
www.codiceinternet.it

è lieto di invitarLa alla prima edizione di

“INTERNET TOUR”
due giorni di Internet a teatro

3 e 4 ottobre 2008 - Teatro dell'Arte di Milano, viale Alemagna 6

Per la prima volta in Italia, Internet calca il palcoscenico teatrale per far conoscere le opportunità

del Web in modo semplice e divertente

“The Internet Show”
ore 21,00

Performance di Marco Montemagno, il primo spettacolo al mondo dedicato al Web

“Internet: opportunità di lavoro e di crescita per i giovani”
dalle ore 10,00

tra gli ospiti: Daniele Bossari, Emilio Carelli (Sky TG24), Selvaggia Lucarelli,
Marco Pratellesi (Corriere.it), Riccardo Luna (Wired), David Weinberger e molti altri

“Aziende e professionisti nella Rete”
dalle ore 15,30

tra gli ospiti: Kay Rush, Stefano Venturi (AD Cisco), Pietro Scott Jovane (AD Microsoft),
Christian Miccoli (AD CheBanca!), Matteo Cascinari (Il Sole24Ore), Layla Pavone (Presidente IAB),

Alessandro Foti (AD Fineco), Roberto Liscia (Presidente NETCOMM) e molti altri

L'ingresso è gratuito
Si consiglia la registrazione online a questo indirizzo http://codiceinternet.it/form

o di presentarsi in anticipo rispetto all'inizio dell'evento

Il progetto Codice Internet intende divulgare la Rete in Italia, portando direttamente alle persone le opportunità straordinarie che il
Web offre in ogni settore. Da settembre 2008 fino a fine 2009, una serie di eventi, spettacoli, momenti di discussione e confronto

saranno organizzati nelle piazze, nei teatri, nelle università e in occasione di momenti di maggior concentrazione delle persone.
Codice Internet è supportato da partner istituzionali – Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano - e da main partner

autorevoli quali Fiat, Cisco, e Microsoft (tra i partner, partner tecnici e media partner che ad oggi supportano il progetto, anche eBay,
Paypal, Yahoo!, Dada, Blogosfere, YKS, MailUp, Symbols).

Codice Internet
www.codiceinternet.it

per informazioni e contatti: Silvia Borrelli
Codice Internet - Comunicazione
silvia.borrelli@codiceinternet.it

per contatti Stampa:
Studio Vezzoli - info@studiovezzoli.com


