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23/1/2007 (7:47) - PIEMONTE SHARE FESTIVAL AL VIA OGGI LA TERZA EDIZIONE
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ALESSANDRA C

TORINO
Inaugura oggi la terza edizione di Piemonte Share

PUBBLICITA'

Festival, dalle ore 18 alle 22, all'Accademia
Albertina di Belle Arti, via Accademia Albertina 6.
Il Festival si svolge contemporaneamente alle

Cylob si costruisce i software con cui realizza i propri live

Universiadi e rientra nel cartellone culturale dell'evento sportivo, l'ingresso è totalmente gratuito. La
manifestazione, che si svolge in cinque giorni, esplora il rapporto tra le arti e l'innovazione digitale. Il
tema portante scelto dell'edizione 2007 sono le affinità alla base dell'aggregazione delle community
telematiche.
Per sviluppare il filo conduttore Digital Affinity/community now, Piemonte Share festival propone al
pubblico un percorso idealmente diviso in tre momenti: una mostra, un ciclo di conferenze,
performance e party serali. La sede principale degli eventi è l'Accademia Albertina di Belle Arti, ma
alcune tavole rotonde sono dislocate al Multidams, via Sant'Ottavio 20 e allo spazio espositivo Azimut in
Piazza Palazzo di città 8, mentre performance, eventi serali e notturni coinvolgono diversi locali, la Casa
Universiadi di Piazzale Aldo Moro, l'Ab+ in via Egidi angolo via della Basilica, The Beach, Magazzino
Giancarlo e Dottor Sax ai Murazzi del Po, lato sinistro.
SPAZIO DEL LETTORE
BLOG!

La mostra, nelle sale espositive dell'Accademia, aperta da oggi a domenica 28, propone le sei opere

PUBBLICITA'

tutti i blog

finaliste del premio Share 2007. L'opera vincitrice sarà incoronata sabato 27, alle 19, con il «Globe»,

Eutanasia
per animali

progettato dalla Facoltà di Architettura. La serie di conferenze apre con l'importante simposio intitolato

CattivaMaestra

«La Governance di Internet, cosa fare dopo il forum di Atene?», domani, dalle 10 alle 16,30,
Welcome 1984

all'Accademia Albertina. Data la scottante attualità dell'argomento è previsto un intervento in

Bodegones

videoconferenza voluto dalla senatrice Beatrice Magnolfi, sottosegretario alle Riforme e Innovazione
nella P.A. A chiudere i lavori domenica 28, ore 17, all'Accademia, per la tavola rotonda «Comunità

La suora da 110
miliardi di dollari

virtuali e media virali» un ospite d'eccezione, lo scrittore texano Bruce Sterling, considerato con William

Sperare per tutti

Gibson, uno dei padri del movimento cyberpunk.

Ombrelli

All'inaugurazione, dopo l'aperitivo è di scena la performance «Mikro Orchestra Project», un progetto

Kincob

audiovisivo sperimentale sull'uso della selezione comandi del GameBoy, console portatile di Nintendo,
come strumento musicale. Chiude la serata «Human Browser», l'artista francese Cristophe Bruno, in

ANGOLO DEI GIORNALISTI

concorso per il premio Share. Human Browser è una serie di performance Wi-Fi basate su un Google

Diritto di cronaca

Hack, in cui l'interfaccia usuale è sostituita con l'interfaccia analogica Uomo. Share apre i battenti al

Ma i Patti sono rispettati o...

mondo digitale e alle affinità fra essere umani.

Flavia Amabile

Allacciate le cinture
Angelo Conti

Caselle o Malpensa?
S.O.S. computer
Vittorio Pasteris

Davide.it nelle scuole senza...
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