COMUNICATO STAMPA
GIRL GEEK DINNERS BOLOGNA #5

Donne e motori... di ricerca

Sabato 12 dicembre 2009 - Bologna
Stile Libero – via Lame, 108/a – ore 19
Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano per la quinta volta a Bologna le Girl Geek
Dinners, cene e incontri destinati a donne appassionate di tecnologia, internet e nuovi media.

Il quinto appuntamento bolognese firmato Girl Geek Dinners è intitolato “Donne e motori... di
ricerca”. Durante la serata verranno affrontate tematiche relative all’utilizzo dei motori di ricerca
online, all’importanza che hanno assunto nella vita quotidiana di ognuno e all’ormai
indispensabile utilizzo di tali strumenti.
L’obiettivo è quello di analizzare strumenti di ordine comune che hanno rivoluzionato le abitudini
del mondo intero, le modalità di fare ricerca, di reperire informazioni e di condividerle.
A portare il proprio contributo, le proprie esperienze e conoscenze con tutte le ragazze che si
saranno iscritte attraverso il blog, una speaker d'eccezione :
Frieda Brioschi – Wikimedia Italia
Le iscrizioni sono ancora aperte. Chi ha intenzione di iscriversi può farlo tramite l’apposito form.
Alle iscritte che parteciperanno all'evento-cena è richiesto un contributo di 7 euro per la
consumazione. L’evento sarà animato dallo swapping-gadget, baratto di oggetti e gadget
tecnologici tra tutte le partecipanti.
Media partner della serata: Blogosfere.
Le Girl Geek Dinners sono cene o incontri destinati a donne appassionate di tecnologia, internet e
nuovi media. Nate da un’idea di Sarah Blow, fondatrice del primo gruppo londinese, le GGD si
sono rapidamente diffuse a livello internazionale, rivelandosi delle ottime opportunità per

incontrarsi, socializzare e discutere su tematiche di interesse comune in un ambiente informale e
stimolante.
Il principale obbiettivo di queste cene, eventi senza scopro di lucro e organizzati da gruppi di
volontarie, è far conoscere -“mettendole in rete”- le donne che lavorano in questo settore, quello
dell’hi-tech e del web, trasformandolo in una comunità attiva, vivace e continuamente informata
sull’evoluzione dei new media.
Proprio per questo motivo,le geek girls bolognesi hanno aperto a febbraio 2009 il blog ufficiale:
http://www.girlgeekdinnersbologna.com, punto di partenza per la diffusione di informazioni e
aggiornamenti 2.0 ma anche porta di accesso alla quinta “Girl GeeK Dinner” bolognese.
Ulteriori informazioni sul Global Blog: http://girlgeekdinnersitalia.com/press
Il Manifesto: http://londongirlgeekdinner.pbwiki.com/GirlGeekManifesto
Contatti: bologna@girlgeekdinnersitalia.com
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