COMUNICATO STAMPA

Pisa, 1 ottobre 2013

Laika.Tv media partner di Internet Festival

La TV Comunitaria visibile in tutta la Toscana dal 4 novembre sul canale 617
PISA – Laika.Tv è media partner di Intoscana.it per la quale assicurerà regia televisiva e riprese nel
corso dell’internet Festival 2013, in calendario a Pisa dal 10 a 13 ottobre prossimi.
Laika.Tv avrà un desk informativo sulla propria attività in Logge di Banchi per presentare ai cittadini
l’emittente televisiva che aprirà ufficialmente le trasmissioni il 4 novembre e sarà visibile in tutta la
Toscana sul canale digitale terrestre 617.
Laika.Tv è il primo open channel in Italia, cioè un progetto televisivo innovativo: l’obiettivo è fare
dei telespettatori dei veri e propri autori. Chiunque desideri veicolare dei contenuti potrà trovare
in Laika un partner che contribuirà a dare voce, senza censura e senza filtri, a chi voglia
condividere messaggi culturali o informativi, salvo fatto il rispetto del codice etico di Laika che
prescinde dall’attuale logica esclusivamente commerciale, centrata sulla divulgazione di calcio
professionistico, televendite, magia, gioco d’azzardo e sesso.
Laika.Tv inoltre è, per statuto, vicina al mondo del volontariato e del terzo settore, al quale è data
la possibilità di autogestire spazi di palinsesto e trasmettere gratuitamente i propri contenuti.
Obiettivo della nuova televisione è essere divertente, interessante e offrire un’informazione di
buona qualità, da vero servizio pubblico, con focus sull’area vasta tirrenica, ed in particolare sulle
provincie di Lucca, Pisa e Livorno. Da subito la redazione curerà un telegiornale quotidiano, cartoni
animati e approfondimenti sull’attualità, con attenzione all’ambiente, all’economia,
all’innovazione, all’arte, ai diritti dei cittadini e dell’infanzia. Laika.Tv, grazie alla visione
crossmediale, sarà presente sui social network e consentirà una costante interazione con il proprio
pubblico, chiamato ad avere un ruolo attivo e partecipativo nella creazione dei contenuti
trasmessi, rispettosi dei valori statutari.
Internet Festival è promosso da 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.
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