
Bologna, Venerdì 26 giugno · 10.00 - 18.00
Theodore Holm Nelson è uno dei principali inventori, visionari e opinion maker dell’informatica moderna. Padre storico degli ipertesti, 
anticipatore e ispiratore del World Wide Web, polemista feroce, oratore tagliente e ispirato, Nelson ha contribuito in maniera determinante 
a formare la percezione comune di informatica, rete di computer, ipertesti, accesso all’informazione via computer. Il suo primo libro, Computer 
Lib (1974), autopubblicato come collage di frammenti di testi dattiloscritti, fotocopie, schemi e disegni alla maniera del Whole Earth Catalog, 
introdusse il mondo alla rivoluzione culturale dei personal computer. Il suo secondo libro, Literary Machines (1981) ha portato alla conoscenza 
del grande pubblico le teorie sui sistemi ipertestuali da cui, tra gli altri, Tim Berners Lee prenderà ispirazione per l’invenzione del World Wide 
Web. Ultimamente, con Geeks Bearing Gifts (2008), Ted Nelson presenta una personalissima panoramica di temi, persone, amicizie e odi 
che hanno creato il mondo dell’informatica in cui viviamo.

PROGRAMMA · 10.00 - 11.00
Sala Ulisse, Accademia delle Scienze, Via Zamboni 31

10.00 - 10.15  Le opportunità di Spinner 2013, Stefania Greco - Consorzio Spinner

10.15 - 11.00  Lezione pubblica: GOD DID NOT CREATE THIS COMPUTER WORLD
It is generally believed that the constructs of the computer world -- hierarchial directories, lump files, paper simulation and 
separated  windows -- are the very nature of the computer.
We call these things  “computer basics” and teach everyone that things must be that way. In fact these constructs were designed 
by people, based on a  continuing system of traditions. It is my view that today’s computer documents and structures are quite 
unsuited to human life  and human thought.  I will show alternatives.

PER PARTECIPARE 
Per partecipare alla lezione è necessaria l’iscrizione: www.spinner.it, sezione Eventi, selezionare l’evento e procedere con la 
compilazione della scheda di iscrizione. Sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso la segreteria del seminario il 
giorno stesso del suo svolgimento

PROGRAMMA · 11.30 - 18.00
Aula Ercolani 1, Dipartimento di Scienze dell’Informazione, Mura Anteo Zamboni 7

Workshop: TED NELSON’S ALTERNATIVE COMPUTER SCIENCE
It is generally believed that the computer world must be based on hierarchy, paper simulation and narrow databases which must 
be conected together.

This workshop will present three things:

· Transliterary (Xanadu®) documents-- parallel pages with visible connections and origins of content

· hyperthogonal data structure (unbounded free-form multidimensional systems of cells for unbounded database)

 INCONTRO CON TED NELSON



Il Consorzio Spinner

PER INFORMAZIONI
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: e.filice@spinner.it

Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del POR 
Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008

In collaborazione con 

INCONTRO CON TED NELSON

· the FloatingWorld viewer-- a 3D viewing mechanism allowing continuous presentational transitions (based on OpenGL and 
hyperthogonaol structure)
All these are unbounded and nonhierarchical and freed from paper simulation.

In particular, we will offer hands-on work with

· the design of transliterary documents and their xanagrams

· hyperthogonal data structure (unbounded free-form multidimensional systems of cells).

PER PARTECIPARE 
Per partecipare al workshop è necessario registrarsi inviando una mail a SeminarioTedNelson@cs.unibo.it e portare un computer 
portatile con un text editor, l’ultima distribuzione di Java e il software scaricabile all’indirizzo: 
http://xanadu.com/zigzag/zzStarterKit.zip

SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro della Regione Emilia-
Romagna, dedicato alla qualificazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità capace di 
mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e dell’economia della conoscenza.

Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati, 
dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, interessati a sviluppare progetti su idee imprenditoriali innovative, 
progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale, in collaborazione con 
università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui 
la Regione Emilia-Romagna ha affidato l’attuazione del programma Spinner 2013. www.spinner.it

“Spinner 2013 propone un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un Master inter-universitario ad una ricca 
agenda di conferenze, seminari e workshop. Si tratta di un progetto articolato e complesso, che prevede un quotidiano confronto con esponenti del mondo 
della cultura, della ricerca e dell’economia; l’obiettivo non è soltanto promuovere e discutere del valore dell’innovazione e del cambiamento in tutte le sue 
declinazioni, ma soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria - pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle progetti.”


