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Fake News: verita' e 'feed forward' le ricette per sconfiggerle
(AGI) - Milano, 28 set. - In tempi dominati dalla "frammentazione" culturale, le 'fake news' si annidano nella
"vacuita'" dei nostri sistemi interpretativi. Tra i pochi strumenti per rimediare agli effetti dannosi dei 'rumors' vi
sono la riaffermazione della "credibilita', l'analisi, la ricerca della verita'" con l'obiettivo di ridare agli operatori
dell'informazione l'autorevolezza perduta. E' quanto e' emerso dal convegno 'Programmare il mondo' che, a
Palazzo Giureconsulti di Milano, ha preceduto la consegna dei premi Giovannini 'Nostalgia di futuro' (IX
edizione). Nel corso dell'incontro, moderato dal sociologo Derrick de Kerckhove (Otm-Media Duemila), si e'
tentato di analizzare la situazione dell'informazione nell'era digital, l'influenza e l'efficacia della 'sentiment
analysis' e i rischi di un'eventuale deriva vero la 'datacrazia'. "Probabilmente non ci saranno piu' news in
futuro: non ci serviranno notizie del presente ma solo scenari del futuro", ha sostenuto Cosimo Accoto,
visiting scientist al Mit. "Stiamo costruendo un mondo 'active forward'", ha aggiunto, citando l'esempio di
alcuni modelli di auto in grado di prevedere gli incidenti. Tra i premiati, il direttore dell'Agi, Riccardo Luna?, e
il direttore di 'Tgcom24', Paolo Liguori. (AGI) Fed (Segue)
Fake News: verita' e 'feed forward' le ricette per sconfiggerle (2)
(AGI) - Milano, 28 set. - ?"Credo che non ci sia momento migliore per fare i giornalisti. Lo slogan che ci
siamo dati all'Agi e' 'La verita' conta', siamo cercatori di verita'. Se riusciremo a farlo, risulteremo
indispensabili", ha affermato Luna ritirando il premio che gli e' stato attribuito per il suo impegno negli ambiti
di "digitale e innovazione" e per la "sfida" intrapresa portando la sua "visione innovativa" in una della
"agenzie storiche del nostro Paese. "Tutto lo sviluppo digitale e' qualcosa da cogliere, anche se bisogna
considerare che buona parte della generazione di giornalisti al lavoro non e' nativo digitale", ha affermato
Francesco Lorusso, segretario generale dell'Fnsi. "Il compito del giornalista, pur in un mondo in cui bisogna
acquisire le opportunita' offerte dalla tecnologia, sara' sempre ancorato alla professione che ci hanno
insegnato: presuppone ricerca, analisi e approfondimento", ha continuato. "Nel mondo dell'informazione
l'emergenza e' la precarieta'. Il lavoro senza diritti indebolisce la democrazia", ha poi tenuto a sottolineare.
(AGI) Fed (Segue)
Fake News: verita' e 'feed forward' le ricette per sconfiggerle (3)
(AGI) - Milano, 28 set. - ??Per il settore il "futuro sara' sostenibile ad alcune condizioni - ha spiegato il
presidente della Fieg Maurizio Costa -: recuperare e conservare autorevolezza rispondere ad algoritmo
tecnologico con quello della credibilita', e avere condizioni di mercato che consentano a editori di
sopravvivere in contesto tecnologico che sta diventando dominante, con regole trasparenti nella gestione del
mercato pubblicitario". "Una volta c'era la narrazione ordinata dell'establishment. Oggi siamo di fronte a un
paesaggio che molti non riescono a interpretare e questo vuoto si riempie di un contenuto non dissimile dai
secoli bui: fake news, alcune prodotte ad arte per volontaria manipolazione, altre no, semplicemente perche'
come esseri umani abbiamo bisogno di una spiegazione del mondo", ha sostenuto Vittorio Meloni, autore di
'Il crepuscolo dei media'. "Fake news e' il titolo generale di una materia piu' complessa - ha continuato -. La
narrazione del mondo e' diventata frammentaria. Non abbiamo piu' uno sguardo verso il futuro. Da li' nasce
la perdita di autorevolezza della stampa. Non c'e' Paese occidentale dove non ci sia una frammentazione
anche in politica. La crisi ha prodotto lo scollamento tra ceto medio ed establishment. Non c'e' ancora
alternativa credibile". (AGI) Fed
Fake News: verita' e 'feed forward' le ricette per sconfiggerle (4)
(AGI) - Milano, 28 set. - Tra i premiati anche ?il responsabile di Corriere Innovazione e del supplemento
romano del Corsera, Giuseppe Di Piazza, Massimo Russo, direttore generale della divisione digitale di Gedi
e ad di Huffington post e la piattaforma 'Rayplay'. Premiate anche start up come 'Pedius, che ha creato una
App per i non udenti, Horus, che aiuta i non vedenti, oltre, per l'editoria, al 'Sicilian post' e 'Upday for
Samsung'. (AGI) Fed

LPN-Prix Italia, a convegno Osservatorio Tuttimedia focus su 'Programmare mondo'
Milano, 28 set. (LaPresse) - "Programmare il mondo, che vuol dire? McLuhan diceva che l'elettricità ha
esternalizzato il nostro sistema nervoso centrale. Verificando sul terreno l'intuizione geniale di McLuhan, le
tecnologie digitali, in particolare i sensori e i Big Data stanno coordinando e integrando tutti gli aspetti della
condizione umana". Così Derrick de Kerckhove, guru indiscusso del mondo digitale e direttore scientifico di
TuttiMedia e Media Duemila ha aperto la tavola rotonda su 'Programmare il mondo' con Cosimo Accoto (MIT
- Massachusetts Institute of Technology di Boston) in corso oggi a Milano, nell'ambito del Prix Italia. Sono
intervenuti al simposio anche Maurizio Costa (Presidente della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali);
Luigi Curini (Professore associato di Scienza della Politica presso l'Università Statale di Milano); Raffaele
Lorusso (Segretario della FNSI, Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e Vittorio Meloni (Direttore
delle Relazioni Esterne di Intesa Sanpaolo). In programma anche la cerimonia di premiazione Nostalgia di
Futuro 2017.
Da Cagliari Franco Siddi, presidente TuttiMedia ha mandato un messaggio: "Nostalgia di Futuro 2017 è stato
costruito per essere il fiore all'occhiello di un appuntamento giunto alla IX edizione, vigilia del decimo
anniversario e per la prima volta fuori Roma, per guardare al futuro in un contesto, quello Milanese, che è
simbolo per eccellenza della nostra innovazione. L'occasione è dunque straordinaria anche perché ospiti del
Prix Italia manifestazione internazionale che riunisce tutti gli innovatori nel mondo televisivo. Noi certo
ritorneremo in FIEG, sede abituale dell'appuntamento, certamente andremo nella sede FNSI, ma l'evento
odierno è un momento di crescita per il prestigio del nostro premio. Pertanto mi addolora maggiormente non
poter intervenire per motivi di salute, che mi impediscono di lasciare la mia Cagliari".
"Il nostro proseguire sulla strada della scoperta, insieme anche laddove sul mercato c'è competizione, ci
permette di guardare al futuro con fiducia perché riuniti nello stesso luogo dove i broadcaster mondiali si
incontrano. Oggi è tempo di parlare di media companies, infatti ogni operatore ha ben chiaro che non può
sfuggire al cambiamento che indica la strada dell'integrazione, anche se per quanto riguarda gli aspetti
economici la sfida è molto più complessa", ha detto.
"Siamo uniti nell'associazione Osservatorio TuttiMedia perché Giovanni Giovanni, storico presidente della
FIEG, ci ha affascinato con la sua visione del cambiamento e da allora i nostri sforzi sono tutti per crescere
sulla strada del confronto delle idee. Siamo attenti alla convergenza degli interessi, al fine di arrivare ad un
equilibrio sostenibile per tutti. Il dibattito qui a Milano, è paradigmatico di una propensione costante al nuovo,
nella consapevolezza che l'uomo con l'intelligenza, con le sue competenze, con la sua tensione morale va
tenuto al centro dei processi di cambiamento. Gli impulsi fondamentali di base devono avere sempre al
centro l'umanità e suoi beni fondamentali. Un grazie speciale alla segretaria del Prix Italia Karina Laterza che
ci ospita ed anche alla RAI", ha proseguito.

Convegno tuttimedia al prix italia: programmare il mondo per maggiori opportunità col digitale
cerimonia di premiazione nostalgia di futuro
(ilvelino/agv news) roma, 28 set - programmare il mondo, che vuol dire? mcluhan diceva che l'elettricità ha
esternalizzato il nostro sistema nervoso centrale. "Verificando sul terreno l'intuizione geniale di mcluhan, le
tecnologie digitali, in particolare i sensori e i big data stanno coordinando e integrando tutti gli aspetti della
condizione umana". Con queste parole derrick de kerckhove, guru indiscusso del mondo digitale e direttore
scientifico di tuttimedia e media duemila apre la tavola rotonda su programmare il mondo con cosimo accoto
(mit - massachusetts institute of technology di boston); maurizio costa (presidente della fieg - federazione
italiana editori giornali); luigi curini (professore associato di scienza della politica presso l'università statale di
milano); raffaele lorusso (segretario della fnsi, federazione nazionale della stampa italiana); monica maggioni
(presidente della rai) e vittorio meloni (direttore delle relazioni esterne di intesa sanpaolo) che precede la
cerimonia di premiazione nostalgia di futuro 2017. Da cagliari dove è costretto per motivi di salute franco
siddi, presidente tuttimedia manda questo messaggio: "nostalgia di futuro 2017 è stato costruito per essere il
fiore all'occhiello di un appuntamento giunto alla ix edizione, vigilia del decimo anniversario e per la prima
volta fuori roma, per guardare al futuro in un contesto, quello milanese, che è simbolo per eccellenza della
nostra innovazione. L'occasione è dunque straordinaria anche perchè ospiti del prix italia manifestazione
internazionale che riunisce tutti gli innovatori nel mondo televisivo. Noi certo ritorneremo in fieg, sede
abituale dell'appuntamento, certamente andremo nella sede fnsi, ma l'evento odierno è un momento di
crescita per il prestigio del nostro premio. Pertanto mi addolora maggiormente non poter intervenire per
motivi di salute, che mi impediscono di lasciare la mia cagliari". "Il nostro proseguire sulla strada della
scoperta, insieme anche laddove sul mercato c'è competizione, ci permette di guardare al futuro con fiducia
perchè riuniti nello stesso luogo dove i broadcaster mondiali si incontrano. Oggi è tempo di parlare di media
companies, infatti ogni operatore ha ben chiaro che non può sfuggire al cambiamento che indica la strada
dell'integrazione, anche se per quanto riguarda gli aspetti economici la sfida è molto più complessa". "Siamo
uniti nell'associazione osservatorio tuttimedia perchè giovanni giovannini, storico presidente della fieg, ci ha
affascinato con la sua visione del cambiamento e da allora i nostri sforzi sono tutti per crescere sulla strada
del confronto delle idee. Siamo attenti alla convergenza degli interessi, al fine di arrivare ad un equilibrio
sostenibile per tutti. Il dibattito qui a milano, è paradigmatico di una propensione costante al nuovo, nella
consapevolezza che l'uomo con l'intelligenza, con le sue competenze, con la sua tensione morale va tenuto
al centro dei processi di cambiamento. Gli impulsi fondamentali di base devono avere sempre al centro
l'umanità e suoi beni fondamentali. Un grazie speciale alla segretaria del prix italia karina laterza che ci
ospita ed anche alla rai". Dopo i saluti di karina laterza, segretaria prix italia con marina ceravolo direttivo
tuttimedia (rai pubblicità) si entra nel vivo della discussione. "Il titolo di questo incontro lo ha ispirato cosimo
accoto autore del libro il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, dove si fa riferimento al codice
come al motore invisibile della società contemporanea - dice marina ceravolo direttore comunicazione rai
pubblicità - qualcosa che prevede e anticipa azioni nella nostra vita, che ha la capacità di far accadere le
cose, magari cose socialmente utili". "Stiamo vivendo una mutazione più veloce di quanto ci aspettavamo afferma maria pia rossignaud vicepresidente tuttimedia e direttrice di media duemila -. Il livello di complessità
delle interazioni fra rete, robotica e intelligenza artificiale impone una costante attenzione, con la tavola
rotonda proviamo a c
apire e far capire fino a che punto la programmazione delle nostre vite è già un dato di fatto e perchè i media
tradizionali cedono agli imperatori della rete il potere sui nostri pensieri". I lavori cominciano con cosimo
accoto perchè il suo libro, il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, svela precisamente il
mondo e la nostra quotidianità vista sotto l'angolo di una programmazione subita da tutti noi attraverso il
codice digitale onnipresente e invisibile. Le sue preoccupazioni includono il futuro della politica che va nella
direzione della datacrazia e cioè del governo dei dati. Poi la parola passa a vittorio meloni, anch'egli autore
di un libro recente, il crepuscolo dei media. Informazione, tecnologia e mercato, che studia le avventure
dell'informazione quando passa dalla pagina al multimedia, dalla tv alla rete, dal produttore al consumatore.
Approfondisce l'impatto delle fake news e spiega come resistere all'assalto dell'algoritmo che vuole
programmare mondo e persone. Raffaele lorusso, segretario della fnsi, esamina come il giornalismo italiano
può servirsi di nuovi strumenti quali la "sentiment analysis", per analizzare i sentimenti della gente verso
qualsiasi evento. Il presidente della fieg, maurizio costa, non ha dubbi sulla resilienza della stampa in un
mondo di fake news ed echo chambers, dove tutti hanno qualcosa da dire. Va distinta la società
dell'informazione dalla società della conversazione, senza far finta, tuttavia, che il giornalismo non sia
cambiato e che possa fare a meno dei social, della tecnologia, dell'interazione e coinvolgimento sempre più
diretto con i suoi lettori. La ricerca della credibilità e della autorevolezza deve restare il suo obiettivo
prioritario e dovrà garantirlo, anche attraverso un recupero di qualità dell'informazione offerta, rinsaldando il
legame fiduciario con il suo pubblico. Questa indagine conoscitiva si conclude con luigi curini, professore alla
facoltà di scienze politiche, economiche e sociali all'università degli studi di milano che sostiene l'utilità della
sentiment analysis per sondare la variazione di opinioni riguardo i diversi contesti politici italiani. Curini

autore di voices from the blogs, una società accademica (spin-off dell'università di milano) leader nei dati e
analisi predittiva, business intelligence, web-reputazione e analisi sentimentale, tiene a precisare che
analizzano i pareri espressi sui social media, nonchè il contenuto di qualsiasi dato testuale in formato
digitale, mediante l'analisi quantitativa del testo. La tecnologia isa (integrated sentiment analysis) è stata
sviluppata da voices per indagare sui big data con la profondità e la comprensione di un'analisi qualitativa.
Nel dicembre 2014 voices ha vinto il concorso "produrre statistica ufficiale con i big data" promosso da istat e
google italia. (Com/onp)
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Portale letterario
http://www.portaleletterario.net/notizie/attualita/938/premio-nostalgia-di-futuro-2017

Il Forum Programmare il mondo, organizzato dall’Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila
caratterizzerà la IX edizione del Premio Nostalgia di Futuro, quest’anno in collaborazione con il Prix Italia
RAI e la FIEG.
L'evento si terrà a Milano, giovedì 28 settembre, con inizio alle ore 14,00 nel Palazzo dei Giureconsulti
(piazza dei Mercanti 21).
“Marshall McLuhan dice che con l’elettricità, l’uomo ha esteso al di fuori di sé il suo modello operativo e
cioè il sistema nervoso centrale, ed anche che la Terra impregnata di tecnologia ha reso il mondo e la vita
programmabili come una forma d’arte”. Questo il messaggio scelto da Derrick de Kerckhove (direttore
scientifico di TuttiMedia/Media Duemila) per approfondire le conseguenze sociali e politiche della
combinazione fra l’internet delle cose, i Big Data e l’intelligenza artificiale.
Programma
Saluti e introduzione Karina Laterza (Segretario generale Prix Italia) e Franco Siddi (Presidente TuttiMedia).
Derrick de Kerckhove intervista: Cosimo Accoto (MIT – Massachusetts Institute of Technology di Boston);
(Presidente della FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali); Luigi Curini (Professore associato di Scienza
della Politica presso l’Università Statale di Milano); Raffaele Lorusso (Segretario della FNSI, Federazione
Nazionale della Stampa Italiana); Monica Maggioni (Presidente della RAI) e Vittorio Meloni (Direttore delle
Relazioni Esterne di Intesa San Paolo).
A seguire la premiazione “Comunicare l’innovazione” per ricordare Giovanni Giovannini, storico presidente
FIEG e fondatore, tra l’altro, nel 1983 di Media Duemila, la prima rivista italiana di cultura digitale.
Partecipano alla cerimonia il Presidente onorario del Premio, Gianni Letta, Luigi Rocchi (Direttore Qualità e
Pianificazione della RAI) e Maria Pia Rossignaud (TuttiMedia/Media Duemila).
In conclusione, alle ore 17,15, nel Portico dei Giureconsulti, la proiezione del documentario RAI “Giotto:
l’affresco ritrovato. Milano e l’età dei Visconti”, con riprese ad avanzatissima tecnologia 4K e HDR.
Quale apprezzamento del lavoro svolto da TuttiMedia la Presidenza della Repubblica ha concesso una Targa
d'argento. L’evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MIBACT – Ministero dei
Beni Culturali e del Turismo e dalla RAI.

Primaonline
http://www.primaonline.it/appuntamento/programmare-il-mondo-premio-nostalgia-di-futuro-2017/
Programmare il mondo: ne siamo capaci? Se ne parla alla nona edizione del Premio Nostalgia di Futuro per
la prima volta a Milano e partner del prestigioso Prix Italia. L’appuntamento è giovedì 28 settembre (ore 15)
presso Sala Parlamentino – Palazzo dei Giureconsulti (Piazza dei Mercanti, 2). Derrick de Kerckhove,
direttore scientifico TuttiMedia e Media Duemila, guru dell’era digitale riconosciuto dalla comunità
internazionale, intervista: Cosimo Accoto (Mit) – Maurizio Costa (Fieg) – Luigi Curini (Unimi) – Monica
Maggioni (Rai) – Vittorio Meloni (Intesa Sanpaolo). Siamo in una nuova era in cui l’uomo non è più al
centro? Cosa si guadagna e cosa si perde con il web? L’accesso a tutta la conoscenza, la possibilità di
pubblicare istantaneamente e ovunque stravolgerà completamente il sistema dei media? R.S.V.P.

Riferimenti: E-mail: redazione@mediaduemila.com SitoWeb: http://www.media2000.it/programmare-ilmondo-premio-nostalgia-di-futuro-2017/
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Cocktail di vita, con passato, presente e futuro
1 settembre 2017 - Gabriele Caramellino
Eccoci a settembre, il primo dei mesi dell’anno a finire in –bre (smile). Così come, in inglese, september è il
primo dei mesi dell’anno a finire in –ber (smile).
L’estate 2017 è stata anche l’estate del grande caldo climatico in Italia. Che ora, sembra finito. Oggi, in
Rome Area è caduta un bel po’ di pioggia, dopo parecchio tempo.
Per questo post, ho tratto ispirazione dal film Cocktail (USA, 1988, regia di Roger Donaldson), nel quale Tom
Cruise interpreta un giovane che affronta varie vicissitudini nel corso della propria vita, a partire da una
esperienza come barman a New York.
Si potrebbe dire che la vita sia un cocktail, in cui a volte si possono scegliere gli ingredienti e a volte no. E in
ogni, caso, bisogna saper mescolare gli ingredienti nel miglior modo possibile.
Gli appassionati di cinema (ma probabilmente anche coloro che non lo sono) avranno riconosciuto subito la

persona nell’immagine di questo post: Charlize Theron, attrice sudafricana (naturalizzata statunitense),
protagonista del recente film Atomic Blonde, arrivato il mese scorso nei cinema italiani con il titolo Atomica
Bionda. In questo film, Charlize Theron interpreta un agente segreto, che apparentemente lavora per i servizi
segreti britannici, inviato in missione per recuperare una lista di persone compromesse con la Guerra
Fredda: il film è ambientato nel novembre 1989, pochi giorni prima della caduta del Muro di Berlino, e questo
agente segreto si muove tra Berlino Ovest e Berlino Est, in un intreccio di servizi segreti britannici,
statunitensi, francesi, russi.
Dal 1989 ad oggi, sono cambiate molte cose nel mondo.
Ad esempio, oggi la rete internet permette di abitare la distanza. E recentemente ci sono stati accessi a
questo NòvaBlog da Paesi come il Suriname, la Giamaica, la Tanzania, e le ormai tradizionali Isole Hawaii
(smile).
Ma per fortuna, alcuni valori come l’amicizia possono attraversare le epoche storiche senza cambiare.
Durante questa estate, sono andato al matrimonio di un mio amico, che ha uno spirito creativo ed è
appassionato di musica. Ci conosciamo da sempre, è uno di quegli amici alla «Ehi Phil!», «Ehi Mitch!»
(smile). I matrimoni sono occasioni buone anche per osservare alcuni mutamenti sociali, ed è stata una
giornata bella e interessante. Per la prima volta, ho assistito ad un matrimonio celebrato in un bosco (situato
nell’Italia centrale). Fortunatamente, quel giorno il caldo era accettabile. Il matrimonio è stato celebrato con
rito civile, con un parente dello sposo ad officiare la cerimonia, e un violinista a suonare per gli sposi e per gli
invitati. Tra gli invitati, peraltro, c’era anche un “quasi-sosia” di Elvis Presley (1935 – 1977). Ad un certo
punto, è apparso anche un cavallo. Si è materializzato anche un caricaturista, per disegnare un ritrattocaricatura degli invitati. Ovviamente, non sono mancati la musica e i balli, tra un A Saint Tropez / la luna si
desta con te / e balla il twist / e un Tu Vuò Fa’ l’Americano. In tutto ciò, lo sposo e la sposa erano davvero
emozionati e con le lacrime agli occhi. Buona fortuna!
Come è consuetudine nei matrimoni, sono state scattate molte fotografie. Per chi si occupa di fotografia, la
rivista trimestrale cartacea italiana EyesOpen! (sede a Milano, diretta da Barbara Silbe e Manuela Cigliutti)
sta selezionando le fotografie di giovani fotografi, da pubblicare sul numero autunnale della rivista (dedicato
ai giovani talenti). Fino al 15 settembre 2017, i fotografi under 30 – professionisti e non – possono inviare a
redazione@eyesopen.it, in un unico file PDF:
– 10 fotografie
– testo a corredo del lavoro
– biografia con data di nascita
– contatti
I generi fotografici ammessi sono:
– reportage sociale
– storie quotidiane e non (documentale)
– progetti di ricerca personale a tema libero
I lavori fotografici non in linea con i criteri richiesti o lontani dai generi richiesti non saranno presi in
considerazione. Le fotografe e i fotografi selezionati per la pubblicazione verranno contattati telefonicamente
o via e-mail per la conferma della pubblicazione e per la richiesta dell’invio delle fotografie nella risoluzione
più adatta per la stampa.
Per chi fosse in modalità “luna di miele e dintorni”, a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, c’è una mostra
dedicata alla rappresentazione grafica dei sentimenti, dal 9 al 24 settembre 2017, con ingresso gratuito,
entrando da via Milano 13.
«La natura non fa nulla di inutile», diceva il filosofo greco Aristotele (384 a. C. – 322 a. C.). Sono d’accordo,

anche in riferimento al fatto che nessun organo è inutile nel corpo umano. Ma alcuni problemi possono
venire a crearsi quando ci si mette di mezzo l’intelletto degli esseri umani.
Aveva ragione il filosofo britannico Hobbes (1588 – 1679) o il filosofo svizzero Rousseau (1712 – 1778)?
Hobbes pensava che, allo stato di natura, gli esseri umani fossero animali selvaggi e competitivi, mentre
Rousseau pensava che gli esseri umani potessero arrivare a mettersi d’accordo gli uni con gli altri per
risolvere problemi. Probabilmente, Hobbes aveva ragione nei giorni dal lunedì al venerdì, e Rousseau aveva
capito meglio come funzionano gli esseri umani durante il sabato e la domenica.
Di sicuro, al giorno d’oggi è diventato fondamentale fare in modo che le idee diventino qualcosa di concreto e
proponibile sul mercato.
Compatibilmente con le proprie possibilità economiche e con la propria mentalità, bisognerebbe circondarsi
di cose belle nella vita. D’altra parte, sono nato nel segno zodiacale dei Gemelli (con ascendente Leone) e
dunque ho un fortissimo senso dell’estetica (smile).
Ognuno, ovviamente, ha i propri gusti.
L’arte, ad esempio, può essere intensa come una “manifestazione immediata” della bellezza. Mi torna in
mente il film Two Much – Uno di Troppo del 1996 (regia di Fernando Trueba), nel quale Antonio Banderas
interpretava due fratelli gemelli, ma in realtà era sempre lui: il pittore Art. Fortunatamente per Banderas, gli
sceneggiatori avevano scritto il film in modo che Art riuscisse ad accoppiarsi con entrambe le sorelle
protagoniste del film: Betty Kerner (interpretata da Melanie Griffith) e Liz Kerner (interpretata da Daryl
Hannah).
Anche il cibo può essere fonte di bellezza e di piacere. Ricordate il film Simply Irresistible – Semplicemente
Irresistibile? Datato 1999 (USA, regia di Mark Tarlov), la trama racconta di una giovane chef (Amanda
Shelton, interpretata da Sarah Michelle Gear) che riesce a conquistare l’uomo di cui si era innamorata,
preparando cibi fatti con molto sentimento.
Già, gli anni Novanta: un’epoca di ottimismo diffuso sul futuro. La Storia ha poi mostrato che sarebbero
arrivati tempi molto difficili. Anche e soprattutto in Italia.
La generazione degli attuali ventenni e trentenni italiani ha preso in pieno la crisi iniziata alla fine degli anni
Zero, e ha ereditato una Italia molto ingessata e con vari problemi. A livello globale, si inizia a intravedere
l’uscita dalla crisi? L’economia USA mostra segni di ripresa solida, seppur non stia correndo, e anche la Cina
sta inviando segnali di solidità. In Europa, la situazione è più complessa perché bisogna gestire situazioni
molto delicate, come l’euro nei Paesi dell’eurozona e la Brexit. In Italia, la ripresa potrebbe essere una
“ripresina”, e chi guarda anche all’estero ha più probabilità di andare meglio. Questi anni Dieci stanno
portando via varie cose e ne stanno facendo emergere altre: per quanto riguarda la società italiana, due tratti
sociali emersi in questi anni sono l’invidia e la vanità.
Beppe Severgnini (classe 1956) è un giornalista italiano che da molto tempo osserva e descrive i
comportamenti degli italiani. Lavora al quotidiano Corriere della Sera dal 1995, e dal 2017 dirige 7, il
settimanale pubblicato il giovedì con il Corriere della Sera (e disponibile anche negli altri giorni della
settimana). Inoltre, frequenta da molti anni il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America (è anche contributing
opinion writer per il New York Times dal 2013). Lunedì 25 settembre 2017, Severgnini sarà a Chicago
(Illinois, USA) per una conferenza-evento dal titolo: 100 buone ragioni per amare l’Italia. Sede: Istituto
Italiano di Cultura, 500 N Michigan Avenue, Suite 1450, ore 6 pm locali. L’evento è ad ingresso gratuito e
sarà condotto sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Per registrarsi: qui.
Con riferimento al Regno Unito e all’Italia, l’Ambasciata del Regno Unito a Roma è in cerca di giovani
(soprattutto studenti universitari) per internships (con un rimborso spese) di sei mesi nelle aree Press and
Communication (scadenza domande: 7 settembre 2017) ed Economy (scadenza: 8 settembre 2017). Tutte le
informazioni: qui.
A proposito di britannici, un ex premier britannico, Benjamin Disraeli (1804 – 1881) diceva che «di solito,
l’uomo che ha più successo nella vita è colui che ha più informazioni».
Se Disraeli vivesse al giorno d’oggi, sarebbe stupito dalla quantità di informazioni che circolano sul web. Ma

con tutti i numeri, le immagini, le notizie e le informazioni disponibili in questa epoca, gli esseri umani sono in
grado di programmare il mondo in maniera razionale? Con il web, cosa si guadagna e cosa si perde? Quale
saranno gli intrecci futuri tra natura, esseri umani e tecnologia? Domande alle quali può rispondere Derrick
de Kerckhove (classe 1944), studioso di comunicazione di livello internazionale. Nato in Belgio, naturalizzato
canadese, italiano d’adozione (da qualche anno, vive stabilmente in Italia, a Roma), de Kerckhove è
attualmente direttore scientifico della rivista Media Duemila (diretta dalla giornalista Maria Pia Rossignaud,
sede a Roma). Da nove anni, Media Duemila organizza il Premio Nostalgia di Futuro, dedicato a Giovanni
Giovannini (giornalista e scrittore italiano, 1920 – 2008), nel quale vengono premiati studenti universitari e
professionisti che si siano distinti nel panorama dei media e del giornalismo. Di solito, l’evento di premiazione
si svolge a Roma, ma quest’anno, invece, si svolge a Milano, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 15 in
piazza Mercanti 2, nella sala Parlamentino di Palazzo Giureconsulti (zona Duomo), ingresso libero.
Programmare il mondo: ne siamo capaci? sarà il tema dell’evento. Oltre a de Kerckhove, interverranno, tra
gli altri, Monica Maggioni (presidente Rai), Cosimo Accoto (visiting scientist presso il Sociotechnical Systems
Research Center dell’MIT – Massachussetts Institute of Technology, studioso di big data e software).
Direi che questo cocktail sia ormai pronto (smile).
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CONDIVIDI: Al Prix Italia un confronto sul futuro dell'editoria. Lorusso: «Sviluppare l'algoritmo del lavoro
regolare» Segretario generale Fnsi e presidente Fieg a confronto sullo stato di salute del settore.
«L'informazione tradizionale sopravviverà solo puntando sulla qualità e sulla professionalità», dice Costa.
«Non si possono ottenere rendendo sempre più precari i lavoratori e calpestando i loro diritti», ribatte il
rappresentante del sindacato dei giornalisti. Un momento dell'incontro (Foto: Maria Pia Rossignaud via
Facebook) La transizione non è finita. L'editoria, non soltanto in Italia, è ancora in mezzo al guado. Per questo
sono necessari interventi strutturali, anche di carattere pubblico, per assicurare un futuro ad un settore che
ha una rilevanza strategica per la tenuta della democrazia. Il presidente della Fieg, Maurizio Costa, e il
segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, ne hanno discusso a Milano nel corso di una tavola rotonda
nell'ambito del Prix Italia, organizzata dall'Osservatorio Tuttimedia per la consegna dei premi "Nostalgia di
futuro" 2017. L'incontro, moderato da Derrick de Kerckhove, è stato una riflessione sul futuro dei media in un
modo sempre più condizionato dagli algoritmi, dai software, data analyst e dai sentiment analyst, che incidono
anche sul lavoro giornalistico, stravolgendone schemi, strutture e organizzazione.
«L'editoria tradizionale - ha detto il presidente della Fieg - deve saper cogliere le opportunità offerte
dall'innovazione tecnologica per migliorare i prodotti editoriali. Tuttavia, sono necessari interventi da parte del
governo che consentano, per esempio, di riequilibrare il mercato pubblicitario, oggi di fatto
monopolizzato dai cosiddetti over the top, che realizzano ricavi anche sull'informazione prodotta dai mezzi di
informazione tradizionale. Così si distorce il mercato e si mette a rischio la sopravvivenza delle aziende che
investono nel prodotto editoriale». Secondo Costa, è necessario prevedere forme di tassazione dei ricavi
degli over the top: un accordo a livello europeo sarebbe il benvenuto, ma in ogni caso il governo italiano deve
fare la propria parte. Il presidente della Fieg non crede alla scomparsa dei media tradizionali.
«Il futuro non può che essere la qualità - ha affermato -. La sfida è difficile, la transizione sarà lunga, ma
l'informazione tradizionale sopravviverà se saprà sviluppare gli algoritmi della qualità e della professionalità».
Il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, ha spiegato che nella battaglia per la riforma delle leggi
di sistema, per la tutela del copyright e per la tassazione dei proventi dei motori di ricerca, giornalisti ed editori
non possono che essere alleati e giocare la stessa partita. Lorusso concorda con il presidente della Fieg sulla
necessità di puntare su professionalità e qualità. Tuttavia - ha ammonito «è obiettivamente difficile sviluppare gli algoritmi della professionalità e della qualità perché l'unico algoritmo
che gli editori italiani sono riusciti a sviluppare fino ad oggi è quello della precarietà». Il segretario generale
della Fnsi non ha dubbi: «Non si potrà parlare di informazione di qualità come argine al dilagare delle fake
news almeno fino a quando la precarietà e il lavoro senza diritti saranno l'elemento distintivo del settore. Per
carità, quello delle diseguaglianze sociali ed economiche è un tema che riguarda tutta la società perché è la
cifra di questa epoca. Nel mondo dell'informazione, però, precarietà, lavoro senza diritti, sfruttamento e
diseguaglianze hanno un rilievo maggiore perché l'informazione svolge un ruolo essenziale per la
democrazia. La qualità di una democrazia è direttamente proporzionale alla qualità dell'informazione.
Un'informazione di qualità presuppone giornalisti preparati e adeguatamente remunerati. Purtroppo anche
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nel nostro Paese si è fatta strada un'idea bizzarra, figlia della sharing economy, per cui si possono ottenere
prodotti editoriali di qualità rendendo sempre più precari i lavoratori e calpestando i loro diritti. Il presidente
Costa ha ragione: il futuro è nella professionalità e nella qualità, ma a patto che si punti a sviluppare l'algoritmo
del lavoro regolare».
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29 settembre 2017 Programmare il mondo, per dargli più opportunità grazie al digitale: il convegno
dell'Osservatorio Tuttimedia al Prix Italia 2017 - poi la premiazione di "Nostalgia di futuro" Categoria:
Sponsorship, partnership, eventi e award Programmare il mondo, che vuol dire? McLuhan diceva che
l'elettricità ha esternalizzato il nostro sistema nervoso centrale. "Verificando sul terreno l'intuizione geniale di
McLuhan, le tecnologie digitali, in particolare i sensori e i Big Data stanno coordinando e integrando tutti gli
aspetti della condizione umana". Con queste parole Derrick de Kerckhove, guru indiscusso del mondo digitale
e direttore scientifico di TuttiMedia e Media Duemila apre la tavola rotonda su Programmare il mondo con
Cosimo Accoto (MIT - Massachusetts Institute of Technology di Boston); Maurizio Costa (Presidente della
FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali); Luigi Curini (Professore associato di Scienza della Politica
presso l'Università Statale di Milano); Raffaele Lorusso (Segretario della FNSI, Federazione Nazionale della
Stampa Italiana); Monica Maggioni (Presidente della RAI) e Vittorio Meloni (Direttore delle Relazioni Esterne
di Intesa Sanpaolo) che precede la cerimonia di premiazione Nostalgia di Futuro 2017. Da Cagliari dove è
costretto per motivi di salute Franco Siddi, presidente TuttiMedia manda questo messaggio: "Nostalgia di
Futuro 2017 è stato costruito per essere il fiore all'occhiello di un appuntamento giunto alla IX edizione, vigilia
del decimo anniversario e per la prima volta fuori Roma, per guardare al futuro in un contesto, quello
Milanese, che è simbolo per eccellenza della nostra innovazione. L'occasione è dunque straordinaria anche
perché ospiti del Prix Italia manifestazione internazionale che riunisce tutti gli innovatori nel mondo
televisivo. Noi certo ritorneremo in FIEG, sede abituale dell'appuntamento, certamente andremo nella
sede FNSI, ma l'evento odierno è un momento di crescita per il prestigio del nostro premio. Pertanto mi
addolora maggiormente non poter intervenire per motivi di salute, che mi impediscono di lasciare la mia
Cagliari". "Il nostro proseguire sulla strada della scoperta, insieme anche laddove sul mercato c'è
competizione, ci permette di guardare al futuro con fiducia perché riuniti nello stesso luogo dove i broadcaster
mondiali si incontrano. Oggi è tempo di parlare di media companies, infatti ogni operatore ha ben chiaro che
non può sfuggire al cambiamento che indica la strada dell'integrazione, anche se per quanto riguarda gli
aspetti economici la sfida è molto più complessa". "Siamo uniti nell'associazione Osservatorio TuttiMedia
perché Giovanni Giovannini, storico presidente della FIEG, ci ha affascinato con la sua visione del
cambiamento e da allora i nostri sforzi sono tutti per crescere sulla strada del confronto delle idee. Siamo
attenti alla convergenza degli interessi, al fine di arrivare ad un equilibrio sostenibile per tutti. Il dibattito qui a
Milano, è paradigmatico di una propensione costante al nuovo, nella consapevolezza che l'uomo con
l'intelligenza, con le sue competenze, con la sua tensione morale va tenuto al centro dei processi di
cambiamento. Gli impulsi fondamentali di base devono avere sempre al centro l'umanità e suoi beni
fondamentali. Un grazie speciale alla segretaria del Prix Italia Karina Laterza che ci ospita ed anche alla
RAI". Dopo i saluti di Karina Laterza, segretaria Prix Italia con Marina Ceravolo Direttivo TuttiMedia (Rai
Pubblicità) si entra nel vivo della discussione. "Il titolo di questo incontro lo ha ispirato Cosimo Accoto autore
del libro Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, dove si fa riferimento al codice come al motore
invisibile della società contemporanea - dice Marina Ceravolo direttore comunicazione Rai Pubblicità qualcosa che prevede e anticipa azioni nella nostra vita, che ha la capacità di far accadere le cose, magari
cose socialmente utili". "Stiamo vivendo una mutazione più veloce di quanto ci aspettavamo - afferma Maria
Pia Rossignaud vicepresidente TuttiMedia e direttrice di Media Duemila -. Il livello di complessità delle
interazioni fra rete, robotica e intelligenza artificiale impone una costante attenzione, con la tavola rotonda
proviamo a capire e far capire fino a che punto la programmazione delle
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nostre vite è già un dato di fatto e perché i media tradizionali cedono agli imperatori della rete il potere sui
nostri pensieri". I lavori cominciano con Cosimo Accoto perché il suo libro, Il mondo dato. Cinque brevi lezioni
di filosofia digitale, svela precisamente il mondo e la nostra quotidianità vista sotto l'angolo di una
programmazione subita da tutti noi attraverso il codice digitale onnipresente e invisibile. Le sue
preoccupazioni includono il futuro della politica che va nella direzione della datacrazia e cioè del governo dei
dati. Poi la parola passa a Vittorio Meloni, anch'egli autore di un libro recente, Il crepuscolo dei media.
Informazione, tecnologia e mercato, che studia le avventure dell'informazione quando passa dalla pagina al
multimedia, dalla Tv alla rete, dal produttore al consumatore. Approfondisce l'impatto delle fake news e
spiega come resistere all'assalto dell'algoritmo che vuole programmare mondo e persone. Raffaele
Lorusso, segretario della FNSI, esamina come il giornalismo italiano può servirsi di nuovi strumenti quali la
"sentiment analysis", per analizzare i sentimenti della gente verso qualsiasi evento. Il Presidente della FIEG
, Maurizio Costa, non ha dubbi sulla resilienza della stampa in un mondo di fake news ed echo chambers,
dove tutti hanno qualcosa da dire. Va distinta la società dell'informazione dalla società della conversazione,
senza far finta, tuttavia, che il giornalismo non sia cambiato e che possa fare a meno dei social, della
tecnologia, dell'interazione e coinvolgimento sempre più diretto con i suoi lettori. La ricerca della credibilità e
della autorevolezza deve restare il suo obiettivo prioritario e dovrà garantirlo, anche attraverso un recupero
di qualità dell'informazione offerta, rinsaldando il legame fiduciario con il suo pubblico. Questa indagine
conoscitiva si conclude con Luigi Curini, professore alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
all'Università degli Studi di Milano che sostiene l'utilità della sentiment analysis per sondare la variazione di
opinioni riguardo i diversi contesti politici italiani. Curini autore di VOICES FROM THE BLOGS, una società
accademica (spin-off dell'Università di Milano) leader nei dati e analisi predittiva, business intelligence, webreputazione e analisi sentimentale, tiene a precisare che analizzano i pareri espressi sui social media,
nonché il contenuto di qualsiasi dato testuale in formato digitale, mediante l'analisi quantitativa del testo.
La tecnologia iSA (Integrated Sentiment Analysis) è stata sviluppata da VOICES per indagare sui Big Data
con la profondità e la comprensione di un'analisi qualitativa. Nel dicembre 2014 VOICES ha vinto il concorso
"Produrre Statistica ufficiale con i Big Data" promosso da Istat e Google Italia. »
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Whereas all previous technology had, in effect, extended some part of our bodies, electricity may be said to
have extended the central nervous system itself, including the brain". ("Mentre tutte le tecnologie precedenti
avevano, in effetti, esteso una parte del nostro corpo, si potrebbe dire che l'elettricità ha esteso il sistema
nervoso centrale stesso, incluso il cervello"). Marshall McLuhan, Understanding Media Programmare il
mondo, che vuol dire? McLuhan diceva che l'elettricità ha esternalizzato il nostro sistema nervoso centrale.
"Verificando sul terreno l'intuizione geniale di McLuhan, le tecnologie digitali, in particolare i sensori e i Big
Data stanno coordinando e integrando tutti gli aspetti della condizione umana". Con queste parole Derrick de
Kerckhove, guru indiscusso del mondo digitale e direttore scientifico di TuttiMedia e Media Duemila apre la
tavola rotonda su Programmare il mondo con Cosimo Accoto (MIT - Massachusetts Institute of
Technology di Boston); Maurizio Costa (Presidente della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali); Luigi
Curini (Professore associato di Scienza della Politica presso l'Università Statale di Milano); Raffaele
Lorusso (Segretario della FNSI, Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e Vittorio Meloni (Direttore
delle Relazioni Esterne di Intesa Sanpaolo) che precede la cerimonia di premiazione Nostalgia di Futuro
2017. Da Cagliari dove è costretto per motivi di salute Franco Siddi, presidente TuttiMedia manda questo
messaggio: "Nostalgia di Futuro 2017 è stato costruito per essere il fiore all'occhiello di un appuntamento
giunto alla IX edizione, vigilia del decimo anniversario e per la prima volta fuori Roma, per guardare al futuro
in un contesto, quello Milanese, che è simbolo per eccellenza della nostra innovazione. L'occasione è dunque
straordinaria anche perché ospiti del Prix Italia manifestazione internazionale che riunisce tutti gli innovatori
nel mondo televisivo. Noi certo ritorneremo in FIEG, sede abituale dell'appuntamento, certamente
andremo nella sede FNSI, ma l'evento odierno è un momento di crescita per il prestigio del nostro premio.
Pertanto mi addolora maggiormente non poter intervenire per motivi di salute, che mi impediscono di
lasciare la mia Cagliari". "Il nostro proseguire sulla strada della scoperta, insieme anche laddove sul mercato
c'è competizione, ci permette di guardare al futuro con fiducia perché riuniti nello stesso luogo dove i
broadcaster mondiali si incontrano. Oggi è tempo di parlare di media companies, infatti ogni operatore ha ben
chiaro che non può sfuggire al cambiamento che indica la strada dell'integrazione, anche se per quanto
riguarda gli aspetti economici la sfida è molto più complessa". "Siamo uniti nell'associazione Osservatorio
TuttiMedia perché Giovanni Giovannini, storico presidente della FIEG, ci ha affascinato con la sua visione del
cambiamento e da allora i nostri sforzi sono tutti per crescere sulla strada del confronto delle idee. Siamo
attenti alla convergenza degli interessi, al fine di arrivare ad un equilibrio sostenibile per tutti. Il dibattito qui a
Milano, è paradigmatico di una propensione costante al nuovo, nella consapevolezza che l'uomo con
l'intelligenza, con le sue competenze, con la sua tensione morale va tenuto al centro dei processi di
cambiamento. Gli impulsi fondamentali di base devono avere sempre al centro l'umanità e suoi beni
fondamentali. Un grazie speciale al segretario generale del Prix Italia Karina Laterza che ci ospita ed anche
alla RAI". Dopo i saluti di Karina Laterza, segretario generale Prix Italia con Marina Ceravolo Direttivo
TuttiMedia (Rai Pubblicità) si entra nel vivo della discussione. "Il titolo di questo incontro lo ha ispirato Cosimo
Accoto autore del libro Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, dove si fa riferimento al codice
come al motore invisibile della società contemporanea - dice Marina Ceravolo direttore comunicazione Rai
Pubblicità - qualcosa che prevede e anticipa azioni nella nostra vita, che ha la capacità di far accadere le
cose, magari cose socialmente utili". "Stiamo vivendo una mutazione più veloce di quanto ci aspettavamo afferma Maria Pia Rossignaud vicepresidente TuttiMedia e direttrice di Media Duemila -. Il livello di
complessità delle interazioni fra rete, robotica e intelligenza artificiale impone una costante attenzione, con
la tavola rotonda proviamo a capire e far capire fino a che punto la programmazione delle nostre vite è
già un dato di fatto e perché i media tradizionali cedono agli imperatori
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della rete il potere sui nostri pensieri". I lavori cominciano con Cosimo Accoto perché il suo libro, Il mondo
dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, svela precisamente il mondo e la nostra quotidianità vista sotto
l'angolo di una programmazione subita da tutti noi attraverso il codice digitale onnipresente e invisibile. Le
sue preoccupazioni includono il futuro della politica che va nella direzione della datacrazia e cioè del governo
dei dati. Poi la parola passa a Vittorio Meloni, anch'egli autore di un libro recente, Il crepuscolo dei media.
Informazione, tecnologia e mercato, che studia le avventure dell'informazione quando passa dalla pagina
al multimedia, dalla Tv alla rete, dal produttore al consumatore. Approfondisce l'impatto delle fake news e
spiega come resistere all'assalto dell'algoritmo che vuole programmare mondo e persone. Raffaele Lorusso,
segretario della FNSI, esamina come il giornalismo italiano può servirsi di nuovi strumenti quali la "sentiment
analysis", per analizzare i sentimenti della gente verso qualsiasi evento. Il Presidente della FIEG, Maurizio
Costa, non ha dubbi sulla resilienza della stampa in un mondo di fake news ed echo chambers, dove tutti
hanno qualcosa da dire. Va distinta la società dell'informazione dalla società della conversazione, senza far
finta, tuttavia, che il giornalismo non sia cambiato e che possa fare a meno dei social, della tecnologia,
dell'interazione e coinvolgimento sempre più diretto con i suoi lettori. La ricerca della credibilità e della
autorevolezza deve restare il suo obiettivo prioritario e dovrà garantirlo, anche attraverso un recupero di
qualità dell'informazione offerta, rinsaldando il legame fiduciario con il suo pubblico. Questa indagine
conoscitiva si conclude con Luigi Curini, professore alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
all'Università degli Studi di Milano che sostiene l'utilità della sentiment analysis per sondare la variazione di
opinioni riguardo i diversi contesti politici italiani. Curini autore di VOICES FROM THE BLOGS, una società
accademica (spin-off dell'Università di Milano) leader nei dati e analisi predittiva, business intelligence, webreputazione e analisi sentimentale, tiene a precisare che analizzano i pareri espressi sui social media,
nonché il contenuto di qualsiasi dato testuale in formato digitale, mediante l'analisi quantitativa del testo. La
tecnologia iSA (Integrated Sentiment Analysis) è stata sviluppata da VOICES per indagare sui Big Data
con la profondità e la comprensione di un'analisi qualitativa. Nel dicembre 2014 VOICES ha vinto il concorso
"Produrre Statistica ufficiale con i Big Data" promosso da Istat e Google Italia. Premio Giovanni Giovannini
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Programmare il mondo: oggi il convegno dell'osservatorio TuttiMedia al Prix Italia 2017 Oggi, 19:17 FIEG Federazione Italiana Editori Giornali Milano - Milano, 28 settembre 2017 - Si è svolta oggi nell'ambito del Prix
Italia 2017, la nona edizione del Premio Giovannini 'Nostalgia di Futuro', organizzato dall'Osservatorio
TuttiMedia / Media Duemila, in collaborazione con Prix Italia 2017 e FIEG e rivolto a premiare l'innovazione
nella comunicazione . 'Programmare il mondo'il tema del dibattito che ha preceduto le premiazioni. Alla
giornata ha partecipato il Presidente della FIEG, Maurizio Costa. Di seguito e in allegato il comunicato
stampa dell'Osservatorio TuttiMedia nonché l'elenco dei premiati e le motivazioni per ciascun Premio
consegnato. 'Whereas all previous technology had, in effect, extended some part of our bodies, electricity
may be said to have extended the central nervous system itself, including the brain'. ('Mentre tutte le
tecnologie precedenti avevano, in effetti, esteso una parte del nostro corpo, si potrebbe dire che l'elettricità
ha esteso il sistema nervoso centrale stesso, incluso il cervello'). Marshall McLuhan, Understanding Media
Milano, 28 settembre 2017 - Programmare il mondo, che vuol dire? McLuhan diceva che l'elettricità ha
esternalizzato il nostro sistema nervoso centrale. 'Verificando sul terreno l'intuizione geniale di McLuhan, le
tecnologie digitali, in particolare i sensori e i Big Data stanno coordinando e integrando tutti gli aspetti della
condizione umana'. Con queste parole Derrick de Kerckhove, guru indiscusso del mondo digitale e direttore
scientifico di TuttiMedia e Media Duemila apre la tavola rotonda su Programmare il mondo con Cosimo Accoto
(MIT - Massachusetts Institute of Technology di Boston); Maurizio Costa (Presidente della FIEG Federazione Italiana Editori Giornali); Luigi Curini (Professore associato di Scienza della Politica presso
l'Università Statale di Milano); Raffaele Lorusso (Segretario della FNSI, Federazione Nazionale della
Stampa Italiana); Monica Maggioni (Presidente della RAI) e Vittorio Meloni (Direttore delle Relazioni
Esterne di Intesa Sanpaolo) che precede la cerimonia di premiazione Nostalgia di Futuro 2017. Da Cagliari
dove è costretto per motivi di salute Franco Siddi, presidente TuttiMedia manda questo messaggio:
'Nostalgia di Futuro 2017 è stato costruito per essere il fiore all'occhiello di un appuntamento giunto alla IX
edizione, vigilia del decimo anniversario e per la prima volta fuori Roma, per guardare al futuro in un
contesto, quello Milanese, che è simbolo per eccellenza della nostra innovazione. L'occasione è dunque
straordinaria anche perché ospiti del Prix Italia manifestazione internazionale che riunisce tutti gli innovatori
nel mondo televisivo. Noi certo ritorneremo in FIEG, sede abituale dell'appuntamento, certamente andremo
nella sede FNSI, ma l'evento odierno è un momento di crescita per il prestigio del nostro premio. Pertanto mi
addolora maggiormente non poter intervenire per motivi di salute, che mi impediscono di lasciare la mia
Cagliari'.'Il nostro proseguire sulla strada della scoperta, insieme anche laddove sul mercato c'è
competizione, ci permette di guardare al futuro con fiducia perché riuniti nello stesso luogo dove i
broadcaster mondiali si incontrano. Oggi è tempo di parlare di media companies, infatti ogni operatore ha ben
chiaro che non può sfuggire al cambiamento che indica la strada dell'integrazione, anche se per quanto
riguarda gli aspetti economici la sfida è molto più complessa'. 'Siamo uniti nell'associazione Osservatorio
TuttiMedia perché Giovanni Giovannini, storico presidente della FIEG, ci ha affascinato con la
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sua visione del cambiamento e da allora i nostri sforzi sono tutti per crescere sulla strada del confronto delle
idee. Siamo attenti alla convergenza degli interessi, al fine di arrivare ad un equilibrio sostenibile per tutti. Il
dibattito qui a Milano, è paradigmatico di una propensione costante al nuovo, nella consapevolezza che
l'uomo con l'intelligenza, con le sue competenze, con la sua tensione morale va tenuto al centro dei processi
di cambiamento. Gli impulsi fondamentali di base devono avere sempre al centro l'umanità e suoi beni
fondamentali. Un grazie speciale alla segretaria del Prix Italia Karina Laterza che ci ospita ed anche alla RAI'.
Dopo i saluti di Karina Laterza, segretaria Prix Italia con Marina Ceravolo Direttivo TuttiMedia (Rai Pubblicità)
si entra nel vivo della discussione. 'Il titolo di questo incontro lo ha ispirato Cosimo Accoto autore del libro Il
mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, dove si fa riferimento al codice come al motore invisibile
della società contemporanea - dice Marina Ceravolo direttore comunicazione Rai Pubblicità - qualcosa che
prevede e anticipa azioni nella nostra vita, che ha la capacità di far accadere le cose, magari cose socialmente
utili'. 'Stiamo vivendo una mutazione più veloce di quanto ci aspettavamo - afferma Maria Pia Rossignaud
vicepresidente TuttiMedia e direttrice di Media Duemila -. Il livello di complessità delle interazioni fra rete,
robotica e intelligenza artificiale impone una costante attenzione, con la tavola rotonda proviamo a capire e
far capire fino a che punto la programmazione delle nostre vite è già un dato di fatto e perché i media
tradizionali cedono agli imperatori della rete il potere sui nostri pensieri'. I lavori cominciano con Cosimo
Accoto perché il suo libro, Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, svela precisamente il mondo
e la nostra quotidianità vista sotto l'angolo di una programmazione subita da tutti noi attraverso il codice
digitale onnipresente e invisibile. Le sue preoccupazioni includono il futuro della politica che va nella direzione
della datacrazia e cioè del governo dei dati. Poi la parola passa a Vittorio Meloni, anch'egli autore di un libro
recente, Il crepuscolo dei media. Informazione, tecnologia e mercato, che studia le avventure
dell'informazione quando passa dalla pagina al multimedia, dalla Tv alla rete, dal produttore al consumatore.
Approfondisce l'impatto delle fake news e spiega come resistere all'assalto dell'algoritmo che vuole
programmare mondo e persone. Raffaele Lorusso, segretario della FNSI, esamina come il giornalismo
italiano può servirsi di nuovi strumenti quali la 'sentiment analysis', per analizzare i sentimenti della gente
verso qualsiasi evento. Il Presidente della FIEG, Maurizio Costa, non ha dubbi sulla resilienza della stampa
in un mondo di fake news ed echo chambers, dove tutti hanno qualcosa da dire. Va distinta la società
dell'informazione dalla società della conversazione, senza far finta, tuttavia, che il giornalismo non sia
cambiato e che possa fare a meno dei social, della tecnologia, dell'interazione e coinvolgimento sempre più
diretto con i suoi lettori. La ricerca della credibilità e della autorevolezza deve restare il suo obiettivo
prioritario e dovrà garantirlo, anche attraverso un recupero di qualità dell'informazione offerta,
rinsaldando il legame fiduciario con il suo pubblico. Questa indagine conoscitiva si conclude con Luigi Curini,
professore alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali all'Università degli Studi di Milano che
sostiene l'utilità della sentiment analysis per sondare la variazione di opinioni riguardo i diversi contesti politici
italiani. Curini autore di VOICES FROM THE BLOGS, una società accademica (spin-off dell'Università di
Milano) leader nei dati e analisi predittiva, business intelligence, web-reputazione e analisi sentimentale,
tiene a precisare che analizzano i pareri espressi sui social media, nonché il contenuto di qualsiasi dato
testuale in formato digitale, mediante l'analisi quantitativa del testo. La tecnologia iSA (Integrated Sentiment
Analysis) è stata sviluppata da VOICES per indagare sui Big Data con la profondità e la comprensione di
un'analisi qualitativa. Nel dicembre 2014 VOICES ha vinto il concorso 'Produrre Statistica ufficiale con i Big
Data' promosso da Istat e Google Italia. Il contenuto e' stato pubblicato da FIEG - Federazione Italiana
Editori Giornali in data 28 settembre 2017. La fonte e' unica responsabile dei contenuti. Distribuito da Public,
inalterato e non modificato, in data 28 settembre 2017 17:17:02 UTC. Documento
originalehttp://www.fieg.it/salastampa_item.asp?page=1&sta_id=1111
Public
permalinkhttp://www.publicnow.com/view/D7CD23CA1C4EBE097E79412519CDAA2C8118D285
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PREMIO NOSTALGIA DI FUTURO 2017 - MILANO, 28 SETTEMBRE 2017 27/09/2017 09:09 Tweet My24
Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email Il Forum
Programmare il mondo, organizzato dall'Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila
caratterizzerà la IX edizione del Premio Nostalgia di Futuro, quest'anno in collaborazione con il Prix Italia RAI
e la FIEG. L'evento si terrà a Milano, giovedì 28 settembre, con inizio alle ore 14,00 nel Palazzo dei
Giureconsulti (piazza dei Mercanti 21). "Marshall McLuhan dice che con l'elettricità, l'uomo ha esteso al di
fuori di sé il suo modello operativo e cioè il sistema nervoso centrale, ed anche che la Terra impregnata di
tecnologia ha reso il mondo e la vita programmabili come una forma d'arte". Questo il messaggio scelto da
Derrick de Kerckhove (direttore scientifico di TuttiMedia/Media Duemila) per approfondire le conseguenze
sociali e politiche della combinazione fra l'internet delle cose, i Big Data e l'intelligenza artificiale.
Programma Saluti e introduzione Karina Laterza (Segretario generale Prix Italia) e Franco Siddi (Presidente
TuttiMedia). Derrick de Kerckhove intervista: Cosimo Accoto (MIT - Massachusetts Institute of Technology di
Boston); Maurizio Costa (Presidente della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali); Luigi Curini
(Professore associato di Scienza della Politica presso l'Università Statale di Milano); Raffaele Lorusso
(Segretario della FNSI, Federazione Nazionale della Stampa Italiana); Monica Maggioni (Presidente della
RAI) e Vittorio Meloni (Direttore delle Relazioni Esterne di Intesa San Paolo). A seguire la premiazione
"Comunicare l'innovazione" per ricordare Giovanni Giovannini, storico presidente FIEG e fondatore, tra l'altro,
nel 1983 di Media Duemila, la prima rivista italiana di cultura digitale. Partecipano alla cerimonia il Presidente
onorario del Premio, Gianni Letta, Luigi Rocchi (Direttore Qualità e Pianificazione della RAI) e Maria Pia
Rossignaud (TuttiMedia/Media Duemila). In conclusione, alle ore 17,15, nel Portico dei Giureconsulti, la
proiezione del documentario RAI "Giotto: l'affresco ritrovato. Milano e l'età dei Visconti", con riprese ad
avanzatissima tecnologia 4K e HDR. Quale apprezzamento del lavoro svolto da TuttiMedia la Presidenza
della Repubblica ha concesso una Targa d'argento. L'evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal MIBACT - Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e dalla RAI.
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Editoria Lunedì 25 settembre 2017 - 14:35 Media Duemila, al via Premio Nostalgia di Futuro In
collaborazione con il Prix Italia Rai Roma, 25 set. (askanews) - Il Forum Programmare il mondo,
organizzato dall' Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila, caratterizza la IX edizione del premio
Nostalgia di Futuro quest'anno in collaborazione con il Prix Italia Rai giovedì 28 settembre alle ore 15:00
presso la Sala Parlamentino Palazzo Giureconsulti in piazza dei Mercanti,2 a Milano. "Marshall McLuhan
dice che con l'elettricità, l'uomo ha esteso al di fuori di sé il suo modello operativo e cioè il sistema nervoso
centrale, ed anche che la Terra impregnata di tecnologia ha reso il mondo e la vita programmabili come
una forma d'arte". Questo messaggio è stato scelto da Derrick de Kerckhove (direttore scientifico di
TuttiMedia/Media Duemila) per approfondire le conseguenze sociali e politiche della combinazione fra
l'internet delle cose, i Big Data e l'intelligenza artificiale. A seguire la premiazione "Comunicare
l'innovazione" per ricordare Giovanni Giovannini, storico presidente Fieg e fondatore, tra l'altro, nel 1983 di
Media Duemila, la prima rivista italiana di cultura digitale. Partecipano alla cerimonia il Presidente onorario
del Premio, Gianni Letta, Luigi Rocchi (Direttore Qualità e Pianificazione della Rai) e Maria Pia Rossignaud
(TuttiMedia/Media Duemila). In conclusione nel Portico dei Giureconsulti è prevista la proiezione del
documentario Rai "Giotto: l'affresco ritrovato. Milano e l'età dei Visconti", con riprese ad avanzatissima
tecnologia 4K e HDR. Quale apprezzamento del lavoro svolto da TuttiMedia la Presidenza della Repubblica
ha concesso una Targa d'argento. L'evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal
Mibact - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Rai.
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Media Duemila, al via Premio Nostalgia di Futuro Ram Invia un tweet Condividi Roma, 25 set. (askanews) Il Forum Programmare il mondo, organizzato dall' Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila,
caratterizza la IX edizione del premio Nostalgia di Futuro quest'anno in collaborazione con il Prix Italia Rai
giovedì 28 settembre alle ore 15:00 presso la Sala Parlamentino Palazzo Giureconsulti in piazza dei
Mercanti,2 a Milano. "Marshall McLuhan dice che con l'elettricità, l'uomo ha esteso al di fuori di sé il suo
modello operativo e cioè il sistema nervoso centrale, ed anche che la Terra impregnata di tecnologia ha reso
il mondo e la vita programmabili come una forma d'arte". Questo messaggio è stato scelto da Derrick de
Kerckhove (direttore scientifico di TuttiMedia/Media Duemila) per approfondire le conseguenze sociali e
politiche della combinazione fra l'internet delle cose, i Big Data e l'intelligenza artificiale. A seguire la
premiazione "Comunicare l'innovazione" per ricordare Giovanni Giovannini, storico presidente Fieg e
fondatore, tra l'altro, nel 1983 di Media Duemila, la prima rivista italiana di cultura digitale. Partecipano alla
cerimonia il Presidente onorario del Premio, Gianni Letta, Luigi Rocchi (Direttore Qualità e Pianificazione
della Rai) e Maria Pia Rossignaud (TuttiMedia/Media Duemila). In conclusione nel Portico dei Giureconsulti
è prevista la proiezione del documentario Rai "Giotto: l'affresco ritrovato. Milano e l'età dei Visconti", con
riprese ad avanzatissima tecnologia 4K e HDR. Quale apprezzamento del lavoro svolto da TuttiMedia la
Presidenza della Repubblica ha concesso una Targa d'argento. L'evento è patrocinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Mibact - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Rai.
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LINK: http://www.regioni.it/news/2017/09/25/taccuino-settimanale-dal-25-al-settembre-al-1-ottobre-2017-531105/

+T -T Taccuino settimanale: dal 25 al settembre al 1° ottobre 2017 lunedì 25 settembre 2017 ZCZC
AGI0015 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: lunedi' = (AGI) - Roma, 25 settembre - L U N E D I' Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia del centro di preparazione
Paralimpico delle Tre Fontane (ore 17.30 Centro Sportivo Tre Fontane, Via Costantino, Roma) - Governo: il
presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, incontre il Servizio Civile Universale(ore 15.30, Sala Sinopoli
dell'Auditorium Parco della Musica di Roma) - Camera: Aula - discussione sulle linee generali del testo
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate
e confiscate (ore 11,30); ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la
registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonche' norme di
adeguamento dell'ordinamento interno; ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a
Zagabria il 5 luglio 2011; Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013; discussione
sulle linee generali della mozione Occhiuto ed altri n. 1-01687 concernente iniziative in ordine ai criteri di
ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, anche nell'ottica dell'attuazione della riforma del federalismo
fiscale(ore 11,30) (AGI) Mao (Segue) 250810 SET 17 NNNN ZCZC AGI0016 3 POL 0 R01 /TAB Taccuino
settimanale: lunedi' (2)= (AGI) - Roma, 25 settembre - L U N E D I' - Roma: Tavolo Istituzionale 'Il Lavoro che
cambia'. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti (Ministero del Lavoro, Via Veneto ore 17,00) - Milano: 17ma edizione dell'"Italian Energy Summit" del Sole 24 Ore (oggi e domani) (Via Monte
Rosa 91 - dalle ore 13,45) - Milano: XXIII Congresso Nazionale della SIN, da oggi al 28 Settembre, alla
presenza del Presidente della Societa' Italiana di Neonatologia Mauro Stronati. Come ogni anno, si riuniscono
medici e infermieri neonatologi specializzati (presso il MiCo Milano Congressi) - Milano: Amazon - cerimonia
di premiazione dell'edizione 2017 degli Amazon Innovation Award, il concorso sviluppato in collaborazione
con il Politecnico di Milano, con il coinvolgimento degli studenti dell'ateneo nella realizzazione di progetti
originali utili a ottimizzare i processi logistici in ambito urbano. La premiazione dei team vincitori dell'edizione
2017 e' preceduta da un momento di confronto tra gli studenti, Jonata Puglia, Co-Founder e CEO della startup Leaf Space, e Gabriele Sigismondi, Director IT Amazon Logistics (Aula Carassa Dadda del Politecnico,
Via Raffaele Lambruschini 4 - ore 17,30) - Bolzano: convegno "La crisi dell'euro e dell'Europa: il futuro non
e' piu' quello di una volta", organizzato dall'Universita' di Bolzano. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini,
Direttore Generale Abi (Libera Universita', Piazza Universita' 1 - ore 14,30) (AGI) Mao/Fri/Alf/Dos 250810
SET 17 NNNN ZCZC AGI0017 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi' = (AGI) - Roma, 25 settembre
- M A R T E D I' (26 settembre) - Quirinale: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di Stato
nella Repubblica di Finlandia - Camera: la presidente Laura Boldrini incontra una delegazione di sindaci del
Comprensorio di Bassano del Grappa (VI) e una delegazione dell'associazione nazionale Partigiani d'Italia
(Anpi) in occasione del 73ý anniversario dell'eccidio del Grappa (Montecitorio, biblioteca della presidente, ore
15,30) - Camera: Aula - discussione sulle linee generali del testo Modifiche al codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (ore 11,30); ratifica ed esecuzione
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contemporanea che coinvolge la citta' per una settimana con eventi espositivi, gallerie e open studio degli
artisti, patrocinato dal MiBAC, Comune di Roma e Regione Lazio ("Sala da Feltre", via Benedetto Musolino
7, angolo via Orti di Trastevere - ore 11,00) - Roma: Luiss - Tavola rotonda sul tema "Gestione e
intermediazione dei diritti musicali", per discutere di gestione ed intermediazione del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella musica (Sala delle Colonne, Viale Pola 12 - ore 10,00) - Milano: Forum "Programmare il
mondo" - Se ne parla alla IX edizione del "Premio Nostalgia di Futuro 2017", organizzato dall'Osservatorio
TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila. Partecipano, tra gli altri, Derrick de Kerckhove (OTM/Media
Duemila); Cosimo Accoto (MIT di Boston); Maurizio Costa (Presidente FIEG); Raffaele Lorusso (Segretario
Generale FNSI); Vittorio Meloni (Direttore relazioni esterne Intesa Sanpaolo). Saluti di Karina Laterza
(Segretario Generale Prix Italia) e Franco Siddi (Presidente OTM). Conclusione premiazionecon Maria Pia
Rossignaud (OTM/Media Duemila) e Luigi Rocchi (Direttore qualita' e pianificazione Rai) (Sala
Parlamentino, Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2 - ore 14,00) - Palermo: iniziativa Cgil e Flc
Cgil Sicilia 'Lavoro, Diritti, Democrazia, Dignita' - La Costituzione vive nella partecipazione'. Partecipa il
segretario generale della Cgil Susanna Camusso (Palazzo Steri, Piazza Marina 61 - ore 10,00) (AGI)
Mao/Fri/Alf/Dos 250813 SET 17 NNNN ZCZC AGI0037 3 POL 0 R01 /TAB Taccuino settimanale: venerdi' =
(AGI) - Roma, 25 settembre - V E N E R D I ' (29 settembre) - Quirinale: il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, a Castelporziano per la festa conclusiva delle iniziative di carattere sociale (ore 16,30) - Camera:
la presidente Laura Boldrini interviene, con un saluto introduttivo, al workshop 'I nuovi strumenti nella Guerra
contro le fake news', organizzato nell'ambito della 69esima edizione del 'Prix Italia' (Milano, Palazzo
Giureconsulti, Sala A , Via Mercanti, 2, ore 10) - Senato: il presidente del Senato, Pietro Grasso, presenta il
libro 'Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia' (Festival dell'Unita' - Ex Mattatoio Testaccio Roma - ore 18) - Senato: commissione Igiene e Sanita' - ddl Disposizioni anticipate di trattamento (ore 9)
- Roma: Istat - Prezzi al consumo, Settembre 2017; Prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, Agosto,
II Trimestre 2017 - Roma: convegno sul tema "Moda e disturbi alimentari - Come contrastare il fenomeno
delle modelle taglia zero" (Camera dei Deputati, Sala Tatarella, ingresso da via Uffici del Vicario 21 - ore
9,00) - Roma: Sofitel Rome Villa Borghese - Primo dei "Sofitel Wine Days", giornate internazionali del vino
dedicate al nettare di Bacco con degustazioni ed eventi speciali. Oggi, un blind tasting a base di vini francesi
e italiani (Sala La Litterature - dalle ore 18,30 alle 20,00) - Milano: nell'ambito del G7 Italia "Innovation Week",
Alleanza delle Cooperative Italiane organizza "La cooperazione nella trasformazione digitale del lavoro: tra
innovazione e resilienza". L'evento, con il Patrocinio della Presidenza Italiana del G7 e in partnership con il
Ministero del Lavoro, prevede, tra gli altri, i saluti di Mauro Lusetti, copresidente Alleanza Cooperative Italiane,
e gli interventi di Maurizio Gardini, presidente Alleanza Cooperative Italiane e di Giuliano Poletti, ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Lectio magistralis di Yochai Benkler della Harvard University (Westin Palace
Hotel, Piazza della Repubblica, 20 - dalle ore 10,00 alle ore 13,30). (AGI) Mao/Fri/Alf/Dos 250814 SET 17
NNNN ZCZC AGI0038 3 POL 0 R01 /TAB Taccuino settimanale: sabato = (AGI) - Roma, 25 settembre - S A
B A T O (30 settembre) - Camera: la presidente Laura Boldrini partecipa all'incontro 'Come difendersi dalle
fake news', nell'ambito del 'Wired Next Fest' (Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento, piazza della
Signoria ore 11); partecipa al dibattito 'Diritti e doveri nell'era digitale', organizzato dall'Associazione DEMS
(Rimini, Parco Sandro Pertini,via Filippo Buonarroti, 30 ;ore 21) - Cgil: manifestazioni in tutta Italia contro
la violenza sulle donne e la depenalizzazione dello stalking dal titolo "Riprendiamoci la liberta'!". - Rapallo
(GE): "Rapalloonia 2017", 45ma edizione della Mostra Internazionale dei Cartoonists, da oggi all'8 ottobre
prossimo, dal titolo "Pennelli in fuga. Gli artisti italiani nel mondo". Appassionati e collezionisti di fumetti
possono incontrare personalmente piu' di 50 autori, famosi fumettisti italiani, disegnatori e sceneggiatori, tra
cui Giuseppe Camuncoli (Batman, Spider-Man), Giulio De Vita (Tex, Thorgal), Enrico Marini (Le Aquile di
Roma, Lo Scorpione, Batman) e Sio (Topolino, e famoso youtuber sul canale Scottecs) (cerimonia di
inaugurazione

25/09/2017 09:33
Sito Web

DAL WEB - Rassegna Stampa 02/09/2017 - 02/10/2017

49

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

presso il Teatro Auditorium delle Clarisse) (AGI) Mao/Fri/Alf/Dos 250815 SET 17 NNNN ZCZC AGI0040 3
POL 0 R01 /TAB Taccuino settimanale: domenica = (AGI) - Roma, 25 settembre - D O M E N I C A (1 ottobre)
- Camera - intervista di Conchita Sannino alla presidente della Camera dei deputati nell'ambito della Festa
Nazionale di Articolo 1- Movimento democratico e progressista (Napoli, Complesso di Santa Chiara, via Santa
Chiara 49/C; ore 17) - Settima giornata di andata del Campionato di Calcio di Serie A - Gran Premio di
Formula 1 di Malesia (Sky - ore 9,00) (AGI) Mao/Fri/Alf/Dos 250816 SET 17 NNNN

25/09/2017
Sito Web

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=75943&cHash=61893929127d0e532cbe57c1ea880ed1

25 settembre 2017 Premio Nostalgia di Futuro 2017 Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award Il
Forum Programmare il mondo, organizzato dall'Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila,
caratterizzerà la IX edizione del Premio Nostalgia di Futuro, quest'anno in collaborazione con il Prix Italia RAI
e la FIEG, che si terrà a Milano, giovedì 28 settembre, con inizio alle ore 14,00 nel Palazzo dei Giureconsulti
(piazza dei Mercanti 21). "Marshall McLuhan dice che con l'elettricità, l'uomo ha esteso al di fuori di sé il suo
modello operativo e cioè il sistema nervoso centrale, ed anche che la Terra impregnata di tecnologia ha reso
il mondo e la vita programmabili come una forma d'arte". Questo il messaggio scelto da Derrick de Kerckhove
(direttore scientifico di TuttiMedia/Media Duemila) per approfondire le conseguenze sociali e politiche della
combinazione fra l'internet delle cose, i Big Data e l'intelligenza artificiale. Programma Saluti e
introduzione Karina Laterza (Segretario generale Prix Italia) e Franco Siddi (Presidente TuttiMedia). Derrick
de Kerckhove intervista: Cosimo Accoto (MIT - Massachusetts Institute of Technology di Boston); Maurizio
Costa (Presidente della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali); Luigi Curini (Professore associato di
Scienza della Politica presso l'Università Statale di Milano); Raffaele Lorusso (Segretario della FNSI,
Federazione Nazionale della Stampa Italiana); Monica Maggioni (Presidente della RAI) e Vittorio Meloni
(Direttore delle Relazioni Esterne di Intesa San Paolo). A seguire la premiazione "Comunicare l'innovazione"
per ricordare Giovanni Giovannini, storico presidente FIEG e fondatore, tra l'altro, nel 1983 di Media Duemila,
la prima rivista italiana di cultura digitale. Partecipano alla cerimonia il Presidente onorario del Premio, Gianni
Letta, Luigi Rocchi (Direttore Qualità e Pianificazione della RAI) e Maria Pia Rossignaud (TuttiMedia/Media
Duemila). In conclusione, alle ore 17:15, nel Portico dei Giureconsulti, la proiezione del documentario RAI
"Giotto: l'affresco ritrovato. Milano e l'età dei Visconti", con riprese ad avanzatissima tecnologia 4K e HDR.
Quale apprezzamento del lavoro svolto da TuttiMedia la Presidenza della Repubblica ha concesso una Targa
d'argento. L'evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MIBACT - Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla RAI. »
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Premio Nostalgia di Futuro 2017

21/09/2017 18:40
Sito Web

francoabruzzo.it

LINK: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23819

PREMIO NOSTALGIA FUTURO. AL CENTRO DELLA IX EDIZIONE 2017 IL FORUM "PROGRAMMARE IL
MONDO". ROMA, 21 SETTEMBRE 2017. - "PROGRAMMARE IL MONDO", FORUM ORGANIZZATO
DALL'OSSERVATORIO TUTTIMEDIA E DALLA RIVISTA MEDIA DUEMILA, E' AL CENTRO DELLA IX
EDIZIONE DEL PREMIO NOSTALGIA DI FUTURO, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL PRIX
ITALIA RAI: MILANO. "MARSHALL MCLUHAN DICE CHE CON L'ELETTRICITA', L'UOMO HA ESTESO AL
DI FUORI DI SE' IL SUO MODELLO OPERATIVO E CIOE' IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE, ED ANCHE
CHE LA TERRA IMPREGNATA DI TECNOLOGIA HA RESO IL MONDO E LA VITA PROGRAMMABILI
COME UNA FORMA D'ARTE". QUESTO MESSAGGIO E' STATO SCELTO DA DERRICK DE
KERCKHOVE (DIRETTORE SCIENTIFICO DI TUTTIMEDIA/MEDIA DUEMILA) PER APPROFONDIRE
LE CONSEGUENZE SOCIALI E POLITICHE DELLA COMBINAZIONE FRA L'INTERNET DELLE
COSE, I BIG DATA E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE. L'APPUNTAMENTO E' PER GIOVEDI' 28
SETTEMBRE A PALAZZO DEI GIURECONSULTI, A MILANO. DI SEGUITO IL PROGRAMMA
DELL'EVENTO: SALUTI E INTRODUZIONE KARINA LATERZA (SEGRETARIO GENERALE PRIX
ITALIA) E FRANCO SIDDI (PRESIDENTE TUTTIMEDIA). DERRICK DE KERCKHOVE INTERVISTA
COSIMO ACCOTO (MIT - MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY DI BOSTON),
MAURIZIO COSTA (PRESIDENTE DELLA FIEG - FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI),
LUIGI CURINI (PROFESSORE ASSOCIATO DI SCIENZA DELLA POLITICA PRESSO L'UNIVERSITA'
STATALE DI MILANO), RAFFAELE LORUSSO (SEGRETARIO DELLA FNSI, FEDERAZIONE
NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA), MONICA MAGGIONI (PRESIDENTE DELLA RAI) E VITTORIO
MELONI (DIRETTORE DELLE RELAZIONI ESTERNE DI INTESA SAN PAOLO). A SEGUIRE LA
PREMIAZIONE "COMUNICARE L'INNOVAZIONE" PER RICORDARE GIOVANNI GIOVANNINI,
STORICO PRESIDENTE FIEG E FONDATORE, TRA L'ALTRO, NEL 1983 DI MEDIA DUEMILA, LA
PRIMA RIVISTA ITALIANA DI CULTURA DIGITALE. PARTECIPANO ALLA CERIMONIA IL PRESIDENTE
ONORARIO DEL PREMIO, GIANNI LETTA, LUIGI ROCCHI (DIRETTORE QUALITA' E PIANIFICAZIONE
DELLA RAI) E MARIA PIA ROSSIGNAUD (TUTTIMEDIA/MEDIA DUEMILA). L'EVENTO SI CONCLUDERA'
ALLE 17,15, NEL PORTICO DEI GIURECONSULTI, CON LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO RAI
"GIOTTO: L'AFFRESCO RITROVATO. MILANO E L'ETA' DEI VISCONTI", CON RIPRESE AD
AVANZATISSIMA TECNOLOGIA 4K E HDR. IN SEGNO DI APPREZZAMENTO DEL LAVORO SVOLTO
DA TUTTIMEDIA, LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA HA CONCESSO UNA TARGA D'ARGENTO.
L'EVENTO E' PATROCINATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DAL MIBACT MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DALLA RAI. (AGI)
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PREMIO NOSTALGIA FUTURO. AL CENTRO DELLA IX EDIZIONE 2017 IL
FORUM "PROGRAMMARE IL MONDO".

21/09/2017 16:10
Sito Web

Fnsi

LINK: http://www.fnsi.it/premio-nostalgia-di-futuro-il-28-settembre-a-milano-la-nona-edizione

Premi e Concorsi | 21 Set 2017 CONDIVIDI: Premio Nostalgia di futuro, il 28 settembre a Milano la nona
edizione Saranno presenti, tra gli altri: Derrick de Kerckhove; il presidente della Fieg, Maurizio Costa; Luigi
Curini, professore associato di Scienza della politica all'Università Statale di Milano; la presidente Rai, Monica
Maggioni e il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso. La locandina dell'evento 'Programmare il
mondo', forum organizzato dall'Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila, è l'evento al centro
della IX edizione del premio Nostalgia di futuro, realizzata in collaborazione con il Prix Italia Rai. «Marshall
McLuhan dice che con l'elettricità l'uomo ha esteso al di fuori di sé il suo modello operativo e cioè il sistema
nervoso centrale, ed anche che la Terra impregnata di tecnologia ha reso il mondo e la vita programmabili
come una forma d'arte». È il messaggio scelto da Derrick de Kerckhove (direttore scientifico di
TuttiMedia/Media Duemila) per approfondire le conseguenze sociali e politiche della combinazione fra
l'internet delle cose, i Big data e l'intelligenza artificiale. L'appuntamento è per giovedì 28 settembre a Palazzo
dei Giureconsulti, a Milano. Dopo i saluti introduttivi di Karina Laterza (segretario generale Prix Italia) e Franco
Siddi (presidente TuttiMedia), Derrick de Kerckhove intervisterà Cosimo Accoto (Massachusetts Institute of
Technology di Boston), Maurizio Costa (presidente della Fieg), Luigi Curini (professore associato di Scienza
della politica presso l'Università Statale di Milano), Raffaele Lorusso (segretario generale della Fnsi), Monica
Maggioni (presidente Rai) e Vittorio Meloni (direttore delle Relazioni esterne di Intesa San Paolo). A seguire
la premiazione "Comunicare l'innovazione" per ricordare Giovanni Giovannini, storico presidente Fieg e
fondatore, tra l'altro, nel 1983 di Media Duemila, la prima rivista italiana di cultura digitale. Partecipano alla
cerimonia il presidente onorario del Premio, Gianni Letta, Luigi Rocchi (direttore Qualità e pianificazione della
Rai) e Maria Pia Rossignaud (TuttiMedia/Media Duemila). L'evento si concluderà alle 17.15, nel Portico dei
Giureconsulti, con la proiezione del documentario Rai "Giotto: l'affresco ritrovato. Milano e l'età dei Visconti",
con riprese ad avanzatissima tecnologia 4K e Hdr. L'evento, che ha ricevuto dalla presidenza della
Repubblica una Targa d'argento, è patrocinato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Mibact e dalla
Rai.
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FNSI - Premio Nostalgia di futuro, il 28 settembre a Milano la nona ...

21/09/2017 13:48
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LINK: http://www.blitzquotidiano.it/societa/programmare-il-mondo-forum-alla-ix-edizione-del-premio-nostalgia-di-futuro-2757543/

Programmare il Mondo: forum alla IX edizione del premio Nostalgia di Futuro di Redazione Blitz Comments
IX edizione del premio Nostalgia di Futuro ROMA - Il Forum Programmare il Mondo, organizzato
dall'Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila , caratterizza la IX edizione del premio
Nostalgia di Futuro quest'anno in collaborazione con il Prix Italia RAI: Milano - giovedì 28 settembre (14:00)
- Palazzo dei Giureconsulti (piazza dei Mercanti, 2). "Marshall McLuhan dice che con l'elettricità, l'uomo ha
esteso al di fuori di sé il suo modello operativo e cioè il sistema nervoso centrale, ed anche che la Terra
impregnata di tecnologia ha reso il mondo e la vita programmabili come una forma d'arte". Questo messaggio
è stato scelto da Derrick de Kerckhove (direttore scientifico di TuttiMedia/Media Duemila) per approfondire le
conseguenze sociali e politiche della combinazione fra l'internet delle cose, i Big Data e l'intelligenza artificiale.
Programma dell'evento: saluti e introduzione Karina Laterza (Segretario generale Prix Italia) e Franco Siddi
(Presidente TuttiMedia). Derrick de Kerckhove intervista: Cosimo Accoto (MIT - Massachusetts Institute of
Technology di Boston); Maurizio Costa (Presidente della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali); Luigi
Curini(Professore associato di Scienza della Politica presso l'Università Statale di Milano); Raffaele
Lorusso(Segretario della FNSI, Federazione Nazionale della Stampa Italiana); Monica Maggioni
(Presidente della RAI) e Vittorio Meloni (Direttore delle Relazioni Esterne di Intesa San Paolo). A seguire la
premiazione "Comunicare l'innovazione" per ricordare Giovanni Giovannini, storico presidente FIEG e
fondatore, tra l'altro, nel 1983 di Media Duemila, la prima rivista italiana di cultura digitale. Partecipano alla
cerimonia il Presidente onorario del Premio, Gianni Letta, Luigi Rocchi (Direttore Qualità e Pianificazione
della RAI) e Maria Pia Rossignaud (TuttiMedia/Media Duemila). In conclusione, alle ore 17:15, nel Portico dei
Giureconsulti, la proiezione del documentario RAI "Giotto: l'affresco ritrovato. Milano e l'età dei Visconti", con
riprese ad avanzatissima tecnologia 4K e HDR. Quale apprezzamento del lavoro svolto da TuttiMedia, la
Presidenza della Repubblica ha concesso una Targa d'argento. L'evento è patrocinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla RAI.
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