creativa e atipica. Una risposta integrativa agli 
e-book. Una riconfigurazione del “libro d’artista” 
nell’era della smaterializzazione digitale e 
dell’editoria on-line. 
A typo promuove e produce libri d’artista che: 

I PROTAGONISTI:
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Loveyourpix è la nuova piattaforma per la diffusione 
e la valorizzazione dell'arte della fotografia.

I fotografi di tutto il mondo potranno valorizzare le 
proprie immagini partecipando a contest fotografici 
di varie difficoltà. I professionisti potranno sfruttare 
una vetrina privilegiata per mettere in mostra il 
proprio portfolio. 

Loveyourpix. La fotografia d'arte ha finalmente 
trovato casa.

loveyourpix.com



GIOVEDÌ 10 OTTOBRE
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Inaugurazione IF 15:30/16:30

Internet Festival 2013 si apre con un talk show che vedrà 
protagonisti i “motori” del Festival: i 9 Rappresentanti delle 
Istituzioni, dei Centri di studio e ricerca, del mondo delle imprese 
e della società civile che promuovono l’intera manifestazione in un 
dialogo condotto da Davide De Crescenzo, direttore di intoscana.
it, per scoprire il back stage politico e strategico di IF 2013.

Logge dei Banchi

Dalla F di Facebook alla T di Twitter 18:00/19:00

Pensiamo di conoscere proprio tutti dei social media? Un momento 
per approfondire meglio, dalla F alla T, gli usi ed eventuali “abusi” 
dei due più popolari social network. Un incontro con gli autori dei 
libri “Nell’acquario di Facebook” e “Cittadini di Twitter”. 

Libreria Ubik 
Via Garofani, 6

eBookeria

Presentazione

Conversazione con Gruppo Ippolita e Francesco Di Costanzo, 
introduce Claudia Vago

“Crowdwriting, esperienza di scrittura collettiva” 19:00/20:00

Presentazione e reading del romanzo “In territorio nemico”, 
un’epopea corale resa possibile dal lavoro di oltre cento scrittori 
e ispirata alle testimonianze di chi la guerra l’ha vissuta e non 
ha cessato di raccontarla. Verrà offerta una degustazione di vini 
dell’azienda vitivinicola Kilometroventuno, in collaborazione con 
Caffè letterario Volta Pagina.

Caffè Letterario 
Volta Pagina 
Via S. Martino, 71

eBookeria

Reading

Vanni Santoni - Scrittura industriale collettiva

“IF Talk Show” 19:00/20:00

Voci e protagonisti dal Festival. Citizens, Makers, Tellers, Forme 
di Futuro e T-Tour

Logge dei Banchi

intoscana.it

Talk Show

Diretta streaming su www.intoscana.it

Film evento al Cineclub Arsenale 20:30/22:00

Inaugurazione della sezione Web e Cinema  
con film evento a sorpresa

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Proiezione
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DivinLavoro, racconto teatrale in tre cantiche: “Inferno” 21:00/22:00

In una sorta di Jam session dantesca una serie di racconti 
partoriti dal web incroceranno i versi dell’inferno: ! voci recitanti, 
musica, illustrazioni live di Tuono Pettinato, si alterneranno 
sull’affascinante palcoscenico del Lumiere, fino a passare il 
testimone a due ospiti di eccezione come Marino Sinibaldi e 
Salvatore Settis.

Cinema Lumiere

Spettacolo

con la partecipazione di Marino Sinibaldi e Salvatore Settis.  
Live sketching di Tuono Pettinato 

Musica dal vivo 22:00/23:30

Paolo Angeli, “Sale quanto basta”
Approfondimento in “Mostre e Spettacoli”

Cinema Lumiere

Concerto

a cura di Associazione Toscana Musiche e Ex Wide

       25GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013       |



26 |       INTERNET FESTIVAL 2013

NAVIGA IN UN MONDO NUOVO

ULTRA INTERNET    

Condividi e comunica con la qualità 

e la velocità dell’Ultra Internet 4G LTE.

Per informazioni sull’offerta e sulla copertura 4G LTE di TIM, chiama il 119 o vai su tim.it



VENERDÌ 11 OTTOBRE
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Dopo quattrocento anni analogici, l’editoria 
d’informazione cambia pelle e diventa digitale. 
Ma quel che conta resta la qualità del giornalismo. 10:00/11:00

Per quattro secoli l’editoria d’informazione ha avuto un ruolo 
centrale nello sviluppo della civiltà moderna, soprattutto 
attraverso i giornali cartacei che la rivoluzione digitale sta 
marginalizzando. Come governare il tumultuoso cambiamento 
salvaguardando il giornalismo?

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

KNS

Carlo De Benedetti

Come i femminismi ti bucano la filter Bubble 10:00/10:40

Il gruppo Ippolita analizza il progetto Cercatrice di Rete di Women.
it (Ass. Orlando - BO) alla luce del saggio Luci e ombre di Google 
(Feltrinelli 2007, Payot&Rivages 2010) di prossima pubblicazione 
in inglese (Theory on demand, INC Amsterdam).
Keyword: Profiling, anarco-capitalismo, pornografia emotiva, 
trasparenza radicale, algocrazia, suprematismo nerd, Queer code.

Cinema Teatro Lux

Tellers

KNS

Gruppo Ippolita

The Ag Tech Revolution 10:00/10:40

Siamo all’inizio di una profonda trasformazione del settore 
dell’agricoltura. Da quando le tecnologie dell’informazione hanno 
fatto irruzione in ogni settore (sanità, media, educazione), anche 
il settore agricolo ha cominciato ad utilizzarle per migliorare le 
proprie attività, comunicazioni e profitti: un’esplorazione, dunque, 
dell’ecosistema delle startup agricole tecnologiche, per capire 
come sta nascendo e crescendo valore per gli agricoltori di tutto 
il mondo.

Gipsoteca di Arte Antica

Citizens

KNS

Danielle Gould

Il corpo (virtuale) delle donne 10:50/12:30

Nel 2009 un documentario di Lorella Zanardo racconta la 
scomparsa dalla tv delle donne, le donne vere, sostituite da una 
rappresentazione grottesca, volgare e umiliante. E in Rete cosa 
succede? Grazie alle tecniche del Teatro dell’Oppresso inviteremo 
il pubblico a prendere parte, inteso anche come schierarsi, 
a una conferenza in cui esploreremo la Rete e le modalità di 
rappresentazione e autorappresentazione delle donne, l’uso che 
viene fatto del loro corpo, lo spazio che esse occupano in quanto 
produttrici e fruitrici di contenuti.

Cinema Teatro Lux

Tellers

Conferenza attiva

, Giovanna Maina, Alessia Rastelli, Emma 
Pietrafesa, Morena Ragone. Coordina Claudia Vago, con l'intervento di 
Massimiliano Filoni e Vanja Buzzini (GiolliCoop) 
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Rural Hub: verso una rural-social innovation 11:00/13:00

Sembrerà strano partire per un viaggio nell’innovazione proprio 
dalla parola rurale. In un’epoca di cultura connessa e confessionale, 
il consumatore è sempre più informato e consapevole, sempre più 
immerso nel “romanzo” del cibo. 
Un incontro, dunque, per esplorare il mondo della ruralità 2.0, i suoi 
approcci, le sue esperienze, le sue comunità virtuali e le principali vie 
future di sviluppo. Evento realizzato in collaborazione con Rural Hub

Gipsoteca di Arte Antica

Citizens

Panel

Nunzia De Girolamo, Vittorio Sangiorgio, Stevie Kim, Lorenzo Allevi, 
Rita Polarolo, Elena Martusciello, Gianluca Brunori. Modera Roberto 
Bernabò in collaborazione con Alex Giordano. 

Muore il re cartaceo, viva il re digitale? 
Gli editori europei e la transizione più drammatica 11:10/12:20

Lo scambio di esperienze tra le aziende editoriali e le attività delle 
organizzazioni europee degli editori stanno creando un ecosistema 
che rende, soprattutto a livello di regole, meno onerosa la fase di 
transizione dall’analogico al digitale per chi fa informazione. Idee 
e soluzioni a confronto.

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

Panel

Angela Mills Wade, Florian Nehm, !"#$s Gouraros,  
modera Mario Tedeschini Lalli

“IF Talk Show” 11:30/12:30

Voci e protagonisti dal Festival. Citizens, Makers, Tellers, 
Forme di Futuro e T-Tour

Logge dei Banchi

intoscana.it

Talk Show

Diretta streaming su www.intoscana.it

Web-TG IF 12:30/13:30

IF 2013 in un’ora: approfondimenti, divagazioni, curiosità e 
incontri

Logge dei Banchi

intoscana.it

Web-TG

Diretta streaming su www.intoscana.it

Digital News: è la differenza che fa il business! 12:40/13:30

Nell’ecosistema dell’informazione digitale attori diversi 
propongono differenti modalità di informare. Redazioni 
concentrate sulla propria realtà locale si confrontano con 
strutture tradizionali alle prese con la propria trasformazione 
digitale. Altri puntano a nuovi spazi di un’informazione alla ricerca 
dell’interesse del lettore.

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

Panel

Marco Giovannelli, Marco Bardazzi, Serena Danna,  
modera Antonio Rossano
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Il corpo femminile tra immaginario, libertà e violenza. 12:50/13:20

In conclusione della mattinata l’intervento della autrice della 
ricerca sul femminicidio che ha portato al libro, scritto con 
Serena Dandini, e al progetto comunicativo “Ferite a morte”. Una 
riflessione sulle vittime e sui carnefici, sulle donne e sugli uomini, 
sugli stereotipi culturali e sociali con i dati scientifici alla mano. 

Cinema Teatro Lux

Tellers

KNS

Maura Misiti

Workshop SIC - Scrittura Industriale Collettiva 14:30/20:30

Il metodo SIC- Scrittura Industriale Collettiva consente la creazione 
di romanzi e racconti collettivi a gruppi di scrittura grandi e 
piccoli. Il workshop, a numero chiuso e su prenotazione, prevede 
la stesura di un breve racconto ispirato allo stile dei racconti 
brevissimi, e fulminanti, dello scrittore e drammaturgo svizzero 
Friedrich Dürrenmatt. Contestualmente alla produzione, sarà 
illustrato il funzionamento del metodo SIC. Per la partecipazione 
al workshop è richiesto l’uso di un proprio computer portatile o 
tablet.

SMS Biblio 
sala 2°piano

eBookeria

Workshop

Gregorio Magini

Padri & Figli 15:00/15:30

Sessanta anni di full immersion nell’innovazione tecnologica alla 
ricerca di idee, progetti e talenti. Da Ivrea alla Silicon Valley, da un 
padre pioniere a un figlio sperimentatore un viaggio affascinante 
lungo 6500 km e mezz’ora per comprendere come innovazione 
faccia rima con passione.

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

Intervista Doppia

Elserino Piol e Alessandro Piol, intervista a cura di Claudio Giua

The Green Economy 15:00/15:40

Stiamo (anche se lentamente) passando ad un’economia sostenibile. 
Abbiamo solo questo pianeta e solo questo tempo e ciò significa 
guardare oltre il business come si fa di solito e contare le implicazioni 
nascoste di un’economia estrattiva nel degrado sociale e ambientale. 
Una possibilità eccitante è che l’innovazione (così come i grandi trend 
legati al digitale e alla globalizzazione) sviluppi nuovi modelli di business, 
molti dei quali ben si adattano ai sistemi economici già esistenti e 
aiutano lo sviluppo di “alternative verdi”. Ma la nuova prospettiva 
realmente eccitante va oltre questi modelli. Risiede in modelli di lavoro, 
collaborativi, disponibili e a costo zero, che assecondino la natura 
(anche quella umana) e che non agiscano contro. 
E piuttosto che andare verso un consenso costruito attraverso COP15, 
noi andremo molto più verosimilmente verso un patchwork di soluzioni 
locali, con il mondo emergente a giocare un ruolo sempre maggiore.

Gipsoteca di Arte Antica

Citizens

KNS

John Grant
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Women for Intelligent and Smart TERritories:  
la Rete, le differenze e le competenze 15:00/15:30

Si parla di Smart City e di Territori Smart progettati e gestiti dalla Pubblica 
Amministrazione Locale, ma in Italia i Consigli (comunali, provinciali e 
regionali) e le Giunte vedono ancora una troppo bassa percentuale di 
donne. Le differenze e le competenze di genere possono essere una leva 
per cogliere tutte le differenze e competenze del territorio.

Cinema Teatro Lux

Tellers

KNS

Flavia Marzano

Prospettiva self-publishing 15:00/16:20

Cresce la corsa ad autopubblicarsi. Quali possibilità per gli autori 
e ruolo per gli editori? Con Edoardo Brugnatelli, responsabile self-
publishing Mondadori, Antonio Tombolini, AD Simplicissimus 
Book Farm, Anna Maria Borrello, autopubblicatasi su Amazon.

SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Panel

Antonio Tombolini, Edoardo Brugnatelli, Anna Maria Borrello,  
modera Alessia Rastelli

Gender digital divide. Quando la frattura digitale ha un genere 15:30/16:50

Il divario digitale, l’effettiva possibilità di accedere alle tecnologie 
dell’informazione, ha diverse cause. Uomini e donne non sono 
uguali nell’accesso e nella possibilità di partecipare alla società 
dell’informazione. Analizzeremo la situazione e le cause di questa 
frattura, incontreremo esperienze che tentano di superare questo 
divario e di facilitare l’inclusione delle donne nei processi di 
produzione e consumo di flussi informativi.

Cinema Teatro Lux

Tellers

Panel

Ivana Pais, Julie Bicocchi, Frieda Brioschi, Leda Guidi, Flavia Marzano, 
modera Claudia Vago

Memorie di Adriano (Olivetti) 16:00/17:30

Il caso Olivetti: la storia italiana dell’innovazione raccontata da 
Michele Mezza, con i contributi e le testimonianze di coloro che di 
questa storia hanno fatto parte arricchito da un percorso multimediale 
animato da filmati, fotografie e rievocazione di personaggi storici.

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

Panel

Elserino Piol, Giuseppe Cecchini, Renato Soru, modera Michele Mezza

Rural Hub Investor Day. Presentazione di start up 
innovative in ambito green 16:00/18:00

Rural Hub Investor Day è un importante evento sull’innovazione 
rurale. Venture capitalist, business angel, grandi compagnie 
e consulenti per M&A si riuniranno nello stesso luogo con 
giornalisti, media e, naturalmente, esperti di start up. 

Gipsoteca di Arte Antica

Citizens

Panel

Una selezione di start up in ambito agricolo presentano il loro progetto 
davanti ad un gruppo di venture capitalist, business angel, grandi 
compagnie e consulenti per M&A. Modera Serena Danna
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Best of MashRome Film Fest 2013 Celebrating Arts  
in the Remix Era 16:30/17:40

Best Of MashRome Film Fest 2013 è una selezione dei migliori 
film presentati nelle OTTO sezioni dell’edizione 2013: Mashprime, 
Remix, Experimental, Animation, Documentary, Lyrical, Music e 
Queer Mash. REMIX IS EVERYWHERE è il pay off di MashRome 
Film Fest, il primo festival in Italia dedicato al mash up e al remix 
cinematografico.

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Proiezione

“IF Talk Show” 16:30/18:30

Voci e protagonisti dal Festival. Citizens, Makers, Tellers, Forme 
di Futuro e T-Tour

Logge dei Banchi

intoscana.it

Talk Show

Diretta streaming su www.intoscana.it

Off topic 16:30/17:30

Conversazioni in libertà tra innovazione, filosofia e musica SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Panel

Protagonisti Elio Matassi, Ernesto Assante, Alessandro Cecioni, 
Claudia Fusani e un ospite a sorpresa

In Rete il business è donna? 17:10/18:30

Il panorama delle start up negli Stati Uniti sembra suggerire che 
la Rete ha creato un terreno fertile in cui buone idee possono 
germogliare e crescere, indipendentemente da chi le ha seminate. 
Vale anche per le donne? E qual è la situazione in Italia? L’Agenda 
digitale si fa sufficientemente carico delle differenze di genere 
nell’accesso alla produzione?

Cinema Teatro Lux

Tellers

Panel

Monica Mehta, Maria Teresa Cometto, Riccarda Zezza, modera Alessio 
Jacona

Un Nerd che sa leggere il futuro… 17:30/18:00

«“L’amore è strano”, un romanzo d’amore paranormale… ma del 
resto quando mai l’amore è stato normale?» 

SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Presentazione

Bruce Sterling intervistato da Letizia Sechi
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Grafene superstar
17:30/19:00

Scoperto solo nel 2004, il grafene è già oggetto di oltre 10mila brevetti 
depositati. Le straordinarie proprietà fisiche di questo “foglio” 
bidimensionale di atomi di carbonio promettono di rivoluzionare il 
mondo che conosciamo, a cominciare dalla nanoelettronica

Palazzo dei Congressi

Forme di futuro

Panel

Pasqualantonio Pingue, Vincenzo Palermo, modera Marco Magrini

Come il cinema fa un mash-up della nostra testa 17:50/18:20

Pensiamo a Memento o Inception o piu fisicamente a Avatar . 
La domanda è di natura epistemologica. Noi, in totale buona 
fede, crediamo di essere gli autori/artefici del montaggio dei 
nostri media. È esattamente il contrario. I film, i video, youtube 
suggeriscono alla nostra mente la forma e la trama. Il digitale ci ha 
ridotto in pezzi. Tutto è da remixare, anche il reale con il virtuale. 
Solo la logica binaria ci permette di ricostruire virtualmente 
l’identità della persona. Cosa si riflette da questo specchio?

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

KNS

Derrick De Kerckhove

Meet the media guru - Special edition IF 2013 18:30/20:00

Special guest Jeffrey Schnapp, direttore del metaLAB 
dell’Università di Harvard, una figura di riferimento nel campo 
delle “digital humanities”, ovvero di come il digitale vada ad 
impattare i modelli di produzione, disseminazione e trasmissione 
della cultura. Schnapp illustrerà la sua visione di quale sarà il 
futuro delle istituzioni culturali e di come cambierà la fruizione 
della cultura attraverso pratiche più partecipative.

Gipsoteca di Arte Antica

Riflessioni umanistiche  
al tempo della Rete

Jeffrey T. Schnapp

Troglodata. Il futuro di Internet visto dalle nostre caverne 18:30/19:00

Un viaggio senza sosta, vissuto tra masterizzatori cd, film in 
streaming, social network e ansia da smartphone.

SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Presentazione

Conversazione con l’autore dell’ebook, Lorenzo Mannella 

Mashup, remix: nuovi linguaggi da nuove tecnologie 18:30/20:00

Tagliare, mescolare, citare, contaminare: il mashup video, 
fenomeno culturale che esplora percorsi inediti ed usa materiali 
editi e ri-editati, ha trovato la sua culla nel web, luogo in cui 
accedere ai contenuti, condividerli, raccogliere spunti, co-creare.

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Panel

Mariangela Matarozzo, Alessandra Lo Russo, Derrick De Kerckhove, 
Danilo Torre, modera Sandra Lischi
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Web-TG IF 19:00/20:00

IF 2013 in un’ora: approfondimenti, divagazioni, curiosità e incontri Logge dei Banchi

intoscana.it

Web-TG

Diretta streaming su www.intoscana.it

Tech & the City. Startup a New York un modello per l’Italia 19.00/19.30

Come dare un futuro ai giovani in Italia? Come replicare un modello 
come quello della Silicon Valley? New York è il caso da studiare, 
una fonte di ispirazione per altre città, altri paesi e culture che 
possono aver perso l’onda iniziale della rivoluzione tecnologica. 

SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Presentazione

Alessandro Piol e Maria Teresa Cometto, conduce Claudio Giua

Avevamo la Luna: un libro multimediale per ritrovare una 
memoria digitale italiana 19.30/20.00

Un libro che, grazie alla sua struttura multimediale e al sostegno 
di un database di raccolta di elementi audiovisivi, diventa una 
lampada di Aladino che sprigiona ricordi e scenari virtuali.

SMS Biblio  
Sala presentazioni

E-bookeria

Presentazione

Michele Mezza

Final Cut - Ladies and Gentlemen 20:30/22:00

Un’opera di mashup composta da circa 500 film della storia del 
cinema. I grandi classici rimontati insieme in modo da creare 
anacronistici e irresistibili intrecci sentimentali fra le icone di 
celluloide di tutti i tempi. L’eccentrico regista ungherese ha 
lavorato per più di tre anni al banco di montaggio

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Proiezione

Un film di György Pálfi (Hungary/2012/85’)

DivinLavoro, racconto teatrale in tre cantiche: “Purgatorio” 21:00/22:00

Con la cantica del Purgatorio come sfondo, le storie dal web si 
alterneranno in una progressione ascendente di “purificazione” 
fino ad arrivare alla storia straordinaria del detenuto - attore 
premio David di Donatello Aniello Arena. Il disegnatore ! Sergio 
Ponchione illustrerà in diretta la serata.

Cinema Lumiere

Spettacolo

con la partecipazione di Lucia Annunziata e Aniello Arena.  
Live sketching di Sergio Ponchione

Musica dal vivo 22:00/23:30

Arve Henriksen Quartet
Approfondimento in “Mostre e Spettacoli”

Cinema Lumiere

Concerto

a cura di Associazione Toscana Musiche e Ex Wide
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Dialogo d’autore intorno al diritto 10:00/10:40

Quale regolamentazione per l’uso dei contenuti nella Rete? Nel 
tempo del crowdsourcing e della mole dei contenuti d’autore, 
quale regolamentazione ipotizzare, se regolamentazione ci deve 
essere? Creative commons o diritti d’autore?

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

Panel

Guido Scorza, Stefano Quintarelli, Claudio Giua, modera Isabella 
Splendore

“I numeri non parlano da soli,  
siamo noi a parlare per loro” 10:00/10:20

Parola di uno statistico fuori dagli schemi e che usa i numeri con 
cautela. Una conversazione tra Antonella Napolitano e Nate Silver, 
uno dei massimi esperti mondiali sul ruolo dei Big Data come 
fattore di influenza nella politica del futuro.

Cinema Teatro Lux

Tellers

Intervista registrata

Intervista a Nate Silver a cura di Antonella Napolitano

Media civici, algoritmi e il futuro della partecipazione 
democratica 10:00/11:10

Fondazione <ahref presenta CIVI.CI, un nuovo strumento in 
grado di raccogliere e organizzare proposte e aiutare le comunità 
a prendere decisioni condivise, le istituzioni ad amministrare 
meglio e i cittadini a contare di più.

Scuola Normale 
Superiore

Citizens

Panel

Robert Bjarnason, Pietro Speroni di Fenizio, modera Adolfo Frediani

The Politics of Twitter Data 10:30/11:00

A partire dal suo lancio nel 2006 Twitter è stato considerato 
come un ambiente che facilita le interazioni e lo scambio di 
messaggi, sul modello dei dispacci comunicativi. Come Jack 
Dorsey, suo co-fondatore, ha detto Twitter si è dimostrato molto 
attendibile durante i disastri ambientali e le elezioni, diventando 
così uno strumento utile per seguire gli eventi, perdendo almeno 
in parte la sua immagine “cosa-ho-mangiato-a-pranzo”. Più 
recentemente Twitter si è trasformato in un dataset, di valore 
per Twitter Inc. ed è stato anche archiviato dalla Biblioteca del 
Congresso.  Ciascuno degli oggetti, descritti come Twitter I, 
Twitter II, Twitter III, ha stimolato particolari approcci allo studio 
di questo media. Rogers prende in considerazione ognuno di 
questi oggetti, descrivendo il dibattito e le opinioni che hanno 
generato e fornisce un quadro della ricerca passata, presente e 
futura sul tema Twitter.

Cinema Teatro Lux

Tellers

KNS

Richard Rogers
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Il futuro della politica nelle conversazioni che contano 11:00/12:10

La Rete disegna un universo a più dimensioni, dove quel che 
conta sono le relazioni, il volume dei flussi sociali, le frequenze 
di aggiornamento di pagine, blog, portali. Sono i Big Data: una 
mole di contenuti che non è solo informazione, ma è un workflow 
continuo che genera conoscenze, spiega la storia attuale e 
individua, tra gli infiniti Byte, gli orientamenti, il “sentiment”, 
della società. I Big Data, nel caso della politica, costituiscono un 
universo di “sapere potenziale” che, se ben interpretato, consente 
di capire scenari e tendenze future in ambito politico e non solo.

Cinema Teatro Lux

Tellers

Panel

Antonella Napolitano, Marco Guidi, Richard Rogers, Cristian Vaccari, 
modera Mario Tedeschini Lalli

Ready Steady Start-up! 11:00/12:40

La Rete è prima di tutto opportunità. È ormai provato essere un 
ambiente straordinario per creare nuove imprese, ma è anche lo 
strumento migliore per innovare modelli di business esistenti e filiere 
ormai obsolete. Cosa serve perché la Rete possa davvero aiutare le 
imprese tradizionali ad innovare i propri processi e prodotti?

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

Panel

Alberto Zilio, Ryan Heath, Marco Sgroi, Carlo Maria Medaglia, modera 
James Fontanella Khan

A tu per tu con il libro digitale 11:00/13:00

L’incontro avrà un approccio interattivo al mondo degli ebook. 
Verrà spiegato come scaricare, leggere e creare un ebook, 
analizzando somiglianze e differenze con il libro di carta, con un 
focus sul ruolo del libro nell’ecosistema digitale.

SMS - Sala presentazioni

eBookeria

Workshop

Lorenzo Fabbri e Marco Ferrario

“IF Talk Show” 11:30/12:30

Voci e protagonisti dal Festival. Citizens, Makers, Tellers, Forme 
di Futuro e T-Tour

Logge dei Banchi

intoscana.it

Talk Show

Diretta streaming su www.intoscana.it

Societing Revolution: verso una modernità pirata 11:30/13:10

The Arab Spring, Occupy, Anonymous insieme al Movimento 5 
Stelle in Italia hanno posto iI problema della relazione fra internet e 
politica con nuova urgenza. Allo stesso tempo i media digitali danno 
luogo a nuovi spazi per la politica. Una riflessione sulle nuove sfide 
per una politica dell’informazione nel ventunesimo secolo.

Scuola Normale 
Superiore

Citizens

Panel

Ravi Sundaram, Alex Giordano, Alessandro Delfanti, Maitrayee Deka, 
Carlo Saverio Iorio, Jaromil, modera Adam Arvidsson
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Rischi criminali nella città digitale 12:20/13:30

La ricerca e la tecnologia possono aiutare a prevedere il verificarsi 
di un crimine? Il progetto europeo eSecurity rende reale uno 
scenario futuristico degno dei romanzi di Philip K. Dick. Identifica 
i luoghi urbani a rischio di criminalità, disordine e insicurezza e 
predice i rischi criminali, attraverso la combinazione di dati sui 
reati, sulle variabili ambientali, i big data della Smart City e il 
sentiment su criminalità e degrado urbano.

Cinema Teatro Lux

Tellers

Panel

Andrea Di Nicola, Cesare Furlanello, Giuseppe Espa, Salvatore Ascione, 
Federico Brenzoni, modera Mario Tedeschini Lalli

Web-TG IF 12:30/13:30

IF 2013 in un’ora: approfondimenti, divagazioni, curiosità e 
incontri

Logge dei Banchi

intoscana.it

Web-TG

Diretta streaming su www.intoscana.it

Workshop Sic - Scrittura Industriale Collettiva 14:30/20:30

Il metodo SIC - Scrittura Industriale Collettiva consente la creazione 
di romanzi e racconti collettivi a gruppi di scrittura grandi e piccoli.  Il 
workshop, a numero chiuso e su prenotazione, prevede la stesura di un 
breve racconto ispirato allo stile dei racconti brevissimi, e fulminanti, 
dello scrittore e drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt. 
Contestualmente alla produzione, sarà illustrato il funzionamento del 
metodo SIC. Per la partecipazione al workshop è richiesto l’uso di un 
proprio computer portatile o tablet.

SMS Biblio - Sala 2° piano

eBookeria

Workshop

Gregorio Magini

Pisa vs. Livorno, i temi che uniscono e dividono 15:00/16:40

Quali sono i reali confini di due province così vicine? Lo chiediamo 
ai politici che amministrano questi territori, agli studiosi che 
analizzano la miniera di dati dei social e agli artisti che tra il serio 
e il faceto raccontano di due città da sempre rivali.

Cinema Teatro Lux

Tellers

Panel

Introducono I Paguri e Marco Malvaldi. A seguire Marco Filippeschi, 
Alessandro Cosimi, Dino Pedreschi, modera e arbitra Roberto Bernabò

Digital methods 15:00/15:20

Come possiamo studiare i social media per imparare qualcosa sulla 
società stessa? Una prospettiva metodologica nuova per la ricerca 
scientifica, sociale, e culturale sul web. Una ricerca sulla Rete, che va 
ben oltre lo studio della cultura online.

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

KNS

Richard Rogers
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Digital Dualism Vs Augmented Reality 15:00/15:40

Per troppo tempo abbiamo interpretato il Web come “virtuale”, 
come un “mondo digitale” separato. Jurgenson propone una diversa 
interpretazione per superare la definizione di “dualismo digitale” 
e la distinzione tra online e offline, per considerare “digitale” e 
“materiale” come fortemente mescolati e implicati tra loro.

Scuola Normale 
Superiore

Citizens

KNS

Nathan Jurgenson

L’indagine digitale tra algoritmi e conversazione:  
Big Data e Etnografia digitale 15:30/16:40

Internet è l’ambiente preferito per lo scambio di opinioni in merito 
a trend, prodotti, preferenze. Le analisi quantitative dei Big Data 
conversazionali insieme con le analisi qualitative, l’Etnografia 
digitale, consentono di definire indirizzi specifici di business, di 
capire l’orientamento dei consumatori e di stabilire innovazioni 
possibili per i brand e i prodotti.

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

Panel

Fosca Giannotti, Fabrizio Lillo , Alessandro Caliandro, Richard Rogers, 
Fabrizio Lillo, modera Adam Arvidsson

La Rete in bianco e nero 16:00/18:00

Oggi, nell’epoca del Web 2.0, proviamo a riproporre quella stessa 
dicotomia tra posizioni integrate e posizioni apocalittiche, di cui 
Umberto Eco parlava nel 1964, all’epoca della televisione. Due 
“schieramenti” opposti: i Bianchi e i Neri, appunto, e nel mezzo un 
domatore.  Un momento di confronto tra chi nella Rete vede un 
controsenso e ne dà una valutazione critica e chi rispetto alla Rete ha un 
approccio completamente positivo.  Ne uscirà una posizione vincente?

Scuola Normale 
Superiore

Citizens

Panel

Andrew Keen, Evgeny Morozov, Nathan Jurgenson, Michel Bauwens, 
Alex Giordano, modera Massimo Russo

Il Quinto Stato, perchè il lavoro indipendente è il nostro futuro 16:00/16:30

Un libro sul Quinto Stato dei lavoratori precari, autonomi e freelance 
di ogni nazionalità. Un viaggio ricco di racconti che rifiutano il 
vittimismo sul precariato e lanciano un appello a costruire il futuro 
basata sulla cooperazione e le economie della condivisione.

SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Presentazione

Conversazione tra Roberto Ciccarelli, uno degli autori del libro,  
e Adriano Fabris

Web Series: Forme di Futuro - Pitch con il produttore 16:30/18:00

Un incontro a porte chiuse tra i dieci candidati selezionati attraverso 
il bando “Forme di Futuro: Pitch con il produttore” e alcuni produttori 
televisivi e cinematografici. Un’occasione per promuovere nuove 
forme di raccordo tra autori e case di produzione utilizzando il web 
come canale produttivo e distributivo.

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Pitch

       39SABATO 12 OTTOBRE 2013       |



“IF Talk Show” 16:30/18:30

Voci e protagonisti dal Festival. Citizens, Makers, Tellers, Forme di 
Futuro e T-Tour

Logge dei Banchi

intoscana.it

Diretta streaming su www.intoscana.it Talk Show

Off topic 16:30/17:30

Conversazioni in libertà tra innovazione, filosofia e sport SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Protagonisti Elio Matassi, Alessandro Cecioni, Claudia Fusani  
e un ospite a sorpresa

Panel

Il caso PRISM, l’area d’ombra del data mining 17:00/18:10

PRISM è un programma di sorveglianza elettronica segreto messo 
in atto dal Governo americano che analizza le comunicazioni dal vivo 
del traffico Internet mondiale, di quello telefonico e le informazioni 
memorizzate. Analizzando questi dati si possono ricostruire per 
intero gli interessi, i contatti, gli spostamenti di una persona. Un 
incubo orwelliano o una garanzia di sicurezza per tutti? PRISM è 
un programma di sorveglianza elettronica segreto messo in atto 
dal Governo americano che analizza le comunicazioni dal vivo del 
traffico Internet mondiale, di quello telefonico e le informazioni 
memorizzate. Analizzando questi dati si possono ricostruire per 
intero gli interessi, i contatti, gli spostamenti di una persona. Un 
incubo orwelliano o una garanzia di sicurezza per tutti?

Cinema Teatro Lux

Tellers

Panel

Domenico Laforenza, Fabio Chiusi, Ernesto Belisario, 
modera Mario Tedeschini Lalli

Il business dei dati digitali 17.00/18.30

I dati digitali contribuiscono a definire un nuovo ecosistema di business 
intervenendo negli ambiti strategici e nella comunicazione, ma anche 
nella produzione e nella definizione di prodotto che sempre più risente 
delle interazioni/relazioni con il destinatario finale. Una conversazione 
tra visionarietà e pragmatismo, tra immaginario e ricerca per capire il 
business che verrà.

Scuola Superiore 
Sant’Anna

Makers

Panel

Adam Arvidsson, Stefano Epifani, Dino Pedreschi, Bruce Sterling, 
modera Maurizio Ricci

Un uomo che forse si chiamava Ugo 17:30/18:30

Ricordo di Ugo Riccarelli, vincitore del Premio Campiello 2013, 
che un giorno rischiò di inaugurare l’edizione 2012 del Festival

SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Panel

Luca Ricci, Davide Guadagni, Athos Bigongiali, modera Giorgio Meletti
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E il mondo vero divenne Fake 17:30/19:30

La definizione del reale è sempre stata una sfida insidiosa per gli umani. 
La riscoperta del sogno e della fantasmagoria, l’emergenza di nuovi 
paradigmi tecnoscientifici ed estetici, di cui Internet è causa ed effetto, 
annunciano oggi l’instaurarsi di inediti equilibri tra il vero e il falso. 
Come pensare e abitare l’ultima certezza della nostra epoca, il fake?

Gipsoteca di Arte Antica

Ecosofia del presente

Panel

Alberto Abruzzese, Claudia Attimonelli, Fabio La Rocca, Stéphane 
Hugon, modera Vincenzo Susca.  
Apre l’evento Fake for Real, sigla di apertura di Claudia Attimonelli

Lo scouting editoriale in Rete: ilmioesordio 18:00/19:00

Un incontro per raccontare le opportunità offerte dalle piattaforme 
digitali di pubblicazione come ilmiolibro.it, con un occhio ai lettori 
e al libro nell’era digitale.

La Feltrinelli  
Corso Italia 50

eBookeria

Panel

Con i vincitori de Ilmioesordio, gli autori Mavilla e Fracassi e alcuni 
rappresentanti di Feltrinelli e del Gruppo Espresso.  
Modera Lorenzo Fabbri

Cinema e Web:  
nuovi modelli di produzione e distribuzione 18:30/20:00

L’innovazione della produzione cinematografica attraverso la 
Rete: un confronto tra i protagonisti della filiera tradizionale e le 
nuove modalità produttive e distributive del cinema attraverso il 
web (webfiction, crowdsourcing e crowdfunding, on demand).

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Panel

Leonardo Ferrara, Andrea Salerno, Tania Innamorati, Letizia Della Luna,
Alessandro Brunello, modera Alessio Jacona

Una vita da giornalista multimediale 18:30/19:00

Dal lavoro per i giornali in paesi di frontiera e sui fronti di 
guerra fino alla direzione di un tg e alla presidenza della Rai. 
Dall’esperienza della creazione di un’agenzia di stampa al ritorno 
sugli schermi fino alla fondazione dell’Huffington Post Italia. Cosa 
insegna una carriera multimediale.!

SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

KNS

Lucia Annunziata

Connecting Television.  
Mercati e pubblici della Internet TV 19:00/20:00

La televisione risorge come la fenice: sempre più «à la carte», 
plasmata dalle scelte degli spettatori. Una televisione che 
connette, tramite Facebook e Twitter, luogo per eccellenza di 
commento e critica dei programmi televisivi.

SMS Biblio 
Sala presentazioni

eBookeria

Presentazione

Conversazione con Antonio Pavolini, Alberto Marinelli,  
modera Luca Alagna
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Web-TG IF 19:00/20:00

IF 2013 in un’ora: approfondimenti, divagazioni, curiosità e incontri Logge dei Banchi

intoscana.it

Web-TG

Diretta streaming su www.intoscana.it

Google and the world brain 20:30/22:00

Il più ambizioso progetto mai realizzato su Internet: Google 
pianifica di scansionare ogni libro sulla faccia della Terra e la gente 
prova a fermarlo. Google dice che intende realizzare una libreria 
per l’Umanità, ma qualcuno sospetta che le intenzioni siano altre.

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Proiezione

Un film di Ben Lewis (Spain/United Kingdom/2012/ 89’).  
Precede la proiezione del film una conversazione con il regista,  
Ben Lewis, in collegamento da Londra.

DivinLavoro, racconto teatrale in tre cantiche: 
“Paradiso” 21:00/22:00

Finalmente giunti in Paradiso! “Impegno” e “volontariato”, 
parole chiave attorno alle quali ruoteranno le storie della serata 
recuperate dalla rete, raccontate dalla voce beffarda ed ironica da 
David Riondino con Cristiana Guccinelli.

Cinema Lumiere

Spettacolo

Con la partecipazione di David Riondino e Cristiana Guccinelli.  
Live sketching di Guido Bartoli

Musica dal vivo 22:00/23:30

Mr.T-Bone & Friends
Approfondimento in “Mostre e Spettacoli”

Cinema Lumiere

Concerto

A cura di Associazione Toscana Musiche e Ex Wide
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Un crocevia di messaggi.  
Come ci trasformano le nuove tecnologie
Conversazione con Remo Bodei ospite di “IF Talk Show” 11:30/12:30

In che misura i mezzi di comunicazione attuali, e in particolare 
Internet, giungono a contaminare l’immaginazione e l’effettiva 
condotta di individui e interi popoli, nello sceneggiare diversamente 
le aspettative della vita di ciascuno e nel creare comunità virtuali?

Logge dei Banchi

intoscana.it

KNS

Remo Bodei.
 Diretta streaming su www.intoscana.it

Web-TG IF 12:30/13:30

IF 2013 in un’ora: approfondimenti, divagazioni, curiosità e incontri Logge dei Banchi

intoscana.it

Web-TG

Diretta streaming su www.intoscana.it

Smart cities, culle delle innovazioni future 15:00/15:30

Le tecnologie digitali hanno trasformato radicalmente le città e 
continueranno a farlo nei prossimi 20-30 anni. I big data, il cloud 
e l’internet del futuro miglioreranno sensibilmente i servizi per i 
cittadini consentendo la partecipazione attiva alle decisioni politiche, 
la nascita di idee nuove e nuove esperienze sociali di impresa. Le 
città diventeranno più sostenibili riducendo i costi e migliorando 
l’efficienza dei servizi, dei trasporti e delle infrastrutture sanitarie. 
Innovazioni più radicali scaturiranno dall’uso diffuso delle stampanti 
3D. I sistemi robotizzati cambieranno radicalmente i modelli 
economici odierni riportando produzione e consumo a dimensioni 
locali sostenibili. Si apriranno opportunità senza precedenti per le 
città europee per prosperare e diventare protagonisti del panorama 
globale. La sfida per i decisori politici sarà quella di indirizzare le 
potenzialità di questa trasformazione per creare le condizioni per 
una nuova era di sviluppo e prosperità.

Scuola Normale 
Superiore

Citizens

KNS

Franco Accordino

Smart city, reshaping the city life 15:40/18:00

Il futuro ridisegna la vita della città proiettando sulla mappa una 
strategia multidimensionale che non riguarda solo l’urbanistica e 
le infrastrutture, ma rimodella l’educazione, l’inclusione sociale, i 
trasporti, il clima, la sicurezza... Dopo l’incontro dell’edizione del 
2012, IF13 discute, con esempi e case histories, i nuovi paradigmi 
che rimodellano le prospettive delle città e della vita dei suoi abitanti.

Scuola Normale 
Superiore

Citizens

Panel

Enrico Rossi, Franco Accordino, Iñigo de la Serna, Michele Vianello, 
Pablo Sanchez Chillon, Samuele Astuti, Alex Giordano per rione.net e 
CNR con Smart City innovationlab, modera Maurizio Ricci
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“IF Talk Show” 16:30/17:30

Voci e protagonisti dal Festival. Citizens, Makers, Tellers,  
Forme di Futuro e T-Tour

Logge dei Banchi

intoscana.it

Talk Show

Diretta streaming su www.intoscana.it

Webseries, dalla Rete al Cinema 16:30/17:30

Una selezione di webseries italiane proiettate sul grande schermo 
cinematografico.

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Proiezione

Il paese dei Diari 17:00/18:30

Approfondimento in “Mostre e Spettacoli” Cinema Teatro Lux

eBookeria

Spettacolo

Uno spettacolo a cura di Mario Perrotta 

Stati generali delle webseries italiane 18:00/20:00

Storie di set, di creatività e di web: un incontro con gli autori di 
alcune delle webseries italiane realizzate nel 2013. E la parola 
finale spetta al parere degli esperti e soprattutto al gusto del 
pubblico in sala.

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Panel

Igor Vazzaz, Diego Garufi, Mario Cristiani, modera Maurizio Ambrosini

L’Archivio Diaristico si racconta.. 18:30/19:00

L’Archivio di Pieve Santo Stefano conserva oltre 6400 testi 
tra diari, memorie ed epistolari e dal 1984 porta avanti un 
importante lavoro in difesa della memoria in forma di scrittura, 
oltre a promuovere il premio Pieve Saverio Tutino, arrivato alla 
ventinovesima edizione.

Cinema Teatro Lux

eBookeria

Presentazione

Natalia Cangi
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Side by Side - Rivoluzione digitale 20:30/22:00

Dopo cent’anni di sistemi analogici, la rivoluzione digitale in atto 
rende ogni idea realizzabile. Ma a che prezzo? Il film costruisce una 
riflessione sul presente e sul futuro del cinema in un montaggio 
di voci e di pensieri in cui compaiono tra gli altri Scorsese, Boyle, 
Soderbergh, Cameron, Rodriguez, Fincher, Schumacher, Von 
Trier, Lucas, Lynch, intervistati da Keanu Reeves, interlocutore 
d’eccezione e coproduttore del film.

Cineclub Arsenale

Cinema e Web

Proiezione

Chris Kenneally (USA/2012/99’)

Dj festa. See you at IF2014 21:00/23:00

Sotto le Logge dei Banchi, e ovunque la musica ti raggiunga, 
suoni, canti e balli in attesa di IF2014.

Logge dei Banchi 

Concerto

a cura di Associazione Toscana Musiche e Ex Wide
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AUTOINCOMUNE.IT
IL CARPOOLING
ISTITUZIONALE

DEI COMUNI
DELLA TOSCANA!

CONDIVIDI PASSAGGI,
FAI AMICIZIE NUOVE,

AIUTA L’AMBIENTE
E RISPARMIA 

SUL COSTO DELLA BENZINA!
DAL 10 AL 13 OTTOBRE A PISA VIENI CON 

AUTOINCOMUNE.IT
CARPOOLING UFFICIALE INTERNET FESTIVAL 2013
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ORARI 

Limonaia di Palazzo Ruschi 
gio, ven: ore 9/19 

sab: ore 9/21

Stazione Leopolda  
gio, ven, sab: ore 9/12:30 - 14:30/18 

dom*: ore 15/18

Giardino Scotto  
sab*: ore 9/12:30 - 14:30/18 

dom*: ore 10/13:00 

ORARI 
Palazzo dei Congressi 

Aule ala B  
gio, ven, sab: ore 9/19 

*Vedi eventi 
speciali pag. 60

Da non perdere la nuova sezione tutta dedicata al di-
vertimento digitale.
Disseminate per la Stazione Leopolda, le aree di gioco 
lanciano la loro sfida: tornei e incontri all’ultimo bit, 
prove impegnative per i giocatori più navigati e, per chi 
i giochi li crea, una maratona di 30 ore senza esclu-
sione di colpi. Si giocherà persino in cortile!

GAMES

Raccoglie proposte dedicate a chi è già in possesso di 
una conoscenza approfondita della Rete, dai motori di 
ricerca alla robotica, dalla digital fabrication al linguag-
gio del web. Tutti gli incontri del calendario expert si 
tengono nell’ala B del Palazzo dei Congressi, insieme 
all’area Smartup.

T-TOUR 4EXPERTS

Propone eventi formativi adatti a tutti e distribuiti 
su due diverse location nel cuore della città: la Li-
monaia di Palazzo Ruschi ospita proposte dedicate 
a un pubblico generico, insegnanti, studenti univer-
sitari, privati e istituzioni; la Stazione Leopolda è in-
vece l’incontrastato regno dei nativi digitali. Un ricco 
ventaglio di proposte dai 6 ai 99 anni accoglie scuole di 
ogni ordine e grado, famiglie, curiosi e chiunque abbia 
voglia di conoscere qualche segreto in più su Rete e 
tecnologia, sbirciare dentro a un computer, partecipare 
a una conferenza interattiva. 

T-TOUR EDUCATIONAL & 4ALL
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INFO 
ttour@internetfestival.it 

tel. 050 910777

COME PARTECIPARE
Mostre, installazioni e alcuni eventi Games pos-
sono essere visitati liberamente durante l’orario 
di apertura. Workshop, tutorial, conferenze in-
terattive e laboratori sono invece organizzati  
su turni. 
Gli eventi T-Tour sono completamente gratuiti  
e aperti a tutti, ma i posti sono in numero limitato.
La prenotazione è dunque consigliata ai visitatori 
singoli e obbligatoria per scuole e gruppi numerosi.
È possibile prenotare collegandosi al sito 
www.internetfestival.it e seguendo i link Eventbrite 
associati a ciascun evento.
In alternativa ci si può registrare direttamente  
presso le location durante i giorni del festival.

PROGRAMMA

58EVENTI EXPERT p.

60EVENTI SPECIALI p.

61AGENDA p.

57EVENTI GAMES p.

50EVENTI EDU & 4ALL p.

Bring your gear! Per una 
migliore fruizione di alcuni 

workshop e tutorial ti 
consigliamo di portare 

con te tablet, portatile o 
smartphone.
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 T-TOUR EDUCATIONAL & 4ALL
A caccia di antenati
A spasso nel web, tra archivi digitali e database genetici,  
per scoprire tracce della nostra storia antica e recente. Limonaia

Chi erano i vicini di casa del tuo trisavolo? Quanto sei neandertaliano? 
Un tutorial che svela le infinite risorse della Rete capaci di accorciare le 
distanze tra noi e i nostri antenati. Con risultati, a volte, sorprendenti.

Tutorial

16+

A cura di: Vincenzo Palleschi, ICCOM-CNR e Sergio Tofanelli, Dipartimento di Biologia, Università di Pisa

Addio, vecchie slide!
Come migliorare la presentazione degli interventi utilizzando App, 
social e tool gratuiti Limonaia

Presentare senza annoiare, abbandonare le obsolete e statiche 
slide, attirare l’attenzione sui contenuti di una buona idea con 
l’aiuto di nuovi tool, app e social network. 10 regole da ricordare 
per una presentazione efficace da mettere in rete.

Tutorial

20+

A cura di: Angela Creta, Sonia Montegiove, Emma Pietrafesa

Architettura digitali 
Sguardi sulla città Limonaia

Esposizione delle migliori foto dell’omonimo concorso, dedicato 
a forme di futuro in città, città intelligenti e cittadini nella Rete. I 
vincitori saranno proclamati in occasione del Festival dal popolo 
di Instagram e da un’apposita giuria.

Mostra

All

A cura di: Studio Associato UP_date, in collaborazione con Instagramers Pisa

Ardusumo I robot si sfidano a sumo Leopolda

Stanno arrivando i robot lottatori di Sumo: Boyacky, Dokurobe e 
Tonzura sono pronti a sfidarsi sul tatami, ma hanno bisogno del 
tuo aiuto. Impara a costruire un robot, impartiscigli gli ordini e 
gettalo nella mischia: ne resterà soltanto uno!

Lab

8+

A cura di: DiScienza

Augmented Reality for dummies
Mini-workshop di realtà aumentata Limonaia

Dalla realizzazione di un livello di realtà aumentata sul territorio 
di Pisa, alla scoperta delle potenzialità della geolocalizzazione 
unita alla AR per il mondo accademico, la didattica nelle scuole, le 
imprese, i designer e i cittadini.

Workshop

20+

A cura di: Paolo De Gasperis, DiScienza
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Caratteri/Emozioni
dall’ASCII Art agli Emoticon Leopolda

Le radici lontane degli emoticon, giochi di caratteri per superare i 
limiti di un mezzo: un percorso che racconta la fantasia di tipografi, 
scrittori, grafici e informatici contro le barriere della codifica digitale.

Mostra

8+

A cura di: Giovanni A. Cignoni - Museo degli Strumenti per il Calcolo

CEEDs Leopolda

CEEDs è un sistema di realtà virtuale immersiva nato da un 
progettato di ricerca Europeo di cui Il centro di ricerca “E. Piaggio” 
è parte. Grazie al sistema CEEDs i ricercatori possono studiare 
sistemi complessi di dati come il cervello umano o le migliaia di 
reperti rinvenuti in un sito archeologico.

Installazione

14+

A cura di: Centro Piaggio, Università di Pisa

Cosa c’è dentro?
Un viaggio virtuale alla scoperta di alcuni componenti  
della rete Internet Leopolda

Un laboratorio interattivo per scoprire componenti e 
funzionamento di server, router, access point e altri dispositivi 
elettronici, raccontati attraverso un linguaggio semplice per un 
apprendimento informale.

Lab

11+

A cura di: Francesco Gennai, ISTI-CNR

Dire, fare, baciare
Vivere da adolescenti al tempo di Facebook Leopolda

Mancanza di privacy, sexting, cyberbullismo: parole spesso 
usate dai media per descrivere il rapporto tra adolescenti e social 
network. Un equilibrio problematico fra attività offline e attività 
online, quello sul quale i ragazzi di oggi costruiscono la loro vita. 
Siamo pronti a uscire dai luoghi comuni su adolescenti e FB?

KNS

20+

A cura di: Giovanni Boccia Artieri, Università di Urbino Carlo Bo

E-commerce, social, mobile Limonaia

Realizzare un sito web ed entrare nell’e-commerce sono oggi 
passi fondamentali per avviare un’attività e favorirne il successo. 
Suggerimenti ed esempi pratici per intraprendere le giuste azioni 
in modo semplice e gratuito.

Tutorial

20+

A cura di: Monica Dametto e Davide Ragusa, Jimdo
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Editoria 2.0
Gestione di un blog multiautore e realizzazione di un e-book Limonaia

Profumo di carta o suono di bit? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di 
un prodotto editoriale digitale? E quali i migliori strumenti da mettere 
nella cassetta degli attrezzi dello scrittore del futuro? Suggerimenti 
ed esempi concreti per cercare di dare risposta a queste domande.

Tutorial

20+

A cura di: Sonia Montegiove, Emma Pietrafesa, Agostino Quadrino

FACE Leopolda

FACE è un robot umanoide avente un volto capace di riprodurre le 
espressioni facciali umane. È usato per lo studio dell’interazione emotiva 
e affettiva fra uomo e robot e nel trattamento dei bambini autistici.

Installazione

14+

A cura di: Centro Piaggio, Università di Pisa

GeoGame Esploratori digitali in giro per il mondo Leopolda

Mari, vulcani, montagne, laghi, fiumi: sfida i tuoi amici in una gara sulle 
conoscenze di geologia e geografia. Avrete il web come compagno di 
viaggio e un obiettivo comune: vincere i gadget di Internet Festival!

Lab

8+

A cura di: Elisa Vanda Gatti in collaborazione con INGV

Graphic tutorial
Imparare a capire la grafica Limonaia

Un viaggio attraverso i migliori portali e siti di grafica, le risorse 
gratuite, i software che usano i professionisti: un modo per 
avvicinarsi a questo appassionante mondo e per imparare a 
produrre da soli dei prodotti grafici di buona qualità.

Tutorial

16+

A cura di: Alessandro Bonaccorsi

Gulp! Limonaia

Una giornata a ingresso libero per essere introdotti a GNU/
Linux e ai principali programmi Open Source di uso quotidiano 
e lavorativo, imparando a muoversi nell’interfaccia grafica e ad 
usare gli applicativi dell’ultima versione di Ubuntu.

Tutorial

14+

A cura di: GULP - Gruppo Utenti Linux Pisa

HTML5
Introduzione alla programmazione Limonaia

Il web browser sta rapidamente evolvendo in una piattaforma 
per applicazioni completa. Il tutorial insegnerà ad usarlo come 
palestra per imparare a programmare in JavaScript e HTML5.

Tutorial

20+

A cura di: Antonio Cisternino, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa
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I knew it!
Smontando si impara! Limonaia

Davanti a un computer, un bambino ha più audacia di una persona 
over 60, ma entrambi non hanno idea di come quella scatola possa 
funzionare. Un’area rivolta a tutte le età animata da sfide all’ultima 
vite per mettersi davvero alla prova!

Tutorial

14+

A cura di: PcDonato

I misteri dei bit Leopolda

Come funzionano pc, tablet e smartphone? Quali sono i 
meccanismi alla base dell’informatica e di internet? Giochi, 
exhibit e divertenti attività per esplorare il cervellone del nostro 
computer!

Lab

8+

A cura di: MateFitness

I segreti della stampante 3D
Scopri l’Archimede che è in te Leopolda

Un percorso che svela la prodigiosa ascesa della prototipizzazione 
rapida: dal mondo digitale a quello analogico, dal disegno CAD 
alla realizzazione di semplici oggetti. La stampante 3D permette 
di passare dalla teoria alla pratica della creatività. Vuoi provare?

Conferenza interattiva

11+

A cura di: Alessandro Gnucci, Fosforo

Instagram Academy
Instagram: cos’è, come funziona e come si usa. Limonaia

La storia dell’applicazione di photo-sharing più famosa del mondo. 
Caratteristiche, funzioni, segreti per l’editing delle immagini 
tramite smartphone e storie di successo nel campo del marketing 
e della comunicazione.

Tutorial

14+

A cura di: Associazione Nazionale Instagramers Italia - Igersitalia

La carta non è morta
L’Editoria e la Realtà Aumentata Limonaia

Quali sono le possibili applicazioni della Realtà Aumentata 
all’Editoria? Quali le principali piattaforme e i software di sviluppo 
AR in ambito editoriale? Dettagli, suggerimenti e presentazione di 
case histories italiane.

Workshop

20+

A cura di: Cristian Contini, Augmented Advertising
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La fabbrica delle bufale Leopolda

Internet produce milioni di informazioni ogni giorno. E in questa 
infosfera navigano anche intelligenti mentitori. Per stanarli, 
l’unica soluzione è scoprire i loro segreti, trasformandoci in 
autentici bugiardi digitali.

Lab

11+

A cura di: Tecnoscienza

La Natura in un click
Nuovi strumenti multimediali per conoscere la biodiversità Limonaia

Un incontro alla portata di tutti e dedicato ai docenti e ai 
loro studenti, che presenta applicazioni e risorse disponibili 
gratuitamente in Rete, per l’insegnamento e la (ri)scoperta delle 
scienze naturali.

Tutorial

Insegnanti e 10+

A cura di: Pier Luigi Nimis, Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste.  
In collaborazione con il Progetto Dryades.

Living Surface
La tecnogia al servizio dei sensi Leopolda

Irresistibile per i più piccoli ma dedicata a tutte le età, questa 
installazione è anche occasione per riflettere su come la tecnologia 
può accompagnare, coaudiuvare ed esaltare la nostra percezione 
sensoriale.

Installazione

All

A cura di: Tecnologie per la Qualità del Vivere, CNR

Ludoteca del Registro.it
Internet è un gioco Leopolda

Uno spazio tutto dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, dove si 
impara e si gioca. Il laboratorio propone percorsi formativi che 
rendono i bambini protagonisti di un’esperienza dedicata alla Rete, 
partendo dal suo funzionamento per evidenziare tutte le risorse 
di questo strumento. Le novità 2.0, che prevedono l’utilizzo dei 
tablet, introducono i bambini alla tecnologia in modo interattivo 
e creativo, per aiutarli a navigare in modo consapevole e sicuro.

Lab

6 - 10

A cura di: Registro.it, IIT-CNR

Open Ricostruzione
Le mappe interattive al servizio di cittadini e istituzioni Limonaia

Come rappresentare su una mappa i danni causati dal terremoto? 
Come consentire ai cittatini di monitorare i progetti e lo stato di 
avanzamento della ricostruzione sui loro territori? Il racconto 
di un’esperienza che può diventare esempio da seguire in altri 
territori e in altri ambiti.

Tutorial

20+

A cura di: ActionAid Italia
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Photoshop e immagini 3D
Un salto nella prossima dimensione Leopolda

Prospettiva, anamorfosi e terza dimensione. Tre ingredienti per 
scoprire come trasformare un’immagine piatta in una 3D con 
Adobe Photoshop. Occhiali come al cinema, ricette e consigli da 
provare a casa.

Conferenza interattiva

11+

A cura di: Andrea Pagnoni, Fosforo

Pinocchio e Ulisse 2.0
Un’appassionante avventura digitale alla scoperta della letteratura 
più interattiva che c’è! Leopolda

Ci tufferemo con Pinocchio nel Paese dei Balocchi. Entreremo 
con Ulisse nella caverna di Polifemo. Prepareremo una pozione 
insieme alla maga Circe. Pronti? Si parte!

Lab

8 - 10

A cura di: Giorgia Conversi e Paolo Gonzato, Elastico

Puzzle programming Limonaia

Si chiamano puzzle, sono problemi all’apparenza semplici, ma che 
richiedono strategie raffinate per la loro soluzione. Sei pronto a 
raccogliere la sfida? Un giorno potresti incontrarli ancora durante 
un colloquio di lavoro in una grande azienda informatica.

Tutorial

14+

A cura di: Rossano Venturini, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa

Quanto è sicuro il mio cellulare?
5 regole per usare il proprio smartphone in sicurezza Limonaia

Cosa è importante proteggere sul proprio smartphone? Come 
configurarlo in maniera sicura? Un tutorial per imparare a 
riconoscere applicazioni non sicure e difendersi da contenuti 
indesiderati tramite l’utilizzo di tool gratuiti.

Tutorial

11+

A cura di: Fabio Martinelli, IIT-CNR

Safety kids @ School Limonaia

Il corso, rivolto agli insegnanti, intende offrire strumenti per 
migliorare conoscenza e consapevolezza delle tecnologie digitali 
e favorire una piena cittadinanza digitale, restituendo ai docenti 
un ruolo forte di guida e di riferimento per gli studenti.

Workshop

Insegnanti

A cura di: Anna Vaccarelli, IIT-CNR ed Eleonora Pantò, CSP.  
Con il patrocinio dell’Autorità garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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Scuola e web sicuro - Tavola rotonda Limonaia

Naturale completamento del percorso di formazione per bambini 
offerto dalla Ludoteca del Registro .it nel corso dell’IF 2013 e del 
corso di formazione per insegnanti Safety Kids, promosso da 
Assosecurity, CNR Pisa e dal CSP. 
Tra i temi affrontati, la sicurezza informatica per i più giovani, 
l’educazione all’uso consapevole della Rete da parte dei nativi 
digitali e la formazione degli insegnanti sui temi della sicurezza 
informatica.

Tavola rotonda

Dirigenti scolastici, 
insegnanti, genitori

A cura di: IIT-CNR

Second life
Il trashware che non t’aspetti Limonaia

Una giornata di open-workshop sul recupero di hardware obsoleto 
in cui sarà presentata WiiLIM, la Lavagna Interattiva Multimediale 
Open Source realizzata con un controller Wii. Perché non serve un 
computer di ultima generazione per le attività quotidiane.

Tutorial

14+

A cura di: GOLEM - Gruppo Operativo Linux Empoli

Spam
Tutti pericoli del mondo in una casella di posta elettronica Leopolda

Ogni giorno riceviamo messaggi pubblicitari di ogni tipo, ma solo 
una minima parte ci interessa davvero. Spesso nascondono tentativi 
di truffa e furto. Ecco, quindi, un rapido, semplice e divertente corso 
per imparare a riconoscere ed evitare questi pericoli.

Tutorial

14 - 18

A cura di: CorreLaMente

Trashware
Una seconda vita per computer usati Limonaia

Cos’è il Trashware? Come funziona? È davvero possibile convertire 
vecchi computer in una nuova risorsa tecnologica a servizio della 
comunità? Indicazioni, procedure, casi ed esperienze italiani a 
confronto.

Workshop

20+

A cura di: Regione Toscana e Ancinnovazione

Trool
Educare i ragazzi a navigare sicuri nel web Leopolda

Un forziere di giochi e attività dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 
anni, per imparare a utilizzare Internet in modo sicuro, consapevole 
e creativo. Travesti la tua identità on line, gioca con i tag e centra il 
tuo profilo social assieme agli educatori dell’Istituto degli Innocenti.

Lab

6 - 13

A cura di: Istituto degli Innocenti
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Tutto senza fili Leopolda

Il mondo senza fili incontra il mondo della robotica. Il primo 
non serve solo per avere una comoda connessione ad internet. 
Il secondo non è più confinato solo ai laboratori di ricerca 
universitari. Una conferenza interattiva per scoprire che il 
comando con il pensiero non è poi così lontano.

Conferenza interattiva

11+

A cura di: Mattia Crivellini, Fosforo

Web science journalist
Laboratorio di giornalismo scientifico per ragazzi Leopolda

Diventa giornalista scientifico per un giorno: insieme ai giornalisti 
del canale Scienza e Tecnica dell’ANSA, potrai realizzare una 
vera intervista ad alcuni dei più importanti ricercatori italiani e 
imparare a scrivere un articolo utilizzando le risorse della Rete.

Lab

8 - 13

A cura di: ANSA - Canale Scienza e Tecnica

 GAMES
EduGame - Square
L’arena dei tornei Leopolda

Ruzzle e Quizcross, la rivisitazione in chiave app dei giochi preferiti 
dai sapientoni, non hanno bisogno di essere presentati. Ma cosa 
succede se vengono giocati a squadre? Scoprilo in un’area tornei 
di dimensioni epiche!

Edugame

11+

A cura di: IF 2013

EduGame - Tower
La torre delle sfide Leopolda

“Quante ne SAI?” è un quiz per i maniaci della Rete ideato dal 
Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. “Temple Run 
2” è il running game più famoso del momento. Userai il cervello o 
le gambe, per conquistare l’highscore del giorno?

Edugame

14+

A cura di: IF 2013 e Dipartimento di Informatica, Università di Pisa

Frets on Fire
Rock Open Source Leopolda

Diventa un guitar hero... Open! Headbanger indomito o chitarrista 
da spiaggia, sfodera il plettro e infiamma le folle suonando le 
colonne sonore dei classici del videogame. La chitarra? Anche 
quella è Open...

Game

11+

A cura di: GOLEM - Gruppo Operativo Linux Empoli
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The Iwata Experiment
L’effetto collaterale della rete Leopolda - Fumettoteca

Un’enorme fonte di risposte può essere anche una risorsa 
diseducativa. Sono generazioni del “tutto pronto, tutto subito” 
quelle dei nativi digitali? Un’indagine (poco) scientifica li metterà 
davanti ai grandi classici del videogame: sapranno giocarli?

Game

6+

A cura di: PcDonato

Xpert Game Zone
Quando il gioco si fa esperto... Leopolda

Due sfide che daranno filo da torcere anche a chi si sente un 
vero duro: Quante ne SAI? - Xpert, il quiz informatico in versione 
hardcore, e NATAS, il wargame del progetto NESSOS in cui 
provare ad attaccare un sito come farebbe un hacker.

Edugame

14+

A cura di: Dipartimento di Informatica, Università di Pisa

T-TOUR 4 EXPERTS
Digital fabrication 4 life sciences Palazzo dei Congressi

La fabbricazione digitale permette di ricostruire oggetti solidi 
tridimensionali a partire da immagini digitali. L’applicazione 
del processo in campo biomedico permetterà di adattare ogni 
dispositivo alle esigenze del singolo paziente.

Tutorial

Expert

A cura di: Giovanni Vozzi, Centro Piaggio, Università di Pisa

I motori di ricerca  
dai principi algoritmici alle applicazioni Palazzo dei Congressi

Una panoramica sugli strumenti di Information Retrieval e sulla 
tecnologia algoritmica alla base dei moderni motori di ricerca e 
delle applicazioni per il Web, con focus sui software utilizzati.

Tutorial

Expert

A cura di: Paolo Ferragina, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa

Identità digitale, diritto all’oblio e anonimato nella Rete Palazzo dei Congressi

Libertà d’informazione ed espressione nella Rete in contrapposizione 
alla tutela della dignità della persona: uno dei temi più delicati 
nell’attuale dibattito. Un workshop di approfondimento per fare 
chiarezza sugli equivoci più diffusi in tema di identità digitale.

Workshop

Expert

A cura di: Dianora Poletti, Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa
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L’età della parola Palazzo dei Congressi

Quanto manca ai computer per raggiungere l’età della parola? 
La comprensione del linguaggio è una delle sfide scientifiche e 
tecnologiche informatiche più affascinanti, perché è la chiave di 
volta per dei veri sistemi intelligenti.

Workshop

Expert

A cura di: Giuseppe Attardi, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa

L’italiano del web Palazzo dei Congressi

Una delle manifestazioni più discusse del web è la sua influenza 
sul linguaggio. In realtà la scrittura di Internet porta alla luce 
l’italiano colloquiale usato in passato in forme meno visibili. 
Come? Campioni, statistiche e testi a confronto.

Tutorial

Expert

A cura di: Mirko Tavosanis, Dipartimento di Filologia, Università di Pisa

La rivoluzione dell’interazione uomo macchina Palazzo dei Congressi

Cosa accadrebbe se fondessimo tra loro un moderno tablet, un sensore 
di movimento tridimensionale ed un display Led? Un focus sulle sfide di 
programmazione e sulle prime sperimentazioni di interfaccia gestuale.

Tutorial

Expert

A cura di: Antonio Cisternino, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa

Società di robot: fabbrica intelligente e mobilità urbana Palazzo dei Congressi

La rivoluzione tecnologica ha contribuito alla diffusione dei 
robot di servizio al punto che un futuro in cui robot e uomini si 
troveranno a coesistere non sembra poi così lontano.

Tutorial

Expert

A cura di: Lucia Pallottino, Centro Piaggio, Università di Pisa

Software Defined Networking Palazzo dei Congressi

Software Defined Networking e Network Function Virtualization stanno 
cambiando il modo di vedere il networking e gli sviluppi di Internet. Uno 
sguardo rivolto al futuro, fatto di nuove filiere e nuovi digital ecosystem.

Workshop

Expert

A cura di: Stefano Giordano, Dipartimento di Ingegneria e Informazione, Università di Pisa
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EVENTI SPECIALI
Arduino Internet Of Things Palazzo dei Congressi

Internet of Things è una rete globale che collega oggetti fisici 
usando il Cloud, e permette loro di comunicare e interagire 
con utenti e informazioni in rete. Un viaggio tra piattaforme di 
gestione remota e visualizzazione di dati raccolti, per porre le basi 
di sviluppo progetti IoT. Evento a numero chiuso.

Workshop

Expert

A cura di: Mirco Piccin - Officine Arduino

BitParty - Connessioni in festa Leopolda

Un concentrato esplosivo di giochi, esibizioni e laboratori targati 
T-Tour&Games2013 per dirci arrivederci al prossimo anno!

Festa

6+

A cura di: IF 2013

Caccia al tesoro botanico 
Il kit del naturalista a portata di smartphone Giardino Scotto

Come si chiama quell’albero? Questo frutto è velenoso? Per 
rispondere a molte domande come queste, oggi basta un’app. Un 
divertente gioco per bambini e curiosi che fa sbocciare l’amore tra 
natura e tecnologia nella meravigliosa cornice del Giardino Scotto.

Laboratorio

8+

A cura di: Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste

IF Game Jam - Gaming the Future Leopolda

Designer, programmatori, grafici e musicisti in gara per dar vita 
a un videogioco (divertente!) in sole 30 ore. Da sabato mattina a 
domenica pomeriggio una maratona di sviluppo a squadre, una 
sfida all’ultima linea di codice! Sviluppatori indipendenti ed esperti 
del settore daranno supporto didattico con workshop e seminari. 
Iscrizioni aperte fino al 5 ottobre.

Game contest

18+

A cura di: IF 2013 con la partecipazione di Ciro Continisio e Roberto Di Meglio 
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GIOVEDÌ 10
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I motori di ricerca dai principi algoritmici alle applicazioni

4E
XP

ER
TSIdentità digitale, diritto all’oblio e anonimato nella rete

L’italiano del web
La rivoluzione dell'interazione uomo macchina
Società di robot: fabbrica intelligente e mobilità urbana

 Stazione Leopolda orario: 9 10,15 11,30 12,30 14,30 15,45 17 18

ArduSumo

ED
UC

AT
IO

NA
L &

 4A
LL

 / 
GA

ME
S

Caratteri/Emozioni
CEEDs e FACE
EduGame - Square
EduGame - Tower
GeoGame
I misteri dei bit
I segreti della stampante 3D
La fabbrica delle bufale
Living Surface
Ludoteca del Registro.it
Photoshop e immagini 3D
The Iwata Experiment
Trool
Tutto senza fili
Web science journalist
Xpert Game Zone

 Limonaia di Palazzo Ruschi orario: 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19

Addio, vecchie slide!

ED
UC

AT
IO

NA
L &

 4A
LLArchitetture digitali

E-commerce, social, mobile
Open ricostruzione
Quanto è sicuro il mio cellulare?
SafetyKids@School
Second life
Trashware



SABATO 12

       63T-TOUR & GAMES 2013       |
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Arduino Internet Of Things - Evento speciale

4E
XP

ER
TS

L’età della parola

 Stazione Leopolda orario: 9 10,15 11,30 12,30 14,30 15,45 17 18

ArduSumo

ED
UC

AT
IO

NA
L &

 4A
LL

 / 
GA

ME
S

Caccia al tesoro botanico - Evento speciale al Giardino Scotto
Caratteri/Emozioni
Dire, fare, baciare
EduGame - Square
EduGame - Tower
Frets on Fire
I misteri dei bit
I segreti della stampante 3D
If Game Jam - Evento speciale
La Natura in un click
Living Surface
Ludoteca del Registro.it
Photoshop e immagini 3D
Pinocchio e Ulisse 2.0
The Iwata Experiment
Trool
Tutto senza fili
Web science journalist
Xpert Game Zone

 Limonaia di Palazzo Ruschi orario: 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19

A caccia di antenati

ED
UC

AT
IO

NA
L &

 4A
LLArchitetture digitali

Editoria 2.0
Gulp!
La carta non è morta
Premiazione - Architetture digitali
SafetyKids@School
Scuola e web sicuro



64 |       T-TOUR & GAMES 2013

DOMENICA 13
 Stazione Leopolda orario: 9 10 11 12 13 15 16 17 18

BitParty - Connessioni in festa - Evento speciale
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PALAZZO DEI CONGRESSI GIOVEDÌ 10 
Le promesse di un’economia condivisa e collaborativa 15:00/15:30

Simone Cicero introdurrà il tema dell’economia collaborativa, la 
cosiddetta “Sharing Economy” un argomento molto discusso al 
momento: come cambia le nostre vite? In che modo ci rende più 
autonomi e ci da nuove possibilità? Come possiamo entrarci e 
utilizzarla per cambiare le cose in meglio?

10/10/13

Sharing economy

KNS

Simone Cicero

Il consumo collaborativo: la porta di accesso mainstream 
alla condivisione e al confronto con gli altri peers 15:30/16:15

Come oggi i sistemi di disintermediazione e il ruolo della 
Rete pervasiva e della mobilità hanno permesso la nascita di 
piattaforme super-efficienti di condivisione che permettono di 
passare dalla proprietà all’accesso?

10/10/13

Sharing economy

Panel

Olivier Bremer, Sebastiano Scròfina, Matteo Stifanelli,  
modera Ivana Pais

Innovation Ecology 15:30/17:30

Workshop e installazione a cura di Salvatore Iaconesi e Oriana 
Persico, AOS - Art is Open Source. L’installazione sarà visitabile 
durante tutta la durata del festival dal 10 al 13 Ottobre.

10/10/13

Workshop e installazione

Economia della condivisione e pubblica Amministrazione: 
esperienze e spunti per e dal territorio 16:15/17:00

Un racconto dei progressi e degli esperimenti dell’economia 
collaborativa nel territorio e nelle istituzioni. Una serie di spunti 
per le policies del futuro. Una riflessione su dove siamo ora.

10/10/13

Sharing economy

KNS
Francesco Pierotti

La produzione collaborativa i modelli produttivi,  
di finanziamento e di impatto, i nuovi contesti,  
le infrastrutture 17:00/17:45

Quali sono a oggi gli ambiti e i modelli più interessanti che la 
produzione collaborativa sta adottando in giro per il mondo? Dal 
software all’hardware, dal business all’impresa sociale.

10/10/13

Sharing economy

Panel
Andrea Cattabriga, Claudio Bedino, Pierluigi Paoletti,  
modera Simone Cicero
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La collaborazione come nuovo motore di innovazione sociale 17:45/18:15

Un incontro per capire quali sono le fondamentali differenze 
tra il sistema mercatistico classico e l’economia collaborativa: 
quali i cambiamenti alla base? Quali i nuovi valori e impatti sulle 
persone?

10/10/13

Sharing economy

Panel

Jacopo Amistani, Massimo Menichinelli, Chiara Spinelli, 
modera Ivana Pais

  VENERDÌ 11 
Sophia scuola di impresa - offerta formativa 9:30/10:00

Incontri demo a!cura di CNA 11/10/13

Incontri demo

Marketplace per il settore meccanico 10:00/11:00

Incontri demo a!cura di CNA 11/10/13

Incontri demo

I pionieri che stanno reinventando il made in Italy 10:00/10:30

Esistono lì fuori decine di migliaia di aziende che fanno 
innovazione, ibridando il saper fare e il digitale. Sono artigiani 
e spesso non lo sanno. Sono start-up e oramai lo sanno. Fanno 
R&D ma non appare in bilancio. L’italia può ripartire solo da 
loro, perché sono figli della cultura della rete, sanno maneggiare 
l’overload informativo e utilizzare il know-where. Sono competenti 
e cosmopoliti, ma vogliono stare qui a occuparsi di estrarre e 
trasformare in economia le vere materie prime che ha il nostro 
paese: la cultura e la bellezza.

11/10/13

KNS

Andrea Di Benedetto

Workshop Registro.it 
Una Rete di relazioni e una Rete di business:  
trend e opportunità per le aziende e le persone 10:30/16:00

Bruce Sterling e 6 professionisti dell’innovazione italiana 
raccontano il presente e il futuro del marketing attraverso la 
Rete.

11/10/13

Workshop

KNS di apertura di Bruce Sterling  
Marco Magnocavallo, Mikaela Bandini, Nereo Sciutto, Domitilla Ferrari, 
Marco Villa, Danilo Ercoli
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PITCH 11:00/12:00

Presentazioni di startup innovative in ambito digitale. Seguiranno 
domande e risposte con imprenditori, business angelist e 
incubatori.

11/10/13

Pitch

Web piattaforma di nuove professionalità 12:00/12:30

I soggetti principali della Smart City sono cittadini che utilizzano 
il Coworking, i lavoratori nomadi (o nomadic worker), le Start 
Up, e la città va costruita per loro. Sono la futura generazione 
di lavoratori, che non avranno bisogno di spazi stimolanti o 
condivisi, perché utilizzeranno le proprie piattaforme e il cloud 
computing.

11/10/13

KNS

Michele Vianello

Incontri B2B 12:30/13:30

Incontri tra aziende e startup a cura di Unicredit. 12/10/13

Be choosy! Il lavoro nella Rete 12:30/13:30

I lavori della Rete e i nuovi modelli di lavoro in Rete. 11/10/13

Panel
Michele Vianello, Antonio Gullì, Fabio Lalli, modera Alessio Jacona

HYPER-Products 14:30/15:30

Incontri demo a!cura di CNA 11/10/13

Incontri demo

Uno su mille 14:30/15:00

Marco Magrini intervista Stefano Cecconi. 11/10/13

KNS
Stefano Cecconi, Marco Magrini

PITCH 15:00/16:00

Presentazioni di startup innovative in ambito digitale seguite 
da domande e risposte con imprenditori, business angelist e 
incubatori.

11/10/13

Pitch
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IoT Prise 15:00/18:00

Negli ultimi anni il tema di Internet delle cose sta assumendo 
una rilevanza sempre maggiore, sia in ambito accademico che 
nel mondo dell’imprenditoria. Una serie di talk per presentare il 
progetto IoTPrise e le sue attività, che s’inseriscono nell’ambito 
dell’IoT. L’incontro è così strutturato: una prima fase di 
presentazione del progetto e dei partners che vi collaborano; 
una seconda di presentazione di alcune tecnologie funzionali allo 
sviluppo di oggetti riconducibili al paradigma dell’anythings; e un 
momento finale per introdurre alcuni casi industriali.

11/10/13

Workshop

Paolo Ferragina, Romeo Petti, Giuliano Manara, Andrea Zavanella, 
Marco Magnarosa, Daniele Mazzei, Luca Boggioni, Gabriele Montelisciani,  
Carmelo De Maria, Davide Morelli, Paolo Lanari, Diego Dal Canto

Padri e Figli - Marco e Andrea Santagata 16:00/16:30

Marco Magrini intervista Andrea e Marco Santagata. 11/10/13

Panel
Andrea Santagata, Marco Santagata, Marco Magrini

Incontri B2B 15:00/17:30

Presentazioni e demo di aziende per aziende. 11/10/13

B2B

Coaching a cura di Startup Italia 15:00/16:00

Di cosa puo aver bisogno un’idea per diventare startup? E una 
startup per diventare impresa? Un’attività di coaching individuale 
o a piccoli gruppi, condotta da Startup italia sul suo camper 
parcheggiato per un pomeriggio ad IF2013. L’attività è su 
prenotazione. Per info: www.internetfestival.it.

11/10/13

Coaching

Marketplace 15:30/16:30

Incontri demo a!cura di CNA 11/10/13

Incontri demo

L’impresa della ricerca 16:30/17:00

Paolo Ferragina, docente dell’ Università di Pisa e Andrea Piccaluga, 
docente della Scuola Superiore Sant’Anna, approfondiranno il 
tema dell’importanza della ricerca per la nascita e lo sviluppo di 
talenti, idee, progetti e nuove imprese.

11/10/13

Paolo Ferragina e Andrea Piccaluga
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WebBrick 16:30/17:30

Incontri demo a!cura di CNA 11/10/13

Incontri demo

La ricerca delle imprese, l’impresa della ricerca 17:00/18:00

Come le imprese affontano la ricerca e come il mondo accademico 
dialoga con le imprese. Modelli di innovazione e sviluppo.

11/10/13

Panel
Andrea Piccaluga, Paolo Ferragina, Andrea Di Benedetto, Rita Forsi, 
Carlo Piana

Opencraft 17:30/18:30

Incontri demo a!cura di CNA 11/10/13

Incontri demo

  SABATO 12
Incontri B2B 09:30/13:00

Presentazioni e demo di aziende per aziende. 12/10/13

.itcup Day (evento chiuso al pubblico) 11:00/15:30

Evento finale della business plan competition del Registro .it. Un 
incontro tra giovani aspiranti imprenditori nel settore dell’ICT e 
investitori alla ricerca di soluzioni innovative.

12/10/13

I nuovi linguaggi del marketing 11:30/12:00

Il prodotto del futuro sarà generato anche grazie a materie 
prime immateriali come l’informazione e le conversazioni. 
L’utente finale sarà insieme intermediario e coproduttore. Nuovi 
oggetti e concetti popoleranno la nostra vita e termini come 
arphids, spime, blobjects e bioti ci diventeranno familiari. Il 
marketing prossimo venturo dovrà tener conto di tutto questo 
e apprendere nuovi linguaggi per essere al passo con il futuro: 
questa è la sfida.

12/10/13

KNS

Bruce Sterling
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Nuove strategie di marketing, community e social caring 12:00/13:00

Come il web e i social network rivoluzionano il rapporto con i 
propri clienti.

12/10/13

Panel
Carmen Cipro, Andrea Santagata, Daniele Chieffi, Manuela Kron, 
Arianna Bassoli

Incontri B2B 14:30/18:00

Presentazioni e demo di aziende per aziende 12/10/13

Gamification per Imprese 14:30/18:00

Diventare digitali è un gioco. Tecniche e modalità ludico/
professionali perchè il digitale entri nei processi produttivi, 
gestionali, relazionali di imprese native analogiche.

12/10/13

Workshop

Fabio Viola

PITCH 15:00/16:00

Presentazioni di startup innovative in ambito digitale seguite 
da domande e risposte con imprenditori, business angelist e 
incubatori.

12/10/13

Pitch

.itcup OPEN (evento aperto al pubblico) 16:00/17:00

Evento finale della business plan competition del Registro .it. Un 
incontro tra giovani aspiranti imprenditori nel settore dell’ICT e 
investitori alla ricerca di soluzioni innovative.

12/10/13

KNS 16:00/16:30

a cura di Maria Chiara Carrozza, Ministro dell’Istruzione, Università, 
Ricerca

12/10/13

KNS

The day after starting up 16:30/17:30

Ad un anno di distanza dal panel conclusivo di IF2012, continua 
il dialogo sulla crisi economica e le nuove strategie e opportunità 
offerte dal web.

12/10/13

Panel

Massimo Augello, Salvo Mizzi, Massimiliano Magrini, 
Giuseppe Giaccardi, Francesca Panzarin, modera Marco Pratellesi
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  DOMENICA 13 
Che cos’è il community organizing? 10:30/11:00

Descrizione da aggiungere prima di quella che già c’è: Cosa significa 
costruire una  comunità di lavoratori indipendenti, freelance o 
autonomi? Keynote ispirativo che delinea la vision del movimento 
coworking e lo inquadra all’interno della trasformazione.

13/10/13

KNS

Roberto Ciccarelli

Il futuro del (co) - lavoro 11:05/11:50

Il panel evidenzierà come sta cambiando il mondo del lavoro, 
partite iva, nomad workers e tutte le tipologie di nuove figure che 
si stanno delieando e che, ancora, non hanno un riconoscimento 
reale, incontrando non poche difficoltà soprattutto nel nostro 
paese. Inoltre il panel indagherà anche di come si trasformano 
gli spazi stessi di coworiking con nuovi strumenti, contesti e 
potenzialità.

13/10/13

Panel

Michele Vianello, Stefano Borghi, Tommaso Spagnoli, 
modera Simone Cicero

Cambia il mercato, cambiano le monete 11:00/12:50

A partire dagli anni ’90 le monete complementari e alternative 
si sono diffuse in ogni parte del mondo, complici le varie crisi 
finanziarie, ma anche le nuove possibilità offerte dal Web. 
Cercheremo di capire come la Rete abbia favorito queste forme 
di resilienza economica, che rafforzano le comunità, risolvono 
i problemi quotidiani, ma aprono anche possibilità nuove di 
scambio.

13/10/13

Panel

Carlo Mancosu, Pierluigi Paoletti, Tonino Perna, 
modera Anna Cossetta

Il coworking come luogo di crescita professionale, di 
generazione di opportunità e impresa 11:55/12:40

Il co-working oggi rappresenta un innovativo modello di business, 
e un ambiente che non solo accoglie imprese già avviate, ma 
favorisce, attraverso il lavoro condiviso, la creazione di nuovi 
progetti di impresa.

13/10/13

Panel

Francesca Bulgarini, Aurelio Balestra, Francesco Corsentino, 
modera Dario Carrera
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L’impatto sociale del coworking 12:45/13:30

Questo Panel mettrà in evidenza come le realtà di co-working 
siano uno strumento attraverso il quale riqualificare il territorio in 
cui si inseriscono,rispondendo a quelle esigenze non commerciali 
a impatto e produzione di capitale sociale. Creazione di una 
community, servizi innovativi per il territorio, consulenze di vario 
genere e supporto ai membri della community.

13/10/13

Panel

Domenico Rao, Dario Carrera, Guido Acampa, Claudia Russo, 
modera Roberto Ciccarelli.

COWORKING e P.A. Le politiche pubbliche a sostegno di 
un nuovo modello di lavoro 15:00/17:00

Giovanisì  nel corso dell’Internet Festival di Pisa affronterà la 
tematica del co-working da più punti di vista come evoluzione 
delle istanze raccolte nel corso delle attività del Tavolo Giovani 
e durante il forum tematico nazionale sul tema del co-working 
organizzato a luglio 2013.
Attraverso alcuni dei protagonisti degli spazi di co-working 
cercherà di fare una fotografia dell’esistente per capire, insieme 
anche ad amministratori locali e nazionali, come procedere per il 
futuro e quali azioni possono essere messe in campo, affrontando 
inoltre le tematiche del co-working non solo come modello di 
business, ma anche come strumento a grande impatto sociale.

13/10/13

Panel
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In collaborazione con

I Sacchi di Sabbia

Associazione
Toscana Musiche

ExWide

Fondazione Ahref

Centro ricerche 
per la qualità del vivere

Up Date Studio

Startup Italia

Civico29Lab

PC Donato

Fare Spazio ai Giovani

Istituto Alberghiero 
Matteotti

Stati Generali 
dell’Innovazione

Fondazione Archivio
Diaristico Nazionale
onlus

Digital Meets Culture

Mostra Andy Warhol

Auto In Comune

Associazione 
La Limonaia - Scienza Viva

Urban Experience

Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche 
dell’Università degli 
Studi di Milano

ActionAid Italia

Sponsor

Sponsor Tecnici

Media Partner

Main Sponsor
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