Un’installazione su dati e privacy per stimolare
e imparare in autonomia, che puoi facilmente
allestire e ospitare nella tua organizzazione, nei
tuoi spazi o eventi.
Cosa succede quando ci affidiamo sempre più a Internet e ai
social media per informarci? Quali informazioni vediamo, e

Che sia attraverso i bot di Twitter o i deepfake, siamo sotto-

quali invece ci perdiamo? Come possiamo capire se un’imma-

posti a continui stimoli e flussi informativi. In quanto utenti e

gine o un tweet sono veritieri e autentici? E cosa fare nel caso

consumatori di contenuti online, non ricopriamo più un ruolo

non ne fossimo sicuri?

neutrale o passivo rispetto alle informazioni che riceviamo.

Le informazioni viaggiano velocemente e con facilità, forse

Anzi, potremmo esserne il canale di diffusione principale.

troppa, raggiungendo così un pubblico vasto. Non abbiamo

A qualsiasi età, dobbiamo essere consapevoli di come

ancora analizzato o compreso appieno la portata sociale,

informazioni non corrette e a volte fuorvianti possano essere

politica e culturale di questa estrema velocità e crescita espo-

condivise e amplificate dagli strumenti che utilizziamo. I più

nenziale.

giovani soprattutto, per cui app e social media sono diventati

Non solo abbiamo molti più canali per ricevere e condividere
informazioni, ma anche il modo in cui queste ci raggiungono è
cambiato: dai feed delle notizie agli influencer, le persone e i
metodi impiegati per produrre, condividere e archiviare dati e
informazioni si sono moltiplicati, per non parlare delle aziende

una seconda natura, non sempre si fermano a riflettere prima
di condividere online qualcosa con gli amici. Studi recenti
dimostrano però che anche le persone più anziane hanno
difficoltà a distinguere le informazioni vere da quelle dubbie,
e condividono più di tutte le altre fasce di età.

che ne hanno fatto il loro business principale. Tutti questi

In questa mostra potrai esplorare come i social media e il web

fattori combinati rendono ormai difficile distinguere la realtà

hanno cambiato il nostro modo di leggere e reagire alle notizie.

dalla finzione, le fonti affidabili da quelle da cui guardarsi.

Scopri i nuovi tipi di influencer, le loro tattiche vecchie e nuove,

ma anche il nostro ruolo di utenti e consumatori nell’influenzare come circolano le
informazioni e come cambiano all’interno di quel flusso. Esaminiamo anche il rapporto
tra i dati personali, il targeting e le nostre opinioni, i punti di vista e i comportamenti,
nonché i modelli di business che vi stanno dietro.
Finora l’edizione diffusa di The Glass Room è stata esposta in oltre 150 eventi in
tutto il mondo, coinvolgendo oltre 120.000 persone, e molti altri sono programmati
per il 2020. Quando ospiti la mostra The Glass Room partecipi quindi a una conversazione globale su dati e privacy.
Puoi dare un’occhiata a tutti gli altri eventi su www.theglassroom.org.
In questa mostra, per giovani e adulti, esploriamo come i social media e il web hanno
cambiato radicalmente il nostro modo di leggere e reagire alle notizie. Scopri perché
distinguere le “fake news” non è così facile come sembra e perché il termine stesso
è più problematico di quello che descrive. Immergiti nel mondo dei deepfake, ora
talmente realistici da essere quasi impossibili da riconoscere. Scopri perché le
piattaforme dei social media sono progettate per tenerci incollati agli schermi e
come possono influenzare il nostro modo di pensare.
Prendi un Data Detox Kit gratuito, che spiega come distinguere i fatti dalla finzione,
e scopri perché una maggiore consapevolezza di ciò che condividiamo rappresenta
un beneficio per chi ci sta intorno.

Come ospitare la mostra The Glass Room – Misinformation Edition
The Glass Room è un’esposizione di poster e strumenti digitali

Accanto alla mostra c’è un “Data Detox Bar”, dove i visitatori

che possono essere allestiti ovunque: biblioteche, scuole,

possono prendere un Data Detox Kit, una guida cartacea di

organizzazioni o eventi. La mostra ha un forte impatto visivo

facile lettura su dati e privacy, per scoprire misure pratiche per

ed è adatta a qualsiasi spazio; solitamente le persone visitano

migliorare la propria vita digitale.

l’esposizione per 5 – 15 minuti.

È pensata come installazione a sé stante, in quanto ogni materiale

È facile e divertente da allestire, quindi chiunque può ospitare

è accompagnato da semplici spiegazioni, ma funziona ancora

il proprio evento e iniziare una conversazione su dati, privacy

meglio quando una o più persone sono a disposizione come

e informazione.
Per l’Edizione Disinformazione di The Glass Room sono dispo-

“Geni del Data Detox”, per spiegare la mostra e dare consigli e
suggerimenti sulla privacy online.

nibili due versioni: una per adulti e una creata appositamente

L’allestimento dell’edizione diffusa di The Glass Room richiede

per i giovani dai 14 ai 18 anni. I materiali sono disponibili in

solo circa 20 mq di spazio espositivo, con pareti e alcuni tavoli

inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano; altre lingue

per esporre il materiale: l’evento può durare una sola giornata o

seguiranno a breve.

due settimane o più, a seconda delle esigenze di chi lo ospita.

La mostra funziona bene soprattutto in spazi pubblici molto
frequentati, dove le persone possono trascorrere qualche
minuto a guardare l’esposizione, le animazioni e le app.

Cosa c’è nell’Edizione Disinformazione di The Glass Room?

L’Edizione Disinformazione di The Glass Room è accompagnata
da un manuale per l’allestimento completo e include:
6 grandi poster
• Un poster Introduttivo della mostra (75 cm x 75 cm)
• Deep Future – come la tecnologia dei deepfake può
cambiare la tua vita. (Verticale, 75 cm x 150 cm)
• Dipendente – una rappresentazione di quanto tempo trascorriamo incollati ai nostri dispositivi mobili.
(Orizzontale, 150 cm x 75 cm)
• Sei dipendente? – i visitatori possono scoprire quanto tempo
trascorrono sui propri dispositivi mobili e hanno la possibilità
di aggiungere i propri dati al grafico.
(Orizzontale, 150 cm x 75 cm)
• Come il tuo telefono è progettato per attirare la tua
attenzione – quali sono i vari trucchi e le tecniche usate dalle
app e dagli strumenti online per tenerci incollati agli schermi
dei nostri dispositivi mobili. (Verticale, 75 cm x 150 cm)

App per i tablet
• Vero o Falso? – scopri quanto può essere semplice distinguere le notizie online false da quelle reali.
• Big Five – sottoponiti al test di Cambridge Analytica usato da
Facebook per ottenere milioni di profili della personalità e
scopri quali annunci ti potrebbero essere mostrati.
• Doublecheck – cimentati in questo gioco per scoprire quali
foto sono state modificate per fartici cascare.

• Poster di accompagnamento alle app per tablet – • Il Laboratorio dei Deepfake – un’esplorazione approfondita
poster da posizionare su un tavolo che descrive le app che

sulla tecnologia dei deepfake e su come sono programmati

compaiono sui tablet. (Orizzontale, 150 cm x 75 cm)

per ingannarci.

Insieme ai poster, forniamo anche una chiave USB con un
set di animazioni riproducibili su due monitor o TV:
• Vivere con gli algoritmi

Per ospitare la mostra, devi avere a disposizione:
• Tre tablets
con accesso a Internet (Android o iPad) per le app. (In Europa,

• Dati personali e persuasione politica
• Profilazione

possiamo anche prestare alcuni tablet, se disponibili).
• 20 mq di spazio

• Trackography

delimitato e 2 – 4 tavoli.
• Due persone
per l’allestimento, che può richiedere dalle 2 alle 4 ore.
• Due grandi schermi
per le animazioni (consigliati, ma non obbligatori).

Data Detox Kit
La nostra semplice guida su privacy e benessere online,
che i visitatori potranno portare a casa.
La nuova versione, stampabile su quattro fogli A4 fronte-retro,
ha quattro capitoli: Controlla, Modifica, Liberati e un capitolo
speciale sulla Disinformazione.
Invieremo noi il PDF da stampare.
Spediremo anche un manuale completo su come allestire la
mostra e gestire eventuali workshop.
Inoltre, ti chiederemo di completare un questionario, da
rimandarci dopo l’evento, per raccontarci come è andata,
quante persone hanno partecipato e la tua esperienza, in modo
da condividerla con gli altri.
Se vuoi ospitare il tuo evento The Glass Room, scrivici a
events@tacticaltech.org e ti invieremo tutti i dettagli.
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