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ANTONELLA MOSETTI REGINA DELLA FESTA
In look sportivo la showgirl ha catturato
mille sguardi l’altra sera a Ponte Milvio
al party natalizio di Antonio Mazzola
lei era “scortata” dalla bionda figlia Asia
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Alla Sapienza un corso sulle serie interattive
raffica di selfie e applausi ai fenomeni della rete

Le star del web
alla conquista
dell’università
NUOVI LINGUAGGI
Filmaker e videomaker “in cattedra”alla Sapienza. Ieri il Dipartimento di Storia dell’arte e dello
spettacolo in via dei Volsci, ha
aperto le porte alle star del web,
Luca Vecchi dei The Pills, I Licaoni, I Casa Surace, Saverio Raimondo, Gli Zero, Riccardo Milanesi, Tommaso Renzoni, Roberto Venturini, Sergio Meomartini. Un convegno apripista per lanciare la novità assoluta: il primo
corso universitario di web serie e
prodotti digitali, che partirà a marzo. Acclamatissimi i talenti della
rete da centinaia di studenti che,
telefonino alla mano, hanno scattato una raffica di selfie. Per loro
una storica rimpatriata in cui hanno testimoniato la propria esperienza nel mondo virtuale. Gli studenti prendono appunti, fanno
tante domande ai protagonisti accolti dai docenti di Linguaggio e
tecniche del cinema, Mauro Di

Donato e Andrea Minuz, che hanno deciso di creare il corso universitario al passo con la generazione
2.0 in collaborazione con il Roma
Web Fest, rappresentato da Janet
De Nardis. Il fenomeno ha rivoluzionato il modo di raccontare storie, e coinvolgere il pubblico con
le serie interattive. Può trasformarsi in chance di lavoro perché
strumentale al cinema, propenso
ad attingere dalla rete. «La notorietà per ora non ci aiuta a sopravvivere - spiega Vecchi – Ma cerchiamo di fare fatti, consolidiamo
i nostri prodotti web con estro e risorse miracolose per fare sempre
meglio». Le web serie sono ormai
grandi progetti per cambiare il linguaggio cinematografico e questo
primo corso, a livello italiano ed
europeo, lo conferma. «Noi ci speriamo – scherzano i Licaoni – e per
questo siamo venuti dal sud carichi di generi alimentari per mantenerci in attesa del successo».
Federica Rinaudo
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IL PORTALE

Qui sopra, i videomaker di Casa Surace
In alto: Luca Vecchi
del gruppo The Pills
e, più a sinistra, Janet De Nardis
A sinistra, al centro,
gli studenti durante la presentazione
del corso universitario
In basso a sinistra,
Mauro Di Donato

Un solo click, o poco più, per conoscere l'intera offerta scolastica di Roma, con oltre trecento
istituti. È un vero regalo di Natale per studenti e genitori il portale www.scuolediroma.it, presentato al liceo Kennedy, in via
Nicola Fabrizi. A tenere a battesimo il nuovo indirizzo web Gildo De Angelis, direttore generale Usr Lazio, Paolo Masini,
ex assessore alla Scuola e ora
editorialista del portale, Luisa
Arezzo, presidente Associazione Scuole di Roma, e Lidia Cangemi, dirigente scolastico del liceo Kennedy. Un team di nomi
dell'istruzione salito in cattedra
davanti a studenti, docenti e addetti ai lavori, per raccontare il
nuovo "compito" che le scuole
romane si sono date: raccontarsi con la ricchezza e la velocità anche di aggiornamento - della
rete per aiutare i ragazzi fornendo loro una guida, in più lingue, per orientarsi. Basta cliccare sulla mappa della città, divisa per municipi, per conoscere
nel dettaglio le varie scuole elementari, medie e superiori. Nel
portale, pure informazioni generali su iscrizioni, tasse, servizi e "dritte" per seguire le iniziative degli istituti.
V. Arn.

(foto DALLA MURA/TOIATI)
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