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LA NAZIONE
Pisa

Pisa torna capitale della Scienza

«If 2020» tra ghiacciai, libri e Fibonacci
Oggi il taglio del nastro: si aprono gli stand in Logge Banchi. Primi appuntamenti nelle librerie cittadine. Ecco il programma
PISA

Scatta l'ora di Internet Festival.
La manifestazione si aprirà oggi
alle 11 alle Logge dei Banchi con
lo streetartist Zed1 che darà ini-
zio all'opera di live painting da
30 mq che segnerà questa edi-
zione. Alle Logge ci saranno an-
che gli stand della Regione To-
scana, l'installazione di Legam-
biente 'I l Ghiacciaio' e quella de-
dicata a Fibonacci chiamata ap-
punto 'Fibonacci 850' fruibile
da apposita app. In programma
durante la giornata inaugurale
anche il webinar gratuito a cura
di Registro .it su «Nuovi compor-
tamenti di acquisto nel settore
della moda» con Gianluca Die-
goli (registrazione su Evenbrite,
ore 15-16), la presentazione del
libro «Podcast. Il nuovo Rinasci-
mento dell'audio» (Roi Edizio-
ni), con l'autore, il giornalista Da-
miano Crognali, in streaming
sul sito e sui canali social di
IF2020 e presso la Libreria Feltri-
nelli (ore 17) e la presentazione
in prima assoluta di «Il Libro di
Leonardo«, graphic novel dedi-
cata a Fibonacci a 850 anni dal-
la sua nascita (in presenza al Ci-
nema Arsenale ore 18).
II sociologo Derrick De Kerckho-
ve tra i più autorevoli esperti di
nuovi media al mondo, Riccar-
do Falcinelli direttore artistico
delle maggiori case editrici ita-
liane. E ancora, il fenomeno dei
bookinfluencer, l'evoluzione
del podcast, gli odiatori online e

gli account fake, fino all'educa-
zione allo smartphone per bam-
bini. Sono alcuni degli ospiti e
dei temi al centro di
«Book(e)book». Un festival nel
festival per esplorare la lettera-
tura al tempo del digitale, orga-
nizzato in collaborazione con le
librerie cittadine Gli Anni in Ta-

PIAZZA XX SETTEMBRE

Stamattina alle 11
lo streetartist Zed1
darà inizio all'opera di
live painting da 30 mq
che è il simbolo
della manifestazione

Internet Festival, decima edizione:

da oggi fino a domenica, parola

chiave #reset

sca al Royal Victoria Hotel, Feltri-
nelli e Ghibellina che ospiteran-
no alcuni degli eventi. E' consi-
gliata la prenotazione su
www.internetfestival.it (diretta
streaming su Youtube e Face-
book di #IF2020). Ecco un as-
seggio del programma.Venerdì
due appuntamenti a cura della
Libreria Gli Anni in Tasca mode-
rati da Gianluca Testa al Royal
Victoria Hotel (Lungarno Paci-
notti 12). Si parte con Ezio Gensi-
ni e Leonardo Santoli, curatori
di «Giocattoli rotti», saggio che
raccoglie i contributi di giornali-
sti, accademici, artisti, blogger
e giuristi, sul tema dell'infanzia
negata (ore 17); seguirà «Voglio
il cellulare! Quando? Quanto?
Come? Tutte le risposte» (Mon-
dadori) di Giuseppe Lavenia,
manuale che mette a confronto
figli e genitori sull'utilizzo dello
smartphone (ore 18.30). Grande
attesa, poi, per l'incontro a cura
della Feltrinelli con Derrick De
Kerckhove al Cinema Arsenale
(ore 21, vicolo Scaramucci 2). II
sociologo converserà con Clau-
dia Attimonelli e Vincenzo Su-
sca sul loro «Un oscuro riflette-
re. Black Mirror e l'aurora digita-
le» (Mimesis), volume che pren-
de spunto dalla celebre serie tv
di Netflix per analizzare le critici-
tà di una società sempre più di-
gitalizzata.
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