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Ricerca per luogo

Ricerca per data

06/11/2012 alle ore 17:00:00 - Bologna 

La narrazione dell’attualità - La ricerca dell’informazione in Rete 

Alla base del modello democratico si pone l’esigenza di avere coscienza 

di ciò che accade intorno a noi. Le moderne tecnologie permettono di 
condividere parole, suoni e immagini da un capo all’altro del mondo in 

pochi attimi. Di fronte a questa sovrabbondanza di informazioni ci si 

domanda come sia possibile una narrazione dell'attualità che sia 
tempestiva, veritiera e soprattutto capace di farci comprendere e 

decidere. L’Università di Bologna ha organizzato un ciclo di incontri dal 
titolo La narrazione dell’attualità. Martedì 6 novembre 2012, alle ore 
17, La ricerca dell’informazione in Rete. Interviene: Simona Panseri, 

direttore comunicazione Google Italia. Gli incontri si tengono al 

Dipartimento di Discipline della Comunicazione, via Azzo Gardino 23, 

aula A. Info: Hominapdc, tel. 051.264744, fax 051.222190 

 

Riferimenti: eventi@hominapdc.it; www.hominapdc.com 

Dal 06/11/2012 al 07/11/2012 - Ghent, Belgium 

Future Media Lab.: creative funding for creative media 

The second edition of EMMA’s Future Media Lab aims to explore the potential of innovative and alternative funding for 

media across Europe and its innovation, creativity and quality impact on tomorrow’s media landscape. The agenda of the 

event foresees a conference on November 6 in the afternoon and an interactive workshop on November 7 in the morning.  

 

Riferimenti: przemyslaw.iwanek@magazinemedia.eu; http://futuremedialab.creativemediadays.be/ 

06/11/2012 alle ore 09:00:00 - Milano 

Women&Technologies® 2008-2015 

“Valorizzare il talento femminile negli ambiti della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione”: è questo 
l’obiettivo della Conferenza Internazionale “Women&Technologies® 2008-2015”, che si svolge il 6 novembre a Milano, ed 

è focalizzata sul temadel prossimo Expo 2015: la Nutrizione. La partecipazione alla Conferenza è gratuita. L’inizio dei 

lavori è fissato alle 9 del 6 novembre, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Milano in via Meravigli 
9/B. Al termine delle tavole rotonde previsto per le 17.30, si svolge la cerimonia di premiazione di "Le Tecnovisionarie®" 

2012, un premio alle donne capaci di “inventare il futuro” attraverso una visione innovativa, sostenibile ed etica. Info: 

Didael KTS, tel. 02.87285350, fax 02.87285369 

 

Riferimenti: news@womentech.info; www.womentech.info 

07/11/2012 alle ore 21:00:00 - Milano 

Meet the Media Guru: Manuel Castells  

Dopo diversi anni di assenza dalla scena culturale italiana, torna a Milano Manuel Castells per un grande appuntamento in 

programma al Teatro dell'Arte (Triennale di Milano, viale Alemagna 6). Castells, autore di opere fondamentali nel 

panorama delle scienze sociali, quali la trilogia "L'età dell'informazione: Economia, Società, Cultura", "Comunicazione e 
Potere" e "Reti di indignazione e speranza. Movimenti sociali nell'era di Internet", ci conduce dentro un'approfondita 

analisi dei rapporti tra internet, tecnologia, società e potere. Un incontro aperto al pubblico e alla rete. Il 7 novembre, alle 
ore 21, presso il Teatro dell'Arte, viale Alemagna 6, Milano. L'ingresso è libero sino a esaurimento posti previa iscrizione 
online. Info: Meet the Media Guru, tel. 02.798760 
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Riferimenti: info@meetthemediaguru.org; www.MeetTheMediaGuru.org 

Dal 08/11/2012 al 11/11/2012 - Torino 

Club To Club Alfa Romeo MiTo 

Dall’8 all’11 novembre si svolge a Torino la 12esima edizione di “Club To Club Alfa Romeo MiTo”, il celebre festival 

internazionale di musiche e arti elettroniche. Per il quinto anno consecutivo, Alfa Romeo partecipa al prestigioso Festival 

in qualità di Main Sponsor e, per la seconda volta, unisce il nome della sua Energy Machine al titolo della manifestazione 
divenuta ormai un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati del genere. Info: Connexia (Michela Davanzo), 

tel. 02.8135541 (int.254), fax 02.89180056, cell. 392.9551389 

 

Riferimenti: michela.davanzo@connexia.com; http://clubtoclub.it/2012/ 

08/11/2012 alle ore 14:30:00 - Milano 

Quattro leve per crescere: Qualità, Innovazione, Empowerment, Leadership 

In occasione della 24ª Giornata Mondiale della Qualità giovedì 8 novembre per i suoi 50 anni di attività, la Galgano è lieta 
di invitarla al Convegno ‘Quattro leve per crescere: Qualità, Innovazione, Empowerment, Leadership’. Intervengono 

eccellenze italiane: Barilla, Pagani Automobili, Safilo, Telepass. Con la partecipazione di Paolo Gila, giornalista 

economico-finanziario della Rai-Tv in Assolombarda, via Pantano 9 Milano - l'8 novembre, dalle ore 14.30. Info: Galgano 

Group, tel 02.39605222, fax 02.39605200 

 

Riferimenti: infogf@galganogroup.it; www.galganogroup.it 

08/11/2012 alle ore 11:00:00 - Milano 

Nelle Smart City il WiFi diventa Smarter 

Guglielmo - uno dei principali Wisp italiani - in collaborazione con l'Università di Parma l'8 novembre presso l'Hotel De La 
Ville di Milano in via Hoepli 6 dalle ore 11 alle ore 13 presenta il lancio dell'APP BabelTEN. BabelTEN è la Prima applicazione 
Android - innovativa ed unica nel suo genere - che permette a smartphone e tablet di effettuare istantaneamente 

l’accesso e l'autentificazione alla rete WiFi tramite SIM. Intervengono: Ing. Giovanni Guerri - presidente e CEO di 

Guglielmo; Ing. Nicola Iotti - CTO di Guglielmo; Prof. Gianluigi Ferrari - professore associato dell'Università di Parma e 
direttore del laboratorio WASN. Info: Cast Adv (Antonio Patara), tel. 06.33252983, cell. 338.5641305  

 

Riferimenti: apatara@castadv.it 

Dal 09/11/2012 al 11/11/2012 - Milano 

Games Week 2012 

Dal 9 all’11 novembre – al MiCo Gate 3 – arriva il secondo appuntamento del consumer show ufficiale dell’industria 

videoludica. La kermesse, tutta made in Italy, anche quest’anno promette di essere vetrina d’eccezione grazie alla 

partecipazione dei principali protagonisti dell’industria del settore videoludico. Per i visitatori non mancheranno 

anteprime dei videogiochi più attesi, incontri con gli sviluppatori, competizioni e tornei per i più esperti e, per finire, 
tanti eventi dedicati ai successi videoludici e numerose celebrity pronte a mettersi alla prova con i titoli più nuovi e 
divertenti! Info: tel. 02.499888  

 

Riferimenti: segreteria@gamesweek.it; www.gamesweek.it 

10/11/2012 alle ore 11:00:00 - Udine 

Come un racconto - Rassegna nazionale del Libro d'Artista 

Inaugura sabato 10 novembre a Udine la prima rassegna nazionale biennale dedicata al libro d’artista. In esposizione 

opere di giovani artisti provenienti da tutt’Italia, giunte per il concorso “Come un racconto”. Oltre alla mostra in 

programma numerose iniziative collaterali, dall’esposizione di libri d’artista “storici” a quella dedicata alle opere di 

Isabella Deganis. E in più incontri d’autore e proiezioni. Giovedì 15 novembre alle 18, presso la Sezione Moderna della 
Biblioteca Civica di Udine, viene inaugurata un’esposizione storica, dedicata ai Libri d’Arte degli anni 70. Il concetto di 

“Libro d’Artista” è approfondito attraverso una serie di proiezioni al Cinema Visionario di Udine. Info: Giulia Basso, 
cell.3493117889 

 

Riferimenti: giuliabass@gmail.com; www.dars-udine.it 

12/11/2012 alle ore 08:30:00 - Milano 

FT Italy Summit 

The Financial Times' first major conference in Italy will take place on 12th November 2012 at the Milan Marriot Hotel, and 

features an opening keynote address and interview from Prime Minister Mario Monti. Confirmed speakers include: 

Corrado Passera, Economic Development, Infrastructure Transport Minister, Italy; Gabriele Galateri, Chairman, Generali; 

Mauro Moretti, CEO, Ferrovie dello Stato; Alessandro Profumo, Chairman, Monte dei Paschi di Siena; Giuseppe Orsi, CEO, 

Finmeccanica; Angelo Cardani, President, AGCOM; Neelie Kroes, Vice President of the European Commission and European 

Digital Agenda Commissioner. Info: Aliki Varsamides, tel. +44(0)2078734109 

 

Riferimenti: aliki.varsamides@FT.com; www.ft-live.com/italy-summit 

14/11/2012 alle ore 10:00:00 - Firenze 

A-Day - Advertising Day Italia: Sviluppo! 

Un nuovo imperdibile appuntamento dedicato al mondo dell’Advertising Digitale che si tiene a Firenze, mercoledí 14 
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