DENTRO IL MEETING
15
19 agosto

Rivoluzione on line per il portale della manifestazione con archivi, notizie e aggiornamenti in tempo reale

In rete un nuovo Meeting
Veste grafica modernizzata e tecnologie d’avanguardia per il sito internet che permette di seguire a distanza tutto
ciò che succede nei padiglioni della fiera. Servizi speciali per chi vuole ricevere informazioni sul proprio telefonino
Al passo coi tempi. La ventottesima
edizione del Meeting per l’amicizia tra i
popoli si evolve anche nel settore grafico. É tutta nuova, infatti, la veste del sito
internet che permette di seguire on line
uno degli eventi più attesi dell’estate italiana e non solo. Semplicemente accedendo
al
portale
www.meetingrimini.org è possibile rendersi conto delle grandi potenzialità offerte quest’anno dal sito. Oltre alla ormai consolidata newsletter e all’elenco
completo degli appuntamenti e degli
spettacoli, sono infatti disponibili nuovi
programmi che intendono garantire una
maggiore fruibilità agli utenti, con il valore aggiunto di accorciare i tempi d’attesa.
Nuova anche la grafica, che si presenta decisamente bene: l’home page si apre, sobria, con il titolo di apertura del
Meeting “La Verità è il destino per il
quale siamo stati fatti” e prosegue con i
link agli incontri e agli spettacoli serali,
primo fra tutti “Voices of Light”, la storia di Giovanna D’Arco in scena questa
sera. Sempre sulla home page è possibile operare ricerche d’archivio, accedere
alla rassegna stampa ed ai comunicati.
Modernizzata la grafica, dunque, ma anche nuovi i programmi utilizzati dai gestori del sito della kermesse riminese.
Un esempio su tutti? Il sistema “Feed
Rss”, un formato per la distribuzione di
contributi sul Web che permette di aggiornarsi sulle ultime notizie pubblicate
in internet tramite modalità automatica.
Ma non è tutto. In sintonia con gli ultimi
ritrovati della tecnologia è il modernissimo “Meeting Mobile”. Appositamente
progettato per i dispositivi mobili ha il
pregio di rendere efficace ed economica
la consultazione di tutti i contenuti del
portale, privati di ogni elemento grafico.
Attraverso questo sistema si è voluto
rendere disponibili tutti i contenuti del
portale a coloro che utilizzano telefonini
e dispositivi mobili dotati di minibrowser web.
Tecnologia, quindi, e al servizio di
tutti. Ecco perché oggi è possibile accedere al sito utilizzando la modalità “alto
contrasto” che, modificando il colore
dello sfondo e del testo, permette la let-

tura del sito anche alle persomne ipovedenti o con ridotta o impedita capacità
sensoriale.
Grazie al nuovo motore di ricerca, inoltre,sarà più semplice prendere visione delle mostre, degli incontri, dei nu-

Trasmessa in diretta web
la gran parte
degli eventi, che potranno
essere rivisti in differita

merosi personaggi più o meno noti che
ogni anno passano dai padiglioni della fiera, tenendo incontri e conferenze. Questi ultimi in particolare saranno per la prima volta trasmessi,
in diretta o in differita, in formato
video.
“The future is the question, the
knowledge is the answer”, recita
una nota pubblicità uscita in
queste settimane.
Anche per il Meeting sembra essere così, un sito completamente nuovo e all’avanguardia a dimostrarlo.
Maria Acqua Simi

E il “Corriere.it”
dedica a Rimini
una sezione intera
Iniziativa su internet del grande quotidiano
Giunto ormai alla sua ventottesima edizione, il Meeting di Rimini è diventato un fenomeno di grande spessore culturale e mediatico. Ma perché il Meeting è riuscito ad ottenere una così alta risonanza? Il suo segreto
sta nel proporre, anno dopo anno, temi che
interessano, che attraggono la gente. Ma ancor prima di attrarre chi al Meeting ci viene,
questi temi attraggono gli organizzatori, i
quali decidono di invitare “chi ne capisce un
po’ di più”. Ed è così che qui si possono trovare esponenti della politica, della cultura italiana e internazionale, dello sport, della
musica. È da questo “melting pot” che nasce
il Meeting. La grandezza di un evento che
coinvolge così tante persone ed è al suo interno così tanto diverso, ha portato all’interessamento dei media i quali, magari all’oscuro
della storia e del perché una così gran moltitudine si riunisca l’ultima settimana di agosto
e magari non riusciendosi a capacitare del

La pagina iniziale del sito del Meeting: www.meetingrimini.org

perché ci sia addirittura gente che paghi per
lavorare (questo è uno dei lati che più colpiscono del Meeting), anche loro puntualmente
sul finire di agosto si ritrovano qui con noi
per trasmettere la grandezza di questa manifestazione.

Radio Formigoni
Radioformigoni è presente a Rimini
(www.radioformigoni.it) per tutto il
Meeting con cronache degli avvenimenti, in particolare degli incontri organizzati dalla Cdo e la presentazione
dei libri con Camillo Fornasieri. Ogni
giorno interviste e commenti dai padiglioni della Fiera alle ore 11.30, alle ore
15.30 e alle ore 21.30.

A questo scopo si capisce il perché di iniziative quali “Meeting TV”. Meeting TV, attraverso il portale www.meetingrimini.org
permette di assistere on line ad alcuni incontri. Quest’anno, però, Meeting TV ha un partner di eccezione. Si tratta del sito di uno dei
quotidiani italiani più venduti, il “Corriere
della Sera” (www.corriere.it), che da oggi dedica un inserto speciale della sezione “politica” alla kermesse riminese. A parlarne è proprio il responsabile della redazione on line
del quotidiano di via Solferino, Marco Pratellesi: “In concomitanza con il Meeting di Rimini, abbiamo deciso di creare un inserto all’interno della sezione Politica, nel quale si
potranno trovare notizie in tempo reale sugli
incontri, gli spettacoli, i personaggi noti presenti al Meeting. Inoltre i video dei maggiori
incontri potranno essere visti in modalità
streaming life video o su domanda”.
Enrica Campogiani

