
  

 

 
Festival dei Blog “Conversazioni dal basso” 

13 e 14 Ottobre 2007, Urbino (ITALY)  

Cos’è il Festival dei Blog? 
Il Festival dei Blog è un evento organizzato dal laboratorio di ricerca LaRiCA in collaborazione con i corsi di 

laurea in Scienze della Comunicazione dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” come logica 

prosecuzione della positiva esperienza del workshop seminariale “Conversazioni dal Basso” svoltosi il 20 

Aprile 2007 presso la sede dei corsi di laurea in Comunicazione Pubblicitaria di Pesaro. 

Il workshop di Pesaro è stato un evento a carattere scientifico/divulgativo che ha visto come protagonisti 

quattro fra i blogger più noti nel panorama nazionale (Luca Conti di Pandemia, Giuseppe Granieri di Blog 

Notes, Lele Dainesi di Mashup in Italy e Massimo Russo di Cablogrammi) ed ha attirato circa 200 attendings 

fra studenti e blogger provenienti da diverse zone d’Italia. L’evento ha ricevuto una significativa copertura 

in rete con oltre 64 link in ingresso da diverse fonti, 144 fotografie pubblicate dai partecipanti con il tag 

conversazionidalbasso su Flickr, ed una punta di 3087 visualizzazioni per il sito di riferimento durante il 

mese di aprile 2007.  

I social media (blog e social networks) rappresentano il futuro della pubblicità e della comunicazione e, per 

questo, sono diventati sempre più centrali nelle riflessioni e nei percorsi di studio dei corsi di laurea in 

Scienze della Comunicazione della Facoltà di Sociologia di Urbino. 

Proprio per questo, a partire dagli spunti emersi durante il workshop, abbiamo deciso di organizzare una 

due giorni, il 13 e 14 Ottobre 2007 a Urbino, dedicata al Festival dei Blog. 

Ma perchè fare un festival dei Blog ad Urbino? 

Ci sono almeno tre motivi: 

1. Urbino è comunemente considerata una delle culle del rinascimento italiano e forse è giusto che in un 

luogo come questo si celebri anche l’inizio di una sorta di Rinascimento 2.0; 

2. Urbino da gennaio è un campus wireless a cielo aperto grazie al progetto Urbino wireless campus 

(www.wireless-campus.it); 

3. A Urbino negli stessi giorni avrà luogo Parole in Gioco (www.paroleingioco.it). 

http://www.wireless-campus.it/
http://www.paroleingioco.it/


  

 

 

L’Happening 
Il Festival si articolerà in due eventi. 

 

Il giorno 13, presso l’aula B1 della Facoltà di Sociologia (via Saffi, 15), con registrazione partecipanti 

prevista per le ore 12 ed inizio ore 15, avrà luogo il Treasure Hunt Wireless Game, ovvero una caccia al 

tesoro in stile mixed reality game dove per cercare e sviluppare gli indizi sarà necessario utilizzare oltre che 

la testa anche una connessione in rete. La durate prevista di questo evento è di tre ore. Il gioco coinvolgerà 

un massimo di 50 partecipanti divisi in 10 squadre da 5 persone. 

La storia svilupperà le vicende di Mescaline ed Etere, autori di One toke over the line 

(http://batcountry.blogsome.com/) blog ben noto in rete e gli enigmi sono stati ideati da Federico Fasce 

anche lui piuttosto ben conosciuto nel mondo dei blogger.   

Urbino è una location ideale per questo tipo di mixed reality games almeno per due ordini di ragioni: 

1. Il centro storico di Urbino, patrimonio dell’UNESCO, rappresenta una straordinaria ambientazione 

per un evento di questo genere; 

2. Dall’inizio dell’anno l’intero centro storico è coperto da una rete wireless realizzata nell’ambito del 

progetto Urbino Wireless Campus (http://www.wireless-campus.it) che offre connettività a 

studenti, docenti e personale dell’Università. La struttura delle rete senza fili di Urbino Wireless 

Campus è particolarmente adatta a questo tipo di alternate reality games poiché l’accesso alla 

WAN senza fili è totalmente libero e gratuito. Se lo si desidera potrebbe dunque essere possibile 

svolgere l’interno gioco all’interno del wireless-campus evitando di incorrere le difficoltà legali che 

l’offrire accesso Internet ai partecipanti potrebbe comportare. L’infrastruttura di rete è inoltre in 

grado di identificare il punto di accesso a cui l’utente è connesso e dunque di servire, 

all’occorrenza, contenuti location based; 

3. Il background storico della città e del Montefeltro, ricco di intrighi e misteri, si presta bene alla 

creazione di una storia ispirata a quelle vicende ed ambientata in una sorta di rinascimento 

duepuntozero. 

http://batcountry.blogsome.com/
http://www.wireless-campus.it/


  

 

 

Il giorno 14 in tarda mattinata avrà luogo il Blog Awards: nel corso di un evento pubblico, verranno 

premiati alcuni blog risultati i migliori in ciascuna di queste categorie: Marketing ed azienda, Giornalismo, 

Politica ed istituzioni, Intrattenimento e Giovani Blog (Kindergarten). 

Il comitato scientifico e giuria dei Blog Awards è composto da esperti del settore e docenti universitari: 

 Roberta Bartoletti (docente di Sociologia della Comunicazione e dei Consumi);  

 Giovanni Boccia Artieri (docente di Sociologia dei new media);  

 Luca Conti (marketing consultant su social e new media);  

 Lele Dainesi (giornalista ed esperto di consumi tecnologici);  

 Giuseppe Granieri (blogger ed autore di Blog Generation e la Società Digitale);  

 Lella Mazzoli (direttore dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, dell’Istituto di 

Comunicazione e Spettacolo e Assessore Cultura e Turismo di Urbino);  

 Massimo Russo (giornalista del gruppo Kataweb-L’Espresso). 

Tutti i membri del comitato scientifico hanno assicurato la loro presenza per le giornate del Festival e 

parleranno nei loro blog dell’evento. 

Per l’evento sono stati predisposti un blog (http://conversazionidalbasso.wordpress.com) ed un wiki 

(http://conversazionidalbasso.pbwiki.com) per raccogliere le iscrizioni. Sono inoltre stati creati una pagina 

dell’evento sul sito upcoming.org (http://upcoming.yahoo.com/event/182967/) e su facebook.com 

(http://www.facebook.com/event.php?eid=5183684505). 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTO PER LA STAMPA:  

13 OTTOBRE 2007 ORE 12, AULA B1 / VIA SAFFI, 15 – 61029 URBINO (PU) 
 

http://conversazionidalbasso.wordpress.com/
http://conversazionidalbasso.pbwiki.com/
http://upcoming.yahoo.com/event/182967/
http://www.facebook.com/event.php?eid=5183684505

