
 
 
 

 

 

Al digITAL Café LE AVANGUARDIE DIGITALI 
 

 

A Più libri più liberi ogni giorno dalle 17.00 alle 19.00 nello spazio digITAL Cafè appuntamento con 
l’innovazione digitale, a cura di Marina Bellini, in cui sarà possibile incontrare alcuni fra i 
protagonisti del web che discuteranno con il pubblico divulgando e illustrando gli eventi digitali più 
innovativi.  
Con l'avvento di Facebook, di Twitter, degli smartphone, dell'iPad, in rete ha preso piede il 
"pensiero corto", che spesso non è nemmeno più pensiero o opinione, ma solo link a qualcosa di già 
pubblicato. Tuttavia resistono "isole" che riescono a mantenere forme di comunicazione più 
raffinate e, pur digitalmente evolute, riescono ad accogliere un vasto bacino d'utenza interessato 
all'approfondimento e alla sperimentazione. Isole che vivono di ciò che producono, della loro 
originalità ed unicità, e che guardano più al futuro che al presente. Il futuro è oggi, ma solo per 
chi riesce a distaccarsi dall'omologazione di massa, portando avanti progetti e idee con tenacia e 
passione. 
 

Il 4 dicembre si parlerà di Angel_F, la giovane intelligenza artificiale figlia di Derrick de 
Kerckhove e della Biodoll, che è cresciuto e per la prima volta è pronto a discutere da pari a pari 
con il suo padre-professore le trasformazioni che attraversano il mondo degli umani. Ad aiutarlo, 
come sempre, suoi due migliori amici e compagni di viaggio, xDxD e penelope.di.pixel. 
I mondi virtuali offrono nuove possibilità di comunicazione e nuovi spazi per sperimentare 
installazioni d’arte immersiva: l’incontro Virtual Worlds: le nuove avanguardie artistiche e 
culturali del 5 dicembre avrà come ospiti alcuni tra i protagonisti di queste innovative forme di 
arte e comunicazione come Marco Cadioli, ideatore dell’operazione di Remap Berlin transitata al 
Macro di Roma e Bryn Oh, considerata la più grande artista dei Mondi Virtuali, che racconta storie 
tramite percorsi immersivi sapientemente costruiti. Si parlerà anche di progetti innovativi come 
l'isola di MiC Musei di Roma Capitale che in Second Life ripropone installazioni di mostre reali per 
riportarle tramite video ai Musei da cui erano partite. Il 6 dicembre Giovanni Dalla Bona – 
Imparafacile racconterà il modo nuovo di proporre la letteratura, sospesi fra la virtualità del 
metaverso e la realtà delle emozioni Tema dell’incontro I libri sono fatti di parole. E in Second 
Life le parole prendono vita sarà il rapporto fra Second Life e la letteratura attraverso tre libri, tre 
argomenti e tre ambientazioni diverse. Il 7 dicembre appuntamento con le opinioni degli 
Innovatori italiani che tramite Next sono andati alla scoperta delle nuove frontiere di Internet, 
Mobile e Media, raccolte in un e-book prodotto da Nextinnovation e coordinato da Marco 
Montemagno. Ed infine l’8 dicembre al digITAL Cafè l'argomento della comunicazione online che 
riguarda la politica con la partecipazione del sindaco di Roma Gianni Alemanno, preceduto da un 
dibattito sul tema che vedrà protagonisti il Presidente di RaiNet Giampaolo Rossi ed altri 
prestigiosi rappresentanti della comunicazione politica in rete. 
 

Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming sul portale di rai.it e su piublog.it che, nella sua 
nuova veste, continua le sue attività divulgative sulle tematiche digtali e culturali. 
 
Il programma è disponibile nel dettaglio sulla chiavetta USB allegata alla cartella stampa e sul 
sito www.piulibripiuliberi.it. 


