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27-28 aprile 

spazio gerrasecondo weekend

VENERDI’ 27 APRILE
dalle ore 10.00 alle 17.00

Mind the differences / condividere la conoscenza
Workshop con web tv dell’Emilia Romagna e dei Balcani (Serbia, Bosnia Erze-
govina, Albania) condotto da Copeam 

0re 18.00 

case historY/cultura.iMMagini per la coMunita’.
i progetti partecipativi di fotografia europea 2012
INSTAlife (promosso da Industree Group) e FourSquare per Fotografia Europea 
(un progetto di Onde Comunicazione e Mimulus con Gruppo Netribe)

0re 21.00

case historY/educazione. partecipazione, editoria, ri-
cerca e educazione digitale
La nostra scuola intervengono Marco Appiotti, Enzo Zecchi.

SABATO 28 APRILE
dalle ore 10.00 alle 17.00

Mind the differences / condividere la conoscenza
Workshop con web tv dell’Emilia Romagna e dei Balcani (Serbia, Bosnia Erze-
govina, Albania) condotto da Copeam 

Ore 14.00

Mind the differences  / condividere la conoscenza
Workshop con fondazione ahref e osservatorio Balcani e caucaso. 
la piattaforma timu: valorizzare gli strumenti che permettono la diffusione del 
giornalismo di cittadinanza e le espressioni dal basso.
osservatorio Balcani e caucaso: da un interesse per i Balcani un autorevole 
spazio di informazione, studi e ricerca

ore 17.30 

Mind the differences / condividere la conoscenza la rete 
costruisce reti di partecipazione, politica, confronto
incontro con giancarlo sciascia (fondazione ahref: la piattaforma timu.it – al 
servizio delle narrazioni civiche emergenti ), luka zanoni (direttore della testata 
web di osservatorio Balcani e caucaso ), Micol pancaldi (copeaM: formare e 
mettere in rete i giovani giornalisti del Mediterraneo). rappresentanti dei gruppi 
di giovani coinvolti nel progetto Mind the differences, coordina eros guareschi 
(dirigente sviluppo e innovazione tecnologica del comune di reggio emilia)

ore 21.00

dipendenze. un’inchiesta teatrale
di riccardo venturi, con riccardo venturi e domenico pugliares. 
giornalismo e teatro si intrecciano per approfondire tematiche di attualita’

DALLE ORE 22.00

la centrale, Mind the differences / condividere la 
conoscenza 
attività promosse con i centri di aggregazione giovanile del territorio in col-
laborazione con officina educativa presso la centrale di via gorizia 12, reggio 
emilia

Primo weekend

VENERDI’ 20 APRILE
ore 18.00

salva con noMe azione #1
saluto di natalia Maramotti ( assessore alla cura della città )
presentazione di “salva con nome”, installazione interattiva per il lancio di 
un’azione partecipativa di coinvolgimento della cittadinanza nella scelta del 
nome da dare alla piazzetta dietro lo spazio gerra. in collaborazione con 
netribe e onde comunicazione.

ore 21.00 

reggio eMilia 2.1 la citta’ coMe faBBrica: il reMix coMe 
linguaggio
dialogo con derrick de kerckhove (teorico delle intelligenze connettive), 
andrea panciroli (c-You), giovanni guerri (guglielmo), Marco iori (Webdevelo-
vers), stefano gatti (certhidea); conduce Michele Mezza

SABATO 21 APRILE
ore 10.30

sMart (Brain) citY con derrick de kerckhove  
Workshop dedicato alle best practice di applicazione al territorio e ai servizi 
dei social network

ore 16.00 

la citta’ coMe faBBrica di coMunicazione. la connetti-
vita’ coMe governo del territorio
Paolo Gandolfi (assessore alla Mobilita’ del Comune di Reggio Emilia), Renato 
Farina (amministratore delegato di Eutelsat Italia), sen. Fiorello Cortiana 
(responsabile comunicazione della provincia di Milano), Roberto Conte (re-
sponsabile IT di IREN ). Conduce Michele Mezza. 

ore 19.00-24.00

clipping iv - ultiM’ora! reMix critico del flusso in-
forMativo
Quarta edizione dell’evento che raccoglie le produzioni in diretta di video-
artisti, vj e dj, quest’anno dedicato all’informazione.
partecipano: amaro, valentina Bersiga, Masala, nunzio d’amelio, Welcome 
Back sailors, deltaprocess, andrea vallisneri, fatcat huynh hong son samue-
le, Marco febbraro, nepovero, torafugu project, calMa,theo Quia.
si ringrazia per la collaborazione shape - www.robotfestival.it

DOMENICA 22 APRILE
Ore 10.30 
il reMix delle neWs. i nuovi Mestieri dell’inforMazione. 
laboratorio multimediale e case history dell’editora globale, con anna Masera 
(responsabile della news digitali della stampa), riccardo staglianò (giornalista 
di repubblica) e simone d’antonio (presidente di Youth press italia). 
conduce Michele Mezza.

gli eventi sono seguiti in diretta e con approfondiMenti da WeB-radio 
e WeB-tv del territorio, che trasMettono dallo spazio gerra. 
partecipano dalbasso web-tv, cortocircuito web-tv, c-radio/c-you, radio 
rumore, radiophobia, radio rokka Web, live is life.  
contributi video di Youthless fanzine

in collaborazione con:
netriBe
onde coMunicazionewww.spaziogerra.it - @spaziogerra @brainrunning

facebook.com/Spazio-Gerra - storify-brainrunner


