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Il vostro anfitrione
https://www.linkedin.com/in/marcocalamari/

● Marco Calamari, classe 1955, ingegnere nucleare, ha 
lavorato come architetto di applicazioni ed e' 
specializzato in gestione di programmi sorgenti legacy. 
Oggi si cimenta a rotazione in attivita’ di consulenza 
informatica, Computer Forensics, editoriali e formazione. 

● Affiliazioni: IISFA, ONIF, AIP, Opsi, Hermes Center, PWS 
● Appassionato di privacy e crittografia, ha contribuito ai 
progetti FOSS Freenet, Mixmaster, Mixminion, Tor e 
Globaleaks. 

● Fondatore del Progetto Winston Smith e del Centro Hermes 
per la Trasparenza ed i diritti digitali.

● Dal 2003 scrive su ZeusNews.it e Punto Informatico ed 
altre riviste la rubrica “Cassandra Crossing”, che ha 
superato le 400 uscite. (www.cassandracrossing.org)

https://www.linkedin.com/in/marcocalamari/
http://www.cassandracrossing.org/


 
Tre mesi di riflessioni a ruota libera del 
sottoscritto, che non si sono ancora materializzati 
in qualcosa di pubblicabile.

Pezzi di questo discorso sono reperibili in Rete:

1 – Anedottica Magazine - Quattro chiacchiere con 
Cassandra “Information Overload, Social Overload”

https://www.youtube.com/watch?v=88QqbveN9LM

2 – Cassandra Crossing 441 “Il congiuntivo, la 
virgola ed il bit” 

https://www.zeusnews.it/n.php?c=27560

Di cosa parleremo

https://www.youtube.com/watch?v=88QqbveN9LM
https://www.zeusnews.it/n.php?c=27560
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Eventi importanti

1991: Mark Weiser pubblica su “Scientific American” 
l’articolo  Il computer per il 21mo Secolo che 
descrive, pur senza dargli un nome, l’avvento del 
“Disappearing Computer” - il computer che scompare.

“The most profound technologies are those that disappear. 
They weave themselves into the fabric of everyday life 

until they are indistinguishable from it.”

1998: sempre Mark Weiser costruisce una fontana 
davanti il suo ufficio il cui getto rappresenta 
l’andamento del mercato azionario.

Ma fatto ben piu’ importante, quello stesso anno 
introduce la definizione mancante e che ci guidera’
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Grazie per 
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