SCRIVERE IL BUIO 2.0

Modulo di iscrizione
Cognome
Nome

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

Residente in Via
Città

TAIPANA

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………………………..……………..

Telefono
E mail:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

□ Intendo partecipare come relatore
□ Intendo paretecipare come auditore
□ Intendo pernottare in rifugio
□ Intendo pernottare in B&B
Se intende partecipare come relatore, eventuale
comunicazione da presentare:
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………......

Firma
…..……………………………………………………..….

Come arrivare
Da Venezia: per autostrada A4 (autostrada
Alpe Adria), quindi su A 23 con uscita Udine Nord; proseguire poi in direzione Tarcento (20 km), quindi per Nimis e dopo pochi chilometri si è a Taipana. Dall'Austria:
da Villach per autostrada A2 (E55) in Italia
per A23 (E55) a Tarvisio. Uscire a Gemona:
da qui a Tarcento e poi a Taipana. Dalla
Slovenia: partendo da Nova Gorica a Gorizia-Villesse (A4), quindi per Udine (A23),
Tarcento - Taipana.

Data
…………………………...…………

Da inviare a: seppenhofer@libero.it
CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI TAIPANA,
DI GORIZIA E DEL COMUNE DI NARNI

Scrivere il Buio 2.0
Cogliendo lo spunto del breve incontro, che ha visto gran
parte degli editori delle principali testate speleologiche
riunito a Casola Valsenio nel corso del raduno nazionale
2018, le riviste proponenti programmano per il 15-16 giugno 2019 un tavolo di discussione sul tema della speleologia diffusa attraverso la carta scritta e online.
L’incontro è nato allo scopo di fare il punto sull’editoria
speleologica esistente in Italia e per eventualmente programmare e lavorare in sinergia tra le varie realtà esistenti sul nostro territorio e per dibattere le problematiche riscontrate dell’editoria speleologica al tempo di
Internet.
Tutti gli editori, giornalisti di settore, speleologi e amanti
del genere letterario speleo-alpinistico, sono invitati a
partecipare a questo incontro. Il loro contributo di idee
sarà senz’altro apprezzato e valorizzato con la pubblicazione online dell’intero incontro.

Iscrizioni
Le domande, compilate sul presente modulo, dovranno pervenire alla segreteria (seppenhofer@libero.it) entro e non oltre lunedì 10 giugno 2019.

Organizzazione e informazioni
“Sopra e sotto il Carso”
Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”
Via G.I. Ascoli, 7
34170 Gorizia (ITALY)
mail: seppenhofer@libero.it
http://www.seppenhofer.it
——————————————————————
“Scintilena”
Andrea Scatolini, Via Mazzini 54
05035 NARNI (TR) 0744/726798
mail: “Andrea Scatolini”<andrea_scatolini@tin.it>

Segreteria
Tel. 3297468095 (Maurizio Tavagnutti)
mail: seppenhofer@libero.it

Pasti e alloggio
L’incontro avrà luogo presso il rifugio speleologico “C. Seppenhofer” sito a Taipana (UD), i partecipanti potranno pernottare presso il rifugio stesso (con sacco a pelo) o previa
richiesta presso uno dei Bed & Breakfast presenti in zona.
Non ci sono quote di iscrizione, i pranzi e le cene saranno a
carico dei partecipanti e saranno effettuati presso la
“Trattoria al Centro” di Taipana mentre le colazioni si potranno fare presso il rifugio.
Il Rifugio “C. Seppenhofer” è dotato di letti e servizi; dovrà
essere portato un sacco a pelo per il pernottamento.
N.B.: Per agevolare coloro che provengono da fuori regione il rifugio è a disposizione già da venerdì pomeriggio.

Programma
(Il programma potrà essere eventualmente modificato,
nel caso ci fossero interventi dell’ultimo momento)

Venerdì 14 giugno
16.00 - Apertura della segreteria. Accoglienza dei partecipanti presso il rifugio speleologico.

Sabato 15 giugno
9.30 - Apertura dei lavori, breve saluto da parte degli
organizzatori.
10.00 - Situazione dell’editoria speleologica in Italia
10.30 - Le notizie speleologiche online in Italia, come gestirle (A. Scatolini)
11.00 - Coffè break
11.15 - L’importanza delle pubblicazioni online per la diffusione capillare della conoscenza della speleologia
(M. Tavagnutti)
12.00 – Pausa pranzo
15.00 – Ripresa dei lavori: Gestione delle biblioteche classiche e online
15.30 – Dal graffito al computer (A. Zorn)
16.00 – Le motivazioni tecniche della scelta tra rete e
stampa nella diffusione dei dati speleologici. Convenienze, costi, esigenze dell'utenza (E. Merlak)
16.30 – Coffè break
16.45 – Ripresa dei lavori: Quale contributo può dare la
carta stampata nella diffusione della speleologia
17.15 - Può esserci una sinergia tra l’editoria di montagna
con quella speleologica? (M. Mosetti)
17.45 – Come conservare nel tempo le pubblicazioni online
(F. Cartigheddu)
18.15 – Dibattito e analisi dei lavori svolti
18.45 – Conclusione dei lavori
19.30 – Pausa cena

Domenica 16 giugno
9.30 – Ripresa dei lavori con le considerazioni finali dei
partecipanti e presentazione di eventuali mozioni.
– Nel pomeriggio visita guidata alla Grotta di Villanova (percorso Storico).

