TAM TAM DIGIFEST
12esima edizione

DRONI, INTERNET E NUOVE INVASIONI
PROGRAMMA 2017

ROMA
Caffè Letterario
12 DICEMBRE
CYBERBULLISMO, LA VIOLENZA SULLA MENTE
- ore 17:30: anteprima assoluta di brani del film di animazione:
Cronache Vulcaniane di Giulio Gargia
a seguire: Unfriended di Levan Gabriadze con Shelley Henning, Renee Olstead
13 DICEMBRE
L’INVASIONE DEI DRONI
- ore 20:30: Droni, Gli Occhi Del Cielo
anteprima materiali documentario di Giulio Gargia
intervengono: Federico Ciacchella dell’aeroclub Italia - Giovanni Formosa di Aerovision
- ore 21.30: Giochi di rete: tentazioni a domicilio
Deep Web di Alex Winter - Viaggio all’interno dell'Internet proibita
14 DICEMBRE
AI LIMITI DEL CYBERSPAZIO
- ore 20:00: Dibattito: Fake news e invasione della privacy: dove finisce la libertà di
espressione? In collaborazione con associazione Articolo 21 - Intervengono Sergio
Bellucci (Free Hardware Foundation), Francesco Tupone (Linux Club Italia), Vincenzo Vita
(Articolo 21), Marco Ferri (copywriter)
- ore 21:00: The Circle di James Ponsoldt con Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e
Karen Gillan basato sul romanzo “Il cerchio“ di Dave Eggers.
In collaborazione con associazione Articolo 21, associazione Linux Club Italia con il
patrocinio e il contributo della Assessorato Cultura della Regione Lazio.
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

VITERBO
Sala conferenze della Provincia di Viterbo
6 NOVEMBRE
ALLE ORIGINI DELL’INFORMATICA: I PIONIERI
- ore 9:30: I Pirati di Silicon Valley
regia di Martyn Burke - con Noah Wyle, Anthony Michael Hall
13 DICEMBRE
L’INVASIONE DEI DRONI
- ore 9:00-13:00: Gli occhi del Cielo, anteprima materiali documentario di Giulio Gargia
a seguire dibattito su: “Stato della Rete e delle nuove professioni legate ad Internet”

In collaborazione con CeFas Viterbo e le associazioni Gioventù Protagonista e Alta
Marea di Viterbo con il patrocinio e il contributo della Assessorato Cultura della
Regione Lazio.
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

COMUNICATO STAMPA
“Droni, Internet ed nuove invasioni” è il tema della 12°edizione del Tam Tam DigiFest, la
rassegna dedicata alle innovazioni digitali nel racconto audiovisivo, che quest'anno si svolge
tra Roma e Viterbo, dal 12 al 14 dicembre 2017, con incontri, proiezioni, e dibattiti con gli
autori per un pubblico attento e curioso alle novità. Con un prologo svoltosi il 6 novembre in
collaborazione con il Cefas di Viterbo.
Ma quali sono le “nuove invasioni” che raccontiamo in questa nuova edizione della rassegna
? Innanzitutto quelle della privacy, quando i social attaccano la sfera più intima, quella in cui
ci sentiamo più indifesi: affetti e amicizie. Ed è questo il tema di “Unfriended” che apre la
rassegna con un film tutto girato in tempo reale (la durata della storia è la medesima del film)
e attraverso un finto piano-sequenza, “Unfriended” si svolge lungo un'unica lunga
conversazione Skype tra quattro amici traducendo nel linguaggio delle schermate dei
computer gli usuali strumenti del racconto audiovisivo. In apertura della prima giornata
romana, anteprima assoluta del cortometraggio fantapolitico di animazione “Cronache
vulcaniane” di Giulio Gargia, che si proietta in un futuro in cui attraverso i social si potrà agire
sui diversi emisferi del cervello, creando 2 tipi diversi di umanità, “inform” e “parten”.
Il 13 dicembre le invasioni diventeranno più materiali: a Viterbo la mattina dalle 9 alle 13 e a
Roma in serata, dalle 20 e 30, parleremo infatti dei droni e delle loro applicazioni al
linguaggio del cinema oltre che di una normativa sempre in divenire con Federico Ciacchella
dell'aeroclub Italia e Giovanni Formosa di Aerovision che commenteranno i brani in
anteprima del documentario “Gli occhi del cielo”. A cui seguirà un'immersione mozzafiato
nella parte più nascosta della rete, con la proiezione del documentario “Deep web” di Alex
Winter. Nel tema delle “nuove invasioni” non poteva mancare la strettissima attualità delle
“fake news”, di cui parleremo con un dibattito organizzato insieme all'associazione articolo
21. La domanda: “qual è il limite della trasparenza ?” è il tema del film di chiusura, il
recentissimo “The circle”, sui pericoli dello strapotere dei social network.
Il festival è realizzato in collaborazione con: associazione Articolo 21, associazione Linux
Club Italia, CeFas Viterbo, associazioni Gioventù Protagonista e Alta Marea di Viterbo e con
il patrocinio e il contributo dell'Assessorato Cultura della Regione Lazio. Direzione artistica
Giulio Gargia.
Sito web: www.tamtamdigifest.it – info : tamtamcoop@libero.it

