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Dal 26 aprile 2017 al 28 aprile 2017, Catania  Festival

Mare Liberum – Festival Internazionale di Geopolitica di
Eastwest

Video

Si tiene dal 26 al 28 maggio a Catania. Il Festival, Side Event del G7 di Taormina e in
collaborazione con l’Associazione Diplomatici prevede tre giornate d’incontro e dialogo a
piazza dell’Università. Una riflessione sui principali avvenimenti geopolitici internazionali,
con esperti e protagonisti che dialogano con un pubblico ampio, e con gli studenti.
L’impegno a rendere accessibili temi complessi, con un linguaggio informato e serio ma
semplice e immediato. Una lettura dei fenomeni internazionali attraverso più forme
d’espressione: giornalismo, politica, economia, letteratura, religione, fotografia, arte, teatro,
gastronomia, sport. Inaugura il 26 maggio, alle ore 18, presso l’Aula Magna Rettorato,
piazza dell’Università.
Riferimenti: Email: redazione@eastwest.eu SitoWeb: http://eastwest.eu/it/eventi/mare
liberumfestivalinternazionalegeopoliticaeastwest
Un boccale di birra per il papa emerito Benedetto
XVI che festeggia i 90 anni in pieno stile bavarese
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TUTTI I VIDEO

28 aprile 2017, ore 09:00, Roma  Convegno

Internetday di Agi – Uomini, robot e tasse: il dilemma
digitale
Agi presenta il Diario dell’Innovazione Agi/Censis: “Uomini, robot e tasse: il dilemma
digitale”. Organizzato con il patrocinio di Confindustria Digitale, si tiene il 28 aprile, al
MaXXI – museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, dalle 9 alle 12:30 e viene
trasmesso in diretta streaming su Agi.it. La presentazione è affidata a Giorgio De Rita,
segretario generale Censis, poi la discussione con: il direttore di Agi Riccardo Luna; il
ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda; il presidente di Casaleggio Associati
Davide Casaleggio; il presidente di Confindustria Digitale Elio Catania; Roberto Cingolani,
direttore dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova; Paolo Nuti, presidente &
cofounder MClink; Paola Bonomo, consigliere indipendente advisor e business angel; Pier
Luigi Dal Pino, direttore centrale Microsoft Italia; Marco Gay, presidente Giovani
Imprenditori di Confindustria; e molti altri. A seguire, un brainstorming tra i giovani creatori
d’innovazione e i pionieri dell’Internet italiano della Internet Society. R.S.V.P.
Riferimenti: Ufficio stampa Agi: cell. 337.1458938 Email: ufficio.stampa@agi.it
SitoWeb:
http://www.agi.it/innovazione/2017/04/20/news/calenda_e_casaleggio_per_l_internetday_di_agi
1701170/
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Annunci di lavoro
Cologno Monzese – Editor e Content Manager »
Lombardia – Venditori/trici di spazi pubblicitari »
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Vicenza – Web project content per magazine di
informazione motoristica »
Milano – Stage o part time per attività di digital PR,
social media content »

Dal 02 maggio 2017 al 07 maggio 2017, Milano  Festival

Seconda edizione del Festival dei Diritti Umani – Parole
e silenzi. Libertà e limiti
Il Festival dei Diritti Umani, nella sua seconda edizione, vuole alzare lo sguardo sulla
libertà d’espressione, sapendo che è problema difficile, spinoso, in continua evoluzione,
come dimostrano le chiusure di giornali e le incarcerazioni di giornalisti, le imposizioni ad
artisti e le abiure chieste agli scrittori, i limiti invocati per il web e i social network accusati
di fomentare odio e bullismo. Pensare. Parlare. Scrivere. Comunicare. In troppe nazioni
manca questo diritto fondamentale. La libertà d’espressione riguarda tutti gli individui, non
ha frontiere, soprattutto nel mondo attuale, dove tutto sembra stare nel piccolo schermo di
un computer o di uno smartphone. Il festival, che si tiene alla Triennale di Milano (viale
Emilio Alemagna, 6), prevede proiezioni di documentari e film, spesso inediti; dibattiti con
intellettuali e studiosi italiani e internazionali, dialoghi con testimoni. L’ingresso al Festival
dei Diritti Umani è libero, fino ad esaurimento posti.
Riferimenti: ResetDiritti Umani, tel. 02.83994280 Email:
segreteria@festivaldirittiumani.it SitoWeb: http://festivaldirittiumani.it/
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Milano – Agente centri media e grandi clienti
Milano »
Milano – Procacciatore affari a cui affidare
nominativi »
Milano – Junior Marketing Assistant persupporto al
team Marketing and Business Development »
Roma – Esperto di web marketing per scuola
preparazione ai concorsi militari »
TUTTI GLI ANNUNCI

Dati e cifre
Ads, Audipress, Audiweb, Audimovie, Radiomonitor,
Nielsen, Fcp, Vivaki...
Classifica e trend dei siti di news più seguiti a
febbraio per audience complessiva e organica,
cioè senza contributi esterni (TABELLA) »
Investimenti pubblicitari in calo del 2,3% nel primo
bimestre del 2017. I dati Nielsen (TABELLE) »

03 maggio 2017, ore 10:15, Roma  Conferenza

WeWorld Index 2017 – Bambine, bambini, adolescenti e
donne, tra inclusione ed esclusione
Mercoledì 3 maggio alle ore 10.15, presso la Biblioteca del Senato “G. Spadolini” Sala degli
Atti Parlamentari, P.zza della Minerva 38, Roma. Il progresso di un paese andrebbe
misurato non solo attraverso indicatori economici, ma analizzando le condizioni di vita dei
soggetti più a rischio di esclusione come bambine/i e donne. Con il termine “inclusione ”,
nel WeWorld Index si intende un concetto multidimensionale, che non riguarda solo la sfera
economica, ma tutte le dimensioni del sociale (sanitaria, educativa, lavorativa, culturale,
politica, informativa, di sicurezza, ambientale). Il WeWorld Index, rispetto ad altri rapporti,
mette a fuoco il forte nesso tra diritti dei bambini, delle bambine e parità di genere. RSVP
entro il 30/04 alle 12 all’indirizzo mail di riferimento.

Riferimenti: WeWorld Onlus, tel. 02.55231193, fax 02.56816484 Email:
comunicazione@weworld.it SitoWeb: https://www.weworld.it/weworldindexterza
edizone/
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I dati Ads di diffusione della stampa di quotidiani e
settimanali a febbraio e dei mensili a gennaio »
Poco meno di 9 milioni di biglietti staccati nelle sale
cinematografiche a marzo. I dati Audimovie: ‘La
Bella e la Bestia’ il film più visto nel mese
(TABELLE) »
Investimenti pubblicitari online in calo dell’8,5% a
febbraio. Bene mobile (+81,8%) e tablet (+65,9%);
in negativo web (16,7%) e smart tv (43%). I dati
FcpAssointernet (TABELLA) »
La raccolta della out of home tv in calo del 19,5% a
febbraio 2017. Sajeva: partenza lenta per la
flessione di settori a bassa stagionalità. I dati Fcp
Assogotv »
Il fatturato della pubblicità sulla stampa in calo
dell’8,8% a febbraio 2017. I dati dell’Osservatorio
stampa Fcp »
I dati Audiweb sull’audience a febbraio dei
contenuti editoriali fruiti attraverso l’app mobile di
Facebook e Insant Articles »
TUTTI GLI ARTICOLI

Dal 05 maggio 2017 al 07 maggio 2017, Napoli  Festival

Primo Festival di Sky Arte – A Napoli tre giorni di
incontri, mostre, proiezioni e concerti
Tema del Festival “La Rigenerazione”: si parte infatti dall’idea di rinascita propria della
creatività e delle arti, cui Sky Arte ha sempre dedicato grande attenzione. Quartier
generale del Festival Villa Pignatelli, uno dei più significativi esempi di architettura
neoclassica della città di Napoli. La villa monumentale ospita dibattiti, proiezioni di film e
documentari, workshop e le attività di Sky Academy. Tra le altre location, il museo Madre,
dove si tiene l’evento inaugurale del Festival, le Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos
Stigliano e il Rione Sanità. La Basilica di San Gennaro fuori le mura e la Basilica di Santa
Maria della Sanità ospitano pièce teatrali e concerti. Installazioni temporanee, anteprime,
esibizioni live di artisti di fama internazionale ed espressione della creatività partneopea,
tutti eventi gratuiti e aperti al pubblico su prenotazione fino ad esaurimento posti.
Riferimenti: Ufficio stampa Sky Arte (Elena Basso), tel. 02.308015837, cell. 348.5707783
Email: elena.basso@skytv.it SitoWeb: http://arte.sky.it/2017/03/skyarteinfestivalper
laprimavoltaanapoli/
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17 maggio 2017, ore , Milano  Conferenza

Meet the Media Guru – Nancy Proctor, direttore di
MuseWeb Foundation
Nancy Proctor è il direttore di MuseWeb Foundation, no profit statunitense che promuove
l’innovazione culturale favorendo l’adozione di modelli di business inediti, strategie di
comunicazione inclusive e tecnologie sempre più trasparenti. Negli ultimi 20 anni si è
occupata di digital transformation per attivare e coinvolgere nuovi pubblici superando i
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Documenti
Milano quinta città per numero di utenti connessi fra
loro su LinkedIn. Meglio solo Londra, Amsterdam,
San Francisco e Giacarta (TABELLE) »
Campo Dall’Orto stempera la tensione col Cda Rai
coinvolgendo i membri nei gruppi aziendali. Resta
aperta la questione del tetto agli stipendi delle star:
Giletti, Sottile o Angela sono da considerare artisti?
– DOCUMENTO »
Classifica e trend dei siti di news più seguiti a
febbraio per audience complessiva e organica,
cioè senza contributi esterni (TABELLA) »
Balzo in avanti dell’Italia nella classifica della
libertà di stampa di Reporters sans Frontières: dal
77esimo al 52esimo posto nell’anno della “caduta
delle democrazie” (INFOGRAFICA) »
Dal New York Times, al Wall Street Journal
passando per le testate del gruppo Gannett. Ecco
quanto sono cresciute le sottoscrizioni digitali dei
giornali nell’anno delle elezioni di Trump e della
Brexit (INFOGRAFICA) »
Risolta la questione del tetto agli artisti Rai.
Giacomelli a Viale Mazzini: “piena legitimità della
tesi che non include nel limite i contratti
caratterizzati da prestazioni di natura artistica”.
Spetta al Cda stabilire la natura artistica della
prestazione – DOCUMENTO »
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