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Ieri 27 novembre 2009 presso l'Università IULM di Milano si è svolto il terzo meeting
delle micro web tv italiane, organizzato da Nòva Il Sole 24 ore e Altratv con
importanti partner nazionali.
Orso tv, la web tv delle Valli Orco e Soana www.orcosoana.tv, è stata premiata
nell’ambito del Concorso Teletopi – l’Oscar delle web tv con il 1° premio come
migliore web tv italiana “amarcord” perché – recita la motivazione – “ha saputo
connettere il passato di una comunità al presente, consegnandolo ai nativi digitali,
riuscendo a digitalizzare le pellicole amatoriali degli anni 50 e 60 della comunità
montana”.
La giuria che ha assegnato il premio era fitta di esperti di rilievo nazionale nell’ambito
delle telecomunicazioni e dei nuovi media: Carlo Freccero (Rai), Massimo Bernardini
(Rai), Pieranna Calvi (Sipra) Gianni Canova (Università IULM), Alessandra Comazzi
(La Stampa), Luca Conti (Nòva24-Sole24Ore), Luca De Biase (Nòva24-Sole24Ore),
Marco di Gregorio (C6), Paola Dubini (Università Bocconi), Massimo Ferrarini
(Movi&Co), Duccio Forzano (regista), Gabriele Gresta (Digitalmagics), Mauro Lupi (Ad
Maiora), Maria Grazia Mattei (MGM), Adriana Mavellia (MSL Italia), Michele Mezza
(Rai), Andrea Michelozzi (Comunicare Digitale), Lorenzo Montagna (Yahoo!),
Gregorio Paolini (Rai4), Riccardo Pasini (Odeon TV), Walter Passerini (Class), Bruno
Pellegrini (The Blog TV), Andrea Pezzi (OVO), Irene Pivetti (Fondazione Learn To Be
Free), Mirella Poggialini (Avvenire), Paolo Prestinari (I-Side), Giorgio Simonelli
(Università Cattolica), Andrea Soldani (YouDem), Tommaso Tessarolo (Current).
Molti di loro sono anche intervenuti all’incontro con le web tv che si è esteso per
l’intera giornata e ha visto l’attiva partecipazione di più di 60 micro tv provenienti da
tutta l’Italia.
Il premio è stato consegnato dal regista Duccio Forzano e da Giampaolo Colletti di
Nòva Il Sole 24 ore al coordinatore editoriale di orso tv Franco G. Ferrero. Nella foto
allegata, da sinistra Alessandro Bernard CSP, Franco G. Ferrero orso tv, con il
premio, e Massimo Schiro CSP.
Un altro successo per orso tv, la piccola web tv comunitaria promossa dalla Comunità
montana Valli Orco e Soana nata nell’ambito di un progetto finanziato dal Programma
Wi-Pie della Regione Piemonte, che recentemente ha avuto l’attenzione dei media
nazionali, con una partecipazione anche a TV7 su Raiuno.
Nel pomeriggio, nel corso dell’incontro di Milano, è stata poi fondata la FEMI,
Federazione delle micro web tv italiane, che ha acclamato come presidente onorario
il guru della tv Carlo Freccero, il quale ha accettato di buon grado, dispensando
illuminanti consigli e tracciando una suggestiva road map di sviluppo del mondo della
microcomunicazione.
Orso tv è stata poi eletta dalle web tv italiane partecipanti come referente della
neonata Federazione per il Nord Italia.


