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Dalla rete a tavola
il passo è breve

Ci si diverte
e si sperimenta
la potenzialità

del cambiamento

di EDOARDO DANIELI
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Intanto perché ci si di-
verte e si sta bene. “Questi
eventi - afferma Luca
Conti, conversational me-
dia consultant e autore del
blog Pandemia - si mol-
tiplicano perché non si va
mai a casa delusi. Si co-
nosce gente nuova, si ri-
vede gente già letta e si
aspetta la prossima occa-
sione per rivedersi e ri-
prendere laconversazione
dall’ultimo punto in cui la
si era lasciata sui propri
blog”.

In secondo luogo per-
chési sperimentalapoten-
zialità del cambiamento.
“Credo - afferma dal canto
suo Fabio Giglietto, do-
cente di Teoria dell’infor -
mazione all’università di
Urbino - che alla base del
successo diquesti incontri
ci sia il desiderio di incon-

trare persone con cui si sa già di condividere in-
teressi comuni. Inoltre un aspetto particolarmente
intrigante per me è quello della profezia che si auto
av ve r a ”.“Chi scrive un blog - aggiunge Giglietto - lo
fa perché ne comprende le potenzialità di cambia-
mento. Attraverso la partecipazione attiva a un
evento auto-organizzato da blogger si ha la pos-
sibilità didimostrare le potenzialità chequesto stru-
mento ha. Poiché i partecipanti condividono tut-
tavia questo stesso desiderio il successo dell’eve n t o
è assicurato in unclassico esempiodi profeziache si
a u t o - av ve r a ”. Per questo il gruppo di Giglietto ha
avuto l’idea diorganizzareungrande eventosociala
Urbino. “Lo abbiamo chiamato la Grande Cena, o

METTI UN BLOG A CENA

Gc - conclude o - e al momento ci sta lavorando un
piccolo gruppovariegato di persone unitedal motto:
et in arcadia ego”�

Un altro motto “è non perdere l’occasione co-
noscere un branco di perfetti sconosciuti”. Da lì
arriva, grazie a Marco Scaloni, un terzo motivo. “La
Piaga di Velluto, blogger senigalliese tra i più letti in
città - racconta - ha promosso una sorta di girotondo
telematico per spingere l’amministrazione comu-
nale a pubblicare i contenuti del piano particola-
reggiato del centro storico senigalliese. Ora, visto il
successo dell’iniziativa, si è pensato di far finire
tutto a tarallucci e vino. Si sta organizzando una

cena, in località e data segreta, fra i sottoscrittori
della lettera aperta. Per il momento le adesioni sono
circa 30. Come dice La Piaga: se non vuoi par-
tecipare all’evento perderai l’occasione di cono-
scere un branco di perfetti sconosciuti”.

E se invece ci si vedesse a tavola perché le Marche
sonoterradi foodblogger,chequindi oltreaparlare,
vogliono sperimentare? Lo suggerisce Gianna Fer-
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Infine, c’è l’incontro come estensione del blog.
“Guardi - dice Silvio Mantovani, ideologo di an-
telitteram.info - la nostra cena non è un appunta-
mento al buio perché molti frequentatori si cono-
scono. Il blog è essenzialmente un blog politico e
l’idea della cena m’è venuta più che altro per rac-
cogliere opinioni e suggerimenti. Poi devo dire che
qualche sollecitazione c’è stata tra gli autori perché
c’era qualche curiosità di conoscersi”. Ecco, cu-
riosità. Il menu più sicuro. Per i blog e per le cene.


