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LA CIlIA ' E LE SUE STORIE
Aziende Tech all' internet festival09 09

vi, il maxi incontroGiovani e creati
Evento organizzato dagli imprenditori pisani alle Officine Garibaldi

E LA giornata (sabato 13 otto-
bre) dell'innovazione e del lavoro
che si sviluppa proprio intorno a
questa parola. Tech, hi-tech, it. Il
primo Tech Jobs fair italiano si
terrà all'interno dell'edizione
2018 dell'Internet festival. Una
job fair di nuova concezione inte-
ramente dedicata ai profili Tech
in programma alle Officine Gari-
baldi di Pisa. L'evento è organiz-
zato da un pool di imprenditori
digitali pisani, tra cui coloro che
gestiscono lo spazio di coworking
Talent Garden di Pisa, in collabo-
razione con Internet Festival,
Biancolavoro/Euspert e con il sup-

porto di Randstad, Forti Svilup-
po Immobiliare e New Communi-
cation Strategies.

L'OBIETTIVO principale degli
organizzatori è creare un'occasio-
ne di incontro tra le aziende Tech
dell'area vasta costiera e chi già la-
vora o vuole lavorare nell'ambito
hi-tech e IT. Dopo una colazione
networking dal palco delle Offici-
ne Garibaldi di Pisa dalle 9,30 ini-
zierà una fitta serie di interventi a
cura delle aziende Tech parteci-
panti e di Tag Innovation School,
Manifatture Digitali Cinema e
Google Developers Group Pisa.

Lo staff di Travet Appeal, '
una tra le 14 aziende che
sarà possibile incontrare
durante il Tech Jobs fai

Programma della giornata su
www.techjobsfair.it . Tra le 14
aziende che sarà possibile incon-
trare c'è anche Travel Appeal, la
start-up fiorentina che si occupa
di Big Data e algoritmi di intelli-
genza artificiale applicati al turi-
smo. Travel Appeal è stata prota-
gonista qualche giorno fa delle
cronache finanziarie nazionali
per aver ricevuto un nuovo inve-
stimento di 3 milioni di euro, sot-
toscritto da fondi di Venture Capi-
tal, che servirà appunto anche per
il potenziamento dell'organico.
Le aziende Tech che hanno aderi-
to a questa prima edizione sono
quattordici. Il cuore della giorna-

ta è il palco attrezzato con sistema
audio video dove i visitatori po-
tranno ascoltare dalla viva voce
dei loro possibili futuri colleghi
cosa si fa e come si lavora nelle va-
rie aziende. Ogni intervento sarà
di circa 30 minuti. Le aziende TE-
CH avranno inoltre un desk dove
poter entrare in contatto con i pos-
sibili candidati. E una volta stabi-
lito il match, potranno fare subito
i primi colloqui riservati in picco-
li uffici allestiti allo scopo.
Queste le aziende: Apparound,
Cloud4Wi, Domotz, Extra, IAM-
dev, Imagicle, ION, Kiunsys, Na-
vionics, Seco, Sercanto, TD
Group Italia, Travel Appeal, Wel-
come Italia.
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"AMOUR"

I protagonisti
del musical
sono star indiane

Il film "Amour" è una classi-
ca pellicola della Bollywood
indiana, classificata come
genere musical. È ambienta-
ta negli anni Settanta e rac-
conta una storia d'amore
tra un chiromante ed un me-
dico di grande bellezza e in-
telligenza. Protagonisti so-
no due star del panorama
bollywoodiano: Venkata Sa-
tyanaraya Prabhas Raju Up-
palapati, noto semplice-
mente come Prabhas, con
all'attivo già 15 film e la mo-
della attrice Pooja Hegde.
L'uscita è prevista per mar-
zo 2020. La produzione Uv
Creations in Italia si è avval-
sa della coproduzione della
Odu Movies srl e della colla-
borazione di Toscana Film
Commission. Il Comune di
Pisa ha dato il suo patroci-
nio, mentre Alkedo Produ-
zioni ha fornito il proprio so-
stegno, occupandosi dell'or-
ganizzazione logistica nella
nostra città.

Pagina

Foglio

7
1

Fihn di ßollywood, da lncca
i li5n.iranfi in cosLwne storico

v cwa azioanw c r. mm
vul .wit Jel I.iilul inJianii

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi Pagina 2



SCENE SUL PONTE DI MEZZO

Piccoli attori della Cambini
sul set del kolossal indiano

La produzione farà un ' offerta
alla scuola che la utilizzerà
per riqualificare e potenziare
l'aula informatica del plesso
dell'istituto comprensivo Toniolo

PISA

Dai banchi di scuola al set.
Piccole comparse per un
grande film che verrà visto
da milioni di persone.

Gli alunni della primaria
Cambini dell'istituto com-
prensivo Toniolo per un gior-
no sono stati proiettati al
centro della scena, in tutti i
sensi. Quella allestita sul
Ponte di Mezzo sul set del
film "Amour" una super pro-
duzione indiana.

Schierati sui bus d'epoca,
insieme alle loro insegnanti
Luisa Brandolini, Patrizia
Del Chicca , Grazia Incerti
e Valeria Barsotti , i piccoli
attori hanno partecipato al-

le riprese del kolossal che
uscirà nelle sale indiane nel
2020, un mercato che conta
centinaia di milioni di spetta-
tori.

Seduti sugli scuolabus an-
ni'70, al loro fianco i bambi-
ni avevano le insegnanti.
Presenze rassicuranti e parti
in causa nelle scene.

Motore, ciak, azione e via
con le riprese con i piccoli a
interpretare i coetanei dei
protagonisti che si vedono

per la prima volta su questi
bus e si innamorano. Sul
Ponte di Mezzo nasce la sto-
ria d'amore al centro del
film firmato da una mega
produzione indiana in stile
Bollywood.

«L'esperienza è stata vissu-
ta con entusiasmo dagli
alunni non solo nella sua op-
portunità formativa ma an-
che come occasione unica e
irripetibile» spiegano dalla
scuola. Che dalla "prestazio-
ne d'opera" dei baby attori ri-
caverà un piccolo budget
per riqualificare l'aula infor-
matica.

La produzione, infatti,
non pagherà direttamente
le famiglie dei piccoli, ma fa-
rà un'offerta alla scuola. -

P.B.

Alcuni alunni della primaria Cambini che hanno partecipato al film

il m di 13 011,,, md, da Iuaa
n;n.ranu o  en.ruunc cmrico
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Arezzo

II progetto contro i bulli

I testimoni del bullismo
Un «corto» per i giovani
'OCCHI TERZI ': ovvero lo
sguardo di chi non è vittima di
bullismo ma ne è testimone e co-
me tale ha un ruolo decisivo per
evitare ogni violenza. E' lo sguar-
do del progetto `Occhi Terzi' e
che ha ottenuto il contributo di
2.000 euro dal Comune nel ban-
do lanciato dall'assessore Tizia-

na Nisini . Il progetto , realizzato
dall'associazione STWC Cine-
ma, affronta il bullismo dagli oc-
chi appunti di un amico , testi-
mone di quanto accade. Il pro-
getto è stato concepito in due fa-
si: la prima è consistita nella rea-
lizzazione di un cortometraggio,
con protagoniste Marta Vaselli e
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Matilde Tuberti, dopo di che è
prevista la presentazione di
quanto realizzato in una serata
aperta agli studenti e alla cittadi-
nanza. La proiezione e il dibatti-
to domani alle 18,30 all'Informa-
giovani di piazza Sant'Agostino.
Interverranno il regista del cor-
tometraggio nonché presidente
associazione STWC Cinema Vit-
torio Martinelli, lo psicologo Ro-
berto Zarro, il docente Agostino
Fabbri e alcuni studenti del cen-
tro di informazione e consulen-
za del liceo artistico di Arezzo.

Dagli Uffizi
con amore: opera

in prestito alla
mostra di Menare
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