29 aprile 2016 Ultimo aggiornamento alle 16:24

Internet day, a Perugia un talk show a 30
dall’accensione della rete
sSabato dalle 9.30 alle 12 al Centro Congressi Capitini l'evento condotto da Alessandro Riccini Ricci in
diretta streaming
Un talk show in onore del “compleanno” di Internet , in questo modo a
Perugia verrà celebrato il sistema che più di ogni altro ha rivoluzionato il
nostro modo di comunicare e quindi di vivere.
Talk show Era il 30 aprile del 1986: dal Centro universitario per il calcolo
elettronico del Cnr di Pisa (Cnuce) partì un segnale che arrivò alla
stazione di Roaring Creek, in Pennsylvania: l’Italia si collegò ad Internet.
Il grande passo fu effettuato grazie ad un gruppo di entusiasti pionieri:
Stefano Trumpy, Luciano Lenzini, Antonio Blasco Bonito e Marco
Sommani. Trenta anni dopo, sabato 30 aprile dalle 9.30 alle 12 al Centro
Congressi Capitini, un talk condotto da Alessandro Riccini Ricci metterà
a confronto alcuni esperti del settore e i giovani di oggi, tra filmati
d’epoca e moderni video, tra ricordi della vita ai tempi del modem a 14.4
kbps e le attuali possibilità di collegamento, che saranno dimostrate dagli
studenti dell’Itet “Capitini–V.EmanueleII–di Cambio” che proporranno
insoliti e divertenti collegamenti con i vari ambienti dell’istituto,
seguiranno interviste ai maggiori esperti nazionali del settore, tra gli
ospiti d’eccezione Stefano Quintarelli, parlamentare e presidente del
Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, fondatore e
amministratore di I.Net e Gabriele Giottoli, esperto in telecomunicazioni,
Dirigente Aria. Per completare l’incontro l’Itet di Perugia, la scuola che
nel territorio formò i primi programmatori, aprirà le porte all’interessante
“Collezione di attrezzature ed apparecchiature digitali”, che
opportunamente conservate, mostrano quanti rinnovamenti ci sono stati
all’interno di questo breve arco di tempo.
In streaming Saranno inoltre presenti al Compleanno il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore ai Lavori
pubblici, Infrastrutture, Perugia Digitale, Francesco Calabrese. Diretta streaming su www.comune.perugia.it

