W W W. I N T E R N E T F E S T I VA L . I T

PERCHÉ INTERNET FESTIVAL
HA SCELTO PISA?
La città toscana è conosciuta come la culla dell’informatica
italiana (all’Università di Pisa nasce il primo corso di
laurea in informatica d’Italia nel 1969), campo in cui
ospita una concentrazione unica di competenze e
attività, sia scientifiche sia economiche. Ha sede a Pisa
l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR, che
svolge attività di ricerca nel settore di Internet e che
gestisce il Registro di tutti i domini con suffisso .it.
Nell’area pisana, chiamata anche la Silicon Valley
italiana, gravitano oltre 1.300 imprese di cui oltre 800
del settore ICT, spesso leader di settore. Diverse hanno
sede presso il Polo NewTech, Polo scientifico e
tecnologico di Navacchio. Ricordiamo infine che il
primo calcolatore nacque a Pisa più di 50 anni fa e che,
venendo ai giorni nostri, la città toscana detiene il
record mondiale di trasmissione dati via internet (1200
Gigabit al secondo, pari a oltre un Terabit, registrati dai
ricercatori della Scuola Sant'Anna e Cnit).
Pisa, hub turistico internazionale, è visitata da 10
milioni di turisti all’anno; sono 4,5 milioni i passeggeri
che atterrano al suo aeroporto e ben 18 milioni i
viaggiatori in transito nella stazione ferroviaria cittadina.
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Regione Toscana,
Comune di Pisa, Cnr,
Registro .it e Istituto di
Informatica e Telematica
del Cnr insieme a
Camera di Commercio di
Pisa, Provincia di Pisa,
Università di Pisa,
Scuola Superiore
Sant’Anna, Scuola
Normale Superiore,
Associazione Festival
della Scienza. Il direttore
del Festival è Claudio
Giua. Il coordinamento è
affidato a Fondazione
Sistema Toscana. Anna
Vaccarelli (IIT-CNR) e
Gianluigi Ferrari
(Università di Pisa)
coordinano rispettivamente il comitato
esecutivo e scientifico.

150 appuntamenti,
22 location, 400 relatori,
100 tra giornalisti e blogger
accreditati, decine di ore
di diretta streaming sulle
maggiori testate online
nazionali e 56.000
presenze ‘reali’ oltre ai
65.000 del popolo della
Rete. I numeri dell’edizione
2012 hanno permesso ad
Internet Festival di entrare
a pieno titolo nella top ten
dei più importanti
appuntamenti europei
dedicati al mondo digitale.
Un assaggio dell’edizione
2013? 160 i relatori tra cui
30 internazionali, 62 le
attività T-Tour, 26 panel,
18 keynote speech,
12 storytelling dai Diari di
Pieve Santo Stefano,
10 presentazioni di libri,
proiezioni di film, concerti,
laboratori, game jam,
mostre, installazioni,
contest e molto altro!

Presenze importanti dal
mondo dell’economia,
dell’editoria, delle
scienze e dell’ICT. Tra gli
altri: Carlo De Benedetti,
Lucia Annunziata,
Nunzia De Girolamo,
Marino Sinibaldi, Bruce
Sterling, Nathan
Jurgenson, Salvatore
Settis, David Riondino,
Elserino Piol, Nate
Silver (in collegamento
video), John Grant, Iñigo
de la Serna, Claudia
Vago, Vanni Santoni,
Hanya Raja, Derrick De
Kerckhove, Remo Bodei,
Franco Accordino, Marco
Malvaldi, Stevie Kim,
Enrico Rossi, Frieda
Brioschi, Maria Teresa
Cometto, Alessia Rastelli,
Evgeny Morozov, Michel
Bauwens, Danielle Gould,
Salvatore Iaconesi, Alex
Giordano, Jeffrey T.
Schnapp e molti altri...

Anche per l’edizione
2013 il programma del
Festival è diviso in aree
tematiche, ciascuna
con ospiti di rilievo
internazionale.

INTERNET 4 MAKERS

INTERNET 4 CITIZENS

INTERNET 4 TELLERS

T-TOUR

SMARTUP

Uno spazio dedicato
alle idee e opportunità
lavorative nate grazie
al web, con focus
sull'affermazione dei
big data e del
business networking
come elementi che
possono incrementare
nuove pratiche di
business. Un
importante momento
di confronto sarà
dedicato al caso
Olivetti.

Tema chiave
l’innovazione sociale,
intesa come
miglioramento della
qualità della vita
attraverso il ricorso
alla Rete. Verranno
esplorate le esperienze,
le communities e le
tecnologie che
incidono sulla vita
quotidiana: dal cibo,
inteso come consumo
e produzione, all’etica
e alla regolamentazione
della rete.

La Rete come fonte di
flussi informativi
sempre più capillari e
vasti con un’analisi
mirata ai contenuti
prodotti dalle e sulle
donne e al fenomeno
dei Big Data, elementi
sempre più
indispensabili per la
comprensione dei
futuri scenari politici,
economici e
ambientali.

Tutorial dedicati a
bambini e adulti su
programmazione,
fotografia digitale,
grafica, sicurezza
informatica, tecnologia
3D, tools e app gratuiti
da utilizzare per studio e
lavoro, ma anche
genetica, letteratura,
botanica. In programma
laboratori su robotica,
giornalismo, social,
geografia. Giochi,
conferenze, mostre e
installazioni per tutte le
età e uno spazio
dedicato ai bambini
dai 6 agli 8 anni.

Speciale per imprese:
una sezione dedicata
alle imprese, novità
dell’edizione 2013,
che funzionerà come
piattaforma di
networking ma anche
come incubatore di
nuove opportunità di
business e luogo di
germinazione di idee.

LE KEYWORDS
BIG DATA
SMART CITIES
START UP
Quattro giorni di incontri
che trasformeranno Pisa
in un incubatore di
progetti e opportunità.
Le nuove tecnologie
applicate all’informazione,
le frontiere sempre più
innovative della
comunicazione digitale, i
Big Data, le Smart

Cities, le piattaforme
tecnologiche che
diventano strumenti di
uso comune: un mondo
di idee e visioni
attraverso le quali
contribuire a trovare
soluzioni concrete alla
crisi. All’esplorazione del
mondo digitale si
affiancheranno momenti
di riflessione su temi di
sociologia e filosofia,
grazie alla presenza di

intellettuali e filosofi di
fama internazionale. Si
potranno conoscere da
vicino le ultime novità
dal mondo del cinema,
dell’editoria online e
seguire originali
sperimentazioni nel
campo delle performing
arts e dello storytelling
applicato alla letteratura
e alla storia.
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