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promosso da
master in multimedia Content design, 
media integration and Communication 
Center, università di Firenze e 
associazione media Boulevard

il progetto
BitBang è un evento promosso dal master 
in multimedia dell’università di Firenze e 
da media Boulevard, associazione cultu-
rale nata dagli ex-alumni del master in 
multimedia.
Obiettivo di BitBang è creare un evento 
mirato all’aggregazione e attrazione di 
soggetti diversi accomunati dall’interesse 
per il settore dei nuovi media.
BitBang sancisce la maturità professiona-
le ed artistica di una comunità cresciuta 
intorno ad un master universitario al suo 
decimo anniversario.

il master in multimedia Content design  
è stato istituito nell’a.a. 1998/1999 
dall’università degli studi di Firenze in 
collaborazione con rai radiotelevisione 
italiana e mediateca regionale toscana. 

Giunto oggi alla X edizione (a.a. 2007/2008) 
il master in multimedia Content design 
dell’università degli studi di Firenze si è 

affermato nel panorama nazionale come 
corso di formazione e sperimentazione 
avanzata in grado di fornire le conoscen-
ze e gli strumenti necessari per l’inseri-
mento qualificato nel mondo del lavoro 
dei nuovi media, in un contesto europeo e 
mondiale.

media Boulevard è l’associazione nata 
nel 2007 per iniziativa degli ex-alumni 
del master in multimedia Content design 
dell’università degli studi di Firenze ed è 
costituita da un network di professionisti 
distribuiti in tutta europa. media Boule-
vard promuove e sviluppa la cultura e la 
pratica dell’arte digitale, della net-art e 
della videoarte, tramite l’organizzazione 
di convegni, mostre, corsi, attività di for-
mazione professionale, attività didatti-
che.
l’evento è supportato dal media integra-
tion and Communication Center, Centro di 
eccellenza dell’università di Firenze, i cui 
ricercatori collaborano con il master in 
multimedia. 

FOrmat
BitBang raggruppa le iniziative propo-
ste dai soggetti coinvolti e accomunate 
dall’unico obiettivo di diffondere la cultu-
ra dei nuovi media. 

all’interno di BitBang sono presenti:

struttura#4
Festival sulle arti digitali. incontri, talk, 
video proiezioni e installazioni interattive 
con la partecipazione di critici, docen-
ti universitari, artisti ed esperti di livello 
internazionale del mondo del multimedia. 
Giunge con BitBang alla sua quarta edi-
zione.

master prize
premio istituito dal master e riconosciuto 
dall’università di Firenze attraverso una 
galleria espositiva permanente on-line, 
valutato da una giuria internazionale di 
docenti universitari, esperti e professio-
nisti del campo del multimedia. 

mmm NiGht 
evento di chiusura della fase didattica 
del master in multimedia. Oltre ad offrire 
agli studenti un momento per mostrare i 
progetti svolti durante la prima parte del 
corso, l’evento si pone come momento 
fondamentale per rafforzare il network 
sociale costituito da studenti, ex-studenti, 
aziende e professionisti del settore.

http://www.bitbangfestival.net

http://www.bitbangfestival.net


prima 
edizione

sede
l’evento si svolgerà presso il museo stibbert. Via F. stibbert 26 50134 Firenze
autobus n. 4 dalla stazione FF.ss. di Firenze smN, fermata Gioia. http://www.museostibbert.it

info e Contatti: info@mmm.unifi.it   |  www.mastermultimedia.unifi.it  |   www.mediaboulevard.org  |  www.struttura.li.it  |  

liMonaia del MuSeo Stibbert

il tema
i temi trattati durante i dibattiti riguar-
dano principalmente netart, video e 
computer graphic, ovvero le più impor-
tanti frontiere dell’immaginario artisti-
co contemporaneo che diventano punti 
di partenza per osservare l’evoluzione 
dei nuovi media, non solo in ambito ar-
tistico ma anche sociale e comunicati-
vo. 
la presenza di un nuovo evento qua-
le il master prize, dotato di una giuria 
internazionale di docenti universitari 
e professionisti, stabilisce con autore-
volezza il livello europeo di eccellenza 
per la produzione di contenuti legati ai 
nuovi media. 

il tema unificante dei vari moduli 
costituenti l’evento BitBang per 
l’anno 2008 è “digital love”. 

se prima dell’avvento della rete esiste-
vano diverse manifestazioni d’amore, 
la codifica digitale e internet ne hanno 
aumentato le forme espressive e le di-
namiche comunicative. digital love può 
essere tanto amore digitale, ovvero la 
sostanza del sentimento in bits, quan-
do amore ‘per’ il digitale, ossia l’osses-
sione per la materia binaria, ma anche 
e soprattutto amore ‘via’ digitale o me-
glio sulla rete. sono numerose infatti 
le articolazioni dei rapporti amorosi su 
internet, dalle chat al cyberlove sino 
alla disinibizione totale che sfocia nella 
pornografia.

pubblicazione
i temi, i dibattiti e le immagini di “Bit-
Bang - digital arts & expanded media 
Festival” vengono raccolti e pubblica-
ti al termine della manifestazione in 
una pubblicazione che rappresenta un 
occasione di approfondimento e di vi-
sibilità per gli sponsor e per la rete di 
collaborazioni dell’associazione.

in fase di pubblicazione il catalogo della 
seconda edizione in due lingue (italiano 
e inglese) sulla collana mediaversi del-
la casa editrice Clueb.

BitBang raccoglie ed espande questa 
formula includendo i contributi degli 
spazi espositivi del master in multime-
dia e della giuria del prize.

http://www.bitbangfestival.net
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