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Mediterraid 2011 – Mediterraneo Digitale: festa

conslusiva a Roma con incontri e video a Castel

Sant'Angelo

Il  Mediterraid 2011  si  concluderà ufficialmente domenica 31 luglio alle ore 20.30 ai  Giardini di

Castel Sant'Angelo, all'interno della manifestazione. Saranno proiettate alcune delle migliori clip video

realizzate nel corso del viaggio e durante un talk show con importanti ospiti si  parlerà dell’iniziativa

Mediterraid2011,  del  portale  web Rai,  del  Mediterraneo Digitale  e  del  ruolo  del  nuovo  sistema

Eutelsat: Tooway 2, che ha reso possibile i collegamenti internet durante tutto il giro.

DOVE TUTTO E’ COMINCIATO IL MEDITERRAID CAMBIA FACCIA.

L’hanno chiamata la rivoluzione dei Gelsomini: a Tunisi ragazzi e studenti, uomini e per la prima volta

tante donne, sono scesi in piazza a invocare democrazia e libertà.

I social network hanno diffuso il tam-tam e internet free è stata la prima scintilla di un “fuoco di libertà”

che ha infiammato tutto il Mediterraneo: dall’Egitto alla Siria fino agli “indignatos” spagnoli e greci.

Il gruppo Mediterraid è sceso in strada con una piccola telecamera e ha incontrato in undici paesi del

Mediterraneo il popolo della “rete”, per poi raccontare giorno per giorno la propria avventura sul social

network più popolare del momento, Facebook, dove sono stati in molti a seguire la nostra avventura.

Dopo 45 giorni dalla partenza, avvenuta il 1 giugno, la squadra è costretta, suo malgrado, a tornare a

casa. Il ritardo accumulato, la frontiera tra Algeria e Marocco chiusa, ma soprattutto le condizioni di

salute  di  Antonello Fratoddi,  il  Presidente  dell’Associazione  Mediterraid  (che  i  membri  dello  staff

chiamano affettuosamente “Capitano”) ci inducono a tornare in patria. Ma il viaggio continua sulla rete.

Il  30 Luglio, come da programma, si chiuderà il  cerchio che ha portato il  Mediterraid a raccogliere

frammenti, sensazioni e notizie di un nuovo mediterraneo.

60 clip, 60 tappe percorse per 3 quarti “on the road” e per l’ultimo quarto via web.

Si, perché Antonello ha la febbre e non si può che scegliere la via del ritorno in Italia. Ma il Mediterraid

si interrompe solo “fisicamente”, perché prosegue ora in modalità virtuale, tramite i social network, e

tutte le persone che ci hanno seguito potranno dare il loro contributo!

Alla fine si potranno delineare due metà magnificamente saldate da Corviale, e scopriremo veramente

molte risposte alle domande che ci siamo fatti alla partenza.

Da molti anni Mediterraid compie il giro del Mediterraneo, ogni anno con finalità diverse ma improntate

sempre alla fratellanza e alla pacifica convivenza. Uno dei compiti che ci siamo posti quest'anno è lo

studio  della  rete,  mezzo  per  la  diffusione  delle  idee  che  moti  ormai  ritengono  il  vero  motore  del

cambiamento.

Abbiamo passato la Conca Adriatica,  e attraversato due volte il  Ponte Anatolico-balcanico (Grecia,

Turchia,  Cipro),  poi  ci  siamo  bloccati  prima  di  poter  attraversare  la  Facciata  mediorientale  (Siria,

Libano, Giordania, Israele, Palestina) e il Flesso Libico – Egiziano. Dopo mille peripezie siamo arrivati

a Tunisi. Dobbiamo passare ancora il Fronte Maghrebino (Algeria e Marocco) prima di tornare nell’Arco

Latino sulla sponda sud dell'Europa e chiudere il nostro viaggio.

Abbiamo dovuto affrontare, come si diceva, uno scomodo e faticoso allungamento dell’itinerario, dal
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sapore quasi surreale: era infatti davvero difficile prevedere che dalla Cipro greca non esistesse alcun

collegamento  via mare  con  la  Grecia,  con  la  terraferma. Eppure,  tant’è:  dopo la  decisione  di  non

affrontare la frontiera siriana, da Tasuco nel sud della Turchia lo staff ha preso un traghetto per Cipro

Nord, per poi passare attraverso un varco aperto a Nicosia e raggiungere la Cipro Greca. E qui la

sorpresa: è impossibile raggiungere il Pireo via nave, e quella che sembrava una difficoltà di trovare sul

web informazioni affidabili  sui percorsi marittimi è invece un muro reale, fisico, tra Cipro greca e la

penisola ellenica. Le merci vanno sui cargo e le persone in aereo, e chi invece cerca di viaggiare senza

perdere il contatto con il mare e con la terra sembra doversi rassegnare alla mancanza di collegamenti

diretti, alle tratte soppresse perché, come afferma l’impiegata di un’agenzia di viaggi, non producevano

abbastanza guadagno. Diverso è viaggiare, riscoprendo il tempo del viaggio. Il nostro viaggio via terra

ha voluto fortemente definirsi un viaggio reale, come quello effettuato per millenni. Ma è diventato così

complicato che sembra essere  ormai  un'eccentricità o un bisogno ineludibile riservato ai  disperati.

Mediterraid si è trasformato in una verifica sul territorio della coerenza reale con la virtualità che sta

modificando così profondamente gli equilibri che si erano creati. E a Cipro ci siamo scontrati con un

muro.

Il video su Youtube: www.youtube.com/watch?v=eyPBWlrDaKA&feature=youtu.be

Come in molti luoghi incontrati durante il viaggio, anche a Cipro i collegamenti dello staff di Mediterraid

sono stati possibili solo grazie alla parabola Tooway 2 di Eutelsat. Spieghiamo ad alcune persone che

si  avvicinano  incuriosite  di  cosa  si  tratti,  e  si  dimostrano  tutti  molto  interessati  (anche  per  motivi

commerciali) alla possibilità di avere un collegamento ad internet in qualsiasi luogo del Mediterraneo. Il

posto è bellissimo ed incontaminato, e sarebbe molto utile, a fini turistici, avere una connessione per

gestire le prenotazioni sul web.

Il video su Youtube: www.youtube.com/user/Mediterraid2011#p/a/u/1/O6JBM8oIzSY

Allego il comunicato relativo all’Associazione e al viaggio in generale e alcune foto in bassa risoluzione.

Per  altro  materiale,  potete  visitare  la  nostra  pagina  all’interno  del  sito  Rai  Nuovi  Media

(www.mediterraid.rai.it), il  nostro canale Youtube (http://www.youtube.com/user/mediterraid)  e il

nostro profilo Facebook aggiornato in tempo reale. Per ulteriori informazioni o materiale fotografico ad

alta risoluzione, non esitate a contattarmi.

 

I Tags di questa notizia:

Mediterraid: Ultime notizie | Archivio ( 4 notizie e 2 citazioni) | Dossier

Rai Nuovi Media: Ultime notizie | Archivio ( 1 notizie e 29 citazioni) | Dossier

YouTube: Ultime notizie | Archivio ( 151 notizie e 716 citazioni) | Dossier

Rai.it: Ultime notizie | Archivio ( 36 notizie e 111 citazioni) | Dossier

RAI: Ultime notizie | Archivio ( 962 notizie e 2.062 citazioni) | Dossier

Eutelsat: Ultime notizie | Archivio ( 239 notizie e 480 citazioni) | Dossier

Tooway: Ultime notizie | Archivio ( 17 notizie e 52 citazioni) | Dossier

Internet: Ultime notizie | Archivio ( 1.565 notizie e 11.414 citazioni) | Dossier

Nuovi Media: Ultime notizie | Archivio ( 33 notizie e 512 citazioni) | Dossier

Social network: Ultime notizie | Archivio ( 275 notizie e 1.076 citazioni) | Dossier

Facebook: Ultime notizie | Archivio ( 378 notizie e 1.096 citazioni) | Dossier

Antonello Fratoddi: Ultime notizie | Archivio ( 0 notizie e 3 citazioni) | Dossier

Ultime notizie su Mediterraid:

La bisbetica

domata

€ 2,99 (IVA inclusa)

Ultime notizie

Dividendo digitale: l'asta supera quota 2,5

miliardi

Ha superato quota 2,5 miliardi l’importo totale di

incasso della seconda giornata di asta per

l'assegnazione delle frequenze...

Robin Tax: levata di scudi dalle tlc. Franco

Bernabe': "Il settore contribuisce gia' con

l'asta delle frequenze'

Dal Workshop Ambrosetti di Cernobbio, anche Franco

Bernabè prende...

Brevetti. Eric Schmidt loda Steve Jobs ma

definisce "terribile' l'accanimento contro

Android

Google vuole acquistare Motorola Mobility non solo

per il suo tesoretto di 17 mila brevetti,...

AT&T: nuove concessioni per sbloccare la

fusione con T-Mobile. Per Sprint a rischio

decine di migliaia di posti di lavoro

Dopo lo stop giunto dal dipartimento di Giustizia

americano,...

Tv on-demand: gli utenti sempre piu' disposti

a pagare per contenuti di qualita'

L’ultimo Report di Ericsson, ‘TV & Video Consumer

Trend’, evidenzia una marcata...

eBook: gli editori francesi fanno fronte

comune per contrastare il monopolio degli

OTT

Il Ceo della Fnac Alexandre Bompard ha sollecitato

editori, autori e librai ad “agire insieme...

Netflix: Starz fuori dalla piattaforma, chiedeva

troppo. Il modello low-cost danneggia

veramente i broadcaster?

Starz ha deciso di non rinnovare gli accordi con

Netflix. Un duro colpo...

"Hai paura del buio? Allora accendi la Tv': Sky

lancia in Italia Horror Channel

Dal 6 settembre sul canale 134 di Sky Italia partirà

Horror Channel, interamente dedicato agli...

Broadband e fibra ottica: in Francia 22 milioni

di abbonati

A fine giugno, la Francia contava 22 milioni di

abbonati a banda larga e fibra ottica, ha indicato

giovedì ...

Privacy: il 70% degli italiani contrario alla

pubblicazione dei redditi su internet

Non piace agli italiani l’emendamento introdotto dal

Governo nell’ultima versione della...

Congresso Fitce: a Palermo focus sulle

priorita' per non perdere la sfida

dell'innovazione nell'ICT

Oltre 100 ingegneri di telecomunicazioni dell’Unione

Europea stanno discutendo...

Super Wi-Fi: la Gran Bretagna da l'Ok ai

servizi a banda larga sui "white spaces'

Il regolatore britannico per le tcl, Ofcom, ha fornito

oggi i dettagli per la realizzazione di quella...

Sony: ridotto il costo dell'attacco al PSN

L'impatto finanziario che l'attacco degli hacker al

PlayStation Network ha avuto sui "conti" Sony è stato

"minore rispetto a quello...

Epic critica i tagli nei credits di L.A. Noire

Mike Capps, presidente di Epic Games, ha parlato del

taglio dei nomi di 130 programmatori dai

riconoscimenti di L.A. Noire. In...

Konami annuncia la data di PES 2012

Konami ha da poco annunciato che l'attesissimo PES

2012 sarà lanciato sul mercato europeo il 14 Ottobre

nelle versioni PC, PlayStation 3 e...

THQ entusiasta di De'silets

Condividi:

Mediterraid 2011 – Mediterraneo Digitale: festa conslusiva a Roma con... http://www.key4biz.it/Mappamondo/Europa/2011/07/Mediterraid_20...

2 di 4 02/09/2011 16:43



Mediterraid 2011: alla scoperta del Mediterraneo digitale grazie a Tooway di Eutelsat (14 lug 2011)

Mediterraid 2011: in Turchia i nonni conoscono internet meglio dei nipoti (01 lug 2011)

Mediterraid 2011: da 1° giugno al 30 luglio un tour in jeep per esplorare le culture digitali del
Mediterraneo (07 giu 2011)

Ultime notizie su Rai Nuovi Media:

Gaffuri (Rai Nuovi Media): 'Cresce la domanda web, c'è bisogno di banda larga' (10 mar 2009)

Ultime notizie su YouTube:

IFA 2011: successo per le smart Tv di Samsung e accordo esclusivo con YouTube per il 3D (01 set 2011)

YouTube riattiva il canale dell'Unione Nazionale Consumatori, sospeso su richiesta di Mediaset (25 lug

2011)

Vodafone stringe accordo con YouTube per Tv Connect. Il servizio parte in Italia e Spagna (30 giu 2011)

YouTube arriva su Cubovision: Telecom Italia stringe accordo con Google (10 giu 2011)

YOUTUBE: nuova strategia, ‘Creare un network di network’ (01 giu 2011)

Ultime notizie su Rai.it:

Sanremo.rai.it (15 feb 2011)

Rai5.rai.it (25 gen 2011)

Educational.rai.it (10 gen 2011)

www.raitre.rai.it (22 nov 2010)

Vieniviaconme.rai.it (15 nov 2010)

Ultime notizie su RAI:

iPad 2: più contenuti Rai con le nuove apps RaiNews 24, Rai Storia e Rai Sport (01 set 2011)

Rai Cinema. P. Del Brocco: ‘Vogliamo giocare un ruolo a tutto campo tra servizio pubblico e mercato’
(29 lug 2011)

Vecchia TV – Nuova TV, intervento di Giancarlo Leone (Rai) (20 lug 2011)

‘La Cina vicina’: Rai World firma accordo con la Tv pubblica cinese per documentario sulla vita del
gesuita Matteo Ricci (20 lug 2011)

Vecchia TV – Nuova TV, intervento di Andrea Vianello (Rai) (20 lug 2011)

Ultime notizie su Eutelsat:

Eutelsat e Gruppo Forthnet stipulano accordo per lancio servizi triple play in Grecia (30 ago 2011)

Eutelsat: utili in forte crescita. Confermate le previsioni per il 2014 (29 lug 2011)

Mediterraid 2011: alla scoperta del Mediterraneo digitale grazie a Tooway di Eutelsat (14 lug 2011)

Digital divide: dal satellite la connettività a banda larga. Intesa tra ASI, Eutelsat e SkyLogic (05 lug 2011)

AllDigital Expo: domani Conferenza Rai, Anaci ed Eutelsat su qualità del segnale Tv e interattività (15

giu 2011)

Ultime notizie su Tooway:

Tooway: rinnovato l’accordo tra Opensky e Lepida per portare internet veloce in Emilia Romagna (25 lug

2011)

Mediterraid 2011: alla scoperta del Mediterraneo digitale grazie a Tooway di Eutelsat (14 lug 2011)

Tooway™: la banda larga di nuova generazione. Evento Eutelsat e Skylogic a Roma (24 mag 2011)

Banda larga satellitare: Eutelsat annuncia accordo tra Skylogic e l’Isp francese Sat2Way per il servizio
Tooway (06 apr 2011)

AllDigital: fervono i preparativi per l’edizione 2011. Tra le novità, seminari di formazione su Tooway,
fibra ottica, triple play e ‘Home Installation’ (14 mar 2011)

Ultime notizie su Internet:

Commotion: prende vita negli Usa nuova rete internet autonoma dalle attuali infrastrutture e impossibile
da controllare (31 ago 2011)

Libia: ecco i nomi delle aziende straniere che aiutavano Gheddafi a controllare internet (30 ago 2011)

Continua l'estate di Wind con le promozioni per chiamare, inviare messaggi e navigare in Internet (28

lug 2011)

Internet come le sigarette? Stare offline, anche per 24 ore, provoca 'solitudine e smarrimento' (26 lug

2011)

Tooway: rinnovato l’accordo tra Opensky e Lepida per portare internet veloce in Emilia Romagna (25 lug

2011)

Ultime notizie su Nuovi Media:

Tv e internet: la crisi economica non frena la crescita di vecchi e nuovi media (26 nov 2010)

Etica professionale e nuovi media: le proposte del Parlamento Europeo e dell’European Journalism
Centre (05 nov 2010)

Nuovi media e web 2.0 (30 set 2010)

Dai white spaces ai nuovi media: Microsoft testa il 'Wi-Fi su steroidi' e presenta i nuovi strumenti per
l'industria televisiva (14 set 2010)

Agenda Digitale: la sfida dei nuovi media. Kroes, ‘E’ la qualità dei contenuti, non la piattaforma

Come molti di voi già sapranno l'arrivo di Patrice

Désilets alla corte di THQ si è concretizzato solo

poche settimane fa - Désilets...

Mediterraid 2011 – Mediterraneo Digitale: festa conslusiva a Roma con... http://www.key4biz.it/Mappamondo/Europa/2011/07/Mediterraid_20...

3 di 4 02/09/2011 16:43



tecnologica a fare la differenza’ (02 lug 2010)

Ultime notizie su Social network:

Social network: un fenomeno già vicino al capolinea? (29 ago 2011)

Facebook per iPhone: l'app fa arrabbiare i fan. Il social network corre ai ripari (22 lug 2011)

eSecurity: il Pentagono a caccia di scienziati per tenere ‘sotto controllo’ la propaganda politica sui
social network (21 lug 2011)

Social network: Facebook vuole stare su tutti i cellulari, mentre Google+ si avvicina a quota 20 mln di
utenti (13 lug 2011)

Mobile shopping: ecco come i social network influenzano gli acquisti (11 lug 2011)

Ultime notizie su Facebook:

Social music: tutto pronto per il servizio musicale Facebook, che intanto incassa il flop di ‘Deals’ (01 set

2011)

SOCIAL GAME: Zynga lancia ‘Adventure World’, il nuovo gioco per Facebook (31 ago 2011)

Piccoli hacker crescono: Facebook sborsa 40 mila dollari per i ‘cacciatori di Bug’, Apple chiama
‘Comex’ per uno stage (30 ago 2011)

L'uragano Irene lascia New York ma si abbatte sugli utenti Facebook Italiani (29 ago 2011)

888.it sbarca su Facebook (28 ago 2011)

Ultime notizie su Antonello Fratoddi:

TELECOMS

Tecnologie

Rete Fissa

Rete Mobile

Policy

Archivio

MEDIA

Tecnologie

TV digitale

TV generalista

TV interattiva

Cinema

Contenuti

Radio

Pubblicità

Policy

Archivio

INTERNET

Tecnologie

Net economy

eCommerce

eGovernment

eLearning

eHealth

eSecurity

eSociety

Privacy

Policy

Archivio

GAMES

Console & PC

Social & Mobile

Made in Italy

Distributori

Eventi

Archivio

MAPPAMONDO

Mondo

Europa

Nord America

Sud America

Asia

Medio Oriente

Archivio

PLAYERS

Who is who

Interviste

Key Video

Canale PodCast

Directory

Press Release

Vincitori & Vinti

ANALISI E DATI

Papers

Figure e Tabelle

Presentazioni

Reports

RecenSiti

Bibliotech

FOCUS MAIL

Telecoms

Media

Internet

Archivio

TAGS

Argomenti

Aziende

Enti

Istituzioni

Associazioni

Persone

DAILYLETTER

Iscriviti

Archivio

    

Key4biz.it ®

Testata giornalistica quotidiana online - Direttore Responsabile Raffaele Barberio

Registrazione n. 121/2002 presso il Tribunale di Lamezia Terme - ROC n. 9675 del 21 maggio 2004

P.I. 02457230791 - Pegaso Uno Cooperativa Sociale - ONLUS

Mediterraid 2011 – Mediterraneo Digitale: festa conslusiva a Roma con... http://www.key4biz.it/Mappamondo/Europa/2011/07/Mediterraid_20...

4 di 4 02/09/2011 16:43


