
Todi, in bibliotecaa lezione
delcorrettousodi internet
IL PROGETTO

TODI Con l'intrigante titolo "Un
caffèe tre libri", si è svolta una
iniziativa promossadallaBiblio-
teca comunale di Todi che ha
avuto l'intento di proporre il ri-
tomo all'incontro e al confronto
intomo ai libri, ma non ad uno
solo. Quindi l'appuntamento
non havisto lacanonicapresen-

tazione di un testo, quanto un
percorso di conoscenzalegato
ad alcuni titoli riguardanti un
determinato argomento di at-

tualità. Due i conduttori
dell'evento, Sonia Montegiove,
giornalista edespertainformati-
ca, e DanielaPatalini, insegnan-
te di lettere della Scuola media

Cocchi Aosta. Tema dell'incon-
tro, il primo di una serie, quello
deisocialnetwork, conparticola-
re attenzione ai sempre più fre-
quenti discorsi di odio online e
ad un usoconsapevolee sicuro
deinuovi strumenti di comunica-
zione. 1tre titoli proposti dalle
due relatrici, sonostatifunziona-
li agli intenti, prima di costruire.

poi di indicareun percorsodico-
noscenza legato ad alcuni con-
cetti chepossonoaiutare a riflet-
tere su un determinato argo-
mento di attualità, comequello
delle dinamiche social che fini-
scono per riflettersi anche nella
vita reale.«Comeesserepresen-
ti sui social, come relazionarsi
con gli altri, come gestire le di-
versità sociali, culturali, politi-
che, sportive senzapotersiavva-
lere di alcuna mediazioneealla
velocità che spessoci lasciamo
imporre dallenuove tecnologie,
questi i principali temi che ab-

biamo sviluppato nel corso
dell'incontro», hanno spiegato
SoniaMontegioveeDanielaPa-
talini. 1 tre testi proposti all'at-
tenzione del numeroso pubbli-
co presente,compostoda giova-

ni, docenti e curiosi, sono stati
"Libera il futuro. Quindici lezio-
ni dal digitale per migliorare il
nostro mondo" di Mare De Bag-
gis, "#Odio.Manualedi resisten-
za alla violenza delle parole" di
Eederico Ealoppae "La disputa
felice" di Bruno Mastroianni.
«Ci lamentiamosempredellave-
locità della tecnologia - com-
menta l'espertaSoniaMontegio-
ve - ma seinvecedi spaventarci

ci fermassimoa riflettere ci sor-
prenderemmo a pensare in un
modo diverso,chetiene insieme
il webe lanatura,la realtàsensi-
bile e quella digitale, la mente e
il corpo.Sichiama digitai mind-
set e hacambiatoil mondo incui
viviamo». Prossimo appunta-
mento venerdì 3 dicembre alle
ore 16 sempre nella Biblioteca
ComunaleLeoni, stessoformat
per parlaredi dipendenzedaso-

dal network e di videogiochi.Te-
ma altrettanto attuale chesi co-
struirà conaltri tre titoli: "Youtu-
ber, manualeperaspiranti crea-
tor" di Elisa Salamini e Roberta
Eranceschetti, "#egophonia, gli
smartphone tra noi e lavita" di
Monica Bormetti e "Videogame,
piccolo manualepervideogioca-
tori" di DavideMorosinotto, Sa-
muele Perseo,M. Baroni.
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