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1 dicembre
Appuntamenti di giovedì 1 dicembre

Ore 10.00 – 13.00 Teatro Nuovo - Sala Valentino (Mappa) [1]

Rassegna teatrale: i flash mob in pubblico dominio
Con gli allievi del Liceo Germana Erba.
Attività riservata alle scuole prenotate, per contatti Roberto Angi, tel. 011 6500214, e-mail
teatronuovo@tin.it [2]
Ore 10.00 – 13.00 Biblioteca Centrale di Ingegneria (Sala consultazione), Politecnico di Torino
(Mappa) [3]

Software libero e Open Source
Con Angelo Raffaele Meo (Politecnico di Torino, Garante del Centro Nexa su Internet & Società del
Politecnico di Torino), Marco Ciurcina (Avvocato, Fellow del Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico
di Torino), Luca Gioppo (CSI Piemonte) e Ugo Avalle (Università di Torino).
Testimonianze: Alessio Melandri (Synapta), Giuseppe Airò Farulla (LOOQUI), Ester Liquori (Yamgu), Sophia Danesino
(ITIS "G.Peano").
Modera Giuseppe Futia (Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino).

Ore 10.00 – 13.00 Biblioteca civica Centrale (Mappa) [4]

Cinema in pubblico dominio. Laboratorio di riuso cinematografico
Con Sottodiciotto Film Festival. A cura delle Biblioteche civiche torinesi e OndeQuadre del
Politecnico di Torino, per scuole secondarie di primo grado. I film realizzati saranno proiettati al
Concorso Nazionale dei prodotti audiovisivi con Sottodiciotto ad aprile 2017.
Attività riservata alle scuole prenotate, per contatti e-mail attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
[5]

Ore 10.00, 12.00 e 15.00 Biblioteca "Norberto Bobbio", Università di Torino (Mappa) [6]

Almanacchi, lunari e strenne
Mostra di libri antichi dalla Collezione appartenuta a Federico Patetta.
Visite guidate su prenotazione il 1 dicembre negli orari indicati. Per contatti e-mail
biblioteca.bobbio@unito.it [7]
La mostra è aperta al pubblico sino al 9 gennaio 2017.
Ore 10.00 – 13.30 Palazzo San Daniele (Sala didattica) - Polo del ‘900 (Mappa) [8]

Quale futuro per i dati di biblioteche e musei? Linked Open Data e Open Data. Da
SHARE Catalogue ai cataloghi piemontesi (Comunicato stampa) [9]
Seminario. Saluti di Sergio Soave (Polo del ‘900). Introduce e coordina: Viviana Mandrile
(Università di Torino). Intervengono:
Maria Cristina Mataloni e Patrizia Martini (ICCU), SBN verso i LOD: sperimentazioni ed
esperienze (slides) [10]. [10]
Loredana Cerrone (Università del Sannio) e Patrizia De Martino (Università di Salerno)
Biblioteche accademiche: linked open data e integrazione nel Web (slides) [11].

[11]

Luca Martinelli (Wikimedia), I progetti Wikimedia e i LOD: Wikipedia, Wikidata e le loro
applicazioni (slides [12]).
Elena Borgi, Federico Morando (CoBiS), Lo stato dell’arte in Piemonte: il progetto linked
open data del CoBiS (slides [13]).
Carlotta Margarone (Fondazione Torino Musei), Nelle terre selvagge. Open data per storici
dell’arte (slides [14]).
Marilena Daquino (Centro risorse per la Ricerca Multimediale, Università di Bologna),
Linked Open Data per gli archivi fotografici: il caso della fototeca Zeri (slides [15]).
Ore 11.00 Biblioteca civica "Cesare Pavese" (Mappa) [16]
Il volto di Emanuele Artom (Comunicato stampa) [17]
Inaugurazione del murale nella via a lui intitolata, realizzato dal Museo di Arte Urbana con il
patrocinio della Circoscrizione 2. Con le Biblioteche civiche torinesi, la Comunità ebraica, il Comitato
Mirafiori Borgata, la Fondazione Comunità di Mirafiori e Alessandro Musto (premio letterario "La
Giara" 2015).
Vedi l'album dell'evento sulla pagina delle Biblioteche civiche torinesi su Google+ [18]
Vedi la pagina dedicata all'inaugurazione del murale sul sito del Museo di Arte Urbana [19]
Ore 14.30 – 16.30 Biblioteca Peterson (Sala Pellegrino), Università di Torino (Mappa) [20]

Wiki Loves Monuments: l'uso delle fotografie dei monumenti e dell'arte pubblica
(Comunicato stampa) [21]
Con Cristian Cenci [slides: normativa [22], progetto
Cucchi Osano [slides [25]] (Associazione We land).
Introduce Elena Marangoni (Università di Torino).

, fotografie

[23]

] (Wikimedia Italia) e Maura

[24]

Ore 15.00 – 17.00 Sala Lauree Blu - Campus Luigi Einaudi, Università di Torino (Mappa) [26]

Open access. La scienza aperta per me: quali vantaggi dalla diffusione della
conoscenza (Comunicato stampa) [27]
Con Elena Giglia (Università di Torino), Andrea De Bortoli (Agorà Scienza e FridA) [28], Lidia
Cassetta (Confcooperative Piemonte), Mario Guglielminetti (Cultrack). Introduce Oriana Bozzarelli
(Università di Torino).
Registrazione dell'evento a cura dell’Università di Torino sul canale Unito Media (ascolta e vedi qui).
[29]

Open access: i vantaggi della diffusione della conoscenza. Ascolta e vedi l'intervista ad Elena
Giglia [30]
Ore 15.00 – 17.00 Biblioteca Centrale di Ingegneria, Politecnico di Torino (Mappa) [3]

Il museo aperto. Collezioni ed esposizioni d’arte e architettura nel pubblico dominio
Che cosa significa costruire e gestire un museo virtuale della città. L’esperienza di Papum e
MuseoTorino. Dibattito tra curatori museali, amministratori e storici. Coordina Sergio Pace
(Politecnico di Torino). Partecipano Stefano Benedetto (Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della
Città di Torino) e Paolo Messina (Biblioteche civiche torinesi).
Ore 15.00 – 17.30 Archivio storico della Città di Torino (Mappa) [31]

Nuove proposte culinarie e produzioni locali: il Piemonte a fine Settecento
(Comunicato stampa) [32]
Con Rinaldo Comba (Università di Milano) e Maria Gattullo (Archivio di Stato di Torino).
A seguire visita guidata alla mostra Invito a pranzo in Archivio. Liste di pranzi e ricettari nelle
collezioni dell’Archivio storico della Città di Torino.
Vedi la pagina dedicata alla mostra sul sito dell'Archivio storico della Città di Torino [33]

Ore 17.00 - 18.30 Biblioteca Centrale di Ingegneria (Sala consultazione), Politecnico di Torino
(Mappa) [3]

"Architettour" un'app per leggere la città come un libro aperto: percorsi, quartieri
e architetture di Torino
Con Andrea Rolando (Politecnico di Torino e Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino) e
Mauro Sudano (Politecnico di Torino e Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino).
Scarica l'app gratuita [34]utilizzabile su smartphone e tablet con piattaforma Apple Store o Android [34] [34]
Ore 18.00 – 19.30 Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino (Mu.Fant.) (Mappa) [35]
La protofantascienza italiana in pubblico dominio (Comunicato stampa [36])
Con Silvio Sosio (giornalista e editore), Gianfranco De Turris (giornalista, saggista e scrittore),
Giancarlo Genta (Politecnico di Torino), Silvia Casolari e Davide Monopoli (Mu.Fant).
Per informazioni, tel. 349 8171960
Ore 19.00 – 20.00 Palazzo San Daniele (Sala lettura Biblioteca) - Polo del '900 (Mappa) [8]

Piero Gobetti tra politica e affetti
Lettura teatrale tratta dal libro di Piero e Ada Gobetti La forza del nostro amore (a cura di Pina
Impagliazzo e Pietro Polito), interpretata da Marta Di Giulio (attrice). Presentazione del libro a cura di
Pietro Polito (Centro studi Piero Gobetti - Polo del ‘900). A seguire visita alla casa di Piero Gobetti
(via Fabro 6).
Ore 21.00 Teatro Nuovo - Sala Valentino (Mappa) [1]

Futuristi in passerella
Spettacolo teatrale a cura del Liceo Germana Erba e della Compagnia Torino Spettacoli.
Per contatti Roberto Angi, tel. 011 6500214, e-mail teatronuovo@tin.it [2]

Tutti gli eventi sono gratuiti
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