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«L’inarrestabile avanzata del Web 2.0 (Facebook
ha raggiunto i 600 milioni di utenti a fine 2010) ci
fa comprendere come, accanto al social
networking, ci siano enormi margini di crescita per
il literary e cultural networking. Il problema è
capire come indirizzare questo sviluppo e per fare
che cosa. La galassia cibertronica in espansione
formata da web-reviews, blog, forum, focus-groups,
chat-lines, varie tipologie di virtual communities e,
ora, dal lancio su vasta scala degli e-books ci
impone di interrogarci: quale sarà il profilo degli
scrittori e degli agenti culturali del XXI secolo? La
mutazione è già in corso e i modelli novecenteschi
non ci servono più. Occorre sforzarsi di guardare
nel futuro.»
Marco Palladini - direttore
LE RETI DI DEDALUS.IT
«La comunicazione internautica è globale, ma in
quale lingua i globalnauti comunicano? L’editoria
scientifica e i siti commerciali internazionali sono
ormai tutti stilati in un inglese asettico e
standardizzato, ma come possono i letterati e gli
autori restituire ad Internet lo spessore e il sapore
delle diverse tradizioni linguistiche e culturali?
Umberto Eco ha sancito che “la lingua dell’Europa
è la traduzione”, ma al di là del passaggio da una
lingua ad un’altra la comunicazione letteraria si
complica in ibridi fluidi e imprevisti, di
multilinguismi,
translinguismi,
comunicazioni
millefoglie che corrono le mille miglia lungo le
maglie infinite della Rete»
Tiziana Colusso - direttrice
FORMAFLUENS.NET
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Intervengono (a/z)

Francesco Randazzo
MIRKAL e-publisher

Luca Benassi
NOIDONNE.ORG

Paolo Ruffini
Critico e operatore culturale

Luigi Bosco
POESIA2PUNTO0.COM

Sara Crimi
QUIAPPUNTIDALPRESENTE.IT

Franco Buffoni
NAZIONEINDIANA.COM
Maria Teresa Carbone
ALFABETA 2 ON LINE, IL MANIFESTO
Luigi Cecere
Direttore Generale Sezione OLAF della SIAE
Tiziana Colusso,
FORMAFLUENS.NET

Dopo gli interventi, dibattito
instant blogging via TWITTER
(con visualizzazione della Tag Cloud Live),
lancio di una piattaforma
di discussione sulle tematiche trattate
e formazione di una rete di operatori
attraverso eventi condivisi

Claudio Del Bello
ODRADEK- BLOG
in collaborazione con
Massimo Giannotta
LA CITTÀ E LE STELLE
Carlo Infante
URBANEXPERIENCE.IT – Progetto scritture mutanti
Roberto Maggiani e Giuliano Brenna
LARECHERCHE.IT
Organizzazione FORMAFLUENS
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Fabrizio Palasciano
Digital Dramaturgist

