
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa” (ogni 2° mercoledì del mese)

65° Mercoledì di Nexa

Datagate, la sorveglianza nell'età della Rete

Carola Frediani (Giornalista e co-fondatrice dell'agenzia  
giornalistica indipendente Effecinque.org)

Mercoledì 11 giugno 2014, ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-65

 
Le  rivelazioni  di  Edward  Snowden sui  sistemi  di 
sorveglianza  globale  delle  comunicazioni 
elettroniche hanno sconvolto il modo in cui pensiamo la 
Rete, il  rapporto Stato-cittadini,  ma anche il  modo di 
fare  giornalismo  e  le  pratiche  singole  e  collettive  di 
sicurezza della propria sfera digitale. Di tali questioni, 
in occasione del 65° Mercoledì di Nexa, discuterà  Carola 
Frediani,  giornalista  e  co-fondatrice  dell'agenzia 
giornalistica indipendente Effecinque.org.

Per quanto inaspettato per dimensioni ed impatto non si è trattato di un fulmine a ciel 
sereno, bensì della rivelazione brutale di una realtà e di una serie di tendenze che da 
anni  stavano  plasmando  Internet,  la  politica  e  la  cultura  di  massa.  Al  di  là 
dell'appassionante  vicenda  giornalistica,  la  pubblicazione  dei  "NSA  files"  potrebbe 
essere l'ultima occasione per fare una riflessione seria e concreta sul mondo nuovo 
verso cui siamo indirizzati.

Biografia:

Carola Frediani è giornalista e co-fondatrice di Effecinque.org, agenzia giornalistica 
indipendente che si  occupa di  fornire contenuti  e prodotti  digitali  secondo formati 
innovativi e sperimentazioni attraverso i social media. Scrive soprattutto di cultura 
digitale, privacy, ambiente, hacking e hacktivism per L'Espresso, Wired, Il Secolo XIX, 
Pagina99 e TechPresident. In passato ha anche scritto per il  Corriere della Sera e 
Sky.it, dove tra l'altro ha lavorato al progetto Beautiful Lab. In precedenza ha lavorato 
per quasi dieci anni con Franco Carlini per l'agenzia giornalistica Totem. Nel 2012 ha 
scritto "Dentro Anonymous", un viaggio nelle legioni del cyberactivism.
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Letture consigliate:

• Zygmunt Bauman con David Lyon,  Sesto potere. La sorveglianza nella modernità  
liquida, 2014

• Glenn Greenwald,  Sotto controllo. Edward Snowden e la sorveglianza di massa, 
2014

• Stefano Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, 2014

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 9 luglio 2014, ore 18
Tema: Incontro su Neubot e neutralità della rete
Ospite: Simone Basso (Research Fellow del Centro Nexa)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 25 giugno 2014, ore 13
Ospite: Marco Bestonzo (Ceo di InToino - http://www.intoino.com/)

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un centro di ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più  
grande invenzione del secolo”  (Rita Levi Montalcini), e il suo effetto sulla società.  Maggiori informazioni 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
di ricerca Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano  
con Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un 
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca, Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big 
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il  
dibattito, insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il  
Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  
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