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Internet Festival è parte del progetto “150 anni di Scienza” promosso da Cnr e Associazione Festival della Scienza 

  
 

Internet Festival, si parte! 
 

Presso l'Area del Cnr, domani, giovedì 5 maggio alle 10, l'inaugurazione. In 
Logge di Banchi e in molte altre sedi della città, oltre 70 eventi 

 
È sicuramente uno degli appuntamenti più attesi in città. Domani, giovedì 5  
maggio, alle 10, presso l’auditorium dell'area del Consiglio Nazionale delle Ricerche di  
Pisa, via Moruzzi 1, si aprirà ufficialmente l'Internet Festival che, fino a domenica 8 maggio, 
coinvolgerà l'intera città con oltre 70 spettacoli, concerti, mostre, incontri, spazi didattici e 
multimediali sul  mondo del web, a ingresso libero e gratuito. Una full immersion per sapere 
e  scoprire tutto di internet, imperdibile per chi usa la rete per curiosità, lavoro o  
studio. 
Al via ufficiale saranno presenti il Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, il direttore del 
Dipartimento Ict del Cnr, Riccardo Pietrabissa, Domenico Laforenza, direttore dell'Istituto di 
Informatica e Telematica del Cnr, Nicoletta De Francesco, prorettore vicario dell'Università 
di Pisa, Andrea Pieroni, presidente della Provincia di Pisa, Pierfrancesco Pacini, presidente 
Camera di Commercio di Pisa, Manuela Arata, presidente del Festival della Scienza. 
Tra gli appuntamenti in calendario, per il primo giorno, si segnalano tra gli altri,in logge di 
Banchi, alle 17, "Wi-Pi", wireless Pisa, dai percorsi turistici interattivi alla free city wi-fi; il 
primo cittadino darà ufficialmente il via alla prima area wifi ad accesso gratuito e con 
procedura di identificazione molto semplice: quindi mano a portatili, tablet e smartphone, da 
domani accesso libero alla rete! 
Sempre in Logge di Banchi (dalle 10 alle 18): 'Visito Tuscany' dell'Isti-Cnr, che offrirà a 
cittadini e turisti un servizio di guida interattiva e personalizzata per la visita delle città d'arte 
toscane basato sul riconoscimento di immagini; il 'Laboratorio di Robotica' della scuola 
superiore Sant'Anna, per sperimentare come la robotica sia ovunque e possa essere impiegata 
nella formazione di studenti di tutte le età; Parental control dell'Iit-Cnr, iniziativa per 
promuovere l'utilizzo  consapevole e la creatività rispetto a internet e ai telefoni cellulari. 
L'Internet Festival, promosso dal CNR e dal Festival della Scienza di Genova per i "150 anni 
di Scienza", è organizzato dall'Iit-Cnr, insieme a Registro .it, Comune e Provincia di Pisa, 
Sant'Anna, Scuola Normale Superiore, Università di Pisa e Camera di Commercio. 
 
Ulteriori info, www.internetfestival.it  
Laura Caciagli-iit-Cnr 
Cell 3315494605; 3488296590 
mail. Laura.Caciagli@gmail.com; laura.caciagli@iit.cnr.it  
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