19/10/2004
Start
My trip in the art and IT world starts today. I looked back at one day, at the beginning of the 90's
when I first saw Renato Guttuso's Boogie-woogie hanging inside an Olivetti building in Ivrea.

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:44 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, information technology
19/10/2004
On my table after Matchmaking 2004
I have a lot of art related stuff which I want to keep, conserve, structure, communicate. I have
participated to Trondheim Matchmaking (www.teks.no). I live in Trondheim. There is a little
book on my table, titled "Elektronik kunst i offentlige rom". It is also available at
http://www.notam02.no/ekunst_i_offentlige_rom/index.php. It is in Norwegian. It is about
electronic art in public spaces in Norway. Norway is a rich country, the second rich country in the
world, or the first. May be it is a priviledge place where to start a trip in the art and IT world?
May be it is like my Tuscany at the time of the Medici family?

I look for URL's in the book.

www.pnek.no

www.notam2.no

www.anart.no

www.bek.no

The book is beautifull, good quality of paper and nice pictures.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:07 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology, research
20/10/2004
EiT art and IT 2004
I am responsible for a EiT village at NTNU. At my home page (http://www.idi.ntnu.no/~letizia/)
there is some information about the village run in 2004 and the plan for 2005. The documents
produced by students are at http://www.idi.ntnu.no/~letizia/eit2005/eit2004Doc/ Interesting stuff
here. I still not understand everything. And this is Norwegian, unfortunately. Today I want to take
a trip in the dream well (Italian "pozzo dei desideri") which was realized by group 5. The group
cooperated with Professor Kristin Berg aust from the Art Achademy and was inspired by her

The group aimed at building an installation that demonstrates a meet between art and ICT. The
installation will react to visitors participation.

Reading the document takes me back to

Firenze and 1400.

Students write about Brunelleschi and his experiments with central perspective. I jump to Paul
Cezanne (father of modernism). I read about the 60's and the possibilities of post-modernism (N a
m Jun). I look my selv in the ‖Electronic Mirror‖ (1993) of the digital artist and architect
Christian Möllers.

And so hardware (CPU, sensors, Lego robots), software (linux, Python, Java), conversion from
wav to vox, connection with Norwegian Telecom, I must take an extra travel in the software
world of this installation.

The final installation

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:13 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
20/10/2004
The architecture of the dream
The architecture of the dream well system is displayed at
http://www.idi.ntnu.no/~letizia/blog/pozzo-archi.htm

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:43 | Permalink | commenti (2)
categoria:art, information technology
21/10/2004
the well installation
I think about the well installation. Why did they need the technology they needed? Did they use
technology because they had to? Or technology was part of the idea? Mobile telephones and
LEGO robots were used. Did they need both?
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:50 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
21/10/2004
Jeremy Welsh
I abandon for a while the dream well and try to tide up and structure my notes after the
matchmaking. I have written "Jeremy Welsh". He is a known Norwegian artist. Did I meet
him? I have seen and adimired several times the pictures/videos that are at the swimming
pool in Trondheim (Pirbadet).

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:35 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
26/10/2004
from Trondheim to Agrigento
Friday 22nd October I left Trondheim to Oslo by train. At Gardemoen I take the plane to Pisa.
For first time, I let my children experience one of the "lyddusjer". This is part of Karin Rynander
Human in Motion project.

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:37 | Permalink | commenti (3)
categoria:art, information technology
01/11/2004
upstage
Today I visit http://upstage.org.nz:8081/. I have met Helen at Matchmaking. We have a common
idea to propose a master thesis to study/support upstage. I also visit
http://www.avatarbodycollision.org/, nice pictures, I did not understand yet the relationship
between upstage and avatar.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:08 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
02/11/2004
live_life, Espen Gangvik
Today I start again from http://teks.no to introduce live_life, Espen Gangvik. This was one of the
project my students worked for last Spring. Now an evolution of one of the three products is at
the Trøndelag senter for samtidskuns http://www.samtidskunst.no/introframe.html

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:03 | Permalink | commenti (2)
categoria:art, information technology, research
04/11/2004
My visit to Pisa
I visited professor Linda Pagli in Pisa. She showed me some art work they are doing by help of
algorithms.

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:59 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology, research
04/11/2004
THE ESTHERITHMS MUSEUM by Linda Pagli and others
I get a paper from Linda, which is titled THE ESTHERITHMS MUSEUM. I enclose here the
URL's which I find as references in the paper. My intention is to study these links. They seem
promising.
[1] http://www.verostko.com/algorithm.html
[2] http://www.swarmart.com/
[3] http://accad.osu.edu/˜mlewis/Class/recursion.html
[4] http://circe.di.unipi.it/CORDASim/
[5] http://aleph0.clarku.edu/˜djoyce/julia/
[6] http://www-math.mit.edu/˜goemans/matching.html
[7] http://wwwbrauer.in.tum.de/gruppen/theorie/
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:09 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
06/11/2004
UpStage Performance
UpStage Performance is a medium for online performance, theatre and storytelling. UpStage is a
web-based venue and tool for artists to compile different digital media for textual and audiovisual
communication into a live performance, in real time, for online audiences. It is open source
software available at http://sourceforge.net/projects/upstage/. I plan to propose a master thesis
that will have the goal of exploring the field of art and IT by studying, interacting, and improving
UpStage. Possible research methods include interviews, participatory observations, devising &
performing, software re-design and programming.

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:07 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, information technology

07/11/2004
Trøndelag senter for samtidskunst
I was at the Trøndelag senter for samtidskunst today http://www.samtidskunst.no/introframe.html

I am mainly concerned with Spinne by Beloff and Berger.

Picture at http://www.idi.ntnu.no/~letizia/blog/beloffberger.jpg

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:22 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, information technology
07/11/2004
Spinne by Laura Beloff og Erich Berger
Spinne takes the internet into the room by letting the four spiders react to four words (peace, war,
terror, and negotiation) which they find on four URL's. One of these is the Norwegian
Aftenposten. This is a good idea. I like and share the need to take IT into the room to let it be
more visible and understandable, to invite people to discussion.
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:25 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
09/11/2004
art and schools
I will travel to Oslo tomorrow. I will have time to visit an exibition. Yes, but which? I try to find
out and my attention now is captured by http://www.kunstiskolen.no/ It is in Norwegian. It is
about art in schools. Art as a stimulus to think. There are interesting links to pedagogical stuff
about art, like Gardner's Art through the Ages.

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:20 | Permalink | commenti
categoria:art
09/11/2004

Kjell Bjørgeengen exibition in Oslo
I think I will visit the museum for contemporary art (Museum for Samtidskunst)
http://www.nasjonalmuseet.no/. There is an exibition by Kjell Bjørgeengen.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:25 | Permalink | commenti
categoria:art
11/11/2004
museum of contemporary art in Oslo
I was at the museum of contemporary art yesterday, with A-H. B.
It was simply fantastic.

We admired the work of Italian Mario Merz, French Annette Messager,
and Norwegian Kjell Bjørgeengen.
Annette Messager reached my heart, with her installations made of toys,
books, nets, pictures of women and men, words written on the wall.
She does not impose any message to me, only a travel in a
world of dear symbols.
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:47 | Permalink | commenti
categoria:art
11/11/2004
Mario Merz

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:28 | Permalink | commenti
categoria:art

11/11/2004
Annette Messager

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:35 | Permalink | commenti
categoria:art
11/11/2004
Kjell Bjorgeengen

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:37 | Permalink | commenti (1)
categoria:art
11/11/2004
neoscenes
I take a virtual trip to http://neoscenes.net/travelog/weblog.php
I met John here in Trondheim one month ago. He was organizing a wokshop
in technology and art. John Hopkins's blog is 8 years old. He is a nomadic
artist who uses to be an engineer. I am fascinated by the sample sounds. It
contains sample sounds from Antwerp, Brussels, Cologne, Helsinki, New York City, and
Riga http://tram-n-bus.uiah.fi/samples1.php. Each time technology represents reality I wonder,

how can I know is it true? This comes from my research background. Why should one bother
about true and false in art?
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:30 | Permalink | commenti (1)
categoria:
12/11/2004
Through the forum Italians, I have just met Dr. Anna Notaro, an Italian artist
and professor who lives in the Nederland. She invites me to study the site of
the Dutch Electronic Art Festival http://www.deaf04.nl/
Anna has contributed to the project 3Cities
http://www.nottingham.ac.uk/3cities/
I am so curious about these projects and happy to have met her.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:36 | Permalink | commenti (2)
categoria:
12/11/2004
Today I also met Enrico, another Italian. He sends La Cena di Emmaus and
he introduces me to a a pool of contemporary artists at
http://www.flyyy.com/public/English/artist.pl
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:48 | Permalink | commenti (1)
categoria:
13/11/2004
Faked by technology
My post ‖Trondheim by night‖ posted 12th November is totally fake if you look at it during day.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:00 | Permalink | commenti
categoria:
13/11/2004
Trondheim, Skansen middle November at 17.13 in the afternoon, again faked by technology
The picture taken by the camera at Skansen, 200 meters far away from my apartment can be seen
in details at http://www.idi.ntnu.no/~letizia/blog/snapshot_pospomeriggio.jpg
Now time is 17.15. It is completely dark. The picture is labeled Saturday November 13, 17.30
and it shows light. You are infatuated with light after having spent 10 Winters in Scandinavia. I
could not understand light before.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:19 | Permalink | commenti
categoria:
15/11/2004
GILDE at NTNU Gløshaugen Campus/without title

GILDE at NTNU Gløshaugen Campus/without title Installation by
ARNE NORDHEIM OG CARL NESJAR (2000)
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:29 | Permalink | commenti (1)
categoria:
15/11/2004
Annette Messager ART and RAT

The best method in scientific research is sense of humor. When I travel to conferences and
somebody asks if I am secretary or wife of somebody, I laugh. When colleagues accuse each
other with big voice ―what you do is not research, research is this and that‖, I try to see the funny
side in it. I do not take my self seriously. If one asks me ―what is research?‖. I laugh and I ask
―why do you ask?‖. When I see this installation by Annette Messager, I like her sense of humor.
Three teddy bears, representing letters ―A‖, ―R‖, and ―T‖ are moved continuously by a motor to
form words ―ART‖ and ―RAT‖ and ―ART‖ and ―RAT‖ and so on.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:01 | Permalink | commenti (1)
categoria:
16/11/2004
George Segal
George Segal loved the real world. "I think a minute of existence is miraculous and
extraordinary," he said.

http://www.pbs.org/georgesegal/index/

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:43 | Permalink | commenti
categoria:
16/11/2004
postal coast express

postal coast express throughout a snowflake
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:57 | Permalink | commenti (1)
categoria:
17/11/2004
I take a trip to gender [f] http://www.gender-f.com/
"The works - contributed by 48 women artists - range across the bizarre, painful, hopeful
and hilarious landscape of female realities, touching on everything from cyber-activism to
religion to recontextualising Barbie."

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:35 | Permalink | commenti
categoria:
Trondheim and computers
shall the town (with its people) come into computer or computers (with their people) into the
town?
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:16 | Permalink | commenti (1)
categoria:information technology
19/11/2004
Trondheim under snow, time is circa 15.00

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:57 | Permalink | commenti (2)
categoria:
20/11/2004
Music for peace
I visit http://www.epeacemusicproject.tk/, the site of artists working for peace, music, conflict
transformation, nonviolence, creativity and empathy. There are Italian artists I did not know from
before, Antonio Sassu, Giovanni Strada.

The site is rather chaotic, but worth to look and listen.

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:21 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
21/11/2004
Bill Gates, Futurist 80 years later
Milan, Italy, B. Gates at Future Show: «Internet, research and a train to Asia». It makes me think
of Futurism. Why does he use the word train?
Milan, Italy, B. Gates at Futur Show: «Internet, research
and a train to Asia». It makes me think of Furism. Why
does he use the word train?

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:52 | Permalink | commenti (2)
categoria:
23/11/2004
Italian Corriere della Sera (Art and Technology)
Corriere della sera has a section dedicated to art and technology today
It is about pictures taken with cellular phones. Even if you do not understand
Italian...worth a look.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:18 | Permalink | commenti
categoria:
23/11/2004
Main building at the Technology campus in Trondheim
Main building at the Technology campus in Trondheim, in Jugend style. When I first came to
Trondheim in 1989 I thought it was a Church.

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:45 | Permalink | commenti (2)
categoria:
24/11/2004
computer science out of technology through art
my interest for art starting from IT starts from the need to render, sometimes, computer science
free of technology power. CS used to be totally technology free when I used to study computer
science twenty years ago.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:36 | Permalink | commenti (1)
categoria:
24/11/2004
Douglas Gordon, installation Telenor

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:11 | Permalink | commenti
categoria:
25/11/2004
New media group in Torino
http://www.8081.org/
(get from Anna Notaro)

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:06 | Permalink | commenti
categoria:
25/11/2004
the negative power of technology
The negative power of technology is in that technology makes those who do not have technology
even less powerful. I think of third world, old people and all of us who must change our PC’s all
the time because we MUST have modern technology.
A program, or a piece of lambda-calculus is like a whichever piece of text. You can even hand
write it on paper.

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:18 | Permalink | commenti
categoria:
26/11/2004
beauty of technology

From
http://www.zkm.de:81/futurecinema/hoberman_werk_e.html
Perry Hoberman
The Sub-Division of the Electric Light, 1996

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:43 | Permalink | commenti
categoria:
27/11/2004
the town of Trondheim
Here you have a navigable map of the town of Trondheim.
http://www.trondheim.com/multimedia/kart/midtbyen.swf
Trondheim is Norway’s technology town, like Torino (Turin) in Italy. When you drive
―autostrada‖ to Torino, you read ―benvenuti a Torino, citta’ della Tecnologia avanzata‖ (welcome
to Torino, the town of advanced technology). How do you recognize a technology Town when
walking in it? Torino is my third town, after Pisa and Trondheim.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:12 | Permalink | commenti (1)
categoria:
29/11/2004
programming
 Software system programming has traditionally been arena for science and engineering.
Can we compare programming with an artistic process?
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:17 | Permalink | commenti (3)
categoria:
29/11/2004
Italian director Michelangelo Antonioni

is visual art an attempt to investigate reality and expose the true nature of things?
can technology provide some help in the process of discovering the truth?
can a sophisticated machine extend the reach of human perception?
what is reality, how deep do we need to peel the onion to find the truth?
Italian director Michelangelo Antonioni asked himself and the viewers all these questions about
40 years ago in the movie Blowup

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:27 | Permalink | commenti
categoria:
01/12/2004
upstage
This evening (8 p.m. Rome time) I will participate for first time to a upstage performance.
There are two ways you can participate: you can either come as a "chatter" (audience
member) to observe; or you can log in, get dressed (hold an avatar), and experience the full
walk-through. Chatters need only to point their browser at http://upstage.org.nz:8081 at
the specified time, and follow the links. Chatters can see and hear (turn your sound on!)
what we're doing, and you can participate by typing in the chat window...

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:46 | Permalink | commenti
categoria:
02/12/2004
From Futurshow

sent by Andrea Vigevano (thanks!).
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:51 | Permalink | commenti (1)
categoria:
03/12/2004
nostalgia '70-80
here you have a presentation with some nostalgia symbols at least for Italian people, sent by
Walter F.
http://www.idi.ntnu.no/~letizia/blog/ricordi-70-80.pps

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:10 | Permalink | commenti (5)
categoria:
05/12/2004
Ski world cap in Trondheim today 5th December
Temperature 4 C, rain, icy, almost no day light. Nostalgia?
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:42 | Permalink | commenti
categoria:
06/12/2004
Boots to navigate on the internet by Laura Beloff

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:15 | Permalink | commenti (1)
categoria:

07/12/2004
the boot is not a joke
is the boot a kind of weird browser or is just a joke? I did not think of them as a browser, but may
be they can be seen as a browser. More information about Laura Beloff work at
http://www.saunalahti.fi/~off/off/

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:38 | Permalink | commenti (2)
categoria:
08/12/2004
red
<"BACKGROUND-COLOR: #ff0000"> This is not a mistake. Just want to render visible the
html representation of the color red.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:23 | Permalink | commenti
categoria:
08/12/2004
green
<"BACKGROUND-COLOR: #00ff00"> This is not a mistake. Just want to render visible the
html representation of the color green.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:28 | Permalink | commenti
categoria:
08/12/2004
blu
<"BACKGROUND-COLOR: #0000ff"> This is not a mistake. Just want to render visible the
html representation of the color blu.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:29 | Permalink | commenti
categoria:
09/12/2004
text is red and background is blu
<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #0000ff" color=#ff0000>text is red and background
is blu</FONT>
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:46 | Permalink | commenti
categoria:
10/12/2004
Past-ism

Futurisms envisaged that technology would take us into the future. I tend to look too much at the
past throughout IT.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:12 | Permalink | commenti (2)
categoria:
10/12/2004
Old new media
http://www.bitforms.com/scratchcode/
historic computational works
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:17 | Permalink | commenti (1)
categoria:
12/12/2004
Square Tonal Drawing, 1978, from http://www.artnet.com/artist/424078303/Tony_Longson.html
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:34 | Permalink | commenti
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12/12/2004
Inspired by Tony Longson?
look at http://www.idi.ntnu.no/~letizia/eit2005/eit2004Doc/fag6.pdf for
a student project whose result resembles Tony Longson's work. Should
they have mentioned that?
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:38 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
14/12/2004
Hack the Frequency!

Hack the Frequency! telestreet and subversive video production; with: Disco Volante TV from Telestreet Network
http://www.telestreet.it (Senigallia AN, Italy).

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:42 | Permalink | commenti
categoria:music
15/12/2004
Italian, English, pictures as they want to be
...to be a software engineering professor I am rather clumsy. I made some changes and now it is a
mess. Tomorrow...I'll fix the blog.
art and software do not meet this night
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:15 | Permalink | commenti
categoria:art, blogs, information technology
KRITT project

I have been at the KRITT project day today. KRITT is about creativity and research. I have noted
the following words: idea, learning process, intuition, pedagogy, multidisciplinary, "how to
measure?", flow, body intelligence, Pollock, trade-off between panic and bore ness, "that you try
to interact with me, does not obstacle my project", time, space, personality, frustration, feeling,
feel like I want to stop, the things that were not chosen, learn something new, brain hemispheres,
visual body card, enlightenment, impulses, colours
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:38 | Permalink | commenti (2)
categoria:research
17/12/2004
motime.com
I have started www.letiziajaccheri.motime.com to create an English template.
motime.com is the English version of splinder.com
I have taken the English template to this blog, but I do not understand blog tags yet. Tags like
<$BlogArchive$> are interpreted to "today, December, etc." by motime.com and to "oggi,
Dicembre ecc." by splinder. The question which bothers me is if I should migrate to motime.com
or continue trying to understand how to make ―splinder‖ write English. Time will tell.
Fortunately I do whatever I want with this blog.

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:16 | Permalink | commenti
categoria:blogs
17/12/2004
reflection, how this blog looks like from the hacker side (a piece of template)
a { color: #CCCCCC; background: transparent; text-decoration:none; bold;}
a:link { color: #CCCCCC; background: transparent; text-decoration:none; font-weight: bold;}
a:visited { color: #CCCCCC; background: transparent; text-decoration:none; font-weight: bold;}
a:active { color: #ff0000; background: transparent;font-weight: bold;text-decoration:
underline;}
a:hover { color: #ff0000; background: transparent; text-decoration: underline; font-weight: bold;}
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:18 | Permalink | commenti
categoria:blogs
18/12/2004
Buon Natale - God Jul
letiziajaccheri.splinder.com wishes a Merry Christmas and a happy and colourful 2005
lutefisk panettone pepperkaker albero palline Natale De Gregori pacchi pacchetti neve nostalgia
allegria
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:44 | Permalink | commenti (1)
categoria:

21/12/2004
the backyard throughout a red amaryllis

the backyard throughout a red amaryllis, from my kitchen window, with
my video camera JVC without flash, the shortest day in the year
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:15 | Permalink | commenti (2)
categoria:
26/12/2004
Desktop Weather says -12 feels like -18

I change darkgoldenrod into PURPLE and "cc0000" into PEACHPUFF to match the new picture.
It is orrible now. I will have to work more at it.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:46 | Permalink | commenti
categoria:
26/12/2004
PALEVIOLETRED and MEDIUMSLATEBLUE
PURPLE into PALEVIOLETRED and PEACHPUFF into MEDIUMSLATEBLUE
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:20 | Permalink | commenti
categoria:blogs, information technology
29/12/2004
Keith Haring, an old passion

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:57 | Permalink | commenti (1)
categoria:art

07/01/2005
is IT époque finished?
If the IT époque is finished, can we by help of some creative expressions comment about this
end?

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:50 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
09/01/2005
audacity
I am learning how to use audacity (http://audacity.sourceforge.net/). It is fun.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:40 | Permalink | commenti
categoria:information technology
12/01/2005
experts in team 2005
"if it is clear that technology can help artists, what can art do for me as a computer science
student?"

This was the question of one of the students that was nearest to me today.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:18 | Permalink | commenti (2)
categoria:art, information technology
15/01/2005
netbehaviour, a list I subscribe to
http://www.netbehaviour.org/
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:39 | Permalink | commenti
categoria:information technology
21/01/2005
cirka teater

I was at cirka teater exibition here in Trondheim.. very interesting for both children and adults.

What makes me reflect that they (re-)use old technology to make art expressions.

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:25 | Permalink | commenti
categoria:art
24/01/2005
experts in team 2005
a small film taken in Trondheim during the first village day
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:03 | Permalink | commenti
categoria:information technology
24/01/2005
MAXMSP & JITTER

Introduction into programming with MAXMSP & JITTER for audio & visual projects, worskshop Wednesday 2nd
of March - Saturday 5th March 2005 at Atelier Nord, Oslo/Norway by PETER VOTAVA aka PURE, Free
participation, Application deadline February 18th, more here.

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:12 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
25/01/2005
Anne Galloway
About wireless technology and public spaces
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:29 | Permalink | commenti
categoria:information technology
26/01/2005
EIT2005 art, technology, creativity, have fun

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:47 | Permalink | commenti
categoria:
26/01/2005
pdp11

in the 80's I used some months to study PDP11. First time I see a PDP11 machine, 20 years later,
it is a museum object...what did I learn really about pdp11?

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:51 | Permalink | commenti
categoria:
03/02/2005
EMF's worldwide festival of music performed with laptops
Hip Chips
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:07 | Permalink | commenti
categoria:music, information technology
04/02/2005
experts in team 2005
group 1: preliminary title, technology at Gløshaugen campus as an art motif
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:03 | Permalink | commenti
categoria:information technology
07/02/2005
my first analog computer
in the basement at IDI there is this analog computer. it sounds like a nonsense analog+computer.

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:14 | Permalink | commenti
categoria:information technology
11/02/2005
computer user (or developer) at the floor?

one student in group 2 (art makes art) models this man (or woman). What does it mean?

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:28 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
24/02/2005
auction on computer history
http://www.christies.com/home_page/home_page.asp

with references to art
postato da: letiziajaccheri alle ore 07:12 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
25/02/2005
art and software: which research method?
software research has encompassed different research methods, from mathematical based
theorem prooving to, system development, interviews, questionaires, and experiments. which
method can be used when looking at art and software questions?
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:47 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology, research
01/03/2005
Florian Cramer (D)

Florian Cramer (D) is a literary scientist and free software expert. He writes about software as an art
expression
literary scientist and free software expert. He writes about software as an art expression

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:35 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
01/03/2005
Electronica Center Linz
This is English version of the site of Electronica
Center
Linz "how to stimulate the debate about software as a motor of innovation"

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:45 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
01/03/2005
Olga Goriunova, Alexei Shulgin
Artistic Software for Dummies and, by the way, Thoughts About the New World Order.

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:55 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
04/03/2005
What is the nature of SE?
Programs contain many artistic elements, akin to writing or painting. User interfaces should be
aesthetically pleasing to users. Code should be aesthetically pleasing to programmers. Many
goals of good design are NP-complete or worse (such as minimizing the number of lines of code,
minimizing number of variables, etc.), meaning they are not decided objectively by either man or
computer, so they must be decided by one's own sense of aesthetics. Even the decision of whether
a variable name or class name is clear and simple is an artistic question. Donald Knuth famously
argued that programming is an art (from vikipedia).
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:13 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology, research
04/03/2005
What is the nature of SE? from vikipedia
Performance The act of writing software requires that developers summon the energy to find the
answers they need while they are at the keyboard. Creating software is a performance that
resembles what athletes do on the field, and actors and musicians do on stage. Some argue that
SEs need inspiration to spark the creation of code. Sometimes a creative spark is needed to create
the architecture or develop a piece of code. Others argue that discipline is the key attribute. Pair
programming emphasizes this point of view. Both Kent Beck and Watts Humphrey have argued
this emphasis.

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:17 | Permalink | commenti
categoria:information technology, research
09/03/2005
THE ESTHERITHMS MUSEUM
a virtual gallery called the "Estherithms Museum" of "artistic pictures", derived by the application of algorithms.

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:13 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
12/03/2005
Ghost in the machine
by one of the group in Eksperts in team class (here)

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:01 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
12/03/2005
hackerart
an Italian site with a lot of interesting stuff on history and actuality of hacker art (here)

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:00 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
22/03/2005

there is a Munch exibition in Rome...
La mia arte ha le sue radici nelle riflessioni sul perché non sono uguale agli altri, sul perché ci fu
una maledizione sulla mia culla, sul perché sono stato gettato nel mondo senza poter scegliere
(Edvard Munch)
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:59 | Permalink | commenti
categoria:art
29/03/2005
Book review (more about this book to come)
Art and Innovation: The Xerox PARC Artist-in-Residence Program (Leonardo Books), edited by
Craig Harris (Editor)

This book explores the unique process that arises when there is cooperation of artists and
scientists.

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:38 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology, research
31/03/2005
Corporatepea
Corporate Performance Artists
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:35 | Permalink | commenti
categoria:
31/03/2005
literature festival in Trondheim 2005
enphasys on text combined with alternative expressive forms from 14th to 17th April
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:00 | Permalink | commenti
categoria:
31/03/2005
art in the common place
art in the common place
Open is a cahier about art and the public domain that is published twice per year.
Open considers the interaction between art, commissioner, place and public in relation to
developments within new media, architecture, urbanism, landscape architecture and spatial
planning.
Open adopts a thematic approach for its content. Besides essays, interviews and columns, it also
includes book reviews, project documentation, artists' contributions and photographic essays.
Open does not treat art as an isolated phenomenon, but as a component of wider-ranging artistic,

political and socio-cultural developments.
Open is intended for everyone with an interest in contemporary art and the state of contemporary
public space.

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:25 | Permalink | commenti
categoria:
02/04/2005
networked_performance
http://turbulence.org/blog/index.html a lot of links and good stuff. btw reference to upstage, one
of the first entry in this blog. it is always good for a researcher when new street takes one to
Rome again ...
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:12 | Permalink | commenti
categoria:
04/04/2005
RESPONSIVE SHOES

By Anne Britt Sørlie, Christoffer Imisdal, Pasi Aalto, Håvard Arnhoff, Åsmund Gamlesæter.
Our point of departure was a wish to design an interactive project in a playful way. The project
looks at what happens when two people can sense eachothers pace of walking - what are the
social implications? We also considered haptic interfaces as an alternative to the existing strong
focus on visual or sound-based design.
Two pairs of pressure sensitive shoes with motor vibration feedback are connected with
radiosenders. The pace of each of the two people wearing the shoes results in vibration in the
opposite pair.
The project were developed in a workshop by aether architecture on reappropriation of electronic
toys as an intuitive and inexpensive way of building interaction design prototypes.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:59 | Permalink | commenti
categoria:
05/04/2005
pure data
pure data (PD) is open source software, it runs on Win32, IRIX and LINUX platforms. it is a
graphical Computer Music System
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:59 | Permalink | commenti
categoria:
07/04/2005
piksel

piksel: an example place where to find software developed for artistic purposes
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:10 | Permalink | commenti
categoria:
10/04/2005
from vikipedia
Software art refers to works of art where software, or concepts from software, play an important
role; for example software applications which were created by artists and which were intended as
artworks.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:28 | Permalink | commenti (1)
categoria:
11/04/2005
sensuous knowledge at art achademy in Bergen
past and forthcoming conferences
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:46 | Permalink | commenti
categoria:
13/04/2005
John Klima a coding artist
John Klima and other artists...
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:35 | Permalink | commenti
categoria:
14/04/2005
Camille Utterback

Camille Utterback work, which I want to explore.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:55 | Permalink | commenti
categoria:
26/04/2005
intima

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:10 | Permalink | commenti
categoria:
26/04/2005
Ph.D. Scholarship deadline for application 20.05.05

One Ph.D. scholarship is offered in the area of software engineering at the Department of
Computer and Information Science (IDI) in the Faculty of Information Technology, Mathematics
and Electrical Engineering, The Norwegian University of Science and Technology.

The research context of this work is to empirically investigate software developed for artistic
purposes. More information about this context can be found at www.idi.ntnu.no/~letizia

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:24 | Permalink | commenti
categoria:
28/04/2005
makes me think of software design, too

Pegasus
1987 Acrylic, graphite and colored pencil on paper mounted on canvas
Courtesy John McEnroe Gallery
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:38 | Permalink | commenti (1)
categoria:
29/04/2005
anart.no
a trip from vikipedia software art takes me back to anart Atelier nord
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:31 | Permalink | commenti
categoria:
04/05/2005

Past-ism
while some of my students interpret old computer parts with a futuristic theoretical framework, I
interpret IT as a mean to look at the past
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:52 | Permalink | commenti
categoria:
04/05/2005
Computing Culture: Chris Csikszenthmihályi taken from MIT/computer science
Computing Culture is an art and technology group, based on the premise that artists often invent
new media out of necessity. Our research will result in specific works of art, but will also help
further an understanding of the relationships between art, technology, and cultural production.
Some of the strategies we practice include interventions in contemporary consumer electronics,
creating special events for public situations, and applying technical development to cultural
agendas that wouldn't normally receive it. Our central interest is in physically embodied (rather
than screen-based) work. Potential applicants may be trained in art, science, or engineering, but
should show crossover. For instance, an art student should ideally be an accomplished
programmer, have machining skills, and be able to design and fabricate electronics. An
engineering student should have done several art projects, worked with a professional artist, or
shown their ability to author radical or unexpected technologies. In any case, a portfolio of
significant works is required. For more information see http://compcult.media.mit.edu/.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:11 | Permalink | commenti
categoria:
12/05/2005
Reality Eksperter i Team 2005
This project has been developed by group two. It is a flash program developed by an
interdisciplinary team (one music student, one English literature student, and two computer
students). They have made pictures and interpreted them both with music and text.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:31 | Permalink | commenti
categoria:
13/05/2005
Digitale fortellinger
Digitale fortelllinger
My proposal is Erasmus + E-mail = Europe
My generation has met Europe on inter-rail trains in the 80´s. We have studied in European
universities as Erasmus students in the 90´s. And in this new millenium we cultivate our nostalgy
looking at the past by e-mails. And we work in European projects.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:36 | Permalink | commenti (1)
categoria:
13/05/2005
Digitale fortelllinger
Erasmus + E-mail = Europe
la mia generazione ha conosciuto l´Europa sui treni inter-rail degli anni 80. Abbiamo studiato in
universita´ europee come studenti Erasmus negli anni 90. E nel nuovo millennio coltiviamo la
nostra nostalgia guardando al passato attraverso la posta elettronica. E lavoriamo in progetti
europei.

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:41 | Permalink | commenti
categoria:
14/05/2005
Patricia Lago, Bolzano-Amsterdam
Erasmus + E-mail = Europe
mijn generatie heeft met Europa door inter-rail treinen in de jaaren '80 kennis
gemaakt. Wij hebben in europaische universiteiten gestudeerd als Erasmus
studenten in de jaaren '90. En in de nieuwe millennium laten wij onze nostalgie
toegaan, met een oog naar het verleden tijden door de e-mail. En werken we in
europaische projekten.
comments: bello
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:33 | Permalink | commenti
categoria:
18/05/2005
Anna Sommaruga, born in Roma lives in Friburg Switzerland
Con Jon si è parlato di questo tuo projetto, ma non si capito bene cosa è.
Traduction en français:
Erasmus + E-mail=Europe
Ma génération a découvert l'Europe grâce au voyage inter-rail pendant les années '80. Nous
avons étudié dans les universités européennes comme étudiant sur des projets Erasmus durant les
années '90. Et dans le nouveau millénaire nous cultivons notre nostalgie en regardant le passé à
l'aide du courrier électronique.Et nous travaillons aussi dans des projets européens.
Commentaires: Magnifique et réaliste. Malheureusement la Suisse s'est engagée dans le
programme d'Erasmus que récemment.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:26 | Permalink | commenti
categoria:
18/05/2005
more about Europe
I have had this idea for a long time. I want to write about Europe, about e-mail, and about
Erasmus. I feel there is a connection between these three concepts. As TV unified Italy in the 50s,
I feel e-mail and GSM contributed to make Europe. I have choosen Europe, sometimes in late
80´s when I wanted to "go abroad". I went to Norway a few months before Erasmus started. I
have been traveling up and down in Europe and met so many Erasmus students. Some of them
never came home again. In Italy they call us "cervelli in fuga" (brains who escaped). Most of my
friends did not escape. Everybody was looking for a better life, love, nature, big cities,
something. We left with a bag or two now we have houses, cars, children, jobs. We look at each
other, mostly by e-mails, by blogs, by forums. We book tickets on the internet. We have enabled
this and we keep it going.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:31 | Permalink | commenti
categoria:
18/05/2005
Detlef Blankenburg, Frankfurt/Main - Trondheim
German: Meine Generation hat sich in den 80'ern mit Hilfe von inter-rail mit Europa vertraut
gemacht. Wir haben in den 90'ern als Erasmus Studenten an Europäischen Universitäten studiert.

Und jetzt, im neuen Jahrtausend, kultivieren wir unseren nostalgischen Rückblick via e-mail. Und
wir arbeiten an Europäischen Projekten.
Impressions: I never used inter-rail or Erasmus, and I'm not working in European projects either.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:54 | Permalink | commenti
categoria:
22/05/2005
Digitale fortellinger raw data
The first version of data collected in my digital stories project about Europe = e-mail + Erasums
is now available here. I will experiment with html, and may a programming language on top of it
to evolve it. I have learnt once more how difficult (impossible) it is to share own believes with
others and how important it is not to give up trying.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:36 | Permalink | commenti
categoria:
22/05/2005
without HTML
I first organize everything here as HTML did not exist.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:00 | Permalink | commenti
categoria:
22/05/2005
more about Europe project
I have send (by e-mail) this sentence to some friends and ask for translation and comments. I
have been thinking for a long time that Erasmus, e-mail, and Europe are important for my
generation. I have even started a book on this topic. I believed I share this idea with my many
people. I receive some answers, some comments. This is not what I was expecting. I log
everything at my blog http://www.letiziajaccheri.splinder.com/ and I use mainly HTML to
experiment with these words. The whole process is always available on the web and open to input
(by comments). I may add some pictures and music if the project evolves in that directions. I
work mostly with words as researcher and hobby writer.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:35 | Permalink | commenti
categoria:
22/05/2005
a collection of software art
runme.org
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:32 | Permalink | commenti
categoria:
25/05/2005
Geir
Min generasjon møtte Europa når vi var på Inter-rail i åttiårene. Vi studerte ved Europeiske
universiteter som Erasmusstudenter på nittitallet. Og i det nye årtusen pleier vi nostalgien ved
hjelp av e-post og ved å jobbe på Europeiske prosjekter.
Kommentar:
I hele åttitallet drømte jeg om å reise på Inter-rail, men det ble dessverre med drømmen. På
nittitallet tok jeg hevn ved å kaste meg inn i nittitalllets globetrotter kultur bl.a. med den

transsibirske jernbane. Kanskje nettopp derfor har jeg siden hatt en stor lengsel etter det Europa
jeg leste om på åttitallet. Kanskje nostalgien pleies gjennom fransk rødvin og tysk pølse?
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:34 | Permalink | commenti
categoria:
26/05/2005
Nostalgy in pictures

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:32 | Permalink | commenti
categoria:
26/05/2005
Europa
Ai nostri tempi, si insomma quando avevamo 18-20 anni, l'europa era piu' lontana e piu' piccola
di oggi. C'erano ancora confini di stato, bisognava cambiare i soldi da un paese all'altro, si sapeva
in fondo poco degli altri paesi, poi tutta la zona est, era un universo a parte, considerato
pericoloso e impenetrabile.
La comunita' europea (ti ricordi quando si parlava del MEC) era ancora un'idea vaga, a noi
restavano l'eurofestival e giochi senza frontiere. I miei primi contatti con l'europa sono stati
attraverso i tedeschi e olandesi che incontravo al mare e poi l'inter-rail, nell'81, che bello girare
per le grandi citta' d'europa fino a Londra, quasi una terra promessa.
Il programma Erasmus ha dato la possibilita' a tanti di fare vere e proprie esperienze di vita
all'estero, io me lo sono perso ma mi sarebbe piaciuto molto. Si e' scoperto che, con le dovute
differenze, si studiano le stesse cose, sugli stessi libri a Pisa come a Kiev.
Come dici tu, in molti non sono piu' tornati indietro, forse cercavano solo un pretesto per andare
altrove fare esperienze nuove.
La storia dei cervelli in fuga non l'ho mai capita bene, non saprei quanti sono andati via dall'Italia
per la pura esigenza di poter realizzare le proprie ambizioni intellettuali/professionali, nel mio
caso posso dire che e' stato un desiderio di cambiare aria.
In 20 anni il mondo e' cambiato, c'e' internet, l'email, i telefonini che ti seguono dappertutto,
l'Europa e' diventata piu' grande geograficamente ma molto piu' piccola ed accessibile in termini
di spostamenti, moneta unica, possibilita' di lavoro etc.
Ho amici che vivono in giro per il mondo, tu ancora di piu', capita di telefonare a qualcuno che

vive a Milano e scoprire che sta rispondendo da Francoforte o ti manda un email da un hotel di
Vienna.
Una cosa non e' cambiata, sin dai tempi di giochi senza frontiere, i ragazzi, ora adulti europei si
sono sempre sentiti parte di un gruppo, con le dovute rivalita' ma sempre accomunati da uno
stesso destino, non e' la stessa cosa con gli americani per esempio.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:48 | Permalink | commenti (5)
categoria:
26/05/2005
Interactive Institute, Stockolm
research projects at the Interactive Institute, Stockolm
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:24 | Permalink | commenti
categoria:
30/05/2005
Jon Mosar, some sort of luxembourgese
Méng Generatioun ass an den 80zeger mat Inter-rail durch Europa gerést. Mier hun an den
90zeger un europäeschen Universtiteiten als Erasmnus- Studenten studeiert. An an desem neie
Millenium kultiveiere mier eis Nostalgie vun der Vergaangenhét mat hellef vum e-mail. A mier
schaffen an europäeschen Projekter.

My comments: I cannot really relate to these statements, since I never used Inter-rail, nor
Erasmus. I am born in a truly european country. I did study, live and work in many different
european countries, and traveled to many others (but I do not relate this to Erasmus or Inter-rail).
I will hopefully work on a really Europeen project only in the near future. Though I use e-mail to
exchange life-stories with my friends from "the past", I don't feel that I cultivate nostalgy ("the
good old days"), I rather feel I am oriented towards the future. I may be mistaken?
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:37 | Permalink | commenti
categoria:
30/05/2005
Digitale fortellinger with PhP without
This is the status of the Europe project with a little PhP script and still without UTF-8 formatting.
Reidar Martin Svendsen is helping me with PhP.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:52 | Permalink | commenti
categoria:
31/05/2005
music and sw
A list of related work in music and sw from University of Forence.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:51 | Permalink | commenti
categoria:
01/06/2005
Digitale fortellinger with PhP and .htaccess

Here.
I used SubEthaEdit and Fugu. I have to work more with text files.
AddDefaultCharset UTF-8
AddCharset ISO-8859-1 iso1
.htaccess (END)
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:03 | Permalink | commenti
categoria:
01/06/2005
software engineering for artistic purposes: an example of opening position
here at rhizome.org
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:31 | Permalink | commenti
categoria:
03/06/2005
Europa
All text is now in place. How to progress? More text? Picture? Music?
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:45 | Permalink | commenti
categoria:
05/06/2005
Computer art (vikipedia)
Computer art is by nature evolutionary, it relies on rapid changes in technology and software for
the substance of its creative work. With so many traditional disciplines integrating digital
technologies, the lines between traditional works of art and new media works created by
computers continue to blur. Defining computer art by its end product proves to be quite difficult,
the finished work can exist as an image, sound, animation, video, CD-ROM, DVD-ROM, Web
site, algorithm, performance or gallery installation. The only true definition of computer
generated art can be found with the creator, a person who in fact uses the computer as his or her
primary tool (from vikipedia).
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:58 | Permalink | commenti (1)
categoria:
06/06/2005
COPYLEFT, exposition
COPYLEFT
All Rights Reversed / All Wrongs Reversed
Trondhjem Kunstforening, June 02 2005 - July 24 2005
An exposition by Stian Rødven Eide
Based on The GNU Manifesto by Richard Stallman

COPYLEFT
Copyleft is a general method for making a program or other work free, and requiring all
modified and extended versions of the program to be free as well.

Copyleft says that anyone who redistributes the work, with or without changes, must pass along
the freedom to further copy and change it.
Copyleft guarantees that every user has freedom.
For more information on copyleft; see http://www.gnu.org/copyleft/
THE EXPOSITION
The exposition can also be seen at http://copyleft.julipan.org where all files are available as highand low-resolution png files.
CDs with the files will also be available at Trondhjem Kunstforening from 02.06.2005 to
24.07.2005.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:49 | Permalink | commenti
categoria:
06/06/2005
JavaMuseum
JavaMuseum
Forum for Internet Technology in Contemporary Art
www.javamuseum.org
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:51 | Permalink | commenti (1)
categoria:
08/06/2005
Open Source Architecture Experiment and other projects
Usman Haque has created responsive environments, interactive installations, digital interface
devices and choreographed performances. From his site: "
Open Source Architecture Experiment
Architecture may be thought of as a combination of static 'hardware' and dynamic 'software'.
Pushing the analogy further, architecture could be considered an 'operating system' within which
people write their own programmes for spatial interaction. One model of operating system that is
particularly relevant to architecture (since the design of space is always collaborative) is an open
source system."

postato da: letiziajaccheri alle ore 12:45 | Permalink | commenti
categoria:
08/06/2005
soundscape
http://www.soundscape-studios.no/ den magiske isbaren i Lofoten

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:19 | Permalink | commenti
categoria:
09/06/2005
Det er inngått avtale mellom NTNU og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge), som gir
NTNU rett til digital utnyttelse av opphavsrettslige beskyttede kunstverk i forbindelse med
undervisning og forskning. Avtalen gir ikke noen økonomiske konsekvenser for fakultetene eller
instituttene, da avgiften betales av NTNU sentralt.
Fakultetet trenger en samlet oversikt over hvilke kunstverk som blir brukt i forbindelse med
forskning og undervisning. All slik bruk må derfor rapporteres til fakultetet v/ Vegard Kildal.
Navn på kunstverket, samt til hvilket formål kunstverket er brukt skal oppgis. Hvis kunstverket er
brukt i undervisning, skal antall studenter og periode oppgis i tillegg.

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:55 | Permalink | commenti
categoria:
09/06/2005
installations
David Rokeby

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:52 | Permalink | commenti
categoria:
10/06/2005
http://www.kennethsnelson.net/

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:37 | Permalink | commenti
categoria:
14/06/2005
programmable surfaces
programmable surfaces will consist on a macro-level of modular pieces of hardware that, when
put together, form programmable surfaces. It also consists of software to programme the
individual behaviour of these surfaces.
Software and hardware development is done with help from IDI NTNU.

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:46 | Permalink | commenti
categoria:
18/06/2005
vacation
letiziajaccheri.splinder.com takes a break for the summer. I wish you a good Summer 2005.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:22 | Permalink | commenti
categoria:
26/08/2005
Book: Internet art
I am reading Internet art by Rachel Greene. It is inspiring. Many of the projects and artists are
reported in this blog.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:28 | Permalink | commenti
categoria:
28/08/2005
Software ... in art and design
Generator.x
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:51 | Permalink | commenti
categoria:
29/08/2005
First International City of Vinaròs Award for Digital Literature
First International City of Vinaròs Award for Digital Literature
may be I should work on Europe and send it ...
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:48 | Permalink | commenti
categoria:
03/09/2005
my dream on art + it
is not to become an artist, rather to find software inside art with the goal of finding inspiration for
software learning and development.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:38 | Permalink | commenti
categoria:
07/09/2005
software as art Gregory Bond
there is an article in CACM Vol. 48 n. 8 by Gregory Bond, entitled "Software as art". It is about
software code as an artistic medium.
The article refers to Knuth and his award lecture when he received the ACM Turing Award in
1974. Knuth chose to address the topic of ―Computer Programming as an Art‖. ‖In the lecture,
Knuth provides an entertaining overview of the concept of art and its role in science and
computer programming. He observes there is an aesthetic associated with both the act of
programming and with the program itself, and points out that a programmer’s programming style
may provide gratification to the programmer, and possibly also to the program’s reader. more
than 30 years ago. Nearly two decades after receiving the Turing Award, Knuth developed
―literate programming,‖ an approach to program development that has the goal of making writing
and reading software more enjoyable.‖
I must try to find these two articles.
Knuth, D.E. Things a computer scientist rarely talks about. In CSLI Lecture Notes, Number 136.

Center for the Study of Language and Information, Stanford, CA, 2001. 5.
Knuth, D.E. Literate programming. In CSLI Lecture Notes, Number 27. Center for the Study of
Language and Information, Stanford, CA, 1992.
Though main interests are not in static code as art, but in software that runs as part of artistic
installations or other artistic expressions, I find this paper valuable mainly also because it is an
attempt to talk to software people about art and stimulating this debate.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:13 | Permalink | commenti
categoria:
08/09/2005
Tina Keane
I bought this book at the National Gallery in Oslo: 2004 "Electronic Shadows - The Art of Tina
Keane", Texts by Richard Dyer, Jean Fisher and Peter Wollen, London: Black Dog Publishing.
I am reading it now in my office, when exams, students, and meetings give me peace.
A sentence from the cover: ‖...over the time she has been able to innovate artistically but also
technologically, developing new forms of theatrically through the use of digital technology, a
resource whose potential she has exploited in a number of pioneering ways...‖
Which are these technological innovations? This is a question, which I would like to explore.

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:45 | Permalink | commenti
categoria:
09/09/2005
CIDOC
The CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) provides definitions and a formal structure
for describing the implicit and explicit concepts and relationships used in cultural heritage
documentation. This means that this is a model to represent information about museum and art
exibitions.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:16 | Permalink | commenti
categoria:
18/09/2005
PhD Position art and software new deadline 31st October
For information about the project look at my home page.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:32 | Permalink | commenti
categoria:

22/09/2005
algorithmic composition

algorithmic composition
I supervise two students working at a case study in the context of Improsculpt.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:20 | Permalink | commenti
categoria:
27/09/2005
AXMEDIS2005 International conference
AXMEDIS2005 International
Conference, 30 Nov - 2 Dec 2005, Florence, Italy. This will be a significant
and exciting event on cross-media, production GRID, content
protection, license interoperability, terminals, digital media, P2P, DRM
(digital rights management), MPEG-21, multi-channel delivery, content
modelling, security and distribution, legal aspects, accessibility,
business models, transaction models, multimedia music, workflow.
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:48 | Permalink | commenti
categoria:
30/09/2005
SOFT FREEDOM, Trondheim Matchmaking 2005 soon...
SOFT FREEDOM, Trondheim Matchmaking 2005
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:04 | Permalink | commenti
categoria:
05/10/2005
Art from code - Generator.x

1. Code as material
Rather than simply using software as a tool, these artists have code as their primary artistic
material. They create their work through dynamic systems incorporating algorithmic rules,
simulation of physical properties and complexity theory.
The works in this section have been created especially for Generator.x, and are shown as
projections (Reas, Lia and Oschatz) and sound works (Lossius).
Participating artists:





Lia (AT)
Trond Lossius (NO)
Sebastian Oschatz (DE)
C.E.B.Reas (US)

2. Code as method
The works in this section show the use of generative strategies applied to problems from design
and architecture. They include innovative visualizations of complex information sources,
computational approaches to architectural problems or software for new types of expression. The
works are shown as large-scale prints.
Participating artists:







Pablo Miranda Carranza (SE / SP)
Lionel Theodore Dean (UK)
Ben Fry (US)
Jürg Lehni (CH)
Golan Levin (US)
Martin Wattenberg (US)

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:01 | Permalink | commenti
categoria:
10/10/2005
art and software: my project proposal
Here there is a description of the project I am working with. Software engineering researchers
will also benefit from dialogue with artists to tune their own research methods. These methods
are in fact based on hypotheses, classifications, and strict sequential pre defined processes though
we know, even if not as well as artists, that research processes which involve human beings, go
seldom as planned. Can the empirical researcher benefit from the unplanned?
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:33 | Permalink | commenti (2)
categoria:
10/10/2005
Living wall
Livingwall is part of Trestykker project. NTNU master student Åsmund Gamlesæter has
cooperated with various NTNU and other actors to implement a
hw and sw based art installation. Software for this project available here.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:58 | Permalink | commenti
categoria:
11/10/2005
empyre
Today I have subscribed to empyre.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:01 | Permalink | commenti
categoria:
21/10/2005
Trondheim Matchmaking 2005

Martin Rieser Hosts

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:55 | Permalink | commenti (1)
categoria:
23/10/2005
Experts in team: village on art and software 2006
Experts in team: village on art and software 2006 will start in january 2006.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:22 | Permalink | commenti
categoria:
24/10/2005
tmm05 collage

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:37 | Permalink | commenti
categoria:
08/11/2005
I must blog this ...
http://www.forbes.com/2005/11/07/networked-art-digital_cx_lh_1107networked.html

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:13 | Permalink | commenti
categoria:
25/11/2005
Ossidi
Today I created a new blog to share open source research stuff with students and colleagues.
In this process I found the work of Hans-Christoph Steiner
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:22 | Permalink | commenti
categoria:
13/12/2005
art and software
I am now planning my project course on art and software
Looking forward to meet the new students.
I am also trying to figure out how to get some software art into the IT building, thinking mostly
about the forgotten space near to my office.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:55 | Permalink | commenti
categoria:
14/12/2005
nettime
Trying to read and understand nettime
and empyre stuff. TRACKING
and its landscapes of readiness by Jordan Crandall for example today...
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:07 | Permalink | commenti
categoria:
14/12/2005
and empyre
Get mail from empyre too. This explains why I write so little for the time being.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:35 | Permalink | commenti
categoria:
15/12/2005
javamuseum
an idea of combining software engineering and art is to set up a student base case study based on
javamuseum
how, where, and when?
students would probably have more fun than in a traditional java programming exercise
and they would think more
how to measure not easy to tell
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:59 | Permalink | commenti
categoria:
15/12/2005
an old scientific paper
Sally Yeates Sedelow, The Computer in the Humanities and Fine Arts
ACM Computing Surveys,
Volume 2 , Issue 2 (June 1970)
Pages: 89 - 110
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:36 | Permalink | commenti
categoria:
20/12/2005

Martin Rieser
On 21/10/2005 I blogged about one installation of Martin Rieser whom I met at tmm05. A lot of
interesting stuff at his site.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:26 | Permalink | commenti
categoria:
21/12/2005
NewMediaArtProjectNetwork
This site give an overview of new media art related events.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:17 | Permalink | commenti
categoria:
24/12/2005
Ascii art
Ascii art an artistic medium relying primarily on computers for presentation, consists of pictures
pieced together from the 95 printable characters defined by ASCII
____ _
____ _
/ _ \/ \ /\/ _ \/ \ /|
| | //| | ||| / \|| |\ ||
| |_\\| \_/|| \_/|| | \||
\____/\____/\____/\_/ \|

_
____ _____ ____ _
_____
/ \ /|/ _ \/__ __\/ _ \/ \
/ __/
| |\ ||| / \| / \ | / \|| |
| \
| | \||| |-|| | | | |-||| |_/\| /_
\_/ \|\_/ \| \_/ \_/ \|\____/\____\

obtained by http://www.schnoggo.com/figlet.html

postato da: letiziajaccheri alle ore 00:46 | Permalink | commenti
categoria:
28/12/2005
The European Hacker Conference

22nd Chaos Communication Congress
December 27th to 30th, 2005
Berliner Congress Center, Berlin, Germany
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:30 | Permalink | commenti
categoria:
01/01/2006
Postdigital
Postdigital from vikipedia

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:34 | Permalink | commenti
categoria:
01/01/2006
Runtime Art: Software, Art, Aesthetics
Runtime Art: Software, Art, Aesthetics, Andreas Broeckmann

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:39 | Permalink | commenti
categoria:
01/01/2006
From Transmediale 06

google will eat itself

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:53 | Permalink | commenti
categoria:
01/01/2006
From Transmediale 06

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:59 | Permalink | commenti
categoria:
05/01/2006
Video under volcano
Video festival in Napoli
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:53 | Permalink | commenti
categoria:
12/01/2006
living wall
Living Wall is an ambient installation collecting, recomposing and playing sonic memories. See
also red screens.

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:51 | Permalink | commenti
categoria:
16/01/2006

In the Realm of the Circuit: Computers, Art, and Culture, Carles Traub, Jonathan Lipkin, Prentice
Hall.2004, pages 433.
I find it interesting. I struggle to understand the connections and at the same time I am grateful I
have a job I can spend working time reading a book like this.
My notes, unstructured (I am now reading chapter 2).
Educator, facilitator is the new artist
Artists from solitary to synergistic
The struggle for power has always been between monopoly and free enterprise
Today the creative act may be the process of productionc itself that produces culture
Copyrights
Karl Sims’s animation Panspermia, Golden Nica award at the 1991 Prix Ars Electronica
Art will help to criticize software and build good stories about it (by me).
Synaestesia
Highly conservative and resistant university systems
Cubism, futurism
Choreographic software lifeforms
Open directory project (ODP) 1998

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:20 | Permalink | commenti
categoria:
21/01/2006
internet art (book) 2004

Rachel Greene and Thames Hudson

There is a chapter devoted to software art, among other interesting things.

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:09 | Permalink | commenti
categoria:
22/01/2006
red screen (invitation to workshop)

(From the project site) "The idea is to capture and display the improvised play going on in the
house. 6 webcameras will be attached to one of the interior walls, pointing into the room - like

mathematical vectors - randomly distributed. The facade will have 3000 red uniquely controllable
superflux LEDs integrated into its surface. By utilizing some algorithms we have developed, the
house becomes a kind of a shadow theatre where the activity inside generates what is to be shown
on the facade. It is also a machine in that its content is generated and transformed through generic
mechanisms. It is a theatre machine.
A mechanism chooses image sequences to play based on the level of activity inside the house. It
may be truthful and display what is actually going on inside, or it may be deceiving and show
something from its memory. Perhaps it also has a sense of time, so that in the night its
imagination will run off."
Interactive Architecture
Workshop from February 1st to February 14th
We are happy to invite you to a workshop on interactive architecture.
The workshop has a physical and a digital part.
In the digital part, the participants will make their own interactive
scenarios for a house built by architecture students down town, and
implement these in groups. The participants will be introduced to
Processing - http://www.processing.org - a programming tool to work with
real-time graphics. This part is thought by Gabor Papp (computer
scientist and artist from Hungary).
In the physical part we will construct and assembly an LED-facade for
the house, where your works will be shown. The workshop is a part of the
RED Screen project more closely describe here http://www.ntnu.no/trestykker/redscreen
We encourage, in particular, students in architecture, art and computer
science to particapte, but everyone is welcome.
Sign up: Please send your name and field of study to trestykker@org.ntnu.no
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:28 | Permalink | commenti
categoria:
23/01/2006
Digital Theatre – Hyperopticon

From the project website: "...
The members of The Digital Theatre from the University of Aarhus have worked in the following
fields of digital theatre research: the dramaturgy of digital media, virtual puppet theatre, motion
capture/animation, and reactive spaces. Through experiments and productions The Digital
Theatre group has explored the production and reception of theatrical spaces in order to explore
interactive possibilities in digital media. ..."
postato da: letiziajaccheri alle ore 07:36 | Permalink | commenti
categoria:
24/01/2006
Carnegie Mellon University’s Entertainment Technology Center

At Carnegie Mellon University’s Entertainment Technology Center (http://www.etc.cmu.edu)
there are intersting student projects to get inspiration from, and not only.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:49 | Permalink | commenti
categoria:
30/01/2006
Surrey Art Gallery
Work by Aleksandra Dulic, Kenneth Newby, Martin Gotfrit, and Dinka Pignon
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:57 | Permalink | commenti
categoria:

30/01/2006
Book:

Hackers & Painters
By Paul Graham
O'Reilly
May 2004
ISBN: 0-596-00662-4
Pages: 271
Reading first chapters on line
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:14 | Permalink | commenti
categoria:
30/01/2006
Jill Walker
Jill Walker is an associate professor (førstelektor) at the University of Bergen. Her research is on
networked fiction, which includes electronic literature, weblogs, electronic art, web hoaxes and
grassroots game-creation. Her PhD, which she successfully defended in November 2003, is titled
Fiction and Interaction: How Clicking a Mouse Can Make You Part of a Fiction, and ...
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:51 | Permalink | commenti
categoria:
30/01/2006
Judith´s haikus
High voices fill a conference hall
Fine rain refreshes a walk to lunch
Hard to return to words and walls
(Judith Molka-Danielsen)
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:01 | Permalink | commenti
categoria:
03/02/2006
For potential partners in this project: short status
This may not be of general interest. Here there is a description of the project I would like to start.
VERDIKT is a possible source where to apply for funding. Here a descrition of the framework I
have downloaded from Norwegian Research Council.
Pier Lorenzo Paracchini will start full time on this project as a PhD student from April 2006.
I am talking with Judith Molka-Danielsen and she will hopefully join this project.
I have taken contact with Falanx and I will meet Mario B. next week. It seems that when looking
at software art, you have to think of other hardware than your laptop. This is interesting, I will
finally get the motivation to learn about hardware.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:34 | Permalink | commenti
categoria:

03/02/2006
processing

processing is a programming tool to work with real time graphics
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:56 | Permalink | commenti
categoria:
05/02/2006
Kristina Höök
Kristina Höök´s home page at the Swedish Institute of Computer Science
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:58 | Permalink | commenti
categoria:
06/02/2006
Science, Software and Art (master program)
Science, Software and Art, master program at IT University of Gøteborg

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:54 | Permalink | commenti
categoria:
06/02/2006
FreeCulture.org,
FreeCulture.org: here there is the book by Lawrence Lessig. The PDF version of Free Culture is
licensed under a Creative Commons license. 352 pages of interesting stuff. Easy to read.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:01 | Permalink | commenti
categoria:
06/02/2006
Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman
Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman
Author: Richard M. Stallman
Introduction: Lawrence Lessig
Editor: Joshua Gay
ISBN 1-882114-98-1
Hard Cover Edition with dust jacket
$25.00
224 Pages
Publication Date: October 2002
Category: Ethics, Law, Computer Software

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:04 | Permalink | commenti
categoria:
09/02/2006
The Cathedral and the Bazaar

I read again this book. I realize I am part of this culture too. I have been in my way for the last 20
years. In Italian we say "accher" to mean "hacker". I remember the early hackers attacks at
University of Pisa, the charming hacker at Politecnico in Torino, a sort of Robin Hood, good or
bad?
These thoughs when reading this book.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:02 | Permalink | commenti
categoria:
11/02/2006
London
I will travel to London, give a presentation of my book at the Italian bookshop, wensday 15th
from 18.30
I will also make a presentation for some students at the London School of Ecomícs (LSE). This is
organized in the context of Italian teaching (Society of Italia) and does not appear as a standard
event at the LSE. Here the file of my presentation titled "openess".

The dream is to find contacts to be able to publish Cuore and Computer in English. We will see.
While browsing the sites of the LSE and the Open University I found this project that looks
interesting to me. It is called Invisible Cities.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:00 | Permalink | commenti (2)
categoria:
12/02/2006
Italian Bookshop London 16th february (in Italian)
Mercoledi 15 febbraio alle ore 18.30 all'Italian Bookshop l'autrice di "Cuore e Computer",
Mondadori, Letizia Jaccheri.
"Cuore e computer" è un breve romanzo dell’era informatica che lascia spazio all’era dei sogni e
dei giochi. Perche’ le conversazioni di informatica possono anche commuovere oltre che

annodare I neuroni dell’emisfero sinistro del nostro cervello. Già tradotto in norvegese coi tipi
della Tapir, sta per essere tradotto anche in inglese.
Appuntamento da Ornella, The Italian Bookshop 7 Cecil Court London WC2N 4EZ (a un passo
dalla stazione del tube di Leicester Square).
See http://www.italianbookshop.co.uk/
See Fumo di Londra
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:01 | Permalink | commenti (1)
categoria:
12/02/2006
University of the arts - London
UNIVERSITY OF THE ARTS
LONDON CAMBERWELL COLLEGE OF ARTS
CENTRAL SAINT MARTINS COLLEGE OF ART
AND DESIGN CHELSEA COLLEGE OF ART AND
DESIGN LONDON COLLEGE OF COMMUNICATION
LONDON COLLEGE OF FASHION
Unit for Sensory Computer Interface Research & Innovation for the Arts (SCIRIA)

Creative Research into Sound Art Practice (CRiSAP) Research Unit
Professor Paul Coldwell responsible FADE
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:24 | Permalink | commenti (2)
categoria:
21/02/2006
Links I get from Mario B. (falanx)
I will structure this, but too interesting to wait to put it here.
http://www.demoscene.info/
generell info om demoscenen, har en liten liste over parties og grupper
samt linker videre.
http://www.digitalekultur.org/en/
tysk demoscene outreach organisasjon
http://www.aec.at/
Ars Electronica, digitalkunst-festival

interresante demoer:
"tom thumb", wild demo av TPOLM
http://www.bluespoon.com/?r=tomthumb
"Ultimatum to Poland: last days before the war" av MFX
ftp://ftp.scene.org/pub/parties/2003/buenzli03/demo/mfx_ldbw.zip

"The ballet dancer" av MFX
http://www.scene.org/file.php?file=%2Fparties%2F2005%2Fstream05%2Fdemo%2Fmfx
_blt.zip&fileinfo
"A deepness in the sky" av MFX
http://www.scene.org/file.php?file=/parties/2002/sota02/demo/mfx_dis.zip&fil
einfo
"Singularity - the universe part 1" av MFX
http://www.scene.org/file.php?file=%2Fparties%2F2003%2Fsimulaatio2%2Fdemo%2F
mfx_upt1.zip&fileinfo
"The planet - the universe part 2" av MFX
http://www.scene.org/file.php?file=/parties/2003/tum03/demo/mfx_upt2.zip&fil
einfo
"Touching you with noise" av FLO
http://www.scene.org/file.php?file=/parties/2003/simulaatio03/in64/flo_tuwn.
zip&fileinfo
"Pure 1D demo" av Gem, Nagz og Rufus
ftp://ftp.scene.org/pub/parties/2005/breakpoint05/demo/pure1d_v102.zip
"My mother was a crackwhore" av BZH
http://www.scene.org/file.php?file=/parties/2004/kindergarden04/demo/kgb_dem
o_bzh_crackwhore.zip&fileinfo
"Mother mother, my eyes hurt" av Haujobb
http://www.cs.helsinki.fi/u/mpasula/hjb_hurf.zip
"Eight scenes of human life" av Traction
finner ikke link nå :(
"Glitch" av Kewlers
http://www.scene.org/file.php?file=%2Fparties%2F2003%2Fstream03%2Fdemo%2Fkwl
_itch.zip
"The Jackson five" av Kewlers
http://www.scene.org/file.php?file=/demos/groups/kewlers/the_jackson_five_by
_kewlers.zip&fileinfo
"Another high-caliber mechanical complication" av Kewlers
http://www.scene.org/file.php?file=/parties/2002/lobotomia02/demo/kwlahcmc.z
ip&fileinfo
"Tripfish 2" av Kewlers
http://www.spinningkids.org/ftp/other/kwl_trf2.zip

"Deutche Telekom" av Kewlers
http://www.scene.org/file.php?file=/parties/2002/buenzli02/in64/kwl_dt.zip&f
ileinfo
"De:tox" av Satori
http://message.sk/zden/get.php3?get=files/detox.mpg
"B10" av Satori
ftp://ftp.scene.org/pub/parties/2001/demobit01/demo/b10.zip
"You need to listen" av Nosfe
http://scene.org/file.php?file=%2Fparties%2F2005%2Fbreakpoint05%2Fanim%2Fnos
fe-you_need_to_listen.mp4&fileinfo
"Lines" av Nosfe
http://scene.org/file.php?file=%2Fparties%2F2005%2Fkindergarden05%2Fwild%2Fn
osfe-lines_divx.avi&fileinfo
"Kindergarten Boogie" av TGD
ftp://ftp.scene.org/pub/parties/2005/function05/wild/tgd-kindergarten_boogie
.zip
"Live @ Nordberg 2004" av $
http://www.scene.org/file.php?file=%2Fdemos%2Fgroups%2F%24%2F%24-live_%40_no
rberg_2004.mpg&fileinfo
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:35 | Permalink | commenti
categoria:
27/02/2006
Bio and Nano Art (DANUBE UNIVERSITY KREMS, AUSTRIA)
This makes me curious (what is bio and nano art?)
DANUBE UNIVERSITY KREMS, AUSTRIA
2006/07 Program
:: PROGRAM DESCRIPTION
Danube University's Department for Applied Cultural Studies, Center for Image
Science is now accepting applications for the 2006/07 class of their MA
Program in
MediaArtHistories starting November. This two year low-residency degree
provides
students with deeper understanding of the most important developments of
contemporary art through a network of renowned international theorists,
artists and
curators like Steve DIETZ, Erkki HUHTAMO, Lev MANOVICH, Christiane PAUL, Paul
SERMON, Oliver GRAU, Gregor LECHNER, Jens HAUSER and many others.
Artists and programers give new insights into the latest and most
controversial
software, interface developments and their interdisciplinary and intercultural
praxis. Keywords are: Strategies of Interaction & Interface Design, Social
Software,

Immersion & Emotion, Artistic Invention.
Using online databases and other modern aids, knowledge of computer animation,
net
art, interactive, telematic and genetic art as well as the most recent
reflections
on bio & nano art, CAVE installations, augmented reality and locative media
are
introduced.
Historical derivations that go far back into art and media history are tied in
intriguing ways to digital art. Key approaches and methods from Image
Science,
Media Archaeology and the History of Science & Technology will be discussed.
Media
Art History offers a basis for understanding evolutionary history of
audiovisual
media, from the Laterna Magica to the Panorama, Phantasmagoria, Film, and the
Virtual Art of recent decades.
The MA MediaArtHistories is located in the Center for Image Science, housed in
a
14th century Monastery, which holds also the historic Göttweig collection,
with more
than 30.000 original graphics, etchings, prints etc., dating from the
Renaissance
and Baroque era until today. It contains works of various German, Italian,
Dutch,
French and British artists (from Dürer to Klimt*). This allows
contextualization of
the latest media art in its art and image history as the courses work directly
with
originals - from book illustration to photography to the most contemporary
media
art.
MediaArtHistories MA is also based on the international praxis and expertise
in
Curation, Collecting, Preserving and Archiving and Researching in the Media
Arts.
What are, for example, the conditions necessary for a wider consideration of
media
art works and of new media in these collections of the international
contemporary
art scene? And in which way can new databases and other scientific tools of
structuring and visualizing data provide new contexts and enhance our
understanding
of semantics?
=> www.donau-uni.ac.at/MediaArtHistories
:: DANUBE UNIVERSITY -- located in the UNESCO world heritage WACHAU
Danube University Krems is the first public university in Europe which
specializes
in advanced continuing education offering low-residency degree programs for
working
professionals and lifelong learners. The MA MediaArtHistories is located in
the
Center for Image Science, housed in a 14th century Monastery, remodeled to fit
the
needs of modern research in singular surroundings. Krems is a traditional
educational town - with 30 schools and high schools attended by more than
10,000

students. Therefore, Krems' environment is richly furnished with restaurants,
hotels, guest-houses and students' hostels, as well as leisure-time and
cultural
facilities. The idyllic environment of the Wachau, which belongs to UNESCO
world
heritage, its exquisite wines and numerous sports facilities, contribute to
the
quality of life of students at the Danube University Krems.
=> www.donau-uni.ac.at
=> www.donau-uni.ac.at/zbw
:: ADDITIONAL SPECIALITIES OF THE CENTER FOR IMAGE SCIENCE
The Center offers long term preservation and growth of the Database of
Virtual Art.
As pioneer in the field, the Database of Virtual Art has been documenting the
rapidly evolving field of digital installation art since 1999, supported by
Deutsche
Forschungsgemeinschaft. The research-oriented, complex overview of immersive,
interactive, telematic and genetic art has been developed in cooperation with
renowned media artists, researchers and institutions.
=> www.virtualart.at
The Database of Virtual Art and Leonardo/ISAST and the Banff New Media
Institute
collaborated to produce the first international art history conference
covering art
and new media, art and technology, art-science interaction, and the history of
media
as pertinent to contemporary art. In late September, more than 200 new media
practitioners from around the world gathered at Banff New Media Institute
(BNMI) for
Refresh! The complete conference is available as a Webcast at:
=> http://www.mediaarthistory.org/navbar-links/refresh/origprogram.html
:: DIGITALIZATION
The DigitalizationCenter is equipped with an ultra-modern multifunctional
digital
reproduction system for digitizing works of art, graphics, maps and similar
originals. The highest resolution combined with fast scan speeds and the
possibility
of serial image processing enable a cost effective workflow. The workstation
is used
for the digitalization of the Göttweig collection of engravings and other
collections, as well as for teaching purposes. A new Digitalization Center for
Cultural Studies is planned - further information available soon.
:: OTHER COURSES: Starting Autumn 06
--> Certified Expert *Visual Competencies", 1 Semester
--> Certified Expert *Digital Asset Management", 1 Semester
--> Certified Expert *Iconography", 2 Semester
--> Certified Expert *Photography", 2 Semester
--> Certified Expert "Exhibition Design and Management", 1 Semester
--> Certified Expert *Scientific Visualization", 2 Module
=> http://www.donau-uni.ac.at/zbw
The MediaArtHistories program in Krems is unique in that it actively seeks to
assemble a diverse group of students and welcomes applications from Europe,
Asia,
Africa, North and South America.
Space is limited, so please apply as soon as possible. Additional information
is
available on the programs website:

=> www.donau-uni.ac.at/MediaArtHistories
If you would like an information pack, or if you have any questions, please
contact
first the office at the Center for Image Science, Danube University Krems,
Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30, 3500 Krems. Email: petra.gratzl@donau-uni.ac.at
If you have further queries about specific contents of the program, please
contact
Mag. Jeanna Nikolov jeanna.nikolov@donau-uni.ac.at or program director Prof.
Dr.
Oliver Grau oliver.grau@donau-uni.ac.at (Head Department for Applied Cultural
Studies and Center for Image Science)
:: If you would like to receive our eBULLETIN, please SUBSCRIBE:
=> www.donau-uni.ac.at/zbw/engnewsletter or send an email to
jeanna.nikolov@donau-uni.ac.at
:: Suggestions? We appreciate your feedback: => jeanna.nikolov@donauuni.ac.at
Download this as a file
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Center for Image Science at Danube University Krems
Center for Image Science
Database of Virtual Art
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categoria:
28/02/2006
Nano art a project

This nano-scale sculpture is invisible, just like the Nano-world it comments about. While science
and media try to capture images of these tiniest of particles in order to understand their
properties, Nano-Scape tries to make this Nano-world intuitively accessible through touch....
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:08 | Permalink | commenti
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nano art
nano art at Los Angeles County Museum of Art
Here some pubblications and project descriptions
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:12 | Permalink | commenti
categoria:
28/02/2006
Bio art
Title: Telepresence and Bio Art -- Networking Humans, Rabbits and Robots
Date: 2005
Specifications: 320 pgs, 145 photographs, 8 color plates
Author: Eduardo Kac. Foreword by James Elkins
Language: English
Summary: Selected writings covering the period 1991 to 2002
Publisher: University of Michigan Press
ISBN: 0472068105
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:14 | Permalink | commenti (1)
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Free/Libre Open Source Software (feminist perspective)
A Techno-Feminist Perspective on the Free/Libre Open Source Software Development,
Yuwei Lin (C) 2005
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:20 | Permalink | commenti
categoria:

11/03/2006
How open is the future
How open is the future (Book - Under creative Commons) edited by Jan Cornelis
open forms of collaboration, not only situated in an academic and industrial context, but in
musical and artistic spheres as well. Characteristic for CROSSTALKS is that both the copyleftside of the story as the proprietary, Microsoft -like approach are taken into consideration. The
book is released under a Creative Commons License and presents an interdisciplinary mix of
transparent perspectives on the digitalisation of our society while reflecting on the limits of
property and public domain on the level of knowledge, information and technological and digital
informatisation.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:23 | Permalink | commenti
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Mary Lou Maher
Professor of Design Computing at The University of Sydney. She has a joint appointment in the
Faculty of Architecture and the School of Information Technologies in the Faculty of Science
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:54 | Permalink | commenti
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Conference (Intelligent environments)
Interesting Conference ...
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:27 | Permalink | commenti
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at Sun Labs

Art and Science Intersect at Sun Labs
Quoting ... From the perspective of Sun Labs, Mr. Sukumaran's art provides a unique and
powerful new means of exploring the potential—and the potential impact—of the technologies its
researchers are creating. ―We're not developing technology for technology's sake,‖ said Glenn
Edens, Sun Senior Vice President and Director of Sun Labs. ―Our engineers take great pride in
the fact that what they produce will one day make a difference in the way people work, play, and
live their lives. Ashok's art adds a new dimension to our understanding of technology and its
impact. It opens our eyes to new possibilities and new perspectives we haven't yet considered.
That's the essence of invention, and that's also what researchers and engineers do. So in a broad
sense we're all fellow artists.‖
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:01 | Permalink | commenti
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understanding Falanx

HauntedHouse - OpenGL ES 1.1:
many other examples at Falanx
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:21 | Permalink | commenti
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Donnae'Web (in Italian partly)
Donnae'WEb (31 Marzo 2006) e' un concorso per progetti basati sul Web e gestiti e creati da
donne. Faccio parte della giuria. There are 1000 projects, many of them at the intersection
between art and IT.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:36 | Permalink | commenti
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Interactive Institute, Stockolm
Interactive Institute, Stockolm is a good place where to start for new inspirations. I should take a
trip there...
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:30 | Permalink | commenti
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Lipperatura (in Italian) and blogs
I have presented my book Cuore&Computer together with an Italian journalist Loredana
Lipperini

I am proud of the dialog we managed to improvise. I have a lot to learn about blogs and I want to
revitalize this one. I have to open it up.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:33 | Permalink | commenti (2)
categoria:
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da oggi in italiano
da oggi scrivo in italiano su queso blog, continuo in inglese su www.letiziajaccheri.motime.com
qui scrivero di IT, di arte, ma anche di racconti
qui saro´piu´personale
sull´altro piu´legata alla ricerca
vedremo!
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:30 | Permalink | commenti (1)
categoria:
05/04/2006
Casa di ringhiera
Non sono molti i miei beni materiali. Ho qualche bel vestito e qualche bel gioiello e qualche
pezzo di argenteria. Alcuni di questi sono vecchissimi. Ho una lampada di cristallo dell´ottocento
che apparteneva a una delle mie bisnonne, una lampada da terra in ceramica e ottone con dei
violini blu e rossi dipinti sulla ceramica. Il resto dell´appartamento e´arredato con funzionali
mobili scandinavi.
Non ho una mente ordinata e cambio spesso idea e volonta´, ma ho imparato l´ordine come
metodo di lavoro e di cura di me stessa. Ho imparato che non e´comprando vestiti nuovi che si
diventa piu´eleganti ne´accumulando nuovi libri alla rinfusa che si legge di piu´e con piu´piacere.
Bisogna scegliere e buttare via, regalare e scegliere ancora.
Ho accumulato tanti file nei miei 20 anni di vita al computer e li conservo gelosamente e secondo
una classificazione ben definita sui calcolatori server della mia universita´.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:14 | Permalink | commenti
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05/04/2006
All´inizio degli anni 90, nessuno di noi aveva il cellulare. Internet non era stato commercializzato
e i comuni mortali non conoscevano gli SMS, la mail e le chat. Mia madre che e´sempre stata
solita borbottare e commentare in diretta le mie conversazioni telefoniche, una volta aveva
commentato ―ma perche ti fai mandare una mela?‖ e un´altra volta ―non capisco perche´ti sei
fatta chiamar chiocciola!‖.
Noi informatici avevamo iniziato a scambiarci mail e a usare sistemi di chat gia´a meta´degli anni
80. Non mi ero stupita quando Matteo mi aveva invitato a uscire un sabato sera di dicembre
ne´del mezzo che aveva scelto. Fosse stata una mail l´avrei conservata, in qualche meandro della
mia directory private insieme alle lettere importanti.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:46 | Permalink | commenti (1)
categoria:
05/04/2006
Casa di Ringhiera
... sono io che lo scrivo, visto che un commento mi dice di citare la fonte. sono frammenti di un
mio romanzo nel cassetto e ho attaccato una Licenza Creative Commons.a questo sito

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:41 | Permalink | commenti
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Casa di ringhiera
Cammmiamo dai Murazzi a Via delle Rosine passando per Piazza Vittorio. Abbiamo
chiaccherato e riso tutta la sera e ballato. Un ragazzo post punk mi e´saltato diretto nella schiena
e mi fa ancora male ma non mi concentro su quella sensazione. Ci abbiamo riso. Ho fatto una
coda lunghissima per andare in una specie di cesso tra ragazzi giovani che bevevano e fumavano.
Avro fumato diciassette sigarette, un po´della canna di Matteo e bevuto un paio di birre. Abbiamo
parlato fuori e urlato senza sentirci dentro il locale. Abbiamo riso. A lui fa ridere solo il mio
accento toscano. A me fa ridere che lui rida e anche certe sue storie. Ci separano pochi anni
eppure siamo cosi´diversi. Lui vissuto in un quartiere bene di Torino, i fine settimana a Sestriere.
Ha iniziato a viaggiare da piccolissimo con genitori ora divorziati piu´intellettuali dei miei.
Nessuno dei miei amici a Pisa ha i genitori divorziati. Matteo non possiede una bicicletta come la
maggior parte dei torinesi. Matteo non e´mai stato in un palazzo di ringhiera come il mio.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:58 | Permalink | commenti (1)
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Casa di ringhiera
Dal telefono di casa Mago´ si ricevevano tante telefonate ma se ne facevano poche. La scusa
ufficiale era che il telefono era sotto controllo dai tempi in cui la comunita’ pacifista di Casa
Mago´ si era stabilita in Via delle Rosine 6 ai tempi della Guerra del Golfo. Giocavano
sicuramente anche i motivi economici.
A Casa Mago´, vivevano Ada, Massimo, Eleonora e Roberto. Roberto faceva il tipografo, era
vicino ai 40, usciva la mattina presto e tornava la sera. Aveva la camera piu’ bella e luminosa,
con le finestre che davano sulla strada invece che sul cortile, ma non c’era mai di giorno e le
finestre erano chiuse. Eleonora e Massimo dividevano una camera piccola e dormivano in un
lettino. Si erano conosciuti in Bosnia quando facevano i volontari al tempo della Guerra e non si
erano mai riabituati a dormire in un letto comodo. Massimo faceva l’allennatore di una squadra di
atletica che si chiamava Piedi Allegri, era attivo in un paio di organizzazioni pacifiste, faceva
parte del consiglio comunale di un paese dell’Interland torinese, era iscritto all’ISEF e campava
di lavoretti occasionali.
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:22 | Permalink | commenti
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Casa di ringhiera
Al quarto piano viveva un signore che aveva un´eta´indefinita. Di lui non ricordo nulla se non che
ci metteva tanto a salire e scendere le scale e se per esempio mi scordavo qualcosa e facevo le
scale giu´e su e rientravo in casa e poi di nuovo giu´, lo potevo anche incontrare 3 volte. Era solo
e aveva una salute malandata e cercava di fermare me e le altre ragazze quando gli sfrecciavamo
accanto. A me diceva: ‖la dottoressa del quarto piano e´uscita anche lei‖. L´altra dottoressa, oltre
a me era Carolina. Carolina diceva di essere laureata in fisica e di lavorare all´osservatorio. Tutti
ci avevano creduto e l´avevano chiamata dottoressa, ma quando ero arrivata io che ero davvero
nell´ambiente universitario, avevamo iniziato a dubitare che fosse davvero laureata in fisica
anche perche´lavorava all´osservatorio giovanile del comune di Torino e non all´osservatorio
astronomico come avevo creduto in un primo momento. Carolina aveva un cognome fiorentino a
parlava anche un fiorentino strano che non saprei dire se era un fiorentino di fondo o un

fiorentino che si era appiccicato per rendersi piu´interessante. Era certo un po´mitomane, amava
circondarsi di un alone di mistero e raccontare storie. Alcune erano vere e altre no. Io che per
natura sono un po´malfidata, tendevo a dubitare, come quella volta che spari´per una settimana
in concomitanza del matrimonio di mia sorella, dicendo che andava al matrimonio della sua
sorella a Londra. Ma poi torno´ con le foto e una volta conoscemmo la sorella e il londinese.
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:27 | Permalink | commenti
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Casa di ringhiera (i pezzi sono in ordine sparso)
Non avevo la TV e nemmeno il telefono e quando non lavoravo leggevo romanzi. Avevo letto
―Un Uomo‖ della Fallaci sei volte e avevo appena letto ―Anna Karenina‖, divoravo i romanzi di
De Carlo, tutti i libri di Moravia, adoravo Isabelle Allende. Leggevo in fretta, mi immedesimavo
e non riflettevo. Ero in una fase della vita in cui mi sembrava che non mi servissero ne´regole
ne´esempi. Certo mi immedesimavo: in Anna Karenina dal cuore troppo grande per poter
rimanere fedele al freddo marito, o nell´eroina di Amore e Ombra che commenta a proposito del
fidanzato di sempre ―Se lo avessi conosciuto adesso non mi sarei inamorata di lui‖. Avevo rivisto
me e il mio fidanzato, sempre un po´meno vicini e meno ansiosi di comunicare.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:24 | Permalink | commenti
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Casa di ringhiera
Il mio appartamento era solo 30 metri quadrati e non aveva nemmeno un armadio ma tutto era
appeso e in mostra, con i libri nelle librerie altissime. L´appartamento era all´ultimo piano di una
casa di ringhiera e quando lo avevo comprato avevo progettato di ristrutturare la soffitta. Credo
che la casa fosse stata costruita dopo la seconda guerra d'indipendenza e prima dell'inizio del
secolo.
Avevo realizzato di non avere abbastanza soldi per ristrutturare la soffitta e avevo deciso un po´di
impuslo di eliminare il soffitto che divideva la stanza dalla soffitta e avevo cosi´creato una specie
di parallelepipedo piu´ alto che largo, pieno di luce che da qualche punto ti lasciava vedere Mole
e se salivi su una scala a pioli, anche il Monte dei Cappuccini. Avevo fatto costruire un cubo
piu´piccolo che era il bagno che schermava il letto dalla porta. La cucina era attaccata al
bagno, anche se le regole non lo consentirebbero.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:50 | Permalink | commenti (1)
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Casa di ringhera
I miei mobili e le mie suppellettili erano pochi e preziosi solo per me.
Avevo curato e curavo in continuazione la loro disposizione e mi incantavo a
guardare la lampada di cristallo, la mia foto al circolo polare
artico sul cofano della Panda verdolina, la lampada da terra con quei violini rossi e blu. il tavolo
in
ghisa di una macchina da cucire Singer lo avevo trovato a un angolo di Via Principe Amedeo una
sera e avevo assoldato al volo qualche ragazzo che mi aveva aiutato a portarlo a casa.
Avevo una stampa che
riproduce il cortile di via della Rosine 6 con tutte le ringhiere e le porte, le finestre e i tendoni di
plastica e le fiorere.

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:01 | Permalink | commenti (2)
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Casa di ringhiera
Sapevo bene che una docente non dovrebbe uscire con uno che e´ancora studente. Le persone
normali mi avrebbero ricordato anche di essere fidanzata da piu´di dieci anni, che avrei dovuto
pensare a tornare a Pisa, sposarmi, cercarmi un lavoro normale, magari nella scuola, prima che
fosse troppo tardi sia per trovare un lavoro fuori dall´Universita´che per fare dei figli. Sapevo
anche che non si dovrebbe fumare troppo, lavorare troppo, dormire troppo poco. Avevo quasi
trenta anni e vivevo come una ricercatrice un po´strana mentre le mie amiche normali
compilavano le liste di nozze e alcune avevano gia´un figlio.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:56 | Permalink | commenti (1)
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Casa di ringhiera
Che io leggessi I giornali femminili faceva sorridere i miei colleghi e i miei capi uomini che mi
stimavano e mi consideravano una di loro. Loro leggevano solo bit e byte e elettronica e quando
volevano essere trasgressivi il sole 24 ore e quando mi vedevano comportarmi da donna si
stupivano. Che una che aveva appena letto Anna Karenina, che si era immedesimata nella
tragigita´dell´infedelta di Anna, nel suo cuore grande, nel tormento che l´aveva portata al
suicidio, che la stessa persona – io- potesse riflettere profondamente con un rasoio in mano sulle
consequenze di una depilazione mi ha ha fatto riflettere negli anni che seguirono. Ma sembrava
ovvio quella sera.
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:56 | Permalink | commenti (1)
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Casa di ringhiera
Dopo 16 anni, di cui 10 di fidanzamento, 3 di relazione e 3 di corteggiamento, Andrea e Laura
era diventata una parola che i nostri amici, le nostre sorelle e i nostri genitori pronunciavano
come una parola sola. Un´unica lunga parola con l´accento sulla "a‖ di Laura in cui la "A" di
Andrea e la congiunzione e si fondevano in un suono di stampo nordico, ―Laurændrea".
Quando ho iniziato il liceo classico a tredici anni e mezzo, pesavo quaranta chili scarsi, avevo i
brufoli e due cerchi neri intorno agli occhi. Nuotavo tre o quattro ore al giorno e tra gli occhi
rossi e i cerchi neri, sceglievo di stringere gli occhialini piu’ forte che potevo.
Le mie compagne erano venti centimetri piu’ alte di me. Ascoltavano canzoni, leggevano libri,
camminavano in su e giu’ per le vie del corso, mangiavano le paste al bar e erano vestite con
gonne blu, camice bianche, foulard di Gucci e scarpe decoltè nere. Mi prendevano in giro per le
mie tute da ginnastica e i miei K-way, dicevano che sembravo una bimba, anzi un bimbo, della
casa di Pony, l’orfanatrofio del cartone animato Candy Candy. Cosi’ mi chiamavano Tommy, o
Geppo il diavolo buono, per le mie orecchie a sventola e una pinza per capelli o una penna che mi
mettevo in testa quando non avevo le trecce.
A me le attenzioni delle mie compagne facevano ridere. Imparavamo l’alfabeto greco senza
chiederci il perche’ e tutto era piu’ rilassante e facile che nuotare ogni giorno per otto chilometri e
gareggiare la domenica e non vincere mai.
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:29 | Permalink | commenti
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Casa di ringhiera
Qualcuno dice che penso troppo al passato. Ma io ho smesso di rimpiangere le scelte fatte e
accetto me e il mio passato che ma amo gli oggetti e anche i file del passato.
Le crisi arrivano sempre aspettate. Altrimenti non sarebbero crisi. Durante i giorni che
precedevano le Olimpiadi di Torino 2006, i miei colleghi e i miei conoscenti mi chiedevano se
avevo voglia di andare a Torino, se avevo nostalgia.
Io rispondevo di si, che avevo tanta nostalgia per far loro contenti e farli sentire empatici e
intelligenti, ma icredevo di essere guarita dalla nostalgia per l´Italia, Torino, i tram, via Po, i
Murazzi, il Lungo Po – che io chiamavo Lungarno col mio accento toscano – e la casa di
ringhiera di Via delle Rosine.
Ho guardato la cerimonia di apertura venerdi sera per farla vedere ai miei figli. La bambina che
cantava Fratelli di Italia non mi ha fatto commuovere piu´di quanto non si commuova un
emigrante normale all´Inno nazionale del paese di origine. Ho ammirato la coreografia, ho
spiegato ai miei figli perche´i paesi africani hanno pochi rappresentanti alle Olimpiadi e poi sono
andata a letto. Ho passato un fine settimana normale, ho sciato coi bambini e con mio marito
come in un tranquillo fine settimana di inverno.
Il lunedi mattina mi sono alzata con l´energia e la determinazione di una madre lavoratrice che
deve mandare a scuola due bambini e sta per affrontare una settimana di lavoro intellettuale. Ma
la stanza inizio´a girarmi intorno. Provai e riprovai, riuscii a fare in qualche modo un caffe´. Con
mio marito riuscimmo a preparare i bambini e loro uscirono di casa tutti e 3. Io aspettavo di star
meglio ma appena provavo a alzarmi dal letto tutto riiniziava a girare.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:19 | Permalink | commenti
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Casa di ringhiera
Matteo, si fece vivo con un talk, un programma preculsore delle chat degli anni 2000. Educato,
spiritoso e determinato dopo qualche battuta si era aggiudicato un appuntamento con la sua ex
professoressa.
Matteo era stato mio studente di in un corso del quarto anno. Gli studenti di quel corso avevano
sei anni meno di me. I ragazzi mi rispettavano e si leggeva loro negli occhi che mi avrebbero
baciato o che avrebbero fatto l´amore con me. Io avevo sentimenti simili per un paio di loro. Ho
un ricordo nitido di una presentazione in cui Matteo, il piu´bello, il piu´giovane, con quell´aria da
ragazzo di buona famiglia che si atteggia a alternativo aveva fatto una presentazione e io ero
rimasta ipnotizzata da quegli occhi blu, i denti bianchi, i riccioli neri, e i pantaloni a vita bassa.
Credo e spero che nessuno in quella stanza fosse un esperto di linguaggio del corpo e che nessuno
abbia letto i miei pensieri e le mie emozioni. O forse Matteo li aveva letti, se un anno dopo,
uso´la tecnologia giusta e scrisse qualche frase che con una naturalezza efficace mi invitava a fare
una chiaccherata e a bere una birra da Giancarlo ai Murazzi.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:45 | Permalink | commenti (1)
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Casa di ringhiera
Avevano forse ragione i miei conoscenti che mi consigliavano di fare una vacanza a Torino in
occasione delle Olimpiadi? Ma che ci andavo a fare a vedere le piste da sci? Se c´e´ una cosa che
avrei voluto fare e´ sedermi sul mio sgabello davanti alla porta del mio appartamento, lassu´ al
quinto piano a contare le porte e le finestre su ogni piano, a vedere i bambini che giocavano e le
nonne che urlavano e i genitori che fumavano stravolti sui ballatoi.
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Casa di ringhiera
I calcolatori portatili che cambio spesso sono solo degli strumenti privi di memoria storica e non
metto a repentaglio la mia memoria. Sui calcolatori centrali, ho una directory private, una ricerca
e una teaching. Alcuni nomi sono in italiano altri in inglese e altri ancora nella lingua scandinava
piena di ø æ e å che e´la lingua dei miei figli e anche un po´la mia da piu´di 10 anni. La directory
private contiene tutta la mia musica e le foto e le lettere importanti. Le directory ricerca e
teaching contengono tutti gli articoli e il materiale dei miei corsi e le informazioni sugli studenti,
sulle conferenze. Ci sono anche delle informazioni private, certo, non sono mai riuscita a separare
completamente il lavoro dalla vita. Mi e´cara la directory scrivere con il mio primo libro, quasi
un romanzo pubblicato, e le mie idee letterarie.
Nei periodi di espansione e creativita´compro mobili usati e vestiti nuovi, creo file, faccio foto,
compro musica su internet e scarico foto. Gli armadi si riempiono e le librerie scoppiano. Ma poi
arrivano sempre inaspettate le crisi, i momenti di pigrizia creativa e io mi curo ordinando armadi
e file. Butto via quello che non mi piace che non mi serve e che non mi somiglia e scelgo le cose
importanti.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:01 | Permalink | commenti (1)
categoria:books, partenze
08/04/2006
Casa di ringhiera
Sono stonata, ma cosi´stonata che qualcuno crede che lo faccia apposta. Canto solo se sono sola.
Cantavo certo quando bevevo il vino rosso negli anni 80 nelle trattorie insieme ai miei amici e si
tornava a casa dalle cene. Eppure ho un ricordo di me che canto "Vagabondo che son io,
vagabondo che non sono altro". Siamo in Piazza Castello con Matteo. Era davvero un concerto
dei Nomadi o la musica proveniva da qualche alto parlante di una festa di estate? Questo non
riesco a ricordarlo. Ma ricordo una felicita´ e un senso di innamoramento anche un po´ troppo
dolce. "Da far venir la carie" avrebbero detto sarcastici i miei amici toscani. Ho inventato
l´omeopatia della nostalgia e ho risentito quella canzone "chissà dov’era casa mia
e quel bambino che giocava in un cortile…." centinaia di volte fino a che quasi non mi fa
piu´effetto.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:21 | Permalink | commenti (2)
categoria:
08/04/2006
Casa di ringhiera
Compii 30 anni e invitai un po´tutti. Eravamo in trenta in trenta metri quadri, ma la festa
inizio´presto a espandersi lungo il ballatoio e alla fine giu´nel cortile. I vicini all´inizio erano
divertiti e curiosi e poi ci furono immancabilmente delle arrabbiature. Da via delle Rosine, ci
erano Massimo, Eleonora, Carolina e Daniela. C´erano i colleghi giovani torinesi. da Pisa sono
arrivati Andrea, immusonito e altri compagni di classe. Sembra una delegazione che rappresenta
gli anni 80, vestiti con i pantaloni blu e le ragazze coi foulard di Gucci. Mi fanno venire in mente
la signora di Donne sull´Orlo di una Crisi di nervi che esce dal manicomio, negli anni 80 e
e´vestita, truccata e pettinata anni 60. So che loro, i toscani anni 80, non sopportano che io abbia
cambiato look e non perdono occasione per prendermi in giro. Due amici scandinavi che avevo
conosciuto ai tempi del mio soggiorno all´estero son gia´ubriachi alle nove di sera e uno canta
"Chi ne ha piu´ne ha piu´ne metta!". Aspira le "H" e balla e fa ridere tutti e tutti parlano con tutti.

C´e´Salvatore, ne´ dottorando ne´pisano ne´abitante di Via delle Rosine. Lo ha conosciuto la mia
amica Patrizia. Viene da un quartiere operaio, ama il Caraoke e i miei amici toscani cantano ai
suoi ordini e ignorano che lui non ha mai avuto una camera e neanche una scrivania per fare i
compiti, ma e´cresciuto dormendo su un divano letto e ci dorme ancora. "L´Ombellico del
Mondo, cosi´che si incontrano facce strane..." Salvatore alza lo stereo e Massimo inizia a ballare
sul ballatoio. I vicini sono tutti fuori come in un anfiteatro, arrabbiati, divertiti, invidiosi.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:33 | Permalink | commenti
categoria:books, partenze
08/04/2006
Casa di ringhiera
Nella directory private c´e´ancora una directory Andrea. Ci sono le lettere che lui mi aveva
scritto, che io nemmeno leggevo ai tempi in cui lui me le consegnava, scritte a lapis sui fogli
protocollo. Poi negli anni le ho rilette e alcune le ho ricopiate al computer. Lui si rivolgeva a me e
scriveva di me cose che io ho capito anni e anni dopo. C´e´ una foto di lui in barca in Sardegna.
Ha 25 anni, ma aveva gia´qualche capello bianco e sento che e´rimasto sempre cosi´. I rayban e la
cerata gialla e le Superga coi calzini a righe rosse e blu. Il colore della pelle di chi passa tanto
tempo in barca a vela e un´espressione saggia, che guarda lontano, ne´triste ne´allegro. Ci sono le
lettere, tante, che io gli scritto negli anni, all´indirizzo a Pisa, agli indirizzi all´estero che ho
trovato prima tramite amici e poi sulla grande rete. Lui non mi ha mai risposto. Detto e´detto,
scritto e´scritto, "la minestra riscaldata non e´buona", Andrea non ha piu´voluto sapere niente di
me.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:52 | Permalink | commenti
categoria:books, partenze
08/04/2006
Casa di ringhiera
Daniela la conoscevo poco. Era un po´grigia di pelle e di capelli, aveva un motorino Ciao bianco
e faceva l´assistente sociale. Per qualche motivo non avevamo mai legato noi due, forse perche´se
mi mancava il sale o se avevo bisogno di qualcosa, trovavo prima l´appartamento di Carolina,
scendendo dal quinto al quarto piano. Ero stata qualche volta a casa sua e era sotto la
mia, identica di forma, solo piu´bassa di un piano e con il soffitto piu´basso del mio ma pur
sempre di quasi quattro metri con le travi a vista. E quando ero in quella casa, mi sembrava in
qualche modo di essere nella mia perche´la vista dalla finestra era simile sia da un lato che
dall´altro e mi sembrava che mi girasse la testa perche´avevo una visuale simile alla mia solita
ma un po´diversa. E cosi´non mi concentravo sulla casa ne´su Daniela ma solo sulle differenze. E
cosi´come quando vediamo un film o un monumento o anche una persona che ci aspettavamo in
un modo, non proviamo a comprenderlo.
Un giorno il signore del quarto piano ansimava piu´del solito e per cercare di fermarmi, verso le
sei, un lunedi sera mentre tornavo a casa mi disse: ‖cercano la ragazza del quarto piano‖. ‖Chi
Carolina?‖ chiesi io. ‖No non la dottoressa l´altra‖. Io avevo fretta e dissi che non ne sapevo nulla
e uscii. Andavo a prendere Andrea alla stazione che arrivava alle 18.30 col mitico diretto Livorno
- Torino.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:11 | Permalink | commenti
categoria:
08/04/2006
Casa di ringhiera
Nella directory Matteo c´e´una foto che si chiama lau_ed_io. Sembriamo due santi luccicanti su
uno sfondo nero. I sette anni di differenza di eta´ che mi parevano un´era ora non si vedono,

almeno io mi concentro piuttosto su come sono cambiata io, piu´magra e certo meno lucente. Ci
sono le lettere che Matteo mi ha scritto negli anni e a cui io non ho risposto. Sono dolciastre e
tristi. E´ancora single, perche´ la Lau, non l´ha piu´trovata. Ci sono le foto di lui sempre piu´bello
che ho trovato sul suo sito Web negli anni.
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:01 | Permalink | commenti
categoria:books, partenze
09/04/2006
Casa di ringhiera
La testa mi gira ma voglio fare qualcosa. Cammino per l´appartamento e mi siedo per terra e
inizio a lucidare la lampada coi violini, come facevo a Torino. Come Aladino, sfrego e cerco me
stessa. La lampada sembra piu´piccola perche´ il salotto dove si trova adesso e´piu´grande di tutta
la mia casa di Via delle Rosine. Eppure domina ancora. Il salotto e´arredato con tocchi di blu e di
rosso, come i violini della lampada. Sfrego e inizio a sorridere. Mi rivedo dal Balon a casa che
cammino per Piazza Castello e Via Po con la lampada in mano, appena comprata e brandita come
una lancia. Alta pressappoco quanto me, la porto con la destra e ho il sacchetto con le arance di
Porta Palazzo nella sinistra.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:28 | Permalink | commenti
categoria:partenze
09/04/2006
Casa di ringhiera
Non avevo il telefono cosi´che gli ospiti arrivavano sempre inaspettati. I piu´pigri e i piu´raffinati
suonavano il campanello dal portone, ma c´era chi saliva i 5 piani di scala e si presentava alla
finestra di cucina o alla porta finestra se era aperta, come era sempre aperta di giorno quando io
ero in casa e non ero a letto. Se ero a letto, sola o in compagnia, chiudevo l´inferriata e non
rispondevo a nessuno. Andrea aveva la chiave di casa.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:25 | Permalink | commenti
categoria:
09/04/2006
Casa di ringhiera
Racconto di Pollastrini, il padrone del ristorante, emigrato da Lucca a Torino quaranta anni
prima. Abita al primo piano, nell´appartamento che da´sulla strada, che noi abitanti chiamiamo
padronale. Accanto ci e´ Casa Mago´, la casa dei pacifisti del primo piano. Al secondo piano ci
sono le puttane giamaicane. Il travestito
non c´e´piu´. Abitava in Via delle Rosine 6 all´inizio quando mia madre e mio padre vennero a
vedere la casa la prima volta e mia madre pianse in un angolo di un ballatoio dopo averlo
incontrato. Pensare che lui, il travestito, l´aveva anche salutata con gentilezza. Quell´angolo, dove
pianse mia madre, ha un aspetto sinistro, si vedono grovigli di fili elettrici e della TV, di tubi e di
ragnatele, un´istallazione naturale post moderna. Ho accennato qualcosa a Matteo ai Murazzi. Via
delle Rosine 6 e´in parte la mia vita. Quella stanza al quinto piano piu´alta che lunga e larga, che
ho comprato per poche decine di milioni di lire, qualche anno prima e per cui sono stata architetta
e imbianchina da cui si vede la Mole, se uno si mette in piedi su una sedia, mi assomiglia e io "ci
sto come nell´ovo", tra il mio letto, la mia cucina e un cubo dentro la stanza che e´il bagno.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:30 | Permalink | commenti (1)
categoria:partenze
09/04/2006
Casa di ringhiera

Mi immedesimavo in Guido di ―Due di Due‖ che vaga e non trova pace e ha idée che non riesce a
portare in fondo fino in fondo con tenacia. Ma non trovavo ne´cercavo nei libri spunti per andare
avanti al di la´della mera immedesimazione. Il dolore di Anna Fallaci al funerale del suo Uomo,
lo avevo sentito come una fitta nel cuore. Se un ´emozione era troppo forte la saltavo e non mi ci
immedesimavo nemmeno. Avevo letto tanti libri e conoscevo le regole delle persone normali, ma
non mi impegnavo veramente mai a pensarci. Quella sera impiegai due ore per prepararmi a
uscire con Matteo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:51 | Permalink | commenti
categoria:
09/04/2006
Casa di ringhiera
Capii che era successo qualcosa quando entrando nell´androne vidi dei fiori sul motorino di
Daniela. Andai da Carolina e non la trovai. Scesi giu´ e suonai a Casa Mago´. Chiesi cosa era
successo e mi apri´ un ospite sconosciuto con l´ aria serafica e disse "no non e´successo niente".
Volevo andare da Pollastrini ma non potevo perche´ci avevo litigato. Salii le scale e provai con la
famiglisa di 5 persone, ma li´fui assalita dai bambini che volevano giocare e volevano venire da
me a fare la doccia. Mi svincolai a riuscii a andare a casa.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:41 | Permalink | commenti
categoria:partenze
10/04/2006
Casa di Ringhiera
Andrea era cresciuto in caserma. La prima volta che lo andai a trovare
a casa in un pomeriggio dopo la scuola, mi porto’ su un percorso di
guerra della caserma. Mi voleva conquistare con le sue prodezze e le
capriole e gli avvicinamenti carponi che aveva imparato sin da piccolo
insieme ai soldati e agli ufficiali. Non mi conquisto’ tanto con le
prodezze ma con l’umorismo creativo delle persone dall’intelligenza
speciale.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:37 | Permalink | commenti
categoria:partenze
10/04/2006
Casa di ringhiera
Carolina diceva di avere un fidanzato giovane che nessuno aveva mai
visto e in quell´anfiteatro che era la nostra casa di ringhiera non era
possibile far entrare una persona ne´di giorno ne´di notte senza che
fosse vista dal popolo del giorno (i bambini e i vecchi), quello della
notte (i giovani che vivevano soli come me) o il popolo del limbo,
cioe´quelli che avevano i bambini piccoli e i genitori anziani e di
giorno lavoravano e di sera litigavano tra di loro fumando a tutto
spiano sui ballatoi. Carolina aveva un´amica che si vestiva come lei e
le somigliava e era certo innamorata di lei. Non mi ricordo come si
chiamava l´amica ne´ho mai capito se le due avessero una relazione
davvero o se fosse solo un´amicizia femminile un po´asimmetrica come ce
ne sono tante. Anche Daniela era amica di Carolina. Daniela abitava
proprio sotto di me, al quarto piano nell´ultima casa quella vicina
alla latrina. Aveva abitato li´per 10 anni, come Carolina che abitava
nella casa vicina alla sua. Quando ci trovavamo la sera a volte noi

vicini nottambuli, Carolina, che era buffa, ci faceva schiantare da
ridere con le storie dei fantasmi delle suore dell´Ordine delle Rosine.
Ma poi concludeva che era Daniela, che di notte urtava la parete con le
gambe e le braccia. E che sentiva la sua sveglia la mattina e la sua
televisione la sera e che le pareva di vivere in simbiosi con Daniela,
o coi fantasmi.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:26 | Permalink | commenti (2)
categoria:partenze

Casa di Ringhiera
Andrea non sopportava le cose scontate. Non sopportava di passeggiare
per mano per il corso come le coppiette. E io, ho forse detestato le
cose banali perche’ avevo amato e imitato Andrea che le detestava? O
Andrea mi aveva amato cosi’ tanto perche’ io non ero, nel bene e nel
male normale? Esistono ventenni che amano le cose normali e sognano una
casetta e dei bambini? Oppure anche quelli che noi disprezzavamo come
normali, che passeggiavano per il corso per mano dalle sette alle otto
la sera si sentivano speciali, incompresi e non convenzionali anche
loro? Cosi’ come ci sentivamo noi quando attraversavamo la Toscana
d’inverno a bordo di un motorino di cilindrata 50, senza guanti ne’
casco. Chissa’ come si sentiva davvero Andrea? Io mi sentivo un po’
vittima per amore. Mi sarebbe piaciuto camminare per le vie del corso
mano nella mano, e pensare a un futuro di bambini e cose normali ma non
lo dicevo nemmeno a me, figuriamoci a lui.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:12 | Permalink | commenti (3)
categoria:partenze
12/04/2006
Casa di ringhiera
Quando io e Andrea arrivammo a casa, dopo che lui ebbe invaso la mia
stanza delle bambole, con il suo borsone e le sue cose cenammo e
andammo a letto presto, come due che sono sposati da anni. Si fece
qualche capriola coniugale. Andrea si lamento´del letto che era piccolo
e io del disordine che ci era nella stanza. Io uscii sul ballatoio a
fumare, vidi la luce accesa nella stanza del signore del quarto piano,
qualche disgraziato in canottiera che fumava come me. La signora del
primo piano, che occupava insieme al fratello storpio tutte le stanze
sulla parte sinistra del ballatoio era fuori a trafficare con le povere
piante impolverate. I clienti di Pollastrini entravano e uscivano e
usavano la latrina del piano terra. Carolina e Daniela non potevo
seguirle nei movimenti se non camminando fino all´alla parte centrale
del ballatoio. A Casa Mago´non c´era nessuno.
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:26 | Permalink | commenti (2)
categoria:partenze
15/04/2006
Casa di ringhiera

I ragazzi, e’ noto, crescono piu’ lentamente delle ragazze. Andrea si innamoro’ di me quando ero
un brutto anatroccolo di 38 chilogrammi. Cosi’ a venti anni un metro e settanta e quasi sessanta
chili, la pelle liscia, e le orecchie appena a sventola, lui mi guardava e mi diceva ―sei bella‖ con
una sorpresa e un’energia negli occhi, nella voce e nell’aria. Se leggo un libro di amore, se sono
felice, se uno dei miei figli mi dice ―mamma sei bella‖, sento quelle parole, quell’aria di mare e
di olio di motore e di benzina di quei primissimi anni 80.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:52 | Permalink | commenti
categoria:books, partenze
15/04/2006
Casa di ringhiera
Seduta sullo sgabello guardavo giu´nel cortile. Pensavo al signore del quarto piano. Mi chiesi
cosa volesse dire e che forse sarei dovuta andare da Carolina o a Casa Mago per sentire se
sapevano qualche cosa di chi cercava Daniela. Non avevo sonno e avevo voglia di vedere i miei
amici, ma Andrea non li sopportava e andare giu´mentre lui forse dormiva era proprio come
cercare la rissa. Andrea era venuto a trovarmi. Avrei dovuto e voluto fargli vedere i lati positivi di
Torino, per convincerlo a trasferirsi anche lui li´. I negretti che vivevano nell´appartamento a
fianco non sarebbero stati li´in eterno. Avremmo potuto convincere il padrone strozzino a
venderci quella stanza. Avremmo potuto comprare la casa di Daniela se lei un giorno se ne fosse
andata.
Io ero affezionata al mio cubo sotto la Mole, non ero pronta per andare via, per tornare a Pisa,
cercarmi una casa borghese con dei vicini borghesi
Andrea mi chiamo´ e mi disse: ‖che fai costi´fuori?‖ ‖Si va a fare un giro?‖ In quel momento
eravamo noi due, Andreaælaura che parlavamo allo stesso modo, alti pressappoco uguali, 30
anni di eta´ e quindici anni insieme.
A Andrea non piaceva Torino. A lui piace il mare e a Torino ci ero voluta andare io, cinque anni
prima, per fare il dottorato, quando gia´avevo un lavoro a Pisa e quando lui si stava per laureare
e ci saremmo potuti sposare e accasare. Torino era una rivale. "Allora si va?" Entrai e mi infilai
qualcosa addosso, e scendendo le scale e eravamo noi due. Notai che le luci erano spente sia da
Carolina che da Daniela.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:35 | Permalink | commenti
categoria:
15/04/2006
Casa di ringhiera
Mi misi a ordinare, non era giusto che Andrea avesse lasciato l´appartamento in quelle
condizioni. E´anche vero che la casa delle matrioske, come la chiamava lui, o comunque quei 30
metri quadri di incastri sotto il letto, dietro la tenda, sotto il tavolo non era facile per chiunque
altro comprenderli. Mentre ero praticamente tutta lunga distesa sotto il letto a sistemare scatole e
scope sentii bussare e sentii la voce di Carolina e poi un urlo. Usci fuori da sotto il letto a marcia
indietro: ‖Che c´e ?‖ "Ho avuto paura dei tuoi piedi" mi disse. "Dei miei piedi, poverini, che
hanno?" Accennai una risata delle mie, ma Carolina era grigia piu´di Daniela. Mi guardo´e fece
un gesto con la sinistra alla gola e la destra tirar su la testa da dietro con tutti i suoi capelli lunghi
e fece: ‖Daniela‖.
Daniela si era impiccata durante il fine settimana, probabilmente venerdi, lo avrebbe detto
l´autopsia. Carolina non c´era perche´era andata a trovare la sorella a Londra. Io ero stata con
Andrea. Daniela non si era presentata al lavoro lunedi, avevano chiamato la madre che era venuta
a casa e insieme a Carolina erano entrate in casa e avevano trovato Daniela appesa a un trave
proprio sotto il mio letto. Da dove aveva penzolato tutto il fine settimana.

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:00 | Permalink | commenti
categoria:partenze
15/04/2006
Casa di ringhiera
Un paio di volte alla settimana, tornavo prima dal lavoro e andavo a correre prima che facesse
buio. Camminavo per Via Principe Amedeo fino a Piazza Vittorio e poi scendevo ai Murazzi.
Correvo lungo il fiume e arrivavo fino al Valentino, con un vecchio walkman con sempre la solita
cassetta anni 80. "Ghost Buster!" E li´accelleravo. Torino era bellissima, non avevo paura di
niente, con la chiave in una mano e l´walkman nell´altra, senza documenti ne´soldi. Ero ancora in
forma anche se fumavo come una turca, bevevo piu´ caffe´che acqua e piu´vino che caffe´.
Dormivo poco e lavoravo troppo. Ma non avevo ancora trent´anni e avevo nuotato e corso tanto.
Una sera mi sentii male mentre stavo tornando a casa, cento metri da Piazza Vittorio, sul Lungo
Po dopo aver salito le scale che dal fiume portano alla strada. Mi misi a sedere in terra appoggiata
alla spalletta. Una coppia mi passo´ accanto ignorandomi. Ebbi paura, mi sentii sola e
abbandonata e spaesata. Mi alzai, andai a casa e anche il cortile mi sembro´triste e non mio. Era il
19 Ottobre perche´una delle bambine del cortile mi disse nel dialetto che si parlava in Via delle
Rosine da quaranta anni, con la "R" siciliana stemperata e le "C" calabresi: "Ci faccio gli auguri
Signora Dottoressa Laura, che oggi ci e´ l´onomastico nostro, che ci chiamiamo Laura". Io non ci
avevo nemmeno pensato.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:12 | Permalink | commenti (1)
categoria:
15/04/2006
Casa di ringhiera
Per addormentarmi conto. A distanza di dieci anni, ancora conto le porte e le finestre che danno
sul cortile. La porta della latrina, e poi la mia finestra e la mia porta. Poi l´angolo e la porta
finestra dei negretti e un´appartamento quasi sempre vuoto, che sul campanello dicevamo noi, ci
dovevano scrivere "Chiaverini" con una finestra e una porta vera. Un altro angolo e un
appartamento di 19 metri quadri, porta finestra sul cortile e finestra sulla strada, niente bagno, 3
bambini, due genitori e un cane. E un appartamento una porta e una finestra, era quello del
travestito, poi vuoto. Tutto il lato destro, due finestre e una porta, e´stato ristrutturato da una
coppia elegante, mi hanno invitato a cena una volta, ma non legano con il resto degli abitanti. Al
quarto piano, Daniela, sotto di me, e Carolina sotto i negretti con anche una stanza in
piu´. L´angolo e una ragazza madre che prima stava al quinto piano, senza bagno, al posto della
famiglia di 5 persone col cane. E il signore del quarto piano nella parte destra e poi accanto a lui
non ricordo. Negli anni le finestre si erano trasformate in porte e le porte in finestre e gli
appartamenti si erano fusi e divisi. Qualcuno vagava in vestaglia per andare alle latrine e la
coppia che aveva ristrutturato al quinto piano aveva la vasca idromassaggio e un buco nel tetto
con una finestra super moderna radiocomandata.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:19 | Permalink | commenti (1)
categoria:books, partenze
16/04/2006
Casa di ringhiera
I due bambini del quinto piano che sapevano camminare, la bambina Laura, un´altra che si
chiamava Ilenia (in onore della figlia di Romina e Albano?) e un paio di ragazzini piu´grandi a
volte si spingevano fin da me. La nonna di Ilenia era la piu´apprensiva e mi vedeva come una
strega. Appena la bambina si avvicinava a casa mia, si sentivano degli urli satanici: ‖Ilenia,
Ilenia!‖. Mi faceva ridere ma anche un po´tristezza. Non avevo esperienza di bambini. Mi accorsi

presto che ‖se dai loro un dito ti prendono un braccio‖. Mi chiedevano soldi e caramelle, io le
caramelle non le avevo e i soldi capivo che non potevo darli. Il bimbo piu´grande del quinto
piano una volta mi disse: ‖Signo´ mio padre dice che se lei ci ha una figlia me la deve dare a
me!‖. E un ´altra volta: ‖Signo´, mia madre dice che le piace di piu´il ragazzo giovane coi riccioli
neri‖. La mamma dei bambini passava sempre davanti a me per andare alla latrina con i vasini e i
vasi da notte. Qualche volta facevo fare la doccia ai due bambini piu´grandi e era un´impresa
titanica. Il padre mi guardava e mi salutava ma non mi ha mai parlato.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:15 | Permalink | commenti
categoria:books, partenze
16/04/2006
Casa di ringhiera
Quando comprai i miei trenta metri quadri di appartamento, presi la residenza a Torino e stipulai
il contratto della luce, del gas e del telefono. Mi assegnarono il numero 888773 e un apparecchio
Sirio. Pensavo di dover aspettare chissa´quanto, ma dopo un paio di giorni, il telefono squillo´e io
risposi felice: ‖Pronto!‖ ‖GIuseppina sono, Puttana!‖ sentii dall´altro capo. ‖Scusi?‖ ‖Puttana,
dov´e´ Cosimo?‖ "Cosimo? Guardi ha sbagliato e puttana se lo dica per se´‖. E buttai giu´. Feci
un paio di chiamate per comunicare che il mio telefono funzionava e appena buttai giu´la stessa
voce rotta dal pianto: ‖Si lo so che anche tu ami Cosimo, ma Cosimo e´miooooo‖. Ributtai giu´.
Giuseppina richiamo´e richiamo´. A volte mi faceva pena e mi veniva da dirle una parola buona,
che se ne facesse una ragione, ma mi disturbava davvero. Rispondevo ma spesso staccavo il
telefono. Chiamo´la madre di Cosimo, disperata, Cosimo era uscito di prigione ma son si sapeva
dov´era. Chiamarono un paio di altre donne, oltre alla povera Giuseppina. Non ho mai conosciuto
una donna innamorata e gelosa come Giuseppina. Ma che gli faceva Cosimo alle donne? Se
aspettavo una telefonata, dovevo attaccare il telefono, ma era automatico. Se attaccavo la spina il
telefono suonava e era per Cosimo. I miei amici ci scherzavano. Incisi un messaggio nella
segreteria telefonica ‖Questa e´la segreteria telefonica di Laura lasciate un messaggio‖ Ma anche
i messaggi erano per lo piu´per Cosimo, donne e creditori. Che volevano spiegarmi tutti i dettagli
della vita di Cosimo. Chiamai la Telecom per chiedere aiuto, ma l´unica soluzione era disdire
l´abbonamento e rifarne un altro. Una mattina alle sei squillo´ il telefono: ‖Pronto sono Cosimo‖.
‖ E che vuole, lei mi rovina la vita, che vuole?‖ ‖Volevo sapere se poteva dire a Giuseppina che
io ...‖. Staccai la spina. Cosimo in persona era troppo. Alle otto chiamai la Telecom e disdissi
l´abbonamento e rimasi due anni senza telefono senza sapere piu´niente ne´di Cosimo ne´di
Giuseppina.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:36 | Permalink | commenti (2)
categoria:books, partenze
16/04/2006
Casa di ringhiera
Dicono che bisogna vivere nel presente e pensare al futuro con ottimismo. "Scordammoce o
passato". A me fa sorridere. Il futuro non si puo´immaginare, sognare si, una droga lecita.
Ricordare il proprio passato una responsabilita´, la forma piu´completa di intelligenza. La mia
domanda classica ai miei studenti, quando sono stanca, quando non capisco i dettagli tecnici dei
loro progetti: " qual´e´ stata la scelta piu´difficile?" "e che alternative avevi?". "e se tornassi
indietro che faresti?". I piu´saggi si ricordano le alternative e se tornassero indietro
cambierebbero qualcosa. La vita molto piu´complicata di tutti i progetti. Avra´ senso riflettere
sulle alternative?
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:57 | Permalink | commenti
categoria:books, partenze

16/04/2006
Casa di ringhiera
Mi immaginavo il funerale di Daniela come una festa all´incontrario in cui tutti saremmo stati li´
tristi e uniti e silenziosi. Attraversai Via Po e entrai nella Chiesa barocca che era proprio davanti
a via delle Rosine. Avevo comprato un mazzo di rose bianche dove ci era scritto a caratteri dorati
"Gli amici di Via delle Rosine 6". Era li´ sulla bara, ma di amici vidi solo Carolina davanti,
vicino alla madre di Daniela. C´era una panca piena di ragazzi handicappati, gli allievi di
Daniela, che avevano una tristezza da bambino cresciuto. Non avevo mai visto tanti ragazzi
Down insieme e mai avevo visto un Down piangere, me li immaginavo un po´ tonti e felici. Il
prete parlava e non poteva pronunciare la parola suicidio ma ci girava intorno. Massimo arrivo´
trafelato in ritardo come suo solito, vestito in tuta. Ma almeno arrivo´ e mi dette la mano, io
vestita col taylleur grigio. Mi ritrovai con Carolina dentro un pulmino coi ragazzi handicappati in
viaggio verso il cimitero. La mia mente perversa pensava a Benigni in Jonny Stecchino che fa
cantare i bambini in un pulmino simile. La madre di Daniela era entrata nel carro funebre insieme
alla bara, sola e grigia senza una lacrima. Il nostro mazzo di rose bianche entro´nel loculo
insieme alla bara con la scritta "Via delle Rosine 6". Il cimitero di Torino e´enorme e lontano.
Decisi di dileguarmi, avrei trovato un autobus. Andai a piedi e camminai tutto il giorno per la
citta´ da nord a sud, non andai a lavorare e nemmeno telefonai in ufficio. Piangevo da sola e
anche ridevo e mi piegavo in due e mi sedevo sulle panchine e parevo davvero una pazza.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:16 | Permalink | commenti (1)
categoria:
17/04/2006
Casa di ringhiera
Le carte, napoletane, erano uno dei nostri grandi divertimenti, tornei di tre sette e sigarette giu´a
Casa Mago. Le bavande erano multi etniche: dolcetto finche´ ce n´era e poi bevande calde di
ispirazione montana, come la camomilla alla grappa, o anche caffe´ al wisky, o rum, o anche
vodka, con dei pezzettini di scorza di limone, penose imitazioni del il ponche alla livornese. A
tutte le ore della notte, tornando a casa su per i vortici del cortile incontravo sempre qualcuno.
Pollastrini che aveva iniziato a trafficare con le verdure per il ristorante, qualcuno che annaffiava
le piante alle sei di mattina, imancabili fumatori notturni. C´era anche chi stirava sul ballatoio.
Una volta incontrai Massimo che doveva prendere qualcosa a casa. Con lui c´era una
suora, stavano partendo per una marcia per la pace. Da quando non avevo piu´ il telefono, un
gran senso di liberta´ perche´entravo in casa e ero sola, niente segreteria telefonica, qualche
pagine di un libro, sempre, indipendentemente dal numero coctail micidiali di camomilla, caffe´,
wisky e cognac e dall´ora della notte. Infine, qualche ora di sonno, magari tre, prima di andare in
ufficio o qualcuna di piu´se era sabato prima di partire per i giri ai mercati che erano la mia
grande passione.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:40 | Permalink | commenti (1)
categoria:
17/04/2006
Casa di ringhiera
Il venerdi dal ristorante di Pollastrini usciva puzzo di pesce. Gli altri giorni l´odore del mangiare
non sopraffaceva quello dell´umidita´delle scale e della latrina del primo piano, dove
impazzavano i clienti del ristorante. Mi sembra impossibile, ma ricordo bene che certi non
chiudevano nemmeno la porta del gabinetto, cosi´che quando entravi nell´androne vedevi la porta
aperta e uno di spalle che faceva la pipi. Adesso pagherei chissa´quanto per poter risentire quegli
odori, ma c´erano dei giorni che eravamo davvero arrabbiati e facevamo delle riunioni con

Carolina e Daniela per decidere cosa fare e parlare all´amministratrice del condominio o
all´ufficio di Igiene. Ma non andammo mai oltre qualche riunione tra di noi e un paio di litigi
sulle scale. ‖Io con lei non ci parlo!‖ disse Carolina quando Pollastrini ci accuso´di aver
schiamazzato tutta una notte e non era nemmeno vero. ‖Voi vu vi troverete male he un siete
perbene‖ Ci disse lui con la sua parlata lucchese anni 40. ‖E lei la smetta di impuzzi ogni ´osa‖.
Risposi io a tono. Carolina scoppio´ e salimmo su per le scale piegate in due dalle risate.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:22 | Permalink | commenti (1)
categoria:books, partenze
18/04/2006
Casa di ringhiera
Da quando io non avevo piu´il telefono Andrea si era procurato un cellulare che piu´che portatile
era sollevabile, che era sempre scarico e che non si sentiva nulla soprattutto quando chiamavo io
sempre dalle cabine telefoniche. "Andrea dove sei?" "Alla stazione" "Anche io ma dove?" "Alla
fontana e te?" "Ma allora tu sei a Pisa, io sono a Livorno, che sonati". "Sonata, sei te, la
scienziata, te lo avevo detto che venivo a Pisa" "E io non me lo ricordavo, e ora che faccio?"
"Prendi un taxi e vai alla barca" "E che ci faccio alla barca, mi avvio a piedi e ci si vedra´ la´?. O
volevi stare a Pisa stasera?". "No vengo a Livorno e si va a cena." Mi incamminai verso il centro
di Livorno e poi il porto dove Andrea teneva la sua barca a vela e ultimamente dormiva quasi
sempre, da quando si era laureato e aveva iniziato a lavorare nel cantiere di famiglia, come aveva
sempre saputo e voluto.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:23 | Permalink | commenti
categoria:
18/04/2006
Casa di ringhiera
Ogni mese Eleonora andava a Bologna qualche giorno. Quando tornava, era una ragazza laureata
elegante e con i capelli tagliati di fresco. E dopo qualche ora diventava di nuovo la ragazza di
Massimo, pacifista e abitante di Casa Mago'. Eleonora era laureata in psicologia e io le chiedevo:
"Dovrei lasciare Andrea per Matteo?". Se c' era Massimo si intrometteva e diceva: "Tu Andrea lo
devi lasciar perche' e' guerrafondaio". Eleonora non dava consigli (altrimenti che psicologa
sarebbe stata?) e mi diceva: "Racconta cosa e' successo nel fine settimana?". "Che e' successo?
Sono partita per la Toscana e ero decisa a lasciare Andrea. In treno, quando ho visto il primo pino
marino ho iniziato a dubitare. Dopo una cena a base di cacciucco e vino bianco a Livorno,
parlavamo di comprare casa in Venezia, che e' un quartiere di Livorno. Poi baci abbracci alla
stazione, coi passeggeri che manca poco ci fanno l' applauso dai finestrini. E a Porta Nuova,
Matteino in pull position che mi aspettava e io che mi mimetizzavo per non farmi veder dagli
stessi passeggeri che gli correvo incontro tipo la ragazza del bagno schiuma Vidal". "Almeno
riesci a parlarne e hai poteri di sintesi." Commentava la mia psicologa amica e si metteva a
parlare di se', di Massimo, di lei che era stufa di vivere in due in otto metri quadri, che voleva un
lavoro normale, che era stufa dei suoi tossici della comunita' in cui lavorava a Torino
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:46 | Permalink | commenti
categoria:
18/04/2006
Casa di ringhiera
Matteo amava Torino e questo per un torinese era gia’ tanto. Camminavamo la sera e ci
fermavamo a vedere gli edifici liberty e Torino medievale. Percorremmo piu’ volte Corso Francia

per il Castello di Rivoli e li’ vidi le mie prime mostre di arte moderna. Andammo in moto a
Superga e da ogni lato Torino e’bella. ―E questa notte questa citta’ mi sembra bellissima!‖ Mi
risuonava nella testa. Perche’ tutti storgevano la bocca quando dicevo che abitavo a Torino e che
mi piaceva? E ora sono quasi gelosa quando dopo le Olimpiadi del 2006 Torino e’ stata scoperta
e apprezzata da tutto il mondo.

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:31 | Permalink | commenti (1)
categoria:
19/04/2006
Casa di ringhiera
Andrea aveva imparato a andare in barca a vela prima di imparare a scrivere e a nuotare. Il mare
era la sua passione (lo sara´ancora?) e la barca era la mia grande nemica perche´ io soffro il mal
di mare anche sul dondolino o sul patino a Viareggio. Ero super attrezzata con pasticche e cerotti.
Avevo capito che il cerotto fa venire le pupille enormi e lo tagliavo in due applicandone una parte
dietro l´orecchio destro e una dietro quello sinistro per avere almeno una simmetria nella
dilatazione delle pupille. Cerotti, vino bianco e ponchi a vela dal Civili erano i coctail micidiali
dei fine settimana. Litigavamo molto io e Andrea, sempre sulle stesse cose da 15 anni, come due
sposi o due fratelli che sono cresciuti insieme ma che non cercando di andare oltre e di conoscersi
a fondo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:07 | Permalink | commenti (1)
categoria:
19/04/2006
Casa di ringhiera
Eleonora e Massimo avevano imparato a amarsi sotto le bombe di Saraievo e non riuscivano a
concepire una vita prima di problemi e nemici. Vivevano in una camera piccina piccina in una
casa piena di gente e di discorsi interessanti ma priva di regole pratiche. Eleonora veniva su da
me e li´ diventava una ragazza qualunque. Si usciva a vedere le vetrine in Via Po, si leggeva
Grazia, con tanto di oroscopo, ci davamo lo smalto alle unghie intorno al mio tavolo della
vecchia macchina da cucire Singer. E parlavamo di tutto oltre che di differenze di classe e di
pacifismo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:27 | Permalink | commenti
categoria:
20/04/2006
Casa di ringhiera
Ma io chi ero? Chi ero quando non giocavo a carte? Quando non mi attaccavo i cerotti dietro le
orecchie per non
soffrire il mal di mare? Quando scrivevo, efficiente, articoli scientifici che non avevano niente a
che fare ne' con la barca ne' con Via delle Rosine? Ero me stessa quando stringevo Matteo in
moto? Quando facevo la doccia a quei bambini che la doccia non l'avevano? Quando chiedevo
alle amiche consigli che poi non seguivo? Quando attraversai Torino sola, dopo il funerale di un'
amica, io che assillavo le amiche perche' non sapevo che uomo scegliere tra due, sola a piangere
per vie sconosciute? Quando mi piegavo in due dalle risate per le battute di Massimo durante le
partite a tre sette? Non so chi ero. Quello che so e' che io sono sempre la solita. Se esco sul
balcone, vedo alberi, fiume, belle case in stile liberty, e se mi sporgo anche il mare. Nessuno urla,
nessuno litiga, non ci sono odori, ma io son sempre io.

postato da: letiziajaccheri alle ore 07:58 | Permalink | commenti
categoria:
20/04/2006
Casa di ringhiera
Massimo e gli altri non hanno un telefono, almeno non sono reperibili sulle pagine bianche.
Matteo saprei raggiungerlo ma non lo faccio. Andrea ho smesso di metterlo alla prova e lo lascio
ai suoi tre bambini e alla sua vita. So che mi pensa qualche volta come faccio io quando guardo al
cielo e al passato. Il tavolo Singer in ghisa, la lampada coi violini e la lampada di cristallo sono
qui, senza macchie di vino, ne' annerimenti da sigaretta e piu' lucidi e belli del solito. Ho fatto
bene a scegliere di portarmeli dietro.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:08 | Permalink | commenti (1)
categoria:
20/04/2006
letiziajaccheri.motime.com
Prendo una pausa da Casa di Ringhiera, lo rendero' un vero racconto e lo mettero' in linea da
qualche parte. Ringrazio quanti mi hanno letto e commentato e chi vorra' darmi dei consigli su
dove pubblicarlo, con che licenza, e cose del genere. Prometto che Casa di Ringhiera ritorna in un
formato piu' bello. Ora mi occupo anche un po' di http://researcherblog.blogspot.com/ e di
http://letiziajaccheri.motime.com

....
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:50 | Permalink | commenti (3)
categoria:
22/04/2006
e-books
un'amica mi ha passato questi...
Intanto ti segnalo questo blog di e-books abbastanza famoso:
http://www.romanzieri.com/
Siti utili:
http://www.wordson-line.it/pubblicare.htm
http://www.apogeonline.com/info/faqebook (Apogeo è la casa di informatica)
http://www.liberilibri.com/ebook/ebook_editori.html (riassume le case
editrici con e-books)
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:34 | Permalink | commenti (1)
categoria:
24/04/2006

Casa di ringhiera
Capitoli 1-3
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:08 | Permalink | commenti
categoria:
24/04/2006
Casa di ringhiera
Tutto in pdf
evolvera', spero, cosa e' che non va bene?
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:31 | Permalink | commenti (4)
categoria:
26/04/2006
Kjærlighet og Computer
Oggi esce Kjærlighet og Computer, che e´Cuore e Computer in norvegese. Cuore e Computer
l´ho scritto nel 2003 quando tutto andava storto. Mi ha cambiato la vita. Ci e´una poesia
norvegese che dice:
by Olav Hauge
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje -at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa -at draumen skal opna seg,
at me ei morgon stund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:41 | Permalink | commenti (2)
categoria:
26/04/2006
Traduzione in inglese

It's the dream we carry in secret
that something miraculous will happen
that must happen -that time will open
that the heart will open
that springs will gush -that the dream will open
that one morning we will glide into
some harbor we didn't know was there..
(in italiano ci sara´ tradotta?)
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:42 | Permalink | commenti (1)
categoria:
26/04/2006
IL sogno (tradotto da Laura e Letizia)
Olav Hauge
Il sogno
e' quel sogno che portiamo dentro
che succeda un miracolo
che debba succedere
che il tempo si apra
che i cuori si aprano
che le porte si aprano
la montagna si apra
che le sorgenti sorghino
che il sogno si avveri
che una mattina planeremo
verso un porto che non sapevamo esistere

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:06 | Permalink | commenti (6)
categoria:
08/05/2006
kulturbeiten
Sul canale radio p2, http://www.nrk.no/programmer/sider/kulturbeitet/
cliccando su Kulturbeitet 08.05.06 08:37 la mia intervista, la professoressa emotiva, "ho imparato

a non piangere nei consigli di amministrazione ma cambio umore e parere in continuazione".
Bello aver 40 anni e poter ammettere di cambiar idea.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:33 | Permalink | commenti (1)
categoria:
15/05/2006
ars electronica
inizia un racconto illustrato
Sognando ars electronica
Puoi iniziare a visitare il sito di ars electronica e dirmi cosa ti piacerebbe che succedesse. Chi e´
lui? Chi e´lei? Perche´ sogna ars electronica? Ci andra´? e lui ci andra´? si incontreranno? Come
sara´il primo bacio?
come si chiamano? perche´a un certo punto e´tutto cosi´difficile? ci si puo´commuovere davanti
alla parola electronica?
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:54 | Permalink | commenti (1)
categoria:
16/05/2006
ars electronica
Sono nata il 15 Giugno del 1980, ho 26 anni, sono laureata in legge e faccio pratica nello studio
legale di mio padre. Dovrei studiare per l´esame di iscrizione all´albo ma ho appena intrapreso le
mie ricerche su ars electronica.
With the first Linz Cloud of Sound, Ars Electronica was opened on September 18th, 1979:
a new festival which as for its conception and content is unique in the world; a festival for art,
technology and society. The interaction between art and technology and man and technology is
shown in multi-media concerts, workshops and symposia.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:11 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, partenze
16/05/2006
ars electronica
mia madre era un ingegnere e una ricercatrice. era riuscita a combinare un matrimonio, una
carriera e due bambini. Ma poi ero arrivata io quando lei aveva appena compiuto 40 anni e lei si
era depressa, aveva smesso di lavorare. Con la scusa di badare a me, dicevano gli altri, per altri
motivi, avevo sempre sentito io.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:07 | Permalink | commenti (3)
categoria:art, partenze
16/05/2006
ars electronica

Search the art electronica archive
1979
The Personnel Archive contains information on artists and theoreticians who have participated in
Ars Electronica since its beginnings in 1979. The Project Archive contains material on projects

that have been completed since 1996 within the framework of the Festival and the Prix Ars
Electronica, in the Ars Electronica Futurelab or the Ars Electronica Center.
ars electronica 1979, l´ultima conferenza a cui partecipo´mia madre. I miei fratelli avevano 15 e
13 anni. Mia madre era giovane e bella e aveva una luce negli occhi. Loro, i miei fratelli l´hanno
conosciuta cosi´mia madre. Io no, per me e´stata una specie di nonna o di zia, rassegnata.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:44 | Permalink | commenti (1)
categoria:books, partenze
16/05/2006
ars electronica
Arne Nordheim, Dråpen installation, Bekkelaget Renseanlegg
E´ un´istallazione "pilotata" dagli input di una fognatura e relativo sistema di depurazione. La
musica e´composta dal componista norvegese Arne Nordheim

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:08 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, books, partenze
17/05/2006
ars electronica

Le mie nozioni di arte si fermano alla storia dell´arte imparata al liceo classico. Un anno speso a
studiare le pieghe delle vesti delle dee greche del Partenone, un semestre di Cappella Sistina e
una ricerca sui Macchiaioli, gli impressionisti toscani. Di musei e di mostre ne ho visti pochi,
almeno da quando mia madre smise di impormeli. Non credo ai miei occhi che un sito web che
ha a che fare con l´arte mostri una ragazza della mia eta´con in mano un fucile fatto di ortaggi.
Piacevano queste cose a mia madre? Le apprezzava? E perche´?

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:11 | Permalink | commenti
categoria:art, books, partenze
17/05/2006
ars electronica

Archivio degli autori disponibile sin dal 1979 e questa foto. Si fa piu´interessante.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:15 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
18/05/2006
ars electronica
trama: come tutti i bambini, il mio piu´grande sogno e´stato quello che il mio babbo e la mia
mamma si amassero. come tutti i bambini ho messo in dubbio di essere la figlia dei miei genitori.
la mia mamma era una ricercatrice e ars electronica 1979 fu la sua ultima conferenza. adesso
siamo nel 2006 mia madre e´morta da sei mesi e io provo a ricostruire la sua storia. la storia che
avrebbe potuto avere se io non fossi esistita, se avesse continuato ogni anno a lavorare e a
viaggiare. i miei fratelli hanno 15 anni piu´di me e i miei genitori avevano avuto i miei fratelli
a 25 anni quando erano una giovane coppia innamorata e felice. loro due amavano, ammiravano
e conoscevano mia madre. io sono piu´alta di loro e totalmente diversa. e´ solo una questione
generazionale?
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:01 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, partenze
18/05/2006
ars electronica

Dovrei pensare un modo di studiare gli archivi. Ma mi colpisce un disegno, clicco e e´la carta da
parati di una stanza ottocentesca. Capisco poco, quasi niente. Come posso capire il passato di
questo evento se non capisco cosa e´adesso. Chi lo frequenta e chi si interessa davvero a queste
strane figure.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:20 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
19/05/2006

ars electronica
i miei fratelli si chiamano Marco e Andrea. Marco e´un commercialista, ha 40 anni, non ha figli e
si e´appena comprato un cavallo. Ha una moglie danese che fa la casalinga e sta sempre a
dipingere le pareti, i vasi. Abbellisce le torte e prepara pranzi di Natale in stile scandinavo. "God
save the housekeepers!". Heidi e´il punto di riferimento della famiglia, si e´occupata di mia
madre nei sei mesi che stava male piu´di quanto me ne sia occupata io. Si occupa di me e mi
vuole bene anche se io non glie ne voglio un gran che´. Non ho nemmeno la confidenza di
chiederle se non riescono a avere figli o se non ne vogliono. Forse ora che mia madre non
c´e´piu´mio fratello si decidera´ a diventare padre. Solo una donna cosi´ diversa da mia madre e
anche lei a suo modo cosi´bella e cosi´sicura di se´, delle sue torte e dei suoi pranzi, poteva
diventare nuora e chiamare "mamma" mia madre.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:47 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, books, partenze
19/05/2006
ars electronica
Andrea ha studiato ingegneria, come la mamma. Poi si e´trasferito a Milano a lavorare in una
delle poche aziende dove si produce elettronica in Italia e ha sposato un´altra ingegnera. Lei
e´un´ingegnera vera, non come la mamma. Non si trucca, ha le scarpe basse, si veste con vestiti
larghi e comodi. E´ricca e parca. Hanno una bambina piccola e Andrea e´un bravo padre. Abitano
in un attico col contro attico ma non hanno piante e nemmeno una stanza degli ospiti. Escono da
Milano la mattina presto e la bambina parla l´italiano con l´accento albanese, come la sua tata.
Passi che non parli toscano, anche Andrea non parla quasi piu´toscano, ma l´accento albanese.
Lei, la bambina assomiglia a me, dicono e sono la sua madrina e dovrei andarla a trovare
piu´spesso per insegnarle un po´a ridere come si fa noi nella nostra famiglia.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:29 | Permalink | commenti
categoria:
19/05/2006
ars electronica
Oltre che al senso dell´umorismo, noi 5 eravamo accumunati dall´aver frequentato il liceo
classico Galileo Galilei. Il babbo e la mamma e Marco e Andrea avevano avuto la stessa
professoressa di storia dell´arte, vecchissima, ma ancora eccentrica ai tempi di Marco e Andrea.
Io e i miei fratelli avevamo condiviso un mitico professore di storia e filosofia, che ci aveva fatto
studiare, per tre anni, soltanto la rivoluzione russa e quella francese. Abbiamo ancora tutti e tre
grosse lacune storiche, perche´ gli ingegneri e i commercialisti e anche gli avvocati non sono
notoriamente degli intellettuali. Io sono contenta di avere avuto quel professore, mi ricordo le sue
battute e anche la rivoluzione francese e quella russa. Meglio saper qualcosa bene che tutto male.
La mamma parlava inglese e tedesco. Il babbo aveva studiato il francese al ginnasio, come la
mamma, ma lui, dice di non essere portato per le lingue e non capisce nemmeno il napoletano di
Toto´. Ai pranzi di Natale ci erano dei momenti in cui noi 5, se pur rappresentevamo 3
generazioni diverse, parlando del liceo classico, del greco, dei professori, ridevamo e eravamo
uniti come una scolaresca.
Marco e Andrea sono due uomini normali. Anche le mie cognate sono normali, una e´una donna
ingegnera normale e l´altra una casalinga normale. Dicono che mia madre, prima di smettere di
lavorare e di fare la mamma, fosse una di quelle donne eccezionali di cui si dice sempre: "io non
so come fa". Dice che l´appartamento dove avevano vissuto mia madre mio padre e i miei fratelli

prima che nascessi io, fosse pieno di luce e di piante e di mobili usati. Ci sono delle foto anni 70
con la mamma in mini gonna, i miei fratelli coi capelli tagliati corti corti e mio padre stralunato e
distratto con tutti i capelli neri.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:59 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
19/05/2006
ars electronica
ars electronica 1979 il programma e´ in tedesco

Ars Electronica
18.–21. September 1979 im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes '79 Linz
Veranstalter
Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH
Österreichischer Rundfunk/Studio Oberösterreich
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Hubert Bognermayr (Linz)
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Dr. Hannes Leopoldseder (Linz)
Ulli A. Rützel (Hamburg)
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With the first Linz Cloud of Sound, Ars Electronica was opened on September 18th, 1979:
a new festival which as for its conception and content is unique in the world; a festival for art,
technology and society. The interaction between art and technology and man and technology is
shown in multi-media concerts, workshops and symposia.

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:04 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
19/05/2006
ars electronica
Comincio a orientarmi sul sito di ars electronica. Nonostante il tedesco che non so e l´informatica
che conosco solo da utente, diceva mia madre. Trovo le biografie di coloro che hanno contribuito
a ars electronica 1979.
Pierre Barbaud, geboren am 10. Oktober 1911 in Algier (Algerien).
Klaus Basset, 1926 geboren in Berlin, 1947/51 Studium Grafik-Design an der Meisterschule für
das Kunsthandwerk Berlin seit 1957 in Stuttgart
Dipl.Ing. Oskar Beckmann
Prof. Otto Beckmann, geboren 1908 in Wladiwostok
Prof. Dr. Dipl.Ing. Vladimir Bonacic, geboren 1938 in Jugoslawien
Studium der Elektronik in Zagreb, anschließend Leiter des "Laboratory of Cybernetics" im
Rudjier Boskovic Institut in Zagreb
Werner Burkhardt, geboren am 9. 7. 1928 in Hamburg
Christian Cavadia, geboren 1933 in Rumänien
Jean-Francois Colonna, geboren 1947 in Paris. Dort studierte er Nachrichtentechnik
(telecommunication) und schloß sein Studium 1970 als graduierter Ingenieur ab.
nemmeno una donna, a meno che Jean-Francois non sia un nome da donna. Provo a fare una
ricerca del nome della mamma, perche´sono impaziente. Luisa Adami, not found. Che si firmasse
con il nome del babbo: Giacomelli, not found. Se c´era una cosa che sapevo di mia madre che
aveva presentato un lavoro a ars electronica nel 1979, quando era una ricercatrice, un´ingegnera,
una mamma modello, la moglie di un giovane avvocato in carriera. Ci sara´ un errore o saro´ io
che non sono brava a cercare.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:06 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, partenze
20/05/2006
ars elecronica
di dove fosse andata mia madre, se fosse andata davvero a ars electronica, non mi interessa.
quello che mi interessa e´chi c´era, come si sono evolute queste persone, se ci erano delle donne e
dove sono ora. come sarebbe stata mia madre se io non ci fossi stata. e perche´a 40 anni ha scelto
di ripartire con una vita che non aveva fatto a 20. negli anni 60 quando le altre donne coltivavano
il mito della famiglia felice con gli elettrodomestici, i figli ben educati e il Carosello, mia madre
studiava logica matematica e discuteva di politica e di pillole, con due bambini piccini, sempre
dietro, un po´con mio padre, un po´con i nonni.a
Negli anni 80 quando le altre mamme lavoravano, la mia aveva iniziato a pensare a se stessa,
come diceva lei, frequentava le palestre, le mostre e gli istituti di bellezza. E sembrava a suo agio
nel ruolo di moglie di avvocato socialista craxiano.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:54 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
20/05/2006
ars electronica
Questo e´interessante. Professor Grossi, Pisa, TAU 2, Software-Paket Taumus, CNUCE. Devo
chiamare Andrea, anzi devo andare a trovarlo per capirci di piu´.

COMPUTERUNTERSTÜTZTE MUSIKFORSCHUNG AM BEISPIEL ANTON
BRUCKNERS MIT EINEM SYNTHESEVERSUCH
Prof. Grossi beschreibt seine in Pisa verwendete Datenendstation TAU 2, die für die akustische
Ausgabe von 12 Stimmen eingerichtet ist, und das dazugehörige Software-Paket Taumus — die
Gesamtheit der Bedienungsanleitungen, Operationen, Anweisungscodes usw. zur Bedienung von
TAU 2. Anhand von Tonbändern oder auch über ein Steuerpult demonstriert er die interaktive
Arbeitsweise, die mit Taumus möglich ist — beispielsweise die Zuordnung musikalischer
Abfolgen, die Handhabung von Musikarchiven und musikerzeugende Operationen Schließlich
zeigt Prof. Grossi, wie sich alle diese Prozesse automatisieren lassen.
Im folgenden ein Auszug eines Textes von Prof. Grossi über das Musikforschungszentrum im
CNUCE (National University Computing Center) in Pisa.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:17 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
20/05/2006
ars electronica
E ritorno a studiare la lista dei partecipanti. Non c´e´nemmeno una donna. O forse Alexandre
Vitkine, geboren 1910 in Russland. Devo studiare la bibliografia, in tedesco, ma almeno vedere
se distinguo "Er" da "Sie"....
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:22 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
20/05/2006
ars electronica
falsa pista
Alexandre Vitkine in 2001 mentre crea scuture al calcolatore

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:36 | Permalink | commenti
categoria:
20/05/2006

ars electronica
e ritornando alla pista del professor Grossi, ecco un sito dedicato alla sua musica
mentre suona, si formano delle figure geometriche dai colori bellissimi che cambiano insieme
alla musica
Le immagini, create in relazione a precise corrispondenze suono/segno/colore, seguono il mutare delle note e
sono visualizzate attraverso il programma "AutomatedVisu@l-Music" che partendo da una semplice cellula
sonoro/visuale, genera molteplici variazioni.

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:41 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, partenze
20/05/2006
ars electronica
Nel 1980 mia madre divento baby pensionista e mamma a tempo pieno. Inizio´a andare in
palestra e a arredare la nuova casa e a comprare piante per il giardino. Cambio´vita ma forse si
sentiva la stessa perche´faceva tutto con lo stesso entusiasmo e voglia di perfezione come quando
era una ricercatrice o una delle due studentesse donne della facolta´di ingegneria elettrica negli
anni 60. Lei metteva tutti a suo agio, le mamme delle mie amiche che avevano venti anni meno
di lei. Come metteva a suo agio le sue due nuore, l´ingegnera ve la casalinga modello. Cosi´che
Heidi ricorda mia madre come una casalinga e Barbara, la milanese la ricorda come
un´ingegnera.
Per me mia madre, era lei Luisa, irraggiungibile. Con me aveva fatto qualche errore. Aveva
deciso che io non ero una cima sin da quando ero piccolina e in continuazione venivo paragonata
ai miei due fratelli e quello che loro avevano fatto rispetto a me a uno due tre quindici anni. A 16
anni mia madre si era messa con mio padre e quando lei aveva 24 anni, laureata in ingegneria si
era sposata e dopo 9 mesi era nato Marco e dopo un anno Andrea.
A competere con lei non ci avevo mai provato e mi ero sempre considerata mediocre, non una
cima.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:06 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
20/05/2006
ars electronica
ascoltare Eros Ramazzotti o Laura Pasini, era un po´come parlare col cibo in bocca, per mia
madre. non riusciva a farmi sentire a mio agio quando sculettavo a 16 anni, con l´walkman e Eros
che berciava
Com´e´ cominciata io non saprei
la storia infinita con te
che sei diventata la mia lei
di tutta una vita per me
ci vuole passione con te
e un briciolo di pazzia
ci vuole pensiero percio´
lavoro di fantasia
ricordi la volta che ti cantai
fu subito un brivido si´
ti dico una cosa se non la sai

per me vale ancora cosi´
ci vuole passione con te
non deve mancare mai
ci vuole mestiere perche´
lavoro di cuore lo sai
cantare d'amore non basta mai
...
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:23 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
21/05/2006
ars electronica
Nella mia famiglia e´importante essere portati per qualcosa e anche essere complementari. Marco
bravo a italiano e Andrea a matematica. La mamma brava in matematica e musica e tutto quello
che ha a che fare con la logica e il babbo bravo a parlare, a "avvocatare". Marco avrebbe dovuto
studiare legge come il babbo e Andrea ingegneria come la mamma. Non perche´qualcuno lo
avesse imposto ma perche´ era stato nell´aria da sempre. L´unico gesto di ribellione della vita
borghese di Marco fu quello, una mattina di settembre di tornare a casa e dire di essersi iscritto a
Architettura a Firenze. Il babbo si arrabbio e l´equilibrio familiare venne provato perche´ a quel
punto sembrava che Andrea fosse costretto e iscriversi a legge, lui cosi´bravo a matematica. Ma
qualcuno ebbe l´idea brillante che io, che non ero una cima, che a quei tempi avevo tre anni, avrei
potuto fare l´avvocato e ereditare un giorno lo studio. Avevo tre anni, era il 1983, eppure mi
ricordo tutto, legge, architettura, il mio non essere una cima, Marco che parte per l´Inter Rail e la
mamma che lo accompagna alla stazione con me dietro e il babbo che non lo saluta nemmeno.
Credo che in macchina si ascoltasse una canzone di Battiato, che poi Marco tolse dal registratore
e si porto´via. Non ne sono sicura, ma ogni volta che ho risnetito "Volano gli uccelli volano
lassu´mi ricordo Marco che parte col treno e io che piango e ho paura che parta per "architettura"
un paese lontano che e´diverso da "legge" che invece era il Paradiso che il babbo e la mamma
volevano per lui.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:39 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
21/05/2006
ars electronica
e ripartendo dal sito di Grossi trovo Maltagliati
con tanti riferimenti a eventi e sources di digital art che conoscevo gia´ma questo e´difficile da
inserire nel racconto perche´la protagonista che si chiama non so ancora come non sa nulla di
digital art.
per trovare un nome all´io parlante dovrei trovare un bel film fine anni 70 un po´intellettuale a cui
la madre si era ispirata per il nome.
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:05 | Permalink | commenti (2)
categoria:art, partenze
21/05/2006
ars electronica
la mamma era fissata sui numeri e anche sull´oroscopo. era nata nel 1940, si era messa insieme al
babbo nel 1955, Marco era nato nel 1965 e io nel 1980. nel 1980 aveva smesso di lavorare e
quando si avvicinava il 2000 inizio´a fare congetture su cosas sarebbe successo. diceva che aveva
passato 15 anni da sola e 10 in due e poi 15 anni in 4 e infine 20 in 5. Diceva che aveva fatto la

studentessa per 20 anni per fare l´ingegnera per 15 e la pensionata per 20.
E´vero che Marco e Andrea non erano nati lo stesso anno , che lei e il babbo in realta´si erano
fidanzati a 18 anni, che Marco non viveva piu´in casa da anni, ma alla fine del 1999 riuscii a
metterci un´angoscia addosso. Fummo salvati dalla notizia che Marco e Barbara aspettavano un
bambino e la mamma nel 2000 divento´nonna. E rimase nonna per cinque anni.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:31 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, partenze
21/05/2006
ars electronica
mi chiamo Leila. a volte penso di esistere perche´mia madre amava Guerre Stellari. Coi miei
fratelli hanno continuato a salutarsi con "La Forza sia con te" fino all´ultimo. Mi hanno preso in
giro di questo nome, ma e´un nome geniale perché non e´comune e tutti lo sanno pronunciare e lo
ricordano.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:36 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, partenze
21/05/2006
ars electronica
mi viene in mente che dovrei rintracciare Gabriella, l´amica della mamma che sta in California, a
Santa Barbara, la sua collega con la quale costruivano i computer negli anni 60. Gabriella era
stata sfortunata in amore e non si era sposata cosi´ che, "fortunato in amor non giochi a carte"
aveva continuato la sua carriera e a un certo punta stufa delle logiche di potere
dell´universita´italiana, aveva sfidato quelle delle universita´americane e era diventata professore
all ´universita´ di santa Barbara. Gabriella veniva in Italia d´estate e ogni anno veniva a trovare la
mamma, e ridevano e litigavano perche´ Gabriella non accettava che la mamma fosse una
casalinga palestrata.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:39 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, partenze
23/05/2006
ars electronica
Voglio prendere questa intervista e tradurla in italiano e trasportarla indietro nel tempo come se
fosse stata fatta alla mamma nel 1980. Cosa devo cambiare?
certo computer scientist -> engineer
internet -> ?
digital media -> ?
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:05 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, information technology
24/05/2006
ars electronica
from: Leila
to: Gabriella
date: 14 Luglio 2006
subject: auguri
Cara Gabriella
oggi compi 70 anni. Ogni anno il 14 luglio, la mamma diceva: "mamma mia Gabriella compie,
per esempio 60 anni". Mi fa impressione, poi passavano cinque anni e 60 anni li compiva anche
lei. Ma aveva avuto cinque anni per abituarsi all´idea e cosi´ lei si sentiva sempre giovane.

L´anno scorso, quando compisti 69 anni io non ero a casa e mi chiamo, la mamma, per dirmi che
era il tuo compleanno. Ora tocca a me a farti gli auguri cara Tata Lella.
Per il resto non credere che cerchi di addossarmi le responsabilita´della mamma, ne´di provare a
prendere il suo ruolo. Mia cognata Heidi si occupa del babbo, che va sempre a mangiare da loro,
e poi comanda la nostra donna di servizio che poi sbotta un po´con me, perche´con la crucca non
ci va d´accordo.
Come tu sai, quando la mamma si ammalo´stavo per partire per uno stage a Bruxelle, ma non ero
convinta e allora decisi di non partire e di studiare per questo esame da avvocato. Faccio poco e
non lo passero´. Pensa che invece di studiare mi sono messa a interessarmi a "ars electronica", la
conferenza dove tu e la mamma andaste insieme nel 1979 e dove tu sei tornata tante volte. Ho
visto che quest´anno ars electronica sara´dal 31 Agosto al 5 Settembre. Verrai in Europa? Andrai
li´? Se ci vai ti accompagno.
Suppongo che tu sia in California, ma magari sei in Toscana anche tu.
Ti mando un grosso abbraccio e tanti auguri,
bella settantenne!
Leila
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:35 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, partenze
25/05/2006
ars electronica
Questo e´un articolo a me incomprensible che mi ha mandato Gabriella. Lo ha scritto e
pubblicato la mamma nel 1970. Dice Gabriella che ancora ricercatori di tutto il mondo lo leggono
e lo citano. Dice che pubblicare su quella rivista e´diventato sempre piu´difficile. E che
quell´articolo e´cosi´bello.
The Computer in the Humanities and Fine Arts
SALLY YEATES SEDELOW

Cosa vorra´dire aural?
E poi questo e´solo il riassunto, sono pagine e pagine...
Avrei potuto chiedere alla mamma? Penso a quante cene, quando non c´era il babbo e non
sapevamo cosa dire e parlavamo di pettegolezzi o di niente. Peccato.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:09 | Permalink | commenti (2)
categoria:art, information technology
29/05/2006
ars electronica
Gabriella e la mamma finivano sempre per litigare, e ognuna riprendeva il suo ruolo. Se la
mamma giocava il ruolo della laureata in ingegneria che aveva frequentato il liceo classico, con
le mogli dei colleghi del babbo e le mamme delle mia amiche che la rispettavano e la guardavano
dal basso all´alto, con Gabriella diventava una sorella minore. Gabriella provava un "invidia
buona" nei confronti della mamma, perche´aveva i miei fratelli e me e perche´riusciva a avere la
pazienza di sopportare tipi arroganti e cene cretine. La mamma invidiava Gabriella per essere
rimasta giovane, battagliera e viaggiatrice.

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:02 | Permalink | commenti (1)
categoria:
30/05/2006
Ars electronica
Quando la mamma era malata mi preoccupavo piu´della sua malattia che della sua morte. Come
sarebbe stata la mamma magra e senza capelli e verde come ci si immagina un malato di cancro.
Quando mi chiamarono per dirmi che la mamma aveva avuto un infarto mentre correva sul viale
delle Piagge e che era in rianimazione anche li´non pensai alla morte. Non capii nemmeno che la
mamma era morta quando la vidi li´bella e elegante con le scarpe di Armani nella sua bara. Mi
preoccupai del funerale e che Heidi non prendesse troppo il controllo della situazione da
trasformare il funerale in un festino scandinavo con i tramezzini come si usa li´ai funerali.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:32 | Permalink | commenti (1)
categoria:
30/05/2006
ars electronica
Adesso mi manca, la mamma. Tutto questo mio interesse per il suo lavoro di 25 anni fa, del
perche´lo ha lasciato e´perche´non so che fare io della mia vita professionale. Ho scelto degli
studi non per passione ma per dovere familiare. Ho rinunciato alla possibilita´di andare a
Bruxelle per dovere ma anche per mancanza di passione. Non ho voglia di studiare per questo
esame da avvocato. Perche´non ho mai parlato con la mamma del suo lavoro? E perche´non le ho
chiesto consiglio sulla mia di carriera? Lei dava consigli a tutti e tutti le chiedevano consigli. Io
che l´avevo li´ sapevo cosi´poco di lei.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:59 | Permalink | commenti (2)
categoria:
31/05/2006
ars electronica
La nonna ha 90 anni. Dice che tutti noi ci rifaremo una vita ma lei no. La nonna si sente ancora al
centro del mondo almeno come mi sentivo al centro del mondo io a nove anni e quando le chiedo
perche´la mamma smise di lavorare, lei dice che certo e´perche´lo ha deciso lei, la nonna. Che lei
le ha cresciuto due figli, ma quando le comunico´che sarei nata io, le disse che questa volta
avrebbe dovuto far da sola. Che la nonna ha cresciuto i miei fratelli e´innegabile. Loro parlano
con l´accento toscano dell´entroterra, come la nonna. La mamma aveva avuto quell´accento
anche lei da piccola ma l´aveva perso quando faceva lezione davanti a tanti studenti di
ingegneria. Io parlo diversa dai miei fratelli. Dicono che ho la stessa voce della mamma e le
persone dal tatto sopraffino non riescono a non piangere al telefono quando sentono la mia voce
cosi´che tocca a me consolare loro. Roba da matti.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:46 | Permalink | commenti
categoria:
31/05/2006
ars electronica
Il babbo vede le cose cosi´. Dice che all´inizio lo stipendio da ricercatore della mamma faceva
comodo, ma quando lui inizio´a guadagnare bene, lei non ebbe piu´bisogno di lavorare. Ora a me
sembra strano che un´ingegnere donna che si occupava di informatica umanistica negli anni 70 e
capive concetti come "aural" che io non capisco nel 2006, lavorasse per i soldi. E che le parcelle
alte dei clienti craxiani di mio padre abbiano giocato un ruolo fondamentale nelle sue scelte.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:48 | Permalink | commenti (1)
categoria:

01/06/2006
ars electronica
Ogni giorno leggo qualche frase dell´articolo della mamma. Certe frasi sono incomprensibili, tipo
gli informatici devono comunicare con gli artisti sulle strutture dati. Altre mi fanno l´effetto dei
computer di guerre stellari, qualcosa che sembrava cosi´futuristico e ora lo capisco anche io che
ho studiato legge e andavo male a matematica. La mamma scriveva di poesia e computer, vedeva
le connessioni tra le poesie e i computer, analizzava le poesie col computer negli anni 60. E poi
me la immagino con la cinquecento che va a riprendere i bimbi dalla nonna, e lei la rimprovera
che ha fatto tardi, che i bimbi hanno la tosse e si addormenteranno in macchina.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:31 | Permalink | commenti (1)
categoria:
01/06/2006
ars electronica
Mia nonna ha 90 anni. Fuma, beve il vino, dipende dagli sms. Stiamo mangiando con Stefano e
mio padre. Stefano e´il mio ragazzo e lavora nello studio del babbo. Loro due si danno del tu.
Stefano e la mamma si davano del lei. Guardo Stefano e il babbo e mi sento soffocare. Mando un
Sms alla nonna: "Chiamami". Lei mi chiama e io: "si nonna se hai bisogno vengo a dormire da
te". E lei che non sente: "che dici? che voi?" Loro potrebbero sentirla ma non ascoltano nemmeno
me che sono li´. "Si nonna arrivo". "Io devo andare a domire dalla nonna". "Non riesce a chiudere
le inferriate e ha paura." Stefano mi vuole accompagnare, mio padre fa i soliti discorsi che una
novantenne non puo´piu´vivere sola e si deve prendere una decisione, ma io saluto e parto. In bici
di notte percorro i lungarni sul marciapiede. Passo davanti al museo di San Matteo e poi Piazza
Garibaldi con gli studenti sulle spallette che mangiano i gelati. Arrivo alla Cittadella e faccio zig
zag tra le puttane sull´Arno come ho sempre fatto. Non mi e´mai successo niente. Arrivo dalla
nonna che e´in giardino agitata: "Che hai? Che succede?" " Niente non sopportavo ne´il babbo
ne´Stefano". " Se tu un ci hai entusiasmo adesso con Stefano, bimba un ti sposa´". "Perche´
guarda anche tu´madre e tu´padre che eran due piccioncini e passavano i pomeriggi sul tetto a 16
anni ´ome du´piccioni i su problemi li han avuti anche loro". "E anche io col nonno che credi"
"Si fa una partita a tre sette nonna?" "E mi dai una sigaretta?" "Da quando in qua fumi? Lo
sapeva tu´ma´? Che poi anche lei da giovane fumava piu´di me". " Si ma facciamo a scala
quaranta che e´meglio".
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:29 | Permalink | commenti
categoria:
03/06/2006
ars electronica
Cara Gabriella
sono venuti Barbara, mio fratello e la bambina da Milano. Heidi ha organizzato un pranzo per
sole donne a casa sua. Barbara, la nipotina Luisa (?), io, la nonna, e lei. Come tu sai Heidi ha
vissuto per 10 anni a Pisa e studia da casalinga modello, ma non ha capito che in Italia d´estate
non si puo´mangiare pesante e ha preparato una carbonara con la pancetta e tante di quelle uova
che la nonna ha iniziato a borbottare col suo senso ´dell´umorismo anni 50 "si lei e´Toccottottova
(Ti ho cotto otto uova) la piu´grande ´uoca polacca". Luisa ha imbrattato la tovaglia bianca e
Barbara era distratta, la chiamavano al telefono e controllava sempre i messaggi. Dice che legge
le email dal telefonino. Heidi voleva tutto perfetto e nonostante le battute della nonna, gli
imbrattamenti di Luisa e la distrazione di Barbara ripeteva "Come stiamo bene. Come sarebbe
stata contenta tua madre". Al caffe´ Heidi ha servito le meringhe fatte in casa e la nonna "e ridai
ova!" e Luisa ne ha mangiate troppe e le e´venuto il mal di pancia e allora la nonna ha detto: "ora

si va tutti a casa". Io ho prestato la macchina a Barbara e sono rimasta da Heidi a aiutarla un po´ e
a respirare un po´di pace scandinava. Barbara e´isterica. Si lamenta di mio fratello, si lamenta che
spendono troppo e lei come tu sai e´miliardaria, con quei vestitucci anni 80 (quando non ha il
taylleur da ingegnera). Come tu sai non so bene che fare nella vita. Ma come Barbara non voglio
diventare. Non si gode ne´la bambina ne´il marito ne´i soldi che ha. Speriamo le piaccia il lavoro,
ma dalla faccia che fa quando parla al telefono mi pare non le piaccia neanche quello. Almeno
Heidi e´felice con il suo decupage e mio fratello, che si lo ha fatto diventare un bambolotto, ma
almeno sembra che stiano bene. La nonna era contenta di avere Luisa, dice che somiglia davvero
alla mamma e diventera´brava bella e intelligente come lei. Li´rimango un po´male perche´ci
vedo il velato rimpianto che io, come la mamma ne´son diventata ne´ diventero´.
Con questo quadretto familiare ti saluto cara Gabriella. Speriamo di vederci presto!
Leila
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:50 | Permalink | commenti
categoria:art, books, partenze
03/06/2006
ars electronica
Provo a leggere l´articolo della mamma di nuovo dall´inizio:
"For the purposes of this paper, the humanities and fine arts comprise art and architectur
e, music, and the disciplines such as literature, religion, and history for which the pnmary
data is principally verbal." Lo ha pubblicato nel 70, aveva 30 anni. Lei alla mia eta´con due
bimbi piccoli pensava alla architettura, la musica, la letteratura, la religione e la storia e come
combinarle col computer. O non si era mai distaccata dal mondo della scuola, dal liceo, la
religione e la storia e la storia dell´arte, o ci si era distaccata per poi tornarci e capire tutte quelle
astrazioni e cercar di renderle vicine alla vita? Ma poi se aveva smesso dopo pochi anni vuol dire
che non ci era riuscita, o che ormai aveva capito e domostrato qualcosa e quindi poteva pensare a
altro? Mi continuo a tormentare per non aver fatto queste domande alla mamma sei mesi fa
quando poteva rispondermi.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:09 | Permalink | commenti
categoria:
03/06/2006
ars electronica
ho deciso di convocare il babbo e Stefano per comunicare che non faro´l´esame da avvocato e
che andro a Linz all´inizio di settembre a incontrare Gabriella a ars electronica. Mi fa talmente
paura che non penso a altro e cosi´ho invitato anche Heidi e Andrea. Heidi in qualche modo mi
aiutera´sia a preparare la cena che a indolcire l´atmosfera.
ho pensato e ripensato e mescolo tutto: Stefano e l´esame di avvocato e Linz e Gabriella e la
mamma e il lavoro e la casa e la mamma che non c´e´piu´. So bene che dovrei affrontare una
decisione alla volta ma a separare non ci riesco. Non so che voglio ma so quello che non voglio.
Non voglio dare quell´esame. Non voglio sposarmi con Stefano almeno per ora. Non voglio che
l´appartamento del babbo sia diviso in due come lui suggerisce in modo che io e Stefano
possiamo vivere li´.
Non ci resta molto. Voglio andare a Linz a settembre e poi si vedra´. "Se ci fosse stata la mamma
non avresti avuto il coraggio" Dice il babbo e si chiude in se stesso. "Fossi potessi avessi e´il
patrimonio dei fessi" Rispondo io parafrasando la nonna e mi sento leggera, perche´ormai l´ho
detto. Stefano sta li´, un babbo in versione giovane, vestito da avvocato, col tovagliolo alla
camicia per non macchiarsi con le melanzane che io e Heidi abbiamo cucinato. E che sono salate
da morire. Andrea cerca di parlare di altro. E fa il bambolotto con sua moglie. Io guardo Stefano,

gli voglio bene come a Andrea, come a Marco e come al babbo. Chissa´ se l´entusiasmo di cui
parla la nonna sarebbe possibile dopo 6 anni di vita insieme, viaggi insieme, notti passate insieme
nel mio lettino qui a casa. Lui che lavora dal babbo e cena qui quasi ogni sera da anni.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:27 | Permalink | commenti (1)
categoria:
04/06/2006
ars electronica
Io e Stefano dormiamo nel mio letto a una piazza. Squilla il cellulare, lo cerco, vedo il numero
della nonna. Il telefono smette di suonare, ma c´e´ un messaggio.
From NonnaF: sto male davvero vieni subito.
Sveglio Stefano. "Stefano la nonna sta male davvero". "Che vuol dire davvero?" "Stefano mettiti
i pantaloni e andiamo" "E tu non ti vesti?" "No io vengo cosi´in camicia da notte sono le quattro
di notte dobbiamo andare chissa´che e´successo". Scendiamo le scale e prendiamo l´auto di
Stefano. Guidiamo sui lungarni deserti. "Non parto per Linz, ho gia´deciso" Dico io "In ogni caso
non sopporto di dovermi dilaniare a decidere parto o non parto secondo come sta la nonna, non
parto e basta". Stefano guida e sbadiglia, e´gia´troppo concetrato a stare sveglio per ascoltare
cosa dico. Quando non mi vedra´partire domani lo capira´.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:55 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, books, partenze, information technology
04/06/2006
ars electronica
nuova trama che sto rimettendo a posto e che sara´online prima possibile.
Leila dopo 6 mesi che la madre e´morta inizia per caso le ricerche su ars electronica e cosi´ritrova
Gabriella, un´amica della mamma che aveva lavorato con lei ai tempi in cui Luisa (la mamma)
era una ricercatrice. Leila e Gabriella iniziano a comunicare e Leila decide di andarla a
incontrare. Ma alla fine la nonna si sente male e prima ancora di capire cosa e´successo Leila
decide di non partire. Non si sa cosa Leila decidera´della sua vita, se sposera´Stefano e che lavoro
fara´. Non si sa nemmeno se incontrera´prima o poi Gabriella. Tutta la storia si svolge nell´arco
di un´estate (2006) a Pisa.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:15 | Permalink | commenti (1)
categoria:
05/06/2006
ars electronica
Ecco la versione super super preliminare del racconto ars electronica. ci sono ancora pezzi in
inglese e in tedesco che nemmeno capisco bene. ma c´e´la struttura in 5 capitoli. tutti i commenti
le critiche e le lodi sono apprezzate. c´e´anche gia´la dedica e una figura bellissima come
copertina
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:02 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, books, partenze, information technology
07/06/2006
07.06.06
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le equazioni della mia vita
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:31 | Permalink | commenti (2)
categoria:
07/06/2006
ars electronica
"Prima acqua d' Agosto inverno ti conosco" La nonna sorseggia un bicchiere di vino bianco,
fuma una sigaretta e sta benone. Sono le 13, abbiamo pranzato e io sto per tornare a casa a piedi.
Sospetto che il malore della nonna sia stato una finta per non farmi partire. Del resto chi
sentendosi male scrive "mi sento male davvero"? Ci vorra' mezzora a tornare a casa a piedi, mi
bagnero' tutta ma non me ne importa. Penso a quanta paura avevo di questa estate, che sarebbe
stata eterna, che non avrei sopravvissuto alla prima estate senza la mamma. Certo non ho
concluso molto. Ho conosciuto meglio Astrid e il suo mondo. Ho conosciuto Gabriella anche se
solo virtualmente. Ho deciso che daro' questo esame da avvocato. Il babbo si arrabbiera' che ho
cambiato idea di nuovo ma meglio smettere da avvocato, come la mamma smise da ingegnere
che smettere perche' ho paura di un esame. Anche se ho passato l'estate davanti al PC a decifrare
informazioni strane, mi sono riposata, almeno ho visto cose diverse. Come dice Astrid ho usato il
tempo per elaborare il mio lutto. Stefano a modo suo mi ha aspettato.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:39 | Permalink | commenti (2)
categoria:
10/06/2006
newmedia
Passando per processing.org sono arrivata a mixedmedia
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:39 | Permalink | commenti
categoria:
11/06/2006
ars electronica
I lungarni e i ponti di Pisa da inserire come filo conduttore in ars electronica
lungarno buozzi
ponte ?
lungarno mediceo
ponte di mezzo
pacinotti
solferino

simonelli
cittadella
ponte dell' aurelia
sidney sonnino
gambacorti
ponte di mezzo
galileo
fibonacci

il ponte, situato idealmente nel centro della città, collega Piazza
Garibaldi, nella parte di Tramontana, a Piazza XX Settembre, a
Mezzogiorno, ove si trovano il Municipio e le Logge di Banchi.
Ponte della Vittoria:
costruito tre volte, l'ultima nel primo dopoguerra, congiunge Piazza
Guerrazzi a Mezzoogiorno, con l'ingresso al Viale delle Piagge a
Tramontana.
Ponte Solferino:
già Ponte Nuovo, unisce via Crispi, a Mezzogiorno, al punto in cui, a
Tramontana, si incontrano i lungarni Pacinotti e Simonelli.
Ponte della Fortezza:
chiamato inizialmente Spina, unisce l'incontro tra i Lungarni Mediceo e
Buozzi a Tramontana con l'ingresso del Giardino Scotto (o Bastione
Sangallo) a Mezzogiorno.
Ponte della Cittadella:
penultimo ponte, andando verso la foce dell'Arno, unisce la Cittadella a
Nord con Piazza San Paolo a Ripa d'Arno a Sud.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:27 | Permalink | commenti (3)
categoria:
13/06/2006
ars electronica, anzi cuore e elettronica
Intervista a me in nynorsk con foto artistica
postato da: letiziajaccheri alle ore 07:48 | Permalink | commenti (4)
categoria:
27/06/2006
estate2006
era l'anno dei mondiali quelli del 2006 ...
questo blog prende una pausa, almeno credo fino a Agosto 2006
da un internet caffe' del centro di Pisa con i soffitti e volta scorticati e i poster di Keith Herring

gli studenti con le ciabatte di gomma
tutto in vero stile pisano
buona estate e buoni Mondiali 2006
Letizia

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:45 | Permalink | commenti (5)
categoria:
26/07/2006
libri estate 2006
Kjærlighetens bøddel og andre ... Irvin Yalom
una rivelazione
terapeutico e istruttivo
dovrei studiare Nietzsche
in inglese Love's executioner and other tales of psychotherapy ...

E' una vita che ti aspettoFabio Volo
mi è piaciuto il titolo
stiamo tutti a aspettare per una vita
ma il libro è scontato e quando parla di cacca lo avrei buttato via
troppo maschile e non solo nel linguaggio

le donne dagli occhi grandi
di Angel Mistretta
iniziato e non finito

ci sono dei bei racconti
mi piace un libro strutturato intorno alle persone invece che secondo una cronologia temporale

Emily Brontë - Cime tempestose
va nella lista insieme a Anna Karenina dei grandi romanzi che ti cambiano
trovato insieme a Sorrisi e Canzoni TV

La Bambina dalle Mani Sporche del giornalista Pansa
ci sono delle belle descrizioni di Roma e di Siena e di Torino
e poi la casa di ringhiera
ma i ritratti psicologici delle persone e la bambina tenuta nascosta e a balia
sono anacronistici in un romanzo ambientato nell'Italia di mani pulite degli anni 90
anche questo molto maschile
trovato in casa dei miei

sto leggendo Sogni di Inverno di Rosetta Loy
lo stile mi piace e anche la storia

mi dà ispirazione per far evolvere casa di ringhiera o forse anche ars electronica
trovato in casa dei miei

e poi decine di Grazia trovate in casa di mia madre
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:42 | Permalink | commenti (2)
categoria:books
27/07/2006
casa di ringhiera (da aggiungere)
Andrea sosteneva che se uno aveva mille lire doveva preferire il giornale al caffè. Lui comprava
proprio "Il Giornale" e lo leggeva tutto, tutti i giorni. Io lo prendevo in giro e dicevo che leggeva
anche gli annunci mortuali. Io a 5 giornali prefrivo comprare un libro, magari alle bancarelle del
Balon. La TV non l'avevo e così negli anni appresi di mani pulite, il passaggio dalla prima alla
seconda repubblica, la guerra in Bosnia, i discorsi fiume di Berlusconi, da fonti tanto differenti.
da una parte Andrea che leggeva il Giornale, dall'altra Massimo e gli altri. Massimo fece uno
scipero della fame. Ricordo che si rasò i capelli a zero per sembrare più emaciato. Con un dente
nero e altri denti mancanti a 25 anni, eppure aveva un fascino che i miei studenti di adesso, suoi
coetanei dai denti perfetti non avranno mai. Il fascino, come il gusto non si compra al
supermercato.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:10 | Permalink | commenti (2)
categoria:
01/08/2006
Bina
In questo mese «bina» compie tre anni: è nata il 24 giugno 2003. È bello festeggiare con un'altra
nascita: un sito esclusivamente dedicato alla scrittura di ricerca, raggiungibile all'indirizzo
http://gammm.blogsome.com: GAMMM è una stanza o galleria d'arte moderna che avvicina
intenzionalmente l'arte e la scrittura contemporanee, non nella forma di una semplice
giustapposizione, ossia affiancando opere d'arte e opere letterarie; ma credendo e dimostrando
che le arti visive e la musica contemporanea, così come la scrittura di ricerca, nelle loro numerose
diversissime forme, sono fatte della stessa stoffa, delle stesse domande; e hanno elementi in
comune tra cui spicca ormai chiaro un carattere percettibilmente 'installativo', freddo, non
performativo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:16 | Permalink | commenti (2)
categoria:
04/08/2006
closed
This blog is now closed. See letiziajaccheri.motime.com

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:25 | Permalink | commenti
categoria:
01/02/2007
I miei racconti
Questo blog e' si chiuso e mi dispiace di averne aperti troppi e aver perso il filo. I miei racconti
sono disponibili qui a fianco. Sono gratis ma mi piacerebbe avere qualche commento.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:01 | Permalink | commenti
categoria:
08/02/2007
Riapre questo blog
this blog will open again. I have used vitaleila.splinder.com to write a couple of short novels that
are now available here. The other blogs, I will link them from this one. I get this decision today
while walking at -18 C on the river side. You are crazy, you will probably say. I will write in
Italian and Englis and whatever I want. This is my blog, my first one and my favourite one.

L.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:00 | Permalink | commenti (2)
categoria:
09/02/2007
the wall
Il progetto che piu´mi appassiona e mi tiene in attivita´e´questo:
http://www.idi.ntnu.no/~letizia/veggidi.htm
ora sto cercando sponsor
devo farcela a veder un progetto concreto su una parete di 6 metri per 2.5
non si puo´vivere di soli bytes e documenti
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:40 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, information technology
10/02/2007
Eirik e Roberto

postato da: letiziajaccheri alle ore 07:58 | Permalink | commenti (1)
categoria:
10/02/2007
io nel mio piccolo ufficio

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:01 | Permalink | commenti (4)
categoria:information technology

11/02/2007
dialogo
sara´perche´ voglio far dialogare i personaggi dei miei racconti, sara´ perche´ nel mio lavoro
spesso dialogo con studenti e colleghi, e poi ci sono i bambini da incitare e capire mi sto fissando
sul dialogo. io che ero la regina delle chiacchere e delle risate spontanee ora cerco frasi standard
da usare con i rompipalle e frasi che incoraggiano da usar coi bambini. si perdera´se stessi in
questa ricerca del buon dialogo? e quando son me stessa e mi apro a 360 gradi non riesco a farmi
capire del tutto. andiamo avanti. datemi consigli.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:46 | Permalink | commenti (2)
categoria:
13/02/2007
crescere e invecchiare
altro dilemma. quanto e quando si dovrebbe pensare che stiamo invecchiando? 10 anni fa notavo
le donne col pancione. ora mi soffermo sui capelli grigi delle persone. difficile invecchiare
lontano da casa, si scambia l´invecchiare con la nostalgia. di cosa hanno nostalgia quelli che sono
rimasti a casa?
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:55 | Permalink | commenti (4)
categoria:
15/02/2007
estate2006, prima o poi torna l´estate

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:18 | Permalink | commenti (2)
categoria:
16/02/2007
i "miei" tecnici e le mie schede

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:34 | Permalink | commenti
categoria:
16/02/2007
led, uno dei 25, dei 100 ... del mio heart-project del momento

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:36 | Permalink | commenti (1)
categoria:
17/02/2007
ridere e
piangere
saro´ vecchissima o quasi morta quando non mi verra´ ne´ da ridere ne´ da piangere

postato da: letiziajaccheri alle ore 12:01 | Permalink | commenti (5)
categoria:
18/02/2007
compleanno nel bosco

lunedi 12 febbraio, la temp. era - 15 C. mio
figlio piccolo di 7 anni era stato invitato a un compleanno. una mamma lo ha portato io lo devo
riprendere. non abbiamo piu´ i chiodi alle gomme perche´ inquinano. cerco l´indirizzo sulla
mappa. Ellefsen vei, una stradina nel bosco su in cima alla collina. qui 20 metri di altitudine
fanno cambiare il clima, quelli lassu´ che stanno forse 100 metri piu´ in alto e 500 metri
piu´lontani dal mare hanno la neve 2 mesi piu´a lungo di noi abitanti della pianura. insomma
parto in ricognizione, io non ho orientamento, e cerco di salire ma non sono abbastanza
determinata e la macchina non sale. decido allora visto che ho tempo di andare a salutare degli
amici nella mezzoretta che mi resta e buttar la´ la mia insicurezza, forse uno di loro mi
accompagna. in fondo lui e´greco, avra´compassione. ma loro credo che abbiano litigato o
comunque sono girati e mi danno qualche consiglio su come guidare.
riprendo la macchina e parto, tutto in prima, mia madre in questi casi si auto definisce Fangio che
deve essere un corridore degli anni 30 quando era bambina lei. la macchina romba, il cartello
della strada e´tutto bianco, ma deve essere Ellefsen, devo aver fiducia in me. E sono premiata
dalla vista dei palloncini e la bandierina norvegese. Hurra! ce l´ho fatta, ma chi l´ha detto che non
so guidare sul ghiaccio e non ho il senso dell´orientamento?
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:44 | Permalink | commenti (3)
categoria:partenze
18/02/2007
film: la seconda volta di Nanni Moretti

sono riuscita a vedere un film, da sola in pace, con
il mac e le cuffie. la storia e´ moscia rispetto al tema trattato, gli anni di piombo. Torino e´ bella,
io l´ho sempre detto. Leggere fitte al cuore di nostalgia.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:40 | Permalink | commenti (2)
categoria:films
19/02/2007
la ricerca scientifica
quando ero bambina lessi una storia che iniziava: "c'era una volta un grande scienziato che non
aveva mai inventato niente". gli inizi dei libri ce ne ho tanti in testa. insomma, mi faceva ridere e
invece quanti ne conosco di ricercatori e professori che non hanno inventato niente. il bello, o il
brutto che non ho inventato niente nemmeno io, ma almeno a me piace dirlo, almeno a me piace
lavorare su quello che mi interessa davvero e se qualcosa non mi interessa piu', non mi riesce piu'
scrivere pagine e discussioni su cose che non mi interessano. il brutto e' che questi tromboni che
non solo non hanno inventato niente ma non ti lasciano nemmeno parlare e sono capaci di
ammazzare una discussione con un "ora stai diventando troppo tecnica", come se in un
dipartimento di informatica una non puo' parlare di cose tecniche, insomma, questi tromboni che
non sanno nemmeno accendere un computer, si vantano di avere 15 dottorandi e fanno
classificazioni e deduzioni e circoli ermeneutici per spiegare dei fenomeni che se, provo a
chiedere, "mi spieghi cosa ne pensi?" a quel punto, mi sento rispondere: "ma ora stai
banalizzando".

ora chi va in miniera sta peggio di me, e anche chi sta alla cassa del supermercato deve essere
orribile vedere che quelli con la tosse comprano le sigarette e le mamme dei bimbi ciccioni le
merendine e la coca cola non light e non poter dir niente.

difficile concentrarsi, darsi degli obiettivi, trovare un senso, in un mondo di scienziati che non
hanno inventato niente.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:34 | Permalink | commenti (4)
categoria:
21/02/2007
bambini meticci di razze nuove

Eirik e Roberto hanno la settimana di attivita´ invernali. Temperatura esterna -12C ched col vento
diventa effettiva -27. Partono bardati con strati di lana e tute termiche con slittino portatile e pala
nello zaino ma prima di partire Eirik commenta il mio nuovo cappello di pelliccia con un:
"mamma un uscirai mi´a con quella topa in capo".
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:02 | Permalink | commenti (3)
categoria:
21/02/2007
Roberto con la slitta portatile e Eirik con slitta e pala

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:45 | Permalink | commenti (1)
categoria:
22/02/2007
Effektiv temperatur: - 33 grader

temperatura effettiva -33 C. bello si ma ora si fa una pausa. arrivederci al 5 marzo.

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:21 | Permalink | commenti (5)
categoria:
05/03/2007
risate

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:51 | Permalink | commenti (2)
categoria:
06/03/2007
la macchina in Norvegia

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:56 | Permalink | commenti (1)
categoria:
06/03/2007
e i limoni di mia madre a Pisa

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:58 | Permalink | commenti (2)
categoria:
07/03/2007
intervista 8 marzo 2007
intervista con me, Letizia, su RTSI (la radio della svizzera italiana) domani 8 marzo alle 12.12 e
ascoltabile anche in podcast per qualche giorno ancora su http://www.rtsi.ch/podcast/ cliccando
su 12.12 ascolta
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:26 | Permalink | commenti (4)
categoria:
07/03/2007
Pisa Ole' Livorno Ole'
ecco il sito ganzissimo del mio amico livornese Roberto F.

http://www.cristianolucarelli.com/
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:20 | Permalink | commenti (1)
categoria:
09/03/2007
carte blanche

ieri sono stata a teatro a vedere Carte Blanche. cosa strana perche´,
lo so che sbaglio, faccio raramente qualcosa che non sia lavoro o bambini o un´ora di ginnastica
settimanale. mi ha colpito, in un casino di ballerini ballerine e cassetti che si aprono e si chiudono
e animali impagliati e televisioni e libri, mi ha colpito uno che inizia a un certo punto a dire:
"love money health" prendendo un po´in giro la vita.
la vita e´ secondo me in ordine di importanza health love and money. importanti anche money
anche se meno importanti di health e love.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:51 | Permalink | commenti (1)
categoria:
09/03/2007
8 marzo the day after
oggi mi viene in mente che Gro Harlem Brundtland
grande donna direttore generale dell'OMS (organizzazione mondiale della sanita´).
ha perso un figlio suicida
che la ministra (minestra?) del ministero dei bambini e della parita´,
Karita Bekkemellem e´divorziata e sganza con un bel pilota.
insomma, senza giudicare ne´criticare, qualche riflessione da 9 marzo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:35 | Permalink | commenti (3)
categoria:
11/03/2007
sauehode

ieri sera a cena dai miei amici Guttorm e
Hanne, ogni commensale ha ricevuto nel piatto mezza testa di pecora bollita. abbiamo mangiato
anche l´orecchio, e Hanne, dentista, sprofessorava sulla bonta´dei diversi muscoli e muscoletti. io
che sono educata ho mangiato e mi sono convinta che era buona ma la notte, che sogni ragazzi!

p.s. notare la porcellana finissima su cui la mezza testa riposava. il padrino a noi, ci fa un baffo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:07 | Permalink | commenti (5)
categoria:
12/03/2007
@oslo

@Oslo non c´e´ piu´la neve. tra poco e´
primavera. @Oslo io mi sento a casa. ci sono statue dappertutto e negozi di design. incrocio tra
Karl Johan gate e Universitets gate.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:37 | Permalink | commenti (2)
categoria:
12/03/2007
il prototipo della nostra istallazione

sta iniziando a prendere forma.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:13 | Permalink | commenti (1)
categoria:art
13/03/2007
It Fornebu

alla fine degli anni 90, l´aereoporto di Oslo
Fornebu e´ stato chiuso e e´stato trasformato in un centro di ricerca e sviluppo ICT. ogni volta
che vado li´ dovrei pensare a chiedere soldi e a progettare nuovi progetti. ma mi si offisca la testa
e penso a quando era un aereoporto e vidi Oslo per la prima volta e mi colpirono gli Abeti in riva
al mare, le letterine strane "Ø" " Å" e "Æ" e mi sentivo cosi´lontana. ecco ma che una
professoressa in carriera deve continuare a commuoversi per abeti in riva al mare e le ÆÅØ
invece che pensare ai quattrini?
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:11 | Permalink | commenti (2)
categoria:
15/03/2007
pea
perseveranza, entusiasmo e autocontrollo
altro che le versioni di greco e latino
e la semantica denotazionale
ci dovevano insegnare
e ora le impariamo da soli per andare avanti in questo mondo cambiato
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:37 | Permalink | commenti (8)
categoria:
16/03/2007
chiacchere controllate

quando ero piccina chiaccheravo in continuazione. e ridevo. e non mi ponevo il problema che le
mie chiacchere potessero essere insignificanti e che qualcuno non mi stesse a sentire. anni di
insegnamento e di vita mi hanno fatto capire che le parole si perdono nell'aria, che invece di
parlare si deve stare attenti e fare domande. e allora la gioia piu' grande, almeno una delle piu'
grandi, chiaccherare e ridere, si affievolisce e rimangono dei barlumi di comunicazione a ruota
libera e ore di conversazioni autocontrollate.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:05 | Permalink | commenti (4)
categoria:
18/03/2007
la neve e la forza
mia madre dice che a pisa il termometro della macchina le da' 30 gradi. qui ci sono 30 centimetri
di neve. e' bello bellissimo quando c'e' la neve a primavera con la luce. e 30 gradi o 30 centimetri
di neve, la forza e' dentro di noi e la luce bisogna cercar di apprezzarla. mitico Guerre Stellari che
qui ci riguardiamo almeno una volta al mese.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:56 | Permalink | commenti (2)
categoria:
19/03/2007
il pittore Bernardini

uno dei pochi oggetti, questo quadro al quale
sono affezionata
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:06 | Permalink | commenti (3)
categoria:art
19/03/2007
donnae´web

quest´anno non mi hanno invitato per ora...
http://donne.premiowebitalia.it/
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:56 | Permalink | commenti (1)
categoria:
19/03/2007
ancora donnae´web

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:55 | Permalink | commenti (1)
categoria:
20/03/2007
Piero Bernardini
e' un pittore pisano, adesso credo vecchissimo. sono cosi' vecchia anche io, o comunque
appartengo a una generazione d' altri tempi, che da piccola, siccome Bernardini doveva pagare
mio padre, per uno dei primi divorzi a Pisa, ci pago' in quadri e ritratti e io posai, a 7 anni, per
mesi immobile su una sedia.

una ricerca su google di Piero Bernardini, me lo da' su
http://www.centroartemoderna.com/programma20052006.html
secondo me dovrebbe essere contemporanea e non moderna perche' almeno qui in scandinavia si
dice che l'arte moderna e' quella degli anni 20 mentre l'arte che fanno i viventi si chiama
contemporanea.

Bernardini dipinge chiese romaniche, angeli, suore, e usa tanto il rosa, il viola e il rosso.
Sara' per Bernardini che mi piacciono questi colori?

p.s. un altro divorzio, per noi storico, che curo' mio padre fu del proprietario di una ditta di pesce
surgelato. in quegli anni comprammo il surgelatore e mangiammo tanto pesce.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:15 | Permalink | commenti (3)
categoria:
22/03/2007
work, research, art, software, Chinese professor, wine, champagne
2 giorni intensi. ieri una dissertation, una ragazza della nuova zelanda che discute la sua tesi di
dottorato. lei che torna dall´australia con partner australiano, che non e´il padre delle sue bambine
ma che l´ha seguita qui 4 anni quando lei e´stata a fare il dottorato. il padre di lei che viene
apposta dalla nuova zelanda per assistere all´evento. il dean of the faculty che e´il supervisore
della ragazza. un professore cinese che mi ricorda "dice il saggio", un professore spagnolo che

vuol far lo splendido ma io di professori 40enni che voglion far gli splendidi ne ho gia´visti. un
paio di bicchieri di vino un paio di champagne. col mio top Max Mara io che amministro tutta
questa giostra e dei risultati di ricerca ci capisco poco. secondo me non ci capisce granche´
nessuno, ontology allignment quality. si e´mai vista un´ontologia andare in giro? quanto costa
un´ontologia?
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:56 | Permalink | commenti (3)
categoria:
23/03/2007
erasmus mundus
la mia amica laura dice che le pare una bestemmia. oggi ho cambiato capitolo, lavoro per cercare
di stabilire un master internazionale di open source, finanziato da EU, nel programma erasmus
mundus. menomale che l´universita´di bolzano coordina. io mi perdo un po´ . ma vado avanti.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:24 | Permalink | commenti (2)
categoria:
23/03/2007
25 marzo
il 25 marzo 1998 e´ nato Eirik
il 25 marzo e´il capodanno pisano e fiorentino
il 27 marzo 2000 e´nato roberto
il 27 marzo credevo fosse sant´Augusto ma wiki dice che e´ San Ruperto
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:56 | Permalink | commenti (3)
categoria:
24/03/2007
Ammanniti
- ti prendo e ti porto via
(mi piacquero le descrizioni della Maremma, i flash back sull´Italia anni 80, e il finale di
speranza, cioe´la morale che non sempre cio´ che va male, va davvero male ma va male per far
nascere qualcosa di meglio)
- io non ho paura
(piu´che altro mi e´piaciuto il film. ma mi ero innamorata di "ti prendo e ti porto via" e avrei letto
qualunque cosa di Ammanniti.
- l´ultimo capodanno dell´umanita´
(me lo ricordo poco, mi ricordo un gran finale dove tutti spariscono, non mi ricordo la morale e
se c´era un messaggio)

... dopo qualche anno ho comprato:

- come dio comanda
(me lo sono autoregalato, ma non mi piaceva. per qualche motivo, l´ho finito. non ci trovo un
messaggio, non ci trovo niente di nuovo se non il tentativo si far sparire tutto in una notte di
tempesta. muore una ragazzina e una bambina strozzata da un tappo di schampoo e attaccata a un
seggiolino che non si vuole aprire e tutto e´grottesco e mi chiedo perche´Ammanniti vuole
scrivere di queste cose)
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:09 | Permalink | commenti (2)
categoria:
26/03/2007
arrabbiatura
... ho un vicino che e´un maiale, ha 45 anni e fa feste in cui tutti si ubriacano. quest´inverno ha
buttato una cucina dalla finestra durante una ristrutturazione e mi ci sono voluti mesi per fargli
togliere i mobili dal giardino condominiale. ieri ha di nuovo buttato resti di ristrutturazione in
giardino. sui tulipani e il croco? che inizia a crescere. non ci ho visto piu´e ho urlato e l´ho offeso
che i miei bambini si sono spaventati e lui per tutta risposta ha scritto una mail a mio marito. dice
che i vicini si lamentano che io tratto male la gente. bene. sto cercando di imparare a non cercare
di piacere a tutti. se a loro piace la spazzatura in giardino, a me non piace. a loro non piaccio io e
a me non piacciono loro.

certo che se lo sapevo che in un palazzo liberty nel centro di una cittadina universitaria del nord
europa la gente butta le cucine dalla finestra, almeno mi sarei stabilita a Palermo, o a Napoli,
perche´ li´e´tutto piu´bello e secondo me queste cose non le fa piu´nessuno.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:35 | Permalink | commenti (2)
categoria:
26/03/2007
23 bambini di 9 anni
compleanno vivace. finito a gavettoni. alle 20.30 stavo dando il cencio in terra a scuola. questa e'
fatta. domani compleanno di Roberto a casa. solo 13 bambini. ci fara' un baffo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:41 | Permalink | commenti (3)
categoria:
27/03/2007
bicicletta
mi sono comprata la bici nuova. l´altra che ha 9 anni, la lascio con le gomme-kiodate per
l´inverno.

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:40 | Permalink | commenti (2)
categoria:
27/03/2007
il fiume Nidelv che io costeggio sempre in bici, prima o poi ci casco?

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:01 | Permalink | commenti (1)
categoria:
27/03/2007
poesia
ho chiesto alla laura se mi scriveva una poesia sull' informatica da leggere al meeting nazionale
(novegese) dell'associazione degli informatici. mi ha scritto questa. e' bella vero? e' una
menestrella degli anni 2000

computer science
To understand computer science
maybe you need to be a 'scientist'
maybe you need to know
what is inside a computer
but then you are an engineer
maybe you need to be an hacker

and know
how to sniff the web
how to enter the system
how to crack a password
maybe you are simply a person
that is using the computer
for your science
for yor work
for your pleasure
the world of computer
can be also
a meeting point
a connecting mean
a postman
a phone
The postman of the 21 century
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:06 | Permalink | commenti
categoria:
27/03/2007
ancora computer
da quando il computer e' dappertutto, almeno per noi occidentali, non c'e' piu' differenza, tra
computer e non computer. c'e' differenza tra lavoro e non lavoro. tra essere se stessi (al non
lavoro) e essere dei ruoli(al lavoro). non si puo' essere se stessi al lavoro alla mia eta'. tra i 40 e i
50 la responsabilita' e' nostra, se ci lamentiamo, se ci arrabbiamo troppo, se ridiamo troppo, se
spettegoliamo, non facciamo bene il nostro lavoro.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:11 | Permalink | commenti (3)
categoria:
29/03/2007
ancora lavoro e vita

Reidar, il mio prof. aveva 42 anni quando io arrivai in Norvegia e ora ne ha 60. Quante volte non
ho capito quello che diceva, quello che faceva. Non capivo perche´ usava il tempo a parlare con
le industrie invece che con noi studenti. Non capivo perche´ non aveva tempo per noi. Non
riuscivo a accettare che ci trattasse tutti allo stesso modo. Io avevo 24 anni e ero ancora convinta
di essere piu´ importante degli altri.

Per anni ho fatto finta di essere indipendente, le risorse c´erano, perche´ Reidar parlava
con l´industria, andava al research council, a Bruxel. Quando Reidar ando a chiedere uno degli
ultimi 10 posto di professore etichettati "donna" molto probabilmente ero li´ a scrivere, a leggere
o a lamentarmi.

Ora credo di capire, almeno cento volte piu´di allora, la relazione tra l´industria e i suoi "needs", i
ricercatori e la teoria, i metodi e i modelli. Se e´vero che tutti questi non si comprano al
supermercato, ne´si vedono andare in giro come non si vedono i triangoli equilateri, e´il lavoro
per il quale sono pagata e in cui alla fine credo. Che poi ci scherzi ancora e mi lamenti con i miei
amici e´un´altra cosa.

Ma i miei studenti devono vedermi un po´come io vedevo Reidar, pazza anche io, anche se in un
modo diverso.

Credo che nessuno sia impreparato alla ricerca (e alla vita come lo ero io). Non sapevo nemmeno
scrivere in inglese, 18 anni fa, non avevo mai lavorato in gruppo, ne´ sapevo accettare una
critica. I miei studenti son certo piu´preparati di quanto lo ero io. Mia forza, credo, non aver
dimenticato quanto poco sapevo e quanto ancora avrei da imparare.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:06 | Permalink | commenti (1)
categoria:
29/03/2007
E&R

"ma tu sei la mamma di Roberto?"
m ha chiesto una maestra che non mi conosceva?
"non ti assomiglia per niente."

e a lei?

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:16 | Permalink | commenti (3)
categoria:
31/03/2007
proverbio: Nonno Cecco Pescia (fine 800 - 1967?)
Fossi potessi avessi e´ il patrimonio dei fessi
Diceva il mi´ nonno Cecco.

Questo lo dice da sempre mia madre, Fernanda (1936 - ) quando ho idee troppo grandiose.

p.s. parte oggi su questo blog una carrellata speciale su proverbi e detti. ne so tanti, la maggior
parte pesciatini, ma anche garfagnini, pisani, piemonesi, qualcuno dal sud dell´Italia, norvegesi, e

qualche perla di saggezza internazionale. Speriamo di ridere e di imparare qualcosa...
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:20 | Permalink | commenti
categoria:
31/03/2007
proverbio, studente siciliano al Politecnico di To, di cui ho scordato il nome
"Professoressa" mi disse "Le dico come dice sempre mia madre" - stavo appunto sdottorando sul
fatto che avevano formato un gruppo poco compatibile -

Se lo sapevo prima rimanevo signorina
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:21 | Permalink | commenti (1)
categoria:
31/03/2007
proverbi livornesi del mio amico Roberto
chi t.... solo la su moglie un vor bene nemmeno ai suoi figlioli

3/31/07 8:07 PM

e´cosi´?

Roberto Filippi 3/31/07 8:07 PM

l'uccello un vor pensieri
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:09 | Permalink | commenti (1)
categoria:
01/04/2007
Knut Hamsun
Knut Hamsund
durante il processo per tradimento allo stato, dopo la seconda guerra mondiale, disse:

"Tra 100 anni e´ tutto dimenticato"

frase che mi insegno´ Even, mio primo amico norvegese. frase fa usare quando qualcuno, o forse
noi stessi, dedica tutte le sue energie e anche qualcosa in piu´ a un progetto, personale o di lavoro,
che sembra non portare che a problemi. guardare tutto all´indietro o da lontano puo´ essere un
modo.

p.s. in versione originale
―Om 100 år er allting glemt‖
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:01 | Permalink | commenti
categoria:
02/04/2007
proverbio pesciatino, mamma e nonna Isabella
ancora da Pescia

l´uccellino senza penne ritorno´ di dove venne

Si dice quando una persona torna a casa dopo lungo viaggiare e vagare, anche se aveva dato
segnali che non ci sarebbe tornato mai
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:03 | Permalink | commenti
categoria:
02/04/2007
proverbio del mio babbo
"senza lilleri un si lallera"

i soldi, o se si vuol essere piu´diplomatici - anche i soldi - sono importanti, senza soldi non si fa
niente. non so se sia pisano, barghigiano, o toscano in genere.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:44 | Permalink | commenti (2)
categoria:
02/04/2007
proverbio ...
"attacca il ciuccio dove dice il padrone"
inutile discutere con l'autorita' bisogna dargliela vinta

si adatta bene a me oggi, intenta a scrivere una domanda di finanziamento su un argomento, che
Reidar vuole chiamare OSSI, open source software improvement. io ho provato a dire che ossi in
italiano sono i bones, nemmeno degli umani ma degli animali che quelli umani si chiamano ossa.

ma lui non ci sente sul titolo. figuriamoci sul resto. ma questi 10 mil NOK ci servono.

"there are no free lunches" altra perla internazionale
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:02 | Permalink | commenti (1)
categoria:
03/04/2007
un detto e la sua storia
pi pi pi pi
un suono fastidioso mi sveglia stamani alle 6 di mattina. e´ fastidioso e minaccioso. controllo i
cellulari e la centralina dell´allarme. niente. pi pi pi. sorda e ovattata continuo a vagare e sento
che il suono viene da un sensore-anti-incendio.
chiamo la centrale dell´allarme, anche se la centralina non da´errori e il ghiozzo che mi risponde,
sente che sono una donna, che parlo con leggero accento straniero mi dice:
"se la centralina non da´errore vuol dire che l´allarme non e´nostro"
sveglio il maritino con un caffe, ormai sono le 7 e gli dico che ho tirato giu´il sensore
perche´tanto e´uno vecchio non collegato alla centralina.
notare che il sistema d´allarme era l´ultimo baluardo delle cose di cui mi disinteressavo.
inizio a scrivere alla mia "application" con i bimbi che giocano alla play station a Natasha che
impazza per la casa, e sento dei Bip Bip Bip. "Sara´ la play" station mi dico. "Continua a
scrivere".
Vado alla centralina e questa volta mi dice: "Manca sensore-anti-incendio della zona notte".

Richiamo la centrale dell´allarme. Mi dice il tizio: "ma certo che se hai tolto il sensore la
centralina se ne accorge". Mi verrebbe da urlare che sono un professore di tecnologia, non un
imbecille. Intanto sono le 12, 6 ore perse tra pi pi pi e Bip Bip Bip. Cambio le pile, prendo la
scala e rimetto a posto il sensore.

Ma se viene un incendio o un ladro...

"siamo nelle mani dell´ultimo padrone"
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:55 | Permalink | commenti (1)
categoria:
03/04/2007
Guerrieri, di poeta anonimo
Guerrieri

Guerrieri che combattono,
guerrieri che muoiono.
Guerrieri che obbediscono,
guerrieri che rispettano.
Tutti guerrieri
in un mondo di plastica,
sprofondati nelle poltrone dei cinema,
guardando guerrieri di plastica.
Vorrei conoscere un guerriero,
uno solo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:17 | Permalink | commenti (3)
categoria:
05/04/2007
Il blog della Laura compie un anno

auguri www.lepoesie.splinder.com
non e´da tutti alla nostra eta´, in due 89 anni,
divertirsi cosi´ con i blog e dal vivo...
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:10 | Permalink | commenti (1)
categoria:
05/04/2007
Kristus e Gesu
Stamani Roberto (7) mi fa in norvegese: "Ma Kristus chi e´?"
E io: "Gesu´" E lui: "Boia, e´ Gesu´, un lo sapevo mi´a".
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:35 | Permalink | commenti (2)
categoria:
05/04/2007
cuore e computer (la vendetta)

sul corriere della
sera leggo che netscape e´ al primo posto tra i prodotti informatici che hanno rivoluzionato il
mondo. Mi fa un po´commuovere netscape. e mosaic? e perche´smisi di usare netscape per
explorer e poi per firefox? non me lo ricordo piu´.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:54 | Permalink | commenti (1)
categoria:
06/04/2007
proverbi sulla lontananza
per lo piu´della mia nonna, da usare anche per lamentarsi, in genere quando ci si vuol lamentare:

"Oh che passione avercelo di ciccia e barciarlo di cartone"
"Maria Mater Dei se un va lui va lei" questo sentito anche in piemontese deve essere un classico
nazionale
"la lontananza e´lo sdegno dei cuori"
"lontan dagli occhi lontan dal cuore"
e per finire, con una "ricomposition" come si studiava al liceo classico, il gia´ citato:
"l´uccellino senza penne ritorno´di dove venne"
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:52 | Permalink | commenti
categoria:
07/04/2007

proverbi da usare quando le risorse sono scarse
tutti pesciatini:

"fare a miccino" , credo si riferisca a avere poca cera per la candela ma non son sicura, e poi
"Tirillino e Corpo sodo eran sette a bere un ovo", tutti sinonimi del piu' nazionale "far le nozze
co' fi'i secchi"

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:25 | Permalink | commenti
categoria:
07/04/2007
verra´l´estate

estate in Scandinavia
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:46 | Permalink | commenti (3)
categoria:
09/04/2007
ancora amore, della nonna I.
"amore spicchio d´aglio quando ti vedo mi travaglio"
usato per sdrammatizzare, per esempio la nonna lo diceva davanti un film di amore anni 40
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:46 | Permalink | commenti
categoria:
09/04/2007
Pasqua2007

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:15 | Permalink | commenti
categoria:

09/04/2007
Pasqua2007

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:16 | Permalink | commenti
categoria:
09/04/2007
Pasqua2007: Pirbadet

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:18 | Permalink | commenti
categoria:
10/04/2007
plofessol Iakeli is a man
oggi ero in ufficio in crisi. squilla il telefono e il display mi da':
+31-XXXXXX.

+31 e' l' Olanda, penso: "Si la mia amica Patricia che bello!". Alzo il telefono e urlo: "Patricia!" e
dall'altra parte una cinese:

"plofessol iakeli?" e io in tono professionale:
"yes it is me"

e la cinese: "no it is not iu, professor iakeli is a man"

insomma tutto un misanderstanding, lei che fa lo spelling e non si da' per vinta. alla fine

la cinese ha attaccato. io non l'ho mandata a quel paese e ho anche riso da sola.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:31 | Permalink | commenti (1)
categoria:
12/04/2007
Eirik mi faceva diventare matta per aggiungere
questa canzone

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:37 | Permalink | commenti
categoria:
12/04/2007
citazione dotta
"Tomorrow is another day"
lo disse Rossella Oara in Via col Vento, l´ho detto oggi io al telefono alla segretaria del rettore.
Se capiva l´italiano le avrei detto: "A letto briai son chiusi i caffe´"
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:39 | Permalink | commenti (2)
categoria:
14/04/2007
si e´sciolta la neve
era l´ora. dove parcheggio la bici, ieri avvolti in uno degli ultimi pezzi di neve, i miei guanti di
lana, un tempo rosa cipria, persi quest´inverno e ritrovati infeltriti adesso al disgelo.

sui davanzali nei contenitori di plastica i cetrioli e i pomodori fiorentini sono gia´ piantine di 10
centimetri.

bisogna aver provato una dozzina di questi inverni per capire la Primavera.

una mia amica a Pisa - Luisa - dice: "Ognuno sa di se´". Lo diceva la sua nonna.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:30 | Permalink | commenti (4)
categoria:
16/04/2007
proverbio

meglio un ciu´o vivo che un dottore morto.

lo dico io in questi giorni che si lavora tanto e in caso non si dovesse concludere, meglio vivi e
ciu´i
Buona settimana
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:04 | Permalink | commenti (1)
categoria:
17/04/2007
Isabella (1909-2007)
Se avessi avuto una bambina l' avrei chiamata Isabella, come la nonna. Non credo che avro' piu'
una figlia e cosi' si interrompera' una lunga catena di madri e di figlie. In norvegese nonna si dice
mormor (mamma mamma). Oggi e' mancata la mia nonna Isabella.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:26 | Permalink | commenti (4)
categoria:
18/04/2007
18 aprile
oggi ha nevicato di nuovo. non se ne puo' piu'. menomale che c'e' la piscina li' c'e' sempre il sole.

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:30 | Permalink | commenti (2)
categoria:
19/04/2007
kosmorama
oggi inizia il festival del cinema Kosmorama da buona emigrante vado almeno a vedere Salty
Air, e domani coi bimbi film a ripetizione. la vita all'estrema provincia d' Europa...

L'ARIA SALATA | ITALIA 2006 | REGI Alessandro Angelini | PRODUSENT Donatella Botti |
MANUS Alessandro Angelini, Angelo Carbone | FOTO Arnaldo Catinari | ROLLER Giorgio
Pasotti, Giorgio Colangeli, Michela Cescon, Katy Saunders, Sergio Solli | SPILLETID 1 t. 27
min. | PROD Bianca Film, Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema | INT. SALES & PRINT
SOURCE Flack Pyramide | SPRÅK italiensk tale, engelsk tekst
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:24 | Permalink | commenti
categoria:films
19/04/2007
l'aria salata
il rapporto padre figlio, la colpa, il perdono, la vergogna, la cattiveria, tutto trattato a fondo bene,
cosi' bene, che ho pianto strozzata un'ora e mezzo. il ruolo della fidanzata di lui l' ho capito poco,
ma non importa. il messaggio: non ci si deve vergognare, si dovrebbe perdonare, non si sa chi ha
ragione al 100%.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:58 | Permalink | commenti (7)
categoria:
20/04/2007
il tempo a Trondheim, oggi 20 aprile
2.1°C

4.9m/s

92 % skydekke

1.4 mm nedbør

1016 mb

e´proprio il caso di dire: "roba da gatti fradici"

skydekke = copertura dalle nuvole

nedbør = pioggia

i simboli parlan da se´, la freccia e´la forza del vento, che forza.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:48 | Permalink | commenti (2)
categoria:
21/04/2007
la rana dalla bocca larga

geir mi ha fatto questa foto. sembro la rana dalla bocca
larga e dagli occhi stretti. espressione che si usava a Pisa negli anni 80, chissa´ se usa ancora...
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:00 | Permalink | commenti (3)
categoria:
22/04/2007
http://www.voipstunt.com
ieri abbiamo iniziato a usare voipstunt. tante telefonate "aggratis" dall'apparecchio normale a
amici e parenti. che si smettera' di nuovo di scrivere?
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:02 | Permalink | commenti (1)
categoria:
22/04/2007
la vita e´
come una gara di lunga distanza. e´sempre piu´ faticoso e doloroso, ma tu hai imparato i trucchi
per sopportare le salite e goderti le vittorie.

oggi ho rimesso a posto il racconto segni di amiche

e sono contenta e ne faccio dono ai lettori del blog.

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:25 | Permalink | commenti (1)
categoria:partenze
23/04/2007
e´kennon!
www.laghenga.com/files/mp3/cd/Bello...%20E%20kennon!/01%20Tuuuu%20Tuuuu.mp3
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:58 | Permalink | commenti
categoria:
24/04/2007
continuamo a parlare del tempo

13.8°C

3.6m/s

42 % skydekke
0.1 mm nedbør
1010.1 mb

e io stamani son partita per un giro in bici di 20 km, tra ruscelli e fiori che fanno capolino... sono
contenta
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:18 | Permalink | commenti (1)
categoria:
25/04/2007
Pianti
oggi in un gruppo del mio corso di Exterts in team uno studente del Bangladeh, durante una
sessione di feedback sul process ha detto a uno studente norvegese: "you are a great guy I like
you". E il norvegese ha risposto: "I like you too". E la ragazza brasiliana si e´messa a piangere
ma io mi sono trattenuta. Ora sono arrivata qui e ho letto la poesia della Laura per sua sorella e
allora ho iniziato a piangere anche io.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:27 | Permalink | commenti (7)
categoria:
26/04/2007
la volpe e l´uva?

Dear Jason
after my talk to your colleague yesterday I decided to stop this process. She treated me in a way
that she makes me understand that at my age of 42, being a well respected professor used to treat
with peers and to respect my students I am not prepared to these psychological challenges, like to
be tested for IQ and be called while I am busy with other things and treated with impatience.

I thank you for interesting conversations and I wish you good luck with your recruiting work.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:45 | Permalink | commenti (2)
categoria:
27/04/2007
cosa piu´bella che c´e

la cosa piu´ bella, dell´ipod, come della vita, quando metto i brani casuali, e ti arriva, sotto la
pioggia, lungo il fiume una canzone come questa che avresti scelto in quel momento se avessi
scelto io
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:52 | Permalink | commenti (3)
categoria:
29/04/2007
limiti e confini (grenser Achtung!)
i norvegesi parlano di "limiti/confini" in continuazione. Si dice grenser e le mie riminescenze di
tedesco mi fanno pensare (grenser STOP Achtung!). Si dice che uno deve conoscere i suoi
confini e imporli agli altri. Uno deve rispettare i confini degli altri. Quando stavo in Italia ero
troppo giovane per fermarmi a riflettere sui limiti e i confini e giocavo a tre sette ogni sera, si
beveva e si rideva senza limiti. i miei vicini di casa bussavano a tutte le ore e io li facevo entrare
anche se avevano gentaccia al seguito che poi mi faceva paura. Qui i miei vicini di casa non
bussano granche', ma non rispettano i confini nemmeno loro, perche' c'e' chi ha buttato una
cucina con tutti i mobili, gli sportellini e persino il portapane di design scandinavo, da una
finestra del secondo piano giu' nel giardino, alla faccia dei fregi e del faccione liberty che
troneggia li' sul giardino. una ragazza in Italia e' stata uccisa con un'ombrellata e in confronto la
cucina buttata giu' e i miei insulti fuori dai confini a quell'imbrattatore sono niente. Io, grenser,
che vuol dire limiti e confini, in italiano non so nemmeno tradurlo bene e cio' che non so pensare
in italiano non riesco a rifletterci.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:22 | Permalink | commenti (2)
categoria:
29/04/2007
i REM
The Sidewinder Sleeps Tonight
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:21 | Permalink | commenti
categoria:
29/04/2007
TV italiana anni 80
TV italiana anni 80

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:26 | Permalink | commenti
categoria:
01/05/2007
Primo Maggio
dovrei interessarmi piu´alla politica e alla storia. a volte mi sento come il mio bambino Roberto
che ieri ha chiesto: "Ma il primo maggio si deve anda´ alla Messa?". Mi viene in mente che
quando ero piccina gli operai del mio nonno venivano a cantare fuori dal cancello e a svegliarci la
mattina alle 6 del primo maggio. Capivo poco allora capisco poco ora. Buon primo maggio, il
lavoro e´importante, per me forse troppo, questo lo capisco anche io.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:38 | Permalink | commenti (2)
categoria:
01/05/2007
Benigni
Il dibattito alla Casa del Popolo, la donna la donna o l´omo?
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:27 | Permalink | commenti (4)
categoria:
01/05/2007
Dustin H.
The Graduate
ma sara´ ganzo youtube...
p.s. H. perche´ non ricordo lo spelling del cognome di Dustin
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:20 | Permalink | commenti (5)
categoria:
01/05/2007
youtube
... mi chiede una mia amica se mi piace youtube perche´ va di moda. io mi vesto sempre uguale non con gli stessi vestiti ma lo stile e´quello - da 20 anni e alla moda ci penso poco. alle mode
informatiche ci devo pensare, senno´ possono anche mettermi nella naftalina. youtube mi
affascina perche´ e´ una forma di social computing, come i blog, come l´open source, l´idea di
base e´ che la gente interagisce e fa delle cose senza che nessuno le abbia ordinate. youtube in
particolare mi piace perche´ ci trovo i pezzetti di film come il laureato e Berlinguer ti voglio bene
che nel bene e nel male mi hanno intrattenuta e mi hanno formato negli anni 80. ora lo so che il
laureato e´ degli anni 60 ma io l´ho visto negli anni 80.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:22 | Permalink | commenti (5)
categoria:art, films
03/05/2007
Les Miserables
Continuo il mio trip su youtube, dove cerco le cose, che nel passato mi son piaciute di piu´. Ecco
Les Miserables, lo vidi per caso a teatro a Manchester quando viaggiavo per progetti europei.
L´ho rivisto a Trondheim. E poi ho il CD. E ecco le parole:
At the end of the day you're another day older,
and thats all you can say for the life of the poor.

It's a struggle, it's a war, and there's nothing that anyones giving
one more day standing about what is it for?
One day less to be living.

At the end of the day, you're another day colder,
and the shirt on your back doesn't keep out the chill.
And the righteous hurry past, they dont hear the little ones crying,
and the winter is coming on fast, ready to kill.
One day nearer to dying.

At the end of the day, there's another day dawning,
and the sun in the morning is waiting to rise.
Like the waves crashing the sand,
like a storm that will break any second,
there's a hunger in the land.
There's a reckoning still to be reckoned,
and there's gonna be hell to pay, at the end of the day.

...
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:32 | Permalink | commenti (1)
categoria:
03/05/2007
iutiubbe
non youtube, ma iutiubbe, la mitica estate 2006
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:21 | Permalink | commenti
categoria:
04/05/2007
tutti a Songdo... si parte gruppo vacanze Songdo

oggi mi hanno proposto di partecipare in qualche modo al progetto New Songdo
A Brand New City. Built From The Ground Up. Built Around People. Lo so e´una frase
agghiacciante.
una citta´ tutta progettata digitale. mi vengono in mente le citta´ italiane degli anni 20, quando
c´era lui caro lei. io come al solito in questi casi ho detto di si, partecipare puo´ anche voler dire
rallentare.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:32 | Permalink | commenti (1)
categoria:
04/05/2007
ancora Songdo

questo flyer e´partito per Songdo, come si dice a Pisa, "deh un si frigge mi´a con l´acqua"
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:41 | Permalink | commenti (1)
categoria:art
05/05/2007
cortile

questo e´il cortile interno della mia casa, che oggi abbiamo spazzato, pulito e lavato, tutti insieme
senza tanta passione, commentando i fiorellini che "Oh che bellini" "Oh che meraviglia" stanno
spuntando. abbiamo pulito anche le soffitte e le cantine. tra i vicini doctor Jeckil c´e´ qualche
mister Hyde che butta e imbratta. Ganze da schianatare le discussioni su tutto e di piu´. Mentre
tutta schifata coi guanti stavo portando giu´ una seduta di un cesso che avevo trovato in soffitta,
uno mi fa: "ma e´di un legno cosi´ buono quella seduta...". Una volta si ruppe la seduta a casa a
Pisa e mia madre disse: "signori, la seduta e´tolta".

sai a andarlo a tradurre a lui...
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:42 | Permalink | commenti
categoria:
06/05/2007
I am Dina

... ci vuole tempo a capire le persone, ci vuole tempo a capire i
paesi. ma se persone bellissime dalla personalita´dirompente ci restano impresse anche dopo 1 secondo,
persone normali, con bellezze nascoste ci possono voler anni a capirle. Roma per esempio piace a tutti e
anche Venezia e Parigi.
Agli italiani non piace la scandinavia. Alcuni me lo dicono e mi chiedono: "Ma come fai a stare quassu´?"
In altri, lo vedo dalle loro facce e dalle loro posture infreddolite con la testa incassata nelle spalle. Arrivano
e vagano un paio di giorni per Trondheim, vanno a vedere la cattedrale e dicono che a casa ne avevano
di meglio. Non hanno tempo di fare una passeggiata nel bosco o un giro in barca sul fiordo. Tanto valeva,
dico io, restassero a casa, a vedersi il film "I am Dina" o a leggere il libro da cui il film e´tratto, della

scrittrice Herbjørg Wassmo.

E´ per considerazioni simili che io viaggio solo per lavoro o per andare a trovare amici e parenti e non per
turismo. Quando avro´ tempo faro´un viaggio lungo per turismo e per piacere.

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:24 | Permalink | commenti (6)
categoria:
08/05/2007
Tinghuset

a Oslo avevo una camerina
piccina che dava sul Tinghuset, che e´il Tribunale, ma che io per anni e anni ho creduto fosse il
comune perche´ la gente in Norvegia va a sposarsi in Tribunale e non in Comune. Dove vanno a
divorziarsi non lo so. In un certo senso, ricorda i Tribunali italiani.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:16 | Permalink | commenti (4)
categoria:
10/05/2007
in equilibrio
la cosa piu´ importante mantenersi in equilibrio,
continuare a ridere e lavorare seriamente,
non mettersi la minigonna e non vestirsi da vecchietta,
arrabbiarsi prima di farsi venire la depressione
non rovinare tutto con un´arrabbiatura.
essere un po´ falsi e un po´veri.

son luoghi comuni, ci son proverbi e trattati su tutto. Pensiamo al nostro passato per non ripetere
gli errori come nel loop di un programma scritto male.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:04 | Permalink | commenti (3)
categoria:
10/05/2007
al post di Big Jim
Dall´estate faro´ la leader di questo gruppo al posto del Big Jim che ci e´adesso. Ora il mondo
dell´universita´ ha delle regole tutte sue. Il mio professore Silvano diceva: "all´universita´ sono
tutti matti vogliono cambiare tutto sempre e a risorse zero". Lui lascio´ un posto da professore
che aveva ottenuto a 32 anni, ma quando lo volevo lasciare io questo lavoro, lui mi disse: "no tu
non lo devi lasciare". Tornando a me e al posto di Big Jim, mi chiedo perche´ ho detto di si. Per
imparare, per fare una cosa nuova, che non sono portata a fare per natura. Per natura a me
piacerebbe trattar bene la gente e chiaccherare a ruota libera come nello scompartimento di un
treno diretto da Torino a Pisa. In quest´anno, anche se la mia strategia e´ non dichiarare di
cambiare niente e fare il meno possibile, ne avro´ di problemi e si spera imparero´ qualcosa. Che
poi devo raccontare alle ragazze piu´ giovani, senno´ che mentor sono?
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:26 | Permalink | commenti (2)
categoria:
11/05/2007
Le rime
Le poesiole di Laura mi fanno venire in mente gli anziani che in Toscana, per sdrammatizzare e
per evitare di dover intavolare una conversazione, ribattono alle frasi con una piccola rima.
Tipico in ambienti popolari il "bui´no" o "buo´ne".
Per esempio tu dici:
"devi prendere la medicina"
e la vecchina ti ribatte:
"si, e tu ´ ma´ bui´na".
O "domani e´ festa"
seguito dal
"si mangia la minestra". E cosi via.
Una volta una mia nonna disse che un tizio aveva avuto un collasso cardiocircolatorio
e la zia replico´:

"Si, e tu pa´ rotto´rio".
Io son piu´ di 30 anni che ci rido.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:23 | Permalink | commenti (1)
categoria:
11/05/2007
experts in team
Questo blog e´ vecchio per essere un blog. Ho insegnato un corso per 4 volte e all´inizio ho
scritto della prima iterazione del corso. Quest´anno il progetto che piu´ mi ha colpito e´
Geopolitics of IT

Qualche frase:

"Wherever we are, what we hear is mostly noise. When we ignore it,
it disturbs us. When we listen to it, we find it fascinating."
Cage, 1937

The final list of basic maps and its sources are:
Population In millions. Source: ICT at Glance from the World Bank
Internet use Units per 1000 people. Source: ICT at Glance from the World
Bank
Broadband users Units per 1000 people. Source: ICT at Glance from the
World Bank
Number of Computers Units per 1000 people. Source: ICT at Glance from
the World Bank
Schools connected Percentage. Source: ICT at Glance from the World Bank
Mobile users Units per 1000 people. Source: ICT at Glance from the World
Bank

Telephoners Units per 1000 people. Source: ICT at Glance from the World
Bank
Top universities Position in the Academic Ranking. Source Shanghai Jiaotong
University
500 super computers Position in the Top 500 Ranking. Source Top 500 Computers Association
Nobel prizes Units per country. The prizes are registered according to the
nationality of university in the case of medicine, physics, chemistry and
economics prizes and nationality in the case of literature and peace prizes.
Source Nobel Foundation.
Network readiness Ranking per country. Source: Davos Economic Forum
2006
Tech companies Ranking per country. Source: Business week 2005 year rank

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:27 | Permalink | commenti
categoria:
11/05/2007
Segni di amiche
Ho risistemato il raccontino Segni di amiche
Chissa´ che a qualcuno interessi. Sono contenta di esser riuscita a iniziare ogni capitoletto con le
lettere dell´alfabeto (i segni) dalla A alla P. La Q che mi preoccupava l´ho risolta con un
"quando". R S T U V Z mi restano 6 capitoli da scrivere.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:00 | Permalink | commenti (2)
categoria:partenze
12/05/2007
Casa di ringhiera
Casa di ringhiera e´ il mio racconto nel cassetto. Se avessi tempo scriverei pagine e pagine su
"Andrea", di quando ti pare finisca un amore e siccome non conosci il futuro lo lasci finire.
Dell´anima di una casa con tante persone che ci vivono dentro e condividono un destino.

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:00 | Permalink | commenti (1)
categoria:partenze
13/05/2007
festa della mamma

Un mio vicino di casa tedesco e´ stato buttato fuori di casa
dalla moglie perche´ lei deve studiare per un esame. E´venuto qui col suo jippone tedesco (e´
tedesco anche lui e il norvegese con l´accento tedesco e´tutto un programma). Ha portato via i
miei due bambini insieme ai suoi tre in cambio di una cena per tutti quando ritornano. Io mi sono
messa a studiare e son arrivata qui.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:24 | Permalink | commenti (1)
categoria:art
13/05/2007
lo voglio anche io ...

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:28 | Permalink | commenti (1)
categoria:art
14/05/2007
libro
sto leggendo
A Spot of Bother
Mark Haddon

storia di una famiglia incasinata. non restera´ tra i libri piu´ belli ma si lascia leggere.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:48 | Permalink | commenti
categoria:
15/05/2007
Ways of seeing, John Berger

Stamani mi son presa un´ora per leggere Ways of seeing.
E´ bello e anche ha a che fare col mio lavoro. Quello che cerco di far fare agli studenti,
soprattutto di dottorato, e´di raccontare delle storie (nel nostro caso su come si sviluppa il
software) e queste storie sono influenzate da quello che si sa in generale nel mondo, da quello che
sa lo studente, da quello che so io, da quello che sa il revisore della tesi e degli articoli. Le
informazioni su cui ci si basa per costruire queste storie sono programmi, conversazioni,
fotografie, pezzi di video, listati di errori e diagrammi.

Esistono ricercatori che ancora oggi anno 2007 pretendono una spiegazione di stampo positivista
del mondo, cioe´ spiegazioni basate su variabili cause e variabili effetto e manipolazioni
statistiche dellle misurazioni a esse associate.

In Ways of seeing di John Berger, originariamente pubblicato nel 1972, si da´importanza al ruolo
della macchina fotografica, da cui e´ partito tutto il processo durato ormai piu´di 100 anni, di
riproduzione di immagini e di significati contrapposto alla produzione.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:44 | Permalink | commenti (1)
categoria:
15/05/2007
no woman no cry
Bob Marley
trovato su un blog splinder...
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:26 | Permalink | commenti (1)
categoria:
15/05/2007
Vasco Rossi
Ogni volta
a 40 anni ci piace ancora...
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:27 | Permalink | commenti
categoria:
16/05/2007
17 maggio festa nazionale

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:52 | Permalink | commenti (3)
categoria:
17/05/2007
Trondheim brucia

e´il terzo grosso incendio degli ultimi 5 anni. proprio per la festa nazionale. brutto.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:26 | Permalink | commenti (3)
categoria:
17/05/2007
ancora incendio

foto da www.aftenposten.no
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:31 | Permalink | commenti (1)
categoria:
18/05/2007
clutch
‖Mamma mi fai cambiare le marce?‖ mi dice Roberto seduto accanto a me. Lo so che non si puo´
far sedere un bambino di 7 anni davanti, ma io non sono una mamma totale di quelle che fanno
tutto bene, sono una mamma parziale che sta per andare via una settimana e che alleva i bambini
a colpi di tecnologia, ricordi e sbagli. Anche io, da piccina, ho cambiato le marce di una Giulia
blu.

‖Mamma pigi la clutch vero?‖ ‖Si pigio la frizione‖. ‖E a che serve la frizione?‖. Augusto mi ha
insegnato a guidare una Diane nei primi anni 80 e la frizione era una palla che spuntava dal
cruscotto e che a volte ti restava in mano. ‖La frizione serve a staccare il motore dalle ruote‖.
Ripeto sicura quel che mi disse Augusto piu´ di 20 anni fa. Roberto sembra capire, io non ho mai
capito bene. Cambio le marce e vado avanti.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:14 | Permalink | commenti (4)
categoria:
19/05/2007
USA 2007
torno in USA domani dopo 9 anni...

parto senza computer ma cerchero´ un modo di aggiornare questo blog.

state bravi in mia assenza
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:59 | Permalink | commenti (2)
categoria:blogs, information technology
24/05/2007
I love Minneapolis
... come tutti i posti mal trattati, vedi Torino, Minneapolis mi piace. una specie di Oslo americana
con il Mississipi che mi ricorda il Po. come tutte le anime in pena mi sento un po' a casa
dappertutto. mi piace Nicolette street e la sua mall. Ho fatto shopping pazzo alla Mall of America
- ah se ci fossero stati Eirik e Roberto. Mi fa tenerezza l'accento leggermente scandinavo dei
locali o forse sara' la mia immaginazione. Mi fanno impazzire i ponti tra un palazzo e l'altro e
sogno di averli al mio campus in Norvegia. Il parco delle sculture con la statua del pesce di Gehri
(l'architetto del Guggenheim di Bilbao) un Vigeland park americano. Coi vecchi amici ho fatto di
nuovo amicizia. Il software engineering un lavoro come un altro.

Domani si torna a casa.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:59 | Permalink | commenti (3)
categoria:information technology, research
27/05/2007
Breaking and entering (2006)

Londra, architettura e anche computer, immigrazione,
adolescenti in crisi, sia ricchi che poveri, Juliette Binoche

visto sull´Amsterdam - Minneapolis

regia di Anthony Minghella

mi e´ piaciuto molto e mi domando perche´ non ne avevo sentito parlare.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:18 | Permalink | commenti (1)
categoria:films
27/05/2007
The Bridges of Madison County (1995)

Visto sul Minneapolis - Amsterdam. Lo avevo visto una dozzina di anni fa a Trondheim con Geir
e avevo un ricordo della serie "anche i geriatrici amano". Non ricordavo che lei era italiana (la
descrizione di Bari mi ha fatto schiantare, unica risata in un pianto continuo). Mi ha colpito "what
Robert and I had we could not have if we were together" .

guarda su youtube

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:44 | Permalink | commenti (5)
categoria:films
28/05/2007
The Unbearable Lightness of Being Trailer
Juliette Binoche - mi viene in mente uno di quei film, che alla fine degli anni 80 mi cambio´ un
po´ la vita.

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:33 | Permalink | commenti (3)
categoria:films
28/05/2007

Tre små kinesere
Ganzo oggi a una grigliata in giardino da amici c´era il cantante dei tre små kinesere

che si chiama Ulf. Con le due figlie rigorosamente di due donne diverse, col suo cappellino che
non gli daresti due bicci. Buffo e semplice. Io gli ho detto: "mi fa un certo effetto essere al tavolo
con uno famoso come te di cui sento parlare dagli anni 80".
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:00 | Permalink | commenti
categoria:
29/05/2007
ex polisti e Marco

Marco Torchiano (Politecnico Torino)

Io (Trondheim Norvegia)

Riccardo Scandariato (Leuven, Belgio)

Patricia Lago (Amsterdam, Olanda)
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:38 | Permalink | commenti (3)
categoria:research
29/05/2007
ci vogliono 7 anni
"ci vogliono 7 anni per imparare a parlare e 70 per imparare a tacere" - dice un proverbio
norvegese. ora e' vero che io a 2 anni parlavo come un'avvocatina, dice la leggenda e a 42 anni
sto imparando a tacere. di ritorno dalla conferenza ho detto ai miei colleghi e alle mamme al
calcio oggi che e' andata bene, al di sopra delle aspettative. ho parlato di shopping con le mamme
e di quello che mi aveva interessato con i colleghi. ho tralasciato i patimenti immani di incontrare
gente che ti chiede: "what have you been doing all these years?" o "se ti avessi incontrato per
strada non ti avrei riconosciuto" o infine "only in Norway you can have a profession so easily".

ora l' importante e' capire con chi si puo' ancora parlare senza che cio' che dici sia usato contro di
te.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:13 | Permalink | commenti (4)
categoria:partenze
30/05/2007
ancora Minneapolis
foto di me, Jingye Li e Parastoo Mohagheghi sul "lungarno" di Minneapolis con le fabbriche
ristrutturate e il teatro.

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:05 | Permalink | commenti (1)
categoria:research
31/05/2007
mac e pc e altri aggeggi
il prima e´ leggenda ma ... quando arrivai a Torino nel 1992 sapevo usare solo unix e il pc mi
sembrava un mostro. dopo anni di pc nel 2005 mi comprai un mac (perche´tutti gli universitari

non parlano che di mac). dopo 2 anni di patimento col mac ho deciso di comprarmi di nuovo un
pc, bello piccolo nero e luccicante con la videocamera incorporata, vista e leggero come una
piuma. oggi ci ho patito tutto il giorno e ho rimpianto il mac. non si e´mai contenti. a tutto ci si
abitua. e tutto si rimpiange. e vista chiede in continuazione "mi autorizzi di qui mi autorizzi di
la´?" mi fa venire l´uggia...
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:03 | Permalink | commenti (1)
categoria:information technology
01/06/2007
bella
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:47 | Permalink | commenti (1)
categoria:
02/06/2007
credevo che sarebbe stata una giornata campale
e invece ho persino avuto tempo di dedicarmi ai miei racconti che quasi non me li ricordavo piu´

"Sembriamo due che stanno insieme da anni, Matteo mi fa vedere la Scala delle Forbici, di
Juvarra, a rampe sdoppiate. Io che sono piu´grande, la ex professoressa mi sento una bambina nel
palazzo del re, nel paese delle meraviglie.

Non ho inventato io che l´amore e´si paga con l´amore. Quel giorno inizio´di un periodo difficile,
eppure non riesco a dire di aver sbagliato. ‖Per un´ora d´amore non so cosa farei‖, cantavano i
Matia Bazar quando io ero gia´adolescente e Matteo era ancora un bambino. "
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:35 | Permalink | commenti (3)
categoria:partenze
05/06/2007
Kristin figlia di Lavran
Mi chiede un'amica di blog se esiste il film del libro Kristin figlia di Lavran. Si esiste e' una storia
bellissima. La scrittrice Sigrid Undset e' una norvegese che amava l' Italia e che si converti' al
Cattolicesimo. Il libro e il film e anche il pezzo teatrale (perche' io se qualcosa mi garba mi garba
davvero da piccina ho visto Via Col Vento 6 volte) sono una saga sull'amore, la religione, la
gelosia. Bello bellissimo il pezzo teatrale dove l'io narrante (Kristin vecchia) sta sul palco
all'inizio insieme a Kristin giovane. Belli i commenti delle mie amiche norvegesi con cui vidi il
pezzo che non capivano drammi e gelosie che noi cattolici latini abbiamo dentro di noi (almeno
io ce li ho un po') anche nel 2007.

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:52 | Permalink | commenti (2)
categoria:books
06/06/2007
caldo
dal diario di Letizia. qui e' caldo e c'e' il sole da 3 o 4 giorni e non va mai giu' nemmeno di notte.
ieri ho fatto il bagno e nuotato nel fiordo. l'acqua era ghiaccia, come si dice a Pisa, diaccia
marmata.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:23 | Permalink | commenti (6)
categoria:
07/06/2007
il caldo a Trondheim

10/06/2007
vacanze all´isola dei gabbiani

Diego, Clara,
Roberto, Eirik 2 due comparse
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:20 | Permalink | commenti (4)
categoria:
12/06/2007
la pioggia e la lista
e´ tornata la pioggerellina e gli amici sono tornati in Italia. io guardo la lista di cose da fare e
l´esperienza mi dice che non ce la faro a finire tutto. so anche che non succedera´ niente di
catastrofale se la lista rimarra´ sulla mia scrivania con qualche punto incompiuto. o forse si dice
catastrofico? l´unica catastrofe essere svegliati la notte da un punto della lista che si materializza
e ti sveglia.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:40 | Permalink | commenti
categoria:
12/06/2007
Baglioni e affini
dopo 10 anni, i miei colleghi non mi conoscono affatto e mi vedono come una donna di ferro
dalle idee chiare, con due figli soli da un marito solo e una carriera pianificata al tavolino.
sapessero che a volte chiudo le tende e la porta a chiave e al tavolino mi faccio un piantino e
anche qualche risata (perche´un po´ridicolo anche Baglioni lo e´ da tanto che e´sdolcinato) e mi
guardo un video cosi´...
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:00 | Permalink | commenti (4)
categoria:music
13/06/2007
grigliata al fiordo

anche se la temperatura e´ scesa sotto i 10 gradi, non ci diamo per vinti e oggi, con la mitica
classe di Roberto, prima elementare con 45 bambini come in Italia negli anni 60, siamo andati
tutti, bambini e genitori a fare una grigliata sul fiordo con gli immancabili wurstel, gli hamburger,
il salmone, l´insalata di patate, l´insalata vera con l´aceto buono, il caffe´ e persino il caffellatte
zuccherato nei termos. Viva l´integrazione di razze, di cibi e di bevande. viva l´erba verde scuro
sul fiordo blu, dipinto di blu, felice di stare lassu´...
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:08 | Permalink | commenti (3)
categoria:
16/06/2007
matrimonio a Oslo
a 20 anni non ci pensavo a 30 non capivo a 40 mi commuovo

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:17 | Permalink | commenti (4)
categoria:
17/06/2007
alla frutta
giovedi ho raggiunto l´apice dello stress e del rimbambimento. non ho mai chiesto la cittadinanza
norvegese e ogni 5 anni rinnovo il permesso di soggiorno. giovedi parto alle 13 dal campus e
infilo nella borsa della bicicletta i seguenti oggetti: passaporto italiano ottico, portafoglio con
carta di credito, permesso di soggiorno, cellulare, pc ACER ultra portabile in vera pelle umana,
con Vista. mi metto le chiavi in tasca e anche l´ipod, sparo la play list di musica italiana e parto
alla volta della stazione di polizia. scendo giu´dalla collina a tutta birra con Gianna che urla "I
maschi innamorati dentro a un bar". Arrivo alla stazione di polizia mentre Andrea, il Bocelli sta
finendo " Resti il sogno che non muore mai, oltre gli alberi e il tuo silenzio che ascoltai, qualcuno
mi cercheraaaaaaaaa´zzoo la borZa!" . Il cuore mi sale alla gola. Unica salvezza che anche il
cellulare e´, come diceva Toto´ riferendosi alle scarpe che aveva gettato dal treno, insieme alle
valige. Non mi posso consultare con nessuno. Mi resta solo da ripercorrere la trada all´insu ´e
sperare. Percorro Sondre gate e arrivo al centro (Torget). Ci sono turisti e anziani. Costeggio la
Cattedrale. Non ho grandi speranze. Scaccio i pensieri depressivi (viaggio in Italia, Finlandia,
Svizzera che salta) e pedalo, scanso la gente e pedalo. Arrivo alla collina del campus e scendo. Il
cuore mi batte gia´ troppo per tentare una salita. Arrivo al campus e .... 40 metri dal IT-building,
l´edificio dove lavoro e da cui sono partita, attaccata a un gancio per le bici, troneggia la mia
borsa. La apro e son tutti li´insieme, il cellulare e il portafoglio, il PC da 2000 Euro, il passaporto
e tutto. Grazie al Santo che l´ha trovata e l´ha lasciata li´. Ho le lacrime agli occhi e muoio dal
caldo a 10 gradi. Riparto per la polizia in silenzio e piano piano. La polizia chiude mentre sono a
meta´delle pratiche. Fare e disfare e´ tutto un lavorare.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:50 | Permalink | commenti (4)
categoria:
18/06/2007
letizia telefon
oggi una mia collega mi ha detto che per anni, quando mi deve chiamare cerca su google "letizia
telefon" e le compare il mio nome e il mio numero. oggi pero´ sono stata sorpassata da 12
Triumph Letizia Maxi

provare per credere, risata garantita
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:45 | Permalink | commenti (3)
categoria:
23/06/2007
Londra

si lo so che la foto
e' scattata a Roma, da un turista per caso. Ma ora sono a Londra perche' ho perso una
coincidenza. Eirik e Roberto hanno detto: "Si bella Roma ma Trondheim e' piu' bella".
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:50 | Permalink | commenti (4)
categoria:
24/06/2007
Helsinki
Mi colpisce che sembra di essere a Oslo ma non capisco niente, ma quanto e' difficile il
finlandese! E chissa' perche' ci sono le scritte in giapponese. E la piscina all' aperto costa 3 Euro
e e' bella e la sauna profuma di sandalo, non quelli dei piedi ma il legno sandalo. La piscina
dell'albergo era chiusa e dopo un attimo di sconforto ho cercato lo stadio Olimpico e la piscina
annessa e come spesso succede la delusione si e' trasformata in un' esperienza migliore di quello
che mi ero aspettata.
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:39 | Permalink | commenti (1)
categoria:research
25/06/2007
Oulu
Domattina ci dobbiamo svegliare alle 5.30 e partire per Oulu dove intervisteremo 3 unit. Da una
parte ' ganzo, dall' altra uno si chiede "Macchimelofaffa' ?"
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:27 | Permalink | commenti (1)
categoria:research
27/06/2007
sempe difficile signore e signori

questa valutazione e' difficile, sia perche' si lavora 14 ore al giorno sia perche' mi manca
lesperienza. come in tutte le cose difficili imparo tanto e anche mi deprimo e un po' mi esalto.
Nokia ha sconvolto l' IT finlandese e non tutto il bene fa bene. sono sibillina percheæ son stanca.
ganzo a nostro modo il nostro team.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:54 | Permalink | commenti (4)
categoria:research
03/07/2007
da Zurigo
chiudo il blog per le vacanze. anche se avrei tante foto e tante parole scrivere. buone vacanze a
tutti. Letizia
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:14 | Permalink | commenti (3)
categoria:
21/07/2007
back home
... sono a casa. cerchero´ di dedicare il tempo libero ai miei racconti incompleti invece che al
blog. ma non si sa mai. la coerenza non e´ la mia qualita´ piu´ spiccata... buona proseguimento di
estate a tutti.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:44 | Permalink | commenti (4)
categoria:
01/08/2007
Elsker Dig For Evigt
IL post della mia amica affabile su "io non soffro per amore",

mi fa venire in mente questo film. Penso anche adesso che non vorro´ mai piu´parlare con una
psicologa ne´ leggere un libro di auto aiuto.

Il film, in sintesi assoluta, racconta di una giovane coppia che viene divisa da un incidente
stradale in cui lui perde l´uso delle gambe. Lei tenta di rimanere attaccata al fidanzato ma la sorte
vuole che si innamori ricambiata del marito della donna che aveva investito il fidanzato. La fine
non la ricordo nemmeno bene e nemmeno e´importante. Messaggio assoluto che traggo da questo
film, che amore e sofferenza non si possono scindere e volere non sempre e´ potere nelle
relazioni tra persone.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:02 | Permalink | commenti (5)
categoria:films
03/08/2007
si parla

di fiori

di serviti da te

di ristrutturazioni

di soldi

per non parlar d´amore

i miei fiori del mio nuovo giardino
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:38 | Permalink | commenti (2)
categoria:
03/08/2007
ancora facebook
foto di persone importanti
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:51 | Permalink | commenti (4)
categoria:
05/08/2007
chalet ... sullo sfondo il fiordo

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:33 | Permalink | commenti (1)
categoria:
05/08/2007
i sountuosi interni della dacia

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:36 | Permalink | commenti (1)
categoria:

06/08/2007
Quinta (riprende Segni di amiche)
Quinta la incontro per caso. Tutti gli incontri son casuali. Sto cercando di far uscire il mio
bambino dalla macchina mentre mi tengo in equilibrio sul ghiaccio con la pancia di otto mesi e
una borsa da piscina sulle spalle. Sto dicendo al bimbo: "stai attento stai buono senno´mamma
casca" e sento una voce che in perfetto italiano mi fa: "Si parla italiano eh...". E´Quinta, signora
svizzera, quinta di cinque fratelli, nata a Roma quando suo padre era ambasciatore a Roma.
Anche lei e´qui al nord come ricercatrice con il marito e le due bambine di tre e un anno.
Chiaccheriamo da subito, di emigrazione e di bambini, delle famiglie di origine. Quinta mi invita
a andarla a trovare a casa il martedi successivo, ma la notte tra lunedi e martedi nasce il mio
secondo bambino e lei che non mi vede arrivare, mi chiama in ospedale come se ci conoscessimo
da sempre. Il giorno dopo torno a casa e Quinta arriva dopo un paio di ore, con il bagnetto di
plastica e i termos e la mitica bilancia svizzera e tutti i rimedi che gli svizzeri hanno inventato per
la cura dei bambini. Quinta mi prepara dosi industriali di te verde e come una sorella o una
suocera mi convince o costringe a berne due litri al giorno. le bambine di Quinta parlano francese
e italiano e norvegese e anche lussemburghese. Quinta conosce tutti i rimedi e i trucchi per far
addormentare i bambini e non viziarli. Mi insegna a preparare pappe alle verdure, dice che il
bambino va lasciato un po´piangere.

Siamo come due sorelle per due anni fino a che un giorno di Marzo Quinta e il marito e i bambini
dormono un´ultima notte in questa cittadina nella nostra camera degli ospiti e si trasferiscono in
Svizzera.

La vedo per l´ultima volta, Quinta con indosso la mia vestaglia di felpa rossa. Lei aspetta la sua
terza bambina. Io ho un aereo presto quella mattina. Ci abbracciamo e non c´e´nemmeno il tempo
di piangere. Quasi ogni volta che passo per la penisola a nord di questa citta´dove abitava
Quinta, gli occhi mi si riempiono di lacrime.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:38 | Permalink | commenti (3)
categoria:partenze
10/08/2007
inviatami da Lidia, sta bene con Segni di amiche

Un giorno molto caldo una giovane donna sposata andò
in visita a casa di sua madre e, insieme, si sedettero
su un sofà a bere the ghiacciato.
Mentre parlavano della vita, del matrimonio, delle
responsabilità e degli obblighi dell'età adulta la
madre pensosa fece tintinnare i suoi cubetti di
ghiaccio nel bicchiere e lanciò un'occhiata serena e
intensa alla figlia: "Non dimenticare le tue Sorelle!"
raccomandò, facendo turbinare le sue foglie di the
sul fondo di vetro "Esse saranno sempre più
importanti man mano che invecchierai.Non importa
quanto amerai tuo marito, nè quanto amerai i bambini
che potrai avere: avrai sempre bisogno di Sorelle.
Ricordati di viaggiare con loro ogni tanto: ricordati
di fare delle cose con loro...
ricordati che 'Sorelle' significa TUTTE le donne...
Le tue amiche, le tue figlie, e tutte le altre donne
che ti saranno vicine.
Tu avrai bisogno di altre donne, le donne ne hanno
sempre bisogno."
"Ma che strano consiglio!" pensò la giovane donna *
"Non mi sono appena sposata? Non sono appena entrata
nel mondo del matrimonio? Adesso sono una donna
sposata, per fortuna! Sono adulta!
Sicuramente mio marito e la famiglia cui stiamo dando
inizio saranno tutto ciò di cui hai bisogno per
realizzarmi!".
Ma la giovane donna ascoltò sua madre e mantenne
contatti con altre donne ed il numero delle "sorelle"
crebbe ogni anno di più.
Allora...Il tempo passa. La vita avviene.
Le distanze separano. I bambini crescono.
I lavori vanno e vengono.
L'amore scolorisce o svanisce.
Gli uomini non fanno ciò che speriamo.
I cuori si spezzano.
I colleghi dimenticano i favori.
Le carriere finiscono.
Non importa quanto tempo e quante miglia ci siano fra
voi.
Un'amica non è mai così lontana da non poter essere
raggiunta.
A volte, infrangeranno le regole e cammineranno al tuo
fianco.
Questo messaggio mi è arrivato con la "clausola" di
passarlo a tutte le donne che almeno una volta o piu'
mi hanno aiutata a sorridere :-)

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:54 | Permalink | commenti (2)
categoria:
10/08/2007
segni di amiche (Roberta)
Roberta ha letto il mio libro. Il mio primo libro ha diviso la mia vita in due, la vita prima del libro
quando le persone sapevano di me quello che avevano osservato e ascoltato e la vita dopo il libro.
Roberta, mi scrive
una lettera da una grande citta' del sud dell'Italia, dove il sole si canta nelle canzoni e fa maturare
i pomodori. Mi scrive della sua vita serena e delle sue due gemelle. Si dice colpita che io sia
sotto sotto malinconica e che lei ha letto nel mio libro segni di speranze deluse.

Roberta in una grande citta' del sud dell' Italia, io qui in una piccola citta' alla provincia di
Europa, ci scambiamo centinaia di lettere. Il marito di Roberta si ammala di una terribile malattia
e muore. Non riesco a andare al funerale come avrei voluto e decido di comprare un biglietto
aeereo alle bambine di Roberta perche' voglio conoscerle e fare un piccolo regalo a loro che in
quel momento stanno peggio di me.

Roberta e le bambine arrivano cariche di regali e regalini. Vediamo "Manuale di Amore" e
ridiamo a crepapelle della scena dei due innamoratini che si dicono "chiudi la finestrina c´e´ un
po´di riscontrino". Passiamo qualche giorno insieme a casa facendo il caffe' e il pesce nordico
cucinato con l'aglio e il prezzemolo. Come se ci fossimo conosciute da sempre. Al momento di
andare via, le bambine mi guardano con l'amore negli occhi e la tristezza da addio e una mi dice:
"Che peccato anche Gesu' e' morto".
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:30 | Permalink | commenti (2)
categoria:partenze
14/08/2007
Ferragosto
sono passati 18 anni dal mio primo ferragosto fuori dall'Italia. non e' diverso da un San Ranieri
fuori da Pisa. O da un 17 Maggio fuori dalla Norvegia. pensi che e' un giorno importante, che
dovresti essere sulla spiaggia a Viareggio, o in Piazza a Trondheim a sventolare la bandierina
norvegese. e invece sei li', magari a una tastiera o in una riunione circondato da gente che al 17
Maggio o a Ferragosto, per non parlar di San Ranieri non ci ha mai pensato in vita sua. come si
sente il cinesino per il capodanno cinese? forse come me a Ferragosto.

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:36 | Permalink | commenti (2)
categoria:
16/08/2007
Signe
Signe e io siamo sedute nella piazzetta dietro l' Arcivescovado, dietro la Cattedrale. Il tenore
messicano Rolando Vallazon canta pezzi di opere di Verdi e Puccini e di compositori inglesi e
francesi che non conosco e di cui non ricordo il nome. E' una meravigliosa sera di estate nordica,
al concerto ci sono le persone che contano di questa citta' di provincia. Vallazon canta di amore e
di intrighi e cerco di tradurre qualcosa per Signe, ma mi accorgo che non ho il vocabolario
perche' siamo abituate a parlare di bambini e di organizzazione della famiglia e della giornata.
Non so se e' un fatto di lingua o di eta' o di ruolo.

Sono contenta che Signe mi abbia invitata. Torniamo a casa lungo il fiume, la citta' mi pare piu'
mia dopo una serata cosi' e noi due siamo un po' piu' amiche anche se lei non ha recepito le mie
battute sul direttore di orchestra italiano.

Commento: Signe, unica per ora, che mantiene il suo nome vero. Si chiama veramente Signe.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:48 | Permalink | commenti (1)
categoria:partenze
18/08/2007
sui tornanti andando alla mia casina sul fiordo ascolto...
... quest´estate ho ritrovato un CD che mi aveva dato Laura qualche anno fa, e´un concerto live di
De Gregori e Fiorella Mannoia, le tipiche canzoni che negli anni 80 si chiamavano da smutando.
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:55 | Permalink | commenti (4)
categoria:
20/08/2007
blogging and research
I have been asked to share my blogger and researcher experience at a conference at my
university. they are even organizing sort of courses about the theme of blogging and research. On
the one hand, of course this makes me glad as I started to use this blog for research purposes in
October 2004 and 3 years at the time of blogs and internet is an age. On the other hand, it makes
me worry as I have been using blogs in a not systematic way and this will render the task of
explaining to academicians my activity as a blogger arduous. My friend Laura Giarre´and I have
even documented this activity in a couple of research papers (all my papers available at
http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/Search.php3?parameters=Jaccheri). Our idea was to use
blogs to attract other researchers to share their experience with us. To do so we established a blog
(http://www.researcherblog.blogspot.com/) and we used this to document our experience as
researchers. Almost at the same time, I decided to use this blog
(http://www.letiziajaccheri.splinder.com/) to write novels and pieces of text that had to do with

my life in general and not only with my work. I then opened a third blog,
http://www.letiziajaccheri.motime.com to continue in English about my research activities in the
theme of art and IT. Later, I opened a fourth blog, to document my activities as a software
engineering researcher (http://softwaredesignresearch.blogspot.com/). Last, when I was asked to
give a lecture about IT texts, at the Youth literature festival in Trondheim in 2006, I opened
http://letiziajaccheri.blogg.no/ to implement an interactive lecture with pupils. I continued to use
the blog for a while to send pictures by sms.

While we have analyzed, somehow scientifically, the results of the activities at
http://www.researcherblog.blogspot.com/, I can give a personal perception of what has happened
with the other 5 blogs. My heart is with letiziajaccheri.splinder.com
It is always difficult to explain rationally why your heart is somewhere.
To be continued. I will have to explain what I have learned with these 5 blogs, why I love to
write on this one, why I have abandoned the other 4, and why I encourage other colleagues to use
blogging as a research tool.
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:11 | Permalink | commenti (5)
categoria:art, blogs, information technology, research
21/08/2007
blogging and research (2)
blogging is free and research should be systematic. as my professor - yes I am so lucky that I am
a professor and I still have a professor - Reidar says, the best inventions, at least in CS, have
happened spontaneusly, by enthusiastic efforts. here we mention Internet, WEB, and SMS.

By the way, I have not run the spelling checker. It would have been impossible if this was
research and not blogging as we use 50% of our resources to refine text.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:23 | Permalink | commenti (1)
categoria:blogs, research
21/08/2007
Zabrina
Zabrina pedala su per la collina. Non e´ in ritardo ne´ ha i vestiti di ricambio. Dove corre?
Dovrebbe scendere e rallentare. Le sue amiche la criticherebbero se la vedessero arrivare al
lavoro coi tacchi e accaldata e spettinata. Ma Zabrina vorrebbe che la pedalata non finisse mai
cosi´che le lacrime e il sudore e i dolori che ha nel petto si mescolino e si annientino. 1 2 3 una
pedalata dopo l´altra, Angelica, Barbara, Carla, ... Zabrina pedala e parla con le sue amiche,
vicine e lontane, le mancano come le mancano i Lungarni e la Mole stagliata sulle Alpi di una
rara, limpida giornata torinese. Ricorda i consigli dati e i segni lasciati, si specchia e cerca di
imparare.

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:36 | Permalink | commenti (4)
categoria:partenze
22/08/2007
le lezioni in norvegese

ho trovato questo video nel telefono di Eirik. siamo io e Betto che facciamo la lezione, dietro una
caraffa regalo di un matrimonio che voleva essere globale, ma anche borghese pisano - il mio.
Inizia in norvegese, e finisce con un mio "Ma si chiedera´a babbo".
postato da: letiziajaccheri alle ore 06:53 | Permalink | commenti (1)
categoria:
22/08/2007
blogging and research (3)
I am trying to convince my friend and colleague SM to establish a blog to support the
organization and run of a joint event, that is a symposium for doctoral students. The goal of the
blog will be that of getting the expectations of the students and their evaluation of the event in an
informal way. We have been using a blog for an event we organized here in Norway last year.

Since we will have network connection, students and we (the experts!) could use the blog during
the event to record our notes.

Concerning other aspects of the event, if we still have 2 rooms, my suggestion is still to have 4
groups and rotate the experts among these groups. Of course we need common sections at least at
start and finish time. In the group sections, students present papers informally and get feedback's
from the other.

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:45 | Permalink | commenti (1)
categoria:blogs, research
23/08/2007
first lecture in IT1901 today
first lecture in IT1901 today, project work in software engineering. When I started with a course
like this in Turin, it was year 1993, students were just a couple of years younger than me. I was
working 20 hours per week for this project, I did not have experience, I had time and energy. I
have now experience, assistants are young and a bit arrogant. Students will be 20 years younger,
and what to say ... it is life.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:37 | Permalink | commenti (3)
categoria:information technology
26/08/2007
fine settimana al lago
foto

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:29 | Permalink | commenti (2)
categoria:
27/08/2007
sotto la pioggia, da Bach a Jovanotti
... noi abitanti del nord parliamo sempre del tempo e menomale abbiamo la musica. stamani su
per la collina, tuta da pioggia, capelli zuppi, in ritardo, e l' ipod con i brani casuali, e' passato da
Bach a Jovanotti, che come un vecchio amico quale e' , mi ha cantato: "non vado mai a dormire
prima delle sei, mi chiamo Jovanotti e faccio il DJ".
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:45 | Permalink | commenti (5)
categoria:
28/08/2007
casa di ringhiera
un anno e mezzo fa scrivevo casa di ringhiera. mi curavo dalla nostalgia e elaboravo senza capire
il suicidio di una ragazza della nostra casa. ieri ho saputo che E. mio amico di risate e partite a
carte, si e´suicidato due anni fa. Il suicidio non si puo´capire. Resta un senso di impotenza e di
colpa e un dovere di amare la vita
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:52 | Permalink | commenti (4)
categoria:partenze
29/08/2007
porto turistico
questo e´il porto turistico a 200 metri da me. il temo qui e´gia´ orrendo. ma il mare e´ sempre
bello. anzi no il fiordo, in norvegese non si chiama mare il fiordo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:13 | Permalink | commenti (1)
categoria:
30/08/2007
la forza degli errori,
dei no e dei sogni.

4 anni fa non riuscii a andare a fare il sabbatico in Italia. mi chiusi in casa, sistemai le tende della
nonna, scrissi un libro e rinacqui. adesso stiamo organizzando un nuovo sabbatico. oggi arrivano
2 segni che il programma super figo esecutivo da professoressa in carriera come sono a volte,
e´fallito.

in casa questa volta non mi ci chiudo. e qualcos´altro, di inaspettato, verra´.

Det er den draumen me ber på…e´un sogno che ci portiamo dentro ...

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje --

at tidi skal åpna seg

at hjarta skal åpna seg

at dører skal åpna seg

at berget skal åpna seg

at kjelder skal springa --

at draumen skal åpna seg,

at me ei morgon stund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst om.

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:20 | Permalink | commenti (2)
categoria:research
31/08/2007
poesia
pubblico una poesia scritta da una mia amica. iniziamo la giornata con le lacrime agli occhi
cercando di pensare alle cose importanti invece che i progetti, i finanziamenti ecc.

Son quasi due anni che sei andato via.

Credo che in casa non vi si più nulla di tuo

Ma non è così.

Oggi in fondo a un cassetto

ritrovo il gettone del carrello del supermercato

dove tu andavi a fare la spesa.

Tu sai che dovevo agire così,

che la casa che era stata nostra

dopo il tuo addio doveva essere soltano mia

Ma quando trovo queste tracce di te

Una grande tenerezza riempie il mio cuore

e in silenzio pronunzio un "grazie".
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:57 | Permalink | commenti (1)
categoria:
31/08/2007
my letter to IDI today
Dear all,

I am proud to tell you that our paper Anna Trifonova, Salah U. Ahmed and Letizia
Jaccheri: "SArt: Towards Innovation at the Intersection of Software Engineering and Art",

Proc. 16th Intl' Conf. on Information Systems Development, August 29-31, 2007, Galway,
Ireland, ISBN 978-0387304038, 18 pp.

(available for download at http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/index.php3?file=publ/INTPUBL.php3) has been nominated as one of the 5 best papers (90 papers ion total).

The evaluation tells that it is not only very interesting paper (because

of the innovative topic of art and software), but it shows a solid and serious research and it

is very well written.

The paper did not win the first place but still was among the best 5. The Intl' Conf. on
Information Systems Development is a serious conference even if it does not have the same
impact of for example ICSE. By the way, which tool do we want to use to calculate impacts of
conferences?

The reason why I send this to the whole institute is that I wanted to give a positive message after
all these sad messages about recruiting of students. Anna is from Bulgaria and Salah from
Bangladesh. Both are partially supported by IDI. Thanks to IDI and congratulations to these 2
students.

Letizia
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:50 | Permalink | commenti (1)
categoria:information technology, research
31/08/2007
scelte
la Laura e la mia mamma dicono che io cambio sempre idea. tutto e´relativo. bene o male faccio
lo stesso lavoro da quasi 20 anni e lavoro nello stesso posto da 10 e vivo nella stessa casa da 8.
sono stata sposata gia´10 anni che ai nostri tempi e´un´era. come tutte le critiche che bruciano, ci
sara´certo del vero in questa critica e ne faccio tesoro.

venendo al sabbatico 2008, quello che sarebbe per me importante e´farlo, per sfruttare una
possibilita´di vivere un anno in un altro paese che non sia ne´l´Italia ne´ la Norvegia. Perche´i
bimbi imparino l´inglese e io prenda energia per il lavoro e per la vita.

che poi sara´ sun microsystem o un´universita, se software engineering o arte, se sara´Londra o
gli USA, tutto va bene e e´ un privilegio confrontarsi con questo tipo di scelte.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:00 | Permalink | commenti (3)
categoria:
31/08/2007
ars electronica
mi sono accorta che questo racconto non e´sul blog. inizia cosi´:

mi chiamo Leila. a volte penso di esistere perche mia madre

amava Guerre Stellari. Coi miei fratelli hanno continuato a

salutarsi con "La Forza sia con te" fino all ultimo. Mi hanno

preso in giro di questo nome, ma e un nome geniale perché

non e comune e tutti lo sanno pronunciare e lo ricordano.

la mamma era fissata sui numeri e anche sull oroscopo. era

nata nel 1940, si era messa insieme al babbo nel 1955, Marco

era nato nel 1965 e io nel 1980. nel 1980 aveva smesso di

lavorare e quando si avvicinava il 2000 inizio a fare

congetture su cosas sarebbe successo. diceva che aveva

passato 15 anni da sola e 10 in due e poi 15 anni in 4 e infine

20 in 5. Diceva che aveva fatto la studentessa per 20 anni per

fare l ingegnera per 15 e la pensionata per 20.

E vero che Marco e Andrea non erano nati lo stesso anno ,

che lei e il babbo in realta si erano fidanzati a 18 anni, che

Marco non viveva piu in casa da anni, ma alla fine del 1999

riuscii a metterci un angoscia addosso. Fummo salvati dalla

notizia che Marco e Bruna aspettavano un bambino e la

mamma nel 2000 divento nonna. E rimase nonna per cinque

anni.

e e´incompleto
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:27 | Permalink | commenti
categoria:art, partenze
01/09/2007
roberto

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:21 | Permalink | commenti (2)
categoria:
01/09/2007
Eirik

>
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:23 | Permalink | commenti (2)
categoria:
01/09/2007
io

in versione contadina, tra il bosco, il trampolino e il mare e il marsupio (si si si come diceva
Panariello) pieno di attrezzi vari).
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:27 | Permalink | commenti (1)
categoria:
03/09/2007
ho sognato
che ero a Torino, lungo i binari ma lontana da Porta Nuova. i treni mi sfrecciavano ai lati ma
camminavo senza aver paura e senza stress. avevo bene in mente che il diretto l'IC per Pisa parte
ogni due ore, e tra un IC e l'altro si puo' prendere un interregionale per Genova e cambiare. Non
mi ricordavo bene quando c'era il diretto per Livorno, ma anche quello era una possibilita'.

per anni ho avuto incubi di perdere treni e aerei e anche di rimaner schiacciata tra due treni.
quindi si va avanti.

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:11 | Permalink | commenti (5)
categoria:
03/09/2007
Any, Salah, and I
here
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:09 | Permalink | commenti (4)
categoria:information technology, research
04/09/2007
a new research blog
today I opened this only for work purposes my friends do not need to use time on it :-)

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:42 | Permalink | commenti (1)
categoria:information technology, research
05/09/2007
le canzoni
... risento le canzoni che ho sempre sentito, da Baglioni a Jovanotti (oggi questa) . mi chiedo cosa
avevo nella testa quando facevo le versioni di latino e sentivo Baglioni e quando a Torino sentivo
Jovanotti tra una lezione e un articolo e l'altro. mi entravano da un orecchio e mi uscivano

dall'altro, magari le canticchiavo stonata. ora mi entrano nella testa dalle cuffie dell'ipd e giu' fitte
al cuore e al ginocchio. perche' ascolto e pedalo, pedalo e ascolto.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:00 | Permalink | commenti
categoria:
05/09/2007
ripensando all' estate

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:16 | Permalink | commenti (1)
categoria:
06/09/2007
Sogno di leggerezza
Mi son venute le lacrime agli occhi quando ho visto questo libro pubblicato qui. Anche
l'amicizia, da grandi vale di piu'. Ho letto questo libro tante volte. Mi ricordo a Atene la tata
Laura che lo scriveva nella hall dell'albergo di periferia dove eravamo finite con i bambini e Geir.
In una versione preliminare del libro la Laura ha scritto "ringrazio Letizia che mi ha sempre
inconraggiata a scrivere". Grazie a te Laura di essere cosi' ganza giovane e energetica.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:40 | Permalink | commenti (2)
categoria:books
08/09/2007
ict
Hvordan formidle man informasjonsteknologi ved hjelp av bilder? IKT har forandret verden mer
en romfart teknologi. Allikevel IKT er like vanskelig å illustrere som poesi, kanskje nettopp fordi
kjerne av IT er ord: dataprogrammer, programmeringsspråk, individs intellektuelle arbeid og de
sosiale prosesser rundt det.

questa l´ho scritta in norvegese e poi la traduco.

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:06 | Permalink | commenti (3)
categoria:information technology
08/09/2007
traduzione, piu´pallosa che mai
come si fa a divulgare l´IT per mezzo delle immagini? l´ICT ha cambiato il mondo piu´della
ricerca spaziale. ciononostante l´ICT e´difficile a illustrare quanto lo e´la poesia, forse perche´il
cuore dell´informatica sono le parole; i programmi e i linguaggi, il lavoro intellettuale
dell´individuo e i processi sociali attorno a questo.

l´ho scritto per cercare di fare un piccolo servizio per nrk.no

il valido giornalista dice che vogliono argomenti come la ricerca spaziale che hanno immagini
che seducono il pubblico. ma non siamo mica piu´negli anni 60?
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:34 | Permalink | commenti (6)
categoria:information technology
11/09/2007
illustrare l´informatica
tutto e´ nato da un piccolo corso al quale ho partecipato, con un giornalista, una specie di Piero
Angela norvegese che cerca ricercatori che vogliono "illustrare" al suo programma la materia di
cui si occupano. lui ha ribadito tante volte di essere a caccia di buone illustrazioni che funzionano
alla TV, come appunto quelle della ricerca spaziale.

da qui la mia riflessione, quali sono le immagini che illustrano l´informatica, non certo solo i
calcolatori e i cellulari e gli aggeggi. ma come si fa a illustrare 10.000 linee di codice e le loro
interazioni e gli indiani in India e tutti i grovigli delle variabili e puntatori?
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:41 | Permalink | commenti (2)
categoria:information technology
11/09/2007
Non è possibile
Un programma non può essere reso ... televisivo in quanto tale. che bello un commento
cosi´lungo e cosi´intelligente. che poi conclude col fatto che impossibile non e´. siamo la
generazione del mago Silvan. di impossibile non c´e´niente.
oggi guidavo la macchina e mi guardavo le mani - oimmena come sono invecchiata - ho pensato e ho ancora un anello d´oro con un cuore di finto diamante che mi porto dietro dai primi anni 80.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:07 | Permalink | commenti (2)
categoria:information technology
12/09/2007

prove bestiali
Sono 18 anni che mi sconvolgo a vedere le prove di machismo a cui gli studenti di questa
universita' sottopongono gli studenti del primo anno. Questo video messo in linea dal giornale
Dagblad fa vedere alcuni spezzoni. Abacus e' l'organizzazione degli studenti di informatica. che
possiamo fare? siamo nel 2007 aiuto!
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:37 | Permalink | commenti (3)
categoria:information technology, research
12/09/2007
more about the video below
In fact it is good that you comment on this and I suggest we should make a statement about this
somehow and not pretend that we have not seen it. When I first came here 18 years ago I was
shocked by these things which I had never seen before. And each year I think - If I were a girl
who started CS I would consider to quit rather than doing these "exercises". If we want to be
multi culture, multi gender and in general if we want to survive, we should move away from this
style.
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:43 | Permalink | commenti (2)
categoria:information technology
13/09/2007
glem
Av 150 ansatte er det alltid en "jerk". - r.
questa mi fa piangere.
domentica il foglietto mobbing, la vita e' troppo corta per preoccuparsi di cio', tra 150 dipendenti
c'e' sempre uno stronzo
non posso spiegare tutta la storia, in fondo questo e' il mio diario
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:12 | Permalink | commenti (3)
categoria:
14/09/2007
ancora mobbing
la Laura scrive - pensa a chi ti toccava il culo -. ci ho pensato tutto il giorno ieri mentre parlavo
con i dottorandi a uno a uno, a dargli coraggio soprattutto alle ragazze, a dire "ora hai investito e'
tempo di raccogliere" e con i ragazzi atletici "quando ti rifiutano un articolo, pensa a quandop in
bicicletta metti una marcia piu' alta e ci devi mettere piu' forza".

ma penso anche che anche io ho avuto i miei role models e chi mi ha aiutato e ispirato, penso a
Silvano e anche Vin. e Reidar e la Laura, Patricia, i mitici Meo e Mezza. e mia sorella Elena che
si vanta di far piangere gli uomini nelle riunioni. e la mia amica ElenaG che va a parlare vicina
vicina in faccia agli stronzi e loro hanno paura e le dicon di si.

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:05 | Permalink | commenti (5)
categoria:research
15/09/2007
klemetshaugen

una di quelle casine e´la nostra. sono entrate le pecore in giardino e hanno mangiato i bulbi che
abbiamo piantato 2 settimane fa. qualcuno dice che e´stato l´alce.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:21 | Permalink | commenti (6)
categoria:
21/09/2007
Alex Katz a Arte Reina Sofia
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:50 | Permalink | commenti (5)
categoria:art
22/09/2007
madrid

almost no digital art at Reina Sofia
only methods and even methods about the methods
and almost no software engineering at the empirical software engineering week
back to Trondheim and back to AutumnI liked this picture I saw at Reina Sofia
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:22 | Permalink | commenti (4)
categoria:art, information technology, research
26/09/2007
la morte dell'Autore con la A maiuscola
e la vita di noi autori da strapazzo e da blog.
Received on nettime
ne parlero' meglio e lo posso tradurre per i non Inglesenti...
http://www.peoplequotepeople.com
THE DEATH OF THE AUTHOR 2.0
The (second) removal of the author is merely a historical fact.
The figure of romantic genius was born in XVIII century, since this time, many speculations have
been doing around the myth of author and its aura. Then it has been the culmination of capitalist
ideology, which has attached the greatest importance to the "person"
of the author. The image of ideas to be found in ordinary culture is tyrannically centered on the
author, his person, his life, his tastes, his passions. In the first decade of XXI century, the myth of
the author die.
The user-producer is a concept that speak to the digital experience and the freedoms that this
digital culture allow for ordinary people to become artist and producer. This model
fundamentally challenges the traditional assumptions of author, it moves away from the idea of
the romantic notion of authorship, which saw authorship and cultural production as an isolated
activity of a genius sitting and creating something out of nothing. In the act of copy, many

usually in the digital world, as we lose the concept of the original, we forget the author ever
more. So the only effective things that we remember and we feel, are narrative codes and moral
signs.
Some factors as the democratic diffusion of tools for create and for spread content, the explosion
of economy of imagination, the sharing of intellectual products, the figure of prosumer and the
social network of web 2.0, these have desacralized the figure of author, these have stripped its
aura, it has been plunged in the Pangea of Knowledge, which is the only one creator of human
culture, transversely in time and in place.
Authorship becomes indistinguishable from the multiplicity of authors, this profusion transforms
the culture and their creators in a unique body. It's the collective intelligence, it's the return of the
rules of oral and folk culture. Collaborative creativity, influences, remix, sampling, reshaping and
mesh of diffuse publications of intellectual products, from ideas and concepts, to arts and
researches; these are the causes that have diminished the character of originally, individually and
autonomy composition. Culture consists of multiple writing, indeed, everything is to be
distinguished. This multiplicity is collected, united and this place is not the author, as we have
hitherto said it was.
So the author back to its old work of compiler, and its name isn't important anymore. It's the
inevitable way: ever more become difficult to be sure of attribution, so it might not refer to a real
individual.
Again as in the past, anonymous narrative contributions are the roots of our culture and our
perception of reality. Contemporary examples of this social spaces are YouTube, MySpace, Digg,
Delicious and Blog Sphere in general. In the end, the fifteen minutes of fame for each of us, go
down to zero seconds, but each little piece of art becomes infinitely more useful for human being.
It's the forest that take shape of tree, not vice versa.
The quote represents the culture itself as the principle of human becoming, the improving of
human thinking, from quoting to quoting, from the evolution of ideas to others and their negation.
The culture is a tissue of citations, resulting from thousand sources of culture and signs. The
history of human thinking is a tissue of quotations drawn from the innumerable centers of culture.
AS FOLK :: AS ORAL CULTURE :: AS networked culture.
Authorship, originality is of no or little relevance in virtually all traditional forms of popular
culture all over the world. Most folk songs and folk tales, are collective anonymous creations in
public domain. Variation, modifications and translations are traditional encouraged as part of
their tradition. Much author founded much of its wealth on folk tales, by taking them out of
public domain and turning them into proprietary and exploiting that.
The same is true for many works considered part of the high cultural canon, crafted by
unidentified, often collective authors: Homer's epics for example, or the tales of 1001 nights,
which were spread by storytellers and of which no authoritative, 'original' written version ever
existed. In the middle age, and renaissance, original authorship was even rather more disregarded
than encouraged. Literally works typically render themselves canonical by inventing new stories,

but rewriting existing one, so many adaptions of the same. Originality of the work to recognize
the value that various user contribute through their modifications and adaptions to an existing
work, thus placing higher premium on collaborative production than on isolated production. In
fact the history of cultural production has, to a large extent been the history of collaborative
production, and this is true in all kinds of human achievements. Many work considered part of
the high-cultural canon, crafted by unidentified, often collective authors. Shakespeare was
brilliant play writing we should also remember the fact that he drew rather liberally from various
source, form history, mythology and the work of his peers, as inspiration and as source of
modify.
Language which speaks, not the author, linguistically, the author is never anything more than the
man who writes, just as is no more than the man who says language knows a "subject", not a
"person", end this subject, void outside of the very utterance which defines it.
Work of art tries to set itself free from its artist, challenging preconceived ideas or opinions,
sometimes being able to exceed the importance of its creator.
―Right or wrong, once these sayings get into the language they're impossible to eradicate‖

David McKie
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postato da: letiziajaccheri alle ore 17:41 | Permalink | commenti (5)
categoria:art, information technology
26/09/2007
sempre a proposito dell´autore morto
e di http://www.peoplequotepeople.com
sono moltissimi gli autori che non conosco
ho cercato Ibsen perche´e´norvegese - sono una fan del personaggio Nora da tanti annie trovo la frase
"For certain people, after fifty, litigation takes the place of sex."
Henrik Ibsen
non male per un norvegese vissuto piu´di 100 anni fa
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:24 | Permalink | commenti (3)
categoria:books
27/09/2007
scelte
ho letto sul giornale una poesia di una ragazza di 15 anni che parla di scelte, da lattanti non ne
abbiamo, poi crescono a dismisura le possibilita´. Gli studi, il posto dove vivere, la scelta del
partner, del lavoro, della casa. Piano piano le possibilita´ di scelta si restringono fino a diventare
minime con la vecchiaia e nulle con la morte.

mi viene in mente la paura delle paure, quella di morire e di essere abbandonati contro cui niente
si puo´fare. l´unica scelta e´quella di scegliere di morire e di abbandonare che non sono
alternative valide.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:45 | Permalink | commenti (7)
categoria:
28/09/2007
ancora scegliere
si anche non scegliere e´scegliere. un mio studente qualche anno fa doveva iniziare il dottorato, e
poi cambio´idea e mi disse - hvis jeg tviler, tviler jeg ikke - se sono in dubbio non voglio essere
in dubbio. come tutti i proverbi e le massime, a cui io attingo per andare avanti e per ridere,
e´criticabile ma e´ bello. in italiano abbiamo l´antico - chi la vecchia cambia per la nuova spesso
mal si trova - andiamolo a dire a chi ha per slogan la parola "Innovation"....

postato da: letiziajaccheri alle ore 18:02 | Permalink | commenti (2)
categoria:research
29/09/2007
ridere
... in onore della mia attivita´preferita, cerco qua

e trovo:

"La più inutile delle giornate è quella in cui non si è riso."
Nicholas De Chamfort (17401794), scrittore francese.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:37 | Permalink | commenti (4)
categoria:books
30/09/2007
Victor Hugo
"L'anima è piena di stelle cadenti."

credevo che oggi dovesse cambiare l´ora, invece manca ancora un mese al buio. menomale.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:29 | Permalink | commenti (5)
categoria:books
01/10/2007
equilibrio
... qui in Norvegia si parla molto di equilibrio, nel lavoro, la capacita´di bilanciare i propri
impegni e le proprie capacita´in modo che il lavoro sia interessante ma non ti prenda in tutto e per
tutto e ti faccia impazzire

Una ricerca di equilibro sul sito delle citazioni mi da´una serie di risposte e io scelgo:

"La felicità è una condizione di equilibrio perfetto tra la realizzazione delle nostre aspirazioni e
quanto gli altri ci chiedono."
Giusto Ferronato (1975), giornalista italiano.

Io cambierei in "quanto noi chiediamo a noi stessi"
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:22 | Permalink | commenti (3)
categoria:
03/10/2007
blog-universita
leggo di questa iniziativa

la Laura e io ci pensiamo da anni da quando io pronunciavo la parola "blob" e pensavo fosse
blog.

abbiamo un cervellino per pensare bene!
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:57 | Permalink | commenti (5)
categoria:blogs, research
04/10/2007
The psychology of computer programming
I use this book in my IT1901. I did not choose the book my self but I inherited as part of the
course and I did not want to change it as I was not sure about what to choose and as a sign of
respect for the previous teacher. Gerald Weiberg wrote the book in 1971 and after 25 years he
gave out the silver edition which we are using. It is fantastic that a software book is still valid
after 40 years. It is funny that I have to look at pieces of PL/1 and figure out how to make them
relevant to people that was not even born when I was studying PL/1 as a part of of the System 1
course in Pisa.

XXX: PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

DECLARE B(1000) FIXED (7,2),

C FIXED (11,2),

(I,J) FIXED BYNARY;

C=0;

DO I = 1 TO 10;

GET LIST ((B(J) DO J = 1 TO 1000));

DO J = 1 TO 1000;

C=C+B(J);

END;

PUT LIST (´SUM IS´, C);

END XXX;

all these complications as the computer did not have 40.000 bytes available to the programmers.

I never saw an IBM 360 while I was a student and read for this exam for several months.

I could have asked.

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:34 | Permalink | commenti (3)
categoria:information technology
04/10/2007

more about computers, programming and music
we are still trying to work at this project. It is a fascinating piece of art. It is integrated with
nature and music. A couple of students of mine helped to make this project into an open source
project. I believe I understand something about the relationship between contemporary art and
music. I assume open source software is important for contemporary art. I have the problem if
understanding how to open all this files, install the system, and evaluate if the documentation is
good or not as I would like to do to help the artist. I will manage, my students will help me.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:41 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, information technology, research
04/10/2007
chi non ha testa ...

... abbia gambe.
anni 70, gare di atletica al campo scuola a Pisa, giornata di batoste oggi anno 2007, , si usa il
tempo a mettere a posto file e ricordi.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:33 | Permalink | commenti (1)
categoria:
05/10/2007
while preparing lectures
I find the blog of the author of the text book. this blog is about writing. I will have to drop a good
email to this fantastic old software gentleman...
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:10 | Permalink | commenti (1)
categoria:blogs, information technology
06/10/2007
sabbatico

oggi trovo un mail di una cara amica che sta negli USA e mi manda questo link. sono fortunata
io.

chi trova un amico trova un tesoro. chi mantiene gli amici per 30 anni, ha tante di quelle azioni in
banca e possedimenti che sara' ricco per sempre. e non avra' paura.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:27 | Permalink | commenti (2)
categoria:research
06/10/2007
Francesco Mai
un altro mio amico mi ha mandato questo

immagini digitali che sanno di futurismo anni 20

bello ...
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:52 | Permalink | commenti (5)
categoria:art
06/10/2007
new media projects
new media projects at IBBT (A Flemmish research agency)
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:00 | Permalink | commenti
categoria:art, research
08/10/2007
cascano anche i pezzi forti...
... dice sempre mia madre. oggi l´incubo di tutte le donne. o forse anche gli uomini. un mal di
pancia atroce in una riunione. 10 minuti per terra in un bagnetto dell´universita´dove perdo
inevitabilmente le chiavi. quando dopo un´oretta prendo le forze per andare a casa - in bici - e
non trovo le chiavi arriva un bidello con le mie chiavi. dice, la chiave leopardata poteva essere
solo tua. viva le quarantenni leopardate e i bidelli psicologi.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:59 | Permalink | commenti (4)
categoria:
09/10/2007
ancora mal di pancia
ora qualcuno potrebbe obiettare che sono tutta concentrata su me stessa che pubblico sulla grande
rete le informazioni sulla mia pancia, ma sentite questa. ieri, dopo che ero stata a terra,
letteralmente, per 10 minuti, esco per arrivare in ufficio e piegata in due e verde, incontro una
dottoranda, che mi assale con dei problemi relativi alle macchinette del caffe' al nostro piano.
provo a dire che affronteremo questi problemi in un meeting, che ne sono gia' al corrente, ma lei
continua. allora faccio leva sulla solidarieta' femminile o almeno umana, le dico che ho un mal di
pancia tremendo e sto andando a casa. lei continua a parlare delle macchinette che fanno rumore

durante le riunioni e della stanza riunioni che deve essere divisa in due. alla fine mi sgancio, ma
che fatica ... farsi capire e capire e guardare al di la' della nostra pancia e delle macchinette da
caffe'. chi piu' ne ha piu' ne ha piu' ne metta!
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:48 | Permalink | commenti (6)
categoria:
10/10/2007
eccolo domani, ma anche oggi, il primo fiocco di neve

2.1°C

2.8m/s

96 % skydekke

3.3 mm nedbør

1013.3 mb

Treni a Vapore

(Ivano Fossati)

Io la sera mi addormento
e qualche volta sogno perché voglio sognare
e nel sonno stringo i pugni
tengo fermo il respiro
e sto ad ascoltare
qualche volta sono gli alberi d’Africa a chiamare
altre notti sono vele piegate a navigare

sono uomini e donne e piroscafi e bandiere
viaggiatori viaggianti da salvare
delle città importanti io mi ricordo Milano
livida e sprofondata per sua stessa mano
e se l’amore che avevo non sa più il mio nome
e se l’amore che avevo non sa più il mio nome
come i treni a vapore, come i treni a vapore
di stazione in stazione e di porta in porta
e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore
il dolore passerà.
Io la sera mi addormento
e qualche volta sogno perché so sognare
e mi sogno i tamburi della banda che passa
o che dovrà passare
mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani
i ragazzi della scuola che partono già domani
e mi sogno i sognatori che aspettano la primavera
o qualche altra primavera d’aspettare ancora
tra un bicchiere di neve e un caffè come si deve
quest’inverno passerà
e se l’amore che avevo non sa più il mio nome
e se l’amore che avevo non sa più il mio nome
come i treni a vapore, come i treni a vapore
di stazione in stazione e di porta in porta
e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore
il dolore passerà.

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:59 | Permalink | commenti (1)
categoria:
11/10/2007

Women, CS, and carreer
Yesterday I was at the 10 years jubilee for the project jenterogdata. This project was initiated by Reidar Conradi and
Rigmor Augstulen and had the goal of recruiting and retaining women into CS studies and career. It is difficult to
evaluate if the project is a success or not in a scientific way as so many parameters changed since 1997. Here I
mention the number of students (both male and female) who apply for CS has decreased with an order of magnitude
greater than 5 and the number of students that quit university studies like ours has increased from 5% in the 60% to
30% nowadays. The budget for the project in 2007 is 1.7 MNOK that corresponds to 200KEuro. There is one person
working full time and 9 students working part time to organize events and to run a CS lab for girld. Of this budget,
200KNOK are from sponsors, like Accenture and others. Companies sponsor the programs by letting mentors to
participate in the events. I am a mentor too.

In this post I will not try to give a scientific evaluation of the project which I guess can be get by contacting the project
manager. Here only some impressions.

The project is important and I wish I could get support from such a project when I was a student. The role models, or
mentors are different from each other and from me and now I refer to the talk of Kirsti Kierulf. Kirsti started by asking
the girls about their ambitions “how much money are you going to earn in 5, 10, 15 years?”. Money are important is
the message we get from Kirsti and from Siw Ødegaard too. While Siw is more gentle in body language she repeats
this message about the importance of money. “Money is freedom” tells Kirsti." "if you husband does not support you in
your career you can change him". What about if your husband or one of your child or parent get sick? I wanted to ask
her.

to be continued...

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:03 | Permalink | commenti (7)
categoria:information technology
11/10/2007
diritto al voto
... io al femminismo ci ho sempre pensato poco, tutta presa come sono stata a studiare, nuotare e
altre attivita' di vita. ieri a questo giubileo di cui scrivo al post qui sotto mi hanno fatto ricordare
che il diritto al voto per le donne in Norvegia e' stato dato intorno al 1915. e in Italia?
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:34 | Permalink | commenti (4)
categoria:
12/10/2007
other blogs

I asked Laura about which blogs we can use as "related" work. She says

http://blogs.msdn.com/

http://www.opensourceblog.com/

http://www.thehealthtechblog.com/

a good blog is http://www.alfonsofuggetta.org/

here the use of tags is effective. I have to improve the use of tags here.

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:34 | Permalink | commenti (3)
categoria:blogs
14/10/2007
a very old video
RIK about ICT and art, in Norwegian, made by Aase Hilde Brekke, me, and others in 2001/2002.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:23 | Permalink | commenti (1)
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14/10/2007
Luca e Richard

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:39 | Permalink | commenti (5)
categoria:information technology

15/10/2007
Luca e Letizia, Roma 20 Giugno 2007

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:04 | Permalink | commenti (3)
categoria:information technology
16/10/2007
Lessing, women, feminism and everything
ho letto che la Lessing se ne ando' a Londra, lasciando marito e due bambini per inseguire la sua
passione dello scrivere e per sfuggire a una depressione che la prendeva in quel paese africano.
questo mi rende triste non tanto per quei due bambini che adesso avranno l'eta' di mia madre e
comunque sono figli di un premio Nobel. mi rende triste perche' conferma quanto sia difficile
conciliare tutto. non giudico la Lessing, ne' la invidio anzi l'ammiro come ammiro gli artisti che
scelgono di vivere artisti e poveri. solo pochi sono gli artisti e gli scrittori che diventano ricchi.
tanti sono quelli che si trascinano in lavori piu' o meno mediocri.

ho avuto una giornataccia oggi al lavoro. ne ho spesso ultimamente. cerco di essere aggressiva,
remissiva, strategica, assertive, ma sono sempre io, con le lacrime che pungono gli occhi e le 4
del pomeriggio che mi beccano sempre con mezza cosa fatta di dieci che avrei dovuto fare.
postato da: letiziajaccheri alle ore 00:46 | Permalink | commenti (4)
categoria:books
17/10/2007

TMM07 starts on Friday 19th October more about this in the next days

TMM07 ―NATURE [of man]‖ presents artists and researchers with projects that take a deeper
look into man´s relation to nature, and the consequences and possibilities that lies therein.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:48 | Permalink | commenti (2)
categoria:art, information technology
18/10/2007
la piccola fiammiferaia
oggi - 3 C, la macchina che avverte stella stellina, ghiaccio in terra. arrivo dalla piscina alle 8 coi
bimbi stravolti e li lascio giu' e do' le chiavi a Eirik perche' entri in casa. Vado a parcheggiare e a
comprare il pane. ritorno a piedi nella tempesta senza cappello ne' niente e suono. Ne' Geir ne' i
bimbi mi sentono. Suono sui vari cellulari ma niente, il vento UHHHHHHHHH, la neve plip plop
e la pioggia ghiacciata in orizzontale. Cerco un fiammifero, ma ho anche smesso di fumare da
anni e non ce l'ho. Alla fine chiamo il telefono di casa, il mitico vecchio fisso e li' mi sentono e
mi fanno entrare. Menomale.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:32 | Permalink | commenti (12)
categoria:
19/10/2007
blogging in the darkness Alan Rath
at tmm07

now listening to Alan Rath he show videos from the space technology and the Beatles. he then
shows his own installations. interesting issues. he designs everything from electronics, to

mechanics, to sw. second, his installations interact with each other rather than with the
environment via sensors. technology for him is beautiful as it is and he cannot and does not want
to explain why.

today I realize that art and technology is about dissemination of technology. I am afraid that ICT
is not at the technology edge anymore. Nevertheless we still have the challenge of disseminating
ICT to people and make people critical about ICT.
Another issue is that, with art, we get reliefe from the painful slogan "technology becomes old".
old technology that has entered art will stay. just as old and death people who have entered art.
should be start talking about the immortality of technology? - this sentence or question is mine.

I was not here in the morning. busy at IDI with other things. I missed the talks of Donna Conlon,
Roman Kirschner and Eduardo Kac.
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:47 | Permalink | commenti (2)
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19/10/2007
bio art some words
Guy Ben-Ary

from Australia, the art and science collaborative research laboratory. employ film critics to
critique bio-art ??? biological art Jens Hauser definition

the manipulation of the biological material

transgenic art the code of life

in the last couple of years, going away from the code, DNA, engaging withe the cells again

symbioticA winner of the Golden Nica award for Hybrid Art 2007

free of constraints

ethics rules

postato da: letiziajaccheri alle ore 15:38 | Permalink | commenti
categoria:art, research
21/10/2007
open day at NTNU today
we have a stand with the music and the presentation available here
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:40 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
21/10/2007
girovagando su splinder
www.caliyuga.com che e´super incasinato ma ha delle belle immagini.
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:44 | Permalink | commenti (1)
categoria:
22/10/2007
open source book
may be I should buy this book

Open Source: A Multidisciplinary Approach (Series on Technology Management) (Hardcover)
by Moreno Muffatto (Author)
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:37 | Permalink | commenti
categoria:information technology
23/10/2007
pensieri di autunno
gli alberi hanno questo colore e in terra ci e´un mare di foglie. ogni giorno penso che devo
cambiare la bici con quella da inverno coi chiodi. penso che devo mettermi il casco e i guanti da
sci. ma resisto ancora un giorno e mi godo i colori e il sole sempre piu´orizontale. chi non
aspettasse un lungo inverno bianco e buio non lo vedrebbe nemmeno questo sole e direbbe - oggi
il tenpo fa schifo. invece oggi mi son beccata qualche raggio di sole e ho pedalato sul tappeto di
foglie gialle e rosse, con Frank Sinatra a palla, che lo sapevate vero che Sinatra e´un
antidepressivo?
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:02 | Permalink | commenti (6)
categoria:
24/10/2007
may be this ...

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:08 | Permalink | commenti
categoria:
24/10/2007
blogs for research dissemination
http://jilltxt.net/

http://blog.mathemagenic.com/

Both these ladies are researchers, and do research on blogging itself.

They have lots of readers, and people refer to them all the time.

Here's another:

http://www.downes.ca/news/OLDaily.htm
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:14 | Permalink | commenti (2)
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creative commons
long time ago, I put on my home page the creative commons licence. to be honest, I did not think
much about it but I just felt it was the right thing to do. almost at the same time I published Cuore
& Computer with Mondadori and later I translated it into Norwegian and published it with Tapir
publisher. 50% of the revenues of the Norwegian sales has to be paid to Mondadori. At the same
time I tried to translate the book in English but I did not manage to find a publisher. In this
process there are many issues that I have not understood and that I should understand. What I feel
is that I should devote some time to understand licences like creative commons and publishers
such as lulu.com

I also have 20 years experience of writing papers and publish them by IEEE, ACM, and Springer,
and other. At the same time, in my group we publish everything on the web. I am not totally
sure that we do not violate any rules while doing so but we just keep on doing it.

My small novels are on this blog, even without a licence. They are on lulu.com too. I wish to
understand these issues better. I am wondering if publishing a book with a publisher for
somebody like me that in the end did not sell enought copies to get more than the 2000 Euro that
I get from the publisher as a start, makes sense. It is of course a satisfaction for my mother and it
was a big big satisfaction for my father who did sell my book to clients in his office, but was it
worth for me?

All these issues I would like to investigate with my friend Laura when she will be here in a
couple of weeks.
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:20 | Permalink | commenti (4)
categoria:books, blogs
25/10/2007
scelte
come ho gia' scritto, una delle frasi che piu' ricordo dei miei studi e' la frase di Kirkegaard
"l'importante e' decidersi non cio' che si decide". mio motto per anni, quando traslocavo una volta

all'anno, cambiavo citta', lavoro, fidanzati, e anche la scopa (come nella vecchia reclame della
scopa Pippo che mi piaceva tanto).

dovrei prendere una decisione di lavoro e non riesco a prenderla. mi sembra che il tempo delle
decisioni drastiche sia passato. una volta al giorno mi viene in mente la frase di san Francesco
che mia suocera ha appesa in un quadretto in cucina che dice "Gesu' dammi la forza di cambiare
quello che posso cambiare e di accettare quello che devo accettare". letteralmente non sara' cosi'
ma io la traduco mentalmente dal norvegese. e mi sforzo di capire cosa dovrei cambiare.

postato da: letiziajaccheri alle ore 08:34 | Permalink | commenti (6)
categoria:
26/10/2007
preliminary slides of my presentation of Monday 29th October
I will give a lecture in the course Advanced Topics in Software Design (2007-2008) of Patricia
Lago at the computer science department of the Vrije University of Amsterdam.

| View | Upload your own

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:50 | Permalink | commenti (8)
categoria:art, information technology
31/10/2007
bloggo ergo sum
... non ho tempo di bloggare perche' devo prepapare la presentazione sul mio blog per NTNU per
domani. entro domani la metto qui. sono stata a amsterdam. ho visto il museo Stedelijk ....
postato da: letiziajaccheri alle ore 12:05 | Permalink | commenti
categoria:art, blogs
31/10/2007

Presentation for 1st November
| View | Upload your own

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:38 | Permalink | commenti
categoria:
31/10/2007
slides 1st november without English mistakes
| View | Upload your own

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:13 | Permalink | commenti (1)
categoria:
01/11/2007
presentation it1901 revisited plan
group number 7, does not manage to start at 12.15

group number 8, start 12.23, finish 12.33

metamedia information database, organize media files, use java 1.6, Eclipse, Hibernate, jUni ,
and install4j, leader has responsibility for project organization, writes meeting call and minutes.
V1: add artist, V2: calender (write GUI again), V3, Mads

group 7 starts again at 1233, web application of a music library, cakes, sometimes diffusion of
responsibility, cheaf advisor of something, good the table with the tasks,

did you deliver? no, the assistant is Mads

group number 9 starts 1244, 29 pages project plan, first delivery the database complete, tests
added to the DB, you could serach for bands, 2nd release opportunity to see what is stored in the
DB, 3rd media player, working hours 35/40 per person, how many in total do you plan to use per
person? the assistant is Mads

group number 1 starts 1252, artists, album, songs, search is implemented, must implement
pictures and music, Gannt scheme (good!), big database problems, 5 pages document, Kristian is
the assistant,

group 2 starts 1300 we still have to provide the possibility to add pictures and music. use mysql,
jsp, Eclipse, BBBdit for jSP AND html, work at least 2 days per week, tuesday and thursday,
Bjarne is the assistant, 7 iterations is realistic,

group 3 iART, a congregation for the modern/contemporary artist, UI-flow good, system
architecture, 100 hours together to learn Hibernate, safety and security, reflected about pair
programming, in meetings decide if functionalities should be added or removed, Bjarne is the
assistant

group 4 starts 1317 music library MVC architecture, pictures, music, and reviews can be stored in
the library, we changed the UI after the first release, all info in one window, defined
responsibilities, 3 iterations (good) BUT infact 13, GUI DB interaction is the most difficult
challenge, Kristian is the assistant

group 5 start 1326 music library extra functions, different level of user access, similar artists
radio, internal ratings of artists and album, organization (agile, weekly group meetings, pair
programming, iterations), weekly iterations, "rullere slik at alle får jobbe på alt", 10 iterations,
good timeline, 6 x 13 hours each estimated, Kristian is the assistant,

group 6 starts 1333, desktop application of the music library, MuLib, agile (inception, ., ., .,
.) tools SVN for version control, JFormDEsign for GUI design, Gantt (good 3 months), do you
really implement your own player?, risks for the next month, one week iteration, Bjarne is the
assistant

group 10 starts 1340, music library using Eclipse and netbeans, swing, CVS version control, 3
releases (prototype GUI, GUI has read contact with DB; .), our goals have not changed, 2 persons
disappeared, Erlend is the assistant,

group 11 starts 1352 football, Erlend, experience with game project from last year, pair
programming to learn from ach other, interest and knowledge in football, all the logic is ready, 10
hous per week per person, GUI is only a matter of using enough time, ...

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:08 | Permalink | commenti (4)
categoria:information technology
02/11/2007
Jeff Carver at IDI
software development environments for scientific and engineering software

unique characteristics about this kind of projects

requirements discovery and gathering

focus on science not on writing software

developers tend not to like software process, as the code is not as important as the answer

problem:

project goal

research goal: develop theories, hypotheses and guidelines that allow us to characterize evaluate
predict and imporve how an HPC environment ....

partners

if you want to understand a discipline you need to build models, checking understanding (by
testing in the real world), analyzing results, evolving models.

software engineering is a laboratory science

symbiotic nature of research and development: research needs lab to observe and manipulate
variables; development needs to understand how to build systems better.

output of empirical studies: this technique works better for this kind of users, or systems,

types of investigations: experiments, quasi experiments, observations

type of data: qualitative, quantitative

there are 4 types of studies

example: duration 3years; staffing: 3FTE; codesize less than 100KLOC; 25;10FTE's;750KLOC

validation: the traditional methods do not work as we do not have an expected output (!?) similar
in art

how do I go from "lesson learnt" (what developers say) to "guidelines" (how they should do)

"they fear that sw may disappear or become unsopported" "they prefer to develo tools in house or
use open source"

if maintainability is a goal, how do they assess it?

postato da: letiziajaccheri alle ore 12:08 | Permalink | commenti (2)
categoria:information technology, research
02/11/2007
macchina fotografica rosa
ho comprato una macchina fotografica rosa Sony e non vedo l'ora di scattar foto e riempire
questo blog di foto e parole con tag vita. inizio una fase in cui voglio tagliare tante attivita' con
tag information technology e ricerca.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:40 | Permalink | commenti (3)
categoria:
02/11/2007
mentre la macchina rosa e' in carica...

sul treno per Inderøya, Ottobre 2007

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:46 | Permalink | commenti (2)
categoria:
03/11/2007

singer
le mie amiche di blog, Titti, Laura e Lidia hanno recentemente pubblicato le loro postazioni. io
pubblico la mia macchina da cucire, da anni diventata tavolo. macchina che trovai nella
spazzatura a Torino, di cui racconto in Casa di Ringhiera e di cui credo non mi liberero' mai. ma
mai e' una parola grossa. si vive senze le persone e i luoghi piu' cari forse vivro' anche senza la
mia Singer, ma per ora me la godo. foto scattata con la sonyrosa...

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:56 | Permalink | commenti (6)
categoria:
04/11/2007
ordine e 4 novembre
con tutto il bene che voglio ai miei amici commentatori, posso dire "della mia vita tu che ne sai"
che non mi ricordo chi lo cantava. come si puo' sapere se ci sia ordine nella mia vita e nei
pensieri? e cosa vuol dire avere ordine nei pensieri? vuol dire forse non cambiare mai idea,
partner e citta'? vuol dire non rinnegare mai i valori dei nostri genitori e che erano nostri 25 anni
fa?

oggi comunque e' il 4 novembre. al liceo Classico Galileo Galilei, arrivava un custode con la
circolare prima delle feste dei morti e diceva con il suo accento siciliano "quattro novebbe
potti aropotti casemmme apetttti" e gli aerei si alzavano dall'aereoporto militare e
spernacchiavano fumi tricolori. menomale che siamo ancora qui a ricordare. A Augusto faceva
schiantare "potti aropotti casemmme apetttti".
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:22 | Permalink | commenti (2)
categoria:blogs
05/11/2007
fiducia
come si fa a aver fiducia?

in se stessi? negli amici? nei colleghi?

quando ero piccola mi dicevano sempre che mi fidavo troppo, che parlavo troppo, piangevo
troppo e ridevo troppo

nonostante questo me la son cavata da sola nel mondo, fidandomi, parlando e ridendo

poi ci sono stati gli anni dell'autocontrollo e dei corsi di leadership

e ora che fare?
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:57 | Permalink | commenti (8)
categoria:

06/11/2007
momenti di gloria maggio 2004
sono passati quasi quattro anni. le copie di cuore & computer sono ormai ingiallite. ogni tanto
ripenso a una serata indimenticabile che mi sembrava il mondo fosse mio

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:40 | Permalink | commenti (5)
categoria:books
09/11/2007
Luci d'Artista

while I am not sure what to do with this blog, I start to follow and comment this exibition in
Torino. I will try to focus about it. I can cure my nostalgy and do some dissemination work about
art and software. Hope my friends will forgive me because of the English.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:49 | Permalink | commenti (2)
categoria:art, information technology
09/11/2007
Luci di artista (Domenico Luca Pannoli - L'amore non fa rumore)
Luci di artista via Verdi (zona cinema Massimo) Domenico Luca Pannoli è nato a Torino nel
1967. Si è laureato nel '92 alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Nel '94 ha
fondato lo studio di Ondesign occupandosi di progettazione e ricerca nel campo dell'architettura,
del design e della comunicazione. Tutta l'abituale segnaletica urbana viene modificata
dall'intervento dell'artista che sospende nell'aria le sue insegne vivacemente neo-pop che
inneggiano all'amore e alla solidarietà. Così l'insegna di un "Tabacchi. Valori bollati." Diventa
l'insegna della "Tolleranza. Valore universale.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:33 | Permalink | commenti (3)
categoria:art
10/11/2007
istallazione di inverno

violino

Bondekantaten (la
cantata del contadino?)
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:18 | Permalink | commenti (7)
categoria:music, information technology
11/11/2007
il dio delle piccole cose

lo sto leggendo. piu' che si cresce piu' e' difficile andare avanti in
un libro. cerco risposte. cerco comprensione. paragono con le mille piccole cose della mia piccola
vita. cerco le contraddizioni per affermare le mie. rido e sorrido e piango. e mi annoto i nomi a
matita perche' sono indiani e la memoria sta andando.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:47 | Permalink | commenti (5)
categoria:books
13/11/2007
pippi da vecchia

e' lei che ci ha cambiato la vita. il mio idolo di bambina. Pippi che vive sola, che alza il cavallo,
che pensa al suo babbo lontano e non ha nostalgia, perche' dice - so che vive e che sta bene. Pippi
ha pressappoco la mia eta'. mi chiedo cosa fa Pippi adesso. se ancora vive vicina a Tommy e
Anika. Mi chiedo se alla fine ha sposato Tommy e se Anika prende il caffe con le amiche o
ancora va a cavallo con Pippi. Mi chiedo se alla fine ha ristrutturato la casa e comprato
l'aspiravolpere o se ancora pulisce pattinando sugli spazzoloni. Mi chiedo come si invecchia da
Pippi. p.s. stamani ho aperto il lucchetto congelato a colpi di vasellina e mio figlio di quasi 8 anni
mi aveva detto - mamma non puoi andare a lavorare con quel raffreddore.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:09 | Permalink | commenti (4)
categoria:books
13/11/2007
Pippi Lotta

Cosa fa la Pippi adesso? Ha sposato Tommy? O aveva sposato un avventuroso che girava nei
mari e poi e’ tornata a casa e ha ritrovato Tommy? Pippi Lotta non si fa mettere i piedi in testa
dai giovani come da giovane non se li faceva mettere in testa dagli adulti. Non possiede quasi
nulla perche’ ha gia’ regalato tutto a figli e nipoti e ride e va a cavallo.

Le arrivano 20 sms al giorno, dai suoi figli (4 maschi) e i suoi nipoti (16 bambine).
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:44 | Permalink | commenti (4)
categoria:partenze
14/11/2007
sole
oggi e' una giornata di sole, -5C, le montagne al di la' del fiordo sono rosa. e il mare stamattina
era blu. una di quelle giornate che mi dico "may be I belong here". o forse dovrei dire "all this
belongs to me"
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:00 | Permalink | commenti (3)
categoria:
15/11/2007
L´insostenibile leggerezza dell´essere
Letto alla fine degli anni 80 riletto durante l´estate 2007. Prendi la vita, togli i figli, le
aspirazioni di carriera, i genitori, i fratelli e le sorelle. Togli l´amore per la casa, per i vestiti.
Togli gli amici. Rimani tu e i tuoi sentimenti, la tua gelosia, la voglia di essere amato, il vino e un
cane. Inevitabilmente insostenibilmente leggerezza.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:36 | Permalink | commenti (1)
categoria:books
16/11/2007
when the going get very very tough the tough take the bus
ieri e' stata una delle giornate piu' brutte della mia vita. il piccolo Ola, amico del cuore di mio
figlio e' stato investito e lotta tra la vita e la morte. Geir e' in India e i bambini sono super nervosi.
ho il raffreddore e mi sanguina il naso. stamani dopo mesi o forse anni invece di andare a piedi o
in bici ho preso l'autobus e mentre ero sull'autobus ho mandato un sms a Geir - che e' in India -

bimbi a scuola, vado all'idi in autobus, when the going gets very very tough the tough take the
bus

parodia di un motto che uso spesso: when the going get tough, the tough get going

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:35 | Permalink | commenti (6)
categoria:
16/11/2007
corriere della sera
sono stata un'appassionata Italians intorno al 2000. su Italians ho conosciuto ho ritrovato le
persone piu' importanti negli ultimi anni: Ginetta, signora italiana in Argentina, Marisa, Lidia, ...

Ginetta e' morta nel 2004. E ieri ci ha lasciato Marisa, che aveva solo 65 anni. Ho scritto queste
righe a Severgnini.

caro Beppe Severgnini

ti scrivo per darti una brutta notizia. Maria Luisa Sotgiu, la nostra cara maestra delle Dolomiti,
che ricorderai per tante belle lettere a Italians, e' morta ieri. Aveva appena 65 anni ma e' stata
molto malata nell'ultimo anno. Marisa aveva tanti amici Italians. Se tu volessi scrivere due righe
su di lei, credo che sarebbe come deporre un fiore sulla sua tomba, lei che tanto ti stimava e
amava Italians.

Saluti da una Trondheim un po' buia

Letizia

Era da tanto che non guardavo Italians. Il layout e' rimasto lo stesso, nell'era del web2.0 un layout
da fine anni 90, quasi poetico, minimalista con quell'uso sbagliato del rosso, a ricordarci che il
tempo passa in fretta e che la vita e gli amici bisognerebbe goderceli.

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:42 | Permalink | commenti (5)
categoria:
17/11/2007
Vint Cerf e web2.0
Mercoledi partecipero' a una tavola rotonda con Vint Cerf considerato l'inventore di internet.
chiede Lidia cosa e' web2.0. web2.0 siamo noi, il web dei blog, di youtube, quello che da a noi la
possibilita' di mettere in rete cio' che vogliamo nel media che vogliamo (musica, video, voce,
testo, foto), in contrapposizione al web di Severgnini, dove lui voleva decidere il contenuto.

More...
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:37 | Permalink | commenti (8)
categoria:information technology
18/11/2007
Lila Indagine sulla morale, di Robert Pirsig
Ormai sono una menestrella, una mercenaria della lettura. Leggo i libri che gli amici mi passano,
per sentirmi meno sola anche quando leggo. Pirsig lo associavo alla manunenzione della
motocicletta, libro per me da ingegneri che non ho mai letto e che tutti i miei amici hanno letto.

Lila e' una donna che combina guai. Lila non ha piu' ne' figlia ne' marito. Non si sa neanche bene
se mai li ha avuti o se tutto e' frutto della sua pazzia come il rapporto con la bambola nelle ultime
pagine del libro. L'io narrante che incontra Lila e' lo scrittore stesso. Lo scrittore che ama la barca
e il mare, che racconta di un antropologo che racconta degli indiani di america. La qualita' e'
dinamica e la morale e' dinamica. Lo scrittore cerca la luce e cerca la qualita' e a New York
incontra Robert Redford per mettersi d'accordo sulla sceneggiatura del libro.

La qualita' e' dinamica e anche le regole morali. Lila e' cosi' matta e sta cosi' male in certi
passaggi che si fa fatica a proseguire.

All in all, una specie di esperimento sulla propria vita, non si puo' raccontare cio' che non si e'
vissuto, non e' interessante cio' che non e' in divenire. Non si puo' scrivere degli indiani di
America, ne' di Lila, senza averli conosciuti e amati.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:28 | Permalink | commenti (5)
categoria:
19/11/2007
Eirik e mamma.Letizia e Roberto che suona il violino

Roberto
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:55 | Permalink | commenti (7)
categoria:
21/11/2007
erasmus mundus course (notes)

Fran Moe from SIU

EU Lisbon strategy, life long learning and Internationalization.Mundus is one of many initives
(see Erasmus, Leonardo, Comenius, etc.) to increase people mobility.

another goal is to improve the quality of EU education and to compare education frameworks in
different countries. marketing of EU as an education area. Aim at an European education, not
German, or Italian, or French and its attractness to third countries

Bologna process

joint degree

multiple degree

all mundus that have started have a form for double degree.

15000 Euro til consortium

each student gets more than consortium

Expert assessment manual for the proposals in 2007 here.

PhD level erasmus mundus...

q1: how to convince our department that this is important and get help rather than extra
challenges?

q2: as usual, why should I invest in this? is this something I should use a lot of time in the next
years? and shall I try to set up a multidisciplinary consortium around software based
contemporary art?

postato da: letiziajaccheri alle ore 11:28 | Permalink | commenti (2)
categoria:information technology, research
21/11/2007
my river
I cross this river twice everyday, going to work and coming back. my house is grey, behind the
red and white wood houses

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:14 | Permalink | commenti (2)
categoria:
21/11/2007
my river again
looking toward the Cathedral on the left and the University on the right, time is 0930, sun is up.

postato da: letiziajaccheri alle ore 14:20 | Permalink | commenti (2)
categoria:
21/11/2007
quel bowling sul Tevere
ne leggo una pagina al giorno quasi ogni giorno

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:54 | Permalink | commenti (4)
categoria:books
23/11/2007
caduta

lo scorso anno a gennaio non c'era ancora la neve ma la Laura cadde su una minuscola lastrina di
ghiaccio e si fece male a una caviglia. quest'anno a novembre c'e' gia' tanta neve e la Laura ha
paura di cadere. Oggi abbiamo preso un taxi e io che sempre scorrazzo sul ghiaccio in bici e a
piedi e non ho mai paura, sono rovinata a terra scendendo dal taxi.

la morale sempre la solita, che nella vita non si sa, tutto succede quando non ce lo aspettiamo e
non ci si puo' quasi mai proteggere.

p.s. non mi sono fatta nulla
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:53 | Permalink | commenti (3)
categoria:
24/11/2007
Røros
oggi io e Laura siamo andate a Røros, nel cuore della Norvegia quasi in Svezia, uno dei
posti nelle liste dell'Unesco. la foto l'ho presa sulla rete perche' la Laura si e' scordata il cavetto
della sua macchina fotografica e non solo, ha anche perso la macchina in terra che si e' rotta.
erano -4 C con un vento che era troppo freddo anche per me che avevo la cannottiera di lana, le
calzemaglie, il vestito di lana, i pantaloni di velluto, un golf della Laura, il gile' di pelliccia, il
cappotto, la sciarpa, il cappello e i guanti. in questi casi penso - si bella la Norvegia ma io ci sono
gia' stata. Ora scriviamo una domanda di finanziamento che si intitola ARS TECHNOLOGICA.

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:25 | Permalink | commenti (3)
categoria:
27/11/2007
ArTe submitted I want this 1 MNOK this time!
The project has the goal of disseminating Information technology (IT) to students of age between
13 and 15 (last 2 years at Norwegian Ungdomskole) in a International perspective with focus on
girls with the final aim to recruit them to scientific studies (realfagkompetanse) which will open
the door to University technological studies.

Sub-objectives of ArTe are the following.

G1 IT visibility to society through media.
G2 A community around an International new media art competition on the theme of IT
G3 Insight and enthusiasm among students around IT.
G4 A visible network of role models composed by IT professionals and new media artists.
G5

Increased

Internationalization.

The project exploits new media art to raise awareness and build communities around IT. Our
project is based on the assumption that technology in general and IT in particular can be
understood, appreciated, and internalized when they come in contact with art. Second, art and
technology will attract girls to technology and make visible technological issues to society.

Our project has the goal of establishing an International new media art competition for
International students (with emphasis on Norwegian ones) of an age comprised between 13 and
15 years (students of the last 2 years at Ungdomskole). In this project only Norwegian and Italian
students will be directly contacted, but the competition will not exclude any possible
International participant. The only requirement is the age group. The students participate to the
competition with new media art works on IT themes. The art works will be submitted and
presented in digital form trough a portal. The final results of the project is the community that is
built around the competition and the art works. A network of role models, mainly female, will

participate to the project, some of which participating as jury of the competition. A selection of
the art works will be presented as both an edited book and in digital form usable on the Web. The
project is linked to the International festival Ars Electronica, a well recognized festival about art
and technology that takes place in Linz, Austria, each September since the late seventies. The
winners of the competition will win the participation to the festival. Publicity of the competition,
the Web portal, the final event, the book, and the selected digital art works will be provided,
broadcasted on Television, Radio and on the web. The book and the art works will be the basis
for a further dissemination of IT to students and society in general.
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:41 | Permalink | commenti (6)
categoria:art, information technology, research
28/11/2007
partite e' un po' morire
la cosa piu' triste e' veder partire. dopo una settimana di risate e lavoro creativo, di Mi in
siciliano, di Oh Sssssignur in piemontese e grullo e ganzo deh, la Laura stamani e' partita per
Firenze. resta la speranza del progetto ArTe e di tante altre risate, sulle strade della California
come sul mitico IntercityTorino Pisa. LI' ci s' e' lasciato il cuore.
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:43 | Permalink | commenti (2)
categoria:research
29/11/2007
Sara
oggi ho parlato con Sara, la figlia bellina di uno dei miei migliori amici. era la prima volta che mi
vedeva e mi ha visto tramite skype e mi ha chiamata Sssssssssignurina con un torinese da buona
sssssssssignurina crocettiana. E' stato un momento felice. Viva skype.
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:38 | Permalink | commenti (5)
categoria:
29/11/2007
white
I love white. I love snow. We will hopefully ski on Saturday. But after many months of white
immersion, I will be dreaming the Italian autostrada, with the colored trees in the middle of the
street as it used to be in the 70's. It will be time for a trip to the south.

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:13 | Permalink | commenti (1)
categoria:
30/11/2007
Cesare
lunedi 26 novembre e' nato Cesare, figlio speciale della mia amica Bibo'. Auguri.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:18 | Permalink | commenti (1)
categoria:
30/11/2007
art base
http://artabase.net/

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:25 | Permalink | commenti (3)
categoria:
01/12/2007
America Primo Amore

e' per certi versi il libro a cui penso di piu'. in una giornata grigia e
ventosa con il ghiaccio in terra, in giornate dove i miei colleghi usano la parola "fascista" in un
modo che io la prendo come un'offesa a me e al mio stile di leadership, quando gli amici e i
parenti piu' stretti mi dicono "sei cambiata non ti riconosco piu'", ricordo Soldati e so che saro'
sempre straniera ovunque. il primo grande viaggio ha lasciato un dissidio che non si colma.
ma sono anche io Letizia che tanti mi vogliono bene, certi giorni terribilmente straniera e altri
cittadina di tanti paesi del mondo.
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creata con Andrea Mosaic
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chiuso per esami
oggi ho fatto esami per 10 ore (project work in informatics e open source software). domani solo
in mattinata. l´ultimo candidato alle 18.30 ero cosi´ stanca che mi e´venuta la risarella isterica.
che patimenti.
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05/12/2007
rabbia
dice un mio amico che la depressione e´rabbia rivolta verso se stessi. dove si deve rivolgere la
rabbia, la frustrazione e il nervoso? forse sui bambini che lasciano in giro pigiami calzini,
cellulari scarichi, spartiti e quaderni? no. forse sugli studenti maleducati che ti arrivano in ufficio
anche polverosi e impreparati? no, non si puo´. su chi invece che darti forza ti dice - no non ce la
farai nemmeno questa volta? si dovrebbe, ma chi dice cose del genere e´spesso debole e ti fa un
po´ pena. e allora no. resti tu.
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prove cartolina natalizia
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creative commons e il 2032
mi hanno chiesto (mi chiederanno) qual e' la cosa piu' importante che e' successa nell'ICT nel
2007. secondo me e' creative commons, l'utente che diventa autore e il rapporto con la
produzione della cultura (musica, libri, video) che cambia.

mi hanno anche chiesto come sara' l' ICT tra 25 anni. vorrei rispondere che come sara' non lo so,
ma che quello che spero, e con le parole si plasma il futuro, che si facciano scelte ponderate in
modo tale che l'informatica continui a divulgare l'informazione. Visto che informazione e' potere
e cultura, il potere e la cultura si dovrebbero diffondere in modo piu' democratico per fasce di eta'
e geografiche. e poi spero che si continui a sviluppare software perche' il software e' una delle
forme piu' avanzate di conoscenza.

datemi feedback. sa di temino da ragazza di terza media o va bene detto da una prof. in tutto un
minuto di trasmissione, dopo l'editing.

vedi film su CC in italiano

Creative Commons provides free tools that let authors, scientists, artists, and educators easily
mark their creative work with the freedoms they want it to carry. You can use CC to change your
copyright terms from "All Rights Reserved" to "Some Rights Reserved."

In Norwegian from wiki: Creative Commons (CC) er en ideell organisasjon som jobber for å øke
antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på. Organisasjonens
hovedvirke har vært utarbeidelsen av en rekke lisenser som opphavsmenn kan bruke fritt på sine
verk, hvor rettighetshaveren har muligheten for å si fra seg enkelte av de beskyttelsene
åndsverksloven gir under bestemte vilkår. Åndsverkshavere kan velge mellom fire kriterier når de
setter sammen en CC-lisens: om en skal krediteres, om verket kan brukes i kommersielle
sammenhenger, om verket kan forandres og bygges videre på, og om man i såfall må gi det ut det
nye verket under samme lisens.

Flere nettsider har benyttet seg av CC-lisensiering som en måte å distribuere medier på.
Fotonettstedet Flickr er et eksempel som lar en velge en CC-lisens når man legger ut foto.
Musikknettsteder som Jamendo, Magnatune, ccMixter og Beatpick er tuftet på denne måten å
lisensiere medier på.

Sorry per chi non capisce il norvegese. so solo usando questo post come mio blocco degli
appunti.

-------min tekst-----

CC er en organisasjon som tilbyr et sett med verktøy, både tekniske og juridiske, som man kan
bruke for å distribuere media på. CC brukes for å distribuere musikk, bøker, lybøker, film, og
bilder. Håvedmål er å legge til rette for dem som vil skape kultur, enten i form av musikk,
literatur, film, eller bilder til å bli bevist på hvilke bruk av sine verk de vil tillate. Åndverkshaver
kan velge mellom 4 kriteria når den setter sammen en CC lisens, om en skal krediteres, om verket
kan brukes i kommersielle sammenhenger, om verket kan forandres og bygges videre på, og om i
såfall må man gi det ut under samme lisens.

CC er beslektett med open source software og er en del av community tankegangen. Eksempler
på nettsider som benytter seg av CC er fotonettstedet Flickr, musikknettstedet ccMixter og
bloggen min.

CC finnes på norsk. det som er fasinerende er at CC lisenser kan forstås av vanlige brukere, altså
mennesker, men også av datamaskiner. Det vil si at når jeg leter etter et bilde kan jeg si at jeg
leter etter et bilde eller en lyd-fil med CC lisense som tillater meg til å gjenbruke det i verket mitt,
for eksempel i bloggen min.
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08/12/2007
Piu' lontana della luna

Lo leggo e piango. E penso: perche' non l'ho scritto io? Io che
chiudo gli occhi e vedo Via Roma, che sento le "S" sibilate del piemontese, la Palazzina di
Stupinigi, io che ricordo tanti TG visti e non capiti. Io che anche io volevo il riassunto dei
giornali precedenti. Io che sono piu' lontana della luna. Lo leggo e rallento perche' voglio che non
finisca mai, io che a volte penso di soffrire di disturbi di concentrazione, mi concentro, lo leggo e
piango.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:39 | Permalink | commenti (4)
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podcast
January (AltControlDelete... by altcontroldelete
from ccMixter

dedicato a Lidia che voleva l'youtube della musica, vari esperimenti
January (AltControlDe... by altcontroldelete
postato da: letiziajaccheri alle ore 14:15 | Permalink | commenti (2)
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soundclick, che gelida manina, un po' stonato?
soundclick.com
I must find a way not to let the song start automatically...
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quante immagini?

mi sembra di essere la Carra' negli anni 80, quando faceva contare i fagioli nei barattoli. Per il
discorso di CC ho iniziato a chiedermi "quante immagini ci sono sul WEB?" e "quante di queste
hanno una licenza CC, che mi permette almeno di riusarle?"

allora ho chiamato un mio collega che fa ricerca sui motori di ricerca. non lo sapeva. ho chiamato
google a Trondheim e mi hanno detto di scrivere nel campo ricerca filetype: gif (mi da' 14700) o
filetype:jpg (mi da' 613 000).

per chiedere i file immagine che hanno una licenza CC, che comunque posso riusare senza
copyright vado qui http://www.google.com/advanced_search?hl=en e seleziono "free to use or
share". google mi dice esplicitamente che "the Usage Rights feature identifies websites whose
owners have indicated that they carry a Creative Commons license". Il problema che non riesco a
usare bene queste advanced search e a capire la differenza, per esempio sui jpg tra le risposte in
generale e quelle Creative Commons.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:36 | Permalink | commenti
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mer om CC og antall bilder
Har du søkt i bildesøket eller i vanlig web-søk? (Du bør vel bruke valig websøk hvis du oppgir
filetype sånn...)
Jeg får i hvert fall (med filetype):
gif: 93,100

jpg: 1,450,000

png: 398,000

Men dette er jo veldig pussige (dvs. alt for små) tall... Hvis du f.eks. ser på Creative Commons
sin egen statistikk [1] så ser du at de ca. 39 millioner bilde-lisenser bare på Flickr! Altså flere enn
Google her påstår at det finnes tilsammen på hele web-en...

Og f.eks. istockphoto.com har ca. 2.5 millioner bilder liggende som man kan kjøpe (og så bruke

royalty-fritt). Så det er mange bilder der ute.

Det kan jo være f.eks. Øystein Torbjørnsen kan gi deg noen tall basert på crawlingen deres (som
ikke nødvendigvis er direkte tilgjengelig gjennom søkemotoren)...

[1] http://wiki.creativecommons.org/License_statistics
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mer om CC og bilder, dette ebetyr mye til meg
Jaja, eg måtte ty til konkurrenten no, da...
I følge http://www.techcrunch.com/2007/11/13/2-billion-photos-on-flickr/
er det no i overkant av 2 milliarder bilete på Flickr, og i følge
http://www.flickr.com/creativecommons/ er det i underkant av 55 millioner av dei CC-lisensierte.
Kor representativt utvalget på Flickr er for dine formål må du vurdere sjølv, men eg veit diverre
ikkje av noka betre kjelde.
Visste du forresten av søkemotoren som blir brukt når du søker på Flickr er eit Trondheimsprodukt frå Yahoo-kontoret nede i Prinsens gate? =)

Beste helsing,
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flickr
oggi ho creato il mio utente flickr, ho iniziato a caricare delle foto del 2000
visto che ce ne sono 2 miliardi, di foto, ci metto anche le mie
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CC by Mike Linksvayer
The most important thing in computer science the past year happened mostly outside the field, in
culture -- Creative Commons has reached critical mass, bringing lessons learned in open source
to cultural production. In the long term this is a very good thing for computer scientists, as it
means that we'll be able to use machines that are not crippled by the entertainment industry and

the mere study of an algorithm will not be censored by the same. Indicators that CC has reached
this point range from the topping of 50 million CC licensed photos on Flickr, launch of localized
versions of the licenses in India and and 8 other jurisdictions, bringing the total to 43, the use of
CC licenses for remix material by superstars, including R Kelly, the #1 R&B musician in the
world, all the way to progress on CC's work with the World Wide Web Consortium on standards
to make licensed content more discoverable and useful and the launch of a new effort called
ccLearn to apply the lessons of lower barriers to collaboration in the classroom.
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test per Lidia
Get this widget

|

Track details

|

eSnips Social DNA
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With Samir and Salah in the computer room of Sonic Onyx

more pictures here
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CC, more about it, some statistics
a google search of "creative commons" gives 19,500,000 results

microsoft 49,100,000 results

internet 166,000,000

"open source software" 2,740,000

LInux 35,100,000

here trends

does all this make sense?
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some more trends
facebook

myspace che sta calando

flickr
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IKT om 25 år
ikke så viktig at maskiner blir flere, mindre, og raskere men hvis vi ser for eksempel her om 25 år
vil jeg gjerne se prikkene som er fordelt på en mer jevnt måte. dette blir ikke et teknologisk
utfording men sosial, økonomisk og kulturell. hvis vi klarer å spre IKT og bygge på hverandres
bidrag (creative in common) og samtidig ha et reflektert forhold til IKT, klarer vi å skape en
bedre verden ved hjelp av IKT. internet som har vært den viktigste som har skjedd i IKTs historie
har kanskje startet denne bølgen.
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nerd
si sono in fase nerd, ho iniziato anche a vagare su http://slashdot.org/

arXiv.org
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2007
L'intervista e' stata una fatica immane e una di quelle imprese che mi hanno ricordato le
interrogazioni e gli esami. Quella sensazione di volersi alzare e andarsene e non consegnare. Tre
ore in piedi in un posto orrendo che il giornalista e il cameraman avevano scelto, con la gente che
passava e io che parlavo o troppo veloce o troppo piano o senza energia. Il tutto e' durato tre ore,
senza un bicchier d'acqua, ne' peggio un caffe. Ci si consola al solito pensando che in miniera si
sta peggio.

Avevo fatto una serie di sbagli, e' sempre colpa nostra in fondo quando le cose vanno male, il piu'
grande era stato di chiamare il Research Council e ricevere la batosta che il progetto ArTe non
sara' finanziato proprio prima dell'intervista.

Ma come si dice in norvegese, Det blir Jul allikevel, sara' lo stesso Natale. Venerdi partiremo per
l'Italia e staremo fino al 2 Gennaio. Chiudo il blog per le vacanze e chissa' forse per sempre. O
almeno dichiaro la crisi blog, crisi di lingua e di contenuti. Continuero' a visitare i miei blog
amici, lepoesie, tittidiruolo, lidia69, dariol e qualche blog che mi ispira a caso.

A tutti auguro Buon Natale. Nessuno avra' il Natale perfetto. A tutti ci manca qualcuno che non
c'e' piu' o qualcuno che c'e' ma non e' piu' con noi o che in qualche modo non ci e' mai stato. A
tutti auguro qualche risata, almeno un regalo inaspettato e carino, un bacio particolare.

Buon Natale, God Jul, Letizia
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:51 | Permalink | commenti (14)
categoria:information technology
03/01/2008
intervista e buon 2008
www1.nrk.no/nett-tv/indeks/117850
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il coraggio
delle mia qualita´ quella di cui vado piu´ fiera e´ il coraggio. ora ho vissuto abbastanza per sapere
che niente e nessuno e´ solo positivo o solo negativo. prendiamo la generosita´, se sconfina nello
sperperare, nel fare regali inutili e assurdi anche la generosita´ diventa negativa. e per ritornare al
coraggio, quando da ragazzi si attraversava la Toscana in motorino senza casco in due nelle
gallerie con i camion che ti passavano accanto, quando si volava con l´aereo ultraleggero senza
controllare che ci fosse abbastanza benzina, quello non era coraggio, era stupida sfida e poco
rispetto della vita. Eppure sono coraggiosa, in senso positivo, perche´ non mi spaventa ne´ una
tempesta di neve, ne´ pulire le scale, ne´ ho paura di restar sola. Se saro´ sola ci sara´ qualche
libro a farmi compagnia. Se saro´ sola, ci avro´ i miei amici da andare a trovare. Se qualcuno mi
critica perche´ avevo scritto che chiudevo il blog e l´ho riaperto, anche per le critiche ci vuole
coraggio.

Nevica e piove insieme. il mio ipod non si accende piu´. la bicicletta e´ ingovernabile nel pantano
di pioggia e neve. ma sara´ primavera e tirero´ fuori la bici bianca.
postato da: letiziajaccheri alle ore 15:55 | Permalink | commenti (6)
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Trondheim Palermo
Ieri sul giornale dagbladet ho letto che la SAS ha fatto partire un volo Trondheim Palermo. ma
sul sito della SAS non lo trovo.
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Festa della donna
Sveglia alle 640. Roberto ha un torneo di calcio che inizia alle 8. All´8 Marzo non ci penso. Mi
e´successo tante volte per San Valentino, per la Festa Nazionale italiana, per la Befana, di non
pensarci fino alla sera. Insomma, dopo aver accompagnato Roberto e Geir mi fermo in un
negozietto a comprar qualcosa. Un handicappato mi fa "Gratulerer" che vuol dire "Auguri" con
quella voce e quell´allegria bambinesca. E io chiedo "auguri per cosa?". E lui mi fa "per la festa
della donna? ti posso abbracciare?". Lo abbraccio sotto gli occhi straniti della commessa
norvegese e torno a casa con le lacrime agli occhi.
postato da: letiziajaccheri alle ore 17:15 | Permalink | commenti (3)
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flash
Eirik (10) e' diventato fanatico di Flash. Dopo 10 minuti che lo avevo istallato ha prodotto questo
video

All'universita' ci avremmo messo settimane prima di aver capito tutta la teoria e magari non
avremmo prodotto nessun video. Viva i bambini.
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:42 | Permalink | commenti (5)
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leggere e scrivere
Ho letto l'eleganza del Riccio, commentato qui. Ho provato a leggere Atonement che mi ha
consigliato Nicoletta, ma in inglese non ce la facevo. L'ho comprato in norvegese, c'erano parole
che io e nemmeno Geir sapevamo e comunque era British e difficile. Ho letto Il silenzio dei
numeri primi. Bravo il dottorando che lo ha scritto. Povero lui pero' se si sente cosi' speriamo che
incontri l'amore prima o poi. La citta' del nord di cui scrive sara' Oslo? Ho letto il cacciatore di
aquiloni, pianti a gogo'. Bello bellissimo. Ho letto i casi dell'avvocato Guerrieri, come mi piace
Carofiglio, lui sta alla Giurisprudenza come io vorrei stare all'IT. E lui ha Bari e io la Toscana e
Trondheim e Torino. Dovrei rileggere le due citta' di Soldati. Ho riletto anche il Passato e' una
terra straniera. Ogni tanto sfoglio l'Insostenibile leggerezza dell'essere che lo cito e commento nel
mio romanzo in divenire, che e' la fusione dei miei 3 racconti. Ho letto Litt på halv tolv di Espen
Lund che e' il maestro di Eirik insieme a Eirik e Roberto. io Eirik e Roberto abbiamo iniziato
Kim ma e' difficile anche per me. Io e Roberto leggiamo La gara di barzellette di Geronimo
Stilton. Se ce la fa a finirlo gli regalo il celulare nuovo. Lo so che ha 8 anni e che i miei metodi
pedagogici sono un po' troppo tecnologici captitalisti. Io a 8 anni leggevo Cronin e a 10 Per chi
suona la campana di Hemingway, la mi' nonna mi comprava un libro al giorno e diceva "e' buona
la bimba ma e' cara per la lettura". che bello che e' per chi suona la Campana. Forse ho letto
qualcos'altro da quando avevo chiuso il blog prima di Natale, ma ora non mi sovviene. Buona
Pasqua.
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back to Norway
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neste sommer

NESTE SOMMER
(Next summer)
De Lillos (Norway)

Det var en gang en sommer i nittenhundre og nittitre
Hvor alt var så behagelig og verden var diskret
Om dagen kunne man lese langsomt i en bok
Om kvelden satt vi rundt et bord

Ref:

Når du en gang kommer neste sommer
Skal jeg atter være her
Og vi skal synge gamle sanger om igjen
Når du en gang kommer neste sommer
Skal vi atter drikke vin
Og vi skal snakke sammen om de samme gamle ting

Det var en gang en sommer
I nittenhundre og nittitre
Hvor verden lå ufarlig
Langs Norges kyst et sted
På radioen var det et program
Om sommermat
Vi ruslet ned og tok et bad
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play list on the web
sto cercando di capire qual e´ il modo piu´ furbo di mettere in linea una playlist (parlo il
linguaggio ipod) su web. una mera ricerca google mi da´ questa lista

La mia idea e´ di mettere in linea la musica che cito nel mio racconto in divenire, che cosi´ si
chiamerebbe Partenze, ma con sottotitolo partireeunpomorire.org e comprerei il dominio
partireeunpomorire.org e ci metterei la playlist e delle foto.

Per esempio questo e´ un esempio di playlist della mitica Mina trovata su uno di questi siti
mina - www.itoky.com

C´e´ qualche dotto frequentatore di questo blog che ha dei consigli a riguardo?
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e la mia playlist molto preliminare

partireeunpomorire - www.itoky.com
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Eirik e Roberto
Eirik ha compiuto 10 anni ieri e continua a venir nel lettone la notte. 10 anni fa i suoi piedi mi
arrivavano al petto adesso mi arrivano ai piedi. Roberto ne compie 8 domani. Mi faccio gli
auguri da sola per 10 anni da mamma. E mi rimbocco le maniche per i prossimi 10 anni da
mamma di teen ager. Ho gia´ capito che eran meno faticosi i pannoloni che le ribellioni.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:44 | Permalink | commenti (4)
categoria:
27/03/2008
fermate il mondo
voglio scendere. chi lo diceva? mi trovo in riunioni dove mi sembra che i discorsi che si fanno,
sia scientifici che di gestione siano totalmente senza senso. in questi casi, o una e´ matta lei, o e´
fuori posto, o si deve ancora adattare dopo le vacanze. O son matti tutti gli altri. o tutti pensano le
stesse cose, ma nessuno ha il coraggio di dirle. della serie, il re e´ nudo.
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50 plaxo plaxo plaxo 50 50
Dario Dariol's birthday is in 7 days (Apr. 4) Plaxo Birthday Reminder
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con Emanuele Filiberto
Ha ragione mia madre. Ha ragione mia madre quando dice "Chetati te che dell'Italia non ci
capisci nulla". Io ci sto male anche perche' lei lo dice quando mi pronuncio s questioni a mio
parere ortogonali alle diversita' nazionali e etniche, come che so, il rapporto con i parenti. Ma sul
fatto che io dell'Italia non ci capisco niente ha ragione. E non ci capivo niente nemmeno quando
frequentavo Liceo Classico o quando a 30 anni cercavo di leggere la Stampa e di capire.

Insomma stamani e' arrivata la busta indirizzata alla Signora Maria Letizia Jaccheri in
Høydalsvik, che mi fa venire in mente il Serbelloni Vien Dal Mare di Fantozzi prche' qui in
Høydalsvik non si dice, ma andiamo avanti. La scheda contiene la busta grande e la busta piccola,
come agli esami di maturita'. I partiti sono tanti, la sinistra arcobaleno, la sinistra critica, l'altra
sicilia per il sud (che ne sappiamo qui in Norvegia?), Casini UDC (che Geir ride e pensava che
Casini fosse il sostantivo maschile plurale di casino). Ma passi tutto. Quello che mi sconvolge e
mi fa dare ragione a mia madre - si badi bene non e' comune - e' la lista Valori e Futuro, primo
rappresentante lista Di Savoia Emanuele Filiberto detto Emanuele Filiberto nato a Ginevra il
22/06/1972.

Ma porco di un porco, firmato

Maria Letizia Jaccheri in Høydalsvik,

detta Letizia
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playlist di partenze
stessa playlist ma su playlist.com qui non ho dovuto fare upload di niente cosi´ non ho violato
nessun diritto. non ho trovato eros ramazzotti piu´ bella cosa ma con le partenze non ci entra
tanto

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:31 | Permalink | commenti (3)
categoria:music, partenze
31/03/2008
il voto e' segreto
Io ho gia' votato. la busta piccola, la cedola, la busta grande. la busta grande ora e' qui e domani
la imbuco. X X
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:59 | Permalink | commenti (4)
categoria:

01/04/2008
aha
cercavo musica norvegese e sono arrivata agli AHA. quando partii per la prima volta per la
Norvegia la gente mi faceva - Ah ci sono gli Aha.

E tramite gli Aha sono arrivata a questa playlist random che mi e´ piaciuta. Purtroppo the
immigrant non funziona.

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:00 | Permalink | commenti (5)
categoria:music
03/04/2008
CC Champagne and China
2 giorni passati a bere champagne col Dean e anziani e saggi professori stranieri e a amministrare
una tesi di una dottoranda cinese. in bici a casa di sera coi tacchi lungo il fiordo e il canale a
pensare la vita non e´ male.
postato da: letiziajaccheri alle ore 23:25 | Permalink | commenti (2)
categoria:
05/04/2008
playlist

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:17 | Permalink | commenti (1)
categoria:music
05/04/2008
social software ricapitolando
Skype letiziaj

Voipstunt letiziajaccheri

Playlist letiziajaccheri

Linkedin letizia at idi.ntnu.no

Gmail letiziajaccheri

Plaxo.com letiziajaccheri at gmail.com

Facebook letizia at idi.ntnu.no

Flickr letiziajac

Youtube.com letiziajaccheri

Itoky.com letizia at idi.ntnu.no

myspace.com letizia at idi.ntnu.no
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:26 | Permalink | commenti (5)
categoria:information technology
06/04/2008
knowledge caffe
Questa iniziativa mi piace. Il tizio organizza un workshop qui il 5 maggio. Piacerebbe anche alla
mia amica giarre. se era qui ci si andava a discorrere di blog ricerca e conoscenza e a berci una
birra. ci andro' da sola. da qui al 5 maggio nasce un ciu'o e va ritto
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:08 | Permalink | commenti (2)
categoria:information technology
09/04/2008
Tolvskillingsoperaen

Ieri sera qui al "Det norske teater" Tolvskillingsoperaen di B. Brecht. Forte la musica. Paul-Ottar
Haga l' attore protagonista . Forte anche lui.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:57 | Permalink | commenti (2)
categoria:
10/04/2008
video demoscenen
su demoscene avevo dato anche una tesi

postato da: letiziajaccheri alle ore 10:35 | Permalink | commenti (2)
categoria:art, music, information technology
11/04/2008
Riassunto
103 pagine, 19621 parole, 91398 caratteri senza spazi, sette canzoni, per riflettere intorno all’idea
di partenza. Partire e’ lasciare, crescere, sbagliare, andare incontro al successo e al destino,
pentirsi e non poter tornare indietro e andare ancora avanti.

Luisa parte perche’ ha tutto e non vuole niente di quello che ha. Cristina parte perche’ non ha
niente. Cristina muore e Luisa sceglie una specie di suicidio da vivente. Laura parte perche’ e’
partita Luisa e parte ancora perche’ non sa scegliere quello che ha e cerca quello che non ha.
Donatella sceglie il suicidio. Isabella aveva scelto una carriera da donna ingegnere, ricercatrice e
artista negli anni 60 e dopo venti anni ha cambiato idea e e’ diventata una mamma palestrata col
marito Craxiano. Anche la scandinava Astrid ha scelto un ruolo tradizionale accanto al marito.
Leila non sa cosa scegliere, se restare o se partire. Sono tutte donne coraggiose. Anche la nonna
Fernanda di 90 anni non si e’ lasciata travolgere dai tempi, usa il cellulare, gli sms e la forza
dell’umorismo toscano.

Un romanzo on the road al femminile in cui fanno da sfondo musicale la playlist di partenze dai
Clash degli anni 70 a Bocelli del 2000. Le scene si susseguono dalla Stazione di Firenze Santa
Maria Novella, ai Canali di Copenhagen, il fiordo di Oslo, una casa di ringhiera a Torino, i
lungarni di Pisa e una citta’ invisibile da cui Laura vede le Olimpiadi invernali di Torino. Laura,
la figura piu’ nitida tra tutte, riflette sul passato e sulle scelte e ci ricorda che tutto sarebbe
cambiato ugualmente anche se Luisa non fosse partita per prima.

Tante sono gli spunti di riflessione e le incoerenze da risolvere che restano al lettore. Cosa e’
riuscita Cristina a capire di quello che e’ successo? Cosa le e’ arrivato tramite internet? Riuscira’
Cristina a mantenere il suo segreto o avra’ il coraggio di tornare a essere Luisa? Partira’ anche
Leila o riuscira’ a crescere ugualmente col fidanzato di sempre e la carriera che i genitori hanno
scelto per lei?
postato da: letiziajaccheri alle ore 20:56 | Permalink | commenti (2)
categoria:partenze
12/04/2008
foto dei compleanni e dell'ultima neve
qui

postato da: letiziajaccheri alle ore 16:27 | Permalink | commenti (1)
categoria:
18/04/2008
Ma all'ombra dell'ultimo sole dormiva già il programmatore
http://www.derelitti.com/ballata_del_programmatore/
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:00 | Permalink | commenti (1)
categoria:information technology
20/04/2008
tbt
tbt Time

Based Text can be considered software art, but above all it is a new form of digital poetics.

bisogna provarlo, noi scrittori e poeti - da strapazzo - del web.

postato da: letiziajaccheri alle ore 20:32 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, blogs, information technology
25/04/2008
6 cose poco interessanti su di me
vedi dariol.splinder.com

1. da piccina volevo fare il Papa di lavoro ma scoprii che le donne non lo potevano fare

2. il mio cibo preferito sono i funghi

3. non posso piu' bere il vino senno' mi sveglio la notte

4. dalla mia finestra si vede il fiume NIdelv

5. la mia bisnonna e trisnonna erano amiche di Giovanni Pascoli

6. quando ero ragazza stavo sempre in pigiama con la crema bianca in faccia su ogni brufolo e
quando uscivo mi toglievo la crema mi vestivo e mi mettevo lo scotch dietro le orecchie perche'
non spuntassero dai capelli
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:40 | Permalink | commenti (7)
categoria:
28/04/2008
The Sexual Life of Catherine M.
In viaggio da Pisa a Trondheim, il 16 aprile, avevo deciso che dovevo lavorare e quindi avevo
impacchettato in valigia libri e giornali per dedicarmi al PC, ovvero una presentazione che
dovevo preparare. Arrivata a Amsterdam mentre aspettavo il terzo volo e stavo comunque
finendo la batteria, ho acciuffato in un bookstore The Sexual Life of Catherine M. anche perche'
diceva che parlava delle relazioni tra arte e vita.

Libro che consiglio a chi vuole farsi una cultura dei termini legati al sesso in inglese e a chi
qualche volta nella vita si e' sentita una ragazzaccia. A legger quel libro ci si sente educande.

Sono ancora al primo capitolo, quello dei numeri. Non lo so se ho voglia di finirlo, ma in ogni
caso, non un libro sprecato.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:03 | Permalink | commenti (3)
categoria:art, books
28/04/2008
fioritura in casa
questi rami (adesso con fiori di melo) li ho tagliati dagli albero del mio orto (sociale) e li faccio
fiorire in casa, che tanto ci ho posto. qui alcuni iniziato a gennaio a portare rami in casa e a farli
fiorire. tutte le scuse sono buone per sognare la primavera

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:49 | Permalink | commenti (2)
categoria:
29/04/2008
sole e caldo a aprile a TRD

Kveld kl 18 – kl 24

19°

Sol. Laber bris, 6,0 m/s fra sør-sørøst. 0 mm nedbør.

postato da: letiziajaccheri alle ore 07:02 | Permalink | commenti (2)
categoria:
30/04/2008

Competition
Sto progettando una competition intorno alla famosa Wall. Dopo aver blaterato di open source
per anni, dopo che dico sempre che lo scopo della wall sono capire openess, authorship,
copyright, non riesco a capire come impostare ne' licenze ne' copyright. Sono arrivata al

capolinea....
postato da: letiziajaccheri alle ore 18:55 | Permalink | commenti (7)
categoria:art, information technology
03/05/2008
parsell 34

siamo qui
postato da: letiziajaccheri alle ore 09:37 | Permalink | commenti (3)
categoria:
03/05/2008
LIbri e audio libri nel dominio pubblico (public domain)

librivox

Per esempio, audio book CC Madame Bovary episode 1

Pride and P. di Jane Austen

In italiano c'e' poco, per esempio

Italian - Fine della fanciullezza by Eugenio Montale - 00:03:58

Source: E-text

[mp3@64kbps - 1.9MB]

[mp3@128kbps - 3.8MB]

[ogg vorbis - 2.6MB]

Read by: PaoloT

postato da: letiziajaccheri alle ore 19:40 | Permalink | commenti
categoria:books, information technology
05/05/2008
the wall

in China
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:59 | Permalink | commenti (2)
categoria:
07/05/2008
Installasjon
taken from here
postato da: letiziajaccheri alle ore 22:45 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, information technology
10/05/2008
hvitveis anemone
qui adesso il bosco e' cosi':
sogno che non appassicono mai e che la luce bianca resta per sempre

so che la luce torna e anche gli anemoni hvitveis

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:36 | Permalink | commenti (7)
categoria:
14/05/2008
ogni tanto la canticchio e anche se il video e' anni 2000 ...
postato da: letiziajaccheri alle ore 11:46 | Permalink | commenti (2)
categoria:
15/05/2008
Intervista tutte cose che si sapevano gia'...
>> 1) Può descrivere la sua storia personale di migrante?

>> Cosa l'ha spinta a venire in NORVEGIA e qual'é stato il

>> suo primo impatto con questa nazione?

Sono partita per la prima volta da Pisa per Trondheim, nel 1989 a 24 anni, in
tasca una laurea in informatica e alle spalle un anno di lavoro come
programmatrice.

Avevo fatto domanda di una borsa di studio del ministero degli esteri e la
Norvegia, che non conoscevo, fu una scelta casuale legata alle conoscenze del
mio relatore di tesi. Alla fine del mio periodo di sei mesi in Norvegia, il
mio fidanzato di sempre Augusto con cui stavo attraversando un periodo di tira
e molla, mori’ in un incidente. Nel 1990 iniziai un dottorato di ricerca a
Torino dove trascorsi cinque anni. Nel 1995 tornai in Norvegia per visitare il
professore con cui avevo lavorato e li’ incontrai Geir. Nel 1997 io e Geir ci
siamo sposati e ci siamo trasferiti in Norvegia.

Ho raccontato la mia storia tante volte, in modo diverso a persone diverse. Io
stessa non riesco a scindere le casualita’ dalle scelte. Per esempio, non sono
ancora riuscita a capire dopo 18 anni, se la mia vita cambio’ perche’ ero
stata in Norvegia o perche’ Augusto era morto.

Amo la Toscana. Solo sentir parlare il toscano mi mette allegria. Eppure mi
sento spaesata a Pisa, come mi sentivo spaesata a Torino. Casa mia e’ qui a
Trondheim, ma succede che guardo il fiume e vorrei vedere l’Arno, o il Po con
la nebbiolina e lo smog. Al Politecnico di Torino ero ben inserita e avevo
gia’ un lavoro stabile cosi’ che non si puo’ dire che sono un cervello in fuga
che ha lasciato l’Italia perche’ non aveva lavoro.

Della Norvegia mi colpirono subito l’indipendenza dei giovani, il senso civico
delle persone e la natura. La montagna, la neve, i parchi, il contatto col
fiordo, il fiume e il canale e il rapporto dei norvegesi con la natura e’ una
passione che dopo 18 anni e’ ancora viva in me. Quando vado in bicicletta la
mattina lungo il fiume, sia d’estate che d’inverno (con le gomme chiodate)
penso che sono fortunata a vivere qui, lontana dall’inquinamento e dal
traffico. D’inverno abbiamo le piste da sci di fondo a un Kilometro da casa e
d’estate il mare (freddo) per fare il bagno a 400 metri. Il centro della
citta’ e distante un Kilometro.

>> 2) Qual'é stato negli anni il rapporto con altri italiani

>> in questa zona dell'Europa? Ha trovato amici e sostegno?

>> Ha trovato delle associazioni in cui incontrare altri

>> italiani?

In questi anni sono stata impegnata a fare la mamma, senza nonne ne’ parenti e
a fare la professoressa universitaria. E’ stata una faticaccia. Purtroppo non
ho avuto tempo di coltivare le amicizie e i legami con i connazionali. Sono
stata attiva sulla rubrica Italians di Severgnini e ho fatto tanti amici,
virtuali e non con cui ho condiviso le problematiche dell’emigrazione.

Alla mia universita’ ci sono tanti italiani, con cui scambio volentieri due
chiacchere quando li incontro. Ho un’amica italiana che abita qui e fa
l’infermiera e studia e anche lei e’ mamma. Ci vediamo poco perche’ non
abbiamo tempo, ma quando ci vediamo siamo amiche e ridiamo e parliamo di
tutto. Anche lei e’ toscana.

>>

>> 3) Quali sono oggi i suoi legami con l'Italia? Si sente

>> norvegese, italo-norvegese o italiana in Norvegia?

>>

Amo l’Italia e ci torno spesso. Recentemente ho acquistato un piccolo
appartamento che apparteneva alla mia famiglia. Mi sento me stessa, Letizia.
Se mi guardo allo specchio vedo che sono invecchiata ma ho ancora la stessa
risata e lo stesso canto stonato di quando avevo 10 anni e non ci sto piu’ a
pensare se sono pisana, torinese, o norvegese. Parlo un toscano stemperato e
anche i miei bambini parlano come me. In norvegese ho ancora l’accento
italiano che non faccio grandi sforzi per cancellare.

I primi anni il senso di spaesamento e l’insicurezza di non saper parlare,
scrivere, relazionarmi agli altri era forte. Con gli anni ho acquistato piu’
sicurezza. Credo che le crisi e i patimenti legati all’emigrazione, anche se
da professoressa universitaria, mi abbiano rinforzato il carattere e la
fiducia in me. Certo ho tanta strada da fare. Quando mio padre si e’ ammalato
e e’ morto mi sentivo molto spaesata a relazionarmi ai medici e alle
infermiere dell’ospedale a Pisa. Quando hgo un problema a Trondheim devo
sforzarmi per non generalizzare e dare la colpa alla Norvegia e ai norvegesi.
E’ come se quando le cose si fanno difficili, l’emigrazione come qualsiasi
altra diversita’ si fa piu’ netta. Quando sono arrivata a comprarmi
l’appartamento coi miei soldi, e’ andato tutto liscio.

>> 4) Quali rapporti hanno con l'Italia i suoi figli?

>>

I miei bambini hanno 10 e 8 anni. Si chiamano Eirik e Roberto e parlano
l’italiano perfettamente. Sono molto legati a mia madre, nonna Nanda e ai
cugini Niccolo’ e Ludovico. Trascorriamo le vacanze in Italia in Toscana e
loro sono contenti sia quando arrivano a Pisa che quando arrivano a Trondheim.
A volte mi stupiscono con una battuta in toscano verace, le stesse che faceva
mia nonna e allora sono contenta che gli ho trasmesso qualcosa di me e della
mia famiglia.

>> 5) Come vede il futuro per le sue radici italiane? Pensa

>> di poterle trasmettere ai figli e nipoti? In casa si

>> cucina, si legge, si mantengono ancora tradizioni italiane?

>>

Si legge in italiano. Leggiamo molto. Abbiamo la TV italiana. Purtroppo il mio
lavoro e la difficolta’ in Norvegia a reperire donne di servizio (perche’
grazie a Dio, la disoccupazione e’ praticamente a zero), ho dovuto trascurare
la cucina. Inoltre uno dei miei bambini e’ allergico sia al pesce che all’uovo
cosi’ che mangiamo cibi semplici un po’ italiani e un po’ norvegesi, la
classica pasta al pomodoro, coll’immancabile parmigiano e qualche volta le
salsicce norvegesi arrostite. E il taco messicano che e’ il piatto nazionale
dei norvegesi.

>> 6) Quali sono i progetti personali nella valorizzazione

>> della propria identità italiana?

Scrivo e leggo. Ho la maturita’ classica e ho sempre amato leggere. Ho
iniziato a scrivere seriamente per lavoro. Ho scritto la tesi di laurea e
quella di dottorato e quasi cento articoli scientifici. Ho scritto tanti mail
alle mie amiche, ai miei colleghi, a mia madre. Nel 2003 ho scritto il mio
libro Cuore & Computer e ho deciso di scriverlo in italiano. Cuore & Computer,
dopo i miei bambini, e’ cio’ di cui vado piu’ fiera perche’ ho osato scrivere
in italiano, perche’ ho avuto la forza e il coraggio di raccontare la mia vita
e quello che so e che non so dell’informatica. E ho avuto la fortuna di
vederlo pubblicare da Mondadori Informatica. Scrivendo capisco l’importanza di
cercare di comunicare, che e’ una forma di arte e una forma di amore,
condividere con gli altri quello che si sa, quello che ci pare difficile e
quello che si sogna.

>>

>> *7) Illustri un argomento che vi é caro e che vorreste far conoscere

>> ai lettori del M.S.A.

Mi e’ caro il mio lavoro di docente, di scrittrice, di ricercatrice.

Sono contenta di aver studiato l’informatica per quasi 25 anni perche’ in
questo modo sono stata una piccola parte del processo di creazione e di
introduzione dei computer nel mondo, che lo ha cambiato per sempre il mondo.
Con questo non voglio dire che i cambiamenti introdotti dall’informatica sono
tutti positivi. L’informatica ha snellito certi processi burocratici e ha reso
il mondo piu’ democratico. L’informatica ha pero’ anche aumentato le
differenze tra i ricchi e i poveri, i giovani e gli anziani, il primo mondo e
il terzo mondo. Per questo non voglio smettere, anche se certe volte e’ dura,
di studiare e di cercare di dire la mia e di influenzare le cose nelle
direzioni che a me sembrano piu’ giuste.

Sono contenta di aver avuto il coraggio di scegliere un argomento di ricerca,
l’informatica applicata all’arte e alla musica dove, sara’ forse piu’
difficile trovare finanziamenti, ma mi fa entrare in contatto con artisti, con
studenti interessati, persino con anziani e bambini che si fermano a guardare
le istallazioni e si fanno domande sulla natura e le conseguenze della
tecnologia e sul ruolo dell’arte.

p.s. Ci sono momenti che tutto e’ difficile. La tecnologia cambia in fretta e
gli studenti sono piu’ bravi di me. Gli impegni di lavoro e quelli della
famiglia certi giorni sono inconciliabili. A Trondheim di inverno ci sono
giornate che il sole non lo vedi nemmeno, che la pioggia si mescola alla neve
e che l’ombrello ti vola via mentre una macchina ti passa accanto e ti fa una
doccia di acqua ghiaccita. Non c’e’ altra soluzione che cercar di vedere il
buffo delle cose. Bisogna pensare che anche al piu’ lungo inverno segue la
Primavera. So che se mi impegno e mi sforzo di ridere o almeno di sorridere,
alla fine penso “la vita e’ bella” o come si dice in norvegese “liv er
herlig”.

postato da: letiziajaccheri alle ore 17:13 | Permalink | commenti (6)
categoria:
16/05/2008
Lista di canzoni sdolcinate
1950 minghi

a lei anna oxa

acqua e sale mina e celentano

adesso tu eros ramazzotti

alghero giuni russo

alice francesco de gregori

alla mia età rita pavone

almeno tu nell'universo mia martini

amandoti gianna nannini

amarti è l'immenso per me eros ramazzotti

amor mio mina

amore amore mina e cocciante

amore bello baglioni

amore disperato nada

amore per te mango

ancora de crescenzo

ancora ancora ancora mina

anima mia cugini di campagna

avrai baglioni

bella da morire homo sapiens

bella senz'anima cocciante

bello e impossibile gianna nannini

blu zucchero

brivido caldo matia bazar

cambiare baroni

caruso dalla

celeste nostalgia cocciante

cenerentola innamorata masini

cercando di te pooh

champagne peppino di capri

ci penserò domani pooh

come monnalisa mango

come pioveva il giardino dei semplici

come saprei giorgia

come si cambia mannoia

con il nastro rosa battisti

controvento antonella ruggero

così celeste zucchero

cu'mmè murolo e martini

cuori agitati eros ramazzotti

decenni minghi

di notte specialmente donatella rettore

di sole e d'azzurro giorgia

diamante zucchero

disincanto mango

donna con te anna oxa

donna musica i collage

dov'eri spagna

e la luna bussò loredana bertè

e non ci lasceremo mai wess e dori ghezzi

e poi giorgia

e se dio fosse uno di noi finardi

e se domani mina

e tu come stai baglioni

è tutto più grande audio 2

e....vasco rossi

eternità i camaleonti

fiore di maggio concato

fotoromanza gianna nannini

girasole giorgia

gli amori toto cutugno

gli angeli vasco rossi

gli uomini non cambiano mia martini

grande grande grande mina

ho voglia d'innamorarmi baccini

i dubbi dell'amore mannoia

i maschi gianna nannini

i migliori anni della nostra vita renato zero

i ricordi del cuore antonella arancio

il canto del mare zarrillo

il cielo in una stanza gino paoli

il mare d'inverno loredana bertè

il mondo jimmy fontana

il tempo se ne va celentano

insieme mina

insieme a te non ci sto più ornella vanoni

io amo leali

io camminerò tozzi

io che non vivo senza te pino donaggio

io ho te audio 2

io muoio di te tozzi

io non vivo senza te raffaella carrà

io vorrei, non vorrei, ma se vuoi battisti

la bambola patty pravo

la lontananza modugno

la vita è adesso baglioni

la vita mia amedeo minghi

la voce del silenzio ranieri

l'importante è finire mina

lo specchio dei pensieri finizio

l'ultimo ballo mia martini

ma che freddo fa nada

magari renato zero

maledetta primavera loretta goggi

malinconia riccardo fogli

mediterraneo mango

meravigliosa creatura gianna nannini

messaggio d'amore matia bazar

mi manchi bertè

mi manchi pooh

mi manchi leali

mille giorni di te e di me baglioni

minuetto mia martini

musica è eros ramazzotti

nei giardini che nessuno sa renato zero

noi due nel mondo e nell'anima pooh

non abbiam bisogno di parole ron

parole parole mina

pazza idea patty pravo

per un'ora d'amore ruggero e subsonica

perdere l'amore ranieri

quando finisce un'amore cocciante

quando nasce un'amore oxa

rimmel de gregori

sabato pomeriggio baglioni

se io, se lei antonacci

se mi vuoi pino daniele

se mi innamoro ricchi e poveri

se stiamo insieme cocciante

se telefonando mina

sei bellissima loredana bertè

sei nell'anima gianna nannini

semplice gianni togni

sempre lisa

si che non sei tu audio 2

soli celentano

spiagge renato zero

stanotte tienimi con te gianni togni

storie anna oxa

storie di tutti i giorni fogli

strada facendo baglioni

strano il mio destino giorgia

tanta voglia di lei pooh

ti amo ancora di più cocciante

ti lascerò oxa leali

ti sposerò perchè eros ramazzotti

ti vorrei masini

t'innamorerai masini

tu mi rubi l'anima i collage

una canzone per te vasco rossi

una carezza in un pugno celentano

una storia importante eros ramazzotti

vattene amore mietta e minghi

vivo per lei oro

volami nel cuore mina

volo così paola turci

devo fare la playlist...
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:47 | Permalink | commenti (4)
categoria:music
16/05/2008
Hurra!

2°

Domani mattina, con questa bella temperatura prevista, marceremo tutti insieme e i bambini
urleranno Hurra! For 17. Mai Hurra'.

postato da: letiziajaccheri alle ore 22:57 | Permalink | commenti (3)
categoria:
17/05/2008
ja vi elsker
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:57 | Permalink | commenti (1)
categoria:
18/05/2008
my apartment in Pisa to rent
my apartment
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:17 | Permalink | commenti (4)
categoria:
20/05/2008
Celebrazione
Ho scaricato Celebrazione dal sito di De Gregori.
Ci sono posti dove sono stato
mi ci volevano inchiodare
ma tu davvero non te lo ricordi

bella ma che dice della destra e la sinistra. quello non lo capisco piu'.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:46 | Permalink | commenti (1)
categoria:music
30/05/2008
blog non aggiornato

this blog is not updated anymore
bloggen blir ikke oppdatert
postato da: letiziajaccheri alle ore 19:49 | Permalink | commenti (2)
categoria:
16/08/2008
pubblicazione impulsiva di ferragosto
Ho pubblicato partenze su ilmiolibro.it

postato da: letiziajaccheri alle ore 09:41 | Permalink | commenti (5)
categoria:partenze
27/08/2008
multimedia - immagini
non ho mai studiato computer-grafica. non mi ricordo se c'era un corso all'universita', ma almeno
io non l'ho mai studiato. con gli anni ho imparato come tutti i comuni mortali a gestire le foto
della macchina fotografica digitale e quelle che ci si scambia su internet. ho anche sviluppato una
passione che e' diventata parte del mio lavoro per la digital art, o software art. adesso mi sono
messa a studiare Digital Multimedia di Chapman e Chapman (saranno due sposini?) e cerco di
impegnarmi sul capitolo 5 Bitmapped Images. Il mio obiettivo e' riuscire a usare photoshop e il
suo alter ego open source gimp. Vorrei studiare il capitolo 6 Colori, 7 Video, 8 animation, 9
design, 10 caratteri e fonti.

Faccio una fatica micidiale a stare concentrata, a non mandare mail, scrivere sul blog, accendere
la radio. Quasi un esercizio Zenit per una donna con un po' di burnout.

Ho finalmente capito la differenza tra dpi ppi (leggi dippi-ai e pippi-ai), comincio a gestire il

magnetic lasso e il magic wand. I livelli li capisco ma li uso male. Alle masks e gli alpha
channels mi perdo.
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:48 | Permalink | commenti (4)
categoria:art, information technology
27/08/2008
gimp

gimp e' un porgramma open source di manipolazioni di immagini, pixel based. Questo e' uno
screen shot di come appare gimp all'apertura. tramite il menu file si accede ai classici open, close,
close all. Importante dialog che consente di aprire o riaprire il dialogo con varie funzionalita' per
esempio con i benedetti layers che mi si chiudono e non li trovo piu'.

Xtns per ora non lo so usare anche perche' su photoshop e' diverso e io uso un po' photoshop sul
mac e un po' gimp qui su ubuntu.

I simbolini iniziando da sinistra in alto servo per selezionare (i primi 7), e gia' selezionare almeno
per me non e' banale. Il primo ti fa selezionare un rettangolo, quello si capisce. Il quarto, per
esempio, che qui si chiama fuzzy select tool e in photoshop si chiama magicwand serve per
selezionare in base al colore. Ci ritorno sulla selezione.

L'ottavo simbolo e' il path tool che ancora non l'ho capito. Il nono ti permette di selezionare il
colore da un pixel di un'immagine e e' bello se per esempio vuoi fare una scritta dello stesso
colore dell'immagine. Ne faro' vedere un esempio in seguito.

Il decimo e l'undicesimo sono lo zoom e il move. Il move non e' immediato perche' in altri tool
come powerpoint si muove e basta qui bisogna dire che si vuol muovere dopo aver selezionato. Si
continua con allignement, crop, rotate, scale. Scale e' importantissimo.

Nella seconda linea, salto i primi 3 che per ora non so usare. Il quarto il Text importante per
inserire il testo nelle immagini. Il quinto bucket fill per riempire un'area con un colore, pare
facile, io ho ancora problemi. Eccoci al blend, riempie con un gradiente. Non l'ho capito.

pencil, paint brush, e gomma si capiscono. airbrush e ink non li ho ancora usati, li capisco
intuitivamente chissa' com'e' usarli. ne restano 5 li vedremo in seguito.

Il quadrato bianco sul quadrato nero vuol dire che, se non cambio niente, quando creo un layer il
background e' nero e il foreground e' bianco.
postato da: letiziajaccheri alle ore 13:27 | Permalink | commenti (2)
categoria:information technology, arte project
29/08/2008
ancora pixel e mm
forse la laurea in informatica dovrebbe scadere come la patente

oggi ci ho messo ore a pensare a queste cose che illustro

nella picture qui http://www.idi.ntnu.no/~letizia/blog/pixelblu.gif

ho anche imparato il PICA che e' 1/6 dell'inch

:-)
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:54 | Permalink | commenti (7)
categoria:information technology
09/09/2008
in montagna con le renne
foto qui
postato da: letiziajaccheri alle ore 10:44 | Permalink | commenti (4)
categoria:
11/09/2008
dimea 2008
I am at dimea conference in Athen. after so many years, I still hang around with Italians. I have
made connections to Chiara Evangelista and Marcello Carrozzino (http://www.percro.org/) and

Raffaele De Amicis (www.graphitech.it). Interesting contacts and nice people with good sense of
humor. This will contribute to make the conference worth.

I attended the keynote of professor Nadia Magnenat-Thalmann.

Beautifull, scientific strong, and inspiring.
postato da: letiziajaccheri alle ore 08:36 | Permalink | commenti (2)
categoria:information technology, research
15/09/2008

a liverpool, devo levare l'orecchio a sventola

postato da: letiziajaccheri alle ore 13:08 | Permalink | commenti (2)
categoria:research
17/09/2008
the open wall itovation competition

the open wall itovation competition has get 19
submissions, of which 6 are students. We mention 2 participants from Berlin, one from Bangkok,
2 from Italy, 5 from USA, 2 from Sweden. The winners will be awarded during Trondheim
MatchMaking. Presentations of the winners during ITovation.3.0
postato da: letiziajaccheri alle ore 21:08 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
17/09/2008
rik film from 2002
film girato nel 2002, in norvegese peggio della corrazzata "potionki"

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:13 | Permalink | commenti (1)
categoria:art, information technology, arte project
18/09/2008
new web page

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:11 | Permalink | commenti (1)
categoria:information technology, research
19/09/2008
reading application to theopenwall
I like this picture
postato da: letiziajaccheri alle ore 16:20 | Permalink | commenti
categoria:art, information technology
22/09/2008
pictures

www.flickr.com

Go to letiziajac's photostream
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23/09/2008
Una formula artistica
Qui

intent

content

context

production

distribution

nel

la

frattempo:

Laura

ha

rotto

il

tasto

A

della

sua

che

l

suona

tastiera

diventa

Lur

h

rotto

il

tsto

dell

su

tstier

ligure

eh belin!
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categoria:
26/09/2008
research days
see

here

and

here

and

che

here

fatica,

quanti

sbagli

e

che

divertimento

grazie alla Laura di avermi aiutato
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alle
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16:42

categoria:art, information technology, arte project
26/09/2008
ho sognato la mi' nonna

.

|

Permalink

|

commenti

(1)

.. che era buffa e in gamba come quando ero piccina. e mi diceva: "ma che ci fai te in Norvegia?" "11 anni
ci sei stata?" "Ci hai du' figlioli?" "Io un me ne ricordavo, anche il tu marito, bimba, io un me lo ri'ordo".
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Research day - che giornata!
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categoria:art, information technology, arte project
27/09/2008
and the winner is ...
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categoria:art, information technology, arte project
28/09/2008
La Laura e l'Australia
La Laura e' partita e e' iniziato l'autunno vero, quello con la pioggia in orizzontale e il buio che avanza.
Ma abbiamo imparato che anche al piu' lungo inverno segue la Primavera e quest'anno, si spera, l'estate
australiana.
postato

da:

categoria:
30/09/2008
Io sono Luisa

letiziajaccheri
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22:01

|

Permalink

|

commenti
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Cristina guarda il video del suo portatile. tramite google ha trovato le foto di Anna, 20 anni piu' vecchia
con la stessa pettinatura anni 80. Si chiede come nessuno sia mai incappato nella sua foto che da anni e'
disponibile sul portale del MInistero dell'Informatica norvegese. Ma google e' fatto per passare dai nomi
alle foto e non dalle foto ai nomi. Ha trovato le foto di sua sorella, cosi' diversa da lei da bambina, cosi'
simile adesso, con la faccia lunga e gli occhi quasi a cinese. Gli indirizzi di mail e i numeri di telefono sono
li'. Basterebbe un click per dare vita alle tre parole "Io sono Luisa".
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|
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categoria:partenze
01/10/2008
Partenze (in English, title becomes I am Luisa)
The laptop's video shows a picture taken with a polaroid, 18 years ago in Copenhagen. According to a rite
that lasts for years, she enlarges the image, crop small photos of Jo, Cristina, of herself when she was
Luisa, with the miniskirt and one of his last laughs with all 32 teeth. She focuses on an old Danish couple
and a group of girls dressed as children who celebrate the farewell to celibacy. "Who knows, if they are
still alive. Who knows how Jo would have become." She imagines him with gray hair or without hair,
plump

or

sport

addicted,

with

pulled

muscles

and

wrinkles

around

the

eyes.

That picture is a kind of dialogue with a past remained motionless, the cue for a series of conjectures
about a future that did not happen. Her secret grows in her chest. It is unbearable. She would give
anything to be able to look someone in the eyes and say: "I am Luisa."
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categoria:partenze
01/10/2008
I am Luisa (2)
1989

"I am Luisa." Luisa enters in the train in Florence Santa Maria Novella, destination Oslo. She sits down in
the place she has booked and she introduces her self to the girl sitting near to her. And she adds: "Where
you

"Plaese

"I

"And

going?"

to

meet

too"

you,

says

Cristina,

Luisa

where

I

"I

did

go

go

to

Oslo"

to

you

answers

Oslo."

start

She

your

the

girl.

laughs.

trip?"

"In Rome," Cristina answers with her accent that many times will speak in the head of Luisa.

"And

"To

to

begin

do

a

what,

doctorate

you

go

in

to

computer

Oslo?"

science."

"And I for six-month scholarship to write my thesis in computer science. How did yours react to this?"

Asks

"It's

Luisa,

with

long

story,"

a

the

tone

replies

in

Cristina.

which

She

adds,

there

"and

is

how

for

did

a

your

long

time.

parents

react?".

Luisa breaths deeply and smiles. She is one that raises questions to which she wants to respond.

"It's a long story, too. My boyfriend was able to fight last night so that he did not come to say goodbye
me. My father has not come of his bed this morning and my mother threw me out of the car without
even turning off the engine, in front of the station. This was taken as a spite. "She adds: " You know, I
promised that I would have graduated in May and we would be married in June. And then I lost time, I
get this scholarship and I have seen it as a chance to do something different and breathe instead of
passing from my parents house to the marital bed. "
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02/10/2008
il sole ci manchera' sempre, come l’Italia piu’ del poli
I

vasi

grandi

in

salotto

vicino

al

2

gladioli

enormi

Li ho comprati, i bulbi, quando tornavo da Pisa a aprile e passavo per amsterdam

Al

Ci

negozio

hanno

dei

messo

tulipani

tanto

a

li’

fiorire,

per

curare

trapiantati

la

al

depressione

nord

crescevano

dei

viaggiatori

in

orizzontale

e

io

li

ho

fatti

fiorire

in

casa

Penso ai rami di susino che a maggio erano negli stessi vasi anche loro fioriti in casa

il

sole

ci

manchera'

sempre,

come

l’Italia

piu’

del

|

commenti

poli,

A amsterdam a aprile a maggio e a ottobre
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categoria:partenze
02/10/2008
in inglese manca la Å
dice Betto in pisano: Boia mamma, ma 'ome faccio a scrive' "fog" che in inglese la Å un c'e'
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categoria:
03/10/2008
My name is Luisa (3)
"I thinkit is a wise choice, you'll see that you've done well." Cristina says. Cristina could say that Luisa's
complaints are the laments of those who have everything. Cristina has neither mother nor father. Her
mother died when she was 4 years and the father recently in a car accident and her boyfriend dropped
her for another woman. Cristina had nobody to quarrel with this morning. To the station, she went by

taxi and in Rome she did not leave anything and anyone. But Cristina has learned not to use his
misfortunes against others, rather, she remembers the words the priest spoke at the funeral of his
father. The misfortune give challenges. Cristina has overcome many challenges, swimming competitions
and exams at university.
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03/10/2008
le soddisfazioni di letizia
oggi uno dei vincitori della competizione the open wall mi ha scritto a proposito del programma di
itovation.org,

dove

dovro'

parlare

sia

io

che

quelli

di

fast

"Regarding FAST and the program: for me personally the open wall project is far more interesting than
search

technology

and

business

talk

;)"

piccole grandi soddisfazioni
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Il messaggero di Sant'Antonio
Nel mese di ottobre dovrebbe uscire una mia intervista sul messaggero di Sant'Antonio (!). Qualcuno dei
miei amici blogger ha il messaggero?
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05/10/2008
playlist a caso ma non troppo

postato da: letiziajaccheri alle ore 21:14 | Permalink | commenti (2)
categoria:music
07/10/2008
Interactive Storytelling
CALL

FOR

PARTICIPATION

***

Interactive

1st

Storytelling'08

Joint

International

Interactive

***

Conference

Digital

26-29

November

on

Storytelling

2008,

Erfurt,

Germany

http://www.ai.fh-erfurt.de/ICIDS08
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categoria:research
09/10/2008
google
google ha 10 anni. Eirik ne ha 10 e mezzo. quando tornai a lavorare dopo la maternita' la gente parlava di
google. io usavo ancora altavista. 7 mesi a casa e era nato google. oltre che Eirik, che per me e' piu'
importante di google, certo. google cambia, google cresce. Eirik fa domande. Eirik chiede - Ma Berlusconi
e' democratico o repubblicano? Nessua delle due rispondo io. Eirik chiede se Microsoft comprera' google
o se google comprera' Microsoft. Nessuna delle due rispondo io. Quando le domande di Eirik diventano
assillanti

io

dico-

guarda

su

google.

google e' diventato una macchina potente, noi si chiede e lui risponde. google earth. come si fa a

descrivere google earth che ti porta da Trondheim a Pisa, o a Sydney e ti da' il senso di nausea da
decollo. google ti fa diventare stalker e ti ritrovi a cercare cio' che magari se non lo cercavi stavi meglio.
google

traduce.

mi

quasi

chiamo

20

anni

in

Norvegia

e

nessuno

letizia

mi

aveva

mai

chiamato

Fryd

google un po' ti amo un po' ti odio
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eccomi a casa, 6 ore
di viaggio a andare a 6 a tornare. mia suocera ha 80 anni. parla della seconda guerra mondiale, di quando
studiava da infermiera a Oslo nel 1950, parla di diaconi e diaconesse, di peccati e paccatori, di divorziati,
omosessuali e malati psichiatrici, immigrati, tutti peccatori. E poi tombe, funerali e incendi. ci vorrebbe
un'amica per farci due risate, perche', io non vorrei lamentarmi, ma l'e' dura.
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13/10/2008
Arduino
Arduino

e'

mio

ma

a

di

Arduino.

Mi

sto

esaltando

/*

*

Blink

*

*

The

basic

Arduino

*

then

off

for

*

depending

on

one

your

example.

second,

Arduino

Turns

and

on

so

board,

an

on...

it

LED

on

for

one

second,

We

use

pin

13

because,

either

a

has

built-in

LED

*

or

a

built-in

resistor

so

that

you

need

only

an

LED.

*

*

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink

*/

int

ledPin

=

13;

//

LED

connected

to

digital

pin

13

void

setup()

//

run

once,

when

the

sketch

starts

as

output

LED

on

{

pinMode(ledPin,

OUTPUT);

digitalWrite(ledPin,

HIGH);

//

sets

//

the

sets

digital

pin

the

delay(1000);

digitalWrite(ledPin,

LOW);

}

void

{

loop()

//

run

over

and

over

again

}
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14/10/2008
amiche
una mia amica e' cittadina comunitaria ma quando va a fare i documenti per sposare un comunitario la
prendono in giro e la minacciano che se non sapra' la lingua quando incontrera' il giudice non potra'
sposarsi. un'altra mia amica e' laureata e lavora sodo, e pensa alle sue figlie. e' una donna deliziosa a mio
parere, ma una collega manifesta apertamente dice che lei puzza. ridiamoci su ragazze, forza e coraggio
che siamo nate in Europa dopo le guerre mondiali e questi problemini alla fine ci si ride anche sopra.
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questo

il

sito

del

nostro

maestro

eroktronix.com MidiTRon wireless
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17/10/2008
TMM08
I

am

Marta

here

in

these

Demenezes

days

http://martademenezes.com/

http://ericsinger.com/ experience with multimedia software projects (graphics and music)
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Author

Letizia

Jaccheri

Partenze

Tutte

le

canzoni

citate

in

questo

libro

sono

disponibili

al

sito

http://www.playlist.com/node/29923849

Puoi

Creative

distribuire

Commons

questo

libro

Legal

se

Code,

riconosci

che

Attribuzione

sono

l'autore

2.5

(ITALIA)

in
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Roy Ascot
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art in the public space

che

in

arte

italiano

si

in

dice?

Piazza?

o?

insomma interessante questo simposio
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Ci prepariamo gia´a imparare le canzoni di Natale Alf Prøysen
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the open wall competition
pictures
postato
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23/10/2008
funerale
c'e' qualcosa di profondamente triste in un funerale norvegese. si sta seduti, si beve il caffe, ci sono dei
discorsi che sono fatti apposta per farti piangere. professori vestiti di nero, grandi e grossi che si

asciugano le lacrime, le slides che vanno, e loro che parlano di tecnologia, di entusiasmo, di uccellini che
ti svegliano a primavera, e il ricercatore morto che ne registrava il suono con il cellulare e poi lo mandava
per farlo riconoscere. Andrea Bocelli nazionale che canta in sottofondo. la vita e' anche questo.
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equazioni differenziali e robot e arte

grazie

alla

Laura,

grazie alla the open wall, ho conosciuto e iniziato a lavorare con Cristoforo Camerano. Costruisce robot e
televisioni, vuol creare arte dalle equazioni differnziali, perche' le equazioni differenziali modellano la
natura. e la natura e' arte. un new romantic techno-art. Oggi Cristoforo parte. Parte anche Leonora e
Anne Marthe e Jack Rees. Cosi' e' la vita della professoressa quasi artista, qualche volta sola, qualche

volta come ieri in un gruppo affiatato che pareva una banda rock. Grazie a tutti di essere venuti a
trovarmi e di avermi insegnato tanto.
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processing.org
%author

letizia

%implementa

in

jaccheri

and

processing

//red

un'equazione

laura

non

green

giarre

lineare

blu

color

c1

=

color(000,

000,

000);

color

b1

=

color(255,

255,

255);

int

a=10;

float

c=0.5;

float

b=0.1;

int

d=1;

int

finestra

=

size(finestra,

10;

finestra);

background(b1);

stroke(c1);

float[]

n1

=

new

float[finestra];

float[]

n2

=

new

float[finestra];

n1[0]

n2[0]=10.0000;

=

100.0000;

for

(int

i

=

//

0;

i

<

finestra-1;

i

=

i+1)

{

N1=aN1-bN1N2

//N2=cN2+dN1n2

n1[i+1]=a*n1[i]-b*n1[i]*n2[i];

n2[i+1]=c*n2[i]+d*n1[i]*n2[i];

println(n1[i]);

println(n2[i]);

println(n1[0]);

println(n2[0]);

point(i,

n1[i]);

point(i,

n2[i]);

}
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25/10/2008
Cristina
Cristina guarda il video del suo portatile. tramite google ha trovato le foto di Anna, 20 anni piu' vecchia
con la stessa pettinatura anni 80. Si chiede come nessuno sia mai incappato nella sua foto che da anni e'
disponibile sul portale del MInistero dell'Informatica norvegese. Ma google e' fatto per passare dai nomi
alle foto e non dalle foto ai nomi. Ha trovato le foto di sua sorella, cosi' diversa da lei da bambina, cosi'
simile adesso, con la faccia lunga e gli occhi quasi a cinese. Gli indirizzi di mail e i numeri di telefono sono
li'.

Basterebbe

un

click

per

dare

vita

alle

tre

parole

"Io

sono

Luisa".

Suona il campanello e Luisa chiude il portatile e va a aprire. E' sabato sera e aspetta delle amiche per
cena. La tavola l'apparecchiata durante la settimana. Lunedi ha stirato la tovaglia, martedi ha comprato i
tovaglioli di carta di marca Marimecco con le decorazioni di stampo autunnale. Ogni giorno ha aggiunto
dei pezzettini alla sua opera d'arte. Il cibo sara' semplice, pinzimonio e pane fresco, formaggio e vino

rosso e un dessert comprato gia' fatto. L'appartamento e' piu' perfetto dell'apparecchiattura. In giro non
c'e' nemmeno un telecomando della TV.
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ebook
sto pensando a farmi un account qui http://ebook.com/ e "vendere" partenze. per natale mi faccio
regalare l'ebook
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

07:22

|

Permalink

|

commenti

(6)

categoria:partenze, information technology
26/10/2008
knitting social network
per la gioia di Lidia ancora siti di social network, questa volta sul knitting, i ferri

http://www.do-knit-yourself.com/

https://www.ravelry.com/account/login

e www.microrevolt.com/KnitPro.htm quest'ultimo ha anche a che fare con le rivolte sociali, della serie fai
un pezzettino di maglia e attaccalo da qualche parte. penso che non mi annoiero' mai, se avessi tempo
mi

ci

esalterei.

facebook e' come il blog e come era Italians, un modo di comunicare. a ciascuno piace il suo. a volte mi
chiedo se per lavoro facessi, che so, la sarta, se lo userei lo stesso il computer.

postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

17:23

|

Permalink

|

commenti

(2)

categoria:information technology
27/10/2008
letizia = calcolare la X
1/16

siciliana

+

1/4

garfagnina

+

1/4

massese

+

X

pesciatina

=

letizia

la nonna della mia nonna Isabella, era Giuseppina D'Amico Giuffrida da Milazzo. la leggenda la vuole
baronessa che lascia il baronato per andare a Pescia con un garibaldino di cui si e' innamorata. eh
l'amore...
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open source software for children start googling for project ArTe
http://www.tuxpaint.org

http://www.openscience.org/blog/?p=211
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28/10/2008
Ci manchera' sempre il sole (frammenti da inserire nella continuazione di partenze)
Stanotte ho sognato che Augusto era morto, ma non era drammatico perche' era stato malato tanti anni.
Ho provato un dolore al contrario, mi e' arrivata nel cuore la freccia scagliata quasi 20 anni fa quando per
lui sono morta io. Vago per la casa e mi gira la testa.
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net.art
ho 3 pagine ritagliate da una rivista italiana Elle Decor che non riesco a buttar via. allora le scannerizzo e
le metto qui sul blog. l'articolo ha delle belle figure, non e' facile riprodurre su carta il mondo della rete.
ha tanti link utili, alcuni li conoscevo. tenta di catalogare software art (qui conoscevo
0100101110101101.org), code poetry (vedi jodi.org o rastasoft.org); subverter art (tra cui facebook

linkedIn, flickr, etc. ragazzi siete tutti artisti) e hacktivism (vedi i virus).
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poesia per eirik che deve imparare le poesie questa settimana
Pisa

risate

sui

banchi

vasche

di

scuola

in

non

piscina

ero

mai

quando

sola

ero

bambina

ritorno

d'estate

cerco

gli

su

amici

strade

cambiate

con la mia bici
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Article about contemporary art
Why

the

art

article

is

a

translation

by

Robert

today

Winter,

I

get

it

via

nettime

It was originally a speech given by Tadeu Chiarelli (a Brazilian art critic and curator) where he dealt with
matters related (but not limited) to contemporary art production, photography and the internet having
as reference "googorama" (suwud.com/googorama), which is a work by suwud (suwud.com).
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Continuamo a parlare del tempo
temp

=

-2

C

e' raro, ma mi e' venuta una tosse che dal dolore ai polmoni potrebbe anche esser polmonite. prometto
al

mio

blog

che

oggi

non

vado

in

bicicletta.
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Halloween - ORAPRONOBIS
nel

bene

40

anni

e

nel

male

fa

per

i

candelieri

ridevo

i

Morti

a

e

la

PRONOBIS"

mi

veniva

miei

e

nonna

...

in

e

da

cugini

quasi

casa

mezzo

secolo

mia

nonna

della

argento

parenti

"ORA

i

vissuto

di

arrivavano

io

ho

si

recitava

latino

alzava

mi

ridere

anche

loro

faceva

accesi

il

la

Rosario

voce

gli

sull'

occhiacci

ancora

di

soffocati

dalle

piu'

risate

non

ci

oggi

le

si

poteva

Eirik

maschere

le

e

con

tute

pronte

Roberto

gli

scheletri

con

le

le

gli

accordi

spero

che

guardare

anche

gli

loro

e

i

preparato

dentoni

ossa

da

per

divertano

rilievo

cioccolatini

andare

come

scheletro

in

i

amici

si

occhi

hanno

caramelle

con

negli

ci

"Halloween"

divertivamo

noi

insieme

all' ORAPRONOBIS!
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ancora partenze
mi

chiede

la

laura

a

quali

case

editrici

l'ho

mandato

25/10/2008 mandato a Fandango Libri, Fanucci, Fazi, Nottetempo, lista a pagina 168 del libro di
Cotroneo
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Film Import eksport visto in DVD, lavorando a maglia col mio megaraffreddore
Original

title

Import

Type

Genre

eksport

Features

Drama,

Comedy

Director

Khalid

Hussain

Short summary Norwegian Jan has fallen in love with Pakistani Jasmin, and she has fallen in love with
him. This does not lead to a simple, harmonious love story. Jasmin has already been promised to her
Pakistani cousin, who will soon be on his way to Norway to marry her. Under cover of writing a scientific
paper on immigrant stores, Jan starts working in the store belonging to Jasmin's father Allahditta and her
brother-in-law

Yousaf.

The latter is willing to help Jan convert to Islam, in exchange for Jan helping him getting his taxi license.
At the same time, Jan is trying to work on Allahditta's conservative attitude towards mixed marriages.
Like many first generation immigrants, he is totally against such marriages - at first.

This is an unusually warm-hearted and generous comedy which with humour investigates PakistaniNorwegian cultural differences, and problems related to them.
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good bye to you my trusted friend
Step e pesi di domenica mattina, pulsazioni al massimo, strozzata dai catarri del raffreddore non passato.
Canzoni sconosciute degli anni 2000. Ma alla fine, al meritato riposo dello stretching, sento piano piano
goodbye to you my trusted friend ... together we climbed trees and ... e' Westlife Seasons in the sun

e

no!

questo

e'

troppo

e' anche il giorno dei morti e qui neanche si festeggia o si dovrebbe dire si ricorda

Seasons

In

(

Goodbye

The

Terry

to

you

Sun

Jacks

my

trusted

)

friend

We've

known

each

Together

we

Learned

Skinned

Goodbye

other

of

our

since

climbed

love

hearts

my

we

friend

were

hills

and

and

or

and

A
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it's

nine

hard

ten
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B

our

C's

knees.
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that
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Think
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singing
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of

me

had
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and
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I'll

we

sky

air

everywhere

be

there

had

fun

We

But

had

the

hills

seasons

that

we
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Goodbye

I

was

climbed

the

were

just

of

Papa

the

in

please

black

seasons

time......

pray

sheep

sun

of

for

me

the

family

You

tried

Too

to

much

and

how

Goodbye

all

me

wine

Wonder

When

teach

Papa

the

too

I

its

birds

right

are

from

wrong

much

song

got

hard

singing
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to
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the
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see
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everywhere

them

joy
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air
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we
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be
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had

fun

the
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But
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wine

and
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Have
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But

joy

had

the
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like

the
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song

and
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gone.

we
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song

seasons

like

had

fun

the

sun

the

seasons

Have

Goodbye
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gave

And

all

Michelle

me

love

every

You

and

time

would

gone.

my

helped

that

always

little

me

find

I

was

come

one

the

sun

down

around

And

get

Goodbye

When

Now

my

feet

Michelle

all

the

that

With

back

on

it's

birds

the

are

spring

the

the

hard

to

singing

is

flowers

ground.

in

in

die

the

the

sky

air

everywhere

I

wish
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that

had
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had

But

the

Were

just

we

joy

could

both

we

seasons

stars

starfish

in

we

on

be

there

had

fun

the

sun

could
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the

beach

We

had

We

had

But
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we
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had

fun

the
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could
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beach
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We
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joy

had

the

wine

seasons
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we

in

song

like

had

fun

the

sun

the

all
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we

seasons

gone

had

fun
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seasons
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the
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just
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had

joy

sun

seasons

time......

we

had

fun

We had seasons in the sun
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03/11/2008
il lavoro come lo vedo io
per me il lavoro e' importante perche' grazie al mio lavoro e al mio stipendio mi sono liberata dalla
borghesia di una piccola citta' di provincia. per una donna, anche nel 2008 e' una grande vittoria
guadagnare e essere libera. per me il lavoro e' anche importante come forma di espressione di me
stessa. ho letto da qualche parte che gli scienziati vogliono arrivare alla verita' e gli artisti vogliono
esprimere se stessi.a me della verita' importa poco, secondo me non esiste. gli ingnegneri vogliono
costruire le cose.a me costruire riesce poco ma ci provo.
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present
yesterday

I

heard

this

yesterday

is

history

tomorrow

is

mistery

today

that

passports

is

is

why

with

visa

a

we

call

returned

from

gift

it

the

present

embassy

exacltly 20 years ago in these days I get a letter from the Norwegian embassy saying I had got a
scholarship to come to Norway. that letter changed my life in the only life I have had, my gift.

tomorrow

is

australia

tomorrow

is

mistery

congratulations to all those thinking of Obama. I am as usual too busy with my small life to think big
global thoughts.
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for ArTe, software and art for teen agers
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more for ArTe project
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

categoria:art, information technology, arte project
07/11/2008
ArTe, some questions
will it be possible to render this kind of information attractive to teen-agers (13-15 years old)?

which

which

are

the

teen-agers

software

tools

use

used

by

which

teen-agers?

tools?

do

do

teen-agers

teen-agers

use

pay

software

for

tools

that

acquiring

are

pirat

copies

software

of

commercial

tools?

tools?

which tools, and which inspiration example do we want to focus on when having in mind the hypothesis
computer+art=love?
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pop and rock museum, in front of the pool, with the box on top

Info in norwegian here
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For the ArTe project, we should look more at the gathering. I have always heard about it, many teen
agers in a big place, many days, I think I remember at Easter, writing programs, a competition. I am not
sure about age, number, and gender. I know some of my students are involved in this.

Today on facebook I signed for the groups ars electronica and others.
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

16:07

|

Permalink

|

commenti

categoria:arte project
10/11/2008
will teen-ager girls like to create something like this?

taken from scene.org
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10/11/2008
Carla Bruni

Carla Bruni dice di essere felice di non essere piu' italiana, perche' Berlusconi ha
fatto una gaffe. Quanta soddisfazione che da' a Mr. B. Io a Berlusconi ci penso poco. Ci penso quando
chiamo mio zio che ci se ne fa una croce di Berlusconi. Quando i norvegesi mi vogliono prendere in giro
per via di Berlusconi, non mi tocca. Accentuo lo strato di l'accento pisano sul norvegese trøndersk e
rispondo che di solito passa tutto, passera' anche lui.
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di solito troppo presa dalla mia piccola vita non leggo
il giornale ne' vedo la TV. Ma Eirik e Roberto sono diventati grandi e il venerdi sera mi impongono un
porgramma di attualita'. Venerdi c'era ospite Ingrid Betancourt. Conoscevo la storia ma sentirla parlare li'
alla TV norvegese in inglese, col groppo alla gola, di sua madre e dei suoi figli mi ha fatto piangere. Mi ha
colpito che la madre telefonava ogni mattina alla Radio per mandare in onda un messaggio alla figlia. E
che lei, nella sua lettera scrisse ai figli di prendere un PhD. It is a miracle. Ripeteva. E io giu' lacrime.
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here for an almost
complete

list

note the most recent 2 in La Sicilia and Il messaggero di Sant'Antonio.
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I am looking at this video and try to evaluate if something like this can be used for the ArTe project. This
is a google lecture. Google lectures use to be of good quality, but the target is not teen agers. It may be
the case we will have a section for advanced users. It is useful for me, anyway. Ubuntu is a linux
distribution with good user interface. It saved me and my small ASUS pc from a Vista night mare lasted
1.5
I

years.
learned:

Ecosystem

of

LTSP

desktops

communities

Ubuntu,

into

Suse,

the

Debian,

schools.

Gentoo,

...

telepathy applications, and the final discussion about the popularity of linux/ubuntu in Africa, China, East
Europe and Brasil
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sto leggendo Information Arts, un mattone di 945 pagine. durante una pausa ho scritto a una mia amica
che ha la cameriera colombiana a casa fissa per sentire se mi assume, dalla crisi che mi provoca questo
libro. La parte sui programmi di artisti in residence e le risorse disponibili la capisco e la conoscevo quasi
(ars electronica, MIT, XEROX pair, ISEA, etc.). Gli spiegoni su cosa e' arte, scienze e tecnologia (primo
capitolo) son fatti bene. C'e' un intero capitolo di 155 pagine su Biology and art. " It is forecasted that the
breakthroughs about to come in understanding and potentially controlling the organic world - including
our own bodies - will make the electronic and computer revolution like child's play. " Nella lista dei nomi
circa 850 nomi. Alcuni sono stati ai matchmaking (Roy Ascott TMM08 citato sin dall'inizio come un
grandissimo io non lo avevo mai conosciuto prima di ottobre 2008, Natalie Jeremijenko TMM03?, Lev
Manovich, I miei idoli di Sydney non sono nemmeno citati. I 3 capitoli su telecommunications, web art e
digital systems with VR, alla fine. Li ho sfogliati
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working for project ArTe, today start from http://java.sun.com/

Nicole introduces Wonderland and showcases four university and three business examples of
Wonderland

See

worlds

also

created

by

Wonderland

java

open

source

young

community

members.

delevelopers.

It says from 10+ but then asks to install java and send to a page that confuses me too. But may be not a
super teen!
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GreenFoot

ho istallato GreenFot e ho iniziato a giocare. ho cambiato il giochino di base e ho sostituito

al

e

posto

del

al

posto

della

e ho creato un giochino ganzo dove Eirik corre e mangia Betto. ma ho scoperto che su ubuntu mi
funzionano male i file .wav
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resipiscenza, ho capito?
Lezioni di stile di Laura Giarre: resipiscenza -> Il termine resipiscenza indica l'atto del ravvedersi,
riconoscendo

espressamente

il

proprio

errore

(fonte

wiki)

proviamo

Sono passati 19 anni dal giorno di estate in cui Luisa, pronunciando le parole "my name is Cristina"
divento' Cristina. Ora il lettore sara' portato a immaginare che non ci sia stato giorno della sua vita, in cui
la donna non si sia in qualche modo pentita della sua scelta e abbia sentito, immaginato o razionalizzato
una soluzione per annullare quell'errore materializzato nelle 4 parole "My name is Cristina".

Cristina comincio' a dubitare gia' alla stazione di polizia di Oslo. In borsa aveva sia il suo passaporto che
quello di Cristina. Sarebbe bastato fornire alle autorita' i passaporti invece che nasconderli come se
fossero scomparsi nell'incendio. Se qualcuno avesse avuto qualcosa da ridire sul fatto che si era
presentata come Cristina, avrebbe potuto far finta di non capire. Ripensandoci, sarebbe stato possibile,
anche se non banale, ammettere il proprio errore anche un mese dopo lo scambio di identita'. Quando il
20 Settembre 1989 la temperatura a Oslo era scesa a zero gradi, quando la professione di dottoranda le
sembrava insormontabile, quando la notte piangeva pensando a Augusto, a Maurizio, a Anna, ai lungarni

rosa della sua citta', Luisa avrebbe potuto ravvedersi e affrontare le pratiche burocratiche, giuridiche e
emotive, trasformando il pentimento in una serie di azioni dolorose ma riparatrici.
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Partenze, quando Luisa diventa stalker
Luisa non si e' mai pentita del tutto. "Non c'e' scelta che non possa essere riparata". Ha sentito Luisa una
volta alla radio, in un programma su Simon de Beauvoir. Ha provato a cercare su google la citazione
esatta senza successo. Gia' google. Cristina ricorda la fine degli anni 90. La prima volta che ha inserito il
suo cognome, quello di Luisa, nella finestrina di altavista, poi alltheweb e infine google. Ogni giorno,
qualche informazione in piu'. Su suo padre e i suoi articoli pubblicati, piano piano sono apparse le sorelle
e Anna. E Luisa e' diventata una stalker.
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female CS

From

What

Feminism

the

has

brought

New

driven

women

York

women

to

Times

out

CS

of

and

CS?

technology.

Less attention to feminism has driven women out of CS. May be a short answer to a complex question.
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Who are we working in the ArTe project
The initiator of the ArTe project is Letizia Jaccheri (43). The project manager and designer of the ArTe
web site is Anna Trifonova. Anna and Letizia have both studied computer science and work as
researchers in the SArt project. Anna is Bulgarian, is 32 years old. She has lived and worked in Italy for 4
years. She has spent one year in Trondheim working at NTNU. She is now based in Barcellona where she
lives with her boyfriend and works as a free lance researcher. Letizia is Italian, she lives in Trondheim
with her husband and 2 children (10 and 8 years old). She came first to Norway as an exchange students
in 1989. She works as a professor at the Computer and Information Science Department of NTNU.

Anna and Letizia love their work as computer scientists because it enables them to learn new things all
the time and to be in contact with motivated students and researchers from all over the world. Anna
and Letizia believe that computer science becomes even more interesting and funny when it comes in
contact with the arts. The intersection between computer science and the arts is the focus of ArTe
project.

Laura Giarre' has helped Letizia in the process of applying for the ArTe project and during the research
days 2008. She will function as a bridge between ArTe and Italian schools and students.
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ArTe, trial for the Norwegian press
Jeg leser artikkelen What Has Driven Women Out of Computer Science?, R. Stross

November 16, 2008 New York Times http://www.nytimes.com

Artikkelen viser blant annet en illustrasjon av utvikling til prosentandelen av kvinnelige og mannlige
søkere til Informatikk fra 1970 til nå.

Jeg

gjør

illustrasjonen

tilgjengelig

http://letiziajaccheri.splinder.com/post/19066202/female+CS

på

bloggen

min

Prosentandelen av kvinnelige søkere som lister informatikk som major er 0,3 prosent, ned fra 4,2 prosent
i 1982.

Når jeg ser på illustrasjonen tenker jeg på en del fakta og bildene fra de siste 25 år kommer opp.

Jeg har valgt å studere informatikk i 1983 når prosentandelen av kvinner var større enn 4 % og
prosentandelen av menn var mindre enn 6 %. Illustrasjonen i New York Times viser situasjonen i USA
men det stemmer med de bildene jeg har fra Universitet i Pisa, Italia. Av de 1200 studenter som startet å
studere informatikk i 1983, var det mer enn 50 % men mindre enn 60 % gutter.

Rundt 1990 skjedd det noe. Prosentandelen av kvinner som lister informatikk som major er omtrent 1
prosent og prosentandelen av menn er omtrent 2. Det stemmer med det jeg husker fra mitt eget liv. Jeg
var ferdig å studere i 1988 og jeg fikk da 64 brev med jobbtilbud fra IBM, Olivetti og andre bedrifter både
italienske og internasjonale. I 1990 var det Gulf krig. Mange av mine yngre venner og venninner som var
dyktige informatiker hadde problemer å finne seg en jobb. Det er ikke rart at situasjonen i jobb market
skremt da både kvinner og menn vekk fra informatikk.
Rundt 1999 var det .com og år 2000. IT industrien skrek etter folk. Prosentandelen av menn som søkte til
informatikk ble høyere enn 6 og prosentandelen av kvinner ble litt større enn 1. Fra eget liv husker jeg
lite. I år 2000 hadde jeg 2 bleie barn og jeg var rett og slett i ammetåke. På IT fronten, Java, google, PhP,
Javascript, Html, Dyamic Html, XML, open source software, bluetooth, alt dukket opp. Jeg brukte tid for å
reflektere over spørsmål “hva kan jeg?” “hva er det som jeg har lært på universitet som fremdeles
gjelder?” “kommer alle disse nye teknologiske innovasjoner til å bli eller blir de erstattet av enda en ny

bølge?”. Jeg ga ikke opp, jeg skrev bok (Kjærlighet og Computer) og jeg fant ut at jeg kan mye om
informatikk og at jeg har lyst til å lære mer. Jeg er overbevist at informatikk gir meg en spennende jobb
og at jeg vil anbefale dette til andre, både ynge kvinner og menn.

Som nevnt, er i følge New York Times prosentandelen av college jenter som lister datateknologi som
major er 0,3 prosent. Prosentandelen av menn er cirka 2. Dette stemmer med de bildene jeg har i hodet
og med de oppgaver som jeg har. Det er få kvinnelige studenter på datateknologi på NTNU. Vi har jobbet
i de siste 10 år med jenter og data prosjektet (http://datajenter.ntnu.no) for å ta være på de jentene vi
har.

Fra 2009 har jeg et formidlingsprosjekt som er rettet mot elever i norsk ungdomskole og finansiert av
Norsk Forskningsråd. Prosjektet heter Komputer + Kunst = Kjærlighet. Prosjekt er basert på antagelsen
om at teknologi og informasjonsteknologi spesielt, kan forstås, verdsettes og mestres når den blir brukt i
kreative selvrealiserende aktiviteter. Ved selvrealiserende aktiviteter, som en kunst-konkurranse hvor
deltakerne leverer inn et bidrag, oppnår man både læring og mestring. For å nå programmålene vil
prosjektet etablere en arena hvor elever lager kunstverk innen sjangeren ny mediakunst (New Media
Art) med informasjonsteknologi (IT) som fokus. Kunstverkene må være laget ved hjelp av IT-teknologi
og/eller reflektere rundt IT relaterte tema. Prosjektet sørger for assistanse og veiledning for elevene.
Prosjektets fokus er å profilere udannings- og jobbmulighetene innen IT, samt å skape entusiasme og
interesse for fagområdet. Konkurransen skal utløse elevers, og forhåpentligvis spesielt jenters, interesse
for IT. Kunstverkene vil bli levert digitalt og presentert gjennom en nettportal. Publisitet rundt
konkurransen vil bidra til økt interesse rundt IT-faget generelt og beslutningstakernes forståelse for
viktigheten av IT-kompetanse. Et utvalg av bidragene vil bli tilgjengelig i digital form på nett.

Prosjektet vil bli knyttet til velkjente arrangement som Forskningsdagene. Konkurransen,
nettportalen og de utvalgte kunstverkene vil bli markedsført gjennom TV, radio og internett. Bidragene
vil danne grunnlaget for en videre formidling av IT til elever og til samfunnet generelt.

Essensen i prosjektet er å synliggjøre og profilere IT i det offentlige rom som noe håndfast. Trender jeg
leser i New York Times sier at dette er utfordrende. Men vanskelig kjærlighet blir ofte til sterk kjærlighet.
Komputer+Kunst = Kjærlighet.
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Mamma mia
ho visto e ascoltato Mamma mia. Mitica Streep e ganzi i 3 babbi. Sciapita la coppia giovane.

Mamma

My

tra la la

mia,

my,

here

how

I

can

go

I

resist

again

you?
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is it easy to animate in gimp?
I try to study each day. gimp is difficult for me. now I understand layers and transparency. I have started
with

an

I

use

I

I

do

do

example

explains

gimp

not

not

that

how

provided

find

manage

with

<Image>

to

specify

to

Image

the

ubuntu

->

delay

animate

Flatten

between

frames

files.

8.04

Image.

either.

I manage to run Animation -> Animation Playback and I see the animation and when I save the file as a
gif
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web art
Thinking about web art, which is a form of new media art, today. Web art is also called net art or internet
art. Wikipedia entry for internet art. I have a book, titled Internet Art, by Rachel Green. Russian Olia
Lialina

is

an

internet

art

pioneer.

You

can

find

her

works

here.

I install mysql to be able to program web application. You do not need to be proficient in programming
and databases to become a net artist. Olia Lialina has produced digital stories by help of gif files for
example. Other artists want to experiment with technology at a deeper level.
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nelle mie peregrinazioni su youtube
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Eric Schmidt (chief executive officer at google) speaks at Bloomberg Headquarters on October 20, 2008
in

New

York

City

about

the

future

of

technology.

He talks about technology and puts it in perspective to the world population and challenges.

"Internet is important mainly for sharing information. Teen agers with a mobile phones become
paparazzi and with a blog become reporters. There are 200.000 new blogs each day.

Internet is shifting power from institutions to individuals and individuals have a lot of creativity. The
creativity of this is something we will not still understand. Work with the ideas you have. If you succeed
you will succeed.
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about open source and companies
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women in open source

http://www.archive.org/details/women_in_open_source

see

here

too

for

written

text

about

the

speaker,

she

is

a

famous

knitter

too!

what I learned today is that youtube has not so much about open source and that the open source
community

does

not

like

youtube.

much about oss on this archive.org
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why should open source software be used in schools?
because...

Not the the available list of tools for multimedia
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il baccala'
domani e' il compleanno di Geir. compie 44 anni, quando l'ho conosciuto ne aveva 26. abbiamo gente a
cena e ieri ho comprato 1 kg di baccala' 8 cipolle 4 peperoni. l'aglio, l'olio, i pelati e le patate li avevo gia'.
la

nonna

Isabella

Geir

lo

chiamava

il

baccala

norvegese.

ho messo a bagno il baccala' nel pentolone grande. stamani ho tagliato le 8 cipolle. quando c'era mio
suocero pescava il merluzzo e faceva il baccala' da solo. non ho mai capito come. il mio babbo adorava il
baccala'. le cipolle le ho fatte indorare nell'olio con l'aglio, ci ho aggiuno i peperoni e un kg di patate a
fette. ho fatto rosolare tutto. la mia mamma dice - te un lo sai fa' il baccala' ti rilessa. ho girato in
continuazione e non ci ho messo il sale. il mio babbo adorava il baccala' soprattutto quello del mio
suocero, anche se il piu' delle volte lo avevo comprato in Piazza delle Vettovaglie a Pisa perche' di
impuzzire la valigia col baccala' non ne avevo voglia e tanto era buono anche quello e il mio babbo non
se ne accorgeva. Ora le verdure sono a posto e si va a sciare. quando torno faccio uno strato di verdure,
uno di baccala', uno ancora di verdure e via fino a finire e faccio cuocere tutto a 95 gradi per 45 minuti.
col gas e' un casino fare i 95 gradi, qui con l'elettricita' e' facile.
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stanotte ho sognato che avevano messo un pulman della Lazzi da Trondheim a Livorno. Ho pensato - che
strano, di solito Pisa e' collegata meglio di Livorno. Ho pensato - si pero' mi fa comodo per andar a
studiar da Elena. Poi mi e' venuto in mente, sempre nel sonno che ormai son gia' laureata e che Elena a
Livorno non ci sta piu'. Farebbe comunque comodo un bel Trondheim - Livorno per anda' a prende' un
bel poncio dal Civili quando e' freddo per scaldassi.
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java che passione
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log for me, poor me
Eclipse

SDK

Version:

3.2.2

Huskeliste for meg (mi scuso coi miei gentili lettori ma devo appuntarmi queste cose)

File/Switch

workspace

File/Import/Existing

Ved

å

velge

project

into

Window->Preferences

“/home/letizia/Desktop/sart”

workspace

så

får

du

“/home/letizia/Desktop/sart/wallidi”

opp

et

tre

hvor

nodene

er

innstillinger.

Der

finner

hvor

du

Java->Compiler

du

med

kan

JDK

Compliance

velge

Windows/Preferences/java/installed

JRE/

(nedtrekksmeny)

Java

1.5.

/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15

676 errors 47 warnings
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fiducia in se stessi (Free women?)
leggo The Golden Note Book. E' molto complicato, e' bellissimo. C'e' una storia che si chiama Free
Women e questa e' intersecata dai diari, uno per il suo processo di scrittura, uno per le emozioni, uno
per i fatti e uno per i pensieri politici. mi colpisce che quando io sono nata quel libro c'era gia', se lo
avessi letto prima avrei capito tante cose o forse ora lo capisco perche' ho vissuto quarantanni. Poi io
non ho letto Doris Lessing ma a 14 anni leggevo gia' Oriana Fallaci, un Uomo l'ho letto sei volte.

Ora nonostante abbia letto un Uomo sei volte e Doris Lessing e ho una laurea un dottorato e ero

professore ordinario a 37 anni, ci sono delle ore, come ieri, che vorrei piangere e disperarmi e urlare al
collega di turno "io non ci capisco niente di quello che stai dicendo, o mi rispondi alla mia domanda o
esco dalla stanza, capisco le ragazze che informatica smettono di studiarla". Vorrei cancellare tutti i file e
dire "basta io smetto". Invece faccio una battuta e mi faccio forza, penso che se smetto io, smetteranno
anche altre. Ma sara' giusto farsi sempre forza e andare sempre avanti? E' cosi' che si diventa Free
Women? O dovrebbe una Free Woman essere piu' libera di dire quello che vuol dire, di disperarsi
quando c'e' da disperarsi? Di dire "basta" quando poprio non se ne puo' piu' di java, l'open source, la
politica e tutto?
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a new book by Lev Manovich
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how much does sw cost?
Photoshopprices

NOK

from

5,440.00

hereFull

from

NOK

ex

6,800.00

VAT

office

2007

(excel

powerpoint

prices

and

word)

from

home

here

and

student

149$

professional

499$

do students have photoshop/Windows licenses? do schools have such licenses? which?
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Fram
I have started to look at Fram an OSS project for translation based on wikipedia.

Far.no provides open source Norwegian novels and associated audio-books in free format.
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Turramurra
Turramurra is an aboriginal word meaning big hill. Turramurra is a suburb on the Upper North Shore of
Sydney, in the state of New South Wales, Australia. Turramurra is located 20 kilometres north of the
Sydney central business district, in the local government area of Ku-ring-gai Council. North Turramurra
and South Turramurra are separate suburbs. Note TT. Trivsel og trening like 3T? Almost.
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Sugar
Oggi

ho

scoperto

Sugar

Cercheremo di usarlo in ArTe. Consiglio i miei amici che hanno figli piccoli o che insegnano nelle scuole
elementari o medie (per esempio Titti) di darci un'occhiata e dirmi che ne pensano.
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Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?
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one laptop per child

I have hear of this project several times. It is time I use time to understand it. It is connected to the thesis
I will be opponent next week, that is about open source in Tanzania. It is connected to Sugar.
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culo per terra, lacrime agli occhi, computer rottto
... mentre parlavo al telefono e arrancavo sul ghiaccio e parlavo di un problema di lavoro per me
terribile, sono cascata a gambe all'aria. io non mi son fatta nulla. il pc si e' rotto lo schermo.

crisi crisi crisi ghiaccio buio computer rotto e eppur bisogna andar... bisogna sempre andare avanti?
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the open wall
oggi al tto ho incontrato Tore Sandvik e due dei suoi consiglieri. lo scopo della riunione e' cercare
finanziamenti e un posto in citta' per riscostruire la open wall. sono interessati e verranno i due
consiglieri a vedere la wall il 15 dicembre. Tore Sandvik e' il presidente della regione del Sør Trøndelag,
ha meno di 40 anni, manda gli sms durante la riunione, ha anche i jeans nemmeno tanto curati. i jeans ce
li avevo anche io, non serve il cappottino rosso e la cartella bella. ho anche detto che mi piacerebbe
gemellare Pisa con Trondheim. "ma chi te lo fa fa'?" potrebbero cantare i miei piccoli lettori sull'aria del
cappottino rosso.
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abroad.2009
20 years ago I was working as a programmer in my home town. I could have worked there all my life, at
least many of my colleagues are still working there. It is impossible to count how many times I have
reflected over the choice I made, 20 years ago, to leave my home town and my job as software engineer
to

travel

to

Scandinavia

and

to

start

a

life

as

a

researcher.

One could say that I should reflect over choices before I take decisions, but being the future unknown it
is impossible to reflect so much about choices. "The man who leaves the old way for the new one, often
gets in trouble". Says an Italian proverb. But I have stopped to believe in proverbs, even if I keep on using
them to make friends and my self laughing. The choice to travel to Australia and spend there the first 6
months of year 2009, resembles the one I took 20 years ago to spend 6 months of year 1989 in
Trondheim.

Sydney is not my first choice. We had initially planned to travel to California, but Sun microsystem did
not want to have me as a guest researcher. I do not know why. They did not want me and I decide to ask
an Australian professor from a group I have read a couple of interesting papers about. This was more
than

an

year

ago.

1st of August 2008 I started to work with new passports for the children and formal letters for the VISA. I
have worked each day as far as I could get. Then I waited for my university and the Sydney University of
Technology and the Norwegian Health system, Trondheim Municipality, Pisa Municipality to send the
requested documents. At the beginning of October I had all the documents that I could send to the
Australia Embassy in Berlin. We had to send the passports too. One month without passports. In
November we get the VISA, we had bought flights tickets and we have rent a house, with the pool.

I had to pay fees to the Australian education department to be able to apply for public schools for my
children. The school, Pymble in Turramurra, does not provide me with information and tells me I have to
meet

personally.

They

sound

so

formal.

I

feel

a

bit

lost.

When I bought my first airplain ticket to Trondheim, I had to fly Pisa-Milano, Milano-Copenhagen,
Copenhagen-Oslo, Oslo-Trondheim. Trondheim sounded more strange than Turramurra now. And only 2
planes,

Rome

-

Hong

Kong,

Hong

Kong

-

Sydney.

I often reflect I never regret. What should I regret. I am not looking forward to meet the school system in

Australia.

My

children

will

probably

cry.

I

will

probably

cry

too,

sometimes.

"Try try but don't cry" says an English proverb.
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Sun in December, it is a good day
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ratto nell'androne

letiziajaccheri

la temperatura massima e' -7C eppure e' appena arrivato questo mail da una vicina

Hei Da jeg kom hjem kl. 3 i dag satt det ei rotte i portrommet mot Løkkegata, like utenfor trappa opp...
Den virka ikke spesielt skvetten av seg. Viktig at vi følger med dører og søppelboksene..

traduzione

google

che

fa

schiantare

-------------- e che ratto e'?
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Øyvind Kolås
software and illustrations useful for both ArTe and the open wall
http://pippin.gimp.org/projects/
http://gegl.org/
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this

is

a

simple

gif

I made it originally 80x30 as for the open wall but I enlarged to 240 x 90 for the web

here

it

is

an

animated

gif

with

5

layers

for the open wall you have to represent the 5 layers as 5 files and open them in the right order
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pixels and fonts
today I started thinking about the question "how many pixels do a char take?" If I use Courier that is
monospace and 10 pt, what is pt 10? is it the height or the width? I even found led fonts.

where will all this end?
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Fatso

I have read the grotesque Norwegian book Fatso. I am impressed by the consistency and simplicity of the
message. And the courage of the author who writes things that are not nice, on the contrary
disgusting, but probably true. Recently it became a film. I had to jump over some pages when it turned
to be too disgusting. Rino is alone. Rino is fat. Rino has lost his mother when he was nine. Rino always
thinks about sex and never made love with anybody. Worst of all, Rino has no friends and no interaction
with the external world. It is when Rino gets a person living in his apartment, with all the problems
related to sharinh something, that Rino starts to live a life. There is an happy end, of course, in style with
the book, a grotesque happy end.
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the open wall

The open wall project started in 2008. I have written a lot of positive words about the project and
all the creativity and cooperation that has been generated. But, there is no creativity and
cooperation without frustration.

It happens, my heart hurts when I do not have access to the room where the server machine is and
the machine has crashed. It happens I almost cry when the java code is too difficult for me. I
despair. I tell my self - how can you teach programming if you do not understand programs. I am
sad when visitors suggest I should substitute the led wall with LCD screens, like there was no
poetic message and no history behind the wall.

The wall is a physical objects, hardware becomes visible, cables are there and are a source of
frustration. The light can be too strong. The wall is there to remember us than interaction between
human beings is more difficult than technology and theory. The wall is there to remember me
how many mistakes I have done and how little I know about hardware, software, project
management, and life.
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Oslo 11-13 Dicembre
Sono stata a Oslo per una tesi di dottorato. Mi e' piaciuta molto, la tesi. Open source software in
Tanzania. Mentre facevo il mio discorso guardo la sala e i piu' erano africani, vestiti un po' da estate un
po' da inverno. Una ragazza del Mozambico dopo mi ha detto in portoghese: "sono stata in Italia per una
scuola di dottorato, che bello mi sembrava di essere un po' in Africa". La giornata e' stata interminabile.
Trial lecture un'ora, pranzo, presentazione della tesi un'ora, il primo opponente, nigeriano, della
University of Washington, un'altra ora. Alla fine io, mezzora a discutere con il candidato, che si chiama
Lungo, ma e' piccino con un sorriso piu' grande di lui. Open source e' stato fatto dagli occidentali,
funzionera' cercare di usarlo in Africa? Gia', non ci avevo pensato. E' anche stato fatto dagli uomini,
funzionera'

a

cercare

di

farlo

usare

alle

donne?

Poi champagne, ma il candidato non beveva alcol, chissa' perche', anche dell'alcol e della geografia, piu'
che invecchio meno capisco. E meno bevo, ma un bicchiere di champagne lo bevo. Infine la cena. Cena
norvegese di Natale, dura senza paura, con tanti di quei discorsi e applausi che mi sentivo anche io piu'

vicina agli africani, che non capivano un belin, che alle signore norvegesi in vestito da sera a fumare fuori
senza calze coi sandali a -6C. Alle 23 ho preso un taxi per salvare il professore nigeriano e me stessa. Se
non andavo via io non avrebbe mai osato andar via nemmeno lui. Erano 14 ore che eravamo nel
dipartimento di informatica dell'universita' di Oslo. Gia' la cena era li' nell'atrio. Ho dormito in un lettino
piccino di una camerina piccina piccio' all'ultimo piano dell'hotel Savoy, che e' la mia casa di Oslo.
Durante la notte e' bruciato un palazzo e sono morte sei persone a 800 metri di distanza. Me lo ha detto
il mio amico-nipote Luca ora al telefono. Dico a Geir "Geir e' bruciata una casa a Oslo stanotte!", lui mi
dice che lo sapeva. "E perche' non me lo hai detto?".
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glio

mi sono comprata l'ebook della Sony. lo desideravo da anni. io in vita mia ho avuto una bambola sola, 2 o
3 biciclette in tutta la mia esistenza. non voglio accumulare beni e non amo i regali che non siano libri o
generi consumabili. ma dell'ebook sono contenta felice. il formato dei libri e' .lrf le istruzioni dicono che
ci vuole windows. ho anche istallato ubuntu 8.10 Intrepid eliminando del tutto Windows, ci si riuscira'?
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Eirik e Betto con lo zio Luca
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Pymble Public school, si ma 'na s.
Pymble

Public

school

Pensate se ogni extra comunitario in Italia dovesse pagare 4600 Dollari Australiani all'anno per figlio. 1
Dollaro australiano equivale a 1/2 Euro. Ho iniziato a fare le valige, a svuotare il bagno perche' due
colleghe

abiteranno

qui

quando

non

ci

siamo.

E' una gran fatica, psichica e fisica, partite e' un po' morire. Speriamo che ne valga la pena.

Gli austrialiani si definiscono layed back (rilassati), il mio impatto e' una burocrazia Italia anni 80 (per mail
non si fa praticamente niente), un senso dell'umorismo e una formalita' British 1800. E 4000 euro di
tasse per la scuola pubblica non fanno piacere. Nel frattempo la corona norvegese cala giu' a picco, colpa
del prezzo del petriolio e di una valuta legata a un'area troppo piccola. Bene per i norvegesi spendaccioni
che si ridimensionano. Male per noi che pagati in corone, in Australia perdiamo potere di acquisto. Si
acquistera'

meno.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thank

you

again

for

your

reply.

Now you will have to get in touch with the Australian Temporary Visa Unit for New South Wales
Government Schools and request information about obtaining an Authority to Enrol. This department is
run by the Department of Education and Training. This authority has to be obtained before we can enrol

your children. An additional fee will have to be paid. I think it is about $4600.00 per child. The website
for

this

Once

is:-

again

I

http://www.det.nsw.edu.au/papers/tempvisansw

do

hope

this

helps

you.

Regards Bronwyn
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scuola italiana a sydney
c'e'

la

costava

di

piu'

scuola

ma

non

italiana

tanto

di

piu'.

i miei figli non ci sono voluti andare. dicono che in Australia vogliono imparare l'inglese e che l'italiano lo
sano

gia',

boia

deh,

loro

sanno

il

pisano,

ma

credon

di

saper

l'italiano.

a vedere il sito pare parecchio antica, la scuola italiana, e poi era lontana dalla casa che abbiamo trovato.
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gimp.no and ArTe competition
I found out that there is a site called gimp.no, with 1500 active registered users and with an active
Christmas Card competition. Concerning the competition of the ArTe project, I start thinking that some
form for competition should be open for the whole 2009. I believe that users should have a mechanism
to comment/vote each other contributions. We have to decide the prize and the award day.
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ars electronica
the new ars electronica center opens 2nd January 2009. this year, in september I will attend ars
electronica.
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ArTe cooperation competition
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What

do

you

think

about

this

idea?

I know I am crazy, but today, when I wake up, my first though was this. The ArTe competition will be a
cooperation competition. We will encourage pupils to work in cooperative projects, the largest the best.
Example, given gimp, make a collaborative illustration that is an advertisement for the town of
Trondheim, or for a given festival, or for an humanitarian initiative. Given a programming language, say
Python make a web based application for pupils in Trondheim municipality. We have to solve this
challenge about where to host web applications. May be on idi's servers. My an-gel An-y will solve this
challenge too.
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HTTP Gallery
faccio le valige, pulisco e butto via. ogni tanto passo dal computer. adesso e' arrivato un mail su questa
mostra sulla lista mekkverk. molto geek. a proposito devo trovare online l'ultimo ieee spectrum che parla
di

dal

una

professoressa

sito

geek

chick.

come

della

me.

come

noi.

mostra

"Distributed creativity means that artists and audiences alike are able to create and publish audiovisual
content on their own terms with equitable access and control over networked resources, maximizing the

users control over the language, style and form of expression. This gives rise to innovation that springs
from open, playful collaboration between diverse national and specialist cultures and a cross fertilisation
of critical thought and new ideas. A technologically facilitated extension of the Beuysian idea."

Beuysian non ho tempo adesso di capire che e'.
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-

leadership,

feminism

-

open

source

-

trans-disciplinarity,

computer

-

blogs,

facebook,

and

and

art

skype,

family

innovation

and

and

creativity

friendship

I have been thinking for a while that I should write a new book. Today, in my mind, I get the title and the
main parts. It should be a sort of Cuore & Computer 2, that starts where C&C ends. I should use the
material in this blog. It depends from what I will find in Australia. It depends on the feedback I will get
about Partenze. If I will have to work on Partenze I will not have time to work on this one.

If you google the word software, today 20th December 2008, you get 161 millions answers. Google

books gives 125,581 books on software. To the reader who wonders why she should read my book about
software, I tell that she should be interested in my story and in my feelings. If she is looking for mere
facts about software, she should rather consult wikipedia and other sources of facts. My goal when
writing this is that you will get the energy to open wikipedia and other sources to know more about
software, that is the fuel of year 2000. No software no power. Do not say I do not understand software,
as you will be saying - I do not want to understand power. I give up. I am too old. Nobody is too old. We
must struggle for software and power. We must laugh too. About software? Citing Obama, since I have
big ears too, I can say "yes we can".
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Buon Natale 2008
Una valigia con la roba da estate dei bimbi e mia. Una valigia coi regali e la roba da inverno dei bimbi.
Una valigia piccina con i miei vestiti da inverno. Un borsone con le scarpe e tutti i caricatori. La valigia di
Geir con tutta la sua roba, black box. Uno zaino i 2 pc dei bimbi. Una borsa con un PC, il mio, l'ebook, i
passaporti, le chiavi di casa di Pisa, i biglietti aerei, il contratto della casa in Australia e le bollette della
casa di Pisa. Una borsa a mano di Geir col suo PC. Un paio di zainetti dei bimbi con la playstation
portatile,

il

Nintendo,

un

po'

di

libri

e

3

o

4

ipod.

Ora si puo' andare a casa di amici a mangiare la Julegrøt (la farinata di Natale).

Buon Natale
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Hong Kong
we are in Hong Kong, gratis wireless, everything is ok. I have seen 3 films. One is worth. It is Brick Lane.

the

story

of

a

beatutiful

nostalgy,

love,

children,
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Turramurra
it is a long day. we wake up at five after five hours sleep. children are coping well with the 2 children of
our house owners. they will leave for their sabbatical in Italy in 12 days. we have been shopping, bathing
in the swimming pool. Geir understands well. I now realized he has been talking most English for the last
10 years. I am used to the English we talk at my department, Bangla English, Bulgarian English,

Norwegian English. Not easy to understand the children here. Eirik speaks better than I believed. I have
got

a

cellular

phone.

+61 406644267 I will only use this and not the Norwegian nor the Italian one. I do not know yet when I
will

start

working,

after

the

2nd

of

January.

It is hot but not too much, it is like being in Englang and south Italy at the same time.
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Strega al sole di Italia
fatta con l'autoscatto al primo autogril sulla Roma Civitavecchia mentre vegliavo Betto che
inevitabilmente dormiva in macchina e mi stupivo ancora una volta di rivedere il sole. .ps lo so da me che
con

quegli

occhiali

sembro

Sandra

Mondaini

pre-Sbirulino
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spectacular fireworks in Sydney. warm temperature, nice people (2.5 millions behaving well), Roberto
sleeping on the street with his white shirt. so far so good, better than expected.
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First time with the car. I seat at the left side and in my mind I am supposed to drive so I push my feet on
a not existing break, I shout "Aiuto Aiuto" all the time. Geir who feels finally strong in the anglo world in
which I am so little strong and almost ridicolous in a self consciousness attack, is suddenly driving on the
wrong

p.s.

side

of

qualcuno

vede

the

la

road.

somiglianza?

p.p.s. Geir esce dal garage sotto gli occhi preoccupati del padrone di casa (e di macchina!) con il freno a
mano completamente tirato e la macchina che fa "Ihhhh" e io dietro alla macchina a schiantarmi.
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I Gatti Mezzi, nothing to do with Australia, you must be from Pisa, at least Livorno, to apreciate
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jeg savner Trondheim
i dag gikk jeg en tur for meg selv. seks km. jeg traff ikke en eneste butikk. bare stygge hus med hager. litt
som å være i Vegsund hos svigers, men mye verre fordi da ser man på fjell og fjord. her ser man på
planter og blomster og gleder seg over temperatur men det er jo stygt. jeg har aldri bodd mer enn 2
kilometer langt fra by senter, hverken i Pisa, Torino eller Trondheim. Hvis jeg går ut i Trondheim og går i
6 kilometer som jeg har gjort i dag her, ser jeg fine Jugend villaer ved Nidelver, Nidaros Domen,
Jomfrukirken, Gløshaugen og dets bygninger. Jeg kan se på fine hus på singsaker og tilbake gjennom
Baklandet og Gamlebybro og Elvegate. Her var det bare hus og små svommebaseng. Et hus hadde til og
med en skilte som sier "wellcome to sunshine, good friends and God". Oh my God!

----------

Oggi sono andata a fare una passeggiata da sola, sei chilometri. Non ho incontrato un unico negozio. solo

brutte case con giardini. un po 'come essere in Vegsund da mia suocera, ma molto peggio, perché la' si
possono vedere le montagne e i fiordi. guardavo le piante e i fiori, contenta della temperatura. Non ho
mai vissuto più di 2 km dal centro della città, né di Pisa, Torino, o di Trondheim. Se cammino per 6 Km a
Trondheim come ho fatto io qui oggi, vedo belle ville liberty sul fiume, la Cattedrale di Nidaros, la Chiesa
della Vergine, Gløshaugen e dei suoi edifici. Riesco a vedere le belle case Singsakerbakken e tornando
attraverso Baklandet e Gamlebybro e River Gate. Qui ci sono solo case e piscine. Una casa si distingue
con una scritta "siano benvenuti il sole, i buoni amici e Dio". Oh mio Dio!
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fragments
if I manage to do something together with the group at UTS I will. If not I will keep on writing fragments
of software facts and feelings. It may become a book sometimes. Here 2 fragments.

It was autumn 2003, I was on sabbatical leave from teaching and administration and I had almost
completed to write my book Cuore e Computer when I decided to go to Italy to attend the
empirical software engineering conference, to visit my mother with my children, and to visit my
friend Laura in Palermo. We landed in Milan and rent a car. My children fell asleep as soon as we
entered the Italian Motorway. I suddenly realized that I had no possibility to stop neither for a
coffee or to visit a toilet because this would have implied to weak up the 2 of them and take them
with me, which was impossible. I drove for 4 hours and we all went to bed. During the night I
tried to switch the light on but it was not possible. No electricity. The day after I called my
husband who from Norway could tell me that almost all Italy had no electricity, black out. The
day after I traveled to Rome. At the conference I could not concentrate. I was tired after the trip
and in spite of all my efforts, I could only think about how difficult it was to combine children
and career. The research presentations did not make sense to me. I felt I should give up.

...

I will ask trusted friends and colleagues to give me an answer to the question "Which is the most
important fact about software"? Geir answered "it does not cost anything to reproduce software". I can
only imagine examples of facts, like "according to sourceforge.org, today 2nd January 2009, the most
popular software on sourceforge.org is Azureus." Bit is this fact important?
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

10:07

|

Permalink

|

commenti

(4)

categoria:
05/01/2009
2 important facts by D.Dariol
-

-

software

software

is

resembles

music

written

and

in

pictures

a

concerning

formal

the

language

possibility

of

copying

A comment by me. Digital music and digital pictures are also coded in some formal languages, e.g. jpeg,
mpeg, gif, mp3, etc.
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MIchele Giuttari a death in tuscany
since my e-book died after 3 weeks of life with all my work documents on it and the classical I was
looking forward to read, today I bought MIchele Giuttari a death in tuscany. I did not know about him,
Firenze former police chief. I like it even if I do not like crimes and I believe Sogno di Leggerezza is better.
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Pymble Public School

Dear

Mr.

and

Mrs

Hoydalsvik

we are glad to inform you that your children Eirik and Roberto are enrolled at Pymble Public School.

---

This is good as it was not simple, at least for me, to manage the whole process. Moreover, who is Mrs
Hoydalsvik? It is me who applied, Letizia Jaccheri, and they call me Mrs Hoydalsvik? The zone is full of
Catholic Curch, Brigidine, Sacred Heart, all this makes me think of Italy in the 50's.

And now we have to buy uniforms.
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06/01/2009
I love Sydney city
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UTS University Technology Sydney

Today I went to UTS. There are 3 kilometers from home to Pymble station. Then there is 30 minutes by
train to Central Station. I saw the Opera House and the Bridge on the train. I had the big map in the bag
together with my portable PC. I could not avoid to think about the first time I had walked to Royal
Electric Garden in 1989 and the first time I had found the Politecnico building in Torino. I was thinking
about all those who commute. From the train I saw the UTS main building and I did not need any map. I
walked toward the tower (which is building one) and I found easily building 10, where the IT and
engineering faculty is. I liked the building, full of light but empty of people in early January. I took the lift
up to level 5 and I met Mike Leggett who let me in the Creativity and Cognition Studios.

I have a desk in a open space with several other people, there is good light and good view. I have not
shared the office with anyone since I was sharing with Poncino in Torino in 1993. I am looking forward.
Think,

I

will

not

be

alone.

Some facts about UTS: 2,555 staff members, income $400m (2 billion NOK), In 2008, over 32,000
students

At

enrolled.

NTNU:

4200

staff

members,

income

4

billion

NOK,

20,000

students

totally.

Is it possible?
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while I was at UTS my children were at the zoo. Roberto (8) said that it was the best day in his life.
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ubuntu my speakers do not go off
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See

here

for

a

description

of

my

problem.

Is

there

a

Permalink

|

nerd

in

me?

I hope so.
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Linz Austria Ars Electronica Center
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11/01/2009
Hacktivism and Networking from Mail Art to Web 2.0

Objectives of the course (learning outcomes and competences):

1. To investigate how to activate an open process of creation, producing new models of
technological and cultural intervention, connecting the development of hacker ethic with the
new generation of Internet-based services and social networking platforms;

2. To compare the diverse use of art and technology among grass root communities of artists and
activists involved in networking processes during the last half of the twentieth century, with the
contemporary Web 2.0 content sharing platforms.

see here
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11/01/2009
the fast wheelchair
today Roberto told me - mamma when you will be old I will buy you the fastest
wheelchair so you can drive faster than all old men
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hyperliterature
Today I work. @home with children around as usual. Geir on vacation. I read emails and delete. I found
this interesting one about Hyperliterature Exchange. It refers to Soft Cinema, a nonlinear, databasedriven cinema project from Lev Manovich and colleagues. Electronic literature uses links, images, sound,
navigation, as well as text to convey meaning. Electronic literature is ergodic, and thus it is up to the
reader to piece together the materials as the reader goes through the work. Elit 101explains how these
elements work to convey meaning and provides examples and exercises for each element.

If we want to organize a workshop on Electronic Literature I believe I would manage. I did something
similar for the Youth Literature Festival in Trondheim in 2006.
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

05:26

|

Permalink

|

commenti

categoria:australia, arte project
12/01/2009
the open snow

Digital snow in Trondheim, and not only I suppose. Thanks to Salah.
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15/01/2009
Mrs L.
I call myself Mrs L. from the name of my landlady. Yesterday electricity went off. It had gone before for
some mistakes I had done. But this time it was a bigger problem. I called the neighbour and asked with
my Italian-Norwegian accent if she had electricity. She did not recognize me and said "I do not want to
buy anything" and put the telephone down. Geir, Mr L., with his American Sun Microsystem accent and
leadership

style,

had

to

call.

Today Mrs L. is at University. The meeting was not different from a software engineering meeting, even
the status around the table. But no icecream. The trip with the car, train and walk under the sun is hard.
But Mrs L. aims at being a strong lovely lady.
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categoria:australia
16/01/2009
facebook
I entered facebook when I was invited to it. I think it was late 2006, I can find out I bellieve if I want. In
2007 Norwegians entered facebook. 90% of the Norwegian population entered facebook in 2007. I was
not very active on facebook and I did not find the facebook world different from the Norwegian world I
was living in. In late 2008 Italians entered facebook. At the beginning it was fun. Many new old friends
with their pictures, facebook was talking or writing the slang from Pisa. Suddenly the old world is in
facebook. People is posting videos and groups asking to support Israel. If you comment, explain me why
they do not even answer. People tells me "you do not work" as they see I have time to post some words
on facebook or some pictures. Suddenly I do not like facebook, but I do not want to shut my user down.
You do not remove your TV if they send stupid things. You do not disconnect your telephone because of
stupid telephone calls. Otherwise you end up alone in a cottage in the mountains. It is the price we have
to pay not to be alone, tolerate stupidity, or what we perceive as stupid to be able to be connected to
them we perceive as valuable. We always have to choose and pay the consequences of choices. Did we
learn this in school? may be yes, but I did not get it while I was translating it from ancient Greek. What

has facebook to do with art and IT? You can use facebook as an artistic medium, or as a garbage
generator.
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17/01/2009
google trondheim
google closes in Trondheim. The official reason that they do not manage to grow fast enough as they do
not get qualified engineers. my mpression, note as Letizia not as professor at NTNU, is that they google
has to save money too. interesting to see what the employees will do.
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facebook again, this picture is the picture of my youth
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not so much to do at
UTS yet. I have changed my home page again and I will use it for presenting my work, when the time will
come. MS powerpoint is not enough interactive for me. I have used it for too many years and now I want
to do as I want.
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

09:24

|

Permalink

|

commenti

(4)

|

Permalink

|

commenti

(2)
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21/01/2009
DJ music led box, by my friend and co-author CriCamerano
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picnic at Nielsen park
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when I was a child I
used to come home and say: "mamma today I met a friend". My mother laughed as she said we do not
meet friends we meet people, they are not friends when they meet them". But I keep on meeting
friends. I met a friend on the monorail. An Australian Italian woman who invited us to a picnic at Nielsen
Park with other Australian Italian people. Wonderful place good people. Unfortunately my new friend
had to come back to Italy the day after.
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23/01/2009
A Digital Humanities Manifesto
A

Digital

Humanities

Manifesto

developed

at

UCLA.

29

paragraphs.

This

is

the

5.

The digital is the realm of the open: open source, open resources, open doors. Anything that attempts to

close

this

space

should

be

recognized

for

what

it

is:

the

enemy.

By the way, today we were at the Power House museum. Only this museum is worth a visit to Sydney.
Yes I like Sydney.
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23/01/2009
running under the Australian sun (in Italian)
Ho smesso di bere e di fumare. Ho smesso di fumare a 30 anni e di bere a 40. Ci penso mentre corro a
mezzogiorno sotto il sole di Sydney con i Gatti Mezzi che cantano nell'ipod. Grande amore il mio per i
Gatti Mezzi iniziato questo Natale 2008. Non sento la fatica ne' il caldo. "Di certezze c'e' rimasto il sole".
Cantano i gatti mezzi e io corro. Pantaloncini da 5 Euro, comprati da un magrebino sulla spiaggia di
Tirrenia. Non c'e' niente di piu' democratico della corsa. A proposito, corro in reggiseno bianco da corsa,
dopo aver invidiato gli uomini che corrono a torso nudo. Non son ne' cosi' vecchia ne' cosi' bella e
giovane (anymore) da non poterlo fare. Le signore australiane sono vestite da capo a piedi. Arrivano con
le auto e la spesa e hanno paura del sole. Forse hanno paura di me che corro sotto il sole col reggiseno
bianco da corsa e i pantaloncini rosa a fiori, e l'ipod e l'orologio che registra i battiti. E' rosa e funziona
male, da' quasi sempre 144 anche quando saltello felice e non sento il cuore e quando la strada va in
salita

e

mi

sembra

di

schiantare.

"Ma te hai mai sentito canta' in pisano?" Dice la donnina che apre il disco dei Gatti Mezzi e dice

"Compratelo, un lo copiate". Ha ragione quando arrivo a Pisa ne compro 12 e lo regalo a 12 amici. "e
cosi' so' i pisani un po' artisti e un po' rufiani" continuano i Gatti. 45 minuti di canzoni, 45 minuti di sole e
di corsa. Le lacrime e il sudore le risate e le smorfie tutto insieme. Le ginocchia fanno male. Ho smesso di
bere e di fumare, non smettero' di correre sotto il sole. Come dicono i gatti "Finche' un mi mangera'".
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categoria:australia
25/01/2009
Australian day 26th January, indepence?

Today is Australian day. The day commemorates the arrival of the First Fleet in 1788, marking the start of
British colonisation of Australia. Usually we celebrate independence. In Australia they celebrate
colonisation.

Isn't

is

strange?

I miss the independence spirit of the 17th of May (.no) and 25th of April (.it). It will be interesting to
experience the 8th of March with the lovely Turramurra wifes.
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28/01/2009
det skal ikke være lett (it is not easy)
I started to work with the school in October 2008. After a long process we understood that we had to
pay 4000 (2000 Euro) Australian dollars for a semester in the public school. The education office of New
South Wales has confirmed that they could issue an authority to enroll when the school had faxed the
proper information and I had not to do anything more. The school had confirmed enrollment with a
letter to Mr. and Mrs. Hoydalsvik. the children had found their classroom after a ceremony that
reminded

Good

Good

me

of

Harry

Potter,

morning

morning

with

all

the

pupils

Mrs.

Mrs.

shouting

all

together

Thiiiiiiiiiiiis

Thaaaaaaaat.

But, when Mr and Mrs Hoydalsvik were finally getting home we were called back to collect our children,

as the authority to enroll was in fact not issued. Frem og tilbake er like langt. Fare e disfare e´ tutto un
lavorare. We push now the NSW Department of Education and Training that they should charge my
credit

card

and

issue

this

authority.

"good morning Mrs Thiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis" "good morning Mrs Thaaaaaaaaaat"
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30/01/2009
la vita e' bella

children both safe in school, they do belong to the green house. Geir thinks of the swimming pool and its
bicycle. I prepare a presentation for the 12th of February. I have not met the big professor yet, I feel a

bit

nervous

about

my

presentation,

which

is

good.

So

I

work

more

concentrated.

p.s. picture taken at Palm Beach
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I will attend this launch event event tomorrow. Julia Burns is an artist based at creative and cognition.
When they were talking about this "launch" I was understanding "lunch" and I was wondering why so
late as 14.30. One can immagine how much we loose in translation. More after the event tomorrow,
provided I reach the station, UTS, and then the Power House Museum. Yes I am a girl from small towns.
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02/02/2009
gimp
GIMP is an example of an open source software tool. I like GIMP. I have decided to use Gimp as a
concrete example to share with you what I know about software and about open source software. GIMP
is used for editing images. You can say that GIMP is a program for editing images, or that GIMP is a
software. If I compare the computer to a car, software is for the computer like the fuel is for the car.
Software makes the computer to do things, like editing images, play music, play videos, write texts, and
play games. Software engineers work together to write programs by using programming languages.

When you buy a computer, you usually have a lot of programs on it. When I bought the computer I am
using now, an ASUS ultra slim, the computer had the operating system Microsoft Vista, the Microsoft
Office software set consisting of Word, Powerpoint, Exel and other programs. My profession is to teach
and write about conmputers and software, so I have the obbligation, at least I should have, to reflect
about my choices when I buy a computer. My friends use to ask me what computers they should buy, if
they should buy a Mac or a PC, or if they should buy a portable one or a desk top. They usually do not
listen to my suggestions and they choose what they want to choose. I apreciate that they ask and that
we have conversations about technology. And now let us continue our conversation about GIMP.

I continue the comparison between cars and computers. There is usually some fuel in a newly buyed car
as there is car oil, and filters for example. We buy the car and we pay for everything without thinking so
much about all the components. At least I do not do. In fact I tend not to drive a car, I prefer my bicycle.
My friends who buy new computers, they do not ask so much about the software. Software is the fuel of
this century. People work to produce software and companies work to sell software, either together with
computers or separately. Some software does not cost money. GIMP is an example of software that does
not cost money but can be downloaded for free. Why does GIMP not cost money? Why do people work
for free to develop, maintain and explain GIMP to other people? I have been working for many years to
give an answer to this question and I do not have a scientific answer. I prefer to quote a former student
of mine, called Nicolas Mendoza. Once he told me that he had started to code in open source projects
when he was 8 since he believed it was boring just to play, he wanted to create something new. It is like
when we knit a pair of socks instead of buying a new pair at H&M. We want to make something new,
that we have made, that we can share with friends and that we can talk about.

By the way, why do I write this text about GIMP? Why do I expect you, and I write for everybody but
mainly for pupils age 13-15 to read and comment it? Because I believe if you learn about GIMP, you learn
about software, and about open source software. You get practical knowledge with a powerful tool to
edit your images, and you get knowledge about software. Being software the fuel of this century, you get
knowledge about something very very powerful that will give you the power to understand the world
better.

Do you trust me? Do you trust a 40 years old mother and teacher writing about technology? If yes, keep
on reading this blog in the next days I will be writing about gimp.
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the children and I went for a walk yesterday evening. it was already dark. I was tired and not so satisfied
about my self after my trip to University/city. The night was beautiful with stars and moon and very very
dark. We almost step over a dead animal. This morning we came back there and we found out it was a
wombat.

Roberto

insists

that

it

may

not

be

dead

but

asleep.

Why am I not satisfied with me? I found very difficult to answer questions like "what is your project?". I

get so upset that I do not have energy to ask questions back and I feel like a school girl who has not done
her home work. I know I should answer "My theoretical knowledge in software engineering combined
with practical experience and PhD supervision is not unproblematic and grounds in a interdisciplinary
bullshit bullshit bullshit and this may lead to the conclusion that the wombat sleeps" But I have yet not
learned

to

talk

like

this

yet.

In italiano. Mi sento un po' inadeguata quando mi chiedono di parlare della mia ricerca, perche' non mi
piace parlare per frasi fatte e ho troppo senso dell'umorismo e - non ci credete? - troppa poca fiducia in
me per prendermi sul serio.
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CONTROLE DE INTERFACE PARA ARQUITETURAS LÍQUIDAS
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my talk 12th February at 12.00 at UTS
Title:

A

dialog

about

art

with

software

engineering

words

Professor Letizia Jaccheri is a Visiting Scholar with the Creativity & Cognition Studios, FEIT until June

2009. In her talk she will focus on the SArt project - software and art - illustrated by three main case
studies: Flyndre, Sonic, Onyx and the Open Wall project. She will discuss issues related to Open Wall, its
open architecture and its open source software. She has been working in the software engineering field
since her Masters thesis in the late 1980s. Her projects have addressed software process modelling,
object orientation, software engineering education, empirical software engineering and software
engineering in a multi-disciplinary perspective. She will conclude with research questions related to her
interdisciplinary work in the art, science and technology fields. The seminar will be as interactive as
possible as her goal is to become acquainted with individual and groups with whom collaboration may
be

possible.

Jaccheri's

home

page

is

http://www.idi.ntnu.no/~letizia/

- che Dio me la mandi buona. io ho un po' paura.
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Come due treni in corsa
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Grazie a Dario che me l'ha regalato e a Gianluca Zucchelli che ha scritto una frase su di me a pagina 111.
Grazie a chi come i Salvini son rimasti nella mi' Pisina e senza lamentarsi troppo hanno fatto qualcosa di
positivo per la citta'. Grazie ai mitici Gatti Mezzi e al sole se un ci mangera'.
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ArTeNTNU.com
Busy

I

More later.

with

appreciate

feedback

ArTeNTNU.com

and

registrations.
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12/02/2009
my presentation
I

am

satisfied

after

the

letiziajaccheri

alle

presentation.

It

can

be

found

here.

no pain no gain
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12/02/2009
la perfetta letizia (in Italian)
mi

hanno

segnalato

il

blog

letizia

non sono io, ne' perfetta ne' francescana, anche se adoro San Francesco.
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taken

from

http://pheebsyeahbaby.deviantart.com/

I get the lovely card at Power House Museum
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working for ArTe with Eirik who is a bit sick
Scratch is an open source programming tool for kids and smart adults. After 10 minutes, Eirik (11) had
this program up and running.It enables you to combine pictures and sounds and to animate pictures. A
lot
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Tux Paint is easy even for me, here my self portrait
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18/02/2009
Festival di San Remo (Italian)
Siamo giunti alla 59.esima edizione del Festival di San Remo. Mi ricorda che ho vissuto 13 o forse 14 anni
all'estero dei miei quasi 44. Mia madre dice che lei ha visto anche il primo, che a Pescia il suo nonno ci
aveva

la

TV.

Menomale che ho trovato la radio del festival e che c'e' Benigni di cui sono grande fan, non a caso ho un
bambino

che

si

chiama

Roberto.
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44
Today I turn 44. Three of my best friends died before they turned 25. I was 24 at the time. It was a big
shock and a never ending mourning. But they gave me a big gift. I never panicked because of age. On the
contrary each year I am glad to get older as it is in fact delicious to live, travel, have children, love, work,
make

new

friends

and

and

find

again

old

friends,

may

be

on

facebook.

Today I turn 44, I think of my first birthday party when I was 4, in a beautiful dress, much more elegant
that I am now. I remember when I turned 27 and I traveled to Torino. I do not remember so much the
birthdays in my middle 30´s when I was pregnant or at least I did not sleep enough.

The big 30 years party with liters of wine and uncountable cigarettes. No parties at 40 since I was still
tired of the party of Geir, and the hilarious good celebration of Santa Letizia this year when my friends
Andrea

P.

get

44.

My father used to have birthday one day before me. He get 68 when I get 40. With all these numbers,
bingo! Today sushi for lunch and pizza for dinner. I love the 24th february and I love to be 44.
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Leadership is about role models. I see my colleague Anne Elster applied for dean and pro-rector position.
very good. Elster has International experience and she is Norwegian. She is a mother and a hard working
professional.

many

women

Go

use

to

say

"I

am

a

bad

Anne!

leader".

if

you

say

it,

you

are.

I used to say it too. what I find difficult about leadership is that somebody, sometimes, will attack you,
and in fact, in the end, it is always the responsibility of the leader if things are going bad.

leadership is about a goal and a path to the goal. a lot of obstacles on the path. everything changes and
the goal may vanish.
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Dariol has closed his blog. A friend recently defined my blog, life in the window shop. Shall we continue
to sit in the window or shall we close it before the lions eat us?
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ambriolisti
oggi ho trovato l´ambriolista Vincenzo Gervasi a UTS. un piano sotto di me. altri ambriolisti famosi nel
mondo, Patricia Lago, Luca Passani, Cristina Mazzi. e Giovanni Cignoni a presidiarlo, l´Ambriola.
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ebook War and Peace
I bought my ebook in December. It stopped working in early January and I had to send it back to US. I
was very enthusiastic about my ebook. I thought I could read without carrying books around. I am
somehow very disappointed. It is not intuitive at all. It is like the kind of technology you had in the 80's
that you had to read instructions only to charge it. I am of course fascinated by the fact I can download
books

like

those

in

project

Gutenberg

I have started reading War and Peace which I started and gave up almost 30 years ago. It is difficult to

read text and pdf with the ebook. It is difficult to use the application provided by Sony. First it runs only
on MS platform. Then it looks so old. I am wondering why Sony has realeased such software and why
they do not understand they should be happy to gain money by selling the piece of hardware and let us
read

what

we

want

to

read.

May be I bought it too early. There must be a reason why it has not come to Australia at all.

Let

us

postato

hope

da:

I

letiziajaccheri

enjoy

alle

War

ore

and

Peace

07:52

|

by

Permalink

Leo

|

Tolstoy.

commenti

(5)

categoria:books
10/03/2009
Sony ebook is a fiasco!
L'ebook e' un troiaio. ebook Buuuuuuuuuuuuuuuuu! Se a 17 anni invece che lo Spectrum avessi
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I cannot understand
once at was at a meeting in Trondheim. there was a professor who was talking about her experience as a
researcher in Afganistan. she has studied and worked there in a project for local women. after ten years,
she realized there were important things she could not understand. it happens I have this feeling. it
happens more and more often. it happens in Norway. it happens in Italy as well. it is even stronger when
I am with people I have been knowing for my whole life. I cannot understand what they say and what
they do. this does not imply I should not try, to understand. Here in Australia I work against the urge to
generalize. Many years abroad have made me allergic of those sentences like "All Norwegian are cold"
"All Italian are not organized". Here in Australia I have this feeling of being in a English colony. But what
do I understand about England and their colonies? I was not even born in the time of the British empire.
But

do

they

really

need

to

have

the

queen

on

the

coins?

I wish I have noted down the name of that woman who talked about Afganistan, it was a Winter Day at
Prinsen Hotel during a Tronett meeting. Was her name Berit?
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Autumn in Australia
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the butchery in North Turramurra and La Macellaia in Pisa
I went into a butchery shop yesterday. Meat is very good at super market too, but I entered this shop by
chance. Suddenly I felt like in Pisa in the late 60's when women were standing and talking with each
other and to the butcher. It came to my mind that in the 60'sthe butcher (Macellaio) wife, who was not a
butcher, was called La Macellaia (the female Butcher). Should I come to Turramurra to think about Pisa

in the late 60'? Am I always in the wrong place? Or in the wrong time? Is there any medicine against
acute homesickness and past-sickness? Let us try with Australian red meat and red wine. Very good
indeed the Australian meat. Good butchery in North Turramurra.
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Come e' bella la mi' Pisa
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my new love

I have a new love. I have a new preferred book. Like all the good things, I have found it by chance. On
Pirat ebay in fact. It is the audio book by Barak Obama, the dreams from my father. When Obama
entered the White house I was too busy with my new house, with the Bush fires in Victoria, I did not
count how many people came into Washington, nor I realized that the father of Barak had left him when
he was 2. I did not know anything about Barak Omaba. I listen to the book and I cry. The grandmother
too young to be called grandma. The second divorce of the mother. The young sister. The smoking of
sigarets and not only. A text that is clear and ernest and comes directly to my heart. I still have 5 of the 7
disks. I have to buy the book. I love Barak Obama.
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28/03/2009
Dreams from my father (2)
Now I have listened to the whole audio book. A couple of nights in bed with ipod and Barak. Barak is a
Muslim name, he says. I had not thought about that. Once a Norwegian journalist told me, "of course
your mail is finished in spam, you have such a foreign name. " Another time a woman, when Eirik was 2
months told me: "Eirik now is really an immigrant name". She did not know that the surname is
Høydalsvik and it is immigrant, yes, but from a deep fjord. I write about me and what the book has made
me to recall. Big famility back home, and family conflicts back home too. I will look at US with different
eyes. Is there still the American dream?

postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

21:43

|

Permalink

|

commenti

(2)

categoria:books
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twitter (in Italian) ma de ghe aho?
ho

aperto

dopo

un

utente

un

twitter

paio

per

di

capire

ore

e

per

avevo

fare

pubblicita'

gia'

a

artentnu.com

188

followers

ma quando mi loggo e leggo vedo roba tipo questa e mi viene in mente quello che dormiva nel como'
della Laura, che diceva "ma de ghe aho?" chi si ferma e' perduto, ma si deve andare avanti anche con
twitter?

non

ci

si

perdera'

ancora

di

piu'.

1. mattbacakRT: @richardlindner @CouchSurfingOri dude the interview w @perrybelcher is great
love the spoon/bowl banging soundtrack! http://bit.ly/OXDfjless than a minute ago from web

2.

tmaduriRT @dannybrown Call out to #12for12k supporters that blog - can you DM me if
you're interested in blog project for April charity? Thx!2 minutes ago from web

3.

buzzupLauren Is Right: Macs Cost Mor...: Joe Wilcox / Microsoft Watch:Lauren Is Right:
Macs Cost More Than PCs&nbs.. http://buzzup.com/bc83 minutes ago from twitterfeed

4.

mattbacakHaving fun watching this ->> http://tinyurl.com/cvm3fb (I asked myself why)5
minutes ago from web

5.

MrTimmmPlease send your thoughts and prayers to those in Fargo and others living on
the Red River in North Dakota.6 minutes ago from web
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01/04/2009
how to become a successful blogger...
if

we

want

and

by

to

try

to

become

the

why

way,

may

why

have

a

do

do

look

at

we

I

this

blog?

blog?

p.s. a post in category blog after a long time. Yes I admit I found that link in a twitter section. I have not
given up twitter.
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happy or successful?
Successful is not absolute nor objective. As a child I was crying almost each day as I was swimming 3
hours per day, 5 hours in the summer but I was never winning any competition. in my family it was very
important to be successful swimmer. I could see the pain in the eyes of my mother, with her stop clock in
her hands when I finished a competition and I was may be number 4 or 5. As a child I was very happy on
the bus that took us to and from the swimming pool which was 30 km from Pisa. the trainer was smoking
and we were eating and talking and falling in love with each other. I could not conceive a life without
swimming

and

competitions.

Was

I

an

happy

or

unhappy

child?

For me, now, it is not important that my children are successful swimmers not football players, though I
see Roberto is so happy when he scores and I am happy too. For me now it is not important when my
colleagues send around the list of who have published most papers or have raised most money and I am
not one of them. Though I am unhappy when I teach a course and the results are poor. I was happy
when I published a book as I managed to get my ideas understood and I get in contact with old and new
people.
While happiness and success are neither absolute values, they are not totally disconnected.
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a long journey from Haway to Indonesia, to New York and Chicago, to Kenia, and to Washington. All this
to

end
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verdikt
after 6 months the Norwegian Research Council has finished to evaluate projects proposals. These
projects

are

the

"winning"

ones.

My

is

not.

bad

luck.

We

still

have

the

stars.
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Siamo arrivati a Sydney a fine Dicembre e ho sentito il profumo delle gardenie. Adesso, a Aprile, le
gardenie continuano a fiorire in giardino. Chissa' se la parola garden viene da gardenia. Le gardenie mi
ricordano il giardino della mia nonna Isabella, che in aprile quest'anno avrebbe compiuto 100 anni.
l'aprile mi fa anche ricordare che 20 anni fa, a aprile arrivai per la prima volta a Trondheim. Adesso mi
manca Trondheim. Quando sono a Trondheim d'inverno che e' tutto ghiaccio e inodore inizio la notte a
sognare i fiori e sento anche il profumo.
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"Without them our planet would die" Note the Australian - Trønder accent, but no Italian I believe.
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

05:01

|

Permalink

|

commenti

(1)

categoria:australia
12/04/2009
The earthquake in Italy, the bushfires in Australia, Berlusconi, the Pope, and everything
I am not a good enough writer to comment about the feelings the earthquakes, fires, and other
catastrophes provoke. I want to comment about one thing. Italians, my friends included, complain about
the Pope, about Berlusconi. This makes me think of my children that when they hurt them self they say mamma it is your fault. I do not like Berlusconi. I believe it is unbelievable that so many Italian people,
included some of my best friends, with a master degree in Business and Economy vote for Berlusconi. I
do not want to comment my relationship to the Pope. I loved Pope John Paul II.

But why cannot Italians stay together at least during catastrophes? As Australians stayed together during
and after the Victoria bush fires at the end of January? Why do we have to use catastrophes to accuse
and to complain? It is extra sad to be abroad when people home is not well. I always think of Pippi, my
best role model, who did not miss her father, as he was sailing happy in the Southern seas. How would
have Pippi, my Scandinavian strong role model, have reacted to a catastrophe? I hope not delegating the
fault to some persons as no person, in my opinion, can be accused of natural catastrophes.
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Love
Love is the extremely difficult realization than something other than one self is real

Iris

Murdoch

I found this sentence here during my obsessive study for the ArTe project. Here in Sydney I live in
Murdoch street, but I guess it is another Murdoch.
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Arte goes skolenettet
ArTe
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when am I going to be happy?

I bought it for 3 Australian dollars at an open market. I knew most of the stuff from before. I am not that
unhappy at the moment either, but I appreciate and I WILL PRACTICE the techniques to become more
assertive, less passive and less aggressive. I have a long way to go :-) I suggest the book to everybody
who sometimes suffers of depression, guilt feelings, obsessions and similar common miseries ...
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

03:09

|

Permalink

|

commenti

(4)

categoria:books
29/04/2009
Message in the Blog for the Norwegian Research Council
I have, in October 2008 submitted an application, Arte In Piazza, to the Norwegian Research Council and
as already written here in this blog, the proposal was not supported. I write this blog not to complain, as
I have decided, when I turned 40 to stop complaining and criticising other people or my self by trying to
be cooperative and constructive. I write this post to reflect about some points and hopefully sharing
them and receive constructive feedback's by somebody else, hopefully the Norwegian Research Council

itself. Here I give an excerpt of the abstract of the proposal which I can share with anybody who wants to
have

a

copy

of

it.

Arte In Piazza wants to exploit new media installation art as a medium to encourage citizens to
participate in the creative production of new media content. To reach the goals, the project will develop
an artwork strategy that will govern an artists-in-residence program (AiR) where artists, researchers and
software engineers (SE) will cooperate to create software intensive artworks and supporting software
tools. The project is oftransdisciplinary nature between software development and new media art. It
builds upon similar, well documented in the literature research efforts (e.g XEROX AiR) that have
demonstrated to generate value creation in terms of ICT inventions and innovations. The core partners
have been working in related projects for at least 6 years and have a long record of events organization.
They are supported by a sound National and International network. The scientific merit of the project
relies on partners' publication records, a sound publication plan and the declared research method. The
budget is 12,5MNOK and covers: 2 PhDs (4MNOK), Post-docs 2 y. each (3MNOK), 1 SE at 50% (1,5MNOK),
4 ICT visiting researchers for 1 m. each (0,2MNOK), 4 artists in AiR for 6 m. each (1,5MONOK) -1 art
expert

at

25%

(0,75MNOK).

I have been working as a researcher for 20 years. I started to work in European projects in the early 90's,
as documented at my home page and in the cv I enclosed in the application. I have written 80 papers,
and book chapters. 10 of these publications are in the art and software fields and include extensive
literature surveys. I teach a PhD level course in empirical software engineering about methods,
hypotheses, methods of data collection and analysis. I have leader and project management experience.

The feedback's I get from the reviewers is an average 4.5 out of 7, 7 being excellent, 4 being good and 1

being the worst.The points I want to discuss here and to bring to the attention of the Research Council
are

the

following:

Evaluation of project management skills The reviewers write: “Prof. Letizia Jaccheri from the
Department of Computer and Information Science at NTNU, will be the project manager. She has
sufficient supervision experiences (at least 10 PhD students in the last five years). Her leadership of the
Software Engineering group at NTNU, and her stint as a section leader at NTNU, should qualify her for
the project management task. Her CV does not, however, report on any management positions in
international

projects

of

the

proposed

size.”

My message to NFR: Make sure the reviewers understand that a project like this consists of 2 PhD's and
1 post doc and it is a small National project with some International networking and that a person with
20 years research experience with European and National projects and involved with at least 10 PhD
students in the last five years should be able to manage.I am not the leader of the Software Engineering
Group

nor

I

wrote

it

in

the

application.

Research results The reviewers write: “The primary question is not if the team will deliver what has been
promised or not. The question is, rather, if what they have promised will contribute to the established
knowledge in the field. Since the proposal basically lacks information about which research questions
they will address, and how they will address them, it can be assumed that this will mainly be a practically
oriented project with very little research content. ... To gain broader benefits in terms of boosting users'
participation in new media content development, etc., requires that the applicants devise a thorough
research strategy to explore how user participation is related to both software and art processes. Such a
strategy is not visible in the current proposal, and could greatly improve the project, since it would allow

other researchers and practitioners to make use of the results. The research approach, questions,
hypothesis, methods, are poorly described. The proposal looks very promising as a practical work plan,
but fails to include details about the scientific work to be performed. It just says that the applicants will
'observe', 'analyze', and 'create' - but they mention nothing about analytical bias, methods of
observation, etc. The project plan and the WP organization seems perfectly reasonable, but this looks
more

like

a

practical,

implementation

project,

than

a

research

project.”

My message to NFR: Here you may agree with me that the sentence "The project plan and the WP
organization seems perfectly reasonable, but this looks more like a practical, implementation project,
than a research project" is strange as it recalls the old cliche' that a research project should be somehow
not practical and not concrete, possibly guided by a professor with his head up in the clouds. By being
concrete, I suggest that NFR makes sure that both design oriented and observational oriented research
are recognized. I am aware that a small research project like this cannot promise both construction of
valuable artworks and empirical user validation. This project is focused at construction of innovative
pieces of software based artworks. That I have decided not to allocate a person to spend years to design
a questionnaire and focus on “ analytical bias” but rather to develop innovative pieces of software is a
reflected choice I make and I defend and I want to bring attention to. My publication record and plan in
the proposal does not justify these comments about the lack of details about the scientific work.

In general: I have used at least 200 hours, most during nights to write this application. I have involved in
this process National and International colleagues who have written letters of intent and provided
feedback's. This process is always useful and occasion of learning. It is depressing to receive, at my age
and experience, comments like “Her CV does not, however, report on any management positions in
international projects of the proposed size.” or “The primary question is not if the team will deliver what

has been promised or not. The question is, rather, if what they have promised will contribute to the
established knowledge in the field. Since the proposal basically lacks information about which research
questions they will address, and how they will address them, it can be assumed that this will mainly be a
practically oriented project with very little research content.” and “The research perspective is largely
missing (questions, hypotheses, methods, etc.)”. The reviewers never mention a concrete project, book
or

paper

that

this

proposal

would

benefit

of.

My message to NFR: I suggest that NFR make sure that the comments are constructive and concrete by
making reference to useful resources.You do not need to write that a person is "not making research" to
motivate that there are not enough money, this time, for every proposal. I suggest NFR use a queue
mechanisms in a way projects that get a mark above “good” are in a prioritized position next time we
apply. Last but not least, the document comes in a pdf format that I am not able to open with my linux
PC, nor with a MAC OS (2005 model) but I have to borrow a MS Windows Vista computer to open and
print. More attention to open standards should be payed by public administration.
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Internet Pavilion Venice Biennial
while we computers scientists write research applications and strive to find our identity, here we have
the

Internet

Pavilion

Venice

Biennial

I am glad I will have the time to visit it, since I do not have to administrate research millions. I would have
preferred the name the computer pavilion or even the information science pavilion, but anyway happy

for

this

and

looking

forward

to

visit

it.

p.s. thanks to all comments to the letter in the Blog.
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05/05/2009
Berlusconi's divorce
I try not to think so much of Berlusconi. But these days it is impossible not to do it. Looking at the
positive

or

at

least

less

laughable:

- Norwegian people often tell me they believe Italians cannot divorce. Now they will learn that Italians
can divorce. If they want it enough they can even divorce according to the Church and not only to the
state.
- Italians manage to separate private life from politics and politicians do not need wives at their side.
The most laughable is a sentence of Veronica L., the divorcing wife, who complaints that Silvio B. was an
unfaithful husband to his first wife while she, Veronica, used to be his mistress for 10 years.

Reserach questions: Who will be the next wife of Berlusconi? Will he manage to find somebody like Carla
Bruni? Will the Italian present government survive this divorce?
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I love Norway
I love Norway and I somehow love the 17th May even if I manage, each year, to get too stressed and
quarrel with either Geir or the children or somebody else. When I had my au pair, I quarreled with her
only once in a whole year. And it was the 17th May, the Norwegian National day. Yes, it is the longest
day in the year, we have to wake up earlier than when we go to work, dress us up, go to the school, sing
or pretend to sing, freeze, march in a procession (tog), avoid the small flags that children put in your
eyes. You have to quarrel not to buy balloons and too many icecreams and then you have to go with the
children to Tivoli and freeze again. And back to school, sell cakes, organize games for the children, talk
and

eat

and

wash

up

the

kitchen

of

the

school.

And this year? Our Australian Norwegian friends are coming from Camberra and it is already organized
that we participate to the procession organized by the Norwegian Seaman Church. I love Norway, but
will I love the Norwegian 17th of May in Australia? Will I find a seaman to quarrel with?
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java
I love computer science. And I can still program. At my age, 44, and my status, software professor is
something to be proud too. I do not give up. But tell me. Why does Java need to introuce "Panel" and
"Pane", similar names and somehow similar concepts but also totally different. int and Integer, very

different as well. Interfaces and abstract classes, we could have managed with abstract classes, but we
also have interfaces. And extends and implements. swing has JPanel, JButton, etc. while awt has Panel,
Button,

etc.

And

we

have

to

have

in

mind

both

swing

and

awt.

I know I know, all this is better than working down in a minery, but do we really need Panel, Pane, int,
Integer,
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But what is then computer science about?

"Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes"

-E.W. Dijkstra
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Late Autumn in Australia
Not so much interesting to report about. The temperature outside is still 20 C but is is cold inside the
house. Some trees have red Autumn like colours and some still have the tropical flowers. The children
have been sick and are well now but they have started to miss Trondheim. I am used to miss something
all

the

time,

it

is

a

sign

of

age.

I

will

miss

Australia

too

sometimes.

I have read Improving Teen Self Confidence, Building Self-Esteem in Teenagers, by Estela Kennen which I
found at the doctor waiting room and I found it very useful. I wish I have learned more about SelfEsteem when I was a teen rather than Greek, Latin, Philosophy and alike. But better later than never.
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Presentations about blogs
Presentation for the PhD students of the software engineering group. Reflecting again about blogs and
dissemination. I am aware that the volume is too low. Mention Laura and our blog activities and my
heart blog, this one.
postato

da:

letiziajaccheri

categoria:blogs, research

alle

ore

23:34

|

Permalink

|

commenti

(3)

19/05/2009
lamento (in Italian)
post in stile giarre', quando ce va ce vole. Non solo vogliono vincere e vincono le loro battaglie senza
guardare ne' alle persone ne' alle regole in puro stile Macchiavelli. Non solo, ma anche ti criticano o
peggio non ti rispondono se fai notare che le regole sono state violate o che comunque la pensi
diversamente. Avevo un vicino quando ero piccola che non solo mi rompeva le bambole, ma se mi
lamentavo

mi

picchiava

e

mi

dava

i

morsi.

Mi rimetto il sorriso, quando torno alla mia universita' mi rimetto i tacchi, certi morsi ti lasciano
l'orologio dei denti per settimane.
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klar ferdig gå! The first group has started!
The first group has started to work at ArTe. See here.
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Di Pietro said

01:04

I see Italian news at the Australian TV almost each morning. Today Di Pietro called Berlusconi "Dittatore
da strapazzo" (Dictator). If I said anything like this even about a normal person in a normal setting in
Norway or in Australia, I would be regarded as crazy. I feel like I want to say dictator to people
sometimes. But I cannot. I am not in Italy and I am not Di Pietro.
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Una notte a Bari in una notte a Sydney
Quasi finito in una notte a Sydney. Bravo come sempre Carofiglio ma poteva impegnarsi di piu' per
coinvolgere anche chi a Bari c'e' stato una sola volta. Comunque certe birrerie e certe feste potevano
essere anche a Pisa, nei primi anni 80. Il Passato e' una terra straniera e' piu' bello, o forse quando lo
leggevo

mi

aspettavo

di

meno

e

ora

mi

aspettavo

di

piu'.
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a nation of immigrants, I like it
Not a love at first sight, my relationship to Australia, but I have started to develop an affection to this
country. I like Australia for its lovely food and weather and views, for the constant polite use of the
words "nice" and "lovely" - words shape the world -, for being a Nation of immigrants, where everybody,
in the end, is at home.
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what to write and not to write
On facebook I write very little. I have 300 friends, many of which people from Pisa I knew 25 years ago.
Pisa may be a classical city in the mind of the people, the town of Galileo, Fermi and other illuminated
minds. Pisa is also a small town where those who have stayed, have stayed together or against each
other and are not used to big changes or even small revelations. I must admit I have been offended by
comments like "but you do not work" as I use 7 minutes per day to relax in front of facebook. On this
blog I used to write more. When iI was writing in Italian, when I did not have the address of the blog in
the signature of my emails. In Italian you can usually say more private things that you can say in
Norwegian,

on

a

train

or

to

a

colleague.

What can I write on this blog? Can I write what I would say at a work lunch? Can I write what I would tell
a stranger on the train? Can I write that it happens I wake up at night, I stand, and I do not know where I
am. My father used to have the same types of nightmares. He stand and shouted "where am I? where do
I go?". He also used to declaim harangues, my father. My mother waked up and replied in her colourful
Tuscan way. He was asleep she was awaken and they were discussing aloud. I do not shout and I have
not yet started to teach students. My Norwegian husband does not start a conversation with a sleeping
being. I only wake up, realize who I am and sometimes where I am, and come back to bed. And I try to
sleep again.
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Can you keep a secret? I read KInsella
I have read "Can you keep a secret?", "Confessions of a Shopaholic", and now I am enjoying "Shopaholic
Takes

Manhattan".

Because:

-

the

author

writes

well

and

simple.

-

I

laugh.

-

I

relax

-

I

reflect

-

-

if

I

it

I

want

like

is

about

guilt

London,

not

what

feelings,

obsessions,

Manhattan,

a

professor

power

relationships,

clothes,

is

supposed

and

etc.

shoes.

to

read.
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inside the house. this house is isolated wors than our summer cottage at Trolla. I have never being so
cold since I was studying in Pisa in the 80's and we had moved into a big house and my mother had
developed her life long strategy to save on heating and use money on cigarettes, gourmet food, hair and
alike.

We have a small gas oven which warms up 3 square meters in the family room. I do not have winter
clothes apart from a couple of good pieces I do not want to use in the house. I walk around with a wool
scarf around my head bought at Ila market last year that I brought to Australia by a fortunate mistake,
Eirik's wool uniform from Pymble Public Primary school. Det finnes ikke dårlig klær bare dårlig vær - og
dårlige isolerte hus.
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homepage
today I changed my home page again to insert the ArTe animation and my books animation. I created a
book

page

for

downloading

and

purchase.
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Sydney downtown and Cairns downwater
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ArTe on chat
ArTe has now a banner on chat.no which gave 171 visitors the first day. It is the first time I use this
mechanism so I am fascinated. You do not see the banner from the main chat page but you have to go
inside the profile of people. It is a bit strange for me to go and look the profile of young people like this.
The system even asks me if I want to ask him for a date. Not asked anybody for a date yet, I am not that
desperate for the success of the ArTe project.
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Nice Girls can finish first
Look

by

here

for

Daylle

a

preview

on

Deanna

google

books.

Schwartz

“In Nice Girls Can Finish First, Daylle Deanna Schwartz proves that women who are basically goodhearted can still be taken seriously in both their business and personal lives. In fact, when used properly,
kindness and consideration can go further than selfishness and bitchiness. Good lessons to learn and live
by.”

~~Nina Disesa, chairman of McCann Erickson New York and author of Seducing the Boys Club.

"You can still dress like a woman, laugh, smile, and be kind. Work seriously but not too much. If
somebody does not respect you, no problem, it is his problem. It is important I respect my self." (Letizia
Jaccheri, I will repeat this sentence each day like a mantra)
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Coralena

I have read Coralena by Michael Mail. I wish I could discuss it with somebody who has read it, but I will
probably have to wait until I bring it to Laura in July. The book finds place in Germany in 1971. It is very
complicated as there are at least 22 characters (I wrote 22 names on the 3rd page of the book) with
German names, similar to each other. The atmosphere is that of pre Olympics in Germany, with focus on
Jewdish past and present. Coralena is an ancent building, with a woman head which resembles me of my
house in Trondheim and old strange people that resembles me of my old house in Torino. There are a lot
of other ingredients, from suicide to unhappy marriages, friendship, capitalism, students movement in

the 70's, terrorism. I still ask if all the ingredients were necessary. I must say that I have read for many
hours without stopping, so congratulations to the author for his first novel, found as usual by chance.
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11/06/2009
assertiveness and kindness
After a dark period and a lot of reflection about my work practices, I managed to address two work
challenges with assertiveness and kindness. two small steps for humanity, two big steps for me.

I use a lot of energy to forgive my past mistakes, because if I am afraid that somebody uses my mistakes
against

me,

I

become

a

door

mat

again.

Brava Letizia
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la donna tappetino (in Italian, parte 1)
dedicato a me e a tutte le mie meravigliose amiche tappetino, per nascita, per vizio o per passione La
donna tappetino e' andata all'asilo dalle suore e le sue prime role model sono state le sante. Ne ricordo

una di sante che l'avevano spogliata nuda per umiliarla e le erano cresciuti lunghi capelli. Ricordo la mia
punizione perche' avevo chiesto a Suor Teresa "ma le era cresciuto anche il reggipetto?". Purtroppo non
ricordo il nome della santa. La donna tappetino ha una mamma tappetino. Per essere una tappetino
puro sangue bisognerebbe avere anche nonne e bisnonne tappetino. Per questo io non solo una vera
tappetino ma, per dirla nel gergo di Harry Potter, una babbana e non sempre vengo accolta tra i
tappetini purosangue. La donna tappetino, ha una laurea in fisica, ma di conti bancari dice di non capirci
niente, lascia fare al marito, al padre o a qualcun'altro. La donna tappetino cucina pranzi e cene
pantagruelici per dozzine di persone e imbratta pentole e stoviglie. Per se' arriva a mangiare un'arancia
sul bussolo della spazzatura per non sporcare. "Ma sporcare che?" dico io, babbana tra i tappetini. Il
marito anche se traditore, anche se tradito, viene sempre prima dei bisogni, del lavoro e delle amicizie
della donna tappetino. L'amante, vero o aspirato, unica eccezione, puo' venire prima del marito.
continua se vi piace
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Tappetina e Tina Tapper
Tappetina vuole essere buona ma le manca la fiducia in se stessa e i suoi modelli sono tutte Tappetine,
cosi' si arrabbia, spettegola, si lamenta, e' gelosa, dice le bugie e e' piuttosto sfigata. Tappetina pensa che
tutti siano cattivi. Alle riunioni del martedi' Tappetina e le sue amiche Tappetine spettegolano. Il
bersaglio favorito e' Tina Tapper che ha il torto di sapere quello che vuole e non perdere tempo in cance.
Certo Tina Tapper a volte e' antipatica per davvero mentre Tappetina e le sue amiche, nel tentativo di
accattivarsi tutti e tutte, fanno piaceri e ridono e sono sempre disponibili, cucinano bene, sono deliziose.
Elemento centrale della storia e' che Tappetina e Tina sono la stessa persona, come Paperino e Paperinik.

Come gia' Qui Quo Qua e zio Paperone, anche il marito, i figli, i colleghi e le amiche di Tappetina sono
ignari del fatto che la ganzissima Tina Tapper e' la loro Tappetina. Riuscira' Tina Tapper a salvare le
Tappetine?
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15/06/2009
breathing silence

I get this from one of my Norwegian friends, one of the most creative persons I know, whom I often think
about. I hope she approves the green framework I have chosen for the video display.
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15/06/2009
Tina Tapper in missione speciale
Tappetina e' uscita quatta quatta senza trucco per andare al lavoro dopo aver preparato il panierino e i
vestitini alle quattro nipotine Leti, Eli, Betta e Lalla, che stanno in casa con lei. In ascensore, rimmel e
rossetto e completo di Armani, si e' cambiata e si e' tramutata da Tina Tapper. Tina Tapper e' in missione
speciale verso Torino. Una sua amica ha sviluppato un algoritmo per l'eliminazione della spazzatura dal
mondo. L'amica, brava mamma, grande intelligenza e grande tappetina non e' al corrente della genialita'
della sua invenzione e Tina Tapper deve arrivare in tempo per salvare l'amica e l'algoritmo prima che
qualcuno se ne appropri e la spazzatura invada il mondo.
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La dottoressa Iva Aggressi
Tina Tapper ha solo due applicazioni aperte sul suo micro-ubuntu in pelle nera. Sull'una monitora la
situazione nel laboratorio dell'amica Sissi Tappetina. Tramite l'altra applicazione si concentra sulle mosse
di Iva Aggressi, la minaccia pandemica per le donne del mondo. Iva Aggressi e' anche lei diretta su
Torino, viaggia sull'A4, capelli corti e grigi eta' indefinibile, un immancabile giovane tappetino al suo
fianco le dice sempre di si, l'algoritmo anti spazzatura deve essere distrutto. Iva Aggressi e' in prossimita'
di

Livorno

Ferraris,

55.2

km

da

Corso

Duca

degli

Abruzzi.

Tina Tapper ha appena lasciato Livorno, quella vera bella col porto mediceo, 348 Km da percorrere a
bordo dell' e-tappetino a fibra ottica, prototipo messo a punto dal professor Felici nei mitici anni 90,
prima che Felici si trasferisse in California e vendesse il brevetto alla Fiasko.
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Matte og Tina Tapper (translated into Norwegian)
til meg og alle mine fantastiske venner Matter, etter fødsel, av vane eller lidenskap

Matte har gått i barnehagen hos nonner og hennes første forbilde var en hellig kvinne. Matte husker at
en av de hellige kvinner som de slemme hadde kledd naken for å ydmyke henne, hadde fått langt hår
umidlerbært som en slags kjole. Matte husker hun ble straffet, fordi hun hadde spurt søster Teresa - men
hadde hun også fått BH?". Dessverre husker Matte ikke navnet på helgenen. Matte har en Matte mor.
For å være rent blod Matte, skal man også ha bestemødre som er Matter. På grunn av dette er jeg ikke
en ekte Matte, men å bruke Harry Potter sjargong, en maggle. Og jeg er ikke alltid akseptert blant
fullblods Matter. Matte, har en doktorgrad i fysikk, men hun sier at hun ikke forstår økonomi.
Økonomien steller hennes mann, far eller noen andre med. Matte lager store middager til de andre,
men, selv, spiser hun en appelsin over søppelkassen for å ikke skitne til. "Men skitne hva?" Sier jeg,
maggle blant Matter. Mannen hennes, selv om forræder, eller forrådt, er alltid i forkant av behov, arbeid

og venner til Matte. Elskere, virkelige eller uverkelige, er de eneste unntaket. De kan komme før
ektemann.

Matte

og

Tina

Tapper

Matte ønsker å være god, men hun mangler selv tillit og hennes rollemodeller er alle matter, så hun blir
sint, skravler og er sjalu. Hun lyver. Matte mener at alle er slemme. Hver tirsdag møtes Matte og hennes
venninder.

De

skravler.

Favoritten

målrette

er

Tina

Tapper.

Tina vet hva hun vil. Tina kaster ikke bort tid på å skravle. Selvfølgelig er Tina Tapper noen ganger virkelig
ubehagelig mens Matte og hennes veninder, i et forsøk på å vinne alt og alle, er fornøyelige og ler og er
alltid tilgjengelige, godt kledt, er deilige. Sentralt element i historien er at Matte og Tina er den samme
menneskenen som Donald Duck og Paperinik. På samme måten som Ole Dole og Doff og onkel Skruen,
mannen, barna, kolleger og venner til Matte er ikke klare over at den artige Tina Tapper er stakkars
Matte.

Tina

Tappers

spesiell

oppdrag

Matte bor sammen med sine fire nieser: Leti, Eli, Betta, Lalla. Matte går ut uten sminke etter å ha laget
matpakker til nieser. I heisen, rimmel, leppestiften og Armani drakt, endrer hun seg til Tina Tapper. Tina
Tapper skal på spesielle oppdrag i Torino. Ei veninne har utviklet en algoritme for fjerning av søppel fra
hele verden. Veninnen, god mor, intelligent og stor Matte er ikke oppmerksom på geniet av sin
oppfinnelse og Tina Tapper bør komme i gang for å redde sin venn og den første algoritmen som skal
redde

verden

Dr.

fra

søppel.

Iva

Aggressiva

Tina Tapper har bare to åpne programmer på sin mikro-ubuntu i svart skinn. På den ene overvåker
situasjonen i laboratoriet til Sissi Matte. Gjennom det andre programmet fokuserer hun på Iva
Aggressiva, pandemic trussel for alle kvinner i verden. Iva Aggressiva kjører motorvei Milano Torino, har
kort grå hår, ubestemt alder. På hennes siden sitter en matte-man som sier altid Ja, vi må ødelegge anti
søppel

algoritmen.

Iva

er

55,2

km

fra

Politecnico.

Tina Tapper har forlatt Livorno, den flotte havnebyen, 348 km å gå om bord på e-matte Fiber optikk,
prototypen utviklet av professor Felici i de lykkelige 90 årene, før Felici flyttet til California og selg
patentnummer til Fiasko.
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Tina Tapper all'asilo
Il collegamento tra l'e-tappetino e il micro-ubuntu in pelle nera funziona alla perfezione. Tina vola sul
mare, all'orizzonte scorge Tirrenia e l'Arno. Pensa che potrebbe infrangere le regole e volare sulla torre
di Pisa, almeno una volta. Le costerebbe solo 3 secondi in piu'. Ha un margine di 20 minuti e cosa sono 3
secondi? Mentre la vista soave della pineta mediterranea e la Gorgona all'orizzonte riempiono di felicita'
e di energia Tina Tapper, un suono strano interrompe l'idillio. Lo sfigatissimo telefono grigio di Tappetina,
tutto avvolto nella borsa di Tappetina insieme ai vestiti di lei, suona le note di un'aria di Grieg, quelle
della Pancia non c'e' piu'. Tina Tapper lo afferra. Il display dice "ASILO". La nipotina Betta ha la febbre a
39, qualcuno deve andarla a prendere entro 15 minuti, prima che la scuola si avvvii verso la piscina per il
corso di nuoto. Tina Tapper ci mette un secondo per chiamare zio Tappetino. Lui risponde professionale
"Tappetina

sono

in

riunione

ti

richiamo

tra

un'ora".

E

attacca.

Tina non ha scelta. Chiama l'asilo: "Pronto sono Tappetina la zia di Betta, una mia amica verra' a
prendere la bambina. La bambina non conosce la signora, la signora si chiama Tina Tapper. Fate trovare
la bambina pronta." Tina inverte la marcia, "go Livorno asilo Steiner Betta" dice al micro-ubuntu, che fa
tutto da solo, si collega a google map, trova l'asilo e fa scendere Tina. Dopo 7 minuti Tina e Betta
sorvolano La Spezia e le Cinque Terre. Tina questa volta non si puo' godere il paesaggio e il sentiero
dell'Amore lo immagina soltanto. Betta sta giocando sul micro-ubuntu, e' l'unico modo per tenerla
impegnata e non farla cadere giu' e Tina non puo' essere sicura che non pigi qualche tasto sbagliato e
faccia

impazzire

il

collegamento

tra

l'e-tappetino

e

il

micro-ubuntu.

In una piccola finestra seminascosta dal gioco di Betta, vede che Iva Aggressiva e' ancora sull'A4.
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18/06/2009
Tina Tapper e gli e-amici
L'intero

racconto

ancora

Ultima

in

divenire

puntata

e'

disponibile

qui

qui

sotto.

Tina ha un solo obiettivo preciso e quantificabile: salvare l'algoritmo anti spazzatura. Il salvataggio a sua
volta salvera' l'umanita' dalla spazzatura e Sissi Tappetina dall'atavica paura di tutte le tappetine, quella
di non essere abbastanza brave. L'obiettivo e' preciso e il tempo a disposizione anche. Il micro-ubuntu
stima 55 minuti in relazione alla posizione di Iva, che in coda al casello della Torino nord, deve
attraversare la citta in ora quasi di punta. Ci sono due obiettivi secondari, Betta ha bisogno di un'aspirina
e

di

qualcosa

da

mangiare

e

da

bere.

Ci sono tre persone al corrente dell'esistenza di Tina Tapper e del suo e-tappetino. Tap Lake, designer
olandese, e Mao Bal Do, professore cino-cuneese, hanno partecipato, insieme a Tina e al professor Felici

alla progettazione dell'e-tappetino. Ci sarebbe anche Marko Tappetiano che conosce perfettamente i
segreti di micro-ubuntu e di e-tappetino. Tappetiano si trova fisicamente a Torino. Tappetiano vive pero'
in un mondo parallelo con cui solo sporadicamente Tina riesce a entrare in contatto. Quale risorsa
scegliere? Quale compito delegare a chi?
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Will Tappetina become a kangaroo?
Il

primo

raccontino

della

serie

finito

e

disponibile

in

formato

pdf

Eirik mi ha aiutato nella formattazione, ispirata dal mitico Geronimo Stilton. Roberto, che per la prima
volta qui in Australia ha frequentato il Catechismo (Scripture) e allo stesso tempo e' venuto in contatto
con la cultura aborigena, ieri mi ha detto: "Mamma non credo che andrai in Heaven. Che ci faresti?
Credo diventerai una kangaroo". Eirik insiste perche' continui la storia, dice Tina Tapper deve salvare la
Tata

Laura

e

Titti.

Non

sapevo

nemmeno

che

conoscesse

Titti,

ganzo

no?

Pubblico qui questo frammento che mi rende particolarmente fiera, l'autodistruzione della donna
aggressiva.

Iva

Aggressi

si

auto

distrugge

Anche il tappetino amico di Iva Aggressi ha ricevuto qualche messaggio via twitter e un paio di sms. Tina
Tapper e' su Torino. Iva si accorge che l'amico non la sta ascoltando e chiede: - Che fai? A chi scrivi? - Non
faccio niente. Risponde il tapino. - Pare che Tina Tapper sia su Torino. Iva Aggressi non ci vede piu'. Il solo
sentir nominare la parola Tina Tapper la manda su tutte le furie. Si accende una sigaretta, accende la
radio, sbircia il cellulare, tutto guidando e urlando. Non guarda dove va, parcheggia e scende. E ancora
urla le parole piu' brutte e cattive al suo povero amico tappetino. Lui cerca di consolarla, fanno la pace,
ma ormai ha perso la concentrazione e l'obiettivo.
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I close for the Summer. In a week I will return to Europe and I will start working again at NTNU the 3rd of
August. Australia has been a fantastic experience. I am looking forward to come home too. I publish this
picture which I found on Corriere della Sera. It is a picture at Triennale di Milano Amref.
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.ps good bye Australia
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Today Geir run with the Turramurra Trotters for the last time. He get a good friend called Argeo. Eirik
and Roberto had their evalutation reports, all A and B and good feedback's. Roberto get a C in computer
skills. This makes me hope that he will not start at IDI. Today they played their last football games and
they both won. Lunch with Eirik's team and dinner soon with Roberto's team. A lot of presents. from
some good friends. I am running my last washing machine and I could not resist to write the last blog
post.
I have packed my small black suitcase with all my belonging. I will now have three weeks in Pisa, where
the mosquitoes are bigger than the tropical ones. The day after Farrah Fawcett and Michael Jackson's
death, we leave Australia. Did I learn anything in Australia? I will think about it and read the blog posts
tagged "australia" and possibly have an answer to this question. Good bye Australia!
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books and films
I

have

read:

- Mentre dorme il pescecane, Milena Agus, beautiful, but the next one, Mal di Pietre is much better.
-

Rosso

Vermiglio,

Benedetta

Cibrario,

about

Torino,

Tuscany,

and

wine.

- Mal d´amore, Mastretta. Here I do not know enough about Mexico and too much about complicated
love

relationships

to

I

deeply

appreciate

this

have

book.

seen:

- The Wrestler, Mickey Rourke comes back and makes us think of 9 weeks and half and how much time
has

passed.

The

film

gives

little

hope,

persons

do

not

change.

- Harry Potter and the half blood prince (seen today, a cold Summer day in Trondheim)

I have read and seen Menn som hater kvinner (Uomini che odiano le donne) and now I have a new star,
Pippi Long stocking of year 2009, Lisbeth Salander. Like Pippi she is not accepted by the public system,
like Pippi she has a lot of money, no formal relationships nor education, and a lot of strength.
I

now
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krabbeteine
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Now I own a krabbeteine. It is a kind of trap for crabs (granchi in Italian). Eirik Roberto and I took our wet
suits (mute in Italian) to walk in the fjord and set out the crab trap. A neighbor offered to use her boat to
perform this operation. I am the most seasick person in the world. Not only I was wearing a tight wet
suit, but I also had both a sweater (I could not walk in my wet suit across Trolla road!) and the life jacket I
get from the neighbor. I have never been so hot in my life, not even in January in Australia at the time of
Victoria bush fires. I was hot and sea sick and I had to stick fishes in the fishhook in the trap. I had to tie
the rope to the trap and to the buoy. I though I should die or at least vomit, but I did not want I did not
want

and

I

managed

not

to.

My

children

were

ecstatic.

When we returned to land I thanked the neighbor politely and I helped her with the boat and the oars
(remi Italian). I then jumped into the fjord. I was at the same time very hot inside the wet suit and

extremely

cold

outside.

My

jaws

are

still

paralized

after

a

few

hours.

The big hope is to catch some crabs. On Friday we will collect our krabbeteine. Yes, Norway is a wild
country. And now, after 20 years, I even own a krabbeteine.
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Olav Santo e Vichingo
Olav nacque nel 995 e mori' nella battaglia di Stkkelstad nel 1030. Dopo esattamente 20 anni trovo
l'energia di interessarmi al personaggio piu' famoso della storia della norvegia. Per anni l'ho confuso con
Olav Trygvason che ho scoperto essere zio di Olav, Sant Olav, detto anche per noi latini Rex Perpetus
Norvegicus. Olav era Santo e cio' me lo fa sentire vicino. In Norvegia non ci sono santi, me lo ripeto nei
momenti di crisi, nemmeno un santo a cui votarsi. IO che invoco Sant'Antonio, ogni giorno quando non
trovo le chiavi, o un file nel computer e lo ringrazio, Sant'Antonio quando me le fa trovare.

Santo e Vichingo. I vichinghi ammazzavano a tutto spiano, questo lo ricordo dalla storia di Pisa, le
Repubbliche Marinare e i Vichinghi e i Saraceni che razziavano e ammazzavano. Per questo mi pare
strano che un vichingo diventi santo. Ma anche San Ranieri, patrono di Pisa, era ladro e protettore dei
ladri

e

questa

contraddizione

turbava

la

mia

infanzia.

Ognuno la storia la vede dal suo punto di vista. Forse 20 anni di pellegrinaggio bastano a far cambiare il

punto di vista. Si i pellegrini, anche loro hanno a che fare con Olav, Sant Olav.

Eirik dice sempre - mamma perche' non hai fatto l'architetto? Io volevo diventare Papa o Santa e son
finita tra i bit e i byte. La risposta sta nel viaggio, o pellegrinaggio. Scrivero' ancora di Olav e per la prima
volta ho un tag Norway, forse l'argomento che conosco meglio, Norway and the Norwegian, e
nonostante cio' mica li capisco Norway e i Norwegian, e men che meno capisco Italy and the Italian.
Anche questo per mezzo del pellegrinaggio da San Ranieri a Sant Olav, i ladri e i vichinghi diventano santi
e noi possiamo solo capire di non capire, ma aver voglia di cercare di comprendere e andare avanti, un
altro pezzettino nel Grande Viaggio. Il Primo Grande Viaggio. By the way, ieri 1 Agosto grande
anniversario di un viaggio iniziato in macchina da Pisa a Trondheim, con Roberta, Vincenzo, Carmela,
Vera, Greta e Fabio, anno 1989. Qualche santo, diceva sempre il mio babbo ci aiutera', qualche santo mi
ha sempre aiutato. In figura, Trondheim ieri sabato primo Agosto durante gli Olavfestdagene.
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Anna + Didrik = baby Unni Lindell
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I found this audio book last Saturday at the library, a children book about love, jealousy, the power of
truth and friendship and family. A strong girl who wants a boy, wants her baby to be born, in spite of
everything. Life and birth is always better than death. Truth is always better than lies. It takes a life to
understand these topics, I wish I had read this book 30 years ago when I was my self 14 years as Anna.
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Introduction to Information Technology
I will start teaching Introduction to Information Technology in 2 weeks to all new IT students. I am really
excited and honoured about this. I define the tag intro-IT and I will continue blogging about this during

the

semester.
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Did you know?
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Til Norge med amore (1) språk må rettes

Det et stort bilde av meg, Letizia, her på mitt lille hjemme kontoret. Ei brun tyveåring i dongeribukser
står på pansere til en grønn FIAT Panda og ler. Bak bilen et blå skilt med hvite bokstaver «Polarsirkel Artic
Circle». Bak det blåe skiltet ser jeg E6 veien med enda et skilt som sier «Smal Bru». Bildet ble tatt i
August 1989, 20 år siden, da jeg kjørte min FIAT Panda til Norge sammen med min lille søster og to
venninner.

«Hvorfor kom du til Norge?» Nordmenn er veldig glade i å stille spørsmål. Italienere liker å snakke om
seg selv. Jeg har bablet så mange svar til spørsmålet «Hvorfor kom du til Norge?» at jeg har selv nesten
glemt det ekte svaret. Hvorfor kom jeg og hvorfor ble jeg? Jeg har jo hatt bare et liv, det livet som består
av

24

år

i

Italia

og

20

år

i

Norge.

Hvorfor blir jeg her når temperaturen senker ned til -18 grader? Hvorfor blir jeg her når i Februar
begynner jeg, hver Februar, å drømme om de rosa oleander som deler i to motorveiene i Toscana, med
min far som kjører sin blå Giulia Alfa Romeo og røyker sigarettene mens vi tre jenter og min mor skravler
og

ler

og

gråter

litt?

Dette var 70 tallet. Det er ikke lengre oleander på motorveiene i Italia, og ikke Giulia Alfa Romeo eller og
er vi søstre er ikke lengre jenter. Og jeg er i følge min italiensk familie, blitt så norsk at jeg har blitt litt
slem.
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Norge med amore (2) språk må rettes
Er jeg blitt virkelig slemmere? Ja, heldivis ja. Jeg, med min bakgrunn som katolsk barnehagebarn som har
hatt helger og nonner som rollemodeller i mange år og som til og med ville bli helg, er jeg blitt slemmere
og jeg prøver hardt å ikke bli snill for å bli likt.. Om det skyldes det å ha bodd i Norge er det vanskelig å si.

Men er nordmenn slemme? Er nordmenn introverte, eller generelt mer introverte enn italienere?

Sånne spørsmål kan jeg ikke svare. Hvis for tyve år siden, eller nitten, kunne jeg ha svart bastant "ja

nordmenn er mer introverte eller mindre av noe annet", nå kan jeg ikke svare. Jo mer jeg har blitt her, jo
flere nordmenn jeg har lært meg å kjenne, jo flere vinter og vinternetter jeg har vært ute, jo mindre har
jeg å si eller vil si om Norge og Nordmenn. Jeg har eller ikke så mye å si generelt om Italienere og Italia og
ikke

om

Berlusconi

eller.

Men hvorfor vil jeg ikke generalisere? Dette kan skyldes min jobb som forsker hvor jeg har lært at det er
ekstremt vanskelig å trekke konklusjoner, eller det kan være at jeg har, i mitt liv som innvandrer og
utvandrer, hørte så mange meningsløse generalisering at jeg har bestemt meg for ikke gå i samme fella.
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Stieg Larsson
I liked the first book of the MIllennium Trilogy, read in Italian on my Sony ebook. I had tried it several
times without success but I simply read it in a night on the plane from Hong Kong to Rome. I liked the
second book, in Norwegian, and I loved the film, which I saw during a summer night at the open cinema
in

Lisbeth

Pisa.

Salander

is

the

first

hacker

hero,

and

female!

I started the third book, but I do not manage to continue. Vacations are finished and I simply do not
manage to memorize all the names of all the policemen. I developed an interest for the Scandinavian

Noir

and
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Til Norge med amore (3), computer, og forskning språk må rettes

|

aldri

skjer

Permalink
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|
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commenti

Reidar Conradi er så opptatt av spørsmålet "hvorfor har vi flere kvinner med utenlandsk
bakgrunn i vår forskningsgruppen og generelt i Norge og internasjonalt?". Jeg tror, når jeg ser på
meg og mine venninner (her referer jeg konkret på Laura Giarre') at vi har studert og videre holdt
ut i en verden dominert av menn, teknologien, og intellektuelle utfordringer, fordi vi ville
demonstrere til oss selv, og til omverden at vi var sterke nok og flinke nok. I andre ord, har vi
tjent vår likestilling ved hjelp av teknologien, forskning, og intellektuelt arbeid. Jeg observerer at
unge skandinaviske kvinner velger bort teknologi yrker og studier i større grad enn kvinner i
latinske land. Skandinaviske kvinner opplever likestillingen og har utviklet selv tillit gjennom
sine mødre, fedre og jevnalder menn. Min teori er at skandinaviske kvinner ikke trenger
teknologien som middel til frigjøring og selv tillit. Om min teori validitet og dets konsekvenser
klarer jeg ikke å generalisere om.
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Norvegia, studenti italiani senza alloggio
credo

sulla

NTNU

copia

cartacea

descritto

del

come

corriere

di

prestigioso.

oggi

Bene.

la notizia online anche qui
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Anne Holt, det som aldri skjer
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I listen to Anne Holt, det som aldri skjer (non doveva accadere). I must admit I have to listen each
chapter a couple of times to understand. Not to much because of the Norwegian language, but difficult
with

crimes

and

in

general

difficult

to

concentrate.

Of course, I am fascinated by the writer, TV journalist, and minister, Anne Holt.
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html, CSS, and jsp - code is the blood of our culture
It is difficult to predict how 1st year students will react to HTML, CSS, and JSP teaching. I have been
useing HTML since 1994, when I made my first home page. I have been using CSS for some years but
always as a hobby and I have never studied these because I had too. I admit I still have problems with div
and span, which I do not use for example in my home page. And we expose students to div and span
already

2

weeks

of

teaching.

My big challenge is JSP. I know very well the basic principles of programming: variables, values, methods,
assigment, expressions. The Norwegian terminology is terrible, expression become uttryk and
assignment becomes tildeling. I have installed Apache Tomcat on my ubuntu PC but I still do not
understand where to place the jsp files to be executed. But, as I will tell to my students, once you have
decided

that

you

do

a

job,

time

and

patience

will

help.

The biggest challenge is to motivate students that they do not have to give up. That programming is
important even if many of them will not become programmers. Difficult to motivate 400 students to
weak up early on a Friday morning to come to a class to listen to me who talks about uttryk and tildeling
when so many usefull resources are available, like for example at above mentioned HTML, CSS, and JSP.
The only argument I have is the old one of culture, coming together to learn and grow.

I will start the 25th of August. I must say I am afraid and regard this course as a big challenge, even if I
started to teach the same kind of course in 1992 when the students of this year were 2 years old.

p.s. the following video is motivating "code is the blood of our culture"
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Time to live, read, lough, love
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I do not like the sentence "I am busy". I really dislike the Norwegian "Jeg har dårlig tid" that can also
translate into "I have bad time". Time should always be good. Time to live, read, lough, love. I wish I had
more time, to live, read, lough, love. But working properly is a form of love, toward me, as positive things
always happen when you work properly, not too much.
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The Pop and Rock Museum opens in Trondheim
The Pop and Rock Museum opens in Trondheim. My students have worked for it. The museum is not
ready but it opens anyway. The Culture Minister Trond Giske and the President of Trøndelag, Tore
Sandvik,

smile.

They

should,

young

and

brave

as

they

are.
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Arduino
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Max Manus
My son Roberto tells that Germans did not win the second world war because of Max Manus. Trond
Giske says that if the right part will win, there will not be new Max Manus film. I have seen the film partly
while doing other less interesting things such as home work. Any way, I liked the scenes in Oslo, I will
look
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speach for the first year students in ITGK for tomorrow
Først vil jeg si velkommen til NTNU og velkommen til Informasjonsteknologien verden. Jeg har gledet
meg til å treffe dere alle i dag. Jeg gleder meg fordi jeg synes det er en ære å møte ynge, intelligente og

motiverte kvinner og menn som har gjort det modig valg, som dere har gjort, å studere 5 år her på
NTNU. Jeg gleder meg fordi jeg er glad i faget mitt, som er Informasjonsteknologi, eller IT, og det blir
spennende

å

dele

det

jeg

kan,

og

lære

noe

nytt

sammen

med

dere.

Jeg må få lov til å fortelle om meg selv, og her må jeg si at det hadde vært spennende å høre om hver av
dere, som allerede har opplevd og lært mye i løpet av deres livene. Om dere som kan veldig mye.

Jeg er 44 år gammel, er født og oppvokst i Italia, studerte informatikk ved Universitet i Pisa, som er en
ærefull og gammel universitet hvor dataundervisning er blitt tilbydd siden 1969. Jeg var ferdig utdannet i
1988 og jeg jobbet som software engineer, eller IT arkitekt, i 2 år. I 1989 kom jeg for første gang i Norge
som gjesteforsker og siden har jeg jobbet som forsker og etterhvert som forsker og professor både i
Trondheim

og

på

Universitet

i

Torino.

Jeg har gitt ut en bok i 2006 både på italiensk og på norsk som heter Kjærlighet og Computer og som
forteller om min historie som forsker, utvikler, og lærer i IT verden. Boka kan dere finne på Tapir og i
bibliotek. Boka er ikke en del av pensum, men tilbakemelding sier at det er en bok som er lett leselig og
forteller

en

del

om

IT

verden.

Boka

kan

også

lastes

ned

fra

hjemmesiden

min.

Snart skal jeg starte å fortelle om de praktiske aspekter av faget, samt å forklare begrepene og teknikk.
De

«hva

store

spørsmål

er

som

opptar

oss

IT?»

alle

er:

og

«hvorfor skal vi sitte her alle sammen for å høre om noe som er skrevet på web, og i bøker og hefter? Til

og

med

som

kan

nytes

i

form

av

videoer

på

youtube.»

Vi starter med spørsmålet «hva er IT?» Noe som er viktig for oss forskere er evne til å stille spørsmål og
være klar over at svaret kan finnes gjennom en prosess. Noen spørsmål får eller ikke svar. Sånt sagt, vil
jeg si at Informasjonsteknologi er et fag, på likt linje med matematikk, fysikk, eller konstruksjonsteknikk.
Informasjonsteknologi er et fag som handler om informasjon og hvordan informasjon kan behandles på
mest mulig måte. Datamaskiner (computers) er en del av IT. Dette var et ukomplett svar til et spørsmål
som skal oppta dere ikke bare i løpet av dette semesteret men i løpe av mange år fremover. Hva er IT?
Hva er IT konsekvenser? Hva betyr å jobbe med IT? Og for dem som blir dataingenjører «hva blir min
rolle

som

IT

ekspert?».

Hvis vi angriper det andre spørsmålet «hvorfor skal vi sitte her?», svaret er ikke eller 5 eller 7 som i et
matematikk

problem.

Vi

sitter

her

fordi

vi

er

på

universitet

for

å

lære

sammen.

Hvis vi ser på nåtiden (altså the present, øyeblikket) har dere og jeg nytte av å befinne alle sammen på
samme sted og samme tid. Det blir tid til å jobbe selvstendig og i par, til å tenke og til å stille spørsmål til
meg og til hverandre. Her er jeg klar over at det er ikke alle som har lyst til å stå opp og stille spørsmål
foran 400 mennesker. Og det å organisere en auditorium med 400 studenter krever struktur. Men det
blir

tid

og

mulighet

til

utveksling,

mellom

dere

og

mellom

dere

og

meg.

Hvis vi ser på fortiden, her blir det mulig for meg å dele min erfaring som jeg har utviklet gjennom mer
enn 20 år, både som forsker og som lærer. Og ikke minst gjennom å være her, får dere oppleve hele
NTNU's

100

år

historie.

Sist og ikke minst tenker vi på fremtiden og de relasjoner dere skal danne i disse årene. Relasjonene skal

selvfølgelig være sosiale, men også faglig. Dere kommer til å ha stor nytte og glede av hverandre. Bli
kjent med flest mulige med studenter på tvers av faglinje. Jeg har stor nytte og glede av nettverket jeg
har med noen av mine tidligere studenter som er nå blitt IT ledere, eller programmere, eller forskere i
andre institusjoner.
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a possible video for friday 28.08 lecture
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Lecture soon
the

slides

here

in case the PC or Letizia should crack
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my new students and me
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filosofia, ovvero la gente che penZa
Eirik e' diventato grande. Parte per giri in bicicletta nel bosco che durano ore. Ascolta Harry Potter in
inglese fino alle 23 di notte quando io gia' dormo. Ieri mi dice che a scuola hanno iniziato a studiare
filosofia. "Oimmena" dico io. "E cosa e' la filosofia?". Lui ci pensa e risponde in pisano con la "g" bella
strascicata: "deh la filosofia? un lo so mi'a bene, ma e' la gente che penZa"
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a night in Tuscany
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beautiful day with students and colleagues
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more picture here
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gomma a terra
non solo ho il corso, due proposte di progetto, due bimbi a scuola, 2 operai in casa che non finiscono
mai. ma sia ieri che oggi ho forato la bicicletta. ieri 2 km con la bicicletta sotto il braccio, 190 NOK per

farla

riparare

e

oggi

ho

forato

di

nuovo.

come dice il tag, life. cosi' e' la vita. certo che.
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ars e
I will attend ars electronica and after that a meeting in Pisa. Away from Friday to Wed. I have never
learnt how to write wed. in English. I learned German in school not English. I am looking forward to ars e.
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03/09/2009
hole in the wheel of my bike, 3 times this week
today I get a hole in the wheel of my bike for the third time this week. The bike-man, a former
Norwegian bike champion, who has participated to the Giro di Italia, laughs and tells "see you
tomorrow" each time I leave his shop after the reparation. He says it is just bad lack.
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but quite nice to be again at oslo airport. i left home at 730 2 hours teaching and then i started. the
wireless of my terrible ubunt intrepid does not work but there are free internet machines at the
airport. thy have buttons for the faces :-) :-( and for .no and .com

s far so good
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Ars electronica 2009 Human Nature (Saturday)
Emotion, consciousness, intelligence, one human purpose is to look for one self. This is the conclusion of
Hiroshi Ishiguro, Japanse professor at Osaka University, after his featured artist talk moderated by
Gerfried Stocker, at the Ars Electronica center. It is Hiroshi Ishiguro who talks but we see his Geminoid,
who tries to open his mouth when he has to, who moves the head in a way that should be natural but it
does not appear natural to me. Is it may be natural in the Japanese culture? The research objective, says
the real professor Ishiguro is that of understanding human nature. For the purpose of what? I ask my self
and I would like to ask the professor, but I do not dare. I am not sure of if it is the Geminoid of the
environment

at

Ars

Electronica,

that

is

like

a

dream,

which

intimidates

me.

In the morning I had quickly visited the Brucknerhaus that is near to the hotel and its exhibitions. I will go
there again as I had forgotten to recharge the digital camera. Lunch with a young Italian designer couple
met

occasionally

at

the

Restaurant,

very

nice

and

interesting.

The

food

is

good.

After lunch I have attended the exhibition Visualiserte Linzer Klangwolke Flut in Hauptplatz. Artificial
creatures traverse the city, white, simply made in plastic are driven by human beings. Why do persons
want to move artificial horses and gnus and fishes? I see them as actors who perform a play, but which is
the

message

of

the

artistic

play?

Hauptplatz resembles Piazza Vittorio (Torino). There is a stand with electronic games and their history.
The message I get is that ICT and art is now main stream. We look at biology and artificial life and art.
Will it be main stream in 10, 20, 30 years as ICT and art is main stream in our computers, mobile, and
home play stations now? This is what artificial fishes in Hauptplatz make me think. I also think of a
famous Greek translation, 30 years ago in high school, when a boy translated “fishes big as bows traverse
the

main

square”.

It

did

not

make

sense,

does

it

make

sense

now?

Art and nature make me think of art in the 1800, like Norwegian Romantic art. The ingredients are art,
technology, and society, and human nature. Add research and science. Big things. And Linz is Europe's
2009 capital of culture. Ars electronica is 30 years old.
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Ars electronica 2009 Human Nature (Sunday)
I started with a visit at the ars electronica center. At the third floor, I see some of the u19 free style
computing winner artworks. I make an appointment with Susi Windischbauer, the producer of u19. I
quickly

prepared

a

short

interview

guide:

which

are

How

many

Do

you

your
submissions

have

Who

success

did
any

works

you

factors?

get

constraints

this

about

on

year?
technology?

the

project?

Susi is nice, with intelligent blue eyes. She tells me that u19 does not have categories. She tells me about
their collaboration with the Ministry of culture. They send communication about u19 to all schools in
Austria. They give feedback to each submission. Their jury is composed by 5 persons. It is a good idea to
have a journalist in the jury, she tells. They have a cooperation with MB 21 in Germany and Bugn & Play
in Switzerland. They also cooperate with C3 in Hungary. I say that I am interested in cooperating, she
passes my contact to a Danish guy, Leif, who organizes among other things www.fagolympiade.kk.dk.
Susi believes open source is important. U19 organizes open source workshops for students.

I think of ArTe, of course. ArTe is my heart project. I am supposed to write papers, teach courses, and
write project applications. I do all this but on a Sunday at ars electronica I always think of ArTe and have
a

lot

of

ideas

about

how

to

present

at

Research

Days

and

so

on.

In the afternoon I attend history talk 6 about art makers and curators, with the founders if ars
electronica. They speak German and I have the translator in my head phone, I listen and dream that I
also will be able to follow my dreams. That I meat people I trust, that I keep trusting people. Ars
electronica thinks globally and locally and acts globally and locally. The public is important. Music is more
important

than

I

thought.

At

the

same

time

you

should

go

beyond

music.

The Prix Forum interactive art award is interesting but not something I will remember. Beautiful concert

at Lentos at 1930 and the Große Konzertnacht continues at Bruckenhaus. I come to my room before the
end. I have absorbed more culture today than in average culture 3 years as a small children mother and I
wanted

to

write

it

down.

To say I love ars electronica is something limiting. Why did I wait 30 years before coming?

postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

22:28

|

Permalink

|

commenti

(1)

categoria:art, music, information technology, arte project
10/09/2009
facebook or foolbook?
Each time I meet my sisters, they report that somebody in Pisa makes fool of me as they believe I use
facebook a lot. The comments are like “it is clear you do not have anything to do”. This makes me sad. I
reflect on:“which person would I be if I had stayed all my life in a small town where everybody knows
each

other

and

make

fool

of

each

other?”

Ogni volta che incontro le mie sorelle, mi riferiscono che qualcuno a Pisa mi prende in giro perche'
ritengono che io usi molto facebook. I commenti sono del tipo: “e' chiaro che lei (letizia) non ha niente
da fare”. Cio' mi rattrista. Mi fa riflettere sulla domanda: “che tipo di persona sarei se avessi trascorso
tutta la vita in una piccola citta' dove tutti si conoscono e dove e' naturale prendere in giro gli altri?”.
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LilyPad before researcher night
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arduino
Det måtte en motstand til for å få til knapper og slikt. Så her er koblingsskjema for dette:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Button

Vedlagt ligger koden jeg har skrevet i dag (fredag 11.): blink.tar.gz : Enkelt "skru LED på, vent 1 sekund,
skru LED av, vent 1 sekund, ..."-program. LED kobles til kortet fra + på LED til + på kretskort, og - på LED
til

10

på

kretskort.

rgb_blink.tar.gz: Rotering av farger på farge-LEDs. LED kobles til kortet fra R på LED til 10 på kretskort, G
på LED til 12 på kretskort og B på LED til 11 på kretskort, og + på LED til + på kretskort.

switch_rgb.tar.gz: 2 forskjellige modes for farge-LED, som skiftes på ved å trykke på en knapp. LED kobles
til som forrige eksempel. Knapp kobles opp som på skjemaet på linken over, men med pinne 9 fremfor 2.

-

Hallgeir

code

available

here

blink

is

here

//The

pin

int

number

pin

{

10;

between

int

void

use

=

//Delay

//Set

we

changes

d

the

mode

=

for

the

pin

1000;

number

to

output

setup()

pinMode(pin,

OUTPUT);

}

void

loop()

{

//Turn

the

output

signal

for

pin

10

digitalWrite(pin,

ON

HIGH);

delay(d);

//Turn

the

output

signal

for

pin

10

to

digitalWrite(pin,

OFF

LOW);

delay(d);

}
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arduino
a good demo with available code here
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ArTuino in the ArTe contest
The vision of ArTe is disseminating IT issues to Norwegian and International teen-agers (13-15) with
focus

on

creativity,

cooperation,

and

openness

of

processes

and

content.

Arduino is one of the possible tools we have chosen for Researcher Night 2009 to work toward our
vision.

At

Researcher

Day

we

will

use

scratch.

postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

17:11

|

Permalink

|

commenti

categoria:art, information technology, arte project
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I had to see again this lecture to get motivation
Carnegie Mellon Professor Randy Pausch (Oct. 23, 1960 - July 25, 2008) gave his last lecture at the
university
I

Sept.

suggest
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more Arduino
today it rains. I have already been at Eirik's school twice, once to talk to the teacher and once to pick him
up

I

to

go

publish

to

the

hospital

another

for

the

Arduino

esofagous

check.

program,

Everything

explained

is

good.

here

a sketch with four differents light effects plus the start-up effect. The start-up effect is all three colors are
on. The program passes from one effect to the next one by checking whether the button is pressed

before repeating the effect (in some cases it also checks the button while the effect is running) The 4
effects are: 1. lights the 3 color in the row quickly back and forth without pausing: R - G - B - G - R - G - B G - R ... 2. lights a couple of color then the third one then pause and continue with a different couple: RGB-pause, RB-G-pause, GB-R-pause 3. lights the 3 different couples of colors (RG, GB, RB) one after the
other and pause at the end RG(=yellow) - GB(=cyan) - RB(=magenta) - pause 4. lights a first color, then a
second one, then lights off the first one, then lights on the third, off the second, on the first, off the third,
and continue without pausing The basic time unit for the effect and some multipliers have been checked
so

that

the

effects

can

be

followed

easily

yes we can program (read with the accent on the last a of program as it were a French word)
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20/09/2009
festa
sono stata a una festa di 40 anni, molto piacevole e ben organizzata con piu' di 50 invitati. mi ha fatto lo
stesso effetto che mi facevano i matrimoni nel primi anni 90, quando io ero una ragazzaccia che fumava
e beveva la birra ai Murazzi. E mi chiedevo ai matrimoni, nelle ville in Toscana "ma io che ci faccio qui?".

Mi hanno colpito i discorsi della festeggiata e del marito, che come in una specie di matrimonio di sono
rinnovati il "ti amo". E fin qui bene. Ma hanno anche detto "sono fiero di essere ancora sposato". Se si

amano,

che

c'e'

da

esser

fieri.

E'

difficile

stare

con

chi

si

ama?

Sono fiera di vivere. Mi piace la vita, che c'e' da esser fiera? Son fortunata che son nata, mica fiera?
Illuminatemi miei piccoli lettori.
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inbox - lavori in corso
ci sono arrivata. 2000 messaggi nell'Inbox con quasi 700 non letti. pranzo portato da casa mangiato da
sola

in

ufficio

per

non

perder

tempo.

venerdi e sabato ci saranno researcher days and night. cosi' un'attivita' in meno. resta la proposta EU con
scadenza fine ottobre e una proposta norvegese con scadenza fine novembre. a fine novembre finisce
anche il corso. riparto a gennaio con un corso intensivo e a fine gennaio ho finito di far lezione fino al
prossimo agosto. abbiate pazienza, come dicevano sulle autostrade, stiamo lavorando per voi.

ma alle 16 ogni giorno chiudo e vengo via. meglio un ciuo vivo che un dottore morto diceva la mi nonna.
meglio una mamma viva che una professoressa di successo.
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death
the

tag

is

life

but

the

subject

is

death

in 2009 I have started to weak up at night with a feeling of awareness that I am going to die. not fear, but
awareness and sadness. I guess it is ok when you get more than 40 to be aware of this but how many
nights

do

I

have

to

weak

and

think

of

death?

Ok, I will start preparing the lecture now. Nothing better than my students and my children to remind
me that I am ALIVE!
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more arduino
picture

made

by

Urd

Schjetne

new

code

made

by

Hallgeir

Lien

here

to manage buzzer and accellerometer
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Introduction to IT, what to teach?
what

should

students

learn

in

a

first

semester

course

about

IT?

I am obsessed by this question since I have started to teach ITGK (with 1500 students, 4 teachers) this
Autumn. I have of course being thinking about it before, but the obsession started now.

What

do

I

believe

is

important

here?

1. the students should be able to know what IT is about. This breaks down to:

-

-

which

which

are

is

the

the

stakeholders

history

(developers,

of

users,

IT?

etc.)?

- which are the main technology innovations (Transistors, Computers, Internet, Web, Mobile phones,
etc.)

- which are the programming principles? (variables, conditions, for, while, interaction, and media types)

2. the students should be able to develop and test simple programs. Here the choice of the programming
language is important. The language should enable students to develop programs that are meaningful
without big efforts. Here I mention languages like scratch and Alice but also Python or JSP.

It is not important that students learn a language nor examples that are directly connected to their
application domain. This because experience shows us that new languages and technology may come
before

students

are

active

as

workers.

Principles

will

stay.

Here a list of the top technology universities. I want to look systematically at what they teach and which
books they use. See this 60 minutes video from MIT.
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

10:26

|

Permalink

|

commenti

(3)

alle

ore

22:07

|

Permalink

|

commenti

(4)

categoria:information technology
26/09/2009
Sewing: another way of seeing
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technology+professor+woman

it happens I believe it is an expression that evaluates to false. mission impossible I think.

but I think of my young students and friends and of those few who manage and I do not give up. I try to
leave the general equation and concentrate on things to do and messages to give. And I smile, angry like
a

wolf,

but

I

try

to

smile.

I

do

not

read

emails

and

I

smile

and

I

work.

p.s. in this picture NTNU rector and I. I look tired as somebody who has worked for many hours without
sleep.
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01/10/2009
1st October
I loved school. Not that I was so clever in subjects. I was always too small with respect to the others and
too busy with sports to become clever. I loved to be together with my friends. I will always miss my
school friends. I would miss them if I were in Pisa too as some of them do not live anymore, some live
elsewhere.

Generally

nobody

is

a

school

student

anymore.

School started the first of October and then we had to start with white uniform, socks, and shoes. The
summer

vacation

was

4

months,

with

sandals

and

cotton

dresses,

and

beach.

This year, 1st of October, the snow is already on the Norwegian mountains. I am somehow still in school.
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the weather in Trondheim is something one can never stop think about. "it is like the weather in
Trondheim" I repeat to my self when somebody is not controllable but not necessarily always bad. It can
sometimes cause bad consequences and make you wet and cold, but at the same time it can give you
something good and unexpected, like a clear summer day or a blue winter night with the white moon.

This year the autumn is really bad. While biking back home, it was raining cold water mixed to hard snow
flakes. The temperature is near to zero and we all know it will be like this until May. The weather in
Trondheim is something one can never stop think about, it reminds you that there are things and
persons you cannot control and that it is important to dream of blue winter nights with the white moon.
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inbox
I have worked several hours tonight to clean my inbox. It was not anymore possible to work and even
worst I was thinking about this monster inbox all the time. I am sure I have deleted something I should
not have deleted. I had no alternative. Now I have an empty inbox and a rule of either deleting or
archiving

all

mails

each

day.

I still remember the magic of the first emails in the late 80's. I even participated to a software project

which developed an X400 compatible email system in 1989. emails, sms, facebook, skype we love them
and we hate them. as with most of things, we in the middle of life (nel mezzo del cammin di nostra vita)
have to find a balance (in media re stat virtus). Not sure of the correct spellng of Dante and Latin.
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my slides for the seminar of tomorrow
Software engineering research and its impact on IT business and education
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Barak Obama
I love Obama, because he said "yes we can" and "I may not deserve this prize". May be I am populistic. I
love hope and modesty. Think that he will come to Oslo in late Autumn.
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For me it becomes more and more difficult to work properly. I may require too much from my self. I may
have reached my own glass ceiling. I may be tired. difficult not to weak at night and think of work.

I try hard and I tide up desktop and PC all the time. And I throw away. And I go to yoga lessons.
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yoga
I love yoga, after so much swimming, running, and spinning as it reminds me that I do not have to
compete anybody else other than my self. I like yoga because it helps me to concentrate and to
find motivation to balance, and re-balance after falling down. There is no "I do not manage it" in yoga. It
is ok to fall down.
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13/10/2009
technology is too important to leave it to nerds
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16/10/2009
Autumn day

it

is

at

a

beautiful

least

Autumn

now

day

sun

with

in

this

and

colours.

very

moment.

have a nice weekend everybody.
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categoria:
17/10/2009
NTNU har få kvinner innenfor teknologiområdet. Vi oppfordrer derfor kvinner spesielt om å søke.
It is Saturday morning. I have not planned to work. I have not worked during week ends for ages if you
exclude special events like researcher days or festivals. On weekend I have to think of my self, my family,
and my house. I have already shopped and bought newspapers. I read the Local Adressavisen and my
eyes

are

catched

by

this

job

opening.

We encourage women to apply. NTNU has few women in technical positions and we therefore

encourage

women

to

apply.

Yes

but

why?

I have spent 25 years of my life in technical positions. 4 years as a computer science student at the
university of Pisa, 5 years at Politecnico in Torino as a PhD student and assistant professor. Almost 14
years totally at NTNU Gløshaugen, as a guest researcher, førstamanuensis and professor (seven years). It
happens

they

call

me

for

role

model,

but

I

am

not.

I seat in the most peripheral office of the IT-building. My office is beautiful and colored as a one expects
the office of a normal woman to be. I wear normal clothes and lipstick and small shoes. I have an urge to
talk and to admit that sometimes I do not know what I want. I believe intelligent people, men and
women, have doubts and do not know what is the best to do. Even those who write research
applications that state precise goals for the next 4 years like Gods who know everything about the past,
the present, and the future should be able to share doubts. I have an urge to share my doubts and my
thoughts.

Each

time

I

do,

I

experience

bad

consequences

and

loss

of

power.

My father used to say that I should not talk to people as people would have cheat me. He was a man. He
had

his

power.

My mother talks too much and laughs and cries and quarrels. She never worked a single day in her life
and she cannot understand my life as a professional. It happens during meetings I talk inside my self with
my mother, and even my grandmother, an old respected school teacher who died a couple of years ago.
She

said

what

she

thought

and

she

laughed

and

cried

too.

I admire those women who have power, our pro-rector for research for example. I do not have power.

Associate professors seat as heads of the research and education committees. As a full professor I had
never been in any of these 2 committees before. I had to ask explicitly to enter the education committee
as a member. I teach a course where the coordinator is an adjunct assistant professor who is not even a
computer

scientist.

I do not know concretely which power I want, it may be the case why I seat in the most peripheral office,
beautiful and colored, I participate to art festivals and dissemination events and I cannot decide
education

and

research

issues.

These may be the challenges of me, one foreign woman with normal clothes and lipstick and small pretty
shoes. These may be more general challenges and reasons why we have few women in technical
positions. Is it enough to encourage them to apply? Are we cheating them?
postato

da:

letiziajaccheri

alle

categoria:research
19/10/2009
the very last Trondheim Matchmaking

ore

11:01

|

Permalink

|

commenti

(5)

I started this blog five years ago, after TMM2004. 5 years = 6 matchmaking festivals. I have been at 7
festivals, all except the very first one. The cooperation between science, technology, research, and art is
something we need. And it is something difficult that the more you work with the more you understand
how difficult it is on many levels. Espen Gangvik (teks) has managed to organize 8 art and technology
festivals that have invited to Trondheim names from Stelarc to Roy Ascott and Eduardo Kac, just to name
few of them. This year, the gran finale, with electroboutique the Russian artists Roman Minaev, Alexei
Shulgin, Aristarkh Chernyshev who play and make us play, reflect, and laugh with technology inspired art
objects.

Beautiful, timely, and intelligent exibition. Congratulation and good luck with future activities.
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20/10/2009
new IT minister
all new ministers of the Norwegian Government are announced today. We knew a lot already but today
the list is complete. The IT minister is Rigmor Aasrud. I will use this chance to talk about the IT Ministery
(that in fact is called FAD Fornying og Administrasjon, why do we not dare to call it IT?) and computer
world as well.
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20/10/2009
Up
I loved the film Up. As always happens I saw it by chance, almost reluctantly. I was afraid of the 3D
glasses (yes even technology professors fear technology), I was afraid it was a technological exercise and
I

was

not

expecting

that:

- I should cry for 1.30 hours, almost without stopping as when I saw Bambi, first time I was at the cinema
in the late 60's, and the death of Bambi's mother was the first real sorrow of my life

- the poetic message was driving technology and not vice versa. I did not think of the 3D glasses and they
were

not

even

foggy

of

my

tears

- a 78 years old man could change perspective and that he would say about "the house" "it was only one
house"

I suggest it to

everybody
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phd defence
Thomas Østerlie get his phd yesterday. I was the first supervisor, together with Reidar Conradi and Eric
Monteiro. The opponents Briony Oates and Alberto Sillitti made a wonderful job and dared to stimulate
discussions about the big topics like science and generalization. I was just there. At the end of the
evening, after a deliciuos dinner I gave a speach on the importance of "being there". I did not manage to
finish my speach as I started to cry. But at least I managed to be there, to start my speach and touch the
topic of the importance to be there, as employees, as supervisors, as parents, as human beings.
Congratulations to Thomas, and thanks to Reidar and Eric for being there when I could not.
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24/10/2009
The Lilac gown
The LED on the gown displays a beautiful yellow color to symbolize day light. The LED switches to a deep
blue night color and again to yellow. Day after day. By moving my arms, jumping, walking, falling down I
alter this cycle. The more I stress the less I am able to observe the cycle of life. I cannot really observe
myself. I need somebody else to tell what they see on my gown LED. Beautiful or less beautiful patterns
can arise while I busy myself. These patterns do not always match the lilac color of my gown. I
understand more and more the programs that govern my gown but I do not fully understand the
relationships between my movements and its effects. I needed the help of both my student Hallgeir to
write the code and my friend, fashion design Urd, to find my unique lilac Lilypad gown, and I need
Daniela who believes in science, to observe my gown and its program to find the motivation to change. I

do not fully understand the details of acceleration but I am aware I will. I know that the beautiful cycle of
yellow and deep blue will come again and again. More at http://artentnu.wordpress.com/blog/
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26/10/2009
Videos for tomorrow
Quality

of

Services

For a very easy introduction to Information Theory
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deep spirituality into the art world
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Oslo based artist and teacher, Aase-Hilde Brekke breaths a deep spirituality into the art world. I
congratulate

postato

my

da:

letiziajaccheri

alle

friend

ore

12:32

|

Aase-Hilde.

Permalink

|

commenti

(4)
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02/11/2009
Ragazze non ho nulla di mio da lasciarvi
- Dal nuovo libro di Laura Giarre', una piccola anteprima che mi ha fatto piangere, tra una riunione e
l'altra proprio alla stampante quando ho raccattato la stampa. Il messaggio che la Laura ha sempre dato
a me, quando mi auto anniento con ambizioni troppo grandi e allora vorrei smettere. Invece la
possibilita'

di

lavorare

-----------------------------------

non

ce

la

deve

togliere

nessuno.

Mia

madre

non

aveva

familiare,

A

era

era

orfana

ereditato

perché

lei

rimasta

niente

solo

toccata

da

i

solo

dell‟ingente

maschi

la

giovane

dote.

patrimonio

ereditavano

Sin

da

la

piccole

terra.

ci

allevato

aveva

dicendoci:

“Ragazze

ma

e

non

una

togliere,

mie

cosa

come

e

di

voglio

me

Vi

Quella

nulla

vi

a

tenute.

cultura.

ho

che

la

lasciare

mi

lascerò

mio

che

tolsero

in

possibilità

dote

di

da

lasciarvi,

nessuno

la

mia

vi

potrà

casa

un‟istruzione

lavorare

non

e

le

e

la

ve

la

potrà togliere mai nessuno.”
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cooperation: lessons learnt
cooperation

informal

when

is

difficult

cooperation

cooperation

does

but

that

mixes

not

function,

possible

formal

one

and

has

to

and

important.

informal

find

help

is

in

possible.

the

formal.

when informal cooperation does not function, either it becomes formal or it finishes.
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categoria:
05/11/2009
tag work
I have added a tag work. Work is part of life but is and should be different from life. Work is also
different from IT and from research since many aspects of my work has not only with IT and research to
do. We do not work to demonstrate how clever we are. At least I am not in that phase any more. We
work because we need to work to earn money and to have a role in the society. For those who need
money

and

a

role.

Not

everybody

has

to.

Anyway, lesson 1 in work. When you are tired say no to new things. When you are very very tired ask for
help

or

admit

your

delay

for

ongoing

projects.

Per la storia di T+++na, se una persona sul lavoro ti tratta male, dille educatamente che non ha il diritto
di trattarti male. Dillo prima a 4 occhi e se continua a 4+2 occhi ecc.
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categoria:work
07/11/2009
ho iniziato - ho sognato
ho iniziato a lavare le tende cosi' prima di Natale finisco. sono le tende di lino della mia nonna, alte 3
metri e larghe almeno due. Ne ho 8. Ne ho anche 4 grandi quasi quanto quelle delle nonna, ma comprate
all'IKEA. In tutto son 12 e le lavo a 2 a 2. Le rimetto a posto bagnate cosi' non le stiro.

ho sognato che ero a Bruxel e stavo andando a un meeting e non sapevo perche'. ero in realta' nella
stazione Town Hall di Sydney sulle scale mobili e mi sono accorta di aver perso la mia fida borsa Lacoste
nera col PC ubuntu, il passaporto e i documenti della misteriosa riunione. Mi son detta - mal di poco che
tanto che ci andavo a fare a quel meeting e anche linux smetto di usarlo che mi crea troppi problemi.

E sono andata da un fioraio che aveva delle rose meravigliose e ho chiesto nel mio francese piemontese
del poli - S'il vous plaît téléphone de l'ambassade de Norvège
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PhD in Digital Art?

Up

to

6

Computer

PhD
and

Technology,

research

fellowships

Information

Mathematics

University

Science

and

of

are

offered
(IDI),

Electrical

Science

in

the

Faculty

Engineering

and

of

Information

(IME),

Norwegian

Technology

(NTNU).

Contact me letizia@idi.ntnu.no if you (or one of your student) are interested in a position
on

themes

Master
A

full

related

students
application

who
with

will

cv

and

to
soon
research

Digital
graduate

proposal

must

Art.
can

be

ready

apply.
before

the 1st of December.
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en mann - Oriana Fallaci
Ho provato a leggere "en mann" in norvegese perche' sono 30 anni che ho letto Un Uomo, 6 volte.
Quando ero piccola leggevo lo stesso libro tante volte. Ma non riesco a appassionarmi. Forse dovrei

provare in italiano. Mi e' piaciuto tanto l'ultima opera di Laura, Galleria e non vedo l'ora di averlo
stampato su Lulu o meglio pubblicato.
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categoria:books
15/11/2009
Ancora Oriana e le mitiche donne
A 44 ++ si brava Oriana, mitica e io immodestamente mi illudo di somigliarle un po' fisicamente, ma se il
bambino mai nato fosse nato, chissa' se ce l'avrebbe fatta a fare quello che ha fatto. Cio' vale anche per
Rita

Levi

M.,Simone

de

Beauvoir.

Qui sono consapevole che chi figli non ne ha magari si offende. ho avuto una suocera tanti anni fa, la mia
preferita, che diceva - io non sopporto le donne che lavorano. A me faceva rabbia perche' io avevo
deciso che avrei lavorato. Le donne purtroppo hanno un difetto, quelle coi figli non parlano con quelle
senza. Quelle che lavorano tanto criticano quelle che lavorano poco. le divorziate, le single, le sposate,
quelle

con

l'amante,

ci

vorrebbe

piu'

liberta'

di

dire

quello

che

si

pensa.

io penso che Oriana Fallaci, Rita Levi M., Simone de Beauvoir si sono state bravissime e ci hanno aperto
la strada ma che bisognerebbe andare oltre, senza tornare indietro. Come non lo so.
Post dedicato a Dariol, che e' un uomo si, ma che mi ha scritto che mi sentiva cambiata dentro. Dentro
sono io, ma fuori ho paura di offendere, turbare, provocare. Post ispirato dal commento di Lidia del
calcio alla pancia di Oriana da parte di P.
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ridere ancora
Oggi grazie alle FI-PI-PA e la signora Bicchieri mi son schiantata da ridere da sola. A small step for
humanity. A big step for me.
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categoria:
18/11/2009
Performativity
I was at a seminar today at the "Humanity" campus. I heard about performativity, art history, music,
Butler, liminality, consciuousness and body, homo aestheticus, Dissanayake, shamanism, semiotic,
artmuseum.net, theater, rapresentation and presentation. I heard that the auditive is irreversibile - like
most choices in life. This last one is my comment. The seminar was in danish but it was so interesting
that I understood almost everything. I attended my Norwegian course at the "Humanity" campus almost
20 years ago. For this reason and some more I feel home up there.
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24/11/2009
too many words (Parole)
it is a challenging time. twice this semester I have get the feedback that I use "too many words". I
believe(d) I am a good communicator. I am not sure what to do with this kind of feedback. shall I just talk
less in time? but how for example to fill an entire lecture? with numbers? with silence? is it a sign that I
am getting old? is it a sign that young people are used to sms, short messages? should one (I) start to

ignore

feedback's

and

critique?

- please do not comment that this is a Norwegian - Italian issue - there is little I can do with this
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categoria:
26/11/2009
about the opinion of other people
born in the 60's in a small town, middle upper class. "what will people say!" "do not shout, people will
hear you", "dress properly, what will people say". then you start to smoke as a teen ager and to dress
blue jeans. you start not to go to school each day and to smoke more and change some boy friends. you
believe

you

do

not

care

about

the

opinion

of

people,

but

in

fact

you

still

do.

you can choose to live in a Monastery and care only about Jesus. you can choose to live as a
homelessness and do not care about anybody. or, you can choose to choose which persons to care about
and which messages you care about. choices choices choices - words words and more words. I will not
give up words. I will have to give more attention to which words to which people as my opinion is
important and I cannot just give it as a present to anyone. in this respect I have to use less words.
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categoria:
29/11/2009
Castillos de cartón - Almudena Grandes Hernández
Dopo 20 anni torno a leggere Almudena Grandes Hernández. Doppio tuffo negli anni 80 quando non si
aveva paura, dell'amore, dell'AIDS, dell'amicizia, della vita.
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categoria:books
30/11/2009
anni 80
Se leggo un libro di amore, se sono felice, se uno dei miei figli mi dice “mamma sei bella”, sento quelle
parole, quell’aria di mare e di olio di motore e di benzina di quei primissimi anni 80.

Dal mio Due racconti.
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categoria:partenze
02/12/2009
. forward letiziajaccheri@gmail.com
today I finally decided I will use only gmail. of course I made a .forward on the idi address in a way the
emails will be forwarded. I made this choice as I always use different computers and the web support of

idi was not functioning properly. I made this choice as DarioD told me that he has never problems with
gmail. I made this choice to start with a new structure, not to see all these folders with old stuff, rejected
applications andso. new mail new woman. google would know about me anyway. and who care about
me? the problem is not privacy, the problem is getting attention.
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categoria:work
02/12/2009
DONNAeWEB

DONNAe'WEB Guess if I would like to be in Viareggio with old and new friends. I wish the event will be a
success.
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categoria:information technology
08/12/2009
work and life
It took me 22 years to understand that work is work and life is life and that everything, or at least
something you say and write, can be used against you. I will hopefully work at least 22 more years trying

to

disnguish

as

much

as

possible

between

work

and

life.

With these premises it is almost impossible to continue to write a blog under my real name.
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categoria:work
14/12/2009
missing my blog
I spent the first 35 years of my life being my self. Laughing and crying, working a lot with enthusiasm and
with

I

friends.

do

Then

not

something

know

what

changed.

I

changed

or

at

to

do

and

what

|

Permalink

least

it

I

will

tried

to.

happen.

But only to say, that I miss my blog and I miss me.
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categoria:work, blogs
15/12/2009
quel che non ammazza ingrassa
oggi ne e' successa 'n altra che non si puo' bloggare. ma piu' giu' di tanto non si puo' andare. poi e'
passata la pioggia e e' tutto freddo e bianco e natalizio e si va in c... a chi ci vuol male e via!

quel che un ammazza ingrassa
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categoria:
17/12/2009
Pinocchio

Stasera su Rai 1 c´e´ Pinocchio. Mito e modello della mia vita.
Pinocchio che urla "babbo babbo babbino". Pinocchio con la fata che gli dice che diventera´ un bambino
vero. Pinocchio, l´attore Andrea Balestri, mio vicino di casa, adesso grasso e cassiere del super mercato
del CEP. Eirik, mio figlio, che mi ricorda Pinocchio. Il parco di Pinocchio a Pescia, la piccola casa della fata
turchina, quando Disney era lontana e noi bambini degli anni 60 si sognava cosi´.
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Äideistä parhain (2005) - Mother of mine
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I liked it so much. I liked it so strongly as Bamby when I was 3 or 4 years old. I first met Michael Nyqvist
with "As in Heaven". I felt in love with him in "Kvinner som hater menn". Today I say he is my favorite
actor, in the list before Robert De Niro, Alessio Boni, Kevin Costner and many others. The film is about
love, death, war, motherhood, and belonging and not belonging. I did not know anything about the
second world war in Finland. I did not even remember that Sweden was neutral during the war. I thought
of my mother and father and all those that have experienced the war, that we can understand as we can
understand life by a film.
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L´antivigilia di Natale in Norvegia si chiama Lillejulaften (piccola vigilia di Natale) e ti sembra gia´ Natale.
E´ arrivata la suocera, abbiamo fatto l´albero, e ho gia´ apparecchiato per la cena di Natale che qui si fa la
vigilia di sera, o pomeriggio inoltrato. Si mangera´ come al solito la tradizionale Pinnekjøtt, piatto
tradizionale della Norvegia occidentale. Quando sei emigrato ogni anno ti senti un po´ piu´emigrato
perche´ le persone ti raccontano che mangiano lo stesso piatto che mangiavano i suoi nonni e c´e´
appunto chi come noi, nel Trøndelag, mangia qualcosa di diverso da quello che si mangia nel Trøndelag
perche´ viene da un´altra parte del paese. Questi dettagli ti fanno tenerezza all´inizio e ti sembrano
esotici.
Mia cognata ha scritto una lettera di Natale dove parla di tradizioni, che tutto per i bambini deve essere
uguale da un anno all´altro, ma che una nuova luce sul davanzale della finestra va bene.

Gli psicologi dicono che il pianto e´ una reazione che ti dice che devi organizzare di nuovo la vita. Io
piango perche´rimpiango il passato, perche´ ho sempre pianto anche quando ero una bambina che aveva
tutto, che a Natale c´era la cameriera (una delle quattro) a Pescia che cambiava 4 o 5 piatti per persona e
io dicevo alla mia nonna, tra una risata e l´altra "Nonna andiamo a piangere un po´insieme sul divano".
Nei

conchi

ci

erano

gli

arancini

maturi.

Tanto e´ cambiato, non solo una luce nella finestra. Non l´ho inventato io che tutto cambia e la vita e´ in
divenire. Domani si mangia il pinnekjøtt e l´anno prossimo si spera l´anatra all´arancia di mi´ma´ Nanda.

Buon

Natale

a

tutti

e

auguri

di

un

anno

sereno
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albero con palline solo rosse e due giovanotti
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new years card
I get this card made with processing, which I liked a lot.
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10/01/2010
Like in Anne Holt's books
A female NTNU student has been found dead in her apartment in the center of Trondheim, less than one
kilometer from where I live. The killer is another student who used to live in an apartment in the same
block. NTNU has established a crisis team. Of course we are all in shock.

In the last months and days I have observed a “crescendo” of violence and criminality in this town and in
this country. It may be in my eyes, it may be a real trend.
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14/01/2010
pushing my limits
I used to say that I do not use the bicicle when it is less than -5 C. So I started with - 10 C. Today -14 C and
I was not even cold. I have to start teaching at 8.30 and it would take me more than 30 minutes to walk.
It is the most beautiful Norwegian winter I have ever experienced. -10 C and snow is good, +3 C and ice
and

rain

is

Writing about weather is safe, boring and safe. We cannot always push our limits.

terrible.
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19/01/2010
i sassi e i fiori
In questo periodo Laura (lepoesie.splinder.com) legge e scrive come una fucina. Mi rallegro della sua
creativita´. Io in questo periodo mi limito a esserci, come mamma, professore e essere umano. Non
e´poco. Non e´ poco esserci, intendo. Being here where you should be. Come un sasso o come un fiore.
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

18:09

|

Permalink

|

commenti

categoria:blogs
23/01/2010
lær å se utlendinger
Min svigermor er stolt av å ha levd et kristen liv. Hun kan ikke engelsk
og har kommet seg ut av Norge en eneste gangen. Det var når sønnen hennes
giftet seg med ei utenlandske kvinne, meg, dataprofessor Letizia Jaccheri.
Min svigermor har ikke kunnskap om andre religioner og kulturer og tror at
katolikker ikke er kristne.
Det er derfor hun vil overlever De ti bud til meg hver eneste Jul, som Gud
allerede overlevert dem direkte til Moses. Jeg prøver å være høfflig (man
kommer så langt av å være høfflig!) og jeg skryte ikke av min kristen
kunnskap (jeg har gått 3 år i nonne barnehagen og et år på skole hos
nonner!). Jeg prøver tvertimot forsiiktig å skifte samtalen om noe annet
enn De ti bud. Mine yndling spørsmål til svigermor handler om hennes
søsken og deres liv på gården før og under krigen. Jeg spørrer også om hva
heter tantebarna hennes som jeg ikke har møtt. Jeg kan selfølgelig
allerede svarene. Men, siste Jul, fikk jeg høre at broren Emil hadde bare
en sønn og ikke to som jeg husket. Jeg spurte om hva det har skjedd med
den andre sønnen som hun hadde snakket om tidligere. Svigermoren strammet
munnen i en trist grimase full av skam og sa lavt – han har gift seg
polsk.
Tenk! I det han har gift seg polsk, har han forsvunnet og blitt usynlig og
til og med utellbar.
I går 22. Januar, leste jeg i teknisk ukeblad at professor Knut Bjørlykke
(72 år) kan ikke pensjonere seg fordi ingen vil søke jobben hans. Han sier
at forskning er blitt en fremmedarbeidersyrke. Det er utlendinger som vil

(2)

ha forsker stillinger men ikke nordmenn. Av 96 studenter som vil ta doktor
graden ved Institutt for Petrolium Teknologi ved Universitet i Stavanger
er det bare en nordman, sier professoren.
Men hva har min svigermor i felles med professor Knut Bjørlykke? Professor
Knut Bjørlykke er en mann, har lang utdannelse, har reiste mye og vært i
kontakt med mange kulturer.
Min svigermor er kvinne, er knapt reist ut av landet og kan ikke et eneste
fremmed språk. Jo, de begge usynliggjør utlendinger.
Uten å ha møtt professor Knut Bjørlykke, har jeg en uverifisert hypotese,
forankret i dyp kunnskap av norske professorene at Bjørlykke er på jakt
etter en klone av seg selv som ikke kan finnes blant utlendinger.
Som de fleste kvinner i manndominert miljø, både lokalt og
internasjonalt, er jeg ekspert på hersketeknikker. En av de mest kjente
hersketeknikker er nettopp usynliggjøring. Du gjør den andre ysunlig for å
ta makt vekk fra den. ”Jeg vet ikke om jeg forstår hva du sier” er en
setning som jeg har hørt flere ganger, som har gjort meg trist og
forvirret, og som jeg har reflektert om. Det er en av de setninger som
jeg oppfordrer dannete nordmenn å fjerne fra repertoire deres når de er i
samtalen med utlendinger. ”Hva er det du ikke forstår?” har jeg lærte å
svare.
Det ville bli utrolig uhøflig i Italia å kommentere en innlegg med ” Jeg
vet ikke om jeg forstår hva du sier” eller ”Nå skal vi ikke snakke om det,
fordi - for eksempel - det er for teknisk eller fordi vi står i en
korridor og ikke i et møte rom”.
Vi fremmedarbeidere bør tilpasse oss norske lover og tradisjoner, vi bør
gjøre vårt beste for å lære å snakke, skrive og forstå norsk. Men vi kan
ikke forandre oss selv totalt, fordi de som forandrer seg mister seg selv,
blir deprimerte og lite nyttige både i jobb og privat liv.
Jeg er enig at forskning, og ikke bare forskning, er blitt en
fremmedarbeidersyrke i Norge. Norge trenger fremmedarbeidere som skal være
effektive, friske og positive. Fremmedarbeidere bør ikke usynliggjøres.
Nordmenn har det bare godt av å anstrenge seg for å forstå gebrokken
norsk, skriftlig og muntlig og for å lære å se utlendinger.
www.letiziajaccheri.com
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26/01/2010
fornærmet
my

feeling

study

about

feelings

continues

offeso-fornærmet-offended

is

this

a

feeling

like

being

sad

or

happy?

how do we feel when we feel offended? is it the same as sad? or it should be angry?
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software.development.2010
today I ordered a software engineering book from the library, sommerville 2010. in Norwegian we say
jeg fikk Ånden over meg. it must be because of the inspiring discussions at the tekna meeting. I have
almost agreed to organize a seminar about theory and practice in software development year 2010. I do
not

want

to

Is

call

it

agile.

I

do

not

want

software.development.2010

to

call

it

a

software

engineering.

good

title?

content: software contracts and iteration. successful stories of software development. risks and failures
(who will talk about these?). open source and outsourcing. and of course google, yahoo, microsoft. what
is success in software development?
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si lascia leggere, ma certo quanto trita e ri trita l'idea del ragazzo sfortunato e disgraziato, non amato e
ancora solo e diverso. almeno ho riiniziato a leggere. come si intitola in italiano? in inglese credo
outcast. tutta invidia la mia. diceva il mio professore di lettere che io avevo buone idee ma le buttavo.
forse il trucco sarebbe appunto di prendere un'idea e tritarla e ritritarla fino alla fine.
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dagbladet

underdusken
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Olimpiadi 2010

le Olimpiadi e i Mondiali scandiscono le nostre vite, Argentina the Mundial, Torino 2006, Lillehammer
1994, Italia 1990, fino a Monaco 1972 che io gia' facevo le gare di nuoto e sognavo Novella Calligaris.

p.s. ai mondiali e alle olimpiadi son per l'Italia ma alle Olimpiadi invernali, Heia Norge, vogliamo le
medaglie d'oro nel Trøndelag!
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24022042 e tu avrai un compleanno palindromo?
forse saro' cosi' fortunata da avere un compleanno palindromo. se tutto va bene compiro' 77 anni il
24022042. Per esempio laura 1407 palindromo nel 7041, ecc.
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arduino workshop in Pisa - lovely students
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03/03/2010
Berit Moltus fotoustilling

Lek

med

forestillinger

om

kjønn

og

teknologi

Hei, nå er jeg i TRD og har sett utstillingen. Jeg ble rørt, tenkte på forkler og Moltustranda og alle dine

venner og kolleger og dine valg, som på en måte likner mine og på en måte er veldig annerledes. Det slo
meg at de fleste er i kontrast med forkle, spesielt menn men også kvinner som Anne Kristine Børresen.
Du og jeg ser mer ut som en italiensk og en vestland kvinne fra en 70 tallet film.

Hilsen og gratulerer med utstillingen, Letizia
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a new passion - found at Copenhagen airport

Gør verden smukkere - Terapeutiske eventyr, idéer og øvelser til større
personligt

lederskab

(Indbundet)

- Terapeutiske eventyr, idéer og øvelser til større personligt lederskab

af Per Leth-Nissen
Se stort billede
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16/11/2009
ridere ancora
Oggi grazie alle FI-PI-PA e la signora Bicchieri mi son schiantata da ridere da sola. A small step for
humanity. A big step for me.
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Performativity
I was at a seminar today at the "Humanity" campus. I heard about performativity, art history, music,
Butler, liminality, consciuousness and body, homo aestheticus, Dissanayake, shamanism, semiotic,

artmuseum.net, theater, rapresentation and presentation. I heard that the auditive is irreversibile - like
most choices in life. This last one is my comment. The seminar was in danish but it was so interesting
that I understood almost everything. I attended my Norwegian course at the "Humanity" campus almost
20 years ago. For this reason and some more I feel home up there.
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24/11/2009
too many words (Parole)
it is a challenging time. twice this semester I have get the feedback that I use "too many words". I
believe(d) I am a good communicator. I am not sure what to do with this kind of feedback. shall I just talk
less in time? but how for example to fill an entire lecture? with numbers? with silence? is it a sign that I
am getting old? is it a sign that young people are used to sms, short messages? should one (I) start to
ignore

feedback's

and

critique?

- please do not comment that this is a Norwegian - Italian issue - there is little I can do with this
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about the opinion of other people
born in the 60's in a small town, middle upper class. "what will people say!" "do not shout, people will
hear you", "dress properly, what will people say". then you start to smoke as a teen ager and to dress
blue jeans. you start not to go to school each day and to smoke more and change some boy friends. you
believe

you

do

not

care

about

the

opinion

of

people,

but

in

fact

you

still

do.

you can choose to live in a Monastery and care only about Jesus. you can choose to live as a
homelessness and do not care about anybody. or, you can choose to choose which persons to care about
and which messages you care about. choices choices choices - words words and more words. I will not
give up words. I will have to give more attention to which words to which people as my opinion is
important and I cannot just give it as a present to anyone. in this respect I have to use less words.
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Castillos de cartón - Almudena Grandes Hernández
Dopo 20 anni torno a leggere Almudena Grandes Hernández. Doppio tuffo negli anni 80 quando non si
aveva paura, dell'amore, dell'AIDS, dell'amicizia, della vita.
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Se leggo un libro di amore, se sono felice, se uno dei miei figli mi dice “mamma sei bella”, sento quelle
parole, quell’aria di mare e di olio di motore e di benzina di quei primissimi anni 80.

Dal mio Due racconti.
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02/12/2009
. forward letiziajaccheri@gmail.com
today I finally decided I will use only gmail. of course I made a .forward on the idi address in a way the
emails will be forwarded. I made this choice as I always use different computers and the web support of
idi was not functioning properly. I made this choice as DarioD told me that he has never problems with
gmail. I made this choice to start with a new structure, not to see all these folders with old stuff, rejected
applications andso. new mail new woman. google would know about me anyway. and who care about
me? the problem is not privacy, the problem is getting attention.
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DONNAe'WEB Guess if I would like to be in Viareggio with old and new friends. I wish the event will be a
success.
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

22:08

|

Permalink

|

commenti

(2)

categoria:information technology
08/12/2009
work and life
It took me 22 years to understand that work is work and life is life and that everything, or at least
something you say and write, can be used against you. I will hopefully work at least 22 more years trying
to

disnguish

as

much

as

possible

between

work

and

life.

With these premises it is almost impossible to continue to write a blog under my real name.
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I spent the first 35 years of my life being my self. Laughing and crying, working a lot with enthusiasm and
with

I

friends.

do

Then

not

something

know

what

changed.

I

changed

or

at

to

do

and

what
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Permalink

least

it

I

will

tried

to.

happen.

But only to say, that I miss my blog and I miss me.
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15/12/2009
quel che non ammazza ingrassa
oggi ne e' successa 'n altra che non si puo' bloggare. ma piu' giu' di tanto non si puo' andare. poi e'
passata la pioggia e e' tutto freddo e bianco e natalizio e si va in c... a chi ci vuol male e via!

quel che un ammazza ingrassa
postato
categoria:
17/12/2009
Pinocchio

da:

letiziajaccheri

alle

ore

23:32

|

Permalink

|

commenti

(2)

Stasera su Rai 1 c´e´ Pinocchio. Mito e modello della mia vita.
Pinocchio che urla "babbo babbo babbino". Pinocchio con la fata che gli dice che diventera´ un bambino
vero. Pinocchio, l´attore Andrea Balestri, mio vicino di casa, adesso grasso e cassiere del super mercato
del CEP. Eirik, mio figlio, che mi ricorda Pinocchio. Il parco di Pinocchio a Pescia, la piccola casa della fata
turchina, quando Disney era lontana e noi bambini degli anni 60 si sognava cosi´.
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I liked it so much. I liked it so strongly as Bamby when I was 3 or 4 years old. I first met Michael Nyqvist
with "As in Heaven". I felt in love with him in "Kvinner som hater menn". Today I say he is my favorite
actor, in the list before Robert De Niro, Alessio Boni, Kevin Costner and many others. The film is about
love, death, war, motherhood, and belonging and not belonging. I did not know anything about the
second world war in Finland. I did not even remember that Sweden was neutral during the war. I thought
of my mother and father and all those that have experienced the war, that we can understand as we can
understand life by a film.
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L´antivigilia di Natale in Norvegia si chiama Lillejulaften (piccola vigilia di Natale) e ti sembra gia´ Natale.
E´ arrivata la suocera, abbiamo fatto l´albero, e ho gia´ apparecchiato per la cena di Natale che qui si fa la
vigilia di sera, o pomeriggio inoltrato. Si mangera´ come al solito la tradizionale Pinnekjøtt, piatto
tradizionale della Norvegia occidentale. Quando sei emigrato ogni anno ti senti un po´ piu´emigrato
perche´ le persone ti raccontano che mangiano lo stesso piatto che mangiavano i suoi nonni e c´e´
appunto chi come noi, nel Trøndelag, mangia qualcosa di diverso da quello che si mangia nel Trøndelag
perche´ viene da un´altra parte del paese. Questi dettagli ti fanno tenerezza all´inizio e ti sembrano
esotici.
Mia cognata ha scritto una lettera di Natale dove parla di tradizioni, che tutto per i bambini deve essere
uguale da un anno all´altro, ma che una nuova luce sul davanzale della finestra va bene.

Gli psicologi dicono che il pianto e´ una reazione che ti dice che devi organizzare di nuovo la vita. Io
piango perche´rimpiango il passato, perche´ ho sempre pianto anche quando ero una bambina che aveva
tutto, che a Natale c´era la cameriera (una delle quattro) a Pescia che cambiava 4 o 5 piatti per persona e
io dicevo alla mia nonna, tra una risata e l´altra "Nonna andiamo a piangere un po´insieme sul divano".
Nei

conchi

ci

erano

gli

arancini

maturi.

Tanto e´ cambiato, non solo una luce nella finestra. Non l´ho inventato io che tutto cambia e la vita e´ in
divenire. Domani si mangia il pinnekjøtt e l´anno prossimo si spera l´anatra all´arancia di mi´ma´ Nanda.

Buon

Natale

a

tutti

e

auguri

di

un

anno

sereno
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albero con palline solo rosse e due giovanotti
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new years card
I get this card made with processing, which I liked a lot.
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10/01/2010
Like in Anne Holt's books
A female NTNU student has been found dead in her apartment in the center of Trondheim, less than one
kilometer from where I live. The killer is another student who used to live in an apartment in the same
block. NTNU has established a crisis team. Of course we are all in shock.

In the last months and days I have observed a “crescendo” of violence and criminality in this town and in
this country. It may be in my eyes, it may be a real trend.
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14/01/2010
pushing my limits
I used to say that I do not use the bicicle when it is less than -5 C. So I started with - 10 C. Today -14 C and
I was not even cold. I have to start teaching at 8.30 and it would take me more than 30 minutes to walk.
It is the most beautiful Norwegian winter I have ever experienced. -10 C and snow is good, +3 C and ice
and

rain

is

Writing about weather is safe, boring and safe. We cannot always push our limits.

terrible.
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19/01/2010
i sassi e i fiori
In questo periodo Laura (lepoesie.splinder.com) legge e scrive come una fucina. Mi rallegro della sua
creativita´. Io in questo periodo mi limito a esserci, come mamma, professore e essere umano. Non
e´poco. Non e´ poco esserci, intendo. Being here where you should be. Come un sasso o come un fiore.
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23/01/2010
lær å se utlendinger
Min svigermor er stolt av å ha levd et kristen liv. Hun kan ikke engelsk
og har kommet seg ut av Norge en eneste gangen. Det var når sønnen hennes
giftet seg med ei utenlandske kvinne, meg, dataprofessor Letizia Jaccheri.
Min svigermor har ikke kunnskap om andre religioner og kulturer og tror at
katolikker ikke er kristne.
Det er derfor hun vil overlever De ti bud til meg hver eneste Jul, som Gud
allerede overlevert dem direkte til Moses. Jeg prøver å være høfflig (man
kommer så langt av å være høfflig!) og jeg skryte ikke av min kristen
kunnskap (jeg har gått 3 år i nonne barnehagen og et år på skole hos
nonner!). Jeg prøver tvertimot forsiiktig å skifte samtalen om noe annet
enn De ti bud. Mine yndling spørsmål til svigermor handler om hennes
søsken og deres liv på gården før og under krigen. Jeg spørrer også om hva
heter tantebarna hennes som jeg ikke har møtt. Jeg kan selfølgelig
allerede svarene. Men, siste Jul, fikk jeg høre at broren Emil hadde bare
en sønn og ikke to som jeg husket. Jeg spurte om hva det har skjedd med
den andre sønnen som hun hadde snakket om tidligere. Svigermoren strammet
munnen i en trist grimase full av skam og sa lavt – han har gift seg
polsk.
Tenk! I det han har gift seg polsk, har han forsvunnet og blitt usynlig og
til og med utellbar.
I går 22. Januar, leste jeg i teknisk ukeblad at professor Knut Bjørlykke
(72 år) kan ikke pensjonere seg fordi ingen vil søke jobben hans. Han sier
at forskning er blitt en fremmedarbeidersyrke. Det er utlendinger som vil

(2)

ha forsker stillinger men ikke nordmenn. Av 96 studenter som vil ta doktor
graden ved Institutt for Petrolium Teknologi ved Universitet i Stavanger
er det bare en nordman, sier professoren.
Men hva har min svigermor i felles med professor Knut Bjørlykke? Professor
Knut Bjørlykke er en mann, har lang utdannelse, har reiste mye og vært i
kontakt med mange kulturer.
Min svigermor er kvinne, er knapt reist ut av landet og kan ikke et eneste
fremmed språk. Jo, de begge usynliggjør utlendinger.
Uten å ha møtt professor Knut Bjørlykke, har jeg en uverifisert hypotese,
forankret i dyp kunnskap av norske professorene at Bjørlykke er på jakt
etter en klone av seg selv som ikke kan finnes blant utlendinger.
Som de fleste kvinner i manndominert miljø, både lokalt og
internasjonalt, er jeg ekspert på hersketeknikker. En av de mest kjente
hersketeknikker er nettopp usynliggjøring. Du gjør den andre ysunlig for å
ta makt vekk fra den. ”Jeg vet ikke om jeg forstår hva du sier” er en
setning som jeg har hørt flere ganger, som har gjort meg trist og
forvirret, og som jeg har reflektert om. Det er en av de setninger som
jeg oppfordrer dannete nordmenn å fjerne fra repertoire deres når de er i
samtalen med utlendinger. ”Hva er det du ikke forstår?” har jeg lærte å
svare.
Det ville bli utrolig uhøflig i Italia å kommentere en innlegg med ” Jeg
vet ikke om jeg forstår hva du sier” eller ”Nå skal vi ikke snakke om det,
fordi - for eksempel - det er for teknisk eller fordi vi står i en
korridor og ikke i et møte rom”.
Vi fremmedarbeidere bør tilpasse oss norske lover og tradisjoner, vi bør
gjøre vårt beste for å lære å snakke, skrive og forstå norsk. Men vi kan
ikke forandre oss selv totalt, fordi de som forandrer seg mister seg selv,
blir deprimerte og lite nyttige både i jobb og privat liv.
Jeg er enig at forskning, og ikke bare forskning, er blitt en
fremmedarbeidersyrke i Norge. Norge trenger fremmedarbeidere som skal være
effektive, friske og positive. Fremmedarbeidere bør ikke usynliggjøres.
Nordmenn har det bare godt av å anstrenge seg for å forstå gebrokken
norsk, skriftlig og muntlig og for å lære å se utlendinger.
www.letiziajaccheri.com
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26/01/2010
fornærmet
my

feeling

study

about

feelings

continues

offeso-fornærmet-offended

is

this

a

feeling

like

being

sad

or

happy?

how do we feel when we feel offended? is it the same as sad? or it should be angry?
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software.development.2010
today I ordered a software engineering book from the library, sommerville 2010. in Norwegian we say
jeg fikk Ånden over meg. it must be because of the inspiring discussions at the tekna meeting. I have
almost agreed to organize a seminar about theory and practice in software development year 2010. I do
not

want

to

Is

call

it

agile.

I

do

not

want

software.development.2010

to

call

it

a

software

engineering.

good

title?

content: software contracts and iteration. successful stories of software development. risks and failures
(who will talk about these?). open source and outsourcing. and of course google, yahoo, microsoft. what
is success in software development?
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si lascia leggere, ma certo quanto trita e ri trita l'idea del ragazzo sfortunato e disgraziato, non amato e
ancora solo e diverso. almeno ho riiniziato a leggere. come si intitola in italiano? in inglese credo
outcast. tutta invidia la mia. diceva il mio professore di lettere che io avevo buone idee ma le buttavo.
forse il trucco sarebbe appunto di prendere un'idea e tritarla e ritritarla fino alla fine.
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kamera-saken
NRK

adressa

universitetsavisa
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dagbladet

underdusken
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13/02/2010
Olimpiadi 2010

le Olimpiadi e i Mondiali scandiscono le nostre vite, Argentina the Mundial, Torino 2006, Lillehammer
1994, Italia 1990, fino a Monaco 1972 che io gia' facevo le gare di nuoto e sognavo Novella Calligaris.

p.s. ai mondiali e alle olimpiadi son per l'Italia ma alle Olimpiadi invernali, Heia Norge, vogliamo le
medaglie d'oro nel Trøndelag!
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24022042 e tu avrai un compleanno palindromo?
forse saro' cosi' fortunata da avere un compleanno palindromo. se tutto va bene compiro' 77 anni il
24022042. Per esempio laura 1407 palindromo nel 7041, ecc.
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arduino workshop in Pisa - lovely students
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03/03/2010
Berit Moltus fotoustilling

Lek

med

forestillinger

om

kjønn

og

teknologi

Hei, nå er jeg i TRD og har sett utstillingen. Jeg ble rørt, tenkte på forkler og Moltustranda og alle dine

venner og kolleger og dine valg, som på en måte likner mine og på en måte er veldig annerledes. Det slo
meg at de fleste er i kontrast med forkle, spesielt menn men også kvinner som Anne Kristine Børresen.
Du og jeg ser mer ut som en italiensk og en vestland kvinne fra en 70 tallet film.

Hilsen og gratulerer med utstillingen, Letizia
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06/03/2010
a new passion - found at Copenhagen airport

Gør verden smukkere - Terapeutiske eventyr, idéer og øvelser til større
personligt

lederskab

(Indbundet)

- Terapeutiske eventyr, idéer og øvelser til større personligt lederskab

af Per Leth-Nissen
Se stort billede
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31/05/2010
writing course
I

am

at

school

again.

Attenting

writing

course

with

Hakan

Erdogmus

the reviewers will look for a thesis statement (claim) and then for supporting evidence
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Good

morning

My name is Letizia Jaccheri and I am a professor at the Norwegian university of science and technology
here in Trondheim. I have a research background in software engineering and in the last seven years I
have

been

studying

and

teaching

electronic

art,

or

digital

art.

I am electronic art chair at XP. Electronic art is not something new; think that the first exhibition of
electronic art, was held in New York in 1965, the year when I was born. But what is digital art and what
has

digital

art

with

XP

to

do?

By digital art, we mean all forms of art that exploit information technology. Examples are digital images,
videos, music, games, digital stories and poems, as well as interactive installations. This morning you
have met a prominent Norwegian digital artist and composer Øyvind Brandtsegg who is also a professor
at my University. Øyvind uses software to compose and perform music. Øyvind will delight us with a new
concert

tomorrow

morning

at

the

same

time.

But back to art and research and XP. You could say that art has to do with emotions, heart, and beauty
while

technology

and

research

are

about

facts,

structure,

and

mind.

I believe that such dichotomy is artificial. Art, research, and technology are different facets of the
process of generating more knowledge to improve our life. Traditionally art has helped us to remember
about important phases in life and has functioned as a way to record the story of human beings. Digital

art is in fact a way we have to take care and reflect about the past technological evolution and to foresee
and

dream

about

the

future.

Digital artists are the inventors who challenge the use of technology thus opening up to innovative
products

and

processes

of

development

and

collaboration.

You may wonder why I am still my morning dress. This lilac morning dress is a piece of digital art that I
have realized in collaboration with some of my students by help of Arduino open source hardware and
software. The code which is governing the computer of my morning dress is available, together with a lot
of information about digital art at the website www.artentnu.com The site also includes a small list of art
works

that

are

available

here

in

town

and

in

the

Trondheim

region.

I will be available during the breaks if you have questions or if you want to change and upload the
software code of my dress. There is in fact a small bug I would like to fix.
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15/06/2010
mondiali 2010
Ricorderemo i Mondiali del 2010? come quelli del 1973, l'anno degli esami di terza media quando Fabio
Capello era un giocatore. Andranno a sovrapporsi ai mitici giorni del 1982 quando il Pisa era in serie A e

tutto pareva possibile. Nella testa le delusioni dei Mondiali 90 con Gianna che canta "un'estate Italiana".
E poi Italia Norvegia del 1994, quando studenti a Torino, si trasportavano le TV da una casa all'altra e io
che forse so chi sono, non sapevo e non so,' dove appartenevo. Flebile il 1998, con Eirik piccolo in braccio
e un flash nitido, la Norvegia che vince sul Brasile e Trondheim che diventa una citta' latina, solo per una
notte. Un bagno in piscina in mutande con sorelle e nipoti e bambini nell'estate 2006. Quando ci sono in
Mondiali e' di nuovo tutto possibile e siamo tutti bambini e tutti italiani.
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15/06/2010
xp2010 video
xp2010

video

close format - will you see it? I had to install microsoft silver ... to be able to see it
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Min Kamp 1 - 4 - My Summer 2010

I have read Min Kamp 1 -4. In fact I listened to 1 - 3 and read 4. Again a book, or a set of books,
that changed my life.

I have been a lot at the sea near Pisa and at Klemetsaune near Trondheim. And 3 days in Praha.
Laura turned 50.

On Monday the new students will come. So far so good.
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27/10/2010
writing exercises
Un mio amico a Torino mi regalo' Gli esercizi di stile di Raymond Queneau tradotti da Umberto Eco.
Diceva che io ero la sua scrittrice preferita anche se a quel tempo non avevo mai scritto niente.

Oggi, dopo anni mi e' venuto in mente quel libro, mentre riflettevo su un episodio accaduto ieri e mi e'
venuta

voglia

-

di

raw

when:

o

meglio,

data

26.10.2010

what:
because
on

-

consequences:

esercitarmi.

-

10.45

a.m.

falled

of
the

di

English

I

why:
where:

scrivere,

a

old

Bridge
my

thin
in

down
layer

Trondheim
ankle

of
down

ice
town
hearts

who:

an

old

man

Italiano

lifted

me

lamentone,

up

toscaneggiante

Ecco lo sapevo. Ogni anno a Ottobre arriva il ghiaccio e si casca. Di solito prendo solo delle belle culate
ma questa volta mi sono anche fatta male alla caviglia, su quel cazzo di Ponte vecchio con quel legnaccio
marcio. Un vecchietto che pareva il mi nonno, ha provato a rialzarmi, almeno fosse stato un bel fi'o.

Norsk

oransje

I høst blir byen oransje. Gatene dekket med oransje blader, trærne er fortsatt oransje og selv elva
gjenspeiler

fargen

på

trærne....

to be continued
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27/10/2010
in prima persona al passato
Non era la prima volta ne' l'ultima che il ghiaccio mi aveva fatto lo sgambetto. Eppure, ogni volta che
passo sul Ponte Vecchio ricordo di quella volta che cascai, una mattina di Ottobre. Dovevo avere un po'
piu' di 40 anni e ne sono passati quasi ormai altri 40. Ma riesco ancora a ricordare il piede che perde la
presa, il mondo di foglie arancioni che per un attimo si capovolge e la botta che mi lascio' senza fiato.
Ricordo che mi fece sorridere il vecchio signore ottantenne che gentile mi tese la mano e mi chiedeva
ripetutamente:-

va

tutto

bene?

- sono giusti i tempi dei verbi?
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28/10/2010
intertestualita'

La

caduta

ricorre

spesso

i

letteratura.

Mi

viene

in

mente

il

Foscolo,

A LUIGIA PALLAVICINI CADUTA DA CAVALLO. L'amica e' caduta e e' malata, a riposo, inattiva, pronta a
ricevere attenzioni. more
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present, dedicated to Laura

Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. And today? Today is a gift. That's why we call it
the present. ~Babatunde Olatunji
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30/01/2011
anni dieci
ho

le

mi

fan

righe

male

niente

e'

l'anno

dieci

anche

i

per

ormai

non

ho

imparato

gli

e'

e

irrispettosi

oziosi

a

respirare

provo

spero

ginocchi

passato

resteremo

altri

occhi

scontato

studenti

noi

guardo

agli

dato

gli

e

intorno

a

in

ascoltare

Obama

e c'e' anche il Dalai Lama
postato

da:

letiziajaccheri

alle

ore

16:16

|

Permalink

|

commenti

(1)

categoria:life
30/01/2011
60-2000

pensa avevo anche i bisnonni, un'allegra confusione
la mia mamma col pancione
Palla Pallina la Pavoni canta
siamo negli anni 60
nel 70 leggo e nuoto
Aldo Moro hanno rapito
ho scoperto la Fallaci
quasi quasi i primi baci
arrivan gli
feste vespe
l'Italia e'
con craxi e

anni dei motori
e calcolatori
campione del mondo
pertini non si va a fondo

il 90 inizia funesto
si son portati via Agusto
io mi impegno a lavorare
nessuno mi potra' fermare
zero e' l'anno
oh che affanno
dal passeggino alla bicicletta
i bimbi sciano gia' in fretta
in rete tutti collegati
ma il babbo e la nonna se ne sono andati

postato

da:

categoria:life
30/01/2011

letiziajaccheri

alle

ore

17:22

|

Permalink

|

commenti

tutto insieme - 6 decenni
pensa

la

Palla

avevo

anche

mia

Pallina

feste

col

70

anni

leggo

Moro

quasi

hanno

gli

vespe

Fallaci

primi

anni

dei

e

nuoto

rapito

la

i

canta

60

e

scoperto

confusione

pancione

Pavone

negli

ho

arrivan

un'allegra

la

Aldo

quasi

bisnonni,

mamma

siamo

nel

i

baci

motori

calcolatori

l'Italia

con

e'

Craxi

campione

e

il

Pertini

non

90

del

si

va

inizia

mondo

a

fondo

funesto

si

son

portati

via

Agusto

io

mi

impegno

a

lavorare

nessuno

mi

zero

e'

oh

dal

potra'

l'anno

che

passeggino

fermare

affanno

alla

bicicletta

i

bimbi

sciano

in

ma

rete

il

babbo

ho

le

mi

fan

la

nonna

rughe

l'anno

dieci

se

ormai

sono

agli

i

per

e'

studenti

non

ne

anche

dato

gli

fretta

collegati

intorno

male

e'

in

tutti

e

niente

noi

gia'

andati

occhi

ginocchi

scontato

passato

irrispettosi

resteremo

oziosi

ho

imparato

e

gli

guardo

a

altri

e

provo

spero

respirare

a

anche

ascoltare

in

Obama

e c'e' anche il Dalai Lama
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01/08/2011
22nd of July in Oslo: sadness and pride

(picture
http://voxpublica.no)

taken

from

I am going to write a few words about what happened the 22nd of June in Oslo. Not to write trivial
words, or facts that can be found on thousands of other sites, I will only write about my own perception.
First

what

I

wrote

on

facebook

2

days

after:

I cannot stop cry. For the young Norwegian guys who died at Utøya, for my friends who died when they were 20 years old, for
all the massacres experienced in Italy during my life. For the 11.09 that I now understand better. Because, as I get older, death
of

young

people

gets

worst.

I am sad as I am when something personal has happened. In addition, I feel a generalized sadness in time
and space. I am sad for all miserable and unfair events that happened to me and my friends during my
personal

life,

then

again

for

destructions

that

happen

in

the

world

every

day.

I get very nervous when people talks and write about religions. In Italy, the day after the 22th, I had to
hear a couple of stupid sentences, like “religion Y is more cruel than religion X” or “religion X does not
kill”. Of course, in Italy religion X is Catholicism. I get nervous but I do not want to enter these
discussions. I did not enter the discussions but I get depressed and angry and exploded with my mother

about

other

things.

No

one

is

perfect,

I

get

less

perfect

each

year.

I am very proud to be in Norway and Norwegian. As a foreign born I became a bit more Norwegian after
the 22nd of June. I was proud when I read on the profile of an Italian facebook friend “Jens Stoltenberg
e’ il mio primo ministro” (JS is my prime minister). Yes, he is and guess if I am proud, also provided the
alternative

I

had.

I

like

him

even

more

than

Barak

Obama.

To all Norwegian people and especially to those touched by unfair death my positive thought and love.
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08/08/2011
what to do? plans for the semester
I have to do first what I have to do. Preparing the tutorial for icec2011, finalizing some evaluations,
preparing for tdt69 and the new master students. And the guest researcher who will stay here for 4
weeks

from

late

August.

So I would like to program an Android application, I would like to finalize my document about how to
make interactive art. I would like to write a guide for project and master students, what I have learned
by

supervising

so

many.

Above

all,
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X Agosto - Giovanni Pascoli

Pascoli, poeta a me caro perche' amico della mia bisnonna Maria Pia Castelli Jaccheri (1878 1960). Dedico questa poesia alle vittime del 22.Luglio.2011

San Lorenzo , io lo so perché tanto
di stelle per l'aria tranquilla
arde e cade, perché si gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto :
l'uccisero: cadde tra i spini;
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell'ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:
l'uccisero: disse: Perdono ;
e restò negli aperti occhi un grido:
portava due bambole in dono.

Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,
oh! d'un pianto di stelle lo inondi
quest'atomo opaco del Male!
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facebook is dying? mors tua vita mea
at least I feel like this. I feel I want to write on this blog again. write for those that know me as I am now.
facebook has been a journey into nostalgy, like a long reunion dinner in your home town, where you
laugh and cry, but in the end you want to go home and you start remembering why you left.

it is cold. 16th august and I wear already wool clothes. I will have a long working day tomorrow for which
I am not well prepared either. small things, boring things, here I do not need to be cool.

I have also started to think about how to translate my unpublished novel into Norwegian. I feel I would
find a publisher.
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ciao Carmela
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ho sognata la Laura
stanotte
che

e'

per
una
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cosa
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deve essere perche' ho mandato il manoscritto di playlist di partenze a una casa editrice norvegese
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While I had never planned to have a dog, I could not keep on saying no to my son Roberto who had
wanted a dog for a long time. Typical of me, I did not know anything about dogs, but I do not lack
courage and energy so I am out almost each morning around 6.30. Roberto and I get a renewed special
relation because of the dog. Suddenly Roberto is not the little brother anymore and he has grown up a
lot. It happens I am tired and I even regret for ten seconds, but only ten seconds. Nino has changed my
life into a better life, more love, more exercise less time for intellectual work and preoccupation. Hurra'
for

Nino!
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Crisis in Italy - young people do not leave!

The local newspaper
Adresseavisen writes today - not a surprise - that Italy has big economic problems and will soon follow
Greece. While I do not grasp the consequences and I have to force me not to reflect too much about this,
as I have a lecture at 11.15 which needs to be better prepared, I feel a sense of sadness and regret. Why
did I leave and not tried to contribute to the community of the country that used to be my country, and
now is memory, childhood, nostalgia, and dreams. We should have an idea, Italians, young people do not

leave, do not do like me, stay and fight. Partiro' (I will leave) sings Andrea Bocelli in one of my favourite
songs, do not leave, I would sing if I could sing, stay, fight, and enjoy when you rest.
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head of research group
...

since

this

I

believe

-

participate

week

it

to

I

is

department

am

the

head

right

leader

of

for

groups

the

me

and

software

because

get

insight

engineering

I

in

what

group.

want

to:

is

on

going

- learn how to change and not to change and relate to people who like me and who do not like me

- take responsibility, but not negative power nor acting as a victim (e.g., neither passive nor aggressive)

these are the objectives, then there will be life, always more important than work. yes girls (and boys)
we can :-)
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ugly numbers - Italia vakler videre - writes the local newspaper

Are numbers ugly or beautiful? Some numbers are horrible. Read this. Italy has 8000 billion Euro of
public debit. This makes 60.000 billion NOK, that makes 60 times the National budget of Norway (that is
1000 billionNOK). Norway has 3000 billion NOK of public save that makes 350 billionEuro. All these
numbers and calculations from my mind and heart. They may be somehow wrong. But they remain ugly.

The local newspaper shows a picture of two students out of the Economy department in Pisa. They smile
beautifully. The sun shines strong on the yellow wall behind them. A solution must be found.
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Oh Oh Cavallo
Piu' di 20 anni fa, qualcuno mi disse - tu non sai neanche parlare. nel mondo borghese dove sono
cresciuta non si parlava, si ridacchiava, sparlava degli altri, si mentiva su se stessi.

Grazie a qualche persona importante e tanto lavoro duro su me stesso sto imparando a parlare e a dare
messaggi chiari mentre parlo. Imparo anche a non sparlare e a non lasciarmi coinvolgere nelle spirali di
chi e' negativo. C'e' da dire che piu' di 20 anni fa, ero parecchio buffa e bisognerebbe anche non
disimparare

a

ridere.

ridere ridere ridere ancora.
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1989 - "look at the beautiful colors" I used to tell my new friend J. I had never seen such intense colors. I
had

never

seen

intense

white

winters.

2011 - "the colors are the same. the light is the same". Millions of Kr. invested in modernization and an
almost doubled number of inhabitants the city is the same when I look at it an Autumn day. "Look at the
beautiful colors" I use to repeat each Autumn.
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I know from experience of own life and family in the past before I was born, when I was a child and now.
For us Italian it is more important to accuse the other part for its mistakes than to find a solution. It is
why people otherwise intelligent let persons like Mussolini and Berlusconi to take the power. It is why
red and black brigades and Mafia had devasted the country. I do not have a solution, I only wish we
should stop quarelling about left and right - fascist and comunist.
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Benito one of the first Italian in Trondheim died yesterday. The newspaper dedicated the first page to
him. He was a musician and a restaurant owner. I knew him very well. He called me at home once when
he read about me and my book. Benito has contributed to make this town more colored, tasteful, and
happy. This reminds me that we should be ourself and should remind all to give more of their personality
to

Arrivederci Benito!

the

rest

of

the

world.
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university anno 2011 - the wheel
money project people recruiting industry strategy swot-analysis leadership money money money project
project

project
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hundeskole
Nino var på hundeskolen i Mai 2011. Vi har nå startet igjen med miljøtrening. Han var den værste i
klassen. I starten bjeffet han og dro så mye i bånden at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde
masse godbiter, mer enn jeg bruker på ei uke til vanlig, men det ble ikke nok.

Jeg

-

lærte

Man

må

eller

jobbe

med

ble

gode

biter

minnet

i

starten

på

for

å

at:

få

kontakt

-

Man må stoppe når hunden trekker og bjeffer når han treffer en annen hund. Hvis vi drar vekk

belønner

-

vi.

Belønning for å gå pent i bånd kan være å la hunden snuse. Hvis han trekker så trekker vi bånd så

mye

at

-

-

han

ikke

snuser.

Når vi ser en annen hund, kan vi starter forberedelser ved å gi spesielle gode biter

Man skal ikke si noe når hund bjeffer, men ignorerer ham. Belønner nå han er rolig.
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Festa dei Santi 2011 - I miei morti - riposino in pace
Angela
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Italy - first love
Think a lot of Italy in these days. I have been abroad 15 of the 17 Berlusconi's years. I was 32 when I left
the country but I had already leaved in Norway 1.5 years during the early 90's. I had moved from Tuscany
to Turin, which is a big change. Last, I was somehow a nerd, both swimming nerd and IT nerd, so I cannot
say

I

had

understood

much

of

the

Italian

politics

before

I

left

either.

Difficult for me to explain to Norwegian who ask or to my own questions. I look at Napolitano (age 86
president of republic Italy) and Mario Monti (age 68, professor ex rector with big experience as an EU
leader) and hope things will go better and that we all understand more and believe again in Italy.
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