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INTERNET, MEMORIA E FUTURO
Ripropone, in una cornice di collaborazioni eccellenti, l’appuntamento che l’Unione ha voluto per approfondire i temi della comunicazione nel ricordo e in onore di Angela Demarchi. Nella 
sua seconda edizione il convegno è l’apertura di una intera giornata di incontri nella quale si parla del rapporto tra comunicazione, nuovi media e tecnologie. Che mondi si schiuderanno? Per 
cercare risposte si discuterà sullo stato dell’arte delle più attuali teorie e modelli della complessità attorno all’impresa che diviene sistema; della crossmedialità e convergenza; dell’offerta dei 
contenuti radio - tv - web - cellulare ed infine della capacità attuale di leggere nel mondo i segnali deboli che determineranno le “tracce di futuro”.
La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dei partner e con il ricordo della fondatrice di RTTR con le parole di Mario Oss. Agli incontri fa cornice “The Semantic Way” la prima mostra aperta 
di tecnologie semantiche in Italia rivolta ad un pubblico vasto. È una finestra sul futuro delle comunicazioni, di internet e della comprensione dei testi e del linguaggio.
The Semantic Way è “il percorso della semantica” inteso come passeggiata tra le tecnologie semantiche. Imprese innovative grandi e piccole, università e centri di ricerca si raccontano 
attraverso l’esposizione di prodotti e prototipi. Ma The Semantic Way è anche il “modo di fare semantico”, la dimostrazione di come gli algoritmi che riconoscono il significato e interpretano 
termini e dati, possono creare nuovi strumenti e cambiare le nostre abitudini. Un evento per specialisti del settore, innovatori, studenti e sani curiosi.

Ore 9.30 - 9.45 | Sala 102
Presentazione della giornata e saluti istituzionali
Andrea Simoni (Segretario Generale Fondazione Bruno Kessler)  
Marta Demarchi (Editore RTTR) 
Giovanni Bort (Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino) 
Sergio Bettotti (Dirigente Generale Dipartimento Innovazione e ICT della Provincia 
autonoma di Trento) 
Mario Oss (Presidente Ass. Attività di Servizio del Trentino) ricordo di Angelina Demarchi       

Ore 9.45 - 11.30 | Sala 102
Complessità, comunicazione e tecnologie semantiche 
per i media 
Moderatori: Alessandro Garofalo (Trentino Sviluppo) e Bernardo Magnini 
(FBK, responsabile del Progetto LiveMemories)
Interventi: Alberto De Toni (Università di Udine)
Edoardo Fleischner (Università di Milano)
Domenico Fucigna (Trends Explorers Associated)
Piero Gaffuri (RAI Nuovi Media e RaiNet)
Paolo Traverso (Centro per l’Information Technology, FBK)
Intervento video: Federico Casalegno, MIT di Boston 
Diretta Twitter LiveMem11 a cura di Fondazione <ahref

Ore 11.30 - 12.00 | Area Stand
The Semantic Way - Exhibition 2011: Technologies, 
Research & Business 
Inaugura Alessandro Olivi, Assessore all’Industria, Artigianato 
e Commercio della PAT

Ore 12.00 - 13.00 | Sala 102
Amnesy International. Sul futuro dei documenti digitali
Moderatore: Nicola Guarino (ISTC - CNR di Trento)
Intervento: Maurizio Ferraris (Università di Torino)  

Ore 13.00 - Lunch
Ore 13.30 | Sala 109 - Demo Lab

Ore 14.30 - 15.30 | Sala 102
Progetto LiveMemories: esiti tecnologici e visioni per il futuro 
Moderatori: Valerio Gallorini (RTTR) e Augusto Goio (Settimanale Vita Trentina)
Interventi: Massimo Poesio (Università di Trento) - Estrazione di contenuti 
Paul Lewis (Università di Southampton) - Analisi di immagini
Luciano Serafini (FBK) - Integrazione di contenuti

Ore 15.30 - 16.30
Open Data - Sala 109
Moderatore: Giulio De Petra (Informatica Trentina)
Interventi: Vittorio Alvino (Openpolis)
Federico Morando (Politecnico Torino - Nexa)
Pavel Shvaiko (Informatica Trentina)
Presentazione del volume “Adolescenti digitali” - Sala 102
Moderatore: Micaela Vettori (FBK)
Interventi: Manuela Perrotta e Silvia Gherardi (Università di Trento)  
Arduino Salatin (IPRASE) 
Maurizio Teli (Fondazione <ahref)
In collaborazione Centro Formazione Insegnanti di Rovereto 
Diretta Twitter LiveMem11, a cura di Fondazione <ahref

Ore 16.30 - 17.30 | Sala 102
Il futuro delle tecnologie semantiche  
Moderatore: Gigi Zoppello (L’Adige)
Interventi: Edoardo Fleischner (Università di Milano)
Fausto Giunchiglia (Università di Trento)
Giovanni Semeraro (Università di Bari)
Stefano Spaggiari (Expert System)
Guido Vetere (IBM) 
Pompeo Viganò (MCLink)
Conclusioni: Massimo Egidi, Presidente FBK 

Ore 17.30
Brindisi di chiusura 
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