LA TECNOLOGIA INCONTRA LA TRADIZIONE
Milano, 2 dicembre 2004 - Il mondo tecnologico della videocomunicazione interattiva
incontra le grandi tradizioni italiane, il vino, la terra, l’arte, lo sport. Un matrimonio
inedito e ricco di sorprese quello che si è celebrato oggi presso la Mediateca di via
Moscova 28, una sorta di “degustazione virtuale” che ha messo in contatto la platea di
nomi eccellenti del business milanese con altre cinque città italiane.
A rendere possibile quest’innovativo evento multi-sito è stata la piattaforma di
videocomunicazione easymeeting™: un’applicazione software che ha consentito di
collegare via satellite tutte le location in modo realmente interattivo e bidirezionale e con
un’elevatissima qualità audiovisiva. L’applicativo, sviluppato da Feedback Italia, è
utilizzabile attraverso normali personal computer dotati di sistema operativo Microsoft
Windows ed equipaggiati con economiche periferiche hardware: webcam, microfono e
diffusori audio. Il sistema permette, oltre alla comunicazione audiovisiva, anche la
gestione in tempo reale di documenti Office e filmati in alta qualità: uno strumento di
lavoro completo dotato di una qualità e di una versatilità irraggiungibile con i tradizionali
sistemi di videoconferenza.
Durante l’evento la platea ha potuto apprezzare, virtualmente e non, le bontà
enogastronomiche della Comunità Montana Langa delle Valli sotto la guida esperta di
vignaioli e produttori. E’ stato possibile curiosare all’interno della sede faentina del
Minardi F1 Team, scuderia di grande tradizione artigiana, e fare due passi sull’Arno con
i protagonisti del Ponte Vecchio Challenge, il più originale torneo golfistico d’Italia. Si
sono scambiate due chiacchiere con i responsabili della Scuola di Agraria di Monza,
una delle più antiche realtà italiane e tra le più evolute nel mondo della formazione a
distanza. Prima di bere un buon bicchiere di vino infine, si è assistito alla lettura di passi
illuminanti sul potere del Vino tratti dall’ultimo libro dello scrittore torinese Enrico
Remmert.
L’evento ha fornito esempi stimolanti di come la videocomunicazione interattiva possa
venire efficacemente applicata nei più diversi ambiti, dallo sport all’istruzione. La
“degustazione virtuale” può essere in effetti una nuova frontiera, che non ambisce
ovviamente a sostituire tutti i sensi ma fornisce un valido supporto all’attività divulgativa,
commerciale e produttiva. La possibilità di inviare e ricevere filmati e documenti e di
lavorare in gruppo è sicuramente un plus per varie realtà, dall’editoria alla produzione
musicale, dal giornalismo televisivo all’attività di pubblica amministrazione, dalla
produzione industriale all’insegnamento.
L’incontro è stato insomma una piacevole panoramica sullo stato dell’arte delle nuove
frontiere comunicative, ma anche un punto di partenza verso l’esplorazione di tutte le
opportunità che può offrire la videocomunicazione interattiva, un mezzo che fa della
versatilità il suo punto di forza.
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