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INTRODUZIONE

Il festival delle libertà digitali è un evento volto alla diffusione dei principi etici
alla base del software libero. L’iniziativa, alla sua terza edizione, si propone di
sensibilizzare una fascia sempre più ampia di persone su quella che si sta
delineando come una vera e propria rivoluzione digitale. Internet ha avviato un
fenomeno sociale di condivisione senza precedenti ed è necessario che l’uso
degli strumenti innovativi messi a disposizione dalla rete esca dal ristretto
mondo degli addetti ai lavori e si diffonda nella vita pratica di tutti i giorni.
Il festival è promosso in tutta Italia da Wikimedia e si i svolgerà
contemporaneamente in 5 importanti città italiane: Napoli, Padova, Pisa,
Roma e Vicenza.
Grazie all’adesione all’iniziativa, la città di Pisa da il via a un momento di
riflessione e dibattito su quelli che potrebbero essere i benefici della libera
circolazione della conoscenza nel settore pubblico e privato.
Il festival è stata organizzato grazie al patrocinio del Comune e al supporto di
organizzazioni, aziende e istituzioni che operano sia a nel territorio pisano
quanto in ambito nazionale: Stati Generali dell’Innovazione, TeCNA, Liber
Liber, Linked Open Data.
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PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

VENERDI' 7 OTTOBRE 2011
09.00 - 11.00
OpenPisa: Progetti e Proposte PA
L’open data rappresenta un’importante risorsa di sviluppo, capace di produrre
benefici per tutto il tessuto sociale. Gli strumenti di condivisione messi a
disposizione dalla rete devono, pertanto, uscire dalla ristretta cerchia degli
addetti ai lavori e diffondersi nelle imprese, nell’amministrazione comunale e
tra i cittadini.
Pisa si è dimostrata particolarmente ricettiva agli stimoli provenienti
dall’inarrestabile progresso di Internet e ai benefici derivanti dalla libera
circolazione dei contenuti, come dimostrano i numerosi progetti realizzati nel
settore pubblico e privato che rendono la nostra città all’avanguardia nel
panorama dell’open.

David Gay

Assessore all'Innovazione Comune di Pisa

Silvia Panichi

Assessore alla Cultura Comune di Pisa

Flavia Marzano

Stati Generali dell'Innovazione

Andrea Di Benedetto

CNA Pisa

Francesca Di Donato

Linked Open Data Italia

Luca Tavani

TeCNA Pisa

Giuseppe Paradiso

Associazione Idee per Pisa

Vincenzo Maria Vita

Senatore

interverranno inviati di Libero Logico e Wikimedia
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11.30 - 13.30
Leggere nel futuro: Gli e-book!
La rivoluzione digitale è inarrestabile e travolge tutti i settori. Anche l’editoria si
rinnova e risponde alle sfide lanciate dalle nuove tecnologie della
comunicazione con gli e-book. Il tutto sempre all’insegna della condivisione e
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della libera circolazione del sapere on-line.
Mauro Sandrini

"L'elogio degli e-book"

Marco Calvo

Liber Liber

Claudia Napolitano

Plus

Fabrizio Felici

Felici Editore

Giulio Peranzoni

Felici Editore

14.30 - 15.30
Trashware e Software Libero
Allungare la vita dei computer attraverso una gestione più efficiente del
software e limitare il disastro ambientale provocato dalle migliaia di computer
e periferiche che ogni anno vengono dismessi è possibile. Molte associazioni
e organizzazioni operano oggi nell’ambito del trashware: recuperano PC usati,
dismessi o mal funzionanti e ridanno loro vita grazie all’installazione del
software libero, promuovendo, in tal modo, una logica di riuso e non di spreco.
Davide Lamanna

Binario Etico

Antonio Iudicello

EigenLab

Giuseppe Paradiso

Idee per Pisa
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15.30 – 16.30
Le culture digitali, musica, artisti e avanguardie
Un momento di riflessione sull’uso più creativo delle New Technologies. La
rete e le risorse da essa messe a disposizione hanno, infatti, promosso inedite
forme di espressione artistica, nuove modalità di diffusione di contenuti e
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innovativi modelli di condivisione e aggregazione.

Alessandro Simonetto

OnClassical

Elena Rossi

Artista Digitale

Carlo Infante

Urban Experience

Pierpaolo Magnani

Associazione DN@

17:00 – 20:30
CONTEST SITI WEB AVIS E ADMO PISA
In questo quadro, è stata accolta con entusiasmo la proposta di
AVIS ed ADMO Pisa per bandire un concorso per la redazione
del nuovo sito web delle due Associazioni e relativa news letter. Il
concorso, data la natura del festival, avrà valenza nazionale e
sarà lanciato il 7 ottobre a Pisa nell’Abbazia di San Zeno. Sarà
un’occasione importante per parlare di dono consapevole
coinvolgendo i giovani di tutta Italia.
Oltre ai vincitori del concorso, che firmeranno i due nuovi siti
associativi, sono previsti premi speciali che saranno individuati
nelle prossime settimane in fase di stesura del bando. Le
proposte pervenute saranno valutate da una commissione di
esperti nel settore e da rappresentanti associativi.
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17:00 – 20:30
OPEN TABLE DISCUSSION
Momento di riflessione e di confronto sui temi più importanti emersi durante i
seminari della giornata. I partecipanti potranno scegliere tra cinque tavoli
tematici: Open Data, Open Access, Net Neutrality, Trashware e Software
libero e e-Book. Al termine, ciascun rapporteur esporrà i contenuti del dibattito
e in seguito sarà avviata una discussione finale.
Open Data

Flavia Marzano

Open Access

Maria Chiara Pievatolo

Net Neutrality

Giuseppe Augiero

Trashware e Software Libero

Binario Etico e EigenLab

E-book

Mauro Sandrini

21:00 – 23:30
Inaugurazione Spazio DN@
Presso la nuova sede dell'Associazione DN@, a Ospedaletto, verrà
inaugurato il nuovo ambiente interattivo.
21.00 Opening: cena in piedi con esperienza immersiva "terz0cchio moonlanding"
22,15: Intervento di Carlo Infante "Performing Media: Agire nella visione"
22,30 live perfomance "Estratto da futurdanza"
23,30 continua l'esperienza ""Terz0cchio - moonlanding"
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SABATO 8 OTTOBRE 2011
22:00 – 02:00
Festa delle Libertà Digitali
Presso il Polo B della Facoltà di Ingegneria dell'università di Pisa, in via
Giunta pisano, l'associazione Creta, organizza la festa delle libertà digitali.

DOMENICA 9 OTTOBRE 2011
16:00
Dimostrazione partecipativa di openGame da tavolo
Spazio ludico in Piazza delle Vettovaglie presso lo Chapeau Rouge con giochi
Open: scacchi, shogi, go, oware, mancala ed altri.
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GLI ATTORI COINVOLTI
Le iniziative promosse durante il festival sono state rese possibili grazie alla
preziosa partecipazione di relatori e istituzioni operanti nel mondo open e ICT.
Si riportano di seguito delle brevi biografie dei soggetti partecipanti, per meglio
comprendere e contestualizzare i loro interventi all’interno del festival.

Giuseppe Augerio
Si occupa di Network Design e Sicurezza Informatica. In passato ha
progettato e curato la sicurezza perimetrale di una parte del core business di
un Isp Italiano e di un Asp Provider. Utilizza Gnu/Linux dai suoi albori, quando
la versione del kernel era 0.99, attualmente e' Debian-dipendente. Sensibile
alle tematiche legate all'Open Source e alla Neutralità della Internet, da oltre
dieci anni tiene corsi e seminari in giro per l'Italia su argomenti tecnici e socioeconomici relativi al mondo della sicurezza informatica, della Rete e di
Gnu/Linux.

Andrea Di Benedetto
Presidente CNA Giovani Imprenditori.

Marco Calvo
Presidente dell'associazione culturale Liber Liber, http://www.liberliber.it, nota
per il progetto Manuzio, prima mediateca italiana raggiungibile via Internet,
con musica e libri distribuiti con licenze libere. Attivo da molti anni nel mondo
della telematica, ha collaborato allo sviluppo di MC-link, uno dei principali
Internet provider italiani, ed ha curato alcune rubriche per la rivista di
informatica MCmicrocomputer, all'epoca la più diffusa in Italia. E'
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amministratore della società E-text S.r.l., http://www.e-text.it, specializzata in
progettazione di siti Internet, comunicazione, multimedia. Nel settembre 2000
è stato nominato dal Ministro per la Funzione Pubblica membro del Comitato
tecnico per l'accessibilità dei siti Web pubblici. Ha pubblicato alcuni manuali
per la casa editrice Laterza (Internet 2004, Frontiere di rete, ecc.), distribuiti
anche on-line gratuitamente. È consulente e docente nel campo delle
telecomunicazioni. La sua home page: http://www.marcocalvo.it/
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Francesca Di Donato
Francesca Di Donato è socia fondatrice di Linked Open Data Italia,
http://www.linkedopendata.it/. È autrice del libro "Lo stato trasparente. Linked
Open Data e cittadinanza attiva", liberamente scaricabile in pdf dalla home
page di Linked OpenDdata Italia e rilasciato con licenza CC-BY-NC.

Fabrizio Felici
Presidente della casa editrice Felici Editori http://www.felicieditore.it/index.php.

David Gay
Assessore all’innovazione del Comune di Pisa.

Carlo Infante
Ideatore del Progetto Urban Experience, una piattaforma per la riflessione
partecipativa
sui
nuovi
format
di
comunicazione,
http://www.urbanexperience.it.
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Antonio Iudicello
Rappresentante EigenLab. http://www.eigenlab.org/.

Davide Lamanna
Ingegnere in Telecomunicazioni, è stato assistente alla ricerca presso il
dipartimento di Computer Science della University College London e
assegnista presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica de La
Sapienza. Impegnato in attività di sviluppo e diffusione del Free Software da
più di 10 anni, con esperienze di cooperazione internazionale in Ingegneria
Senza Frontiere (associazione di volontariato di cui è stato fondatore), ha
lavorato come consulente su progetti di sviluppo di sistemi aperti e liberi
presso aziende private e enti pubblici. Master in Cooperazione e
progettazione per lo sviluppo, attualmente è membro del Consiglio di
Amministrazione di Binario Etico, società cooperativa che ha fondato e che si
occupa di Trashware e Software Libero. Dottorato in Ingegneria Informatica, è
fondatore e Project Leader di Virtual Distro Dispatcher (VDD), una soluzione
Desktop-as-a-Service basata su macchine virtuali e terminali.

Liber Liber
Liber Liber è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ha per
scopo la promozione dell'accesso libero alla cultura, http://www.liberliber.it/.

Libero Logico
Liberologico è una società ICT con un know how specifico nelle web
applications e mobile applications.Da luglio 2007 Liberologico e ICube Srl, la
prima azienda italiana che ha creduto nello sviluppo di un protocollo
informatico in ambiente OSS sviluppando PAFlow, hanno unito le proprie
forze per condividere strategie di sviluppo e investimenti in Ricerca & Sviluppo
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e offrire servizi a 360° nel settore dei servizi digitali e della gestione
documentale, http://www.liberologico.com/www/.

Lorenzo Losa
Lorenzo Losa è uno studente di dottorato in matematica alla Scuola Normale
Superiore. Si interessa di software libero e di libertà digitali. Dal 2005
contribuisce a Wikipedia, ed è uno degli amministratori dell'edizione in italiano.
È membro dell'associazione Wikimedia Italia.

Associazione DN@
L'associazione Dn@ (www.associazionediennea.com) è nata nel
1999 dal desiderio di aggregare energie creative provenienti da
settori diversi tra loro, danza contemporanea, classica, tip tap,
funky, teatro, letteratura, musica ed arti visive, per ottenere un
linguaggio espressivo il più possibile completo. L'associazione
Dn@ ha inoltre orientato la propria attività verso la divulgazione
delle discipline in oggetto attraverso corsi di formazione e stages
tenuti dai soci, anche presso istituti scolastici nell'ambito del
progetto pilota per l'autonomia scolastica.

Flavia Marzano
Esperta di comunità virtuali e gestione di contenuti, consulente strategico per
la Pubblica Amministrazione e le imprese per l'innovazione, l'adozione di
software libero e il Government-Cloud e lo sviluppo della Società
dell'Informazione e della Conoscenza. È membro delle due commissioni
nazionali per il software open source e valutatore esperto del quinto, sesto e
settimo Programma Quadro della Commissione Europea. Inoltre, è Vice
Presidente dell’Associazione Italiana per l’Open Government, presidente
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dell'Associazione
Stati
generali
dell’Innovazione
(http://www.statigeneralinnovazione.it/online/), blogger per Wired.it e docente
alla Sapienza di "Laboratorio di Tecnologie per la Comunicazione Digitale".

Claudia Napolitano
Rappresentante per Edizioni Plus
http://www.edizioniplus.it/italiano/AspFiles/index.asp.

Silvia Panichi
Assessore alla Cultura del Comune di Pisa.

Giuseppe Paradiso
Si occupa principalmente di informatica, con particolare attenzione al web
development, ai social network e alla sua applicazione nella città digitale,
puntando tanto sulla presentazione dei contenuti, quanto al web advertising e
tecniche SEO & SEM. Determinata attenzione pone al networking, alla
sicurezza informatica e alla tutela della privacy sul web. Sostenitore del
software ben fatto, attratto sempre con più convinzione dall’open source, si
dedica, oltretutto, alla condivisione della conoscenza. Ha realizzato la
piattaforma
di
social
network
locale
www.ParteciPI.net
donato
all’amministrazione comunale di Pisa dall’associazione Idee per Pisa di cui è
fondatore ed è attualmente segretario e coordinatore del gruppo di lavoro
Innovazione e Nuove Tecnologie.

Giulio Peranzoni
È importante illustratore e lavora con le più grandi case editrici italiane
http://www.peranzoni.com/. Recentemente ha avviato una collaborazione con
Felici Editore.
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Maria Chiara Pietavolo
Professoressa associata di filosofia politica, presso l’Università di Pisa.

Elena Rossi
“Hanno detto di lei: Le opere di Ilgeko, di Alexy Solo:
Quando l’ho incontrata ho sentito di avere che fare con un artista. Elena
attraversa l’animo umano con i suoi autoscatti e tutte le sue opere digitali e chi
si avvicina alle sue opere lo fa visceralmente. Lei è così, sanguigna ma
delicatamente femminile. Attenta a far esprimere chi osserva, più che a
esprimere se stessa. Parlandole si capisce che è nata per “dare” più che per
“dire”. “Attraversando” i suoi lavori, come la sua serie “Vieni con Me”, si ha la
sensazione di ricevere emozioni. Il caleidoscopio che si forma davanti agli
occhi dell’osservatore si trasforma continuamente nella dinamicità, e
all’interno di un’armonia. Le immagini cambiano “forma”, cambiando anche il
“contenuto”. L’ineluttabile emozionale che riesce a dare è sincrono con il
sentimento che sprigiona la sua arte. Ognuno di noi vedendo le sue opere
avrà una sensazione diversa. Questa è l’arte de Ilgeko. Dare ad ognuno di noi
uno specchio, per poterci confrontare con noi stessi.”

Mauro Sandrini
Autore di “Elogio degli E-book”.

Alessandro Simonetto
Fondatore e Direttore di OnClassical, la prima etichetta di musica classica su
Internet a produrre, vendere e licenziare registrazioni di musica classica di alto
livello qualitativo e artistico senza alcuna intermediazione e politica esterna,
http://www.onclassical.it/.
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Stati generali dell’innovazione
Gli Stati Generali dell’Innovazione sono nati per iniziativa di alcune
associazioni, movimenti, aziende e cittadini convinti che le migliori opportunità
di crescita per il nostro Paese sono offerte dalla creatività dei giovani, dal
riconoscimento del merito, dall’abbattimento del digital divide, dal
rinnovamento dello Stato attraverso l’Open Government. Tra i temi che
riteniamo prioritari ci sono: merito, creatività, lavoro basato sulla conoscenza
(link); contro il digital divide, per le pari opportunità (link); l’innovazione come
opportunità di sviluppo (link); open Government (link). L’associazione, aperta
a chiunque voglia innovare, sta organizzando un primo evento per mettere a
confronto tutti gli stakeholders e per liberare l’innovazione: 25, 26 novembre a
Roma.

Luca Tavani
Presidente di TeCNA, l’associazione delle imprese ICT di CNA Pisa.

Vincenzo Maria Vita
Senatore (Partito Democratico), http://www.vincenzovita.net/.

Wikimedia
Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera, è la
corrispondente
italiana
ufficiale
di
Wikimedia
Foundation,
Inc,
l'organizzazione, con sede negli Stati Uniti, che gestisce l'enciclopedia libera
Wikipedia e numerosi altri progetti collaborativi online basati su wiki.
L'associazione, che non ha fini di lucro, opera nel settore della cultura e del
sapere contribuendo attivamente alla diffusione, miglioramento ed
avanzamento del sapere e della cultura nel mondo; in particolar modo si
occupa di promuovere e sostenere lo sviluppo dei progetti di Wikimedia
Foundation.

14

Festival delle libertà digitali Pisa

LE SEDI

Abbazia San Zeno
L’abbazia San Zeno, un convento ed una chiesa sconsacrata, è situata in via
San Zeno, n. 18 (indicato nella mappa dal segnaposto viola). È possibile
parcheggiare gratuitamente in via Paparelli e recarsi a piedi (400 metri) presso
la sede dell’evento,o in piazza Santa Caterina (350 metri) pagando il ticket
presso i parcometri
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Spazio dn@
Spazio DN@ - Via Volpe 98 - Pisa (Fr. Ospedaletto)

http://wwwassociazionediennea.com
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Ingegneria Pisa Polo B
Via Giunta Pisano 26-28 - Pisa

Chapeau Rouge - Piazza delle Vettovaglie
Piazza delle Vettovaglie 21-22 (al centro della Piazza sui tavoli del Chapeau
Rouge)
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