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Ricerca

E' partito Mediterraid, prime tappe tra
autosofficienza energetica e intercultura

Scrivi una nota

pubblicata da INFORMAZIONE LIBERA il giorno domenica 5 giugno 2011 alle ore 20.55
Al via la nuova edizione di Mediterraid, la spedizione di ricerca on the road che compie da diversi
anni il giro lungo le coste del Mediterraneo in auto per documentare la vita nelle principali città
del Mare Nostrum.
Tema portante dell’edizione di quest’anno è l’uso delle tecnologie e dei social network nei
Paesi che affacciano sul Bacino, con speciale focus sulle interconnessioni tra tecnologie e
contaminazione tra culture e linguaggi diversi.
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Oggi lo staff di Mediterraid è a Spalato, e ha già condiviso i dati salienti di questa tappa sul profilo
Facebook: http://www.facebook.com/notes/mediterraid/04-giugno-2011-a-spalato
/206252042749938
La prima tappa del Mediterraid 2011 è stata Roma. Siamo partiti dal tetto di Corviale, luogo
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simbolo per cui passa la diagonale che virtualmente unisce Tunisi e Trieste. Da Corviale ci siamo
siamo spostati al Gazometro, esempio di archeologia industriale, dove abbiamo intervistato Matteo
Bruno e Giampaolo Speziale, due degli ideatori di “Freaks”, la prima serie italiana interamente
concepita per il web che già spopola in rete: http://www.youtube.com/user/Mediterraid2011#p
/u/3/-O0uxMLakiw
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Dal Lazio siamo andata alla volta del Friuli Venezia Giulia. Da una parte Udine, città multietnica che
e note di un amico o di una Pagina
a pochi passi, nelle Valli del Natisone, presenta forti problemi di digital divide; e dall'altra
polo d'eccellenza sia per l'autosufficienza energetica che per lo sviluppo della banda larga.
gli aggiornamenti
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Diversi i video prodotti in questa tappa, dalle chiacchierate al bar e in piazza all' intervista ad Arvea
Marieni, responsabile area progetti dell'AREA Science Park di Trieste, che ci racconta i loro progetti e
ci porta sul tetto a copertura fotovoltaica del Parco scientifico: http://www.youtube.com
/watch?v=UtN8U8jDvhU&feature=share
Trieste rappresenta il punto di partenza di un viaggio che, percorrendo 22mila km e attraversando 16
diverse frontiere, si prefigge di abbattere i confini fisici e culturali, anche attraverso l'uso della Rete.
E' questo che vuole essere Mediterraid, un grande social network , una rete sociale e digitale, in
grado di mettere in comunicazione i popoli del Mediterraneo.
Grazie alla collaborazione con Rai Nuovi Media, Mediterraid quest'anno presenta un
nuovo modo di fare ricerca, attraverso la formidabile convergenza collaborativa del
portale www.mediterraid.rai.tv, collegato ai social networks e a You Tube. Sarà così possibile per
tutti assistere e contribuire ad un diario di bordo fatto sopratutto di video, foto, commenti, pensieri
ed interazioni con istituzioni, imprese, centri di ricerca e didattica universitari.
Tutti i collegamenti internet che lo staff Mediterraid effettuerà durante il viaggio, utilizzeranno il
satellite KA-SAT di EUTELSAT che proprio a partire dal 1 giugno 2011, giorno di partenza del
viaggio, ha concluso la fase di sperimentazione e inizia l’attivazione dei servizi. La banda
Ka permetterà di connettersi a internet da qualunque luogo del Mediterraneo con una
potenza di trasmissione mai vista prima, consentendo anche videoconferenze on-the-road.
Internet per tutti in Europa e nelle aree del Nordafrica e del Medio Oriente che si affacciano sul
Mediterraneo: questa la rivoluzione di Ka-Sat e Tooway, il servizio in barda larga fornito da Skylogic,
filiale italiana di Eutelsat.
Grazie a questo progetto, il progetto Mediterraid ha ricevuto la Medaglia d’Onore della Fondazione
Mediterraneo per l’alto valore simbolico della spedizione che da vari anni contribuisce
all’interconnessione culturale e sociale delle popolazioni del Mediterraneo. In particolare quest’anno
per la dedizione e l’impegno di confermare la realizzazione del tour in un contesto di tensioni e
conflitti che non hanno demotivato il team dell'associazione Mediterraid, che vuole essere nel cuore
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del grande mare con un messaggio di pace e di cooperazione fra tutte le genti della nostra culla di
cultura e civiltà.
Alcuni degli appuntamenti delle tappe di quest’anno:
- Albania: Viaggiare e sorridere. Un progetto di imprenditorialità online che coniuga cure dentistiche
a basso costo con un soggiorno alla scoperta di Tirana
- Grecia: la Grecia secondo un sondaggio condotto da Badoo è la città più "digitalmente civettuola"
del mondo. Internet, infatti, sembra esser diventato il modo favorito per cercare l'anima gemella.
- Turchia: Paradise Lost. Mostra di arte digitale in esposizione al Museum of Modern Art di Istanbul.
Intervisteremo il curatore per capire come Internet abbia ridefinito il concetto di arte.
Alessia Rabacchi
Ufficio Stampa Associazione Mediterraid
ufficiostampa@mediterraid.it
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