
Il 6 ottobre 2012 il Premio Möbius Multimedia Lugano  

(www.moebiuslugano.ch), che tradizionalmente si 

prefigge di valorizzare le opere multimediali di qualità 

in lingua italiana, giunge alla sua sedicesima edizione.

Per un premio multimediale sedici anni sono un pe-

riodo lunghissimo, che presuppone si siano nel frat-

tempo succedute sostanziali evoluzioni in grado di ac-

compagnare e incoraggiare nel corso di questi anni lo 

sviluppo di applicazioni multimediali di qualità. Dopo 

essere stato per tanti anni esclusivamente rivolto a 

prodotti multimediali in lingua italiana, per il quinto 

anno il Premio Möbius Multimedia Lugano, oltre al 

tradizionale Grand Prix Möbius per l’area linguistica 

italiana, assegna il Grand Prix Möbius Suisse: in que-

sta edizione verrà premiato il miglior sito web di Uni-

versità svizzera.

Viene inoltre confermata l’attenzione all’evoluzione 

digitale con il Prix Möbius Evolution, quale riconosci-

mento a una “storia multimediale di successo”, così 

come al coinvolgimento di giovani autori attraver-

so alcuni progetti di narrazione multimediale. I due 

Grand Prix Möbius Lugano parteciperanno di diritto al 

Prix Möbius International successivo, che si svolge a 

Parigi o in altra città rappresentante uno dei comitati 

Möbius sparsi nel mondo. Finora il Prix Möbius Inter-

national, oltre che nella sede centrale a Parigi, ha avu-

to luogo a Pechino, Atene, Ile de la Réunion, Montréal 

e Bucarest.

Questa sedicesima edizione continua ad occuparsi di 

un fondamentale tema all’ordine del giorno, ovvero 

dell’editoria crossmedia che sta segnando profonda-

mente il mondo dell’editoria tradizionale (libri, quo-

tidiani, periodici) attraverso nuovi linguaggi e nuove 

esperienze di lettura. 

Il simposio di quest’anno è dedicato a un fenomeno 

emergente destinato a modificare profondamente 

il mondo della televisione: si tratta del tema della 

“smart TV” (“televisione intelligente”), che verrà illu-

strato dagli interventi puntuali di quattro relatori d’ec-

cezione, con dibattito a seguire condotto da Derrick de 

Kerckhove.

Prima della premiazione l’architetto Mario Botta pre-

senterà in anteprima il “teatro dell’architettura”, nuovo 

e concreto progetto che ha lo scopo di stimolare il gran-

de dibattito sull’architettura a livello locale e globale.

Grand Prix Möbius editoria crossmedia 
area linguistica italiana

Alla migliore pubblicazione crossmediale

Grand Prix Möbius Suisse
Al miglior sito web di Università svizzera

Prix Möbius Evolution
Premio speciale per la miglior  

evoluzione digitale

Simposio sulla “smart TV”  
con dimostrazioni  
TV connessa e multischermo  

(Connected and Multiscreen TV)

Con Derrick de Kerckhove, psicotecnologo

Il teatro dell’architettura
Mario Botta presenta il progetto  

per un nuovo strumento-spazio espositivo  

per stimolare il dibattito culturale intorno 

all’architettura
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09.30-10.00

Prix Möbius Evolution
Premio speciale 
per la miglior evoluzione digitale

Da Blocks in Motion a BlocksLab attraverso REACT

Il progetto REACT viene oggi a integrarsi nel plu-

riennale impegno di ricerca del Centro Informatica 

Disabilità (CID) della Fondazione Informatica per la 

Promozione della Persona Disabile (FIPPD), istituzio-

ni che si occupano di tecnologie in favore di persone 

gravemente disabili sul piano motorio, sensoriale, 

cognitivo e comunicativo. 

A Blocks In Motion, applicativo di aiuto alle persone 

con disabilità realizzato negli anni 90 e a BlocksLab, 

di recente realizzazione, si aggiunge il dispositivo di 

input REACT, nato dalla collaborazione fra la SUPSI, 

il CID e l’Istituto Provvida Madre di Balerna. REACT, 

strumento in grado di interagire con tutte le appli-

cazioni del CID (BlocksLab, ADIOScan, AniPaint, Ac-

cessX), permette di ampliare ulteriormente la confi-

gurabilità degli accessi. 

Durante le attività di apprendimento, di comunica-

zione e di gioco, è ora possibile la cooperazione tra 

utenti disabili, che accedono al computer con moda-

lità diversificate (a scansione, a più pulsanti, ecc.), in 

uno stesso ambiente informatico.

Il team REACT è composto da: Gabriele Scascighini, 

Gabriele Hofmann, Ricardo Monleone, Anna Amenta, 

Andrea Salvadè e Simone Pellegrini.

Laudatio: Franco Gervasoni, direttore SUPSI

Intervengono: Gabriele Scascighini e Anna Amenta

10.00-11.00

Grand Prix Möbius Suisse
Al miglior sito web 
di Università svizzera

I 3 siti internet di qualità finalisti:

École polytechnique fédérale de Lausanne  

EPFL | www.epfl.ch

Universität Bern | www.unibe.ch

Universität Luzern | www.unilu.ch

11.00-12.00

Grand Prix Möbius editoria 
crossmedia area linguistica italiana
Alla migliore pubblicazione 
crossmediale

Le 3 pubblicazioni di qualità finaliste:

Navigare nel tempo e nello spazio. 

Enciclopedia storica, Zanichelli Editore, Bologna

Atlante storico, Loescher Editore, Torino

Corso di inglese De Agostini, De Agostini Editore, 

Novara

12.00-12.30

Möbius Giovani
Progetti di narrazione multimediale

Studenti del corso di applicazioni multimediali e nuo-

vi media dell’USI presentano le loro narrazioni multi-
mediali più originali.

14.30-17.00

Simposio sulla “smart TV” 
con dimostrazioni  
TV connessa e multischermo 
(Connected and multiscreen TV)

La TV connessa a internet è la tendenza emergen-

te dell’evoluzione televisiva di questi ultimi tempi. 

Il simposio intende approfondire alcune forme na-

scenti di questa trasformazione: la fruizione del con-

tenuto televisivo su più schermi (TV multischermo, 

“multiscreen TV”), il consumo televisivo in forma non 

lineare e differita nel tempo (“catch up TV”) e la con-

divisione televisiva (“social TV”) attraverso i social 

media (Facebook, YouTube, ecc.) con l’avvento del 

“secondo schermo”. In questo contesto si vogliono 

evidenziare i nuovi formati e le nuove applicazioni di 

una televisione differente, sempre più personalizzata.

Al dibattito partecipano:

Derrick de Kerckhove, Psicotecnologo, Direttore  

del “McLuhan Program in Culture and Technology”  

Introduzione e sintesi finale 

Schermologia: la televisione anymedia

Andrea Basso, Direttore di ricerca AT&T Labs,  

New Jersey USA 

Content Augmented Media (CAM): la televisione  

dal contenuto grezzo al “contenuto aumentato”

Roberto Carraro, imprenditore e autore digitale, 

Carraro Multimedia | La different TV personalizzata

Gino Roncaglia, informatico umanista 

Media e servizio pubblico per la cultura

17.00-17.30

Il teatro dell’architettura

Mario Botta, architetto, presenta il progetto per un nuo-

vo strumento-spazio espositivo per stimolare il dibatti-

to culturale intorno all’architettura.

17.30

Premiazione  

alla presenza di Roger de Weck,  

direttore generale della SRG SSR.

Segue rinfresco
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