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Quella prossima sarà una settimana davvero da non perdere per chi vive nella provincia di
Pavia e per chi si troverà dal quelle parti, soprattutto per gli appassionati di retrotecnologie.

Più precisamente a Stradella(PV), infatti, si terrà per un'intera settimana una mostra basata
soprattutto dedicata alla retroinformatica e tutto quanto ha rappresentato il mondo digitale dalla
fine degli anni settanta fino ai precursori dei sistemi informatici attuali.

Dal 21 al 29 Marzo 2015, la Sala della Cultura del comune di Stradella, sarà sito di interesse
per la mostra di ben 20 sistemi informatici storici chiave e molte altre iniziative organizzate
secondo un calendario ben pianificato.
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Organizzata dall' Associazione COMPVTER , Retrofficina *4004* , in collaborazione con il L'
università TRE ETA'
e ovviamente con il patrocinato del Comune di Stradella, la mostra vedrà diversi interventi di
personalità note del settore, nonché la partecipazione degli studenti dell' Istituto Superiore
"Faravelli" di Stradella(PV), permettendo così di condividere storia, informazioni ed iniziative
con le nuove generazioni alle quali andrà l'onore di preservare quello che la storia
convenzionale pone come testimonianze marginali.

PARTECIPERANNO ALL'EVENTO TRE OSPITI PRESTIGIOSI DEL PANORAMA
DIVULGATIVO SULLA STORIA DELL' INFORMATICA
- MUPIN - Museo Piemontese dell'Informatica di Torino http://www.mupin.it/
- MUSEO DEGLI STRUMENTI PER IL CALCOLO DELL'UNIVERSITA' DI PISA
http://www.facebook.com/MuseoStrumentiCalcolo
- Dr. ROBERTO DADDA Tech Evangelist presso GRUPPO 36 - sartoria digitale a Milano dal
1999
Professor of ergonomics, web design and new media technology presso NABA Nuova
Accademia di Belle Arti

Questa è solo la punta dell'icerberg di quanto vi aspetta, un'esperienza ricca e varia totalmente
gratuita che non si vedeva dai tempi del Varese Retrocomputing, evendo ad oggi
misteriosamente sospeso da alcuni anni.

Per tutte le info dettagliate e il calendario eventi, cliccate sul link sottostante:
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