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Il Festival dei Blog, II^ edizione, è un evento delle serie ‘Conversazioni dal Basso’:  

eventi dedicati a riflettere e giocare con i social media promossi ed organizzati dal 

laboratorio di ricerca La.Ri.C.A. e dai corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione 

della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

   
 

Arrivano a Urbino…  
le Girl Geek Dinner! 

 

Il Festival dei Blog porta, per la prima volta nella culla 
del Rinascimento italiano, il nuovo fenomeno mondiale 

 
Venerdì 10 ottobre 

Dopo le principali capitali mondiali sbarca anche a Urbino la Girl Geek Dinner grazie al Festival dei Blog 
2008. Le GGD sono cene-incontro destinate a donne appassionate di tecnologia, specialmente di 
informatica e nuovi media. Nascono da un’idea di Sarah Blow, una software engineer inglese, che stanca di 
essere scambiata per una semplice tecnica decide nel 2005 di organizzare una cena per sole donne che 
lavorano nell’IT. Lo scopo di queste cene è far conoscere e unire le donne geek, appassionate di hi-tech, 
trasformandole in una comunità grazie al piacere di conoscere altre persone con cui condividere passioni 
ed interessi. Da allora vengono organizzate in tutto il mondo e sono eventi unici e particolarmente 
divertenti. In Italia, dopo Milano e Roma, le ragazze geek hanno deciso di incontrarsi a Urbino. 

Sono tre studentesse universitarie, Anna, Sara e Caterina che con Silvia, una giovane blogger marchigiana,  
hanno accettato con entusiasmo di organizzare le GGD nella città di Urbino, culla del Rinascimento italiano 
e patrimonio dell’Umanità. 

Il 10 ottobre (venerdì) si terrà, dunque presso il ristorante L’Angolo Divino, l’appuntamento con le GGD per 
socializzare, fare amicizie e creare una rete di conoscenze con cui scambiarsi informazioni. 

La partecipazione, grazie agli sponsor Italia-Mobile e AdmCom, è del tutto gratuita. 

Per saperne di più e soprattutto per partecipare alla GGD di Urbino ci si può iscrivere direttamente nel sito 
del Festival: http://www.festivaldeiblog.it. 

Info:  

http://www.festivaldeiblog.it  

email: larica@uniurb.it 

tel: +39 0722 305726 
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