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NUOVE TECNOLOGIE Ad alta quota Si sta aprendo una nuova frontiera nella comunicazione
mobile: sarà possibile usare il cellulare ed essere raggiunti anche mentre si è in aereo durante il volo.
Raccogliendo infatti una direttiva dell'Unione europea, le compagnie telefoniche del nostro Paese
hanno iniziato a proporre le loro offerte per l'invio e la ricezione di sms, la navigazione in internet e la
lettura di e-mail a bordo. Per adesso solo con alcune compagnie ed in un numero limitato di tratte è
possibile il servizio, varie anche le condizioni e le modalità di utilizzo. Abbastanza alte, per il
momento, le tariffe e vietato l'uso di tali dispositivi nelle fasi di decollo ed atterraggio. INTERNET E
BLOG Nuovi miti Il Giffoni Film Festival, rassegna di cinema per ragazzi, parla quest'anno un
linguaggio ancora più tecnologico per favorire la partecipazione interattiva del pubblico di giovani e
giovanissimi. Cliccando all'indirizzo www. giffoniff. it, si trovano varie sezioni di approfondimento
dell'iniziativa che si svolgerà quest'anno dal 18 al 26 luglio. Attivato anche un blog: all'indirizzo
giffoni.megablog. it possibilità di leggere notizie, partecipare a sondaggi, inserire foto e video,
esprimere opinioni sul tema del festival, dedicato quest'anno ai maestri e ai miti di oggi. Sul portale
per studenti www.youschool. it è invece stato creato il canale Giffoni Channel dove verranno proposti
alcuni film selezionati tra le migliori produzioni degli ultimi dieci anni del festival. RADIO VIA WEB
Giovani ed Europa Un notiziario di attualità per far conoscere l'Europa e far crescere i giovani
cittadini in una dimensione europea. Con questo obiettivo è nato il primo giornale radio via web
interamente ideato e realizzato dagli studenti delle scuole superiori di dieci Paesi dell'Unione
europea, tra i quali gli studenti di alcuni istituti italiani. L'iniziativa fa parte del Progetto Web Radio
European Parliament Education, approvato e sostenuto dal Parlamento europeo in occasione del
50° anniversario dell'insediamento dell'Assemblea parlamentare europea. MS Messaggi del Papa
Spazio alle nuove tecnologie in occasione della prossima Giornata mondiale della gioventù che si
terrà a Sidney, in Australia, dal 15 al 20 luglio 2008. Tra i servizi per tenere in contatto i circa 225mila
giovani attesi, l'invio di Sms giornalieri con le parole del papa. Nel corso dell'evento saranno messi a
disposizione dei partecipanti spazi digitali per scrivere riflessioni o condividere intenzioni di preghiera
e saranno allestite aree con connessione Internet e possibilità di scaricare foto, testi e musiche della
Gmg. LIBRI Bambini e tv Il mio libro presenta un'analisi critica della letteratura accumulatasi negli
ultimi cinquanta anni sulle relazioni tra bambini e televisione per aiutare a capire i problemi più
importanti che sono stati o che dovrebbero essere studiati, analizzati e discussi a livello di ricerca,
politica legislativa, educazione e produzione televisiva . Dafna Lemish introduce con queste parole
alla lettura del testo che analizza il rapporto dei bambini con il mezzo televisivo sotto vari aspetti:
dalle conseguenze sullo sviluppo individuale e sull'apprendimento, agli effetti sul comportamento e
sulla costruzione sociale della realtà. Un approfondimento nel quale, come scrive l'autrice, confluisce
l'esperienza dei suoi venticinque anni di studio sull'argomento negli Stati Uniti, in Europa ed in
Israele. (Dafna Lemish, I bambini e la tv, Raffaello Cortina Editore, 23 euro) cura di Anna Lisa
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