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PUBBLICO DOMINIO  

#OPEN FESTIVAL 

 

29 novembre - 3 dicembre 2016  

BOZZA DEL PROGRAMMA 

50 incontri 

 
 

 



  

Martedì 29 novembre  
 

 Ore 10.00 – 13.30   Aula Magna Cavallerizza Unito    

Il pubblico dominio tra riforma del copyright e bene comune.  
Tavola rotonda. 

 

 Ore 15.00 – 17.00  Politecnico 

Open access: ResearchGate e Academia.edu non sono archivi ad accesso 

aperto!  
Seminario.  

 

 Ore 17.00 – 19.00    Aula magna Cavallerizza Unito 

Anna Frank: guerra di diritti.  

 

 Ore 15.00 – 17.00  Aula magna Cavallerizza Unito 

Il modo WIKI per le biblioteche ovvero perché i bibliotecari dovrebbero usare 

gli strumenti wiki  
I progetti GLAM, wikidata e non solo: un'opportunità per i bibliotecari.  

 

 Ore ?da definire   BCT 

PUBBLICO DOMINIO OFF[ICINA] 

Il Piccolo Principe  

Come realizzare un laboratorio di lettura per bambini partendo da un testo in pubblico 

dominio 

 Ore ?da definire  BCT 

PUBBLICO DOMINIO OFF[ICINA] 

Pubblico dominio e gruppi di lettura. Storia di una condivisione 

Come realizzare e coordinare un laboratorio di lettura partendo da testi in pubblico dominio 

 

 Ore 17.30 – 19.30   Biblioteca Civica Centrale 

Intorno all'autore: Gozzano 

Esercizi di pubblica lettura in pubblico dominio 

 

 Ore 21.00  Luogo da definire 

Festa di apertura 
� (service a carico della ditta aggiudicataria) 

 

 



 

Mercoledì 30 novembre  
 

 Ore 9.30 – 12.30  Teatro Nuovo 

PUBBLICO DOMINIO OFF[ICINA] 

Come utilizzare rielaborandoli in chiave teatrale testi in pubblico dominio 

Laboratorio per insegnanti  

 

 Ore 10.00 – 13.30  Castello del Valentino Politecnico 

Pubblico dominio e dintorni in arte e architettura:  Kandinsky, Mondrian, 

Munch e Le Corbusier. 
Seminario. Curatori dell'incontro:  

 

 Ore 14.00 – 16.00  UniTO 

Il Mein Kampf: si può avere timore dei libri?  
Casi di studio. Seminario 

 

Ore 14.00 – 16.00  MUFANT 

Fantascienza in pubblico dominio tra arte e tecnologia. 
 

 Ore 14.00 – 16.00  da definire 

Viva L'Italia libera! La vicenda dei martiri in scena. 
Presentazione del lavoro di digitalizzazione del processo ai Martiri del Martinetto.  

 

 Ore 17.00 – 18.00         Politecnico                                     

Intorno all'autore: Galileo Ferraris. 
Presentazione del lavoro di digitalizzazione Nuovi spunti per la ricerca  

Dipartimento Energia Politecnico 

 

 Ore 17.30 – 19.30  Biblioteca Civica Pavese 

Intorno all'autore: Emanuele Artom 

Esercizi di pubblica lettura in pubblico dominio ed inaugurazione murales dedicato ad 

Artom. 

 

 Ore 21.00            

Il piccolo principe. 

Spettacolo a cura del Teatro Nuovo. 

 

 

 

 



 

Giovedì 1 dicembre 

 

 Ore 10.00 – 13.00 

Rassegna teatrale di flash mob in pubblico  dominio. 
A cura del Teatro Nuovo. 

Per le scuole. 

 

 Ore 10.00-13.00  Politecnico 

Software Open Source e libero. 
A cura del Centro di Competenza per l'open source e il software libero  

 

 Ore 10.00 – 13.30  Aula magna Cavallerizza Unito 

LOD e OPEN DATA. Da SHARE-Catalogue ai cataloghi piemontesi:: quale 

futuro per i dati  di biblioteche e musei?  
Il caso di SHARE-Catalogue (il catalogo unico in linked open data delle biblioteche delle 

Università campane, lucane e pugliesi) e lo stato dell’arte in Piemonte. 

 

 Ore 15.00 – 17.00 Biblioteca civica musicale  

Musica in pubblico dominio. UNTIL NOW: uso e riuso del passato da 

Mascagni a Happy Birthday. 
Le regole del PD applicate alla produzione musicale storica in prospettiva internazionale; 

Registrazioni fonografiche e musica a stampa: usi possibili (in biblioteca ma non solo – radio, 

video ecc.); Esecuzione e diffusione, arrangiamento e rielaborazione della musica in PD.  

 

 Ore 15- 17 ??da definire  BCT 

PUBBLICO DOMINIO OFF[ICINA] 

WIKISOURCE: come realizzare una biblioteca digitale in pubblico dominio. Dal testo 

digitalizzato alla sua pubblicazione. Esercizi di rilettura 

 

 Ore 17.00 – 18.30 Biblioteca Scienze Letterarie - Unito 

Intorno all'autore: F. T. Marinetti e Fillia 

Cosa possiamo fare con un testo letterario in PD? Presentazione del progetto 

"WikiMarinetti" in collaborazione con Open Literature 

 

 Ore 17.30 – 18.30 Biblioteca civica musicale 

Concerto di musica classica in pubblico dominio. 
 

 Ore 17.30 – 19.30  Polo '900 

Intorno all'autore: Piero Gobetti. 
Esercizi di pubblica lettura in pubblico dominio. 



 

 Ore 21.00              

Rassegna teatrale di flash mob in pubblico dominio.  
A cura del Teatro Nuovo. 

 

 

Venerdì 2 dicembre 

 

 Ore 9,30 – 12,30 Teatro Nuovo 

PUBBLICO DOMINIO OFF[ICINA] 

Come utilizzare rielaborandoli in chiave teatrale testi in pubblico dominio 

Laboratorio per insegnanti. 

a cura del Teatro Nuovo. 

 

 Ore 15.00 – 18.00 Politecnico 

Musica in P.D. – FROM NOW ON –  

Produrre, tutelare, distribuire e (perché no?) vendere la musica in modalità 

"open". 
Libera musica con libero software: strumenti open source per la produzione musicale 

No copyright No right?: panoramica sulle forme di tutela delle opere. 

Licensing della musica: come e cosa scegliere. 

 

 Ore ?da definire 

PUBBLICO DOMINIO OFF[ICINA] 

Come creare musica in P.D. 

 

 Ore 16.00 – 18.30 Biblioteca civica Villa Amoretti 

Intorno all'autore: Leone Ginzburg. 
Esercizi di pubblica lettura in pubblico dominio 

 

 Ore 21.00 – 24.00  sede da definire 

Festa della musica "Open"  
con concerti e dj-set  

� (service a carico della ditta aggiudicataria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sabato 3 dicembre 

 

Ore 13.00 – 15.00 Casa del Quartiere di San Salvario 

Open food, Open cooking: tutela e tradizione a confronto. 
 

Ore 14.00 - 18.00 Passeggiata fotografica in città 

Wiki Loves Monuments: l'uso delle fotografie dei monumenti e dell'arte 

pubblica.  
 

Ore ?da definire  da definire 

PUBBLICO DOMINIO OFF[ICINA] 

Fotografia in PD   

Come utilizzare fotografie in Pubblico Dominio 

 

Ore 14.00 – 18.00 Sedi da definire  

Public domain street art.  
Percorsi artistici all'interno dei quali gli spazi urbani diventano pagine di una storia dell'arte 

illustrata 

 

 Ore 14.00 – 18.00  GAM e altri musei cittadini. 

PUBBLICO DOMINIO OFF[ICINA] 

Arte in PD – Attività/laboratori per famiglie e bimbi nei musei. 

Il lavoro dei grandi artisti diventa il punto di partenza per la creazione di nuove opere  

 

 Ore 21.00 Cinema Massimo 

Cinema in pubblico dominio. 
Proiezioni. 

A cura di Museo Nazionale del Cinema. 

 

PP UU BB BB LL II CC OO   DD OO MM II NN II OO   OO FF FF (( 11 44   ii nn cc oo nn tt rr ii ))   

Attività culturali tematicamente legate al festival proposte dalle realtà del territorio urbano 

(biblioteche, altri enti, etc). 

 

 

 

 


