
Via Bottenigo 209
30175 Marghera VE

Tel. 327-5341096
www.ateneoimperfetti.it

Via Bottenigo 209 
Marghera Venezia

Karlessi (Carlo Milani) 
traduttore (Francese, Inglese, Spagnolo). Collabora 
con C.I.R.C.E.circex.org e alekos.net. Si occupa di 
ricerca e insegnamento: in particolare di scrittura 
collaborativa, genealogia delle tecnologie, 
validazione delle fonti digitali, storia delle 
Megamacchine, de-gamificazione.

sabato 23 marzo 2019
ore 17.30
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incontro con 

Karlessi (Carlo Milani) 

pedagogia hacker 
per non obbedire ai 
padroni digitali



A

LABORATORIO 
L I B E R T A R I O  

Le Tecnologie del Dominio mirano a “liberarci dalla 
libertà” scegliendo al posto nostro. L’autodifesa è 
un primo passo, fondamentale. Una volta
riconosciute le forme di oppressione, voltiamo 
pagina e dalle distopie del controllo torniamo 
con i piedi per terra. L’obiettivo è cambiare i 
nostri comportamenti di delega alla tecnocrazia, 
sperimentando insieme in uno spirito di convivialità. 
Per tessere relazioni ecologiche anche con (alcune) 
macchine. Le piattaforme Internet che attualmente 
mediano le nostre comunicazioni quotidiane 
diventano sempre più efficienti nella gestione 
di grandi quantità di informazioni, rendendo i 
loro utenti sempre più assuefatti e dipendenti da 
loro. Esistono però alternative più biologiche e 
organiche, come le reti comunitarie, che possono 
consentire ai cittadini di costruire le proprie reti 
locali dal basso. 
Esploreremo tali possibilità tecnologiche e 
contemporaneamente l’adozione di una dieta 
mediale più sana, nel più ampio contesto di un 
approccio sostenibile in un mondo a energia 
limitata. Proponiamo dunque una riflessione 
sulle nostre relazioni con gli strumenti digitali, in 
particolare con quelli di massa, che tanti usano 
come fossero “naturalmente” parte delle nostre vite. 
Abbiamo messo a punto una serie di attività adatte 
a contesti molto vari: per insegnanti che vogliono 
scrollarsi di dosso la sensazione di essere relitti di 
un passato analogico; per genitori spaventati dai 
rischi della Rete; per ragazzi stanchi del controllo 
ossessivo degli adulti, che vedono sempre più 
intenti a trafficare con i loro dispositivi digitali, 
iperconnessi e sempre meno presenti; per attivisti 
oppressi dalle soluzioni “imposte” dal mercato 
di massa; per studiosi e accademici schiacciati 
dalla necessità di promuoversi sul mercato della 
conoscenza; per chiunque non sia soddisfatto delle 
proprie interazioni digitali. 

sabato 23 marzo 2019
ore 17,30
Ateneo degli Imperfetti
Via Bottenigo 209 / Marghera VE

centro studi libertari / archivio g.pinelli

incontro con

Karlessi (Carlo Milani) 
traduttore ed esperto di tecnologie digitali

pedagogia hacker 
per non obbedire ai 
padroni digitali


