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Osservatorio Scrittura Mutante alla Fiera del libro di Torino, edizione 2004

La Biblioteca Multimediale della Città Settimo Torinese, con l’Osservatorio Scrittura Mutante attivo sul territorio e in rete (www.trovarsinrete.org) da alcuni anni si dedica alla ricerca, alla produzione e all'aggiornamento sulla nuova espressività digitale.
All’interno della piattaforma virtuale è consultabile una mappa costantemente aggiornata delle esperienze di scrittura mutante e, nella stessa direzione, vanno anche i laboratori e i seminari promossi dalla Biblioteca rivolti a giovani autori e professionisti per approfondire i nuovi modi di narrare resi disponibili dalle tecnologie della comunicazione. 
La rivista on line “Meccano”, prodotta dall’Osservatorio a partire dal dicembre 2003 e, focalizzata sull’aspetto comunicativo dei testi, recensisce opere esemplari presenti sulla rete che utilizzano le tecnologie digitali per la propria narrazione. 
L’obiettivo di liberare nella rete le potenzialità creative, sperimentando e mettendosi in gioco attraverso la multimedialità, anima, infine, il Concorso Scrittura Mutante, giunto quest’anno alla seconda edizione e premiato in occasione della Fiera del Libro.

Sala Rossa Venerdì 7 maggio, ore 19.30/21.00 
“Premio Scrittura Mutante 2.0”
Scrivere e narrare al tempo delle tecnologie digitali

a cura dell’ Osservatorio Scrittura Mutante - Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese, in collaborazione con Regione Piemonte - Settore Biblioteche, Ars Media/ Top Talent Award 2004

In occasione della seconda edizione del premio “Scrittura Mutante”, alcuni dei maggiori esperti europei della cultura digitale che hanno partecipato ai lavori della giuria,   si confronteranno, prendendo spunto dalle opere e dai prototipi selezionati nel concorso, sul tema della metamorfosi della scrittura e della narrazione in ambiente digitale. 

Intervengono:
Giampiero Leo, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte
Giuliana Degiorgi, Assessore della Città di Settimo Torinese
Riccardo Ferrari, direttore della Biblioteca Civica e Multimediale di Settimo Torinese; 
Giulio Lughi, docente di Editoria multimediale al MultiDAMS - Università di Torino;
Arianna Dagnino, giornalista ed esperta di nuovi media, 
Carlos Scolari, Direttore del Dipartimento Comunicazione digitale, Facoltà di Comunicazione ed impresa- Università d i Vic,  Catalunya
Jean Pierre Balpe, Direttore del Dipartimento di Hypermédia - Università Parigi VIII e segretario generale della rivista "Action poétique”
Eugenio Pintore, Regione Piemonte - Settore Biblioteche
Augusta Popi Giovannoli, coordinatrice dell’Osservatorio Scrittura Mutante
Silvia Amici,  Ars media_Top Talent Award 2004
Coordina: Carlo Infante, docente di  Performing Media all’Accademia di Belle Arti di Macerata, all’Università di Lecce e allo IED di Torino 

Spazio Giovani - Sabato 8 maggio 16.00 /18.00
Post-Blog: l'evoluzione del diario on line verso i nuovi format del web
a cura dell' Osservatorio Scrittura Mutante - Biblioteca Multimediale della
Città di Settimo Torinese, in collaborazione con Regione Piemonte - Settore Biblioteche

I web-log, più comunemente detti “blog”, i diari di bordo on line, sono diventati ormai uno dei fenomeni più diffusi nell’ambito della creatività digitale. Durante l'evento che l’Osservatorio dedica a questa forma espressiva, in diretta sul blog www.zop.splinder.it, un nucleo di blogger e di blogstar di varia provenienza, presenti in sala e in rete, saranno impegnati a turno in una blog-cronaca dell’avvenimento. Una diretta tra il serio e il faceto metterà in comunicazione i presenti in sala e i partecipanti on-line.  
Oltre alla comunità dei bloggers, l’incontro vedrà come protagoniste due multitask-force: l’una composta dagli studenti dell’Istituto Europeo del Design di Torino con il “digital mixer”, un’interfaccia che assemblerà le immagini raccolte durante la fiera del libro e, l’altra, animata dai ragazzi dell’Associazione Acmos che realizzeranno un “visual web-log”: il diario visivo dell’esperienza fatta sul campo della Fiera.

Intervengono:
Loredana Lipperini, giornalista ed esperta di letteratura
Stefano Gulmanelli, autore di "Pop War" (Apogeo, 2003)
Eloisa "La Pizia" Di Rocco, autrice di “Mondo Blog - Storie vere di gente in rete” (Hops Libri / Tecniche Nuove, 2003)
William Nessuno, blogger ed autore per Rai Radio3
Antonio Zoppetti, fondatore di www.linguaggioglobale.com e autore di "Blog. PerQueneau" (Sossella 2003)
Livio Milanesio, autore del "Digital Mixer" con gli studenti dell'Istituto Europeo del Design di Torino
Net@work, multi-taskforce dell' Associazione Acmos

Coordina: Carlo Infante, autore di "Performing Media. La nuova spettacolarità della comunicazione interattiva e mobile" (Novecentolibri, 2004)

Per informazioni:
Augusta Popi Giovannoli
Biblioteca Multimediale
Tel: 011 8028331 - 011 8001040
Fax: 011 8028373
Cellulare: 3386636069
E-mail: info@trovarsinrete.org
Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Fiera internazionale del Libro di Torino:
Lingotto Fiere, via Nizza 280, 10126 Torino
  


