
  

 

 

Al via il Festival dei Blog  
“Conversazioni dal basso” 

 

Lo organizzano il Laboratorio LaRiCA e il corso di laurea 
in Scienze della Comunicazione pubblicitaria   il 13 e 14 ottobre a Urbino 

 

Una passerella per incoronare il miglior blog. E una caccia al tesoro tra le mura di Urbino, rigorosamente in 

modalità wi fi. Sono i momenti clou del primo Festival dei Blog “Conversazioni dal basso”, organizzato il 13 

e 14 ottobre a Urbino dal laboratorio di comunicazione LaRiCA e dal corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione pubblicitaria, che proprio nel segno dei nuovi media, sempre più centrali nelle riflessioni e 

nei percorsi di studio della Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino, dà il via alle iscrizioni (tuttora 

possibili) per l’anno accademico 2007/2008.  

I blog, quasi dei diari online in cui gli internauti possono confrontarsi ed esprimersi su determinati temi, 

non solo rappresentano il futuro della pubblicità e della comunicazione, ma trovano nella città di Urbino 

uno spazio ideale, per almeno tre motivi: «Urbino – spiega 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 - 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 (duepuntozero); in 

più dall’inizio dell’anno l’intero centro storico di Urbino è un campus wireless a cielo aperto grazie al 

progetto Urbino wireless campus (www.wireless-campus.it); la città è coperta cioè da un rete che offre 

connettività senza fili, in maniera libera e gratuita. Infine a Urbino, negli stessi giorni, avrà luogo Parole in 

Gioco (www.paroleingioco.it)». 

Gli eventi principali in cui si articolerà il Festival sono il Treasure Hunt Wireless Game e il Blog Award. 

 

 

Il Treasure Hunt Wireless Game è un gioco a metà tra la  caccia al tesoro e il reality game, dove per cercare 

e sviluppare gli indizi sarà necessario utilizzare, oltre che l’intelligenza, anche una connessione in rete. 

L’appuntamento è dunque per il 13 ottobre, nell’aula B1 della Facoltà di Sociologia in via Saffi 15, (ore 12 

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


  

 

registrazione dei partecipanti; inizio ore 15). Il gioco, della durata di tre ore, coinvolgerà un massimo di 50 

partecipanti divisi in 10 squadre da 5 persone e si svolgerà nell’intero centro storico di Urbino. 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, mentre gli enigmi sono stati ideati da Federico 

Fasce anche lui piuttosto ben conosciuto nel mondo dei blogger. Il centro storico di Urbino, patrimonio 

dell’Unesco, rappresenterà così una straordinaria ambientazione per un evento di questo genere, senza 

considerare che la storia della città e del Montefeltro, ricca di intrighi e misteri, si presta bene alla creazione 

di un gioco ispirato a quelle vicende. In più l’infrastruttura di rete, oltre a fornire gli indizi, permetteraà di 

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

basati sulla sua posizione. 

 

 

Il 14 ottobre invece, in tarda mattinata, avrà luogo il Blog Awards, un concorso per premiare il miglior 

“diario online” nelle categorie: Marketing ed azienda, Giornalismo, Politica ed istituzioni, Intrattenimento e 

Giovani Blog (Kindergarten). A questo proposito sono stati predisposti un blog 

(http://conversazionidalbasso.wordpress.com) ed un wiki (http://conversazionidalbasso.pbwiki.com) per 

raccogliere le iscrizioni. 

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. Sono inoltre stati create due pagine dell’evento, sul sito upcoming.org 

(http://upcoming.yahoo.com/event/182967/) e su facebook.com 

(http://www.facebook.com/event.php?eid=5183684505). 
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La due-giorni urbinate dedicata ai “social media”, ovvero a tutte quelle applicazioni che permettono alle 

persone di incontrarsi, interagire, e collaborare in rete realizzando vere e proprie comunità online, 

rappresenta la prosecuzione del laboratorio seminariale “Conversazioni dal Basso” svoltosi il 20 aprile a 

Pesaro, nella sede dei corsi di laurea in Comunicazione pubblicitaria, ente organizzatore dell’evento, e 

dedicato al mondo dei blog (i cosiddetti diari online) e ai suoi autori (i blogger): un evento che ha visto la 

partecipazione di alcuni 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) e attirato circa 200 

studenti e blogger provenienti da tutta Italia, ricevendo una significativa copertura in rete con oltre 64 link 

in ingresso da diverse fonti, 144 fotografie pubblicate dai partecipanti, e una punta di 3087 visualizzazioni 

per il sito di riferimento durante il mese di aprile.  

L’APPUNTAMENTO PER LA STAMPA E’ IL 13 OTTOBRE, ALLE 12, NELL’AULA B1 DELLA FACOLTA’ DI 

SOCIOLOGIA IN VIA SAFFI 15, A URBINO. 

 

 


