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D lab
ECOPROGETTI/
CLICCA
E ACCENDI
Solar Collector è un’imponente scultura in movimento e “ogni sera - come amano dire i suoi ideatori Matt,
Rob e Susan Gorbet - dà vita a
un’originale performance cui partecipano il sole e un’allargata comunità
virtuale!”. Accedendo al sito
www.solarcollector.ca è possibile
suggerire una composizione luminosa e influire sulle trasformazioni di
quest’opera d’arte ecologica e interattiva: le sue dodici colonne in alluminio, corredate di luci e alimentate
da pannelli solari, costruiscono, crepuscolo dopo crepuscolo, un’architettura luminosa rispondente alla posizione del sole, alla quantità di
energia solare raccolta durante la
giornata e alla combinazione dei pattern proposti attraverso il sito. Solar
Collector si trova a Cambrige (Ontario, CA) al lato di una grande strada,
di fronte a una stazione di polizia e a
un centro di ricerca medica, uno
scenario atipico stranamente suggestivo. Valentina Ciuffi

COPYFREE/
LA CULTURA
SIA LIBERA

RADUNI/
BLOG CONTEST
Il tam tam del primo Blogfest italiano viaggia sul Web. A
metà tra festival e raduno, l’appuntamento di Riva del
Garda (TN) dal 12 al 14 settembre, è l’occasione per chi
frequenta blog, social network e community di incontrarsi
finalmente faccia a faccia. La formula è quella dei BarCamp, incontri
aperti e autogestiti tramite le reti sociali, a cui i partecipanti possono
dare il loro contributo collegandosi con il proprio pc. Non solo per addetti
ai lavori: a Rovereto si svolge anche il Martcamp, dove artisti e blogger
si incontrano per cercare un punto di contatto, mentre al LitCamp è la
letteratura a mettersi in gioco, tra autori virtuali e libri reali. Ai blogger
migliori vengono assegnati i Macchianera Blog Awards 2008. Il
programma su www.blogfest.it. Angelica Tragni

Le Freesouls, le anime libere,
sono quelle che combattono
per la libertà di Internet e della cultura umana. Sono i copyfighters che si oppongono
al copyright e ai brevetti e
che sono stati fotografati da
Joi Ito, famoso attivista e imprenditore della rete. I ritratti
di Lawrence Lessig, Howard
Rheingold, Yochai Benkler,
Isaac Mao, Cory Doctorow,
Lawrence Liang e tanti altri
diventeranno un libro, e alla
foto verrà associato un loro
breve saggio. Ovviamente
grazie alla licenza Creative
Commons con cui verrà pubblicato il libro, chiunque potrà prendere
le foto da Internet per riutilizzarle e modificarle. Tutto gratis, naturalmente
(http://joi.ito.com). A.D.

CIVILTÀ/ CASE DELL’ACQUA
l remake della vecchia fontanella per riapprezzare l’acqua pubblica. Si chiamano
Case dell’acqua (www.casadellacqua.com): vere e proprie casette dove bere gratuitamente acqua naturale o frizzante fresca, semplicemente schiacciando un
bottone. L’iniziativa, partita in alcuni comuni dell’hinterland milanese - attualmente 10 -, sta conquistando anche la città, dove sono diverse le zone interessate all’idea. I vantaggi? Molti: oltre al risparmio degli utenti (già 30mila nel 2007), c’è
anche quello dei comuni interessati e dell’ambiente. Lo scorso anno si è evitato lo
smaltimento di quattro milioni di bottiglie e almeno 280mila viaggi dei camion per
il trasporto dal luogo di produzione al distributore. Donatella Pavan
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