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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”. 

   
 

 
Giochi Olimpici dei Blogger 

La ‘medaglia d’oro’ a chi primeggerà nel fare rete sociale 

 
Sabato 11 e Domenica 12 ottobre 

Uno dei principali eventi proposti nell’ambito del Festival dei Blog “Conversazioni dal Basso ‘08” di Urbino - 
in programma dal 10 al 12 ottobre - è la prima edizione dei Giochi Olimpici dei Blogger, un’olimpiade 
tecnologica e divertente che vedrà protagonisti gli appassionati della blogosfera alle prese con una serie di 
specialità che richiederanno la capacità di fare rete sociale e di muoversi nello spazio urbano della città 
rinascimentale di Urbino. 

Divisi in 10 squadre da 4 giocatori i blogger italiani convenuti nella città ducale si contenderanno il podio in 
tre diverse e per il momento segretissime specialità: triathlon blogger, microblogging on/off line e corsa al 
post(-it). 

La squadra che alla fine delle tre gare primeggerà nel medagliere si aggiudicherà un lettore di libri 
elettronici (e-book reader iLiad dell’iRex) messi in palio dall’azienda sponsor “Simplicissimus Book Farm”. 

Informazioni su come partecipare alla Giochi Olimpici dei Blogger si trovano alla pagina web: 
www.festivaldeiblog.it. 

 

Info:  

http://www.festivaldeiblog.it  

email: larica@uniurb.it 

tel: +39 0722 305726 

Ufficio stampa:  

Anuska Pambianchi  
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