
Rita101+
+Ricerca, +Rete, +Rita.

Diretta “a rete unificata” per i 102 anni di Rita Levi Montalcini.
Venerdì 22 aprile dalle ore 20 alle ore 24.



«Ringrazio tutti coloro che attraverso la rete hanno voluto esprimere 

affettuosamente gli auguri per il mio compleanno. Come regalo 
vorrei più interesse e sostegno per la 

ricerca, poco considerata in questi anni (...)L'italia è ricchissima di capitale 

umano ma non l'ha mai valorizzato. Io sono ottimista perchè ho 

molta fiducia e stima di questo nostro capitale umano (...) Io sono 
enormemente grata per quello che voi 
state facendo e continuerete a fare».

Rita Levi Montalcini intervistata 
per Rita101, 22 aprile 2010



Rita101 è stato l'evento online “a rete unificata” trasmesso giovedì 22 aprile dalle ore 20 
alle ore 24. Rita101 ha visto collegate insieme 252 piattaforme iperlocali e 80mila utenti 
unici tra la rete e la trasmissione sul satellite. 

In rete solo sul server che irradiava il segnale su Rita101.tv e sulle piattaforme delle 
micro web tv si sono avuti 40mila contatti, 20mila ip diversi collegati e 1300 connessioni 
contemporanee.

Rita101 nel 2010

Anche i media tradizionali e la rete hanno dato risalto all'evento. Sono stati pubblicati - 
tra l'online e il cartaceo - 324 citazioni. TG1 speciale TV7 e TG3 hanno dedicato un ampio 
servizio di presentazione. La rassegna stampa completa è consultabile su Rita101.tv



Il progetto è stato ideato e coordinato  da Ipazia Promos, Ipazia Preveggenza 
Tecnologica, Osservatorio Altratv.tv, Federazione delle micro web tv FEMI.
Media partner del progetto: Nòva24, Wired e Current.

Promotori, partner e numeri  2010

Grazie ad E' TV canale 891 l'evento è stato trasmesso sul satellite e online su decine di 
portali e piattaforme. Hanno aderito all'iniziativa Rainews24, Corriere.it, Repubblica.it, 
Sapere.it, Treccani, Accademia dei Lincei, Youdem, Rete7, Odeon, Il Fatto 
Quotidiano.Co-produzione dell'evento: Filando la rete di Bologna con Fuori.tv e Senape 
di Modena, SqueezeZoom Bottega, U-Station e Raduni. 

Durante la diretta sono stati effettuati 12 collegamenti in webcam via Skype con gruppi 
d'ascolto universitari e cittadini in Italia e nel mondo. Sono arrivati 1.200 tweet spediti 
durante la diretta e sono stati letti decine di messaggi provenienti dai quasi 8.000 iscritti 
alla community di Facebook. 



Il progetto 2011: Rita101+

Per il secondo anno torna online “a rete unificata” l'omaggio della rete alla professoressa e 
gia' Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Il secondo anno di festeggiamenti si concentra sempre sui temi della Ricerca e della rete, 
ma stavolta declinandoli maggiormente al femminile e proponendo occasioni concrete da 
poter finanziare.

Rita101+ nelle settimane precedenti intende intercettare tutta la rete di micro web tv, web 
radio, media universitari, blog e videoblog, micromedia territoriali coinvolgendoli per la 
trasmissione “a rete unificata”.

Rita101+ intende “ingaggiare” le migliaia di ricercatrici italiane che operano nel Paese e 
coloro che sono andate all'estero.



22 aprile 2011: la diretta “a rete unificata”

Rita101+ andrà in onda in diretta da Siena venerdì 22 aprile – giorno del 102^ compleanno 
della prof.ssa Montalcini – dalle ore 20 alle ore 24. La trasmissione sarà anticipata da una 
pre-diretta radiofonica col network della radio universitarie. Alla trasmissione prenderanno 
parte le ricercatrici e i ricercatori senesi.

Nel sito, nel canale YouTube e su tutte le piattaforme social attivate verranno presentati i 
profili di 102 ricercatrici italiane operanti in Italia oppure all'estero. Molte ricercatrici 
interverranno in webcam via Skype.

Nel corso della trasmissione verranno presentate proposte per recupero crediti volte a 
finanziare la ricerca e i progetti legati alla colletività.

Sempre nella diretta verrà dato ampio risalto alle iniziaitive per Turing 2012: dalla raccolta 
fondi al Comitato Scientifico.


