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Roma - (Adnkronos) - L'iniziativa realizzata dall'editore calabrese sul mondo del libro è stata premiata al

Teletopi 2011, ''per aver dato volto e voce ad una comunità attenta come quella dei lettori e scrittori italiani''
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Roma, 2 dic. (Adnkronos) - 'Scrittori.tv', l'iniziativa editoriale realizzata dall'editore calabrese Piero Muscari sul

mondo del libro è stata premiata al Teletopi 2011, l'oscar per le web tv che si è svolto a Bologna. ''Sono estremamente

felice di questa ennesima conferma che premia la grande vocazione all'innovazione e che l'azienda, di cui sono a capo, persegue

da 26 anni - ha affermato Muscari - Un riconoscimento prestigioso, reso tale anche dalla presenza di autorevoli nomi nella

giuria, che ci consente oggi di essere in prima fila, affiancato a partner di prestigio, nella collaborazione e realizzazione di

progetti per la comunicazione che guardano all'intero paese sposando la più avanzata tecnologia''.

Per Giampaolo Colletti, fondatore dell'osservatorio e network Altratv.tv, "la vittoria di canali così strutturati è il segno di una

evoluzione delle web tv italiane che stanno sfruttando tutti i benefici del digitale dialogando sempre meglio con i propri

interlocutori''. "Professionalizzarsi, entrare in una logica di servizio", questa la chiave di crescita individuata dal Presidente di

Giuria Carmen Lasorella per il futuro dei centinaia di canali accesi sul web, "nel senso che ritrovi quel servizio pubblico da cui è

nata la comunicazione".

Oltre 250 le web tv - provenienti da ogni parte d'Italia - mappate dall'osservatorio e network Altratv.tv e federate nella FEMI

(Federazione dei Media Digitali Indipendenti) - che hanno partecipato all'incontro. Non solo premiazione: la giornata

TeleVISIONI del mondo: come le web tv diventano start up - promossa con il supporto di Comune di Bologna, Movi&Co e Sala

Borsa - è stata scandita da workshop e assemblee, con interventi su regolamentazione, nuovi business, social network e

YouTube. Sono intervenuti Paolo Gila (RAI - autore ''100 Start up'' per Gruppo24Ore), Giovanna Cosenza (Università di

Bologna), Giampaolo Colletti (Altratv.tv - FEMI), Dino Bosco (YouTube), Vincenzo Rau (imprenditore della Rete), Guido

Scorza (Istituto Politiche dell'Innovazione). La diretta della sola mattina è stata trasmessa su Altratv.tv e su Tiscali.it.

Questa, infine, è la motivazione con la quale, Scrittori.tv, la prima web tv sul mondo della scrittura e degli scrittori, si è

classificata al primo posto come migliore web tv ''da community'' 2011: ''Per aver dato volto e voce ad una comunità

attenta come quella dei lettori e scrittori italiani. I 25 lettori manzonieri si moltiplicano in una piattaforma che riesce ad

offrire un panorama completo sulla letteratura puntando soprattutto su quella emergente''.
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