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PROGRAMMA

OBIETTIVI

La rivoluzione digitale sta trasformando il mondo in cui viviamo con una radicalità addirittura superiore a quella 
delle precedenti “rivoluzioni mediali”. Tutto ciò impone di considerare con attenzione le forme e i linguaggi dei nuovi 
media, alla ricerca delle loro possibili conseguenze linguistiche, antropologiche e culturali.
Il corso di Culture digitali intende affrontare questa questione su un duplice livello: nella prima parte si soffermerà 
sui concetti di medium (McLuhan), mediazione e rimediazione (Bolter-Grusin), per poi affrontare (accompagnati da 
Lev Manovich) i linguaggi dei nuovi media e le loro ripercussioni culturali.
Nella seconda parte prenderà in considerazione alcune figure topiche della cultura digitale, per poi addentrarsi 
nell'analisi di alcuni fenomeni recenti che stanno riconfigurando il nostro rapporto con la socialità e la 
comunicazione. Il tutto con l'obiettivo che lo studente prenda coscienza dell'orizzonte culturale in cui si colloca la 
maggior parte delle pratiche creative contemporanee.

RISULTATI ATTESI

Dal corso di Culture digitali ci aspettiamo che lo studente prenda coscienza dell'orizzonte culturale in cui si colloca 
la maggior parte delle pratiche creative contemporanee. Questa nuova consapevolezza si rivelerà, auspicabilmente, 
nella sua pratica operativa, e nel suo modo di pensare e utilizzare gli strumenti informatici a sua disposizione.



  

CONTENUTI

1. Storia ed evoluzione dei nuovi media

Breve storia dei computer
Breve storia di internet e del World Wide Web
Breve storia dei videogame

2.Cosa sono e come funzionano i nuovi media 

Caratteristiche dei nuovi media
Le interfacce culturali
Le operazioni
Le forme
Mediazione e rimediazione
Estetiche dei nuovi media

3. Figure e metafore della cultura digitale

Hacker, hacktivist e media hacker
La cultura della condivisione: open source
Identità ibride: il cyborg
Gamers – la cultura dei videogame

4. Comunità e mondi virtuali

Web 2.0 e social network
Mondi virtuali
I meme e Anonymous



  

BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA OBBLIGATORIA:

AI fini della preparazione dell'esame finale, saranno fondamentali:

- gli appunti del corso;
- la presente dispensa, online all'URL http://domenicoquaranta.com/public/TEACHING/CultureDigitali.pdf;
- uno dei seguenti volumi, a scelta:
Domenico Quaranta, Media, New Media, Postmedia, postmedia books, Milano 2010. Vedi
Douglas Rushkoff, Programma o sarai programmato. Dieci istruzioni per sopravvivere all'era digitale, postmedia 
books, Milano 2012. Vedi

BIBLIOGRAFIA A SCELTA*:

* A ogni studente è richiesto di scegliere uno dei libri elencati a seguire, leggerlo e elaborare una 
relazione / presentazione. La relazione sarà presentata e discussa in aula durante le ultime tre lezioni del 
corso.

Hacking

Pekka Himanen, L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione, Feltrinelli Editore 2001. Amazon
Kevin Mitnick, L'arte dell'inganno, Feltrinelli Editore 2003. Download
Bruce Sterling, Giro di vite contro gli hacker. Legge e disordine sulla frontiera elettronica, Mondadori, Milano 2004. 
Amazon

Free Software, open source, free culture

Lawrence Lessig, Cultura libera, Apogeo 2005. Amazon
Lawrence Lessig, Remix. Il futuro del copyright, Etas 2009. Amazon
Lawrence Lessig, Il futuro delle idee, Feltrinelli 2006. Amazon

http://domenicoquaranta.com/public/TEACHING/CultureDigitali.pdf
http://www.postmediabooks.it/55media/55mediapostmedia.htm
http://www.postmediabooks.it/2012/75programma/rushkoff.htm
http://www.amazon.it/Letica-hacker-spirito-dellet%C3%A0-dellinformazione/dp/8807170590/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362058421&sr=8-1
http://www.informa-azione.info/files/eBooks/arte_dell_inganno.pdf%20
http://www.amazon.it/contro-hacker-disordine-frontiera-elettronica/dp/8804523875/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1362058491&sr=1-2
http://www.amazon.it/equilibrio-controllo-lestremismo-propriet%C3%A0-intellettuale/dp/885032250X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362058526&sr=1-1
http://www.amazon.it/Remix-futuro-copyright-delle-generazioni/dp/8845315592/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362058559&sr=1-1
http://www.amazon.it/futuro-delle-idee-Lawrence-Lessig/dp/8807171236/ref=pd_sim_b_1


  

Ippolita, Open non è free, Eleutera 2005. Download
Cory Doctorow, Content, Apogeo, Milano 2010. Download
Sam Williams, Codice libero, Apogeo, Milano 2010. Download
Joost Smiers, Marieke van Schijndel, La fine del copyright, Stampa Alternativa 
2012. Download

Critica dei media

Geert Lovink, Ossessioni collettive. Critica dei social media, Bocconi 2012. Amazon
Ippolita, Luci e ombre di Google, Feltrinelli 2007. Download
Ippolita, Nell'acquario di Facebook, Ledizioni 2012. Download
Nicholas Carr, Internet ci rende stupidi?, Raffaello Cortina Editore, 2011. Amazon
Jaron Lanier, Tu non sei un gadget, Mondadori, Milano 2010. Amazon
AA.VV., Internet è un dono di Dio, Skira / Wired, Milano 2010. Amazon

Videogame

Matteo Bittanti (a cura di), Gli strumenti del videogiocare, Costa & Nolan 2005. 
Amazon
Steven Johnson, Tutto quello che fa male ti fa bene. Perché la televisione, i 
videogiochi e il cinema ci rendono intelligenti, Mondadori, Milano 2006. Amazon
Gianfranco Pecchinenda, Videogiochi e cultura della simulazione. La nascita 
dell'«homo game», Laterza 2010. Amazon
Un libro a scelta dalla collana Ludologica

http://www.ippolita.net/it/open-non-%C3%A8-free%20
http://www.apogeonline.com/libri/9788850310852/scheda%20
http://ebook.unita.it/codice-libero-free-as-in-freedom%20
http://ebook.unita.it/la-fine-del-copyright%20
http://www.amazon.it/Ossessioni-collettive-Critica-social-media/dp/888350187X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362058864&sr=1-1
http://www.ippolita.net/it/luci-e-ombre-di-google%20%20
http://www.ippolita.net/it/libro/nellacquario-di-facebook-online%20
http://www.amazon.it/Internet-stupidi-cambiando-nostro-cervello/dp/886030377X/ref=pd_sim_b_6
http://www.amazon.it/Tu-non-sei-un-gadget/dp/8804601930/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362059027&sr=1-1
http://www.amazon.it/Internet-dono-Dio/dp/8857209091/ref=sr_1_fkmr2_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362058844&sr=1-1-fkmr2
http://www.amazon.it/strumenti-videogiocare-Logiche-estetiche-ideologie/dp/8874370121/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362059143&sr=8-1
http://www.amazon.it/quello-televisione-videogiochi-rendono-intelligenti/dp/8804551208/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362059185&sr=1-1
http://www.amazon.it/Videogiochi-cultura-simulazione-nascita-dell%C2%ABhomo/dp/8842092215/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362058348&sr=1-1
http://www.ludologica.com/catalogo.html


  

Altro

Henry Jenkins, Cultura convergente, Apogeo 2007. Amazon
Edward Castronova, Universi sintetici. Come le comunità online stanno cambiando la 
società e l'economia, Mondadori 2005. Amazon
Sherry Turkle, La vita sullo schermo, Apogeo 2005. Amazon
Sherry Turkle, Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre 
meno dagli altri, Codice 2012. Amazon
Paolo Ferri, Nativi digitali, Bruno Mondadori, Milano 2011. Amazon
John Palfrey, Urs Gasser, Nati con la rete, BUR, Milano 2009. Amazon
Lev Manovich, Software Culture, Olivares, Milano 2010. Amazon
Manuel Castells, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano 2007. Amazon
Chris Anderson, La coda lunga. Da un mercato di massa a una massa di mercati, Codice 
2010. Amazon
Evgeny Morozov, L'ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di internet, Codice 2011.
 Amazon
Evgeny Morozov, Contro Steve Jobs. La filosofia dell'uomo di marketing più abile del XXI 
secolo, Codice 2012. Amazon
Vito Campanelli, Remix it yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, Clueb, Bologna 2011. Amazon
Chris Anderson, Makers. Il ritorno dei produttori. Per una nuova rivoluzione industriale, 
Rizzoli 2013. Amazon
Seth Godin, Siamo tutti strambi. La nuova era del marketing su misura, Sperling & Kupfer 
2011. Amazon
Carola Frediani, Dentro Anonymous. Viaggio nelle legioni dei cyberattivisti, Informant 
2012. Amazon
Antonella Beccaria, Anonymous. Noi siamo legione, Aliberti 2012. Amazon

http://www.amazon.it/Cultura-convergente-Henry-Jenkins/dp/8850326297/ref=pd_rhf_dp_s_cp_11_GABT
http://www.amazon.it/Universi-sintetici-comunit%C3%A0-cambiando-leconomia/dp/8804570830/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362059979&sr=1-1
http://www.amazon.it/schermo-identit%C3%A0-relazioni-nellepoca-Internet/dp/885032233X/ref=pd_rhf_dp_s_cp_5_090J
http://www.amazon.it/Insieme-Perch%C3%A9-aspettiamo-sempre-tecnologia/dp/8875782806/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.it/Nativi-digitali-Paolo-Ferri/dp/8861594875/ref=pd_sim_sbs_b_5
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias=stripbooks&field-keywords=Nati+con+la+rete
http://www.amazon.it/Software-culture-Lev-Manovich/dp/8890422300/ref=pd_rhf_dp_s_cp_6_PMP7
http://www.amazon.it/Galassia-Internet-Manuel-Castells/dp/8807818914/ref=pd_sim_b_1
http://www.amazon.it/coda-lunga-mercato-massa-mercati/dp/8875781605/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362059897&sr=1-1
http://www.amazon.it/Lingenuit%C3%A0-della-oscuro-libert%C3%A0-internet/dp/887578261X/ref=pd_sim_sbs_b_4
http://www.amazon.it/Contro-filosofia-delluomo-marketing-secolo/dp/8875783241/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.it/Remix-yourself-Analisi-socio-estetica-comunicative/dp/8849135831/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362059802&sr=1-1
http://www.amazon.it/Makers-ritorno-produttori-rivoluzione-industriale/dp/8817064610/ref=pd_sim_b_1
http://www.amazon.it/Siamo-tutti-strambi-marketing-misura/dp/8820051559/ref=pd_sim_b_7
http://www.amazon.it/Anonymous-Viaggio-legioni-cyberattivisti-ebook/dp/B009H6EJWI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362060103&sr=8-1
http://www.amazon.it/Anonymous-siamo-legione-Antonella-Beccaria/dp/8874249284/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1362060169&sr=8-2


  

DOCUMENTARI

Lutz Dammbeck, Das Netz, 2003. More
The Story of Computer Games, Discovery Channel 2003. Youtube
The Triumph of the Nerds, 1996. Youtube
J. T. S. Moore, Revolution OS, 2001. More
Parallel Universe, Info Wars, 2004
The Yes Men Fix the World, 2010. Youtube
Jesper Huor, Bosse Lindquist, Wikirebels, 2010. Youtube
Andrew Kenneth Martin, Internet Rising, 2012. More
Joe Swamberg, LOL, 2006. More
Moleman 2. Demoscene. The Art of Algorithms, 2012. More
Marcin Ramocki, 8 bit, 2006
2 Players Productions, Reformat the Planet, 2011. Youtube
Ultra-Lab, Hello World. Three documentaries on open programming languages, 2012. More
Kirby Ferguson, Everything is a Remix, 2012. More

http://en.wikipedia.org/wiki/Das_Netz
http://www.youtube.com/watch?v=hkmNQV5-p6U
http://www.youtube.com/playlist?list=PLJKvtEdok6VfAfG_EBuP4usTjNvsXU-MH
http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_OS
http://www.youtube.com/watch?v=OazUh0Ym8rc
http://www.youtube.com/watch?v=z9xrO2Ch4Co
http://internetrising.net/
http://www.lolthemovie.com/
http://molemanfilm.com/about-moleman/
http://www.youtube.com/watch?v=VE_pWmhLOdY&playnext=1&list=PL3FF92D5E85762A75&feature=results_main
http://helloworlddocus.wordpress.com/
http://www.everythingisaremix.info/


  

MATERIALI



  

 La storia del computer e la nascita del software culturale

1946: L’ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), il primo computer, viene realizzato all’Università 
della Pennsylvania.
1951: nasce l’ UNIVAC, il primo computer disponibile sul mercato
1952: Lucio Fontana pubblica il Manifesto del movimento spaziale per la televisione. Dice tra l’altro: “E’ vero che 
l’arte è eterna, ma fu sempre legata alla materia, mentre noi vogliamo che essa ne sia svincolata, e che attraverso 
lo spazio, possa durare un millennio, anche nella trasmissione di un minuto.”
1965: Nam June Paik realizza Cafe Gogo, il primo video d’artista realizzato con telecamera portatile. La Howard 
Wise Gallery di NY, inaugura Computer-Generated Pictures, la prima mostra dedicata alla computer art. Fra gli 
artisti presenti, Michael Noll.
ottobre 1966: Nine Evenings: Theater and Engineering: una serie di eventi 'multimediali' organizzati a New York da 
Billy Klüver, cui partecipano tra gli altri John Rauschenberg, John Cage, Merce Cunningham e molti altri. 
Rauschenberg organizza la performance Open Score (Bong).
Alcuni degli organizzatori fondano E.A.T (Experiments in Art and Technology), un gruppo (sostenuto dai laboratori 
Bell) che si propone di avvicinare ingegneri elettronici e artisti in inediti progetti di collaborazione: “una 
organizzazione di servizio no-profit per artisti, ingegneri, scienziati e per l’industria, che intende promuovere 
l’accesso degli artisti alle nuove tecnologie.”
1968: Cybernetic Serendipity, mostra all'Institute of Contemporary Art (ICA) di Londra
1969: Nasce Radical Software, una rivista redatta da Ira Schneider, Beryl Korot, Phyllis Gershuny e Michael 
Shamberg che ospiterà testi fondamentali sul video e i media in genere (pubblicata fino al 1974). A Colonia Gerry 
Schum apre la Video Galerie. Presso il Pentagono viene sviluppata la rete ARPANET, il primo network di computer.

http://ei.cs.vt.edu/~history/ENIAC.gif
http://www.computermuseum.li/Testpage/UNIVAC-1-FullView-B.htm
http://www.citi.columbia.edu/amnoll/CompArtExamples.html
file:///Users/dom/Desktop/ottobre 1966: Nine Evenings: Theater and Engineering: una serie di eventi 'multimediali' organizzati a New York da Billy Kl?ver, cui partecipano tra gli altri John Rauschenberg, John Cage, Merce Cunningham e molti altri. Rauschenberg organizza la performance Open Score (Bong).Alcuni degli organizzatori fondano E.A.T (Experiments in Art and Technology), un gruppo (sostenuto dai laboratori Bell) che si propone di avvicinare ingegneri elettronici e artisti in inediti progetti di collaborazione: "una organizzazione di servizio no-profit per artisti, ingegneri, scienziati e per l'industria, che intende promuovere l'accesso degli artisti alle nuove tecnologie."1968: Cybernetic Serendipity, mostra all'Institute of Contemporary Art (ICA) di Londra1969: Nasce Radical Software, una rivista redatta da Ira Schneider, Beryl Korot, Phyllis Gershuny e Michael Shamberg che ospiter? testi fondamentali sul video e i media in genere (pubblicata fino al 1974). A Colonia Gerry Schum apre la Video Galerie. Presso il Pentagono viene sviluppata la rete ARPANET, il primo network di computer.
http://www.medienkunstnetz.de/exhibitions/serendipity/
http://www.radicalsoftware.org/
http://www.dei.isep.ipp.pt/~acc/docs/arpa.html


  



  

Ivan Sutherland: 
Sketchpad (1963), 
l'antenato 
dell'interfaccia 
grafica; Douglas 
Engelbart, la 
prima 
dimostrazione del 
mouse (1968)

1970: Software, mostra al Jewish Museum di NY
1971: a New York nasce The Kitchen, un ormai storico centro per il video, la musica, la performance e la danza. 
Tra i fondatori, i videoartisti Woody e Steina Vasulka.
Bob Kahn e Vinton Cerf lavorano a un protocollo di comunicazione tra le varie reti di computer implementate negli 
Stati Uniti, il cui fine è la creazione di una Inter-rete (INTERNET).
1972: Walt Disney fonda, a Valence, il CalArts (Californian Art Institute), per lo studio del film d’animazione. I 
laboratori Xerox di Palo Alto producono lo Xerox Alto, il primo computer nella storia ad essere dotato di un display 
bitmap a finestre con capacità di sovrapposizione, connesso alla prima stampante laser, collegato alla prima rete 
Ethernet in local area network (LAN), e dotato del primo linguaggio orientato ad oggetti: lo Smalltalk. Lo Xerox Alto 
rimarrà un concept computer, ma darà il vita al progetto Xerox Star (1981), il primo computer in assoluto sul 
mercato dotato di interfaccia GUI a icone, con mouse, i cui concetti e le cui soluzioni ispireranno tutto il mondo 
dell'informatica di là da venire.
1973: inizia negli USA l’attività del Siggraph, un festival itinerante dedicato alle arti digitali.
1975: Bill Gates e Paul Allen fondano la Microsoft.
1976: Steve Wozniak e Steve Jobs, amici di vecchia data, crearono la Apple Computer.

http://www.thekitchen.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto
http://it.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://www.siggraph.org/


  



  

 1977: Documenta 6, dedicata al Medienkonzept: la mostra propone tra l’altro alcune opere che prevedono l’utilizzo della 
connessione satellitare, tra cui il Satellite Arts Project di Kit Galloway & Sherrie Rabinowitz e una performance di 
Douglas Davis (che già nel 1976, con Seven Thoughts, aveva sperimentato per la prima volta la trasmissione satellitare a 
fini artistici). Nasce l'Apple II, da molti considerato il primo personal computer prodotto su scala industriale.

 1978: a Chicago nasce la prima BBS (Bullettin Board Service).
 1979: a Linz, in Austria, nasce Ars Electronica, un new media center che organizza un festival annuale ad indirizzo 

multimediale.
 1980: Kit Galloway & Sherrie Rabinowitz realizzano Hole in Space.
 1981. Il 12 agosto, IBM immette nel mercato il primo di una serie di personal computer che diventerà molto popolare: 

l'IBM 5150, meglio conosciuto come PC IBM. Nella sua prima versione era dotato di microprocessore Intel 8088 a 4,7 
MHz, con 16 KByte di RAM, espandibili a 640, senza disco rigido, con massimo due drive per floppy disk da 5.25" a 
160Kb, un monitor a fosfori verdi e sistema operativo PC-DOS 1.0, sviluppato dalla Microsoft e ceduto in licenza 
all'IBM. All'epoca fece furore, vendendo 50.000 pezzi in un mese e 200.000 in un anno, cifre enormi per il mercato dei 
computer di allora.

 1982: in occasione dell’Ars Electronica Festival, l’artista canadese Robert Adrian organizza la performance via satellite 
The World In 24 Hours. A Milano si costituisce il collettivo Studio Azzurro.

 1983: Roy Ascott: La Plissure du Texte

http://www.ecafe.com/getty/table.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_II_series
http://www.aec.at/
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer
http://alien.mur.at/rax/BIO/telecom.html


  



  

 1984: Nam June Paik realizza Good Morning Mr Orwell, trasmessa via satellite. A Karlsruhe, in Germania, si 
comincia a lavorare all'idea di un grande centro dedicato all'arte dei nuovi media: lo ZKM (Zentrum fur Kunst 
und Medientechnologie). La struttura verrà completata nel 1997, ma la sua attività reale inizia alcuni anni 
prima. A Firenze Andrea Zingoni e Antonio Glessi fondano i GMM (Giovanotti Mondani Meccanici). Kevin 
Kelly e Stuart Brand inaugurano The Well, una delle prime comunità virtuali. Tom Jennings dà vita a Fidonet, 
una delle prime e più celebri BBS (Bullettin Board Systems). William Gibson pubblica Neuromancer. La Apple 
produce il secondo passaggio evolutivo che porta agli attuali personal computer. Dopo l'insuccesso dell'Apple 
Lisa, che, nel 1983 fu il primo computer (commerciale e su larga scala) dotato di serie di interfaccia grafica e 
di mouse, troppo costoso, e con un design poco appariscente, l'azienda di Cupertino (California) decide di 
ritentare l'impresa col Macintosh, decisamente più elegante nel design e nell'approccio all'interfaccia grafica. 
Il primo modello di Mac fu messo in vendita al prezzo di 2.495 dollari.

 Il Macintosh ottenne un successo di mercato senza precedenti, grazie al suo approccio amichevole (user-
friendly) e alla facilità d'uso del suo sistema operativo, il Mac OS. L'interfaccia grafica (GUI) usava per la 
prima volta metafore facili da comprendere, quali il cestino, la scrivania, le finestre, gli appunti ecc. aprendo 
finalmente l'uso del computer anche a persone con limitate conoscenze informatiche. In seguito al successo 
mondiale del Macintosh, molte di queste caratteristiche innovative furono mutuate dalla Microsoft nella 
creazione del proprio sistema operativo Windows, scatenando una battaglia anche legale durata oltre un 
decennio.

http://www.medienkunstnetz.de/works/goog-morning/
http://www.zkm.de/
http://www.well.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/FidoNet
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuromancer


  



  

 1985: Viene distribuita la prima versione di Microsoft Windows
 1986: XLII Biennale di Venezia, dedicata al tema Arte e Scienza. La sezione “Tecnologia e Informatica”, 

curata da Roy Ascott, viene allestita alle corderie, e prevede immagini sintetiche, installazioni multimediali, 
“videodischi interattivi” (gli antenati del cd-rom) ed il Planetary Network, una rete basata su connessioni di 
diversa natura (fax, posta elettronica, slow scan video)grazie alla quale vengono realizzati esperimenti di 
dispersed authorship.

 1990: Tim Berners-Lee, ricercatore al CERN di Ginevra, rilascia in rete il WorldWideWeb, un sistema di 
navigazione che unisce le possibilità di rete alla logica dell’ipertesto e consente una limitata multimedialità. 
Dalla implementazione collettiva di questo sistema nasce nel 1993 il primo browser web, Mosaic, distribuito 
gratuitamente in rete. Nel 1994 viene realizzato il primo browser commerciale, Netscape Navigator.

 L’artista italiano Tommaso Tozzi fonda Hacker Art BBS, che presenta l’anno successivo alla GAM di Bologna 
come opera d’arte.

 1991: Wolfgang Staehle fonda a NY The Thing BBS, che diventerà nel giro di pochi anni il più ampio sistema 
dedicato all’arte in rete.

 1994: Benjamin Weil e John Bortwick fondano, a New York, ada’web, una ‘fonderia digitale’ che si propone di 
avvicinare gli artisti alla rete, fornendo loro supporto tecnico ed economico. Heath Bunting realizza King 
Cross Phone In. Sulla mailing list Nettime si comincia a parlare di net.art.

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb
http://bbs.thing.net/login.thing
http://www.adaweb.com/interface1/
http://www.nettime.org/


  



  



  



  

Cultura ed etica hacker

"Hacker", da Wikipedia.it:

Un hacker è una persona che si impegna nell'affrontare sfide intellettuali per aggirare o superare creativamente le 
limitazioni che gli vengono imposte, non limitatamente ai suoi ambiti d'interesse (che di solito comprendono 
l'informatica o l'ingegneria elettronica), ma in tutti gli aspetti della sua vita.
Esiste un luogo comune, usato soprattutto dai media (a partire dagli anni '80), per cui il termine hacker viene 
associato ai criminali informatici (la cui definizione corretta è, però, "cracker").

Richard Stallman, fondatore del progetto GNU (Wikipedia)
Linus Torvalds, inventore di Linux (Wikipedia)

http://it.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://it.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds


  

"Cracker", da Wikipedia.it:

il termine inglese cracker indica colui che entra abusivamente in sistemi altrui allo scopo di danneggiarli (cracking), 
lasciare un segno del proprio passaggio, utilizzarli come teste di ponte per altri attacchi oppure per sfruttare la loro 
capacità di calcolo o l'ampiezza di banda di rete.
I cracker possono essere spinti da varie motivazioni, dal guadagno economico (tipicamente coinvolti in operazioni 
di spionaggio industriale o in frodi) all'approvazione all'interno di un gruppo di cracker (come tipicamente avviene 
agli script kiddie, che praticano le operazioni di cui sopra senza una piena consapevolezza né delle tecniche né 
delle conseguenze).
I media hanno l'abitudine di definire hacker i cracker, mentre, sebbene alcune tecniche siano simili, i primi hanno 
scopi più costruttivi che distruttivi, come accade invece ai secondi.

Kevin Mitnick, il Condor (Wikipedia)

http://it.wikipedia.org/wiki/Cracker
http://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick


  

Un esempio: Spacewar (da Wikipedia)

Un classico esempio di quest'ampliamento della definizione di hacker è Spacewar, il primo video game interattivo. 
Sviluppato nei primi anni '60 dagli hacker del MIT, Spacewar includeva tutte le caratteristiche dell'hacking 
tradizionale: era divertente e casuale, non serviva ad altro che a fornire una distrazione serale alle decine di hacker 
che si divertivano a giocarvi. Dal punto di vista del software, però, rappresentava una testimonianza incredibile 
delle innovazioni rese possibili dalle capacità di programmazione. Inoltre era completamente libero (e gratuito). 
Avendolo realizzato per puro divertimento, gli hacker non vedevano alcun motivo di mettere sotto scorta la loro 
creazione, che finì per essere ampiamente condivisa con altri programmatori. Verso la fine degli anni '60, 
Spacewar divenne così il passatempo preferito di quanti lavoravano ai mainframe in ogni parte del mondo.

The Mentor, Manifesto Hacker

Noi esploriamo... e ci chiamate criminali. Noi cerchiamo conoscenza... e ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza 
colore di pelle, nazionalità, credi religiosi e ci chiamate criminali. Voi costruite bombe atomiche, finanziate guerre, 
uccidete, ingannate e mentite e cercate di farci credere che lo fate per il nostro bene, e poi siamo noi i criminali.
Si, io sono un criminale.
Il mio crimine è la mia curiosità.
Il mio crimine è quello che i giurati pensano e sanno non quello che guardano. Il mio crimine è quello di scovare 
qualche vostro segreto, qualcosa che non vi farà mai dimenticare il mio nome.
Io sono un Hacker e questo è il mio manifesto.
Potete anche fermare me, ma non potete fermarci tutti...
Dopo tutto, "Siamo tutti uguali".)

http://it.wikipedia.org/wiki/Spacewar


  

L'etica hacker

DA: Steven Levy, Hackers: Eroi della Rivoluzione Informatica, Shake, 1996 (cfr. per approfondimenti: 
http://www.dvara.net/HK/levy.asp

1. L'accesso ai computer - e a tutto ciò che potrebbe insegnare qualcosa su come funziona il mondo - dev'essere 
assolutamente illimitato e completo.
2. Tutta l'informazione dev'essere libera.
3. Dubitare dell'autorità. Promuovere il decentramento.
4. Gli hacker dovranno essere giudicati per il loro operato, e non sulla base di falsi criteri quali ceto, età, razza o 
posizione sociale.

Linus Torvalds, La legge di Linus

"Secondo la legge di Linus tutte le nostre motivazioni sono articolabili in tre categorie e, cosa ancora più 
importante, 'progresso significa attraversare le fasi di un processoin evoluzione, passando da una categoria a 
quella successiva. Le categorie, nell'ordine, sono sopravvivenza, vita sociale e intrattenimento.
La prima fase, quella della sopravvivenza, è lapalissiana... le altre derivano dalla domanda: 'Per cosa noi, in quanto 
persone, siamo disposte a morire?'... Spi possono certamente trovare esempi di persone che tengono in maggior 
conto i legami sociali piuttosto che la vita. In letteratura ... Romeo e Giulietta ne è il classico esempio... Quella 
dell'intgrattenimento può sembrare una scelta strana, ma con intrattenimento intendo qualcosa di più che giocare 
con il Game Boy... L'intrattenimento è qualcosa di intrinsecamente interessante e stimolante...
Tutto ciò si applica perfettamente agli hacker. Per loro la sopravvivenza non è la cosa più importante... L'hacker è 
una persona che è andata al di là dell'uso del computer per sopravvivere... e guarda piuttosto ai due stadi 
successivi... usa il computer per i propri legami sociali... il computer in sè è intrattenimento..."

http://www.dvara.net/HK/levy.asp


  

DA: Pekka Himanen, L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione, Feltrinelli 2001

I sette valori fondamentali della network society e dell’etica protestante sono dunque denaro, lavoro, 
ottimizzazione, flessibilità, stabilità, determinazione e misurabilità dei risultati. Ora possiamo riassumere i sette 
valori dell’etica hacker che hanno rivestito un ruolo significativo nella formazione della nostra nuova società e che 
rappresentano una sfida alternativa allo spirito dell’informazionalismo…Il primo valore-guida nella vita degli hacker 
è la passione [1], vale a dire un’occupazione intrinsecamente interessante che stimola l’hacker facendolo divertire 
mentre la mette in pratica. … abbiamo discusso della libertà [2]. Gli hacker organizzano le loro vite non seguendo 
gli schemi di una giornata lavorativa routinaria e costantemente ottimizzata, ma in termini di flusso dinamico tra il 
lavoro creativo e le altre passioni della vita, nel cui ritmo resta sempre uno spazio per il gioco. L’etica del lavoro 
hacker consiste nel mescolare la passione con la libertà. Questa parte dell’etica hacker è stata la più influente. 
Nell’etica del denaro hacker,…ciò che più impressiona è che molti hacker seguono ancora l’hacking originario, nel 
senso che non vedono il denaro come valore di per sé, ma motivano la propria attività con gli obiettivi del valore 
sociale [3] e dell’apertura [4]. Questi hacker vogliono realizzare la loro passione insieme agli altri, e creare 
qualcosa di valore per la comunità ed essere perciò riconosciuti dai loro pari. E permettono che i risultati della loro 
creatività vengano usati, sviluppati e testati da chiunque, in modo tale che tutti possano imparare dagli altri. Anche 
se gran parte dello sviluppo tecnologico della nostra età dell’informazione è stata raggiunta all’interno di un 
contesto capitalista tradizionale e di progetti governativi, una parte significativa di esso - compresi i simboli della 
nostra era, la Rete e il personal computer - non esisterebbe senza quegli hacker che hanno condiviso con altri le 
loro creazioni. ..un terzo aspetto cruciale dell’etica hacker è l’attitudine nei confronti del network, ovvero la netica, 
definita dai valori dell’attività [5] e della responsabilità [6]. L’attività in questo contesto comprende la fattiva e 
completa libertà di espressione, la privacy, per proteggere la creazione di uno stile di vita individuale e il rifiuto di 
una ricezione passiva in favore del perseguimento attivo della propria passione. In questo caso responsabilità 
(caring) significa preoccuparsi per gli altri come scopo in sé e implica il desiderio di liberare la network society da 
quella mentalità della sopravvivenza che quasi ineluttabilmente scaturisce dalla sua logica. Fa parte di questo tipo 
di approccio anche l’obiettivo di far partecipare tutti al network, di sentirsi responsabili per le conseguenze a lungo 
termine della network society e di aiutare direttamente coloro che sono stati lasciati ai margini della sopravvivenza.



  

Free software e Open Source



  

Open Source. Da Wikipedia.it:

"In informatica, open source (termine inglese che 
significa sorgente aperto) indica un software rilasciato 
con un tipo di licenza per la quale il codice sorgente è 
lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori, in 
modo che con la collaborazione (in genere libera e 
spontanea) il prodotto finale possa raggiungere una 
complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un 
singolo gruppo di programmazione. L'open source ha 
ovviamente tratto grande beneficio da internet. Alla 
filosofia del movimento Open Source si ispira il 
movimento Open content: in questo caso ad essere 
liberamente disponibile non è il codice sorgente di un 
programma ma contenuti editoriali quali testi, immagini, 
video e musica. In tempi recenti, attualmente, l'Open 
Source tende ad assumere rilievo filosofico, consistendo 
in una nuova concezione della vita, aperta e refrattaria ad 
ogni oscurantismo, che l'Open Source si propone di 
superare mediante la condivisione della conoscenza."

http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source


  

La condivisione del codice nasce con l'informatica stessa. L'idea di un possibile sfruttamento commerciale del 
codice si afferma a partire dagli anni Settanta: solo all'ora - nel momento, cioè, in cui i computer escono dai centri 
di ricerca e si pongono le premesse dell'informatica di consumo - cominciano a essere poste sul software licence 
restrittive, che ne limitano l'uso e ne rendono impossibile la manipolazione da parte degli utenti.

Nel 1985 Richard Stallman, un hacker del MIT, rifiuta di lavorare per una società privata (seguendo la strada 
intrapresa da molti suoi colleghi) e fonda la Free Software Foundation (FSF), una organizzazione senza fini di 
lucro finalizzata allo sviluppo e alla distribuzione di software libero. In particolare, la FSF lavora allo sviluppo di 
GNU (acronimo di GNU's Not UNIX): un sistema operativo completo, compatibile con UNIX, ma distribuito con una 
licenza permissiva, con tutti gli strumenti necessari altrettanto liberi. «L'obiettivo principale di GNU era essere 
software libero. Anche se GNU non avesse avuto alcun vantaggio tecnico su UNIX, avrebbe avuto sia un 
vantaggio sociale, permettendo agli utenti di cooperare, sia un vantaggio etico, rispettando la loro libertà. »
Nell'ambito del progetto GNU vengono messe a punto anche le licenze GPL (GNU General Public License), molto 
comuni in ambito open source: "la GPL è intesa a garantire la libertà di condividere e modificare il free software, al 
fine di assicurare che i programmi siano "liberi" per tutti i loro utenti", spiega il manifesto. La GPL consente la 
modifica di un software posto sotto questa licenza, a patto che la modifica venga notificata agli sviluppatori e il 
nuovo prodotto venga distribuito sotto la stessa licenza.

Come recita il titolo di un libro del collettivo italiano Ippolita, "OPEN non è FREE". Ciò significa che una licenza 
GPL non implica necessariamente la gratuità del software, che può (e viene spesso) venduto. La vendita, tuttavia, 
non avviene a scopi commerciali, ma allo scopo di coprire i costi di produzione e permettere agli autori di garantire 
un servizio di assistenza clienti.

Il progetto GNU, tuttavia, procede a rilento, e sarà solo, nei primi anni novanta, l'innesto del kernel  Linux, creato 
nel 1991 dallo svedese Linus Thorvalds, all'interno del sistema GNU a permettere la nascita e lo sviluppo di un 
sistema operativo interamente Open Source: GNU/Linux, appunto.

Approfondimenti:

Portale "Software Libero" di Wikipedia

http://www.fsf.org/
http://www.ippolita.net/onf
http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Software_libero


  

COPYLEFT

Il movimento open source non si è limitato a agire nell'ambito del software, ma ha esteso la sua riflessione all'intero 
ambito della produzione culturale, e al concetto stesso di diritto d'autore. Per copyleft si intende appunto 
l'estensione a ogni ambito della creatività delle conseguenze culturali introdotte dalla comunità open source. 

Spiega Wikipedia:

"L'espressione inglese copyleft, gioco di parole su copyright, individua un modello alternativo di gestione dei diritti 
d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti 
sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata 
liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Nella versione pura e originaria del copyleft (cioè 
quella riferita all'ambito informatico) la condizione principale obbliga i fruitori dell'opera a rilasciare eventuali 
modifiche apportate all'opera a loro volta sotto lo stesso regime giuridico (e generalmente sotto la stessa licenza). 
In questo modo, il regime di copyleft e tutto il fascio di libertà da esso derivanti sono sempre garantiti.
L'espressione copyleft, in un senso non strettamente tecnico-giuridico, può anche indicare generalmente il 
movimento culturale che si è sviluppato sull'onda di questa nuova prassi in risposta all'irrigidirsi del modello 
tradizionale di copyright."

http://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft


  

Secondo Richard Stallman, che ha dato la prima formulazione 
del copyleft, quest'ultimo deve riflettere quattro libertà 
fondamentali:

0. la libertà di usare a propria discrezione e di studiare quanto 
ottenuto;
1. la libertà di copiare e condividere con altri;
2. la libertà di modificare;
3. la libertà di ridistribuire i cambiamenti e i lavori derivati.

O, per dirla con i membri del collettivo Wu Ming:

"Se il software libero fosse rimasto semplicemente di dominio 
pubblico, prima o poi i rapaci dell'industria ci avrebbero messo 
sopra le grinfie. La soluzione fu rivoltare il copyright come un 
calzino, per trasformarlo da ostacolo alla libera riproduzione a 
suprema garanzia di quest'ultima. In parole povere: io metto il 
copyright, quindi sono proprietario di quest'opera, dunque 
approfitto di questo potere per dire che con quest'opera potete 
farci quello che volete, potete copiarla, diffonderla, modificarla, 
però non potete impedire a qualcun altro di farlo, cioè non potete 
appropriarvene e fermarne la circolazione, non potete metterci un 
copyright a vostra volta, perché ce n'è già uno, appartiene a me, e 
io vi rompo il culo."

WU MING, il copyleft in letteratura

Leggi: Il copyleft spiegato ai bambini , di Wu Ming

http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/copyleft_booklet.html


  

2001 - Lawrence Lessig, docente presso la Stanford University, fonda 
l'organizzazione no-profit Creative Commons. Creative Commons 
copre lo spettro che intercorre tra il pieno copyright (tutti i diritti sono 
riservati) e il dominio pubblico (nessun diritto riservato): in sostanza, si 
occupa di elaborare licenze compatibili con le singole giurisdizioni 
nazionali, e che consentano agli autori di mantenere alcuni diritti sulle 
opere e rinunciare a certi altri.

Spiega il sito Creativecommons.it:

"Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei 
diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, 
creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere 
secondo il modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti puo' 
non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera 
(opzione Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di 
opere derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili 
opere derivate, puo' imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza 
dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da 
"Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte generano le sei 
licenze CC, disponibili anche in versione italiana."

http://www.creativecommons.it/ 

http://creativecommons.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig
http://www.creativecommons.it/
http://creativecommons.org/


  

DOCUMENTO: REVOLUTION OS

Un film documentario, girato nella Silicon Valley, racconta 
la storia dei movimenti Open Source e Free Software 
attraverso le voci dei protagonisti. Interviste a Richard 
Stallman, Linus Torvalds, Eric Raymond e tutti i protagonisti 
di questa rivoluzione, sovrapposte alla storia di un sistema 
operativo, Linux, e di una comunità di hacker che si 
confrontano con Microsoft e le altre grandi multinazionali 
del software. 85 minuti, in italiano, raccontano un pezzo 
fondamentale della rivoluzione software degli ultimi anni. E' 
la chiave per capire lo scontro tra Windows e Linux, per 
spiegare le strategie commerciali di Microsoft, per avere 
una visione sul mercato del software di oggi e del prossimo 
futuro.

Il libro distribuito insieme al film è, strutturato come un 
glossario, una guida alle voci più importanti dell'open 
source. I nomi dei personaggi, delle aziende, dei software 
che hanno fatto la storia, spiegati con precisione ma senza 
tecnicismi. Quando è nato veramente Linux? Chi ha scritto 
la General Public License? Quali sono i fondatori della 
Apache foundation? Le informazioni essenziali per chi 
studia, scrive, parla di open source. Giornalisti, studenti, 
comunicatori che scrivono o parlano di open source. E tutti 
i programmatori o tecnici che desiderano avere un 
documento unico nel suo genere. Il DVD è stato realizzato 
a Los Angeles con la partecipazione di tutti i protagonisti 
del codice libero. Il libro è un lavoro a più mani tra 
giornalisti, hacker, programmatori e comunicatori italiani 
esperti nel settore.



  



  

Hacktivism, media hacking e guerre dell'informazione

DA: Wikipedia.it

Hacktivism è un termine che deriva dall'unione di due parole, hacking e activism e indica le pratiche dell'azione 
diretta digitale in stile hacker.
Nell'ambito della filosofia hacktivist, le forme dell'azione diretta tradizionale sono trasformate nei loro equivalenti 
elettronici: la manifestazione di piazza, il corteo, si è trasformata nel netstrike, il corteo telematico; l'occupazione di 
stabili in disuso, nel cybersquatting; il volantinaggio all'angolo delle strade nell'invio massivo di e-mail di 
partecipazione e di protesta, il banchetto delle petizioni nelle petizioni on line; i tazebao scritti a mano diventano 
pagine web e le scritte sui muri e i graffiti vengono sostituiti dal defacciamento temporaneo di siti web. In omaggio 
all'etica primigenia dell'hacking, gli hacktivisti agiscono mettendo a disposizione di tutti risorse informative e 
strumenti di comunicazione. Le pratiche hacktivist si concretizzano nella realizzazione di server indipendenti e 
autogestiti per offrire servizi di mailing list, e-mail, spazi web, ftp server, sistemi e database crittografici, circuiti di 
peer to peer, archivi di video e foto digitali, webradio.

DA: A. Di Corinto e T.Tozzi, Hacktivism. La libertà nelle maglie della rete, Manifestolibri 2002 (scaricabile da qui.)

"Hacktivism e' un'espressione che deriva dall'unione di due parole: Hacking e Activism. L'Hacking e' un modo 
creativo, irriverente e giocoso, di accostarsi a quelle straordinarie macchine con cui trattiamo il sapere e 
l'informazione, i computer, e da sempre indica un modo etico e cooperativo di rapportarsi alla conoscenza in tutte 
le sue forme.
Activism, indica le forme dell'azione diretta proprie di chi vuole migliorare il mondo senza delegare a nessuno la 
responsabilita' del proprio futuro.
Hacktivisti sono gli hacker del software e gli ecologisti col computer, sono artisti e attivisti digitali, ricercatori, 
accademici e militanti politici, guastatori mediatici e pacifisti telematici. Per gli hacktivisti i computer e le reti sono 
strumenti di cambiamento sociale e terreno di conflitto. Hacktivism e' l'azione diretta sulla rete. Hacktivism e' il 
modo in cui gli attivisti del computer costruiscono i mondi dove vogliono vivere. Liberi."

http://it.wikipedia.org/wiki/Hacktivism
http://www.hackerart.org/storia/hacktivism.htm


  

"Alcuni tra i principali valori di riferimento dell’hacktivism sono:

– l’uguaglianza
– la libertà
– la cooperazione
– la fratellanza
– il rispetto
– la lealtà
– la pace

Questi valori sono il riferimento costante delle pratiche di hacktivismo e degli obbiettivi che esse perseguono. Ogni 
obiettivo raggiunto da una pratica hacktivist è un passo avanti verso la creazione di culture comunitarie che 
abbiano come riferimento i valori descritti sopra.
Ecco di seguito un elenco degli obiettivi perseguiti:

– Fare comunità
– Garantire la privacy
– Distribuire le risorse
– Difendere e/o organizzare i diritti

Questi obbiettivi vengono perseguiti attraverso pratiche che affrontano tematiche determinate e che fanno uso di 
un immaginario e di parole d’ordine. Inoltre tali pratiche, perseguendo questi obbiettivi, entrano in conflitto con 
alcuni aspetti dei modelli sociali in cui si inseriscono."



  

MEDIA HACKING

Da en.wikipedia.org: "L'espressione Media Hacking fa riferimento all'uso di diversi media elettronici in un modo 
innovativo o anomalo, allo scopo di inviare un messaggio al numero più ampio possibile di persone, per lo più 
raggiunto via Web. I motivi più tipici che possono spingere qualcuno a voler raggiungere così tante persone, al di là 
del gruppo a cui appartengono, sono la dissidenza politica e la delazione. Una forma popolare e efficace di media 
hacking consiste nel postare il messaggio su un blog..."
Più in generale, si può intendere per media hacking qualsiasi atto di manipolazione del flusso informativo o di 
sabotaggio dei media.



  

DOCUMENTO: INFO WARS, 2004

Info Wars è il lungometraggio che meglio descrive gli intrecci e la fitta rete di collaborazioni tra la scena della net.art 
e quella dell’attivismo di rete al volgere del millennio.
Grazie a un montaggio serrato, che rende conto dello sviluppo simultaneo di diverse esperienze il film fotografa 
l’attività dei gruppi più attivi della scena (etoy, RTMark, The Yes Men, Electronic Disturbance Teather, Ubermorgen) 
cogliendo nelle elezioni presidenziali USA del 2000 e la battaglia della Toywar della fine del 1999, i due momenti 
topici per l’accelerazione dei processi di collaborazione.

Un elemento apparentemente esterno è rappresentato dal processo a Jon Johansen, l’enfant terrible norvegese 
che a soli quindici anni pubblicò in rete il DecSS, un decodificatore che permette di leggere i DVD di tutto il mondo, 
bypassandone i meccanismi di protezione basati sulla suddivisione regionale.

Mano a mano che il film incede, si capisce che il terreno comune tra l’hacking di Johansen da un lato e la net.art e 
l’attivismo dall’altro, risiede nel comune impegno per liberare la conoscenza dal regime di scarsità imposto 
artificiosamente dai detentori di marchi e brevetti su un bene (l’informazione digitale) altresì infinitamente 
riproducibile. [Marco Deseriis]



  

DOCUMENTO: THE YES MEN, 2004

Prendete il sito ufficiale della World Trade Organization (www.wto.org), 
copiatene la grafica, ribaltate alcune teorie o modificate solo alcune 
parole chiave, e otterrete gatt.org. È grazie a un’operazione come 
questa, che gli Yes Men gestiscono dal 1999 gatt.org, un sito molto 
simile (eppure così diverso) da wto.org. Invitati via e-mail da diverse 
organizzazioni di avvocati, ricercatori tessili, professori universitari e 
fiscalisti che avevano scambiato il loro sito per quello ufficiale, gli Yes 
Men decidono di accettare e rappresentare la WTO in quattro 
conferenze e persino in televisione. Le presentazioni rimangono 
sempre sul filo della credibilità, ma giungendo a esiti paradossali ed 
estremi, con lo scopo di provocare la reazione  indignata del pubblico.
Nel settembre del 2000, a Salisburgo, in Austria, il dottor Andreas 
Bilchbauer ha illustrato un sistema per vendere il voto al miglior 
offerente, onde affinare “le sinergie” tra capitalismo e democrazia. 
Nell’agosto del 2001, a Tampere, in Finlandia, Hank Unruh Hardy ha 
presentato una tuta dorata attraverso cui il manager può controllare a 
distanza i lavoratori degli sweatshop.
Nell’aprile 2002, all’università di Plattsburgh, nello stato di New York, 
Kinnithrung Sprat ha proposto il riciclaggio di hamburger MacDondald’s 
in feci (e viceversa) per combattere la fame nel mondo. Nel maggio 
dello stesso anno, a Sydney, il falso rappresentante ha spiegato che la 
WTO aveva deciso di sciogliersi per rinascere come un’organizzazione 
basata sulla Carta dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite. Al termine 
della conferenza, la WTO ha dovuto smentire ufficialmente la notizia del 
suo scioglimento, anche se non ha mai ritenuto opportuno richiedere la 
chiusura del sito, che continua a funzionare, come il doppio virtuale e 
“l’altra faccia” di quello ufficiale. [Marco Deseriis]



  

PROGETTI CONSIDERATI:

- RTMArk
- The Yes Men
- Electronic Disturbance Theater
- Etoy, Digital Hijack, 1996
- Etoy, Toywar, 1999 - 2000
- UBERMORGEN.COM, Vote-Auction, 1999 - 2000.
- UBERMORGEN.COM, Foriginal Media Hack No.1, 
2006
- UBERMORGEN.COM, The EKMRZ Trilogy, 2005 - 
2009.
- 0100101110101101.org, Darko Maver, 1998 - 1999
- 0100101110101101.org, Nike Ground, 2003
- 0100101110101101.org, United We Stand, 2005.
- Les Liens Invisibles, Seppukoo, 2009.
- Moddr, The Web 2.0 suicide machine, 2009.

http://www.rtmark.com/
http://theyesmen.org/
http://www.thing.net/~rdom/ecd/ecd.html
http://www.hijack.org/
http://history.etoy.com:9673/history/stories/entries/49/
http://www.vote-auction.net/
http://www.foriginal.com/no1/
http://www.ubermorgen.com/EKMRZ_Trilogy/
http://www.0100101110101101.org/home/darko_maver/index.html
http://www.0100101110101101.org/home/nikeground/index.html
http://www.0100101110101101.org/home/unitedwestand/index.html
http://www.seppukoo.com/
http://suicidemachine.org/


  

Gamers. La cultura dei videogame



  

I videogame sono stati negli anni Settanta e Ottanta, 
per molte persone, la prima via di accesso al mezzo 
informatico. Quando i primi home computer erano uno 
sfizio per smanettoni, gli arcade competevano con le 
università nel familiarizzare i loro utenti con le 
potenzialità di questi strumenti. è stato essenzialmente 
per giocare che i primi Atari e Commodore 64 hanno 
cominciato a entrare nelle case.

Nel corso degli anni Novanta, il mezzo videoludico è 
evoluto, e l'industria videoludica si è imposta fra le 
industrie culturali arrivando a superare l'indotto del 
settore cinematografico. Che ripercussioni ha avuto 
tutto ciò sulla cultura del nostro tempo?



  

Gamers

Todd Deutsch, Gamers

Philip Toledano, Video Gamers

Robbie Cooper, Alter Ego & Immersion

Annika Larsson, 3l3tt , 2006

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.todddeutsch.com%2Fgamer1.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyqhHWaU4BEtU-m1zJZ4ToofLc5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.todddeutsch.com%2Fgamer1.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyqhHWaU4BEtU-m1zJZ4ToofLc5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmrtoledano.com%2Fframe_videogamers.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBQ4PxVlTG5m4X-bdaoziG1yrJkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmrtoledano.com%2Fframe_videogamers.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBQ4PxVlTG5m4X-bdaoziG1yrJkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmrtoledano.com%2Fframe_videogamers.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBQ4PxVlTG5m4X-bdaoziG1yrJkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmrtoledano.com%2Fframe_videogamers.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBQ4PxVlTG5m4X-bdaoziG1yrJkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.robbiecooper.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkCAgB8b1pnHhVxxgtLOdD5pcqmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.robbiecooper.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkCAgB8b1pnHhVxxgtLOdD5pcqmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.robbiecooper.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkCAgB8b1pnHhVxxgtLOdD5pcqmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.robbiecooper.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkCAgB8b1pnHhVxxgtLOdD5pcqmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.robbiecooper.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkCAgB8b1pnHhVxxgtLOdD5pcqmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.robbiecooper.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkCAgB8b1pnHhVxxgtLOdD5pcqmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.annikalarsson.com%2Feleet.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-DRp7oBPSYa_Xzot3sFZNk-MBcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.annikalarsson.com%2Feleet.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-DRp7oBPSYa_Xzot3sFZNk-MBcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.annikalarsson.com%2Feleet.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-DRp7oBPSYa_Xzot3sFZNk-MBcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.annikalarsson.com%2Feleet.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-DRp7oBPSYa_Xzot3sFZNk-MBcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.annikalarsson.com%2Feleet.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-DRp7oBPSYa_Xzot3sFZNk-MBcw


  



  

Giochi modificati

Brody Condon

Joan Leandre

Jodi

Palle Torsson

http://tmpspace.com/
http://www.retroyou.org/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjodi.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuicc8k-dsr0C1Hd7AebAqHHWIcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpalletorsson.com%2F2010%2Fwork%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8nzwhHNj-wgO-dAmdC0NFNcnV8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpalletorsson.com%2F2010%2Fwork%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8nzwhHNj-wgO-dAmdC0NFNcnV8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpalletorsson.com%2F2010%2Fwork%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8nzwhHNj-wgO-dAmdC0NFNcnV8A


  Cory Arcangel

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.beigerecords.com%2Fcory%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-ywgZ43Nzwggqdui8hGIMn3x3uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.beigerecords.com%2Fcory%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-ywgZ43Nzwggqdui8hGIMn3x3uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.beigerecords.com%2Fcory%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-ywgZ43Nzwggqdui8hGIMn3x3uA


  

Machinima

Da Wikipedia: “Machinima è un'abbreviazione di machine cinema o di machine animation, sono entrambe intese 
come un insieme di tecniche e come un genere di film (film creati da tali tecniche).

Come prodotto tecnico, il termine concerne il rendering di computer-generated imagery (CGI) usando in tempo 
reale giochi interattivi con un motore grafico 3D, come alternativa ai programmi di animazione 3D utilizzati 
commercialmente. Sono soprattutto usati i motori grafici degli sparatutto in prima persona . Di conseguenza, il 
rendering può avvenire in tempo reale usando un PC, piuttosto che con un complesso e costoso motore 3D. Come 
genere di film, il termine si riferisce ai film creati con le tecniche sopracitate. Di solito, i machinimas sono prodotti 
usando strumenti (demo recording, angolazione, editor, script editor, etc.) e risorse (backgrounds, livelli, 
personaggi, skins, etc.) disponibili nel gioco. I Machinima sono un esempio di gameplay emergente, un processo 
che mette gli strumenti di gioco in una posizione inaspettata.

I Machinima nacquero con il primo capitolo della serie di Quake, datato 1996: un ragazzo americano fece un video 
con il motore del gioco per omaggiare la fuoriuscita di John Romero dalla Id Software avvenuta proprio al termine 
dello sviluppo di suddetto gioco.”

http://it.wikipedia.org/wiki/Machinima


  

Stop, Rewind, di Harrison Heller

Atopic Festival

http://www.youtube.com/watch?v=ek9k65C-50E
http://www.dailymotion.com/AtopicFestival


  

Chinese Gold Farmers
Ge Jin aka Jingle, 2006



  

Videogiochi indipendenti e art games

Molleindustria

Carlo Zanni, Average Shoveler

Mark Essen

Tale of Tales

That Game Company

Julian Oliver

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.molleindustria.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4JEGst6Gcw0Rvnk1B_HFGV-MQqw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.softaid.biz%2Faverage%2Findex2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9a8VCmh8HW1cLGLhqsmN2JIiSQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.softaid.biz%2Faverage%2Findex2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9a8VCmh8HW1cLGLhqsmN2JIiSQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.softaid.biz%2Faverage%2Findex2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9a8VCmh8HW1cLGLhqsmN2JIiSQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.softaid.biz%2Faverage%2Findex2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9a8VCmh8HW1cLGLhqsmN2JIiSQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.softaid.biz%2Faverage%2Findex2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9a8VCmh8HW1cLGLhqsmN2JIiSQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.softaid.biz%2Faverage%2Findex2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9a8VCmh8HW1cLGLhqsmN2JIiSQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.softaid.biz%2Faverage%2Findex2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9a8VCmh8HW1cLGLhqsmN2JIiSQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmesshof.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRGA0aFd1-SJjKMHSq-ZkrrHb1OQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmesshof.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRGA0aFd1-SJjKMHSq-ZkrrHb1OQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmesshof.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRGA0aFd1-SJjKMHSq-ZkrrHb1OQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftale-of-tales.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGug3R2Dx2F7QWdjp4f9xX6Mo46DQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftale-of-tales.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGug3R2Dx2F7QWdjp4f9xX6Mo46DQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftale-of-tales.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGug3R2Dx2F7QWdjp4f9xX6Mo46DQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftale-of-tales.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGug3R2Dx2F7QWdjp4f9xX6Mo46DQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftale-of-tales.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGug3R2Dx2F7QWdjp4f9xX6Mo46DQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthatgamecompany.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8et6V0aaUs7h9pgn7MwqqRIs0WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthatgamecompany.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8et6V0aaUs7h9pgn7MwqqRIs0WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthatgamecompany.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8et6V0aaUs7h9pgn7MwqqRIs0WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthatgamecompany.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8et6V0aaUs7h9pgn7MwqqRIs0WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fthatgamecompany.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8et6V0aaUs7h9pgn7MwqqRIs0WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjulianoliver.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Ur7W6JuosyyJtRwIQMoSiSjS6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjulianoliver.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Ur7W6JuosyyJtRwIQMoSiSjS6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjulianoliver.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Ur7W6JuosyyJtRwIQMoSiSjS6g


  



  

La scena 8 bit
Da Wikipedia: “Si definisce 8 BIT o micromusic una branca della musica elettronica nata alla fine degli anni '80, in 
inghilterra, in cui la frequenza di campionamento per ottenere i suoni che poi costituiranno la quasi totalità di un 
brano è proprio a 8 BIT. Inizialmente furono campionati i suoni di famose console di gioco come il GameBoy e il 
Nintendo Entertainment System di Nintendo.”

Approfondimenti:

- Voce “Chiptunes” su Wikipedia - http://it.wikipedia.org/wiki/Chiptune

Playlist. Playing Games, Music, Art

Visione del film: 2 Player Productions, Reformat the Planet , 2009

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiptune
http://imal.org/playlist/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.2playerproductions.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRNLbnSV25H1DR6VkopgL2h4p-Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.2playerproductions.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRNLbnSV25H1DR6VkopgL2h4p-Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.2playerproductions.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRNLbnSV25H1DR6VkopgL2h4p-Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.2playerproductions.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRNLbnSV25H1DR6VkopgL2h4p-Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.2playerproductions.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRNLbnSV25H1DR6VkopgL2h4p-Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.2playerproductions.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRNLbnSV25H1DR6VkopgL2h4p-Ug


  

APPROFONDIMENTI:

Matteo Bittanti: Questo non e' un manifesto: Download GameArt_ita

Domenico Quaranta: Game Aesthetics: Download Game_aesthetics_ita

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgameart_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcTqw71k9_PnK8f6UyEvbWzLIVkw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgameart_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcTqw71k9_PnK8f6UyEvbWzLIVkw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgameart_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcTqw71k9_PnK8f6UyEvbWzLIVkw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgameart_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcTqw71k9_PnK8f6UyEvbWzLIVkw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgameart_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcTqw71k9_PnK8f6UyEvbWzLIVkw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgame_aesthetics_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcdQ0AbVwwoDRDwJpNNC3PeQlZaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgame_aesthetics_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcdQ0AbVwwoDRDwJpNNC3PeQlZaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgame_aesthetics_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcdQ0AbVwwoDRDwJpNNC3PeQlZaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgame_aesthetics_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcdQ0AbVwwoDRDwJpNNC3PeQlZaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgame_aesthetics_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcdQ0AbVwwoDRDwJpNNC3PeQlZaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgame_aesthetics_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcdQ0AbVwwoDRDwJpNNC3PeQlZaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmbf.blogs.com%2Ffiles%2Fgame_aesthetics_ita.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcdQ0AbVwwoDRDwJpNNC3PeQlZaw


  



  

Comunità e mondi virtuali

Sin dagli inizi, negli anni Settanta, della sua storia, 
Internet si è rivelato uno straordinario strumento di 
networking. L'email, le bacheche elettroniche e, a 
seguire, i forum e le mailing list hanno ampliato le 
possibilità di dibattito e di azione comunitaria.
Questo aspetto sociale della rete, tuttavia, ha trovato 
per molti anni scarse possibilità di sviluppo nella sua 
applicazione più utilizzata, il World Wide Web. Il Web, 
infatti, è stato concepito essenzialmente come 
strumento di visualizzazione di documenti ipertestuali 
statici, le pagine web. L'evoluzione del Web in senso 
"dinamico" avviene abbastanza presto, grazie 
all'avvento di sistemi di gestione di contenuti (CMS, 
Content Management Systems) e all'integrazione dei 
database.

www.nettime.org 

http://www.nettime.org/


  

Web 2.0 e social network

Per Web 2.0 si intende il risultato dell'evoluzione del web in senso dinamico, interattivo e sociale. Il termine è 
piuttosto generico, ed è piuttosto difficile darne una definizione condivisa. Spiega Wikipedia :

"Il Web 2.0 è un termine usato per indicare un generico stato di evoluzione di Internet e in particolare del World 
Wide Web. Alcuni hanno tentato di definire il Web 2.0 come una serie di siti web con interfaccia, facilità e velocità 
d'uso tali da renderli simili alle applicazioni tradizionali che gli utenti sono abituati a installare nei propri personal 
computer. Per tali siti spesso vengono usate tecnologie di programmazione particolari, come AJAX (Gmail usa 
largamente questa tecnica per essere semplice e veloce) o Adobe Flex. I propositori del termine Web 2.0 
affermano che questo differisce dal concetto iniziale di web, retroattivamente etichettato Web 1.0, perché si 
discosta dai classici siti web statici, dall'e-mail, dall'uso dei motori di ricerca, dalla navigazione lineare e propone un 
World Wide Web più dinamico e interattivo. Un esempio potrebbe essere il social commerce, l'evoluzione dell'E-
Commerce in senso interattivo, che consente una maggiore partecipazione dei clienti, attraverso blog, forum, 
sistemi di feedback ecc. Gli scettici replicano che il termine Web 2.0 non ha un vero e proprio significato, in quanto 
questo dipende esclusivamente da ciò che i propositori decidono che debba significare per cercare di convincere i 
media e gli investitori che stanno creando qualcosa di nuovo e migliore, invece di continuare a sviluppare le 
tecnologie esistenti."

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FWeb_2.0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3AzPAxnnuOlZ0XUNsAn8VD4mnOA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FWeb_2.0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3AzPAxnnuOlZ0XUNsAn8VD4mnOA


  

www.flickr.com 

http://www.flickr.com/


  

In generale, potremmo dire che il Web 2.0 nasce quando la pratica di networking, da pratica autogestita di 
resistenza, comincia ad essere filtrata da una serie di applicazioni commerciali di ampio utilizzo, trasformandosi in 
tendenza (una tendenza che, ad oggi, produce buona parte dei contenuti della rete). Applicazioni come Gmail, 
Youtube, Flickr, Facebook, Wikipedia sono tipiche applicazioni Web 2.0, basate come sono sulla condivisione di 
contenuti e sull'esistenza (a Gmail e Facebook si accede grazie all'invito di un utente già registrato) e 
sull'ampliamento di una comunità di persone con caratteri affini.

Un altro carattere tipico del Web 2.0 è la tendenza a trasferire online tutti i contenuti che precedentemente si 
gestivano in locale (a questo proposito si parla di web desktop). Un ottimo esempio è offerto da Google, che da 
motore di ricerca è evoluto in un aggregatore di servizi: email, documenti, calendario online, immagini, etc. 
Coerentemente, molti strumenti e software che lavorano in locale si sono dotati di tool per la pubblicazione 
immediata dei contenuti con essi elaborati su web: immagini, video, etc.



  

Oltre a permettere una più semplice gestione, condivisione e indicizzazione su motore di ricerca dei contenuti 
creati dall'utente (a quanto detto finora dobbiamo aggiungere un ulteriore strumento: i blog), il Web 2.0 consente 
anche all'utente una più semplice gestione dei contenuti da lui fruiti, attraverso pratiche come il tagging e la 
syndication.

In termini socio-culturali, la controparte (se vogliamo, il lato oscuro) di questi strumenti per molti versi eccezionali 
di comunicazione e socializzazione sono:

1. una sorveglianza sempre più pervasiva, con il conseguente venir meno della privacy;
2. la superficialità modaiola e ludica di tante pratiche comunitarie;
3. l'avvento di una nuova forma di esibizionismo, che a volte può dar vita o stimolare pratiche sociali dannose (es.: 
i video su Youtube).



  

Parole chiave

- comunità;

- user generated content;

- condivisione;

- web desktop;

- blog

- syndication - tecnologie (come RSS, Atom, tagging) che consentono a chi realizza contenuti di renderli fruibili 
non solo sul sito, ma anche attraverso canali diversi (come gli aggregatori di news).

- social bookmarking - "Il social bookmarking è un servizio basato sul web, dove vengono resi disponibili 
elenchi di segnalibri (bookmark) creati dagli utenti. Questi elenchi sono liberamente consultabili e condivisibili con 
gli altri utenti appartenenti alla stessa comunità virtuale."

- folksonomia (folk + [tax]onomy): "Folksonomia  è un neologismo derivato dal termine di lingua inglese 
folksonomy che descrive una categorizzazione collaborativa di informazioni mediante l'utilizzo di parole chiave (o 
tag) scelte liberamente.In maniera più semplice e concreta, questo termine si riferisce alla metodologia utilizzata 
da gruppi di persone che collaborano spontaneamente per organizzare in categorie le informazioni disponibili 
attraverso internet."



  
www.delicious.com 

http://www.delicious.com/


  

Mondi virtuali

"Nel dicembre 2004 David Storey, un australiano di 23 
anni ha comprato per 26,500 dollari veri un'isola che 
non c'è, che esiste soltanto in Project Entropia, in un 
mondo virtuale presente su internet, in un videogame 
on line. Quasi un anno dopo il regista Jon Jacobs ha 
sbaragliato quel record, comprando uno space resort da 
100.000 dollari e facendo lievitare le quotazioni della 
newest economy dell'universo on line. Ogni sera 
migliaia di persone si danno appuntamento in locali 
fantasma, per ballare e cantare sul monitor, 
abbracciandosi stando a migliaia di chilometri di 
distanza. Un cinese è arrivato a uccidere nella realtà 
per uno sgarro commesso in un mondo inesistente. 
Qualcuno ha deciso di unirsi in matrimonio per 
interposta persona, tramite il proprio avatar, l'alter ego 
virtuale, che drammaticamente può anche invecchiare. 
E qualcun altro il proprio avatar lo fa lavorare (a volte 
addirittura prostituire) nella vita virtuale, per potersi 
mantenere nella vita vera."

Da: Mario Gerosa, Aurélien Pfeffer, Mondi virtuali, 
Roma, Castelvecchi 2006



  

Esistono molte tipologie di mondi virtuali. Il discrimine fondamentale che può essere introdotto, tuttavia, è quello 
relativo alla prevalenza, o meno, della componente ludica. Su questa base, si può distinguere tra:

MMOG (Massively Multiplayer Online Games) - "Un Massively Multiplayer Online Game (MMOG o MMO) è un 
gioco per computer che è capace di supportare centinaia o migliaia di giocatori contemporaneamente, e si gioca in 
Internet. Tipicamente, questo tipo di gioco si ambienta in un gigantesco mondo virtuale.
I MMO permettono ai giocatori di competere con altri o combattere con altre persone e talvolta permette di 
interagire significativamente con persone in tutto il mondo. Nella maggior parte dei MMO è necessario che il 
giocatore investa molto tempo nel gioco, rendendoli più adatti a chi ha parecchie ore di tempo libero."
es: World of Worcraft

MUVE (Multi User Virtual Environments) - Ambienti virtuali multiutente online. Il termine si usa prevalentemente 
per indicare MMOG non necessariamente basati sull'attività ludica.
es: Second Life

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.worldofwarcraft.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGn7xI2T1GLDZOoHqJF8a9mfYBX7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.worldofwarcraft.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGn7xI2T1GLDZOoHqJF8a9mfYBX7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.worldofwarcraft.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGn7xI2T1GLDZOoHqJF8a9mfYBX7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.worldofwarcraft.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGn7xI2T1GLDZOoHqJF8a9mfYBX7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.worldofwarcraft.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGn7xI2T1GLDZOoHqJF8a9mfYBX7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.worldofwarcraft.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGn7xI2T1GLDZOoHqJF8a9mfYBX7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsecondlife.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETyh7PlHiU-2DO0vNh7cuERBUekw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsecondlife.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETyh7PlHiU-2DO0vNh7cuERBUekw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsecondlife.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETyh7PlHiU-2DO0vNh7cuERBUekw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsecondlife.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETyh7PlHiU-2DO0vNh7cuERBUekw


  

I meme e Anonymous



  

"Meme". Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Meme 

l concetto di meme e l'ipotesi della sua esistenza hanno origine all'interno del libro di Richard Dawkins "Il gene egoista" e 
viene definito come una riconoscibile entità di informazione relativa alla cultura umana che è replicabile da una mente o un 
supportosimbolico di memoria, per esempio un libro, ad un'altra mente o supporto. In termini più specifici, un meme sarebbe 
"un'unità auto-propagantesi" di evoluzione culturale, analoga a ciò che il gene è per la genetica. [...]
Un meme può essere parte di un'idea, una lingua, una melodia, una forma, un'abilità, un valore morale o estetico; può essere in 
genere qualsiasi cosa possa essere imparata e trasmessa ad altri come un'unità.
Al pari dell'evoluzione genetica, anche l'evoluzione memetica non può avvenire senza mutazioni. La mutazione produce 
varianti, ma solo le più adatte si replicano: esse diventano più comuni ed aumentano la loro capacità di replicarsi ulteriormente. 
[...]
Persino i cosiddetti "tormentoni" generati dai mass-media o estrapolati da film, videogiochi, discorsi pubblici sono memi 
capaci di diffondersi e mutare - si pensi alla diffusione dell'espressione «mi consenta...» impostasi nel linguaggio prima 
politico e poi mass-mediatico. Un motore di ricerca può essere uno strumento utile, ancorché imperfetto, per misurare la 
diffusione memetica di una frase.
In buona sostanza, il meme può essere considerato come un qualsiasi pezzo di informazione che venga impiantato da una 
mente in un'altra. 

"Internet Meme". Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_di_Internet 

Un fenomeno di Internet (o internet meme) si ha quando qualcosa diventa improvvisamente celebre tramite la propagazione di 
informazioni attraverso la rete Internet.
L'assenza di confini fisici della rete tende a favorire una rapida diffusione di idee e novità, specialmente se queste hanno 
contenuti umoristici o bizzarri. In molti casi, proprio se il motivo della diffusione è essenzialmente goliardico, la cosa di cui si 
diffonde la notizia è priva di un reale contenuto; e proprio per questo viene giocosamente ripetuta da chi è a conoscenza del 
"fenomeno" (spesso generando una distinzione netta fra chi prende parte al fenomeno e chi, non avendo capito di cosa si tratta, 
non comprende l'importanza, spesso effettivamente nulla, di quello a cui "tutti" alludono).
In genere, un fenomeno di Internet tende a perdere visibilità con la stessa velocità con cui la acquisisce; in ogni caso, per la 
natura stessa della rete, tracce del "passaggio" del fenomeno tendono a restare sparse nella rete...

http://it.wikipedia.org/wiki/Meme
http://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_di_Internet


  



  

"Lolcat". Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Lolcat 

Con il termine Lolcat o LOLcat viene indicato un tipo di 
immagini che abbinano l'utilizzo di immagini di gatti a 
testi umoristici. Il testo di queste vignette è idiosincratico 
e volutamente scorretto a livello grammaticale, ed il suo 
utilizzo in questo modo è noto come "lolspeak" o "pidgin 
Kitty".
I Lolcat vengono spesso realizzati per imageboard, altri 
siti di photosharing e forum. Immagini realizzate in 
maniera simile ma che non hanno come protagonisti dei 
gatti vengono chiamate semplicemente "lol".
I primi esempi di Catlol possono essere fattiri salire al 
1870 circa, quando il fotografo Harry Pointer realizzò 
una serie di scatti che avevano per protagonisti dei felini 
messi in posa in varie situazioni, al quale Pointer 
aggiunse dei commenti spiritosi. Il primo utilizzo del 
termine "lolcat" tuttavia risale al 2005, ad opera 
dell'imageboard anonymous 4chan.

http://it.wikipedia.org/wiki/Lolcat


  



  

“4chan”. Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/4chan 

4chan è un sito imageboard in lingua inglese. Lanciato il 1º ottobre 2003, le sue bacheche vengono utilizzate 
principalmente per la pubblicazione di immagini e la discussione di manga e anime. Gli utenti generalmente 
possono postare in forma anonima ed il sito è stato associato a diverse subculture internet ed in particolare al 
progetto Chanology.

Gli utenti di 4chan sono anche responsabili per aver fatto nascere numerosi fenomeni di internet come lolcat, 
Rickrolling, "Pedobear" e molti altri. La bacheca "Random" è la più celebre e popolare caratteristica del sito. 
Conosciuta anche come "/b/", è caratterizzata dalla scarsissima regolamentazione sui contenuti pubblicabili. 
Gawker ha scherzosamente dichiarato che "leggere /b/ può sciogliere il cervello".

Il sito e soprattutto la sua comunità anonima ha spesso attirato su di sé l'attenzione dei mass media. Per i 
progettisti, 4chan è "un'ulteriore prova che la creatività è ovunque, ed i nuovi media sono meno accessibili alle 
agenzie pubblicitarie". The Guardian ha descritto la comunità di 4chan come "lunatica, giovanile... brillante, 
ridicola ed allarmante."

http://it.wikipedia.org/wiki/4chan


  



  

“Progetto Chanology”. Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Chanology 

Progetto Chanology (anche chiamato operazione Chanology) è il nome di un movimento di protesta contro le 
pratiche della Chiesa di Scientology, promosso dai membri del gruppo Anonymous, un gruppo privo di leader 
nato su internet che definisce se stesso ubiquo. Il progetto è nato in risposta ai tentativi della chiesa di 
Scientology di rimuovere da internet del materiale proveniente da una pubblicizzatissima intervista rilasciata da 
un membro di Scientology, l'attore Tom Cruise nel gennaio 2008.

Il progetto è stato lanciato pubblicamente in forma di un video pubblicato su YouTube, "Messaggio a Scientology", 
il 21 gennaio 2008. Il video affermava che il gruppo Anonymous vedeva le azioni di Scientology come una 
forma di censura, ed affermava l'intenzione del gruppo di "espellere la chiesa da Internet".

“Anonymous”. Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Anonymous 

« Noi siamo Anonymous. Noi siamo Legione. Uniti come uno, divisi da zero. Noi non perdoniamo. Noi non 
dimentichiamo. Aspettateci! »

Anonymous è un termine dal duplice significato. Come fenomeno di Internet afferisce al concetto di singoli utenti o 
intere comunità online che agiscono anonimamente in modo coordinato, solitamente con un obiettivo 
concordato approssimativamente. Può anche essere inteso come firma adottata da unioni di hacktivists, i quali 
intraprendono proteste e altre azioni sotto l'appellativo fittizio di “Anonymous”. Più genericamente, indica i 
membri di alcune sottoculture di Internet.

Le azioni attribuite ad Anonymous sono intraprese da individui non identificati che si auto-definiscono Anonymous. 
Dopo una serie di controversie, proteste largamente pubblicizzate e attacchi DDoS attuati da Anonymous nel 
2008, gli episodi legati ai membri del gruppo sono diventati sempre più popolari.

Anche se non necessariamente legati ad una singola entità online, molti siti web sono fortemente associati ad 
Anonymous come Imageboard, 4chan e Futuba, i loro associati wiki, Encyclopedia Dramatica ed un certo 
numero di forum.

http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Chanology
http://it.wikipedia.org/wiki/Anonymous


  

Prof. Domenico Quaranta
info@domenicoquaranta.com
http://domenicoquaranta.com

mailto:info@domenicoquaranta.com
http://domenicoquaranta.com/
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