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Il 20 marzo il Teatro Capranica a Roma, dalle 11 alla notte, sarà il luogo per
incontri, discussioni, divertimento con blogger, attivisti e artisti della Rete: per un
giorno, l’innovazione e la creatività caleranno tra gli stucchi e le colonne di un
vecchio palazzo al centro della cittadella del potere, nella Festa dei pirati.
Per un giorno, difensori della libertà di conoscenza, untori di mp3, politici, hacker
e amministratori si confronteranno sulle modalità con le quali avviene oggi la
produzione e condivisione del sapere. Un sapere profondamente cambiato
dalle tecnologie digitali e con il quale tutti dobbiamo confrontarci.

Per un giorno, proveremo a discutere di come siano cambiatati la produzione e il
consumo di cultura, di quanto siano obsolete (e di come risultino inefficaci) le
norme che regolano il diritto d’autore nel mondo dei bit, di come superare il
divario culturale, oltre che di accesso, al sapere digitale, di come respingere al
mittente ogni tentativo di limitare la libertà che si esprime attraverso la Rete.
Per un giorno, protagonisti sulla scena non saranno l’ennesimo articolo sui
pericoli virtuali o la denuncia di qualche etichetta musicale a difesa dei propri
interessi, ma la molteplicità delle produzioni indipendenti, la ricchezza del mix
e del remix, la passione del download e dell’upload, le mille gioie della rete.

Condividi questo post:

 Facebook

 Twitter

 Google

 LinkedIn

 Tumblr

Salva pdf

lascia un tuo commento
nome (richiesto)
indirizzo mail (non sarà pubblicato) (richiesto)
sito web

pubblica il commento
Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.

Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo

 E-mail

 Pinterest

I contenuti di questo blog sono tutelati da una licenza Creative Commons

che vi invito a rispettare. Utilizzo i temi CP-Minimal e Tweaker su WP.



PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

