Fondazione “Esperienze di Cultura Metropolitana” - Città di Settimo Torinese
Biblioteca Civica  Multimediale e Osservatorio Scrittura Mutante alla Fiera del  Libro 2007 www.trovarsinrete.org" www.trovarsinrete.org
L’Osservatorio Scrittura Mutante della Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese prosegue e amplia la sua ricognizione sulle nuove forme di espressività e creatività digitale, in particolare quelle connesse alla lettura e alla scrittura.  L’Osservatorio è realizzato con il contributo del Settore Biblioteche della Regione Piemonte e quest’anno la sua attività è stata inscritta nelle iniziative di Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma.
La Biblioteca civica Multimediale di Settimo Torinese e le progettualità dell’Osservatorio sono parte della  Fondazione “Esperienze di Cultura Metropolitana”, recentemente costituita dal Comune di Settimo Torinese 
Spazio Study in Piemonte  - Padiglione 5
Sabato 12 maggio 2007 / ore 20.30-22.00
Osservatorio Scrittura Mutante: tecnologie digitali e tecniche di narrazione L’appuntamento alla Fiera del Libro sarà l’occasione per premiare il Concorso Scrittura Mutante,  quarta edizione, un’iniziativa che da anni agisce come sonda per la rilevazione delle nuove tendenze multimediali e per presentare l’esperienza del laboratorio multimediale T.V.T.T.B: un progetto, rivolto agli adolescenti, allo stesso tempo  blog e laboratorio teatrale, sul rapporto tra comunicazione amorosa e media digitali. All’appuntamento interverranno: Antonello Ghisaura, Assessore della Città di Settimo Torinese e presidente del Cda della Fondazione Esperienze di  Cultura Metropolitana; Eugenio Pintore, Settore Biblioteche Regione Piemonte; Maria Elena Gutierrez, direttrice di Virtuality Conference e di RestFest-Torino; Giulio Lughi, docente di Editoria multimediale al MultiDAMS – Torino; Valentina Tanni, vicedirettore di Exibart; Livio Milanesio, coordinatore del Dipartimento Digital Design- Istituto Europeo del Design di Torino: Adriana Zamboni, autrice teatrale e multimediale, curatrice del progetto TVTTB; Gabriele Vacis, autore e regista teatrale
Partecipano all’incontro i ragazzi dell’Istituto Istruzione Superiore Europa Unita di Chivasso, indirizzo multimediale. Coordina Carlo Infante, Performing Media

T.V.T.T.B (TiVoglioTantoTantoBene)
Un’esperienza basata sulla redazione di  un blog collettivo e su un laboratorio teatrale che ha coinvolto i ragazzi in un training ludico e creativo (come nell’azione-gioco dei “free hugs”, gli abbracci liberi, restituita in un video pubblicato su YouTube), nonché alla partecipazione a spettacoli come “R & J Links” riletto da Vacis e i suoi giovanissimi performer. Parte integrante del progetto di quest’anno anche un concorso per SMS d’amore, rivolto agli adolescenti della Provincia di Torino e premiato in occasione di San Valentino 
http://tvttb.splinder.com

Blog Settimo cielo (Sotto il cielo di Settimo Torinese)
Un corso di formazione per avvicinare la popolazione anziana agli strumenti multimediali che si è trasformato in un vero e proprio blog collettivo. Protagonisti gli anziani della Città di Settimo Torinese che hanno dato vita ad un redazione web per commentare, vivere e rivivere vita passata e presente della loro città. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Onlus Pari Go. Presentazione del blog alla Biblioteca Multimediale di Settimo Torinese (Piazza Libertà,8 Settimo TO) mercoledì 23 maggio 2007 a partire dalle ore 17.00
 http://settimocielo.trovarinrete.org

Spazio Osservatorio
Padiglione 2, Stand M80, Lingotto Fiere - via Nizza 280 - Torino
L’area allestita dalla Biblioteca Multimediale alla Fiera del Libro è concepita come uno spazio di incontro, per presentare le iniziative, i servizi ed i progetti della Biblioteca Civica Multimediale e della Città di Settimo Torinese. Ospiti nello stand: Glug TO e Gnug Torino con dimostrazioni pratiche su programmi,
risorse ed iniziative legate al mondo open source libero software.

Per informazioni:
Augusta Giovannoli (Popi); concorsoscrittura@trovarsinrete.org Mobile:+393386636069


