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introduzione

oBiettivi 

Il corso introdurrà un approccio critico e complessivo alla riflessione metodologica per l’au-
diovisivo, tenendo in considerazione le pratiche underground, indipendenti e comunitarie come 
ispirazioni formali per il progetto della comunicazione; le esperienze, i casi e le pratiche di proget-
to che verranno analizzati e discussi si riferiscono principalmente alla comunicazione di beni cul-
turali e sociali. Il corso si anima attorno al filone della tecnologia, nelle sue diverse forme dall’au-
diovisivo alle reti sociali, come dispositivo abilitante che ha storicamente trasformato l’utente da 
consumatore a produttore e distributore di contenuti di informazione e comunicazione.

ProGraMMa

Nelle lezioni introduttive si prenderanno in esame le pratiche comunicative delle attività 
ambientaliste, come caso radicale e di attualità della comunicazione non mainstream, per riper-
correre storicamente e culturalmente, nella seconda parte del corso, metodi e tecniche che negli 
ultimi venti anni hanno portato dalla comunicazione di piazza a dispositivi di media sociale per 
la comunicazione pubblica.

Partendo dalla nozione di conflitto per arrivare a quella di partecipazione, il corso offre un pun-
to di vista concreto e critico sul fenomeno del mediattivismo cercando di contestualizzarlo in una 
più ampia storia dei media e della comunicazione, attraverso una riflessione sulla natura parteci-
pativa dei media digitali e sull’impatto sociale della partecipazione nei sistemi di comunicazione.

Obiettivo del corso è offrire consapevolezza teorica e metodologica necessarie a contestualizza-
re le esperienze di comunicazione meno codificate in una cornice che ci permette di comprendere 
meglio il mondo in cui viviamo e di conseguenza la natura del nostro essere progettisti.

MetodoLoGia 

Le lezioni presentano e combinano contenuti frontali e attività di proiezione, con una parte 
conclusiva di attività laboratoriale che avverrà con la partecipazione di AlterazioniVideo.

Si cercherà di privilegiare il diretto contatto con materiale prodotto dalla cultura mediatti-
va, su diversi supporti e restituendo la varietà di forme in cui questo messaggio si esplica: dalle 
narrazioni di piazza, ai video divulgativi, alle animazioni, produzioni editoriali, progetti evoluti di 
comunicazione sul territorio.

La parte di workshop con AV si intende con l’obiettivo di far praticare il sistema della comuni-
cazione indipendente e i suoi snodi di complessità, proponendo agli studenti di lavorare in prima 
persona, in maniera partecipativa, sul tema dell’ambientalismo.
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una desCrizione deLL’aMBito

Il senso ultimo del corso sta nel riflettere su quei processi della comunicazione che presentano 
meccanismi e forme derivati in maniera specifica da contesti sociali e politici. E’ da intendersi 
come una attività che tenta una interpretazione del reale: ciò che il mediattivismo propone è uno 
scostamento del punto di vista, dall’informazione intesa come prodotto e che in qualche modo 
viene venduta (fare per avere) ad una produzione intesa come fare per fare, fare per distribuire e 
infine fare per condividere. Le forme in cui questo messaggio si esplica sono molteplici, partono 
dalle narrazioni degli eventi di piazza e del conflitto inteso nella forma più esplicita, agli esempi 
più recenti di elaborazione del messaggio oltre che della narrazione, fino a prendere la forma di 
animazioni, produzioni editoriali, progetti evoluti di comunicazione sul territorio etc.

La riflessione che lega queste azioni è intimamente legata al significato di “indipendenza”. Si 
opera per costruire un senso condiviso del concetto di autonomia, e la dinamica del comune è la 
radice di tutte le forme che possiamo considerare mediattivismo. La formazione, l’autoformazio-
ne, è l’elemento chiave verso l’autonomia. Ciò è in evidente opposizione alle dinamiche tradizio-
nali delle forme organizzative verticali della comunicazione mainstream e dei canali di informa-
zione codificati. 

Il racconto contenuto in queste pagine non è il racconto di una tecnica, ma di un metodo.

Il mediattivismo è un fenomeno strutturalmente politico che ha assunto un ambito culturale, 
forse perdendo dell’energia nella contestazione ma raggiungendo un significato più ampio.

Ho proposto un punto di vista ravvicinato su questo fenomeno mediatico che ha pesato in ma-
niera crescente nei flussi di comunicazione recenti. Il mediattivismo si presenta come un elemen-
to minoritario della cultura visuale, ma non marginale. 

La “struttura” in divenire l’ha portato ad intrecciarsi fittamente con la nostra attualità. Per un 
approccio sistemico alle nostre discipline e la costruzione di una propsettiva complessiva, cre-
do l’essere consapevoli ci aiuti a comprendere, apprezzare e criticare, e in generale a raffinare la 
nostra attività di progettisti. 

D’atra parte il mediattivismo rimane un fenomeno spontaneo, qualcosa che la cultura hacker 
chiamerebbe “attitude”. Non esiste alcuna forma di apprendimento, di tecnica da imparare, di 
abilità. Il mediattivismo è una pratica e nasce contestualmente ai bisogni di comunicazione che 
lo animano, e che sono bisogni in ultima istanza critici, radicali, e libertari. 

 



Lezioni

01 | 25 novembre 
Introduzione. Temi del corso, materiali, discussione. 
Grassroots e partecipazione nei media digitali

02 | 2 dicembre 
esperienza e immaginario animalista

03 | 9 dicembre  
esperienza e immaginario animalista 
i casi dell’animal liberation front e delle reti di Cop15

04 | 13 gennaio 
free sfotware e creative commons: l’impatto della tecnologia sui media 
dal basso 
Tecnologia partecipativa e società partecipativa

05 | 20 gennaio - workshop 
introduzione al camouflage 

06 | 27 gennaio 
forme e temi del mediattivismo. il concetto di reclaim 
dal mediattivismo al media sociale

07 | 3 febbraio - workshop fullday

08 | 1o gennaio - workshop final review

ESAME: 22 febbraio
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Link.  
La sCienza deLLe reti | aLBert LaszLo  a.L. BaraBasi

All’inizio del ventunesimo secolo, un gruppo di scienziati sostiene che tutte le reti hanno in 
comune un ordine e che si comportano secondo alcune regole. Lo scienziato che per primo è 
riuscito a “mappare” la struttura complessiva del World Wide Web, racconta la storia dei sistemi 
connessi, cominciata nel Settecento con Eulero e giunta oggi a sviluppare nuove cure contro il 
cancro. L’autore illustra il lavoro di mappatura delle reti in un vasto ambito di discipline, nella 
convinzione che la rete sociale, le compagnie d’affari e le cellule sono molto più simili di quanto si 
pensi. Descrive le applicazioni concrete della nuova scienza, spiega come “Google” sia diventato il 
motore di ricerca più popolare e come la rete abbia condizionato l’economia americana.

La riCChezza deLLa rete. 
La Produzione soCiaLe trasforMa iL MerCato e auMenta Le LiBertà | 
YoChai BenkLer

Quando ci guarderemo indietro, tra una decina d’anni, capiremo che quello che stiamo viven-
do è un periodo eccezionale, uno di quegli snodi storici in cui si decide il futuro dell’assetto sociale 
del pianeta.

Quella che si sta creando, spiega Yochai Benkler in La ricchezza della Rete. La produzione socia-
le trasforma il mercato e aumenta le libertà (con prefazione di Franco Carlini, Università Bocconi 
editore, 2007, 624 pagine, 34,50 euro), è un’economia dell’informazione in rete, che è entrata in 
conflitto con la tradizionale economia dell’informazione industriale e promette di trasferire i pro-
pri benefici anche agli altri settori. È un sistema di produzione sociale e collaborativa, alternativo 
sia al mercato, sia allo stato e fondato su motivazioni individuali diverse dalla spinta alla massi-
mizzazione.

La larghissima diffusione e la relativa economicità dei mezzi necessari a produrre informazio-
ne, conoscenza e cultura (i computer, il software, le connessioni alla rete) ha liberato la colletti-
vità dalla morsa dei monopolisti (privati o pubblici), che dominavano la scena della produzione 
industriale di informazione, conoscenza e cultura, affiancandovi molteplici fonti alternative.

L’utilizzo dei commons (beni comuni, che tutti possono utilizzare, ma sui quali nessuno può 
accampare diritti esclusivi), la produzione sociale, lo scambio peer-to-peer, le licenze di copyleft 
(che autorizzano chiunque a usare la produzione intellettuale altrui, purché lasci agli altri la stes-
sa libertà sui frutti del proprio lavoro) hanno dato vita a fenomeni come il software open source, 
che ha rivoluzionato l’economia del settore, Wikipedia, l’enciclopedia online creata dagli utenti, o 
Seti@Home, il più potente computer del mondo, formato in realtà dalla capacità di calcolo inu-
tilizzata di oltre 5 milioni di partecipanti connessi in rete. Hanno anche reso possibile forme di 
giornalismo e distribuzione dell’informazione non tradizionali, la cui efficacia Benkler documen-
ta attraverso casi davvero avvincenti.

sChede BiBLioGrafiChe
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Il risultato netto per il cittadino è una gamma più ampia di scelte realmente differenziate e, di 
conseguenza, maggiore libertà e maggiori possibilità di partecipazione alla vita sociale e politica. 
Il passaggio da una sfera pubblica massmediatizzata a una sfera pubblica reticolare è un fattore 
di democratizzazione.

La Rete evidenzia modalità di organizzazione che consentono di sfuggire al rischio del caos, 
senza cadere in quello del controllo centralizzato. I siti e i loro utilizzatori si configurano in cluster 
di interessi, che fanno emergere, attraverso i meccanismi dei link e delle valutazioni peer-to-peer, 
ciò che gli utenti ritengono davvero utile. È vero che si tratta di meccanismi imperfetti, è vero che 
le opportunità più interessanti necessitano una perizia tecnica non comune ma, insiste Benkler, 
il progresso promosso dalla Rete è da valutare in relazione alla situazione precedente di oligopo-
lio informativo e di passività dell’utente e non in relazione a un ideale astratto di partecipazione 
universale, che non ha mai avuto riscontri.

Gli stessi principi rivelatisi efficaci nella produzione di informazione, conoscenza e cultura 
possono essere applicati a ogni forma di produzione che faccia ampio uso di informazione o di 
beni e servizi che la incorporino. In pratica, nella moderna economia, quasi ogni settore. Benkler 
documenta i primi tentativi di produzione commons-based nel settore farmaceutico, in quello 
agricolo. La prospettiva è quella di superare le distorsioni inevitabilmente collegate alle logiche di 
mercato, per cui oggi, per un’impresa farmaceutica, è perfettamente razionale impegnarsi nello 
sradicamento dell’acne tra gli adolescenti americani anziché dell’Aids nei paesi in via di sviluppo.

Nella visione di Benkler non trova spazio nessun genere di determinismo tecnologico: la tecno-
logia rende più facili, e perciò più probabili, determinati comportamenti, ma la componente po-
litica rimane determinante. Una completa affermazione dell’economia dell’informazione in rete 
comporterebbe un massiccio spostamento di potere e di ricchezza dalle tradizionali industrie a 
una base infinitamente più ampia di utenti. È chiaro che tutto ciò causa forti resistenze, evidenti 
nei tentativi spesso riusciti di rendere più stringenti le leggi sul copyright e sui brevetti o nell’in-
sistenza di Hollywood di incorporare nell’hardware componenti che blocchino la riproduzione di 
materiale coperto da diritti.

Quando ci volgeremo indietro, tra una decina d’anni, conosceremo l’esito di queste battaglie e 
sapremo se siamo stati in grado di cogliere le opportunità che un periodo eccezionale come que-
sto ci concede.

eConoMia deLLa feLiCità 
daLLa BLoGsfera aL vaLore deL dono e oLtre | LuCa de Biase

Da uno dei più lucidi osservatori italiani di quanto accade nel mondo digitale un’analisi che 
rimanda alla sfera del quotidiano. Sempre più componenti importanti della società condividono 
il pensiero che il capitalismo abbia esagerato: la monetizzazione della realtà non è la ricchezza. 
C’è bisogno di più felicità.

“John Baffo è nato in Ghana. Conosce il tedesco e il serbo-croato. Ha vissuto in Europa per molti 
anni. Ora è nonno e fa il taxista a New York. Orgoglioso della sua stirpe ashanti, non nasconde 
un benevolo disprezzo per la vita americana. ‘Gli americani sono matti. Soldi. Soldi. Soldi. Nien-
te felicità.’ Quella frase, un po’ buttata lì, mi ha fatto sorridere. Poi riflettere. Perché apriva una 
prospettiva insolita. Un africano che guarda dall’alto in basso gli americani e li compatisce non si 
incontra tutti i giorni.”
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Lo si vede dalla vita quotidiana. Dalle piccole e grandi biografie dei testimoni dell’evoluzione 
tecnologica, della globalizzazione, dei creativi che lavorano sui nuovi media. A partire dai blog-
ger. Tutti raccontano una storia relativamente nuova: oltre un certo limite non c’è più felicità nel-
la crescita economica. L’aumento indefinito del consumo implica una spinta indefinita di lavoro 
necessario a finanziarlo e di tempo da dedicare all’attività professionale. A scapito delle relazioni 
umane. Proprio quelle relazioni che invece costituiscono il principale generatore di felicità.

Ma la diffusione dei nuovi media digitali sta creando le condizioni di un ritorno alla dimen-
sione della relazione tra le persone, del gratuito, della partecipazione. La ricerca economica va in 
questa direzione. L’evoluzione dei media la conferma. Il fenomeno è in corso. Occorre prenderne 
atto e trarne le conseguenze per la progettazione sociale. A partire dall’esperienza quotidiana. 
Non solo i blog o i foaf (friend of a friend), tipici di myspace, testimoniano di una spinta all’in-
staurarsi di relazioni tra le persone che vadano oltre la sfera monetaria. Basti osservare la richie-
sta sempre più forte di media partecipati o di visioni che abbraccino anche la vita aziendale vista 
come social network, sfera nella quale il gratuito si declina non tanto in ciò che non costa quanto 
nella qualità e nella motivazione con la quale si intrattiene uno scambio attivo e partecipe con il 
pubblico. Oppure basti notare fenomeni quali i lettori che si autopubblicano o la crescita impe-
tuosa di Creative Commons.

In sostanza il sistema dei media ne esce trasformato. Se i media sono il massimo generatore di 
valore nella società dell’informazione, il sistema dei media è anche il settore che attraversa la più 
grande trasformazione. E ciò che è stato pionieristico per dieci anni e oggi è chiaro, domani sarà 
decisivo.

BrainfraMes. Mente, teCnoLoGia, MerCato 
de kerChove

Come si è trasformata la menta umana con l’uso di strumenti comunicazione sempre più 
evoluti? Come si possono prevedere i cambiamenti negli scenari di mercato in rapporto alle 
nuove tecnologie? Gli uomini si adattano molto rapidamente ai cambiamenti. In meno di una 
generazione molti di noi hanno imparato ad accettare la televisione, i computer e le banche dati 
come fenomeni perfettamente naturali, senza pensare a quale possa essere la loro influenza sulla 
nostra psiche e sui modelli della realtà che utilizziamo per comprenderla. Questo libro studia 
l’impatto e l’influenza della tecnologia sullo sviluppo della psiche e sulla costruzione di nuovi 
modelli mentali. Così come la scrittura non costituisce solo una capacità manuale, ma rappresen-
ta soprattutto la possibilità di classificare e ordinare il pensiero, allo stesso modo l’utilizzo delle 
tecnologie della comunicazione ha un’immediata ripercussione sulla nostra capacità di svilup-
pare strutture e modelli mentali adeguati. L’autore sottolinea quanto sia importante avere co-
scienza dell’inscindibilità del progresso della tecnologia dai risvolti psicologici e psichici che esso 
determina nell’uomo.

De Kerckhove spiega, con un linguaggio estremamente chiaro e accessibile a tutti, il significato 
di Brainframes e della connessione fra tecnologia e psicologia.

L’etiCa haCker e Lo sPirito deLL’età deLL’inforMazione  
Pekka hiManen

Gli hacker non sono soltanto i pirati che rubano in maniera fraudolenta dati o inventano infer-
nali virus che rovinano i computer, ma sono anche coloro che, grazie allo sforzo collettivo e alla 
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condivisione dei propri saperi, costruiscono strumenti tecnologici innovativi. L’etica hacker non 
concepisce l’orario di lavoro compartimentato secondo gli schemi fordisti (si timbra il cartellino, 
si fanno 8 ore ed il weekend si passa ad accudire i bambini) ma condivide un’etica di impegno 
appassionato rispetto all’oggetto del proprio lavoro, senza risparmiarsi e privilegiando i valori di 
privacy, eguaglianza e scambio dei saperi.

Le teCnoLoGie deLL’inteLLiGenza. iL futuro deL Pensiero neLL’era 
deLL’inforMatiCa 
Pierre LevY

Il pensiero, come insegna l’antropologia, è sempre trasformato dal suo oggetto. Così anche 
l’informatica e la tecnologia cambiano il modo di apprendere delle persone. Le capacità di simu-
lare ed operare generano nuove capacità di astrarre. In una prima parte Levy indaga sulle possi-
bilità aperte dalla creazione di un ipertesto. Successivamente ricostruisce la storia delle tecniche 
di elaborazione del pensiero, dall’oralità primaria fino alla rete numerica. L’ultima parte (ecologia 
cognitiva) analizza, invece, i rapporti mente – materia e l’emergere nel mondo informatico-me-
diatico di nuovi tipi di razionalità.

Le tecnologie dell’intelligenza: Apprendere la conoscenza mediante simulazione (ovvero come 
la storia delle tecnologie intellettuali condiziona quella del pensiero)La vita è riproduzione di for-
me organiche. Ma ci sono altri tipi di forme, capaci di riprodursi: forme di percezione, emozione, 
forme di esperienza, di azione, e anche forme linguistiche, tecnologiche e sociali (…)La vita non si 
ferma allo stadio organico.

Il merito del saggio di Levy è quello di restare attuale anche a più di dieci anni di distanza dalla 
prima pubblicazione. L’autore guarda con occhio antropologico alle nuove tecniche informatiche 
inserendole in un cammino di sviluppo della mente e delle sue capacità verso la complessità.

Scrittura, stampa e computer hanno allargato le capacità di immagazzinamento del cervel-
lo dell’uomo ma il loro ruolo non è stato quello di puri e semplici mezzi; Levy ci svela come essi 
influenzino il soggetto ed abbiano, già in partenza, un ruolo “politico”. Il fascino del libro risiede 
proprio in questo ribaltare i luoghi comuni, nel mostrare la “vita non organica” delle nuove tec-
nologie, nell’aprire il sipario sulla storia dell’informatica svelando come usi imprevisti abbiano 
trasformato dall’esterno il significato della macchina. Lo stile di Levy è “profano” quanto basta 
per poter rendere accessibile l’argomento a qualsiasi lettore. Il taglio antropologico conferisce un 
gusto letterario all’opera (soprattutto nei titoli dei capitoli) che la rende piacevole e divertente 
alla lettura. L’uso di episodi ed aneddoti è ricco e “umanizza” il discorso. Come quando scopriamo 
che il Personal Computer fu inventato da un gruppo di giovani californiani marginali di Stanford 
per poter fare telefonate senza pagare. L’autore, inoltre, possiede, come detto, uno sguardo “poli-
tico” che gli consente di trattare i problemi con l’intento di darne una soluzione; di fare, secondo 
la sua definizione, “ecologia cognitiva”. Di salvaguardare il lato positivo dell’evoluzione umana.

L’inteLLiGenza CoLLettiva.  
Per un’antroPoLoGia deL CYBersPazio | Pierre LevY

Rete di reti che si basano sulla comunicazione “anarchica” di migliaia di centri informatici nel 
mondo, Internet è diventata oggi il simbolo del grande medium definito cyberspazio. Quanto poi 
al futuro che esso dischiude, non esiste un determinismo tecnologico o economico; si prospettano 
per i governi, i grandi operatori economici, i cittadini scelte politiche e culturali fondamentali. 
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Non si tratta di ragionare esclusivamente in termini di impatto, ma anche di progetto, si tratta di 
inventare tecniche, sistemi di segni, forme di organizzazione sociale che permettano di pensare 
assieme, concentrare forze intellettuali e spirituali, moltiplicare immaginazioni ed esperienze, 
negoziare soluzioni pratiche ai problemi complessi.

L’era deLL’aCCesso 
JereMY rifkin

All’inizio del nuovo millenio l’impatto delle nuove tecnologie sta cambiando radicalmente la 
struttura della società e il nostro modo di vivere. Nell’”Era dell’accesso” Jeremy Rifkin spiega per-
ché in un imminente futuro la proprietà sarà sostituita dall’accesso a pagamento a ogni genere di 
bene o servizio o esprerienza culturale, perché pagheremo di più e possederemo sempre di meno, 
perché il fossato tra chi è connesso alla rete e chi non lo è sarà sempre più profondo e perché i più 
grandi provider internazionali, che avranno le chiavi dell’accesso, sono destinati a controllare la 
vita di ciascuno di noi. Ma suggerisce anche la possibilità di una maggiore diffusione della cono-
scenza, della democrazia e del benessere e ipotizza l’affrancamento della schiavitù del lavoro. Per 
questo “L’era dell’accesso” è il giusto strumento per affrontare l’onda d’urto del mutamento del 
nuovo capitalismo culturale, e per vivere meglio e con maggiore consapevolezza nell’era di Inter-
net e della New Economy.

networkinG. La rete CoMe arte  
tatiana BazziCheLLi 

Fare network significa creare reti di relazione, per la condivisione di esperienze e idee in vista 
di una comunicazione e di una sperimentazione artistica in cui emittente e destinatario, artista e 
pubblico, agiscono sullo stesso piano. 

In Italia, grazie all’uso alternativo della rete Internet, nel corso di venti anni di sperimentazio-
ne si è formato un vasto network nazionale di persone che condividono obiettivi politici, culturali 
e artistici. Attivi in ambienti underground, questi progetti utilizzano media diversi (computer, 
video, televisione, radio, riviste) e si occupano di sperimentazione tecnologica, ovvero di hacktivi-
sm, secondo la terminologia in uso in Italia dove la componente politica è centrale.

Il network italiano propone infatti una forma di informazione critica, diffusa attraverso pro-
getti indipendenti e collettivi in cui l’idea della libertà di espressione è centrale. Allo stesso tem-
po, costruisce una riflessione sul nuovo ruolo dell’artista e autore che si fa networker, operatore 
di reti collettive, ricollegandosi alle pratiche artistiche delle Neoavanguardie degli anni Sessanta 
(prima fra tutte Fluxus), ma anche alla Mail Art, al Neoismo e a Luther Blissett. Un percorso che va 
dalle BBS, reti telematiche alternative diffuse in Italia dalla metà degli anni Ottanta ancor prima 
di Internet, fino agli Hackmeeting, alle Telestreet e alle pratiche di networking e net art di diversi 
artisti e attivisti, fra cui 0100101110101101.ORG, [epidemiC], Jaromil, Giacomo Verde, Giovanotti 
Mondani Meccanici, Correnti Magnetiche, Candida TV, Tommaso Tozzi, Federico Bucalossi, Mas-
simo Contrasto, Mariano Equizzi, Pigreca, Molleindustria, Guerriglia Marketing, Sexyshock, Phag 
Off e molti altri.

CoMuniCazione-GuerriGLia.  
tattiChe di aGitazione Gioiosa e resistenza LudiCa aLL’oPPressione | 
Luther BLissett; BrünzeLs sonJa
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 I guerriglieri della comunicazione agiscono in tutti gli spazi pubblici costruiti dai media. Si 
muovono a piccoli gruppi, sabotando le immagini dei politici ufficiali, creando falsi scoop e facen-
do cadere nelle loro trappole gli agenti dell’informazione e dell’immagine. Non formano un’or-
ganizzazione, ma proliferano ovunque nel mondo. “Comunicazione-guerriglia” è un manuale 
d’uso che passa in rassegna la creatività comunicativa dei gruppi agit-prop dagli anni Sessanta ai 
giorni nostri. Il ricco repertorio di quelle pratiche che hanno tentato di produrre effetti sovversivi 
con interventi nei processi di comunicazione: détournement, sniping, cut-up, camouflage, happe-
ning, subvertising, teatro invisibile, attacchi psichici, falsificazione.

nowtoPia 
how Pirate ProGraMMers, outLaw BiCYCLists, and vaCant-Lot Garde-
ners are inventinG the future todaY | Chris CarLsson

Nowtopia is a book about a new politics of work. It profiles tinkerers, inventors, and improvi-
sational spirits who bring an artistic approach to important tasks that are ignored or underva-
lued by market society. Rooted in practices that have been emerging over the past few decades, 
Nowtopia’s exploration of work locates an important thread of self-emancipatory class politics 
beyond the traditional arena of wage-labor.

oPen non è free. 
CoMunità diGitaLi tra etiCa haCker e MerCato GLoBaLe | iPPoLita

Gli hackers fanno molto e dicono poco. Ma, nell’era della tecnocultura, hanno molto da inse-
gnarci: la passione per la tecnologia, la curiosità che li spinge a metterci sopra le mani, a smon-
tare per comprendere, a giocare con le macchine, a condividere i codici che creano. Essere pirati 
informatici significa essere pirati della realtà. Essere protagonisti attivi, agire e non subire il 
cambiamento; usare la tecnologia per soddisfare i propri bisogni e i propri desideri; porsi in un 
continuo dialogo con il flusso di informazioni delle reti, informatiche e umane. L’etica hacker, le 
pratiche di condivisione e cooperazione interessano ora anche il mercato, che ha assunto il meto-
do di sviluppo delle comunità hacker per risollevarsi dopo la bolla speculativa della net economy. 
I termini cambiano poco, da software libero (free software) a software aperto (open source), ma 
in realtà cambia tutto. Il passaggio è doloroso: la curiosità per il nuovo diventa formazione per-
manente, la fluidità delle reti diventa flessibilità totale, la necessità di connessione per comuni-
care diventa lavoro 24 ore su 24: semplici ed efficaci slogan del mercato globale. La cultura hacker 
cerca allora di elaborare nuove vie di fuga, insistendo sulla forza delle comunità e sulla responsa-
bilità delle scelte individuali.

iL saPere LiBerato.  
iL MoviMento deLL’oPen sourCe e La riCerCa sCientifiCa | Laser

Negli ultimi vent’anni anche in campo scientifico hanno prevalso logiche di mercato rivolte ai 
risultati, innescando una gara al brevetto che ha favorito di fatto gli interessi delle grandi corpo-
ration. È quello che sostiene Laser, cioè Laboratorio Autonomo di Scienza Epistemiologia e Ricerca, 
collettivo nato all’inizio degli anni Novanta a Roma dalle lotte studentesche dell’Università La 
Sapienza. Come nell’informatica si sta cercando di sottrarre la nuova conoscenza alla logica della 
privatizzazione, così anche i risultati della ricerca scientifica potrebbero realizzare il modello di 
condivisione delle conoscenze a vantaggio del bene comune prospettate dall’open source.

La CoMunità terriBiLe.  
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suLLa Miseria deLL’aMBiente sovversivo | tiqqun

Una lucida analisi prende di mira l’ambiente antagonista e «sovversivo», la sua cultura, le 
sue ideologie, le sue pratiche. La sintesi è spietata: i tragici errori del passato novecentesco, lungi 
dall’essere stati superati, si riproducono inesorabilmente anche all’interno di quelle situazioni che 
si dichiarano critiche nei confronti dei poteri costituiti e che si pretenderebbero portatrici di forme 
di liberazione.

È il potere, con i suoi meccanismi, la sua conservazione e riproduzione, che resta insuperato 
nelle relazioni umane prima che politiche. Leaderismo, personalismo, narcisismo, ruoli gerarchi-
ci, culto dell’appartenenza, del clan, della propria famiglia politica o della propria organizzazione 
fanno ancora inesorabilmente da base al sentire e operare di tutte le «comunità». 

Problema pratico, politico e filosofico «il governo degli altri» resta ancora uno dei pesanti irrisol-
ti delle forme del legame sociale. Un testo sintetico e provocatorio, un’invettiva contro comunità 
apparentemente nuove che portano con sé i nodi irrisolti del vecchio.

hacktivism.  
La libertà nelle maglie della rete | arturo di Corinto, tommaso tozzi

download http://www.hackerart.org/storia/hacktivism.htm 

‘Hacktivism’ è un’espressione che deriva dall’unione di due parole: ‘Hacking’ e ‘Activism’. 
LHacking’ è un modo creativo, irriverente e giocoso, di accostarsi a quelle straordinarie macchine 
con cui trattiamo il sapere e l’informazione, i computer, e da sempre indica un modo etico e coo-
perativo di relazionarsi alla conoscenza in tutte le sue forme. ‘Activism’  indica i modi dell’azio-
ne diretta propri di chi vuole trasformare lo stato di cose esistenti senza delegare a nessuno la 
responsabilità del proprio futuro. ‘Hacktivisti’ sono gli ‘hacker’ del software e gli ecologisti col 
computer, sono artisti e attivisti digitali, ricercatori, accademici e militanti politici, guastatori 
mediatici e pacifisti telematici. Per gli ‘hacktivisti’ i computer e le reti rappresentano strumenti di 
cambiamento sociale e terreno di conflitto. ‘Hacktivism’ è l’azione diretta sulla rete. ‘Hacktivism’ 
è il modo in cui gli attivisti del computer costruiscono i mondi in cui desiderano vivere. Liberi.
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workshoP 
istruzioni Per L’uso (e La ConseGna)

teMa:

urban camouflage, 
installazione di artefatti comunicativi permanenti

sviLuPPo e fasi:

GLI STUDENTI DIVISI IN GRUPPI PROGETTANO UN INTERVENTO DI CAMOUFLAGE UR-
BANO ATTRAVERSO L’INSTALLAzIONE DI UN ARTEFATTO PERMANENTE NEL CONTESTO. 
L’OBIETTIVO È LA COSTRUzIONE DI UN MEDIA CHE SIA IN GRADO DI INSERIRE E RACCON-
TARE CON LA SUA DURATA SCORCI DELLA TRASFORMAzIONE DEL CONTESTO.

1) introduzione su storia e le tecniche di campougflage e mimetismo, i rapporti con l’arte, mostra-
re esempi. 

2) come azione fargli produrre singolarmente o a gruppi degli oggetti da localizzare e posizionare 
nella città con l’obiettivo di essere invsibili, di non essere sgamati, per farli durare sul posto il piiù 
possibile (5 anni)

3) fase di studio: sopralluoghi, analisi del territorio, cercare i posti, studiare l’ambiente i segni, i 
media, capire come si può intervenire, progetto del sistema media

4) progetto dell’artefatto media

5) installazione dell’artefatto

ConseGna:

verrà raccolto un dossier multimediale e cartaceo (cd + fascicolo) di progetto con

- foto dell’installazione in loco

- kit di immagini di localizzazione dell’installazione e delle fasi del processo (mappatura dell’azio-
ne): luoghi, azioni, tecniche, attori, relazioni, strategie

- scheda tecnica del progetto, struttura, materiali, budget, problemi, soluzioni



teMi e MateriaLi di aPProfondiMento

    il giallo indica video importanti da vedere per l’esame!
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01. introduzione aL MediattivisMo 
eLeMento teCnoLoGiCo & natura PoLitiCa 

Grassroots e ParteCiPazione nei Media diGitaLi 

Lo sviluppo temporale dell’analisi parte da Seattle 1999 (proteste e manifestazioni contro il 
vertice WTO), forse il momento più esplicito in cui la contestazione e la sua proiezione nelle prati-
che comunicative hanno potuto o dovuto risuonare ad una dimensione globale.

Questa è la fase del desiderio: a livello individuale e globale viene percepito un vuoto comu-
nicativo, di significato, una povertà della narrazione. L’azione comunicativa ha come obiettivo 
colmare il vuoto.

L’asse temporale che da forma a questa prospettiva inizia a Seattle, attraversa a Genova il 
vertice del G8 e prosegue fino alle forme recenti di “reclaim your media”.Sovrapposto alla linea 
temporale degli eventi e delle localizzazioni vi è un flusso composto da meccanismi di azione e 
reazione, progetti, intuizioni, linguaggi. Questa è la rappresentazione con la quale raccontare 
il desiderio: la reazione a Seattle e’ esplorativa, sperimentale, tecnica ed estetica; prende forme 
diverse in tutto il mondo e comprende tentativi di reinterpretazione di tutte le sfere del sociale.

Alcune di queste esperienze hanno dato vita ad importanti spunti in ambito di comunicazione. 
Ciò che lega questi esempi tra di loro è l’input che li determina: la necessità di riappropriarsi di 
strumenti tecniche e canali di comunicazione che i mass media usano per produrre un racconto 
della realtà considerato profondamente incompleto e fuorviante. 
 
Esistono dei filoni d’intenti alla cui matrice possiamo ricondurre la tassonomia di questi esempi: 
: riappropriazione dei media  
: riappropriazione delle tecnologie 
: uso politico della comunicazione  
: sviluppo locale della comunicazione

Sullo sfondo di questi fenomeni vediamo diffondersi tra un pubblico di massa l’acquisto e l’uti-
lizzo di hardware e device che permettono forme individuali di comunicazione multimediale. 

I registratori digitali, le telecamere, le macchine fotografiche ad alte risoluzioni raggiungono 
sul mercato prezzi accessibili e iniziano a diventare beni comuni e diffusi, come era stato non 
molto tempo prima per telefoni cellulari e laptop. La quotidianeità dei singoli inizia ad essere 
corredata di un necessaire tecnologico che non è più solo di alcune classi professionali ma può 
appartenere a molti.
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02. MediattivisMo aniMaLista

identità

http://www.youtube.com/watch?v=8WTSUGetKFc&feature=fvst 
YouTube - ANIMAL LIBERATION FRONT VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=RSTyKCUwIyI&feature=related 
YouTube - Animal Liberation Front free 4,000 rabbits

http://www.youtube.com/watch?v=njVFH1PR-3A 
YouTube - Animal Liberation Front rescue rabbits

http://www.youtube.com/watch?v=we1-NROdQs8 
documentary - YouTube - Behind the Mask - The Animal Liberation Front

http://www.youtube.com/watch?v=RJjvEzNqt7Q 
A.L.F. Animal Liberation Front

http://www.youtube.com/watch?v=NtIqeStsnjM 
YouTube - EARTH LIBERATION FRONT / ANIMAL LIBERATION FRONT

http://www.youtube.com/watch?v=6mC8xbgH08U&feature=related  
graphics - YouTube - This is the A.L.F

http://www.animalliberationfront.com/ALFront/WhatisALF.htm 
What Is the ALF?

http://www.youtube.com/results?search_query=animal+liberation+front&search_type=&aq=f 
A 
YouTube - animal liberation front

the Media storY

http://www.ngvision.org/mediabase/620 
NGV - shack

http://www.youtube.com/watch?v=inFrVU6vDYQ 
YouTube - Animal Liberation Front (ALF) News Report 
The ALF in an investigative report.

http://www.youtube.com/watch?v=FQrskVUcsX8 
YouTube - Animal Liberation Front dvd trailer

eCoLoGisMo Mediattivista
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http://www.ngvision.org/mediabase/1291 
NGV - fratelli di tav

http://www.ngvision.org/mediabase/60  
NGV - cappero

http://www.ngvision.org/mediabase/180  
e l’ambiente? vcp

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_First!  
Earth First! - Wikipedia, the free encyclopedia

http://www.youtube.com/watch?v=2gwo202mvt4 A 
YouTube - Manifestazione Chiudere Morini Dicembre 2002

http://www.animalliberationfront.com/Practical/Practical-index.htm 
Practical Issues

http://www.youtube.com/user/officialpeta?blend=1&ob=4 
YouTube - officialpeta’s Channel
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03 - CaMoufLaGe, teCniChe artistiChe e urBane 

historY

http://www.bobolinkbooks.com/Gestalt/GestaltAndCamouflage.html

http://www.leonardo.info/isast/spec.projects/camouflagebib.html

http://camo.henrikc.dk/history.asp

http://en.wikipedia.org/wiki/Dazzle_camouflage

http://www.answers.com/topic/camouflage-art

http://www.facstaff.bucknell.edu/twarner/biography.html

http://en.wikipedia.org/wiki/George_de_Forest_Brush

http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Wilkinson_(artist)

http://en.wikipedia.org/wiki/Abbott_Handerson_Thayer

http://www.strangeharvest.com/mt/archive/blog/military_decept.php

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?_r=1&res=9501E6DA103BE03ABC4C53DFBF668
38C609EDE

teCnique

http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_camouflage

http://www.lonesentry.com/camouflage_manual/index.html

http://www.wildernessmanuals.com/manual_6/chpt_1/2.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Countershading

http://www.bobolinkbooks.com/Camoupedia/DazzleCamouflage.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Mimicry

http://en.wikipedia.org/wiki/Decoy
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http://en.wikipedia.org/wiki/Sleight_of_hand

http://en.wikipedia.org/wiki/Invisibility

http://thinkorthwim.com/2007/08/19/1034/

http://www.hyperstealth.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_camouflage_patterns

http://www.camotest.de/gallery/index.php

http://muke.altervista.org/Falso-comunicazione-guerriglia.htm

http://www.bibliotecamarxista.org/autonome%20gruppe/tecniche%20ed%20effetti.htm

http://www.polarinertia.com/july06/bunker01.htm

http://www.utilitycamo.com/

art

http://it.wikipedia.org/wiki/Mimesi

http://en.wikipedia.org/wiki/Camouflage_Self-Portrait

http://www.museomadre.it/opere.cfm?id=471&evento=45&pt=1

http://www.desireepalmen.nl/index.php

http://www.urbancamouflage.de/

http://www.galeriebertin.fr/en/programme/9-camouflage.html

http://weburbanist.com/2009/02/09/the-uninvisible-art-of-amazing-urban-camouflage/

http://www.ablenet.org/entertainment/1/japanese_vending_machine_camouflage

http://www.tate.org.uk/tateetc/issue4/camouflage.htm

http://www.nextnature.net/2009/11/urban-camouflage/

http://dogtownink.com/15/hopper-house-brian-murphy
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04. forMe e teMi deL MediattivisMo.  
iL ConCetto di reCLaiM

Il corteo globale: unità del movimenti (migliaia di persone, diversificazione ed eterogeneità 
sociale) e frammentazione delle pratiche (divisione in blocchi, forme comunicative distinte). 

Il mediattivismo si basa sul concetto della validità del punto di vista. La narrazione implica 
una dimensione di esperienza diretta ed emozione che invece la cronaca non prevede. Si può par-
lare di “coinvolgimento dei desideri” e di “narrazione della propria storia comune”

Interesse agli aspetti sistemici dell’evento e non solo ai momenti di cronaca. I momenti “clou” 
hanno invece un effetto calamita nella narrazione dei media tradizionale; l’effetto è che la comu-
nicazione distoglie attenzione dalla riflessione sui processi per soffermarsi solo su singoli mo-
menti decontestualizzati.

I media forniscono una informazione che esiste in quanto localizzata e circoscritta, mentre le 
pratiche mediattive hanno i flussi come ogetto delle narrazioni, e con essi la complessità degli 
scenari che si verificano.

“tv framed”, la televisione incorniciata che subiamo passivamente e che è oggetto d’indagine 
della telecamera mediattiva, poichè è in qualche modo icona di una informazione che è forzata-
mente omogenea; contrapposta al concetto di “make your media”, le informazioni che non posso-
no stare all’interno di una cornice perchè assumono una forma che è contestuale.

Pluralità delle telecamere, pluralità degli occhi. Il montaggio fa convergere le diverse identità 
in una voce narrante che non ha nomi e in un punto di vista che si presenta molteplice.

Elemento critico della comunicazione politica: quando si parla di contenuti e quando di forma?

Che tipo di astrazione possiamo compiere rispetto al contenuto? Non possiamo considerare gli 
aspetti tecnici slegati dagli attributi politici, poichè è l’intenzione politica che spinge le scelte e 
determina le forme in cui si manifesta la comunicazione della contestazione. 

Le pratiche politiche influenzano gli schemi ultimi della comunicazione.

Esempio del blocco nero: gli artefatti ad esso legati mostrano un elemento critico, che è l’assen-
za di destinatario. La catena della comunicazione viene interrotta e non c’è piu qualcuno a cui il 
messaggio viene esplicitamente indirizzato. Il blocco nero è ripreso e narrato sempre da teleca-
mere esterne, che vanno a sovrascriverne il silenzio.

footaGe

essilo
http://www.autistici.org/pinna/spottini/essilo.mp3 
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milano, centro commerciale metropolis 2’
http://urijoe.org/web/files/naba/studio_aperto.mp4 

balletto meccanico a zurigo 5’
http://www.ngvision.org/mediabase/2  
corso accellerato di danze elvetiche-no art VideoAssalti Document-Azioni in Prima Linea-
Conscio delle teorie di Vertov e Zavattini e conosciuta l’esperienza dei kamkorder kamika-
ze, VIDEOASSALTI nasce dall’incontro dell’individuo munito di macchina da presa con la 
protesta di piazza.

napoli zona rossa 28’
http://www.ngvision.org/mediabase/12  
lungometraggio in coproduzione indymedia e Rete NoGlobal sui 4 giorni del global forum a Napoli 
tra il 15 e il 18 marzo.

napoli other video 4’
http://www.ngvision.org/mediabase/16  
un blob sulla manifestazione di napoli per il global forum - scontri cariche e alcune riprese memo-
rabili

Intervista a video attivista su napoli 16’

http://www.ngvision.org/mediabase/9
da sciuscia intervista a videoattivista sui fatti di napoli e le persecuzioni della polizia durante i 
giorni del Global Forum, quando polizia e carabinieri il 17 Marzo 2001 hanno letteralmente circon-
dato il corteo che si svolgeva nella città di Napoli caricandolo da ogni parte, arrestando arbitra-
riamente, prelevando le persone dal pronto soccorso e conducendole in questura per torturarle. 
“Stanza delle torture” viene infatti definita la sala dove si consumavano le violenze ai danni delle 
80 persone arrestate, come rilevato dai PM che conducono l’inchiesta, che infine ha portato all’ar-
resto di 6 poliziotti e 2 alti funzionari della Polizia di Stato di Napoli. I colleghi degli agenti arrestati 
scendono in piazza contro il provvedimento, De Gennaro solidarizza, il governo e le destre chiedo-
no l’impunità e attaccano magistratura e magistrati, dimenticando o ritenendo normali le incredi-
bili violenze fisiche e psicologiche di cui sono state vittime le persone “custodite” dai solerti poli-
ziotti della questura di Napoli. Il GIP ha richiesto gli arresti domiciliari dei sei poliziotti ritenendo in 
pericolo i testimoni, eppure agenzie, giornali e televisioni si sono affrettate a pubblicare riferimenti 
utili ad indentificarli, indicando la citta’ e l’area di appartenenza politica, violando la loro privacy 
ed esponendoli ad un rischio annunciato. Una responsabilita’ che si sono assunti i direttori di Uni-
ta’ e La Nazione (che hanno pubblicato nomi e cognomi dei testimoni), La Stampa (che cita nome 
e cognome di un testimone defindendolo addirittura un “giornalista” di Indymedia) e Repubblica, 
AGI e ANSA (che pubblicano nomi con cognomi puntati).
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Un atto gravissimo questo che puo’ mettere in serio rischio un tentativo di fare luce sulla verità 
e che aggiunge veleno al clima di intimidazione che si sta creando attorno a chi osa contestare il 
comportamento fuorilegge delle forze dell’ordine, sia in occasione del Global Forum, sia, non di-
mentichiamolo, del piu’ recente G8. Difatto mentre si chiede l’impunità per gli indagati si mettono 
in serio pericolo quelle persone che la legge dovrebbe garantire e tutelare e che hanno deciso di 
parlare e testimoniare la verità. Un ulteriore gravissimo atto in piena continuita’ con la riforma 
sui testimoni e pentiti che non da nessuna garanzia e tutela a chi testimonia, mentre favorisce la 
creazione di zone franche per criminali, mafiosi e indagati.

i 2 testimoni dei fatti di Napoli, denunciano la violazione della propria privacy. I fatti di Napoli e la 
conseguente e inaudita pubblicazione dei nostri nomi, in qualita’ di testimoni che sono stati og-
getto delle violenze da parte dei poliziotti accusati, dimostrano una volta di piu’ quanto la stampa 
ufficiale oggi non sappia reagire ai gravi attacchi che essa stessa subisce e quanto piuttosto sia 
accondiscendente e timorosa quando accetta il ricatto impostole dal governo attuale e consegna 
nomi e persone in cambio di una propria condizionata e precaria serenita’. E’ un gesto dettato da 
linee editoriali di parte o dall’irresponsabile obiettivo di conservare sempre, in ogni caso, ampi 
margini di manovra politica. Comprendiamo la difficolta’ e il disagio dovuto all’inadeguatezza 
dei media ufficiali ad affrontare il proprio ruolo in un clima in cui si fanno le liste di proscrizione 
dei giornalisti ribelli. Comprendiamo anche la loro inadeguatezza in relazione a fatti, come quelli 
avvenuti a Genova e a Napoli, che sono diventati ostaggio di una pratica politica e istituzionale 
che ne impedisce una lettura reale e deontologicamente corretta. Non giustifichiamo pero’ un atto 
che riguarda troppo da vicino le battaglie sociali e civili di cittadini di questo Paese, lese da parti 
istituzionali in fase di gravissimo scontro e tutt’ora dedite allo spalleggiamento reciproco con la 
pretesa di una loro esclusiva impunita’. Non giustifichiamo la assenza di una traccia deontologica 
e di un comportamento etico che mette a rischio di ritorsioni di vario genere ogni cittadino che 
decide responsabilmente di testimoniare contro ogni forma di ingiustizia e di violenza perpetrata 
contro loro stessi o contro terzi. Non crediamo sia pretendere troppo il ritenere che editori e giorna-
listi debbano usare una maggiore responsabilita’ ed una verifica del consenso delle parti ad essere 
citate.

Non crediamo neanche che sia cosi’ difficile comprendere quanto la mancata tutela della nostra 
privacy costituisca un gravissimo precedente e un fortissimo regresso che ci riporta al tempo in cui 
l’accusatore diventava imputato di processi sommari in piazze predisposte al linciaggio.

Lo stato delle cose ci dice che vi sono accusati intoccabili che sono in grado di determinare reazioni 
a protezione di caste che includono anche l’utilizzo di fonti di informazione ufficiale a cui ricordia-
mo che non si possono fare piu’ girotondi contemporaneamente.

Ancora piu’ grave e’ la responsabilita’ di quei riferimenti istituzionali che dovrebbero agire all’in-
segna della tutela dei diritti dei cittadini e che invece sono sempre piu’ dediti all’autodifesa con 
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l’obiettivo di conferire a se stessi legittimita’ politica nel momento in cui perseguono logiche di 
autoconservazione. E’ nostro parere che il governo di centro destra stia realizzando, anche attraver-
so la modifica di leggi fondamentali come quella che riguarda i testimoni d’accusa, un disegno che 
persegue il controllo delle parti sociali ad ogni livello. Tutto cio’ investe la nostra dimensione pri-
vata e la nostra personale scelta alla adesione ad una battaglia per il mantenimento e la conquista 
di maggiori spazi di democrazia che non ci vede affatto isolati. Il settore della giustizia e’ diventato 
oggetto di controllo e di ritorsioni e ricatti. I cittadini sono sempre meno propensi ad affidarsi alle 
istituzioni dalle quali non si sentono tutelati. E’ lecito chiedersi se cio’ che e’ avvenuto a noi potra’ 
accadere ancora: ai testimoni contro le forze dell’ordine implicate nei momenti di gravi violenze 
a Genova cosi’ come ad ogni cittadino che si sovraespone per indicare un politico o un qualunque 
altro rappresentante istituzionale colluso con la mafia. Riteniamo che i testimoni vadano tutelati e 
che noi abbiamo diritto a rivendicare un ampio risarcimento morale che non puo’ lasciare spazio a 
nessuna ambiguita’.

Hackmeeting 2000
http://www.ngvision.org/mediabase/277  
La terza edizione dell’HACKMEETING avrà luogo il 16, 17, 18 Giugno 2000 a Roma, nel Cen-
tro Sociale Occupato e Autogestito Forte Prenestino (Via F.Delpino a Centocelle, Tram 
14-19-516). Dando continuità ai precedenti appuntamenti del 1998 a Firenze (CPA, Centro 
Popolare Autogestito) e del 1999 a Milano (Laboratorio Studentesco Deposito Bulk), questi 
tre giorni saranno un territorio libero di comunicazione, informazione, socializzazione, spe-
rimentazione. 

L’hackmeeting, è un evento collettivo autogestito e autorganizzato attraverso un’apposita mailing 
list (hackmeeting@kyuzz.org). ’ un incontro tra persone che hanno voglia di condividere le proprie 
esperienze e conoscenze e che si battono per una comunicazione telematica orizzontale. E’ un’oc-
casione di aggiornamento tecnico di alto livello a costo quasi nullo, proprio per lo spirito di condivi-
sione che permea i partecipanti.

E’ uno stimolo per discutere su molti temi importanti tra i quali le possibilità di sviluppo del free 
software, i diritti in rete, la cooperazione sociale. L’Hackmeeting è un incontro per chi concepisce la 
tecnologia come qualcosa di smontabile e ricomponibile, su cui agire consapevolmente e colletti-
vamente, su cui mettere le mani, per chi crede che essere un hacker è un’attitudine.

Il 16, 17, 18 Giugno grazie alla freenet del Forte Prenestino ci sarà la connessione gratuita 24 ore su 
24. Ci saranno numerosi seminari autogestiti e autorganizzati, concerti serali, campeggio libero, 
cene e pranzi collettivi, occasioni di incontrare vecchi e nuovi amici.

Tre giornate per collettivizzare le proprie idee sulla tecnologia e sul suo utilizzo pratico, politico e 
sociale, ma anche tre giorni (e tre notti) di gioco e contaminazione.
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hackit 2002 - candida tv 9,30’
http://www.ngvision.org/mediabase/75 

hackmeeting 2002 - tre giorni di seminari giochi, feste dibattiti scambi di idee apprendimento col-
lettivo. Esprimiamo una visione dell’hacking come attitudine.

Corelli 
http://www.ngvision.org/mediabase/33 
manifestazione contro cpt di via corelli milano gennaio 2000  
tutebianche gommoni e fuochi artificiali 
disobbedienza per la chiusura di un lager di stato

Noocse giugno 2000. La mobilitazione a bologna contro il vertice ocse 
http://www.ngvision.org/mediabase/26 
betacam, 2000. Vcp/002 
Dalle assemblee alle manifestazioni contro l’OCSE che si riuniva a Bologna nel giugno del 2000. Vi 
sono brani dalle prime riunioni di indymedia che allora sperimentava, per la prima volta in Italia, 
un canale di comunicazione audiovisiva aperto alla partecipazione collettiva.

La rivoluzione digitale 
http://www.ngvision.org/mediabase/30 
video 1998 sulla televisione dal basso  
fatevi la vostra televisione - con un occhio agli open channel del nord europa un lavoro agit prop

living proof
http://www.ngvision.org/mediabase/10  
Video made in england su manifestazioni e sentimenti contro la globalizzazione neoliberi-
sta. Semplice e di impatto ;))

praga rebel colours 1h30’
http://www.ngvision.org/mediabase/13 
Le Giornate di Azione Globale contro il vertice di Banca Mondiale e Fondo Monetario Inter-
nazionale del 26 settembre a Praga raccontate dai protagonisti: le voci, i colori, la musica, le 
azioni, in un documentario di 90 minuti, realizzato grazie alla collaborazione di più di 200 
media- attivisti provenienti da tutto il mondo.  
Una produzione IMC Praha e Inpeg, assemblata con passione dai Nuclei Tecno Sovversivi 
Confederati di Roma e distribuita grazie al sostegno della rete Indymedia.org

MediattivisMo 

seattle novembre 1999 - contestazione del vertice wto  
http://www.globalissues.org/TradeRelated/Seattle.asp  
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http://www.instoria.it/home/seattle_1999.htm seattle

napoli marzo 2001 - contestazione vertice g7 
http://italy.indymedia.org/news/2004/07/589631.php 

hacktivism: una definizione / http://www.thehacktivist.com/hacktivism.php  
Hacktivism is the fusion of hacking and activism; politics and technology. More specifically, hac-
ktivism is described as hacking for a political cause. In this context, the term hacker is used in re-
ference to its original meaning. As defined in the New Hacker’s Dictionary, a hacker is “a person 
who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch their capabilities” 
and one who is capable of “creatively overcoming or circumventing limitations”. Activism is de-
fined as “a policy of taking direct and militant action to achieve a political or social goal”. There-
fore, a clinical definition of hacktivism is: Hacktivism: a policy of hacking, phreaking or creating 
technology to achieve a political or social goal.

riflessioni sul mediattivismo 
http://www.rekombinant.org/media-activism/article.php?sid=121 

Un progetto su hacktivism e net.art / http://www.ecn.org/aha/progetto.htm  
Se si pensa alle pratiche che la cosiddetta net.art innesca, appare chiaro il suo carattere transme-
diale. Queste, vanno a toccare trasversalmente diversi media e diversi settori della nostra esi-
stenza (la societa, l’economia, la politica, il sistema mass-mediatico, la nostra vita quotidiana). Al 
concetto di transmedialita’ ben si affianca quello di fare comunita’.

rete di esperienze di mediattivismo 
http://www.ecn.org/aha/rete.htm 

news sul media hacktivism 
http://www.neural.it/nnews/hacknews.htm 

Genova 2001

dossier genova 
http://italy.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=410&category_id=26  
http://italy.indymedia.org/features/genova/ 

19.20.21 luglio 2001 
http://www.zmag.org/INDYreport.htm 

il sequestro, 20 febbraio 2002 
http://italy.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=139&category_id=1 

video smarriti 
http://italy.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=1624&category_id=26 

la nostra storia alla sbarra, una interpretazione di genova 
http://italy.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=1523&category_id=1 

il video sull’archiviazione del caso placanica 
http://www.ngvision.org/mediabase/166  
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La ricostruzione, le immagini, i filmati e le controinchieste che smentiscono completamente le 
conclusioni di PM e GIP sui fatti di Piazza Alimonda

la controinchiesta e il gruppo di supporto 
http://italy.indymedia.org/controinchiesta.php  
https://supportolegale.org/ 

il caso “punto e a capo” e il materiale trasmesso da raidue 
http://italy.indymedia.org/news/2005/02/738086.php  
http://italy.indymedia.org/news/2005/02/738047.php 

CoMunità  e CoMuniCazione

http://autistici.org http://inventati.org   

http://hackmeeting.org  

http://ecn.org 

ngvision - archivio di video indipendenti sotto licenze libere 
http://ngvision.org  

spialaspia 
www.spialaspia.org  

copydown 
http://copydown.inventati.org 

cyber rights - mailing list di discussione sui diritti digitali 
https://www.ecn.org/wws 

http://candidatv.tv 

yomango 
http://www.yomango.net/  
http://www.yomango.org 

molleindustria 
http://www.molleindustria.it 

videosorveGLianza

vcc:  
http://www.italy.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=1013&category_id=12 

video sulla videosorveglianza:  
http://www.ngvision.org/mediabase/category/7  
dossier videosorveglianza: http://www.inventati.org/mediablitz/videosorveglianza.html 
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05. introduzione a J21 e i MiLLe oCChi di Genova

Nel 2001 a Genova si verificano coincidenze sociali e politiche che segnano un punto di svolta 
in termini di comunicazione. Comunità più o meno indipendenti ed estese si ritrovano a Genova 
con la recente esperienza di ricerca e sperimentazione, e spontaneamente uniscono risorse uma-
ne e fisiche per esprimere e realizzare il desiderio di una possibile narrazione dei fatti: le teleca-
mere e i registratori nella mani di molti sono gli strumenti che rendono possibile questa narrazio-
ne, assieme allo streaming, alle redazioni dal basso, ai mediacenter.

La cronaca ufficiale invece racconta Genova in una maniera totalmente distorta e divergente 
rispetto a ciò che le persone provano e vivono sulla loro pelle. In questo senso diventa di fonda-
mentale importanza e interesse la narrazione autonoma e multiforme che proviene dalle teleca-
mere e dalle voci della piazza, non da quelle dei giornalisti.

Il mediattivismo come pratica comunicativa diffusa diventa un fenomeno sociale nel momen-
to in cui viene (erroneamente) considerato in maniera omogenea dai media ufficiali, che non 
considerano i caratteri di diversità e spontaneismo che caratterizzano le singole esperienze, ma 
risolvono il problema considerando il mediattivismo come un fenomeno compatto e organizzato. 
Di fatto il significato del mediattivismo è altro, e deriva innanzitutto da un bisogno individuale 
di narrazione, da una volontà di raccontare, di essere testimoni. Il modello che assume è quello 
rizomatico e generativo della rete; la società torna ad essere descritta come comunità di indivi-
dui e non come il terreno in cui si attua e preserva la gerarchia dell’élite, dove le competenze non 
sono condivise, sono individuati dei ruoli professionali statici e anche l’informazione passa per la 
rappresentanza.

Quello che succede a Genova segna un passo ulteriore di questa riflessione. Genova da il via a 
processi, inchieste, arresti, indagini mediatiche, legislazioni conseguenti etc. etc. Nessuna delle 
cose accadute in quei giorni è stata trasparente e senza effetti per i tempi che sono seguiti. I fil-
mati, gli audio, le testimonianze delle migliaia di persone che erano in piazza sembrano, a fronte 
del silenzio e della totale assenza di analisi politica dei media, l’unico modo per proporre una nar-
razione collettiva e condivisa delle manifestazioni. Si cerca di raccogliere il materiale e di rielabo-
rarlo. Esce quasi immediatamente un documentario, Aggiornamento #01, che segna appunto la 
prima tappa del processo di ri-lettura e scrittura condivisa delle giornate di Genova, e si concen-
tra sulla narrazione dei fatti della scuola Diaz, quelli più cruciali e meno presenti sulla stampa. 

Nel marzo del 2002 la polizia interviene in tre spazi sociali (Firenze, Bologna, Torino) e seque-
stra moltissimo di questo materiale prodotto dalla gente, anonimo, inedito. Le accuse che sotto-
stanno ai processi attualmente in corso, soprattutto quelli per devastazione e saccheggio che col-
piranno centinaia di persone, sono state possibili anche utilizzando quel materiale sequestrato. 
Quelli che erano stati desideri individuali e comunitari diventano problemi collettivi: compare, a 
posteriori, un significato delle proprie azioni differente da quello originario; diventa evidente che 
ciò che scegliamo per noi, se volontariamente o involontariamente inserito in contesti pubblici, 
acquista un significato anche per altri.

genova aggiornamento #01 45’
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http://www.ngvision.org/mediabase/333  
i giorni di Genova, 19-20-21 luglio 2001 indymedia italia - raid alla scuoladiaz. 
il primo video, uno dei contributi piu’ importanti per la denuncia dei fatti di genova. questo 
lavoro e’ stato consegnato alla Commissione Europea per i Diritti ed alla corrispondente 
commissione ONU. Non è un documentario. “E’ un atto di accusa su alcuni fatti molto pre-
cisi accaduti a Genova”. Aggiornamento#1 è un film di poco meno di mezz’ora interamente 
dedicato a Genova, ma è anche il primo video di movimento con una lunghezza consisten-
te scaricabile direttamente da Internet.

L’assalto alla Diaz 13’
http://www.ngvision.org/mediabase/336  
le riprese di indymedia sull’irruzione della polizia alla scuola Diaz. Queste immagini sono state la 
prima testimonianza di denuncia delle violenze delle squadre di picchiatori che quella notte mas-
sacrarono di botte decine di persone all’interno dell’edifico 

solo limoni 45’
http://www.ngvision.org/mediabase/335  
Documentazione video-poetica in 13 episodi sull’anti-g8 di Genova

abuso di potere 16’28 
http://www.ngvision.org/mediabase/305  
16 Minuti di puro abuso di potere da parte delle forze dell’ordine italiane e non, con una colonna so-
nora appositivamente creata. 

bolzaneto 18’
http://www.ngvision.org/mediabase/53  
Le drammatiche testimonianze di coloro che nei giorni del G8, nella caserma di Bolzaneto, subirono 
violenze e sevizie da parte di veri e propri criminali in divisa.testimoni e vittime del fascismo di oggi

supervideo 43’
http://www.ngvision.org/mediabase/22  
BECOME YOUR SUPERHERO project 
La storia non puo’ piu’ esser scritta da una penna sola. In seguito ad un contatto con lo 
spirito della libera voce Supervideo, “eroe” mutante della comunicazione, cerca la verita’ 
mettendo insieme le opinioni delle persone incontrate lungo il viaggio che lo portera’ a 
Genova durante i giorni del G8. devi aiutare tutta la comunicazione a liberarsi! Super Video 
colleziona informazioni, carpisce segnali, registra i cori.... ... ed ha un’importante missione 
da compiere: consegnare una speciale cassetta ai “grandi della terra” ... tutte le frequenze 
sono sotto controllo... siamo in pericolo! Riuscira’ SuperVideo in questa... informazione im-
possibile?
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Con il tuo sasso - G8 Genova - Monologo teatrale 
Spettacolo-inchiesta in memoria dei fatti accaduti a Genova durante il vertice G8 nel Luglio del 
2001. 
http://www.ngvision.org/mediabase/408 
1h 10’ 
Spettacolo-inchiesta in memoria dei fatti accaduti a Genova durante il vertice G8 nel Luglio del 
2001. Autore e attote Riccardo Lestini. Registrato mercoledi 29 Settembre 2004 presso la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’università La Sapienza di Roma. Per chi fosse interessato al dvd 
(comprende oltre al monologo anche un dibattito-incontro sempre sui fatti di Genova con Enrica 
Bartesaghi, Marco Poggi, Lucia Bruno, Michele Prospero) è possibile acquistarlo al prezzo simbolico 
di 3 euro. Il ricavato andrà al Genova Legal Team

Genova Senza Risposte 
“La paura che la gente non ti creda, creda che esageri, che non è possibile che quello che dici di aver 
visto è vero”. 
http://www.ngvision.org/mediabase/346 
1h 20’ 
di Teresa Paoli Stefano Lorenzi e Federico Micali 
GENOVA SENZA RISPOSTE nasce dalla voglia e dalla necessità di raccontare la settimana del G8 di 
Genova dal 16 al 22 luglio 2001, seguendo il flusso degli avvenimenti nell’obiettività del contrasto 
tra colori e violenze che definisce pienamente il paradosso di quanto accaduto. Girato interamente 
in digitale e con tecnologia leggera, è stato trasposto in pellicola b/n 35mm grazie all’intervento 
della distribuzione Pablo di Gianluca Arcopinto che ne ha consentito la diffusione nel circuito cine-
matografico nazionale. “Rapporto sui fatti del controvertice di Genova da lunedi 16 luglio al sabato 
21 luglio 2001 con una testimonianza sulle infamie poliziesche nella caserma di Bolzaneto e le im-
magini della scuola Pertini (già Diaz) dopo il blitz di sabato notte. Il video originale è stato ampliato 
di 18 minuti con un aggiornamento al luglio 2002, diviso in 4 capitoli: 
1)sullo stato delle indagini, secondo i legali del Genoa Legal Forum, 
2) le denunce di due sanitari, 
3) gli effetti del gas CS, il cui uso in guerra è stato vietato da convenzioni internazionali per le loro 
conseguenze irreversibili (furono sparati 6.200 lacrimogeni), 
4) le ipotesi su Piazza Alimonda con la controinchiesta sulla morte di Carlo Giuliani. Un film no-
profit e no-copyright che grazie all’intervento della distribuzione Pablo di Gianluca Arcopinto, è 
stato trasposto in pellicola bianco e nero. Impaginato con lucida ed incalzante efficacia, è un film 
militante di controinformazione che mostra in azione i vari gruppi di quelle giornate: i disobbe-
dienti, gli emigranti, i pacifisti di Lilliput, i black bloc dalla tattica distruttiva, i cobas, le donne, i 
ragazzi, i vecchi, le repressioni indiscriminate delle forze dell’ordine, secondo una precisa e presta-
bilita strategia. Oltre alla rabbia e all’indignazione, può suscitare sgomento, ansia, paura. E’ un film 
dell’orrore che fa riflettere. ***/**** “ (da “Il Morandini” - Dizionario dei Film
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Genoa Red Zone 
Reasons for protests, big protests and conflicts with police.  
1h50’ 
http://www.ngvision.org/mediabase/384 
G8 summit in Genoa - 2001 Reasons for protests, big protests and conflicts with police. http://
www.indymedia.org.uk 66 min, ENG (VHS) July 19-24 marks a year since the bloody anti-G8 de-
monstrations took place in Italy. Indymedia UK presents ‘Genoa: Red Zone’ - a hard-hitting film 
which presents the real story of those brutal Italian days of protest. Eight months in the making 
with a cast of thousands this hour-long documentary does not shy from the truth. Staggering 
images of violence provide gritty realism yet the beauty of resistance shines through. Despite the 
repression, a multitude of voices were heard in Genova: Landless Peruvian peasants stood side 
by side with Sicilian cheese farmers; national boundaries were overturned as an global body of 
people demanded a world built on social and environmental equality. That flame - it appears - is 
impossible to extinguish.

Bella Ciao
http://www.ngvision.org/mediabase/74 
1h 50’ 
(Giusti, Torelli, Freccero) Bella ciao ricostruisce l’evolversi degli scontri genovesi, utilizzando 
imateriali girati da numerosi operatori della Rai e di media indipendenti. 
Le riprese sono presentate senza alcun commento, salvo quello musicale. 
Bella ciao non è ancora andato in onda

Genova Città Aperta 
http://www.ngvision.org/mediabase/21 
40’ 
impressions and expressions of the events that surrounded the Genoa Social Forum and the G8 
meeting in July, 2001. 
it was a quite dramatic and traumatic experience for many. this documentary, which is just one of 
the many stories that could have been told, when more than 200.000 people come together, seeks 
to illuminate the joyous events, actions and imaginative theatres that painted the streets of geno-
va with a positive colour and gave good reason to be optimistic about the future. it features many 
interviews and happy images, pays sufficient attention to state repression, but fails to deliver ar-
guments for the use of violence. Showing and explaining why the people are also ready to use vio-
lence would have been very satisfactory, but we did not manage. Several ideas were abandoned 
during the two weeks we were in genova, due to violations of the police: a constant instrument of 
sabotage and provocation. We lost money, laptop, blood sweat and tears in genova, but not hope. 
the struggle continues, more so. ‘città aperta’ contains well the emotions and images that swept 
through our bodies - if you buy ‘open city’ you support independent media and the continued 
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distribution of the film.we would like to send it to schools and other educational institutions to let 
children understand the need for freedom. BUT: we need your help

La comunicazione su Genova si presenta con linguaggi e obiettivi linguistici distinti, che ab-
biamo ritrovato e descritto nei frammenti dei video (documento, interpretazione del messaggio, 
pornoriot, documenti di memoria, narrazioni). 

Alcuni aspetti sono stati cruciali per il mediattivismo che ha vissuto Genova.

Il bisogno espresso di una volontà/necessità di raccontare e di contrapporre voci al monocorde 
mediatico. 

L’essere testimoni, il mediattivismo è una comunicazione dall’interno e dall’attivo di ciò che 
succede, non un intervento estemporaneo sulle vicende del mondo.  

Il significato delle azioni dei singoli perdura a posteriori, come hanno mostrato le vicende 
legali sorte in merito ai materiali video di Genova, ben tempo dopo dagli eventi. Il significato che 
le azioni individuali hanno sulla collettività, da cui è derivata l’ampia riflessione sulla responsa-
bilità e le tutele.

L’elemento tecnologico, che si rivela in grado di intervenire su tempo e spazio, modificare i 
nostri comportamenti, introdurre nuove attività,. La caratteristica di questa tecnologia è la low 
resolution.

La necessità di andare oltre il dato documentaristico, comunque presente, e raccontare ciò che i 
media non mostrano perchè calamitati dallo scoop.

La necessità di una reazione. Espressione di un secondo desiderio di liberazione che si concen-
tra di più sulla natura del messaggio che non sulle forme narrative. Prende forma la comunicazio-
ne politica, orientata a veicolare messaggi forti e diretti a coinvolgere il pubblico in un percorso 
attivo di riflessione sull’attualità in esame.

Il mediattivismo si presenta come strumento per una autonomia intellettuale, delle forme di 
narrazione e delle intenzioni di memoria. Introduce un modello di mondo processuale, descritto 
tramite flussi e non da elementi distinti (individui) o agglomerati (masse). Si sviluppa secondo 
un modello rizomatico e trova nella frammentazione delle pratiche, degli alfabeti e delle storie il 
senso plurale della propria forza comunicativa.
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06. etiCa e MediattivisMo: La deriva CoMuniCativa 
neLLe reti diGitaLi e iL Media soCiaLe

Il flusso comunicativo descritto in precedenza, le sperimentazioni e le rivendicazioni sulle tecno-
logie, la ricerca e l’esplorazione dei linguaggi in prima persona è stato caratterizzato, dopo Seattle, 
e fino a Genova, da una forte componente ludica.

Di fatto invece, la responsabilità fa cadere la curva, abbatte la dimensione di gioco e rende 
necessaria una riflessione nuova e completa di quanto è successo, del proprio ruolo, delle proprie 
possibilità.

Questa riflessione è forse propedeutica ad una fase di secondo desiderio; riappropriarsi delle 
tecnologie significa in prima istanza rifiutarle, poichè le tecnologie di per sè non sono nè sane nè 
innocue; gli spunti di riflessione si articolano su tre direttrici :

tutele

come è possibile esserci in prima persona e tutelarsi? come è possibile che le nostre scelte di 
comunicazione non danneggino la comunità?

distribuzione/accesso

con quali canali, in quali forme, con quali regole ha senso distribuire i prodotti di comunicazio-
ne? come costruire nuovi accessi all’informazione e renderli praticabili da tutti?

costruzione di memorie 

è possibile tenere traccia delle nostre storie? è possibile una narrazione nel tempo? la memoria 
storica è una forma di produttività sociale?

La risposta è stata multipla, e la vediamo quotidianamente e continuamente attuarsi secondo 
forme differenti: da una parte una dimensione costruttiva, che approfondisce l’uso politico della 
comunicazione, il subvertising versus l’advertising, le azioni comunicative e rivolte il più possibile 
all’esterno. Dall’altra una dimensione distruttiva, la pratica dell’agire contro però supportata da 
elevata consapevolezza e precauzioni.

Ciò che rimane costante e significativo di questo processo comunicativo che cerchiamo di rac-
contare, è la dimensione profondamente reticolare in cui sono elaborate, descritte e attuate le 
relazioni. 

reclaim your media 16.03.02
http://www.autistici.org/pinna/spottini/RYM_longspot_16032002.mp3  
http://www.ngvision.org/download/31/antracite.ngvision.org/new_global_vision/disc10/ngv_
ita_rm_20021603_indyreclaim.avi 
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Reclaim your media! Indymedia propone un appello in difesa dell’informazione indipendente 
e della libertà di espressione e promuove una manifestazione: sabato 16 marzo a Roma RECLAIM 
YOUR MEDIA! Un appello in difesa dell’informazione indipendente e della liberta’ di espressione 
Media PARADE!!! - 16 marzo 2002 - Roma - Piazza Esedra

Pensare, raccontare, spiegare, far circolare saperi, verificare la qualita’ dell’informazione, farne 
parte, utilizzarla in prima persona, contribuire direttamente con sogni, parole e intelligenze. Tutto 
cio’ sta diventando pericoloso. E’ stato pericoloso a Genova, dove media indipendenti con mezzi 
spesso amatoriali, durante le manifestazioni anti G8 hanno fornito una testimonianza diretta e 
diversa da quella proposta dai media tradizionali. Ed e’ ancora pericoloso per chi continua a fare 
informazione dal basso.

Indymedia e’ stato uno dei network che ha consentito la circolazione delle notizie prima, duran-
te e dopo il G8. E’ una rete di soggetti che lavorano nel mondo della comunicazione: videomaker, 
radio, hackers, giornalisti, fotografi. Un network internazionale di media gestiti collettivamente 
per una narrazione radicale, obiettiva e appassionata della verita’. Indymedia e’ un sito a pubbli-
cazione aperta: chiunque puo’ caricare direttamente e senza censura, registrazioni audio e video, 
immagini, articoli, comunicati. Non ha una redazione: lavora attraverso mailing list e chat di di-
scussione che sono pubbliche e aperte a tutti.

I computer di Indymedia sono stati l?obiettivo delle perquisizioni effettuate il 20 02 02 a Bolo-
gna, Taranto, Firenze e Torino. Nelle prime ore del mattino, duecento carabinieri e decine di mezzi 
blindati sono intervenuti per sequestare gli archivi di Indymedia Italia. Impresavana, perche’ Indy-
media e’ ovunque e da nessuna parte. E’ accessibile a chiunque abbia un computer o un cellulare: 
vive nella Rete. Indymedia e’ indipendente, diffusa ed orizzontale, perche’ costituita da una intelli-
genza collettiva.

L’informazione e’ uno dei terreni piu’ aspri di confronto tra chi gestisce il potere e chi lo subisce. 
Se un sito di informazione nato e cresciuto solo su base volontaria diventa pericoloso, allora e’ in 
pericolo la liberta’ di espressione. A chi tocchera’, la prossima volta?

Riteniamo indispensabile reagire con forza a questo attacco alle liberta’ fondamentali e ci ribel-
liamo ad ogni tentativo di ingabbiare le nostre intelligenze.

Indymedia Italia si rivolge alle persone che hanno a cuore la liberta’ di espressione e l’indipen-
denza dell’informazione. Chiediamo un’adesione ideale, che supera l’appartenenza politica. L’infor-
mazione deve essere libera. Indymedia Italia, insieme a Radio Onda Rossa, promuove Reclaim your 
media, una manifestazione in difesa dell’informazione indipendente: a Roma sabato 16 marzo 
2002, scenderemo in piazza con un corteo musicale e rumoroso. Contro ogni attacco alla liberta’ di 
espressione individuale e collettiva.

manuale mediattivista
http://italy.indymedia.org/news/2004/06/566833.php 

dis-fare informazione
http://italy.indymedia.org/news/2004/06/560215.php  

hackit 2003
http://www.ngvision.org/mediabase/160  
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03’51 
Durante l’hackmeeting 2003 alcuni loaniani fanno prove tecniche di trasmissione con un’emitten-
te televisiva autocostruita... 
Manifesto Hackmeeting 
Torino, 20/21/22 giugno, Torino

L’hackmeeting è l’incontro delle comunità e delle controculture digitali italiane. Tre giorni di 
seminari, giochi, feste, dibattiti, scambi di idee e apprendimento collettivo. Esprimiamo una vi-
sione dell’hacking come attitudine, non esclusivamente informatica. Il nostro essere “hacker” si 
mostra nella quotidianità anche quando non usiamo i computer. Si mostra quando ci battiamo 
per far cambiare quanto non ci piace, come l’informazione falsa e preconfezionata, come l’utilizzo 
delle tecnologie per offedere la dignità e la libertà, come la mercificazione e le restrizioni imposte 
alla condivisione delle conoscenze e dei saperi.  Siamo sinceramente spaventati dalla velocità con 
la quale la tecnologia viene legata a doppio filo al controllo sociale, alle imprese belliche, ad una 
malsana e schizofrenica paura del proprio simile: il nostro approccio è diametralmente opposto.

Questa è la sesta edizione dell’hackmeeting italiano. Come i precedenti anche questo meeting 
è totalmente autogestito e autofinanziato. Non abbiamo sponsor né etichette. L’intera organizza-
zione tecnico logistica viene portata avanti durante l’anno da un collettivo virtuale che si ritrova 
nella mailing list hackmeeting@kyuzz.org. Il cuore del meeting si svolge nel “lan space”, spazio 
dove ognuno può portare il proprio computer e collegarsi in rete con gli altri, sperimentando, 
giocando e condividendo gratuitamente i propri materiali. Non è una rete pubblica, nel senso che 
non sarà possibile accedervi esternamente da Internet, né dall’interno si potrà uscire verso Inter-
net. Incoraggiamo la condivisione interna delle conoscenze. E incoraggiamo l’utilizzo di tecnologie 
e software liberi e non commerciali, come il sistema operativo GNU/Linux e gli altri programmi 
nati da queste filosofie. Ci saranno anche seminari e dibattiti, aperti al pubblico e gratuiti, in cui si 
parlerà di tecnica ma anche di politica. Porteremo avanti il discorso sui diritti digitali che da tempo 
viene seguito dall’underground digitale italiano, parleremo di Software Libero e filosofie annesse, 
parleremo di economie della rete, lavoro nella rete e moltro altro ancora. Per ulteriori informazioni 
leggere le FAQ o iscriversi alla lista.

glotek
http://www.ngvision.org/mediabase/114  
07’20 
il vero diritto d’autore è riappropriarsi di una città d’arte 
per una notte abbiamo spostato il confine tra i doveri d’autore e la 
creatività metropolitana: HAVE A BREAK

yomango official presentation of the brandname
http://www.ngvision.org/mediabase/251  
9’50 
Venerdì 5 giugno, fra le sei e le sette del pomeriggio, pieno della stagione dei saldi, un gruppo di 
più di cinquanta persone scorre veloce attraverso il centro di Barcellona fino al negozio di abbi-
gliamento di Bershka in Portal del Angel, per effettuare la primissima SFILATA di MODA di YO-
MANGO A BARCELLONA. La SFILATA di MODA di Yomango era magica ed effettivamente, come 
precedentemente è stato annunciato al pubblico ed alla stampa, un atto di magia è stato effettua-
to. Una COSA è stata trasformata in un’onda di luce ed colore, un OGGETTO è stato trasformato 
in un’esplosione di vita. Un vestito è stato estratto dal negozio, in vendita a 9,50 euros. Successi-
vamente è stato esposto come opera d’arte al CCCB, come parte di INn Motion, festival interno al 
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2002 GREC Festival. Tutte le attività di Yomango sono aperte, pubbliche e pubblicizzate.

yomango-tango 
http://www.ngvision.org/mediabase/278  
6’12 
YOMANGO Tango did its Christmas dis-shopping

transnational yomango dinner 
http://www.ngvision.org/mediabase/250  
9’43 
Il 12 dicembre 2003, YOMANGO ha organizzato una gran cena a Ginevra. Mentre numerosi capi di 
stato e i presidenti delle piu’ grandi imprese di comunicazione del mondo celebrano il conclamato 
“Summit della societa’ dell’informazione (WSIS)”, Yomango si e’ dedicato a liberare centinaia di 
prodotti delle multinazionali che inondano la capitale svizzera, cucinando e trasformando, per una 
vorace gastro-rivolta molto partecipata. Questo film mostra tutto questo. Cerca Yomango, sarai 
bene accolto... Yomango sei tu!

pongo tv
http://www.ngvision.org/mediabase/332  
2’ 
Telestreet, fatti la tua TV! Animazione con il pongo.

Venice Takeover 
http://www.ngvision.org/mediabase/361  
3’39 
Alla conferenza stampa per la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia del film di G.Chiesa 
“Lavorare con lentezza” si presentano alcune tv di strada non-invitate, SpegnilaTv e Teleimmagini, 
che organizzano una festicciola lampo con gli Intermittenti Francesi...

Telecitofono promo
http://www.ngvision.org/mediabase/463 
4’ 
La nuova viodeocitofonia è arrivata...

OrfeoTv@Transmediale04
http://www.ngvision.org/mediabase/451 
5’ 
Backstage della performance Orfeo&Euridice realizzata a Transmediale04 di Berlino

Assalto alle tv di strada 
Video Comunicato stampa del network Telestreet 
http://www.ngvision.org/mediabase/184  
5’ 
Il 19 settembre 2003 
funzionari del ministero della comunicazione sono andati a sequestrare gli strumenti di trasmis-
sione di DISCO VOLANTE una televisione di strada di Senigallia. Per la cronaca aggiungeremo 
che la telestreet di Senigallia é stata creata con l’aiuto di istituzioni pubbliche locali ed é anima-
ta da portatori di handicap della costa marchigiana.
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Il 26 settembre 2003 i guardiani del monopolio fininvest hanno annunciato il loro intervento 
a Peccioli, un piccolo villaggio in provincia di Pisa, per apporre nuovi sigilli. Ancora per la crona-
ca Peccioli Tv e’ una televisione comunitaria ad accesso pubblico allestita dall’amministrazione 
locale per i propri cittadini.

Ma non é proprio nostra intenzione fare del vittimismo. Se c’é una vittima qua é il governo del 
dittatore-clown. Sono alla frutta. La banda che ha occupato illegittimamente i posti del potere 
con elezioni truccate da una comunicazione truccata ora tenta disperatamente di barricarsi den-
tro le stanze dei bottoni mentre dall’intera società italiana sale ogni giorno più forte il disprezzo, 
la rabbia il furore. A compimento della occupazione privata di ogni spazio pubblico, il governo si 
prepara a portare in parlamento una legge che prende il nome del capomanipolo Gasparri ed é 
stata concepita dalla Cupola di Mediaset con lo scopo di sancire forever l’occupazione del Media-
scape. Vogliono riempire i nostri occhi le nostre orecchie le nostre teste con la merda confeziona-
ta da un esercito di brunovespa.

Hanno licenziato chiunque avesse il coraggio di dire parole non omologate dalla Cupola, ora 
aggrediscono quei pochi giornalisti che cercano ancora di fare il loro mestiere, hanno sottomesso 
e devastato la RAI, hanno convogliato il fiume dei danari pubblicitari verso l’azienda del boss. 
Credono di dominare incontrastati l’Infosfera. Ma il diavolo fa le pentole e non i coperchi.

Mentre i gasparri preparavano la blindatura nell’alto dei cieli televisivi, sulla terra si molti-
plicavano silenziosamente le telestreet. Prima una poi due poi tre poi sette poi trentaquattro poi 
ottantasei oggi più di cento le televisioni di strada proliferano nei quartieri delle città italiane.

Minuscoli vascelli dotati di telecamera, mediattivisti inarrestabili registrano frammenti di 
vita quotidiana e ricompongono un patchwork di comunicazione pubblica che il regime credeva 
di aver cancellato, e dissolvono dal basso le fondamenta stesse del castello Berlusconi-Murdoch. 
L’imperatore sbronzo e i suoi servizievoli vassalli dispongono di capitali enormi, e danno ordine 
alle guardie di sequestrare tutte le fionde televisive che come funghi spuntano nel regno. Ma 
sappiamo che quando arriva Davide Golia ha i giorni contati. Ci vuole tempo, ma va sempre a 
finire così. 
Telestreet Network www.Telestreet.it  

10 punti di Orfeo TV
http://www.ngvision.org/mediabase/303 
5’  
10. punti di Orfeo TV 
E’ un blob costruito ironicamente su dieci punti. Dieci ipotetici momenti del palinsesto televisi-
vo a cui siamo abituati, dal quiz, allo sport, alle interviste, passando ovviamente per la pubblici-
tà. Per ogni punto vengono inserite piccole pillole/gag della produzione di Orfeo.

Tv non ne posso piu’
http://www.ngvision.org/mediabase/266 
2’ 
Jingle di InsuTv, telestreet napoletana.

Antenne al popolo!!
http://www.ngvision.org/mediabase/139  
2’ 
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tAzTv, la zona(temporaneamente)autonoma della comunicazione nasce dall’incontro 
tra due specie di animali metropolitani: gli(le) acar@ e i(le) mediattivist@. l’obiettivo di 
produrre informazione e forme sperimentali di comunicazione multimediale viene prati-
cato implementando processi creativi che si basano sullo scambio e sulla messa in comu-
nicazione di saperi, pratiche, esperienze diverse. il medium e’ il messaggio: la costruzione 
del senso di una televisione di strada, che riavvicini la tecnologia_tabu’ del tubo catodico 
al(la) fruitore(ice) non passa solo attraverso l’idea di un palinsesto partecipativo che pos-
sa essere attraversato e agito dallo stesso spettatore(trice), ma anche attraverso il riciclo, 
la riappropriazione e l’ autocostruzione delle tecnologie ovviamente in un’ottica di zero_
budget_hi_fi. la filosofia di tAzTv: come recuperare da elementi di scarto componenti elettro-
nici in grado di essere trasformati in trasmettitori/amplificatori/ripetitori di segnale televisivo/
antenne.la nostra antenna e’ fatta di cavi di rame (quelli degli impianti elettrici non-a-norma), 
il trasmettitore e’ il cuore di un vecchio videoregistratore resuscitato da un cassonetto che riceve 
un segnale audiovideo analogico. tAzTv anima e partecipa il laboratorio di elettronica popolare: 
il salotto dell’hardware elettrodomestico: hardware di recupero, programmazione sul nudo me-
tallo, tecnologie desuete dall’apriscatole alla radio al televisore al supercomputer. cerchiamo di 
trasmettere via etere l’esperienza di progetti di comunicazione indipendente, basati sull’accesso 
aperto, sulla libera circolazione dei saperi, sul copydown e sullo scambio. raccontiamo situazio-
ni, storie di vite precarie e agitazioni creattive. trasmettiamo per ora sul canale uhf36, in spazi e 
tempi che non sono prevedibili, nella citta’ di milano...stay tuned..

Y OKU: a new yomango experience!
http://www.ngvision.org/mediabase/450 
9’ 
Yokü (Yomango Küche) Hamburg, june 2004 YOKÜ is the new method of free public meals in 
Germany. Despite its name, it is not a new kind of Japanese animation. It comes from combining 
YOMANGO with VOKÜ (VO of Volks - people and KÜ of küche - food. Hence, food for the people).

Telestreet Station Break
http://www.ngvision.org/mediabase/179  
2’ 
Videomanifesto tascabile: in due minuti un condensato dei principi e delle motivazioni etiche 
del movimento delle televisioni di strada. 
Un’interferenza da inserire in ogni palinsesto!

Ciccio e l’antennaautore
http://www.ngvision.org/mediabase/163 
3’ 
Cicco stanco della solita TV decide con i suoi amici di farsi una TV autogestita....Il video è stato 
parte del primo palinsesto di AntTV, Tv pirata autogestita Romana

Stop alla videodipendenza
http://www.ngvision.org/mediabase/173 
3’ 
Spot della telestreet di Perugia:Topolino è il testimonial della campagna antivideodipendenza 
promossa da Mediattori in collaborazione con zdRadio... La teledipendenza è una piaga che colpi-
sce quotidianamente milioni di ignari spettatori. Le vittime preferite di questo morbo devastan-
te sono anziani e bambini, le categorie di pubblico più ignare ed indifese.
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Ogni giorno una moltitudine passiva è sottoposta inesorabilmente ad ore ed ore di pubblici-
tà, informazione faziosa, cultura televisiva da supermercato, opinionismo pop, qualunquismo 
italiano. Il risultato di questo trattamento continuo è un annichilimento progressivo che porta 
il soggetto ad isolarsi in solitaria autocommiserazione di fronte al tubo catodico. I sintomi della 
teledipendenza in fase acuta possono essere riconosciuti da una serie di segni caratteristici:

1) Sguardo fisso ed assente.

2) Perdità delle facoltà di linguaggio: il soggetto inizia discorsi che si interrompono all’appari-
re dello spot pubblicitario preferito.

3) Incapacità di ascoltare e seguire un discorso coerente in presenza dell’apparecchio televisi-
vo in funzione.

4) Sindrome amotivazionale: il soggetto perde interesse per la realtà in favore della sua spet-
tacolarizzazione.

5) Apatia.

6) Adeguamento ai modelli di consumo.

7) Normalizzazione

8) Morte psichica: all’elettroencefalogramma il soggetto appare attivo ma si assiste alla scom-
parsa di ogni attività della sfera critica ed individuale. DI’ NO ALLA DROGA!!! diventa anche tu 
VIDEOATTIVO! Esiste una vita al di là del tubo catodico, esiste una realtà in cui si parla e e ci si 
ascolta, in cui si trasmette e si riceve, un mondo in cui puoi comunicare con gli altri in maniera 
libera, orizzontale e diretta. Con l’acquisto di una VIDEOILLUSIONE potrai contribuire anche tu 
alla costruzione di un dispositivo di comunicazione costruito dal basso, con lo scopo di interrom-
pere il flusso a senso unico che tiene milioni di dipendenti inchiodati al divano, alienati dallo 
spettacolo addomesticante. Il progetto prevede la realizzazione di una televisione di strada che 
dia voce ai quartieri e alle soggettività non allineate costruita attivamente da tutti coloro che 
credono in una comunicazione libera e trasversale.

Pink Paint Party
http://www.ngvision.org/mediabase/316  
09’ 
Video del Pink Paint Party svolto a Roma il 4 giugno 2004, durante le contestazioni contro l’arrivo 
di Bush in Italia

Wsis digital divide
http://www.ngvision.org/mediabase/209  
24’ 
Dal 10 al 12 dicembre, nel silenzio dei media e della politica, si terra’ a Ginevra il Summit Mondiale 
sulla Societa’ dell’Informazione (WSIS). Organizzato alle Nazioni Unite e dall’Unione Internazionale 
delle telecomunicazioni (ITU) prevede la partecipazione di governi, imprese, società civile, agenzie 
internazionali. La seconda fase del summit è prevista a Tunisi nel 2005 per proseguire le decisioni 
prese a Ginevra. Scopo del summit, secondo gli organizzatori, è di “sviluppare una visione della 
Società dell’Informazione per capire meglio i suoi scopi e dimensioni e redigere un piano d’azione 
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strategico per adattarsi con successo alla nuova società”. Il Summit ha pertanto come obiettivo 
la redazione di una Dichiarazione di principi e regole di condotta mirate a stabilire una Società 
dell’ Informazione più partecipativa e sostenibile, insieme a un Piano d’Azione che formuli propo-
ste operative e misure concrete perché tutto il mondo possa beneficiare delle opportunità di una 
Società dell’Informazione democratica. Tuttavia sono in molti a considerare il summit l’ennesima 
farsa della societa’ globale, in quanto, nonostante i proclami, il summit non affronta i limiti reali di 
una tale ambiziosa prospettiva e cioe’: - la trasformazione dell’informazione da elemento della co-
municazione sociale a merce da vendere, - l’appropriazione a fini di lucro della conoscenza sociale 
attraverso marchi, brevetti e copyright  - la concentrazione dei media e la manipolazione dell’opi-
nione pubblica agita dai grandi player - la precarizzazione dei rapporti di lavoro nella fabbrica dei 
media.

Per questi motivi e’ stata organizzata una giornata di informazione e mobilitazione sul tema per 
approfondirne i temi e discutere proposte e soluzioni alternative al summit 

Telestreet versus tv  
http://www.ngvision.org/mediabase/666   
41’ 
http://www.ngvision.org/mediabase/667   
48’ 
L’audiovisivo ricerca e sonda i rapporti e le differenze che intercorrono tra la televisione ‘tradizio-
nale’ e la telestreet in quanto media alternativo e strumento di sperimentazione artistica.

Tuning! 155a 
Workshop di sperimentazione tele_visiva in Villa Franchin 
http://www.ngvision.org/mediabase/481  
21’ 
workshop di sperimentazione tele_visiva 
Venerdì 25 febbraio, dalle ore 17.00, in Villa Franchin un workshop sui linguaggi televisivi e sui 
new media. 
“Tuning!” è organizzato dal Laboratorio Villa Franchin e dall’associazione Lunaria: sarà l’occasio-
ne per presentare i lavori prodotti dal gruppo di ragazzi (artisti, mediattivisti, operatori) che sta 
sperimentando un percorso audiovisivo chiamato “155a”, dal numero civico della Villa a Carpe-
nedo-Bissuola. 
L’intento del “Laboratorio 155A” è provare a testare nuovi linguaggi tele-visivi, con l’obiettivo 
di creare una strana tv, di quartiere e on-line, capace di produrre eventi e di indagare la città, 
vista con gli occhi dei suoi cittadini più giovani. Il workshop “Tuning!” vuole essere un incontro 
seminariale e di lavoro, per conoscere altre esperienze di questo tipo già avviate a livello nazio-
nale, approfondendo gli aspetti tecnici, sociali e culturali che le sostengono: per questo saranno 
presenti operatori di Orfeo TV di Bologna, di Corviale Network e Candida Tv di Roma, che rappre-
sentano esempi di forte innovazione e di pratiche sperimentali dentro le realtà metropolitane. 
Opening session con: Annalisa, Orfeo TV - Michela, Corviale Network - Laura, Interno3 - Antonio 
e Manolo, Candida TV - Elisa, Laboratorio Villa Franchin - Davide e Nicola, 155A - SonicLab! Jam 
Session - dalle ore 21.00 - Laboratorio Villa Franchin - Sonic Lab! preascolto [selezioni a cura di 
enrico glerean attraverso tutto il 900] - Federico e Lupo [free impro] - Coniglio + Pax [beautiful 
chaos] - MaxVu + Leinad + SMid [experimental techno] - Madriemegø / jam.session [improvvi-
sazioni di Ma+Ema con e.g.ø al computer in live processing. Free form jam session finale.] Visual 
set Live - dalle ore 21.00 - Laboratorio Villa Franchin Blood + Msx emulator [selezione a cura di 
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Alessandro Ragazzo e Matteo Rosso] Laboratorio 155A Un sistema altro di immaginare e fare 
tele_visione, un canale aperto e rivolto ai giovani per trasmettere immagini, suoni, idee.

Free Media Days 
http://www.ngvision.org/mediabase/215 
2h 30’ 
Un evento nel quale si e’ tentato di esplorare il mondo della comunicazione dal basso, quello 
delle autoproduzioni e del copyleft. Dal 28 al 30 novembre si sono seguiti workshop pratici, che 
hanno permesso ai partecipanti di imparare i fondamenti dell’ uso di tecnologie per la produzio-
ne di materiali audio-video. Inoltre incontri e dibattiti sono stati occasioni di riflessione sul ruolo 
dei media nella societa’ contemporanea

Telestreet
1h 
http://www.ngvision.org/mediabase/129 
Sabato 22 febbraio 2003: d-day 
In un solo giorno, una ventina di Tv di Strada sono sbarcate fra noi, 
per liberare l’etere dall’insopportabile dittatura di nani e ballerine. Il 15 febbraio in tutto il mon-
do si é verificato un evento senza precedenti: una rappresentanza di massa dell’umanità ha 
detto no alla guerra, no all’imperatore Caligola che siede sul trono della Casa Bianca, no ai suoi 
vassalli locali, cavalli travestiti da senatori. No alla violenza economica e no all’abrogazione del-
la democrazia. Quel che é successo in tutto il mondo segna un passaggio importante. Da questo 
momento l’impero é isolato, solo con la sua arroganza, solo con la suaipocrisia. In Italia negli 
ultimi anni il potere ha occupato l’intero sistema televisivo, pensando di poter cancellare ogni 
possibilità di comunicazione, ma il 15 febbraio un’immensa fiumana di persone ha riempito le 
strade di Roma, a dispetto del silenzio della tivu di regime. Il fatto nuovo é che la comunicazione 
si é riattivata seguendo percorsi che il sistema televisivo monopolizzato non può né controllare 
né cancellare. Le bandiere arcobaleno sui balconi di tutte le strade del paese sono uno strumen-
to di comunicazione come cento altri. E fra gli altri ci sono le televisioni di strada, una rete di 
piccole emittenti che negli ultimi mesi ha conquistato l’attenzione di migliaia di mediattivisti, 
di ragazzi con la telecamera, di giornalisti indipendenti, di registi, programmatori, montatori, 
sceneggiatori senza padrone. Sabato 22 febbraio e’ uscita allo scoperto una flottiglia di telestreet. 
Da qualche mese in giro per l’Italia le telestreet si moltiplicano: gruppi di liberi cittadini che si 
dotano di una antenna e di un trasmettitore, e mandano immagini e parole nelle case del loro 
quartiere. Telestreet é una forma diretta di democrazia della comunicazione, é il superamento 
della struttura verticale e centrica del sistema televisivo, é ibridazione della televisione con il 
modello orizzontale della rete. Sabato 22 febbraio una ventina di telestreet in varie città italiane 
hanno trasmesso contemporaneamente nei loro quartieri, nelle loro strade. Molte altre si stanno 
preparando, stanno mettendo a punto gli strumenti tecnici per lanciare il loro segnale, stanno 
producendo le immagini e le parole con cui riscaldare l’infosfera che il potere vorrebbe raggela-
re..... e l’aria diventera’ piu’ respirabile per tutti. < www.telestreet.it >

Videobox per videoillusioni 
http://www.ngvision.org/mediabase/208 
11’ 
23 maggio 03 festa di Greenpeace a Perugia 
videobox per video illusioni..in attesa di una telestreet.. 
un modo per potersi esprimere in maniera libera, simpatica e orizzontale.
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bolzaneto
http://www.ngvision.org/mediabase/53  
Le drammatiche testimonianze di coloro che nei giorni del G8, nella caserma di Bolzaneto, subirono 
violenze e sevizie da parte di veri e propri criminali in divisa.  
testimoni e vittime del fascismo di oggi

vcc
http://italy.indymedia.org/news/2003/10/408005.php 

052
http://www.ngvision.org/mediabase/8  
6’15 
dalla società dello spettacolo allo spettacolo della società

videosorveglianza no grazie
http://www.ngvision.org/mediabase/423  
03’41 
video bolognese sulla manifestazione del 2002 a bergamo dalla società dello spettacolo allo spet-
tacolo della società Il Grande Fratello esce di casa, ma il protagonista dello Spettacolo oggi sei tu. 
Prende vita il più innovativo esperimento di controllo sociale: la videosorveglianza. Una fitta rete 
di telecamere collegata alla centrale operativa di una società privata di sorveglianza, in costante 
comunicazione con vigili, polizia e carabinieri. Ogni nostro gesto è sotto stretta sorveglianza. Altre 
telecamere affiancano quelle già presenti nei centri commerciali, fuori dalle vetrine dei negozi, 
fuori dalle banche. Altri occhi, freddi e silenziosi, si aggiungono a quelli che già condizionano la 
nostra vita. Un’imponente campagna mediatica sulla sicurezza crea quotidianamente sospetto e 
diffidenza, ci fa sentire in gabbia in casa nostra, con l’occhio sempre attento rivolto contro il vicino 
di casa. La paura del diverso, la paura di vivere la città sono strumenti di chi semina il terrore per 
garantirsi il controllo. Il clima di terrore creato attorno all’etichetta microcriminalità insabbia e 
nasconde le attività speculative dei macrocriminali, di Veneziani e della sua Giunta del malaffa-
re, e di Scajola con le sue squadracce. Lo stesso progetto videosorveglianza si è rivelato un ottimo 
business: la spesa per la messa in scena dello Spettacolo è di tre miliardi duecento milioni di Lire. La 
ditta di sorveglianza privata scelta per affiancare il progetto è la Fidelitas, nonostante abbia chiesto 
468 milioni in più rispetto alle concorrenti nella gara d’appalto, e quindi avrebbe dovuto perder-
la. Questa ditta è implicata inoltre nel riciclaggio dei 91 miliardi versati dal gruppo dirigente della 
Fininvest, in occasione della legge Mammì. Questo Governo esige il Monopolio del Telecontrollo. 

07 - La deriva Luddista e L’autotuteLa
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Mentre sulle città vengono aperte decine di occhi indiscreti, gli studi di Indymedia-Italia a Torino, 
Bologna, Firenze, Taranto sono oggetto di perquisizioni e sequestro di VHS e CD. Le riprese del blitz 
di luglio nella scuola Diaz e dei pestaggi di Genova scottano ancora. Le telecamere che riprendo-
no i massacri operati dalle forze del disOrdine vengono spente con la forza, e nessuna telecamera 
può sorvegliare i crimini che avvengono nelle Sale della nostra Amministrazione. Il ministro degli 
Interni Scajola, dopo i massacri di Genova, dopo la criminalizzazione dei migranti attraverso la 
dichiarazione dello stato di emergenza, dopo aver sottratto le scorte ai giudici che accusano Ber-
lusconi, sarà a Bergamo tra il 15 e il 17 aprile per inaugurare il progetto videosorveglianza. Mentre 
Scajola sorride alle telecamere delle tv, altre telecamere garantiscono per lui il pieno controllo della 
città e delle vite dei suoi abitanti. Il Grande Fratello ci osserva. Accechiamolo! Manifestazione a 
Bergamo contro la Videosorveglianza sabato 20.04.2002 h.15 piazzale FFSS www.accecalo.too.it

salonicco simon
http://www.ngvision.org/mediabase/159  
7’ 
Brutalità sugli arrestati dopo gli scontri: capelli strappati e botte da orbi negli uffici della polizia. 
Sette ancora dentro Un filmato della tv mostra agenti che mettono molotov accanto a un inglese 
appena arrestato. Sipario disastroso per il semestre greco dell’Ue

salonicco smash fortress europe
http://www.ngvision.org/mediabase/399  
59’33 
Salonicco, la barricata 
Un grande golfo, un porto industriale, un milione di abitanti arroccati in un dedalo di piccole vie 
che salgono verso una fortezza battuta dal sole. 
Salonicco, capoluogo della regione macedone, attende il vertice UE, il summit di chiusura della 
presidenza greca, e lo fa orgogliosamente. Ma la fierezza che esprime non è quella servile, ipocrita 
e formale dei benvenuti ai leader europei, ma quella genuina e rozza, quindi tipicamente ellenica, 
della consapevolezza di essere un baluardo della lotta anticapitalista. 
L’aria di mare portata dal forte vento che batte la riva si mischia all’atmosfera febbrile che anti-
cipa i giorni della mobilitazione europea. Salonicco, la Salonicco popolare, del porto, della zona 
industriale, dei quartieri poveri, dei vecchi pescatori e dei giovani immigrati albanesi e macedoni, 
afferma il suo rifiuto in ogni muro della città.

assalto al mediacenter, l’usine ginevra
http://www.ngvision.org/mediabase/150  
4’44 
Sbirri mascherati da Black Block assaltano e perquisiscono il mediacenter durante le manifestazio-
ni contro il G8 di Evian
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v2v highway
http://www.ngvision.org/mediabase/151  
01’58 
Compagno ferito gravemente dopo un ‘accidentale’ rottura di corda 
Quando il chocolate-group stava tentando di bloccare l’autostrada tra ginevra e losanna per bloc-
care l’arrivo a losanna delle delegazioni del g8, è accaduto un serio ‘incidente’ mentre erano pre-
senti molte persone sull’autostrada per bloccarla con striscioni all’inizio e + tardi col sdraiandosi 
sulla strada, c’erano due attivisti appesi, con una corda ad un ponte di 30 metri sopra un piccolo 
fiume, la corda ha attraversato l’autostrada e ad entrambe le estremità vi era un compagno ap-
peso. La polizia è da subito arrivata e nn era certo collaborativa. Lo striscione è stato tirato giù, e 
la gente è stata trascinata via per i capelli, e nonostante ci fossero ancora persone stese per terra, 
il passaggio delle macchine è stato comunque garantito. Per riuscire a far passare le macchine la 
fune è stata sollevata cosìchè le macchine potessero passarci sotto, mentre succedeva ciò la fune si 
rompe e un attivista fa un salto di 20 m nel torrente. È stato portato all’ospedale in elicottero con 
un piede rotto e la spina dorsale ferita. La gente è riuscita ad afferrare la fune dell’altr* compagn* 
mentre la maggior parte della polizia era impegnata a guardare, anche la compagna è stata porta-
ta all’ospedale per curarle lo schock. 11 attivisti sono stati arrestati sul posto.  
La polizia ha appena divulgato un comunicato stampa... La polizia di Ginevra ha apena divulgato 
un comunicato stampa per spiegare come si sono svolti fatti “sull`incidente” sul ponte.. La polizia 
parla di un incidente! In quanto il giovane poliziotto che ha tagliato la corda a cui era appeso il 
compagno e due compagne, non li avrebbe notato e avrebbe tagliato la corda per far passare una 
volante della polizia cantonale..

san paolo
http://www.ngvision.org/mediabase/143  
00’46

dopo l’omicidio di Dax e il ferimento di altri compagni da parte di alcuni fascisti del quartiere, la 
polizia e i carabinieri scatenano una caccia all’uomo all’interno dell’ospedale distruggendo vetrate 
e porte pestando tutti in maniera grave con estensibili, torce e mazze da baseball.

Questa notte (tra il 16 e il 17 marzo) a Milano, in zona Navigli in via Brioschi, 3 compagni del 
centro sociale O.R.So sono stati aggrediti da un gruppetto di fascisti, aggressione premeditata e nel 
tipico stile mafioso con cui sono soliti rispondere a quelle che ritengono “offese all’onore”: quelle 
di chi da sempre lavora contro razzismo e ignoranza, quelle di chi si oppone in prima persona al 
ritorno di ideologie che su questi sentimenti pongono le loro basi. Alla fine un compagno, Davide 
Cesare, è rimasto a terra, colpito alla gola e al ventre: ucciso ancora una volta da una mano fascista. 
A seguire è nato spontaneamente un presidio di solidarietà all’ospedale San Paolo di Milano, dove 
però la polizia ha subito reagito con cariche dentro i corridoi e alcuni fermi.
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Neanche un’ora dopo l’omicidio si scatena la macchina della disinformazione di regime, e l’ansa 
s’affretta a coprire l’assassinio definendo “scontri fra giovani dell’area antagonista”, cercando di far 
apparire un’aggressione da parte di fascisti, seguita da una durissima repressione da parte della 
polizia sui compagni accorsi all’ospedale s. Paolo, come una “brutta serata” tra “i soliti” violenti no-
global.

Ribadiamo invece che di vera a propria aggressione a sangue freddo si tratta, in cui un compa-
gno ha perso la vita. E rimarchiamo che la polizia non ha perso tempo a proteggere i fascisti, scate-
nandosi persino con flessibili d’acciaio per uso idraulico e mazze da baseball nelle corsie dell’ospe-
dale contro i compagni accorsi a dare solidarietà e presidiare. Nel tardo pomeriggio di lunedi’ 17 
marzo per le vie di Ticinese sfila un corteo di 3000 persone, tra silenzio, rabbia e dolore. La questura 
intanto difende l’operato dei suoi uomini la sera prima sia sul posto dell’omicidio che all’ospedale. 
Il 18 marzo, a 25 anni di distanza, il ricordo dell’assassinio di fausto e Iaio per mano fascista, sembra 
cosi’ vicino.

genova, i processi, il supporto
http://www.ngvision.org/mediabase/368  
23’ 
Genova: controinchiesta Tre anni dal G8 di Genova: i fatti del luglio 2001 sono ancora sotto 
processo. A Genova c’eravamo.

Niente da Archiviare
http://www.ngvision.org/mediabase/166  
21’ 
La ricostruzione, le immagini, i filmati e le controinchieste che smentiscono completamen-
te le conclusioni di PM e GIP sui fatti di Piazza Alimonda 
Il 5 maggio la gip Elena Daloiso ha deciso: archiviazione per Mario Placanica, il carabiniere 
accusato dell’omicidio di Carlo Giuliani. E non solo in nome della “legittima difesa”, come 
aveva chiesto il pm Silvio Franz: Daloiso va oltre e assolve Placanica in virtu’ dell’articolo 53 
del codice penale, quello che prevede “l’uso legittimo delle armi”. Un precedente pericoloso: 
a sentire la Procura di Genova, un agente che ti spara addosso in fondo fa solo il suo dovere. 
Un precedente gia’ visto molte volte nel nostro paese, ma non per questo meno disgustoso.

La decisione del gip (giudice per le indagini preliminari) Daloiso significa che non ci sara’ un pro-
cesso per i fatti di piazza Alimonda. I termini dell’assoluzione di Placanica sono agghiaccianti: Da-
loiso assume in toto i risultati delle perizie, “sulla correttezza delle cui metodologie non vi e’ in atto 
alcun elemento per dubitare”. Ma Daloiso ha mai fatto due ricerche sulla storia di questi periti? La 
gip accoglie la tesi del calcinaccio assassino ed assume per provato che “Placanica ha sparato verso 
l’alto”. Ma e’ stato davvero il carabiniere di leva a sparare a Carlo Giuliani? Daloiso proscioglie an-
che Filippo Cavataio, che per due volte ha investito con il defender Carlo Giuliani: in fondo, scrive 
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la gip, gli avrebbe inferto solo “lesioni lievi”. La prova? Un’autopsia che lo stesso pubblico ministero 
aveva definito “superficiale”.

E’ semplice e imbarazzante la verita’ su piazza Alimonda come la racconta la Procura di Genova: 
neanche un dubbio, a fronte di mille ombre e contraddizioni emerse dall’inchiesta. E Placanica? 
“Sara’ un ottimo carabiniere”, si rallegra il suo avvocato; d’altronde, nonostante le menzogne e le 
reticenze di fronte al Parlamento e alla Procura, nessuno degli alti ufficiali coinvolti ha perso il po-
sto. Anzi, sono stati cosi’ bravi a Genova che li mandano in Iraq.

L’archiviazione di Placanica non chiude solo l’inchiesta sull’omicidio Giuliani, ma cerca di can-
cellare le responsabilita’ di chi ha gestito l’ordine pubblico in piazza Alimonda [1 | 2] e dai palazzi 
del potere. Con il rischio molto concreto che questa sentenza diventi la pietra di paragone per gli 
altri procedimenti su Genova. Ma non sarà un atto giudiziario indecente a chiudere questo capi-
tolo: Genova non si chiude qui e il lavoro di controinchiesta va avanti. Vogliamo la verita’ e non 
avremo pace fino a quel momento. Non avrete pace, senza giustizia.

Je Nouvelle
http://www.ngvision.org/mediabase/448  
5’  
Ancora un pensiero su quelle giornate bellissime e tristissime allo stesso tempo. Un pensiero dolce 
e appasionato...un ricordo che non può essere cancellato.
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08. teCnoLoGia ParteCiPativa e soCietà ParteCiPativa;  
La rete CoMe sPazio autonoMo di Produzione,  
La CoMuniCazione PoLitiCa e iL Media soCiaLe

saranno precari
http://www.ngvision.org/mediabase/304  
19’ 
Docu-comedy 
due giovani speranzosi e un po’ stupidi si trovano a Milano per per un colloquio di lavoro all’Ade-
sco, nota agenzia interinale. Non sanno pero’ che la loro visione del mondo cambiera’ radicalmente 
quando per una casualita’ avranno a che fare con la May day parade

tutti santi tutti stronzi
http://www.ngvision.org/mediabase/426  
09’ 
Documento sull’azione del 30 ottobre 04 a milano al magazzino slunga di via ripamonti, alla quale 
sono seguite 21 denunce.

San precario va alla Coop
http://www.ngvision.org/mediabase/301  
06’ 
Video documento della prima folgorante apparizione del Santo a Milano.  
San Precario si aggira in trionfo fra i suoi devoti compiendo il suo primo miracolo, quella domenica 
i precari della COOP non hanno lavorato.

Serpica Naro non sfilerà 
Settimana della Moda febbraio 2005 
20’

Siamo precari saremo imbattibili
09’30 
http://www.ngvision.org/mediabase/522  
Eccezionale documento che svela tutti i superpoteri dei precari imbattibili della mayday 2005!  
Non perdere l’occasione di scoprirli e diventa un supereroico anche tu.

Molto a disagio
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http://www.ngvision.org/mediabase/541  
7’ 
Video amatoriale autoprodotto dai lavoratori fs ed appalti (di Firenze) durante una recente manife-
stazione per il rinnovo del contratto di settore

cariche in val di susa
http://www.ngvision.org/mediabase/542  
7’ 
All’alba arriva la carica della polizia sui manifestanti in Val di Susa, girato non montato, che con-
ferma la continua violenza subita dai pacifici manifestanti.

immacolata ribellione
http://www.ngvision.org/mediabase/538  
20’ 
Da tutta Italia manifestanti per sostenere il presidio attivo da giorni in Val di Susa

blu2 
http://www.ngvision.org/mediabase/544  
7’ 
genealogia dell’uomo moderno - la seconda animazione di blu su ngvision

certe volte hai bisogno di indivia.net
http://www.ngvision.org/mediabase/377  
3’ 
Certe volte hai bisogno di nuovi amici, Certe volte hai bisogno che qualcuno ti scriva, Certe 
volte hai bisogno di parlare con qualcuno, Certe volte hai bisogno di uscire piu’ spesso, Cer-
te volte vorresti fare parte di un gruppo, Quelle volte hai bisogno di indivia.net. Quando hai 
bisogno di un posto caldo e accogliente nel cyberspazio hai bisogno di indivia.net. indivia.
net Diventa anche tu amico del computer!

Crackdown investici: la polizia del pensiero
http://www.ngvision.org/mediabase/515  
1’43 
un hacker va ad aruba a portare il suo server. ben presto scopre che ha fatto male. http://reload.
realityhacking.org/detail.php?cat=1&subcat=spot&id=646

Bici 
http://www.ngvision.org/mediabase/679  
2’  
Un piccolo studio sulla frammentazione e moltiplicazione dei punti di vista. un processo di deau-
torializzazione passa attraverso lo sfinimento della visione: caccia ai punti di vista, disseminazione 
dell’occhio nello spazio dell’azione, ricomposizione attraverso il montaggio. sono i frammenti che 
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costruiscono la percezione, sono i particolari che costruiscono l’azione.

Indivia Server 4 the masses 
http://www.ngvision.org/mediabase/205 
2’ 
Benvenuti su iNDivia, il primo server vegetale a foglia lunga verdechiaro: facile da deglutire, 
miracoloso solo ad intervalli regolari, si digerisce in un bicchier d’acqua.iNDivia vuole essere uno 
dei tanti nodi di una rete di server autogestiti  perche’l’autogestione e l’autoproduzione va sempre 
bene. http://indivia.metalabs.org

made in China
http://www.ngvision.org/mediabase/602 
8’ 
Storica mobilitazione di piazza della comunita’cinese a napoli, dopo la manifestazione romana per 
il bombardamento dell’ambasciata a belgrado, l’evento che ha condotto per le strade della città 
lavoratori e commercianti cinesi. protestare contro i sopprusi camorristici e la violenza alla quale li 
sottopone l’intolleranza napoletana. interviste dentro e fuori il corteo.

equilibrio precario istinto temerario 
http://www.ngvision.org/mediabase/540  
1’ 
Breve divertissement sulla precarità come condizione esistenziale, animale o umana. 

Donne e tech 04
http://www.ngvision.org/mediabase/280  
Donne e tecnologie. Donne, per stare al passo con i tempi e non aver piu’ problemi di cellulite 
3’ 
Donne e tecnologie. Donne, per stare al passo con i tempi e non aver piu’ problemi di cellulite l’uso 
e l’accesso alle tecnologie e’ fondamentale e questo noi lo sappiamo. Ma chi e’ costretta a passare 
l’intera giornata davanti ai fornelli e, una montagna di camice da stirare cosa si puo’ inventare? 
Ecco la risposta: Bettytech un workshop de-genere all’hackmeeting ‘03 a torino. Disse il detto: Don-
na al volante pericolo costante Disse il non detto: il digital divide sta per finire.
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aLLeGati

Indymedia Italia 
http://italy.indymedia.org/news/2004/06/566833.php  
[Genova G8] DisFare Informazione
by imc -italy Wednesday, Jun. 09, 2004 at 9:20 PM 
http://urijoe.org/naba/ DisFare_Informazione_ ItalyIMC.pdf

http://italy.indymedia.org/news/2004/06/560215.php 
Vademecum per il mediattivista in erba (e non) 
by imc italy Wednesday, Jun. 02, 2004 at 6:56 PM 
http://urijoe.org/naba/ VademecumMediattivista_ItalyIMC.pdf

Chi non media remedia
Megamix di citazioni preparatorie al dibattito 
Comuncazione tra Conflitto e Controllo 
http://urijoe.org/naba/ chi_non_media_rimedia.pdf

Opensource.s  
una riflessione su democrazione e tecnologie, 2007 
Francesca Valsecchi 
http://urijoe.org/naba/ chi_non_media_rimedia.pdf



Nella fase di guerra civile in cui ci troviamo, 

l’arte e la creazione in generale dovrebbero 

servire esclusivamente motivi partigiani e ciò 

è necessario per finirla con qualsiasi nozione 

di proprietà privata in queste aree.

Detournement è la libera riappropriazione 

della creazione altrui. 

Detournement è decontestualizzazione. 

Va da sè che uno non è limitato al correggere 

lavori esistenti o integrare diversi frammenti 

di lavori scaduti in una nuova opera: si può al-

tresì alterare il significato di questi frammenti 

in qualunque modo lasciando agli imbecilli il 

loro profuso mantenimento delle virgolette.

Les Lèttristes, Parigi, 1950
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