RASSEGNA WEB

RAI.IT

Data pubblicazione: 04/03/2015

Percorsi

Lezioni

Punti di vista

Libri

Approfondimenti

Programmi

Speciali

Eventi

Foto Gallery

Accedi

Cerca nel sito...

Seguici

HiQPdf Evaluation 03/05/2015

Eventi Live

Ti potrebbero interessare anche...

Meet the Media Guru: Derrick De Kerckhove e Freddy Paul Grunert
Eventi

Future ways of living: Meet The Media
Guru incontra Hiroshi Ishii
Segui con Rai Cultura la diretta di oggi 23 febbraio
a partire dalle 19.30 di ...
http://www.rai5.rai.it
A Cool Tour il guru dei transmedia Jeff
Gomez
Barbara Gasperini intervista per Cool Tour, alla Mediateca di
Santa Teresa di Milano, ...

Ben Casnocha: la Startup sei Tu!
Con Ben Casnocha per parlare di networking e start-up. Autore,
blogger e imprenditore ...

Geert Lovink: Reti organizzate per il
cambiamento sociale!
L'ultimo degli incontri proposti da “Meet the Media Guru“ prima
del fermo estivo ...

Jack Horner: e se tornasse in vita un
dinosauro?
Reverse Evolution: dai dinosauri di ieri a quelli di domani! Jack
Horner è professore ...

Segui con Rai Cultura la diretta di mercoledì 4 marzo a partire dalle 19.00 di Meet the Media Guru l’atteso
ciclo di incontri che per il 2015, in occasione del decennale, offre ad appassionati della rete e della cultura
digitale un programma dedicato a un unico grande tema: Future ways of living. Questo il fil rouge scelto
per esplorare le traiettorie di come vogliamo vivere, lavorare, innovarci attraverso un intero anno di incontri,
approfondimenti, workshop e una Special Edition che si terrà a giugno. Un programma che si articola lungo
tutto il 2015, pensato per guardare ai prossimi 10 anni insieme alla community d i Meet the Media Guru,
sempre più vasta e di respiro internazionale, nell’ottica di consegnare un lascito al territorio e alla Città come
segno del lavoro fatto fino a oggi. L'evento si svolge in media partnership con Rai5.
Il secondo appuntamento della stagione 2015, organizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo, è un
Meet the Media Guru FOCUS - format pensato per approfondire e animare un dibattito a più voci intorno ad
un tema di attualità - che si tiene mercoledì 4 marzo ed è dedicato alle imprese culturali e creative.
L’obiettivo dell’incontro è tracciare lo stato dell’arte in Italia attraverso il confronto con esperienze e case
histories dall’Europa e dal mondo, per comprendere quali sono i parametri che generano e accompagnano il
cambiamento e l’innovazione culturale in relazione alla presenza sempre più forte del digitale.
Al centro del Focus, due relatori di pro lo internazionale: D e r r i c k D e Kerckhove, voce di riferimento
sull’intelligenza connettiva e sul dibattito che collega cultura, arte, imprese; e Freddy Paul Grunert, artista e
curatore di ZKM d i Karlsruhe (http://zkm.de/en), uno dei primi centri museali europei ad aver coniugato
cultura e digitale con la mission di saper rispondere adeguatamente al rapido sviluppo dell’information
technology e alle conseguenti trasformazioni della struttura sociale.
A partire dalla visione e dalle esperienze dei Guru coinvolti, il dibattito metterà a fuoco alcuni casi
internazionali di successo e saranno approfonditi temi come la funzione dell’innovazione culturale nel
cambiare le modalità di fruizione del sapere e della cultura, i fattori che determinano una diversa
partecipazione ai progetti culturali da parte del pubblico e delle Istituzioni, i nuovi linguaggi. L’incontro
prevede, inoltre, un spazio per le domande dal pubblico, per arrivare a fare il punto su come e perché il modo
di fare, pensare, condividere la cultura e il patrimonio culturale può cambiare anche in Italia.
L’appuntamento Meet the Media Guru Focus si apre con un’introduzione di Maria Grazia Mattei, Direttrice di
Meet the Media Guru; seguirà l’intervento di Alessandro Rubini, responsabile in Fondazione Cariplo dei
progetti Distretti Culturali e IC-InnovazioneCulturale, che riporterà l’esperienza di un’istituzione radicata nel
tessuto culturale e sociale come è la Fondazione Cariplo, che nel 2014 ha istituito il bando IC –
innovazioneCulturale2015, oggi giunto alla sua seconda edizione.
MEET T H E M E D I A G U R U è una piattaforma di incontri con i protagonisti internazionali della cultura
digitale e dell'innovazione ideata e diretta da Maria Grazia Mattei, pensata per individuare, analizzare e
discutere i nuovi trend destinati ad avere un forte impatto sulla vita e sul lavoro, sul modo di relazionarsi e di
fare business. Nato nel 2005, Meet the Media Guru è diventato un appuntamento continuativo e un
riferimento per il dibattito su new media, cultura digitale e innovazione. In occasione dei 10 anni, nel 2015 il
programma si articolerà in una versione enriched che segue il fil rouge del tema Future ways of living,
realizzata dalla Mattei Digital Communication con la official partnership di Fastweb e con il contributo di
Fondazione Fiera Milano, Camera di Commercio di Milano, Comune di Milano, in collaborazione con la
Mediateca Santa Teresa, inserita nel palinsesto ufficiale di Expo in città.
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Fatturazione elettronica: guida all`uso
Dal 31 marzo 2015 è esteso l’obbligo di emettere,
trasmettere, conservare e archiviare le fatture
esclusivamente in formato elettronico a tutte le Pubbliche
Amministrazioni. In questo video il Digital Champion per
l'Italia, Riccardo Luna ed Ernesto Belisario, vicepresidente
dell'associazione Digital Champions, ci illustrano i punti
chiave di questa grande innovazione della pubblica
amministrazione, ...
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Talent Garden, rete internazionale di coworking focalizzata sul
digitale, e IBM ...
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C to Work: il lavoro incontra le donne
In Italia il tasso di occupazione femminile è al di
sotto del 50% contro una media ...
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Quantitative easing: effetti sull`eurozona
In questi giorni una delle parole che l'attualità
economica ci ripropone con una ...
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