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Interviste, conferenze, podcast, 
apparizioni mistiche
Questo non ha pretese di essere un elenco completo, soprattutto per quanto riguarda i 
primissimi anni della mia carriera pubblica, per cui prendetelo con un pizzico di cautela.

1980-1990
1980-02-07. Debutto come disk-jockey a Pavia Radio City.

1981-08-28. Termino le trasmissioni a Pavia Radio City.

1982-09-15. Prima trasmissione come disk-jockey a Radio Luna Pavia.

1983-09-xx. Inizio una nuova serie di trasmissioni a Pavia Radio City.

1983-10-xx. Inizio le trasmissioni come disk-jockey in inglese, con lo pseudonimo di John 
Sinclair, su World Music Radio, in onde medie (tramite Radio Milano International) e in 
onde corte (tramite Radio Dublin International, 6910 kHz).

1985-xx-xx. Concludo le trasmissioni a Pavia Radio City.

1990-xx-xx. Il mio primo articolo in assoluto è stato pubblicato dalla rivista interna TC 
Magazine della catena di centri d'informatica italiana TC.

1991-2000
1995-03-22. Le nuove frontiere della comunicazione e dell'informazione. Casa della 
Cultura, San Donato Milanese. Questa è la mia prima conferenza pubblica. Sostituisco 
all'ultimo momento Gabriele Gianini (l'autore di Nel Ciberspazio con Internet, nonché mio 
caro amico).

1995-04-12. La comunicazione del terzo millennio. Sassuolo, Teatro S. Francesco.

1995-04-28. Piero Angela presenta a Superquark (RAI) la prima edizione del mio libro 
Internet per tutti. Emozione!

1995-05-05. Conferenza Logica T, Bologna, Palazzo dei Congressi. Qui ho avuto il 
piacere di conoscere Elettra Marconi.

1995-08-23. Lido degli Estensi.

1995-10-27. Conferenza La comunicazione del terzo millennio. Ferrara, Palazzina Marfisa 
e Auditorium Santa Monica.
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1997-01-12. Micro-intervista a Target (Canale 5).

1997-12-01. Scenari su Internet. Mediateca di Vimercate.

1997-xx-xx. Debutta la newsletter Internet per tutti.

1999-03-07. Micro-intervista a Target (Canale 5).

1999-11-30. Il processo Microsoft. Conferenza organizzata da OASI (Organizzazione 
Astigiana per lo Sviluppo dell'Informatica), Asti.

2000-12-14. Partecipazione al convegno "Vivere e lavorare in Rete", Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnica, Milano (video).

2001
2001-04-30. Università di Torino, aula magna della Facoltà di Economia. Conferenza Da 
Windows a Linux, organizzata dalla Facoltà di Economia e LIASES.

2001-04-xx. Articoli Perché passare a Linux e Migrazione dei dati per Linux Magazine.

2001-05-31. Punto Informatico. Articolo Viaggio al centro di Echelon.

2001-06-01. Articolo sui problemi di privacy di Word su Quale consumo (periodico di Coop 
Lombardia) di giugno/luglio 2001.

2001-06-01. Intervento alla conferenza e-Pavia.

2001-09-29. Ospite all'inaugurazione dell'accesso Internet della Biblioteca Comunale di 
Segrate, Milano.

2001-09-xx. PC Magazine. Articolo sui siti di scambio musicale.

2001-10-xx. Una mia intervista via e-mail sul tema del rapporto Internet-medicina viene 
pubblicata nei numeri 15 e 17 della rivista cartacea Il Farmacista, organo ufficiale della 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

2001-11-08. I video (streaming Real Player) del mio intervento all'incontro Infobahn 2001: 
Go Wireless (Torino, Villa Gualino), conferenza organizzata dalla Federazione Regionale 
dei Gruppi Giovani Imprenditori Piemontesi. Godetevi il momento magico in cui sbaglio 
clamorosamente i conti fra kilobit e kilobyte (7:38) e i rappresentanti di H3G insorgono 
perché prevedo che i 2 megabit per secondo promessi dall'UMTS saranno puramente 
ipotetici e il videogol sarà una bufala. H3G prevede che "entro il 2002 l'UMTS in Italia 
decollerà" (19:46)... abbiamo visto com'è andata. Nel secondo video faccio due 
chiacchiere sui pericoli delle reti wireless che i venditori non ci tengono troppo a farvi 
conoscere.

2001-11-xx. Il Salvagente, settimanale dei diritti dei consumatori, pubblica una mia 
intervista su Windows XP e il relativo rimborso.

2001-12-11. Punto Informatico. Articolo BillG: il PC crasha anche a me.

2001-xx-xx. Articolo Le alternative a Napster per PC Magazine.

http://www.digitalidentity.it/museo/indexex.html#
http://punto-informatico.it/107395/PI/Commenti/attivissimonet-billg-pc-crasha-anche-me.aspx
http://www.gisit.it/infobahn/2001/9.ram
http://www.gisit.it/infobahn/2001/8.ram
http://www.gisit.it/infobahn/2001/interviste.htm
http://punto-informatico.it/49895/PI/Commenti/viaggio-al-centro-echelon.aspx
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2002
2002-02-08. Intervista su Italia Online a proposito di bufale e catene di sant'Antonio.

2002-02-15. Intervista telefonica a Beha a colori, Radio1 (RAI), sempre a proposito di 
bufale e catene di sant'Antonio. Prima parte (8 MB, 22 minuti, io arrivo a 18:00), seconda 
parte (10 MB, 36 minuti, io arrivo a 5:00).

2002-03-06. Computer Idea n. 54. Articolo sulle catene di sant'Antonio.

2002-03-20. Computer Idea n. 55. Articolo sullo spyware.

2002-10-03. Intervista telefonica a Matrix, Rete Uno della Radio Svizzera di lingua italiana.

2002-10-05. Consigli antibufala. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 101.

2002-10-09. Intervista telefonica a La Radio a Colori, Radio1 (RAI), a proposito di spam.

2002-11-09. Cosa frena le alternative a Windows? Servizio audio per la Rete Due della 
RTSI, nel programma Mondoweb n. 106.

2002-12-21. Cosa cambia dopo il processo Microsoft. Servizio audio per la Rete Due della 
RTSI, nel programma Mondoweb n. 112.

2002-xx-xx. Articoli Hoax: leggende metropolitane in rete e Voi navigate, lui vi pedina: lo 
spyware per Computer Idea.

2003
2003-01-04. Siti ottimizzati per Internet Explorer? Servizio audio per la Rete Due della 
RTSI, nel programma Mondoweb n. 114.

2003-01-18. I conti in tasca agli spammer. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 116.

2003-02-01. Microsoft condannata a usare Java. Servizio audio per la Rete Due della 
RTSI, nel programma Mondoweb n. 118.

2003-02-05. Intervista telefonica a La Radio a Colori, Radio1 (RAI), per le truffe tramite 
899 e SMS (5 febbraio 2003).

2003-02-06. Intervista telefonica a Caterpillar, Radio2 (RAI), per le bufale nate intorno alla 
tragedia dello shuttle Columbia.

2003-02-15. 20 anni di TCP/IP. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel programma 
Mondoweb n. 120.

2003-02-22. Navette e Nostradamus. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 121.

2003-03-08. Gli sfracelli dei worm. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 123.

2003-03-18. Intervista telefonica a Caterpillar, RAI Radio2, per la bufala del Politecnico di 

http://www.attivissimo.net/int_conf/20020215_rai_beha_a_colori_2.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20020215_rai_beha_a_colori_2.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20020215_rai_beha_a_colori_1.mp3
http://news2000.iol.it/speciali/6275.jhtml
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Milano.

2003-03-22. Intervista telefonica alla Radio Svizzera di lingua italiana.

2003-03-29. Il sito porno di Microsoft. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 126.

2003-04-02. Intervista telefonica con Radio Big Apple di New York per le bufale di guerra.

2003-04-05. Bufale pro/contro la guerra in Iraq. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, 
nel programma Mondoweb n. 127.

2003-04-12. Intervento sul pericolo dei formati proprietari al Meeting 2003 
dell'Amministrazione Provinciale di Pescara intitolato "Software libero, un'alternativa 
possibile".

2003-04-16. Intervista su Panorama su catene di sant'Antonio e truffe telematiche, a cura 
di Guido Castellano e Elena Porcelli.

2003-04-16. Intervista telefonica con Radio Italia Network per la bufala delle gonne 
giapponesi.

2003-04-17. Intervista telefonica su Radio Lattemiele.

2003-04-17. Intervista via e-mail a ZeusNews su UMTS, Linux e bufale.

2003-04-19. Office, file in formato Palladium. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, 
nel programma Mondoweb n. 129.

2003-04-24. "Verso la società digitale - Prove di globalizzazione telematica e storie di miti, 
bufale, leggende....". Incontro presso il Circolo "ProLab-Nuove Generazioni" della 
Margherita, Rimini.

2003-04-xx. Articolo I Raeliani? L'unica cosa che hanno clonato sono... le bufale!, su 
Scienza e Paranormale n. 48, marzo-aprile 2003.

2003-05-31. 25 anni di spam. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel programma 
Mondoweb n. 135.

2003-06-03. The Register. Articolo Italian Police Raiding P2P Users - Not!

2003-06-08. Intervista telefonica a Radio Popolare a proposito della serie TV Enterprise.

2003-09-20. Estate calda in Rete: mai visti tanti virus così, come mai? Servizio audio per 
la Rete Due della RTSI, nel programma Mondoweb n. 138.

2003-10-15. Intervista su PC Facile.

2003-10-22. Ferrara, raduno del FLUG. Sono ospite della serata "Il Pinguino 
Buongustaio", con un intervento sul punto della situazione di Linux come viene visto "da 
fuori" rispetto alle comunità dei LUG e degli sviluppatori.

2003-10-25. Microsoft chiude le chat per salvare i bambini. O il suo portafogli? Servizio 
audio per la Rete Due della RTSI, nel programma Mondoweb n. 143.

2003-10-30. FNAC di via Torino (Milano): moderatore alla presentazione del libro I padroni 
del display.

2003-11-15. Le debolezze degli antivirus. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 146.

2003-12-06. Aggiornamenti automatici, arma antivirus? Servizio audio per la Rete Due 
della RTSI, nel programma Mondoweb n. 149.

http://www.pc-facile.com/news.php?n=12599
http://www.theregister.co.uk/2003/06/03/italian_police_raiding_p2p_users/
http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=2041
http://www.panorama.it/piaceri/computer/articolo/ix1-A020001018681
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2003-12-11. RAI Radio1: intervista telefonica a Baobab di Notte sui per i problemi di 
privacy derivanti dai videofonini.

2003-12-27. RTSI Rete Due, MondoWeb n. 152: servizio audio Caro Babbo N-@-ale.

2003-12-4/5/6. Convegno "FuturNet sulle tracce del futuro: arte, comunicazione e cultura 
nella civiltà digitale", Roma. Intervento sul tema della durata pericolosamente breve dei 
nuovi media e dei formati proprietari, che rischia di lasciare i nostri posteri senza memoria 
del loro passato/nostro presente. Le foto del convegno fatte dagli altri ospiti e relatori sono 
presso Futuristi.it (link obsoleto).

2004
2004-01-17. Net.posse antidialer. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 155.

2004-01-26. Intervista via e-mail a Zeus News sul confronto fra informazione televisiva 
inglese e italiana.

2004-02-02. Intervista telefonica a Radio Popolare sul worm MyDoom. 

2004-02-09. Intervista telefonica a Radio Popolare su come funziona lo spam.

2004-02-16. Intervista telefonica a Radio Popolare sul codice sorgente Microsoft trafugato.

2004-02-18. Intervista telefonica in diretta a Baobab di Notte, Radio1 (RAI), sul mondo 
delle chat. 

2004-02-21. Internet Explorer aiuta i truffatori online, servizio audio per la Rete Due della 
RTSI, nel programma Mondoweb n. 160.

2004-02-23. Intervista telefonica a Radio Popolare sulle bufale riguardanti il mondo della 
telefonia. 

2004-02-26. Intervista telefonica in diretta su spam e virus a Tipi, sulla RTSI (Radio 
Svizzera di lingua italiana), con Mirella de Paris e Andrea Rizzoli.

2004-03-01. Intervista telefonica a Radio Popolare sulla bufala della presunta "non 
denunciabilità" ai borseggi, sulla psicologia delle bufale e sugli appelli medici anti-infarto.

2004-03-06. Il codice trafugato di Microsoft, servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 162. È disponibile tutta la puntata (Real Audio, in streaming).

2004-04-01. Intervento a Falò, programma serale della TSI1, sui dialer e sugli abusi 
telematici in bolletta.

2004-04-07. Incontro organizzato dal Comune di Genova presso l'auditorium della 
Biblioteca per ragazzi De Amicis. Tre ore e mezza di chiacchiere in libertà su Internet, 
bufale, virus e dintorni.

2004-04-07. Incontro sul decreto Urbani presso il Circolo Arci Città Futura di Corso Torino 
46, Genova, in compagnia del senatore Fiorello Cortiana, di Joy Marino, vice presidente 
dell'Associazione Italiana Internet Providers, e dell'avvocato penalista Roberto Olivieri.

2004-05-01. Social Engineering, servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 

http://real.sri.ch/ramgen/rsi/vod/mondoweb/mw162.rm
http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=2779&numero=905
http://www.futuristi.it/foto/foto.htm
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programma Mondoweb n. 170. È disponibile tutta la puntata (Real Audio, in streaming).

2004-05-03. Intervista telefonica in diretta sul virus Sasser a Caterpillar, RAI Radio2.

2004-05-15. I pericoli di Google. Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 172. È disponibile tutta la puntata (Real Audio, in streaming).

2004-05-24. Genova, Sala "Ce.Li.Vo." dello StarHotel di Corte Lambruschini. Incontro 
aperto a tutti, organizzato da Web4unity (http://www.web4unity.net) e intitolato "Internet 
per tutti: un'idea possibile?". Tema: Comunicazione e comunità in Rete, uso efficace e 
sicuro dell'e-mail, bufale e formati aperti. Sono co-relatore con Markus Wiedemeier 
(responsabile italiano del team di Pegasus Mail).

2004-05-25. Ovada (AL), Teatro Splendor, via Buffa. Incontro aperto a tutti, organizzato 
dall'Associazione culturale e Banca del Tempo "L'Idea". Presentazione-anteprima del mio 
libro "L'Acchiappavirus" e chiacchiere in libertà sui temi della sicurezza e della privacy in 
Rete.

2004-05-26. Politecnico di Milano Leonardo, dipartimento elettronica e informazione. 
Giornata delle Libertà Digitali. Partecipo insieme ad Alessandro Rubini, Giuseppe Caravita 
e Fabrizio Ficca. Foto e registrazioni sono disponibili presso http://www.poul.org/gld.php.

2004-05-27. Rimini, Sala del Buonarrivo - Corso d'Augusto, 231. Incontro aperto a tutti 
intitolato "Linux & Open Source per tutti - Installo Open Source e vivo felice lo stesso". Io 
faccio da moderatore: gli ospiti sono Francesco Potortì (Associazione Software Libero), 
Alessandro Baretta (imprenditore dedicato al software libero), Pier Luigi Tolardo (Zeus 
News), Simone Vellei, Be-ware e Accademia Informatica. Il patrocinio è del Comune di 
Rimini.

2004-06-02. TV Sorrisi e Canzoni n. 23. Presa (in giro) nella Rete, articolo-intervista di 
Francesca Soccorsi sulle bufale, le catene di Sant'Antonio e la sicurezza antivirus. La 
scansione è disponibile (prima parte, seconda parte, terza parte).

2004-06-05. Virus anche per il Mac? Servizio audio per la Rete Due della RTSI, nel 
programma Mondoweb n. 175. È disponibile la registrazione di tutta la puntata (Real 
Audio, in streaming).

2004-08-16. The Register. Articolo On the Beastie Boys 'virus' CD.

2004-10-30. Aosta, Biblioteca Regionale: "Internet: amici e pirati", una giornata per 
imparare a navigare senza fregature, e presentazione del mio libro "L'Acchiappavirus". 
Incontro organizzato da 12vda.it e iltrillodeldiavolo.it con il patrocinio del Consiglio 
Regionale della Valle d'Aosta.

2004-11-06. Torino: relatore al convegno Contaminazioni, dedicato alle leggende 
metropolitane. Ho presentato un intervento sulle tecniche d'indagine antibufala. È 
disponibile il servizio trasmesso dal programma Neapolis di RaiTre, in streaming sul sito di 
RaiTre.

2004-11-11. Intervista a RAI Radio Veneto. Non ricordo l'argomento, ricordo soltanto che 
l'ho fatta dall'Hard Rock Café di Leeds (è una storia lunga).

2004-12-22. Esce sulla rivista di filosofia Kainos un mio articolo sullo spam.

http://www.kainos.it/numero4/percorsi/spam.html
http://www.neapolis.rai.it/tgr/tgr_video_smil_test2.smi?folder=neapolis&file=20041117rt31bianeapolis-_-00.rm
http://www.cicap.org/contaminazioni
http://www.iltrillodeldiavolo.it/
http://www.12vda.it/
http://www.attivissimo.net/acchiappavirus/index.htm
http://www.theregister.co.uk/2004/08/16/beastie_boys_not_viral/
http://real.sri.ch/ramgen/rsi/vod/mondoweb/mw175.rm
http://www.attivissimo.net/int_conf/20040602-sorrisi-03.jpg
http://www.attivissimo.net/int_conf/20040602-sorrisi-02.jpg
http://www.attivissimo.net/int_conf/20040602-sorrisi-01.jpg
http://www.poul.org/gld.php
http://www.attivissimo.net/acchiappavirus/index.htm
http://www.web4unity.net/
http://real.sri.ch/ramgen/rsi/vod/mondoweb/mw172.rm
http://real.sri.ch/ramgen/rsi/vod/mondoweb/mw170.rm
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2005
Queste sono le interviste e gli interventi radio e TV che mi ricordo e ho avuto tempo 
perlomeno di annotare, sommerso dalle scatole e scartoffie del mio interminabile trasloco 
dall'Inghilterra alla Svizzera, iniziato a dicembre 2004 e concluso a settembre 2005 dopo 
varie tappe intermedie. So che sono apparse inoltre interviste su L'Espresso, il Sole 24 
Ore, Altroconsumo e altre testate.

Fra gli appuntamenti ricorrenti, ho continuato a fare servizi audio e interventi per la Radio 
Svizzera di lingua italiana e interviste in diretta presso varie radio private italiane, fra cui 
una serie di appuntamenti a Radio Centro 95 (Torino, ascoltabile anche via Internet); 
inoltre da gennaio a giugno ho pubblicato un articolo quasi quotidiano su Zeus News.

2005-01-03. Ho registrato un'intervista alla RTSI con Antonio Vassalli, ma non ho traccia di 
quando è andata in onda.

2005-01-12. Ho registrato un'intervista alla RTSI con Mirella De Paris, ma non so quando 
è andata in onda.

2005-02-03. Intervista per Radio Città Futura su bufale e dintorni.

2005-02-09. The Register. Articolo Italian MSN search engine caught in Vatican smear.

2005-03-15. Intervista a Radio Web Stereo, emittente italiana diffusa via Internet. 
L'intervista viene effettuata mentre sono in Inghilterra, ma si ha l'impressione che io sia in 
studio perché abbiamo usato per la prima volta Skype invece del telefono.

2005-03-23 (credo). Intervista in diretta a Caterpillar (RAI Radio2) sulla bufala del 
rimborso dell'Enel per il blackout del 28 settembre 2003.

2005-03-31. Explora-La TV delle scienze (programma RaiEdu 1 e 2 con Luciano Onder) 
mi ospita insieme a Gino Roncaglia per una chiacchierata su bufale e dintorni. Il giorno 
della registrazione (24/3) ho fatto anche una mini-intervista, sempre sul tema delle bufale, 
con Igor Righetti del Comunicattivo (RAI), che però non so quando è andata in onda.

2005-03-31. Il quotidiano Il Tirreno mi dedica un'intera pagina.

2005-04-01. Intervista sul mestiere di giornalista online presso il sito di Undicom Trieste 
(supplemento elettronico di Undiversità Comunicazione).

2005-04-06. La Rete Tre della Radio Svizzera di Lingua Italiana (RTSI) inizia a trasmettere 
una serie di "pillole di Internet", intitolate Avviso ai naviganti, registrate negli studi di 
Lugano il 5/3/2005. Vanno in onda ogni mercoledi alle 16.10 e in replica nel fine settimana. 
La RTSI è ascoltabile anche via Internet.

2005-04-15. Vengo citato dalla trasmissione Condor di RAI Radio2, per la questione 
dell'olio di colza come alternativa al gasolio nelle auto. È disponibile la registrazione 
(streaming Real Audio).

2005-04-28. Intervista per Il Quotidiano, trasmissione della TSI, sulla sicurezza 
informatica. La registrazione è disponibile presso il sito della TSI in formato Real (io 
appaio a 5:25, a 7:27 e a 10:13).

2005-05-02. Intervista a Radio Popolare per l'analisi degli omissis maldestramente coperti 
nel PDF del rapporto statunitense sul caso Calipari.

2005-05-03. Capitolo Anche tu detective antibufala, nel libro Le nuove leggende 
metropolitane, a cura di Paolo Toselli e Stefano Bagnasco, editore Avverbi.

http://real.xobix.ch/ramgen/tsi/vod_2005/consumo/quot_28aprile_hs.rm
http://www.blogger.com/antibufala/colza/diesel.htm
http://www.rtsi.ch/rete3
http://www.undicom.it/network/trieste/repository/articles/attivissimo/view?set_language=it&cl=it
http://www.fmproject.biz/explorasql/doc.asp?pun_id=669
http://www.theregister.co.uk/2005/02/09/msn_search_italy/
http://www.zeusnews.it/
http://www.radiocentro95.com/
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2005-05-08. Torino, Fiera Internazionale del Libro, Spazio Giovani, Lingotto: coordinatore 
della tavola rotonda "Alcuni diritti riservati - Come le licenze creative commons liberano i 
contenuti della rete", a cura della Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese, in 
collaborazione con Regione Piemonte - Settore Biblioteche, ASMTel - Gruppo A.S.M. 
S.p.A., Cooperativa Sociale Biblio Ide@, GlugTo e Gnug. Intervengono: Juan Carlos De 
Martin, Public Lead Creative Commons/IEIIT CNR; Massimo Travostino, avvocato, 
membro del gruppo di lavoro per adattamento delle licenze creative commons al diritto 
italiano; Sergio Duretti, Direttore Innovazione CSP-Innovazione nelle ICT; Max Carnè, 
regista del documentario "Tecnologie avanzate", vincitore del premio Legambiente come 
miglior film italiano a Cinemambiente 2004.

2005-05-11. Intervista a Futura City, RaiDue, con Igor Righetti, sul tema delle bufale.

2005-05-13. RaiEdu 2, Explora-La TV delle scienze n. 134. Partecipo a un dibattito sui 
crimini informatici, ospite di Luciano Onder insieme con Stefano Chiccarelli (Consultant 
Engineer EMEA Fortinet Inc.), Massimo Melica (presidente Centro Studi Informatica 
Giuridica), e Gerardo Costabile (Gruppo Repressione frodi della Guardia di Finanza).

2005-05-17 o 18. Intervista telefonica a Radio Città Futura sul tema delle leggende 
metropolitane.

2005-05-19. Intervista per Quotidiano Due, programma di approfondimento della TSI, a 
proposito di Skype. Il filmato è disponibile in streaming Real Video. La mia piccola demo 
inizia a 12:10 e finisce a 14:15.

2005-05-19/22. Bellaria (Rimini): Sticcon, uno dei principali raduni dei fan italiani di Star 
Trek. Ci sono andato per diletto e come interprete per alcuni degli attori ospiti, ma è stata 
una buona occasione lo stesso per incontrarci.

2005-05-24. Radio Città Futura: intervista di presentazione del Linux World Expo italiano.

2005-05-26. Bolzano, Centro di formazione professionale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, Auditorium "Battisti" di Via S. Geltrude 3, ore 15:30 e 17:30. Due incontri col 
sottoscritto: discussione sulla migrazione da Windows a Linux e presentazione 
dell'"L'Acchiappavirus". Maggiori informazioni sono disponibili qui.

2005-06-10. Intervista telefonica a Radio Popolare sul caso del "pianista senza memoria".

2005-06-17. Intervista per Galatea, RaiDue, a proposito di sicurezza informatica e del 
futuro e dei pro e contro di Internet. Ho registrato l'intervista al Castello Visconteo di Pavia 
il 18/5/2005.

2005-06-18/19. Torino: Corso per detective antibufala presso il Cicap, insieme a Lorenzo 
Montali e Piero Bianucci.

2005-07-25. Intervista telefonica a Radio Città Futura su leggende metropolitane e 
dintorni.

2005-10-25. Intervento nel programma per bambini Peo della RTSI per parlare di virus e 
Wikipedia.

2005-11-15. Intervista telefonica a Radio Città Fujiko (Bologna) su leggende metropolitane 
e bufale.

2005-11-18. In studio alla Rete Uno della Radio Svizzera di lingua italiana per parlare di 
summit WSIS, computer per il terzo mondo e censura in Rete. La registrazione in Real 
Audio (streaming) è disponibile sul sito della RTSI.

2005-12-08. Milano, Palazzo delle Stelline: al Delos Day come interprete per Alan Lee, 

http://www.fantascienza.com/magazine/notizie/6180/
http://real1.xobix.ch/ramgen/rsi/modem/2005/modem_11182005.rm?start=01:03.700
http://radiocittafujiko.it/
http://www.cicap.org/corso/index.htm
http://www.raidue.rai.it/R2_popup_articolofoglia/0,7246,0%5E5002,00.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4550069.stm
http://www.cts-einaudi.it/progetti.php?show=4
http://www.attivissimo.net/acchiappavirus/index.htm
http://www.stic.it/sticcon_main.html
http://real.xobix.ch/ramgen/tsi/reg/2005/reg_05192005.rm?start=0:31:01.501&end=0:53:49.511
http://www.trovarsinrete.org/fieralibro2005.htm
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illustratore e scenografo premio Oscar per Il Signore degli Anelli, ospite del Delos Day 
all'interno della manifestazione Giochi Sforzeschi.

2005-12-17 e 18. Abano Terme: alla Sticcon Reunion come interprete per l'attore di Star 
Trek John DeLancie.

2005-12-22. Intervista a RAI Radio2, nel programma Condor, a proposito della notizia che 
Forza Italia avrebbe usato software pirata per creare i manifesti elettorali.

2006
2006-01-09. Viene pubblicata l'intervista che ho rilasciato (in italiano, tradotta in francese) 
all'inviata di Hoaxbuster.com in occasione del convegno di Torino di novembre 2004.

2006-01-13. Partecipazione in studio al programma Digitalk del Technology Channel di 
Sky (Italia), per parlare di bufale e leggende metropolitane in Rete.

2006-01-17. Interviste a radio private italiane (circuito AGR) per parlare del CES di Las 
Vegas e di tecniche antibufala.

2006-01-19. Intervista alla radio australiana di lingua italiana SBS Radio.

2006-01-30. Intervista a Radio Spazio Aperto per la bufala del Progesterex.

2006-02-02. Intervento alla Radio Svizzera di lingua italiana, Rete Uno, insieme a Mauro 
Osenda (SUISA), sul diritto d'autore e il download legale e illegale di musica e film.

2006-02-04/05. Genova, convegno InEdita Blog.

2006-02-06. Intervista per il circuito radio AGR su Yahoo e AOL e la loro iniziativa di e-mail 
a pagamento.

2006-02-07. Intervento a Caterpillar (Radio2) sul virus Kama Sutra e i suoi danni al 
Comune di Milano.

2006-02-07. Intervista per RMC e il Giorno sul caos al Comune di Milano a causa del virus 
Kama Sutra.

2006-02-08. Intervento a Uomini e Mouse (Radio Città del Capo, Popolare Network, 
Bologna) sul virus Kama Sutra.

2006-02-10. Intervento a Radioattività (Radio TSN) sul virus Kama Sutra e sulla sicurezza 
informatica.

2006-02-16. Intervento a Falò, programma serale della TSI1. Parlo di come gli spammer 
raccolgono gli indirizzi e vado in giro per Lugano con un laptop a caccia di reti wireless 
non protette. I risultati sono notevoli. Lo streaming (Real Video) del servizio è disponibile 
presso il sito della RTSI, alla pagina dedicata alla puntata del 16/2/2006. Io appaio a 12:32 
e 15:43.

2006-03-18. Intervento in studio a Vietato ai Migliori, programma radio della Rete Tre della 
Radio Svizzera di lingua italiana.

2006-03-24. Incontro con gli studenti all'Istituto Gonzaga di Milano, su bufale, software 
libero e pericoli della Rete.

http://www.rtsi.ch/trasm/falo/welcome.cfm?idg=0&ids=0&idc=9525
http://www.inedita.org/
http://www.rtsi.ch/trasm/consumo/welcome.cfm?idg=0&ids=0&idc=9287
http://attivissimo.blogspot.com/2005/12/progesterex-la-pillola-che-ti.html
http://www9.sbs.com.au/radio/language.php?language=Italian
http://www.digitalk.tv/
http://www.hoaxbuster.com/interviews/detail.php?idInterview=45322
http://www.stic.it/reunion_main.html
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2006-04-07. Intervento a Rai Explora, con Gino Roncaglia, Giovanni Bergamin e Giuseppe 
Granieri.

2006-05-18. Intervento a Falò, programma serale della TSI1, sulle truffe online, con 
dimostrazioni pratiche e candid camera coi truffatori.

2006-05-20. Intervento nel programma per bambini Peo della RTSI.

2006-05-26. Milano, Università Statale: lezione sui diritti digitali e sulle indagini antibufala 
nel corso di informatica giuridica di Mario Jori, Facoltà di giurisprudenza.

2006-05-31. Collaborazione al programma Matrix di Canale 5, a proposito delle ipotesi di 
complotto intorno agli attentati dell'11 settembre 2001. La trasmissione è disponibile qui 
sul sito di Matrix. Verso la fine c'è un mio breve intervento telefonico.

2006-06-02. Intervento in video nel programma Matrix di Canale 5, dedicato alle ipotesi di 
complotto. La trasmissione è disponibile qui sul sito di Matrix.

2006-06-03. Intervento telefonico nel programma Reporter Diffuso di Sky TG 24, a 
proposito di 11 settembre e ipotesi di complotto. La registrazione è disponibile qui sul sito 
della trasmissione.

2006-06-07. Pavia, Collegio Ghislieri: conferenza "Open source: il futuro dell'informatica", 
organizzata da Studentipavia.it.

2006-09-16. Intervento in collegamento video nel programma Reporter Diffuso di Sky TG 
24, a proposito di 11 settembre e ipotesi di complotto. La registrazione è disponibile qui sul 
sito della trasmissione.

2006-10-03. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata di debutto del   Disinformatico   sull'insetto 
gigante in Google Earth, l'appello di George Arlington, Ilcuoredigaia, Proroberto e gli 
appelli sanitari in genere, i gatti bonsai di Bonsaikitten.com, la numerologia dell'11 
settembre, come scaricare foto da Flickr, Sony Ericsson che offre portatili.

2006-10-07. Padova, Teatro Verdi: al convegno del CICAP per raccontare il "dietro le 
quinte" dei miei incontri faccia a faccia con i truffatori della Rete e spiegare come 
difendersi dai loro trucchi psicologici.

2006-10-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   sul buco del Pentagono, 
Valentin Mikhaylin (lo spammer russo che muore di freddo da anni a Kaluga), come 
difendersi dai minivirus, il codice che "rivela" se il vostro telefonino è intercettato, l'avviso 
di pagamento da 293,50 euro, assegni truffa nelle aste online.

2006-10-12. Locarno, Aula magna della Scuola Pedagogica: incontro "Internet è 
pericoloso?", con il sottoscritto e il Commissario Enea Filippini, organizzato dalle Direzioni 
Scolastiche della regione locarnese. La mia presentazione PowerPoint è scaricabile.

2006-10-15. Pubblico sul settimanale Diario, diretto da Enrico Deaglio, un articolo sul 
business e le bugie del complottismo riguardante gli attentati dell'11 settembre 2001.

2006-10-17. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   sui fachiri e i letti di 
chiodi, le vocine della sintesi vocale di Skype in italiano, i software di traduzione 
automatica, come funziona lo spam e come riconoscerlo, sei anni di OpenOffice.org, come 
distinguere le false notizie d'agenzia, il Creative Commons.

2006-10-21/22. Riccione, Hotel Le Conchiglie: alla Sticcon Reunion, come interprete per 
l'attrice Nicole De Boer (Star Trek Deep Space Nine, La Zona Morta) e per partecipare a 
una miniconferenza semiseria su informatica e Star Trek. Le mie foto della Reunion sono 
qui.

http://www.flickr.com/photos/paoloattivissimo/sets/72157594341656552/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061017-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061017-disinformatico.mp3
http://www.diario.it/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061012-locarno/internet-pericolosa.ppt
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061010-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061010-disinformatico.mp3
http://www.cicap.org/rubriche/osservat/pages/osservat.php?id=%20126
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061003-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061003-disinformatico.mp3
http://skytg24.blogs.com/sky_tg24_pianeta_internet/2006/09/reporter_diffus_3.html
http://skytg24.blogs.com/sky_tg24_pianeta_internet/2006/06/sky_tg24_report_1.html
http://www.matrix.mediaset.it/videogallery/2006/06/02/videogallery.shtml
http://www.matrix.mediaset.it/videogallery/2006/05/31/videogallery.shtml
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2006-10-24. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla nuova 
versione di Internet Explorer (la 7) e alle sue falle, alla nuova versione di Firefox (2.0) e 
alle vendette online contro i truffatori.

2006-10-28. Cinisello Balsamo, Villa Ghirlanda: ospite del Linuxday/Openday con Di chi 
sono i miei dati? Da Topolino ai nastri lunari perduti. Il testo esteso e le slide della mia 
relazione sono disponibili in formato OpenDocument.

2006-10-31. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su avvistamenti di 
sirene, appelli per bambini ustionati, censura su Youtube, Linux per comuni mortali.

2006-11-04. Genova, Libreria FNAC: ospite del Festival della Scienza per parlare del 
legame fra complottismo e bufale.

2006-11-07. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su Microsoft che offre 
supporto per Linux, falla in Internet Explorer 7, la bufala dei cellulari cuociuova, tutto su 
virus, worm, trojan e altre schifezze.

2006-11-07. Radio Svizzera, Rete Uno: diretta a proposito di censura in Rete, informatica 
d'epoca, lucchetti digitali.

2006-11-14. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   sullo scanner che suona 
Beethoven, tecniche per registrare i video di Youtube, regole di creanza in Rete 
(Netiquette).

2006-11-20. Intervista a Radio Web Stereo.

2006-11-21. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su diffide Youtube a chi 
scarica i video, le origini di Internet e le bufale che le circondano.

2006-11-25. Milano, Libreria Babele (via San Nicolao 10, zona Cadorna): incontro per 
parlare di software libero, open source, trucchi d'informatica e di Internet, e altro ancora, 
organizzato dall'Associazione Atheia.

2006-11-28. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su falle di Firefox e 
Internet Explorer, ragazze danesi in topless per la sicurezza stradale e spam.

2006-12-02. Camerino (MC), Facoltà di Giurisprudenza, via Gentile III da Varano: Lezione 
su "Censura tramite chip: Trusted Computing, diritti digitali dei fruitori violati tramite le 
nuove tecnologie", nell'ambito del Master universitario   Diritto, Economia e Tecnologie   
Informatiche.

2006-12-03. La TSI1 manda in onda In fuga, di Luca Jäggli e Davide Conconi, una puntata 
di Storie sulle intercettazioni e sullo spionaggio informatico, alla quale ho partecipato sia 
come consulente tecnico, sia come "attore" con l'alias di Paolo Faro, insieme ad altri 
personaggi della scena informatica italiana sotto falso nome. La trasmissione è disponibile 
in streaming in formato Real (prima parte, seconda parte; link alternativo).

2006-12-05. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   sulla bufala di Bill Gates 
che paga 243 euro, informazioni su Echelon e trucchi per l'uso di Google.

2006-12-07. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata di   Tipi  , con Mailù Rezzonico e Giampaolo 
Lo Russo, sullo strapotere di Google e sul problema dei video violenti e scabrosi diffusi da 
Youtube e affini.

2006-12-12. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su top ten dei video più 
visti nella storia, due falle nei documenti Word, la bufala di MSN che chiude perché ha 
solo 578 posti rimanenti.

http://www.attivissimo.net/int_conf/20061212-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061212-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061207-rsi-reteuno-tipi.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061207-rsi-reteuno-tipi.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061205-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061205-disinformatico.mp3
http://real.xobix.ch/ramgen/tsi/vod_2006/TSI1/storie/inFuga_hs.rm
http://www.rtsi.ch/trasm/storie/welcome.cfm?idg=0&ids=0&idc=15842
http://www.rtsi.ch/trasm/storie/welcome.cfm?idg=0&ids=0&idc=15840
http://web.unicam.it/ssdici/master.html
http://web.unicam.it/ssdici/master.html
http://web.unicam.it/ssdici/master.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061128-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061128-disinformatico.mp3
http://www.atheia.net/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061121-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061121-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061114-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061114-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061107-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061107-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061031-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061031-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061027-linuxday/20061027-linuxday.zip
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061027-linuxday/20061027-linuxday.zip
http://linuxday.openlabs.it/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061024-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061024-disinformatico.mp3
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2006-12-19. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su nuove falle di Word, 
top ten di Google del 2006, bufale natalizie.

2006-xx-xx. Mi iscrivo al Sindacato Svizzero Massmedia, riconosciuto dalla International 
Federation of Journalists (ifj.org). 

2007
2007-01-04. Playradio, 12.45-13.05. Intervista telefonica su bufale e dintorni condotta da 
Ambra Angiolini.

2007-01-09. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su EMI che rinuncia ai 
CD anticopia, lettori ibridi Blu-Ray/HD-DVD, la modella brasiliana che blocca Youtube, falla 
in Acrobat, la leggenda dell'uomo che spiccò il volo legato a dei palloncini, cercasi IBM 
5100 per viaggio nel tempo (e provino TV).

2007-01-11. Varese, Golf Club. Relazione 11/9: complotti e profitti per i membri del Rotary 
Club.

2007-01-16. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   sulle Playmate portate 
sulla Luna, la promessa spaziale della signora Gorski, la fine del mondo nel 2012, l'allarme 
brasiliano per Coca-Cola e Mentos a scuola.

2007-01-18. Radio Città del Capo. Intervista a proposito di Beppe Grillo, l'informazione 
alternativa e il rischio di bufale. A sorpresa partecipa alla trasmissione Grillo stesso (arriva 
a 10:30 circa), e ne nasce un battibecco fra me e lui. La registrazione è disponibile in 
streaming qui.

2007-01-23. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su Vasco Rossi in uscita 
digitale, discografici che forse mollano il DRM, allarme per virus mascherato da cattiva 
notizia, i sistemi anticopia HD-DVD e Blu-Ray bucati, Joost, gli appelli bufala contro virus 
inesistenti.

2007-01-24. RTSI, Rete Uno, ore 13:00, diretta sull'informatica e sull'utilità vera o presunta 
dei computer in casa.

2007-01-30. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   sul debutto di Windows 
Vista, i virus allegati ai navigatori TomTom e il sistema antipirateria di Microsoft.

2007-02-06. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata interamente 
alla bufala delle scie chimiche.

2007-02-13 (data di registrazione; la messa in onda è di poco successiva). Italia 1, Le 
Iene. Intervista lampo a proposito di Windows Vista. Il videoclip è disponibile qui.

2007-02-13. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla proposta di 
Steve Jobs di eliminare il DRM e la reazione delle case discografiche, all'appello che 
spiega come rubare le password di Hotmail.

2007-02-20. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su come comperare 
Windows Vista scontato e altre chicche delle licenze; abbellimenti per Windows; Microsoft 
Office che permette di salvare in formato OpenDocument.

http://www.attivissimo.net/int_conf/20070220-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070220-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070213-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070213-disinformatico.mp3
http://www.iene.mediaset.it/video/video_1969.shtml
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070206-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070206-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070130-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070130-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070123-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070123-disinformatico.mp3
http://www.rcdc.it/audio/grillo.ram
http://www.radiocittadelcapo.it/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070116-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070116-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070109-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070109-disinformatico.mp3
http://www.ifj.org/
http://www.ifj.org/
http://www.ssm-site.ch/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061219-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20061219-disinformatico.mp3
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2007-02-24. Cinisello Balsamo, Villa Ghirlanda, dalle 16 alle 19: chiacchierata informale 
(con aperitivo) su Linux e dintorni.

2007-02-27. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   sulle licenze OEM di 
Windows in Svizzera; discografici che non mollano il DRM; falle di Firefox; antipirateria 
Microsoft; multa da 1,5 miliardi di dollari a Microsoft; Checkmessenger.net.

2007-02-xx. Articolo L'incredibile marcia dei lemming, su Scienza e Paranormale n. 71, 
gennaio-febbraio 2007, pag. 22-23.

2007-03-06. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su TV via Internet; 
alleanza Youtube-BBC; biplano in cima a un grattacielo a New York; crack fittizio contro 
Microsoft.

2007-03-07. Eco di Bergamo, una pagina intera dedicata al Servizio Antibufala.

2007-03-09. Cittadella, sala conferenze Torre di Malta, dalle 9 alle 14: seminario (a 
iscrizione a pagamento) La salvaguardia dei dati nei sistemi informatici degli enti pubblici, 
tra virus, spam e tecnologie insicure, organizzato dal Centro Studi Alta Padovana.

2007-03-09. RaiDue, Un mondo a colori, ore 9:45. Breve intervista a proposito della bufala 
dei segni degli zingari.

2007-03-13. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   sui messaggi 
subliminali, le estensioni di Firefox, patch di Microsoft e magagne dell'antivirus di Microsoft 
che mangia la posta.

2007-03-14. Ore 19:00. TSI, Rete 1: intervista al telegiornale a proposito della causa 
Viacom-Youtube.

2007-03-16. Ore 19:30-20:00. TSI, Rete 1: diretta a Buonasera a proposito di virus e 
sicurezza.

2007-03-20. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su aggiornamenti di 
sicurezza Windows e Mac; il DHMO, diidrogeno monossido; Google Docs and 
Spreadsheets; appelli via SMS per donazioni di sangue; antibufala su Bush come 
presidente meno intelligente della storia.

2007-03-24/25. Deepcon, Fiuggi.

2007-03-27. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su aspirina e Coca-Cola; 
appello-truffa su eMule; trojan horse su Skype; la Fanta inventata dai nazisti.

2007-03-28. Ore 14:00-16:00, Mendrisio, Liceo Cantonale. Incontro con gli studenti a 
proposito di bufale.

2007-03-30. Ore 13:30-16:00. Balerna, scuola media: incontro con gli studenti sul tema 
delle nuove tecnologie e Internet, pericoli e opportunità.

2007-04-03. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su EMI che toglie il 
DRM; pesci d'aprile storici; Google trova strade strane transatlantiche; falle di Internet 
Explorer.

2007-04-04. Ore 9:00, Università Bicocca, Milano, Facoltà di Filosofia del Diritto: lezione 
su obsolescenza dei supporti digitali e conservazione a lungo termine della cultura in 
contrasto con copyright e DRM.

2007-04-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su easter egg; John 
Titor; allarme sostanze chimiche negli assorbenti.

http://www.attivissimo.net/int_conf/20070410-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070410-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070403-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070403-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070327-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070327-disinformatico.mp3
http://www.ds1.it/deepcon/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070320-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070320-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070313-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070313-disinformatico.mp3
http://www.mondoacolori.rai.it/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070306-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070306-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070227-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070227-disinformatico.mp3
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2007-04-12. Ore 9:30, Sala del Camino di Villa Burba, Rho. Incontro con i bibliotecari sul 
mestiere di divulgatore, i rischi d'obsolescenza dei formati proprietari e dei supporti, e 
l'economia dell'open source. Le presentazioni sono scaricabili: obsolescenza (12 MB, 
PowerPoint) ed economia (1,4 MB, OpenDocument).

2007-04-15. Ore 11:00, Fiera di Milano. Presentazione del libro "11 settembre - I miti da 
smontare".

2007-04-15. Ore 20:40, TSI 1. Partecipazione alla puntata di Storie dedicata a John Titor.

2007-04-23. Ore 20:30, Sala della Nunziatura, Balerna. Incontro serale con i genitori degli 
studenti a proposito dei pericoli di Internet.

2007-04-xx. Articolo Che fine ha fatto Eolo, l'auto ad aria? su Scienza e Paranormale n. 
72, marzo-aprile 2007, pag. 20-23.

2007-05-04. Verrès (Aosta), Sala di Piazza Europa, ore 21:00, incontro pubblico su Ma 
che male fanno le bufale? Miti e disinformazione creano paure tecnologiche: come fare 
chiarezza.

2007-05-08. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su anticopia AACS 
bucato; allarme per e-mail che minaccia di uccidere un familiare; Dell offre Linux 
preinstallato; Mac bucato per 10.000 dollari.

2007-05-15. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su esperimento di 
installazione in diretta di Linux Xubuntu; Microsoft dice che Linux viola 235 suoi brevetti; 
storia di Linux.

2007-05-18. Milano, Università degli Studi, via Festa del Perdono, aula 400, ore 10:30, Il 
vero e il falso in Internet: appunti per giuristi consapevoli. Introduzione alle tecniche 
d'indagine nell'era digitale e alle trappole tecnologiche e mediatiche (bufale ma non solo) 
che possono affliggere e sviare l'attività giudiziaria. La presentazione è scaricabile come 
file Powerpoint (22 MB).

2007-05-22. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su paranoia da WiFi per 
la salute; anticopia Windows Vista craccato; il Vaticano tenta di boicottare un video della 
BBC; addio alle audiocassette.

2007-05-29. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su falle e patch per Mac; 
falsa e-mail che promette rimborsi governativi; appello autentico per Madeleine McCann.

2007-06-05. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su iTunes senza DRM; 
allarme per il latte riciclato; Google Street View; uno spammer finisce in galera.

2007-06-12. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su Love Boy Day 
("orgoglio pedofilo"); novità in casa Apple (Safari per Windows e altro); CatCam, 
fotocamera per gatti; guerra fra spammer e siti antispam; Google classificato come meno 
rispettoso della privacy.

2007-06-19. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   su attacco informatico 
contro siti italiani ("Italian Job"); Youtube con effetti speciali e editing online; acquistare 
legalmente musica EMI senza DRM a prezzo scontato; storie di vittime di scammer.

2007-06-21. Rimini, parrocchia S. Giovanni Battista, via XX Settembre, ore 21:00. Incontro 
su La famiglia nella società digitale insieme con Roberto Piccardi.

2007-06-26. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : Red Bull contiene 
sostanze allucinogene, scheletro di gigante, 666 satanico nei codici a barre, scritte 
impossibili nelle fotografie, Blinkx cataloga i video.

http://www.attivissimo.net/int_conf/20070626-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070626-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070619-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070619-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070612-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070612-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070605-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070605-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070529-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070529-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070522-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070522-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070518-appunti-giuristi-consapevoli.pps
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070515-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070515-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070508-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070508-disinformatico.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/p/libri-pubblicati.html#11_settembre-I_miti_da_smontare
http://attivissimo.blogspot.com/p/libri-pubblicati.html#11_settembre-I_miti_da_smontare
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070412-rho/20070412_attivissimo_opensource.odp
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070412-rho/20070412_attivissimo_rho-dichisonoimieidati.ppt
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2007-06-xx. Articolo Come ti stritolo la verità (dedicato alla bufala del bambino iraniano al 
quale viene stritolato un braccio per punizione), su Scienza e Paranormale n. 73, maggio-
giugno 2007, pag. 24-25.

2007-07-03. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: finale di Harry Potter 
"rivelato" da un virus, truffa basata su finta vincita di iPhone, un testimone di Roswell 
confessa che erano UFO, Twitter, scritte Web alla rovescia.

2007-07-09. Rete Uno RTSI. Programma "T.I.P.I." con Mirella de Paris, Flaminia Nucci e 
Bruno Giussani, a proposito di Second Life.

2007-07-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: Second Life dal vivo, 
Bittorrent per i filmati legalmente distribuibili in HD.

2007-07-11. RAI Radio2. Intervento telefonico nel programma Versionebeta a proposito di 
complotti. È disponibile lo spezzone audio (MP3).

2007-07-17. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: 25 anni di virus, 
aziende in fuga da Second Life, arresti per phishing in Italia, l'iPod attira i fulmini, la foto 
NASA dell'"occhio di Dio". Questa puntata non è disponibile.

2007-07-24. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: Nerooogle e l'appello a 
usare sfondi scuri per risparmiare energia, googletrucchi, fakemail, iPhone rivela dati 
personali, lunacomplotti, illusioni ottiche.

2007-07-31. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: il gatto che fiuta la 
morte, il "codice" nascosto nel Cenacolo, allarme nanoparticelle negli alimenti, utenti-
trappola di Hotmail, indagine sull'appello per Pascua Lama.

2007-07-xx. Articolo La truffa nigeriana e il Priorato di Sion, in Indagini su Rennes-le-
Chateau, a cura di Mariano Tomatis. È disponibile la scansione.

2007-08-07. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: foto lunari ad altissima 
risoluzione, nanoparticelle, Wifi bucato e intercettabile, salvare foto rovinate con 
FocusMagic.

2007-08-14. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: Universal molla il DRM, 
pollici "ridotti" per usare l'iPhone, Reuters e le foto false della missione russa sotto il Polo 
Nord, Second Life blocca i propri Bancomat virtuali, allegati PDF sospetti.

2007-08-21. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: grande blackout di 
Skype, il CD compie 25 anni, CIA e Vaticano taroccano la Wikipedia, i lampioni che si 
spengono quando passate.

2007-08-28. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: video di UFO impazza 
su Youtube, antipirateria Microsoft in tilt, Google Earth aggiunge il planetario, iPhone 
craccato con il saldatore, etichetta Coca-Cola subliminale sull'11/9, NeoOffice aggiornato.

2007-08-xx. Articolo Come ti risolvo il caro benzina, su Scienza e Paranormale n.74, 
luglio-agosto 2007, pag. 26-30.

2007-09-04. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: spam tridimensionale, 
fotocamere che riconoscono i sorrisi, iPhone craccato, microfono laser a basso costo. La 
registrazione di questa puntata non è disponibile.

2007-09-07. Canale 5, Matrix: trasmissione integrale del mio documentario Misteri da 
vendere, dedicato allo smontaggio delle teorie cospirazioniste intorno agli attentati dell'11 
settembre 2001.

http://www.attivissimo.net/int_conf/20070828_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070814_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070807_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070700-rennes-nigeriana-tomatis.jpg
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070731-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070724_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070711-radiodue.mp3
http://www.versionebeta.it/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070710_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070703_disinformatico.mp3
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2007-09-10. Milano, sede di Altreconomia, ore 21:00. Presentazione del libro "11 
settembre - I miti da smontare". Il video della presentazione è disponibile su Arcoiris.

2007-09-11. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: Steve Fossett disperso 
e cercato con Google Earth, bolletta da 5000 dollari per roaming su iPhone, le sette 
meraviglie informatiche del mondo, la botnet Storm, appello-bufala che raduna tre allarmi 
(tutti falsi).

2007-09-15. Bologna, Ultimo Avamposto. Interprete per l'attrice Marina Sirtis (Star Trek, 
Stargate). Alcune foto sono pubblicate qui.

2007-09-18. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: sentenza antitrust 
Microsoft, appello contro gli infarti (la storia di Ingrid).

2007-09-25. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: appello per bambino 
colpito da leucemia fulminante, 10 anni di Google, OLPC con "paghi 2 prendi 1 regali 1", 
schermata nera antipirateria in Windows Vista, bobine di Tesla che fanno musica.

2007-10-02. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico: Amazon offre musica 
scaricabile senza DRM, Radiohead scaricabili a offerta, più facile il downgrade da Vista a 
XP, backup e Francis Ford Coppola, Mac rubato fotografa il ladro.

2007-10-09. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : 220.000 dollari di multa 
per 24 canzoni, appello Interpol per trovare un pedofilo, tre virus informatici impazzano in 
Cina.

2007-10-16. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : errore nei conti in 
Excel, Googlechicche (aerei trasparenti e missili in volo), Valentin, Urban Legends in TV, 
Radiohead scaricabili gratis.

2007-10-19. Riva del Garda, Palacongressi. Partecipazione al convegno "Giovani energie 
rinnovabili".

2007-10-23. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : Twitter, multa a 
Microsoft, disegno di legge antiblog in Italia, falle in Firefox, Recaptcha.

2007-10-23. The Register: articolo "Proposed blogging law outrages Italian netizens" (in 
inglese).

2007-10-24. Pavia, Università degli Studi, ore 21 circa. Incontro sulle ipotesi di complotto 
riguardanti l'11 settembre e presentazione dei libri "11 settembre - I miti da smontare" e 
"11/9 - La cospirazione impossibile" insieme con Lorenzo Montali.

2007-10-27. Cinisello Balsamo, Villa Ghirlanda. Partecipazione al LinuxDay con una 
relazione sul DRM (Digital Rights Management).

2007-10-30. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : 640k bastano a 
chiunque, Apple debutta con Leopard, Leopard installabile anche su PC non-Apple, virus 
nei PDF, cane lasciato morire di fame per arte, allarme per lattine infettate da pipì di topo.

2007-10-xx. Articoli Una "terrificante" ricorrenza, Chi sono i leader del "Movimento per la 
verità" e 11 settembre: nascita di un mito, su Scienza e Paranormale n. 75, settembre-
ottobre 2007, pag. 26-28, 40-42 e 49-51.

2007-11-06. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : aggiornamento su cane 
lasciato morire di fame per arte, spam tramite spogliarello per aggirare i captcha, virus per 
Mac, immagini digitali vere o false, Progesterex.

2007-11-08. Partecipazione al programma radiofonico Il Comunicattivo con Igor Righetti 

http://www.radio.rai.it/radio1/ilcomunicattivo/view.cfm?Q_EV_ID=231586
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071106-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071106-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071113-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071113-disinformatico.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/p/libri-pubblicati.html#11-9-La_cospirazione_impossibile
http://attivissimo.blogspot.com/p/libri-pubblicati.html#11_settembre-I_miti_da_smontare
http://www.theregister.co.uk/2007/10/23/italy_blog_law_outrage/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071023-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071023-disinformatico.mp3
http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/bollettino/2007/giovani-energie-rinnovabili-il-convegno
http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/bollettino/2007/giovani-energie-rinnovabili-il-convegno
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071016-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071016-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071009-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071009-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071002_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070925_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070918_disinformatico.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/2007/09/star-trek-marina-sirtis-deanna-troi.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20070911_disinformatico.mp3
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=8299
http://attivissimo.blogspot.com/p/libri-pubblicati.html#11_settembre-I_miti_da_smontare
http://attivissimo.blogspot.com/p/libri-pubblicati.html#11_settembre-I_miti_da_smontare
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insieme a Luca De Biase.

2007-11-10. Firenze, sala blu Educatorio del Fuligno, via Faenza 48, ore 9:30. Incontro su 
"Reti civiche 2.0 - l'evoluzione del rapporto tra cittadini, istituzioni e web", insieme a Lucia 
de Siervo, Antonio Dini, Elena Farinelli, Sergio Maistrello, Flavia Marzano, Nicola Novelli, 
Antonio Sofi, Enrico Sola, Simone Storci.

2007-11-13. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : scie chimiche, 
Toolsicuro.com, Golden Retriever, allarme 0141-455414, allarme per messaggio 
"Invitation", video shock su animali scuoiati vivi diffuso da Peta.tv.

2007-11-14. Radio Popolare: intervento sul lunacomplottismo nel programma Jalla! Jalla!

2007-11-17/18. Riccione, Centro Congressi Le Conchiglie. Interprete per Nick Tate (Alan 
Carter di Spazio 1999) e Anthony Montgomery (Travis Mayweather di Star Trek: 
Enterprise) alla Reunion Fantascienza.

2007-11-18. Articolo sull'One Laptop Per Child, pubblicato sulla Gazzetta dello 
Sport/Gazzetta Sportiva.

2007-11-20. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del   Disinformatico  : lunacomplotti e 
immagini giapponesi, piramidi in Bosnia, programmi truffa, uomo albero, iPhone viola la 
privacy.

2007-11-23. RAI Radio2. Partecipazione telefonica al programma Condor di Luca Sofri per 
parlare della leggenda dei segni degli zingari.

2007-11-27. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del   Disinformatico  : iPod ricaricato con 
Gatorade e cipolla, appello di George Arlington, cancellare le tracce di navigazione, 
disastri informatici. La registrazione è parzialmente muta all'inizio.

2007-12-03. Coming Soon TV, Siamo Stati Uniti. Intervista telefonica sul complottismo 
undicisettembrino.

2007-12-04. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del   Disinformatico  : petizione anti-copyright 
svizzera (9:07, con intervista a Mauro Osenda di SUISA), Deutsche Grammophon 
scaricabile, disastri informatici, Vista e Leopard deludenti, risposte agli ascoltatori, DRM e 
radio lucchettate nel 1923.

2007-12-05. The Register: articolo "'Swiss DMCA' fears overblown, says copyright 
authority" (in inglese).

2007-12-07. Radio ZeroSei. Intervista telefonica sul mito di John Titor.

2007-12-11. Radio SBS (Australia). Intervista telefonica sui 25 anni del Commodore 64.

2007-12-11. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del   Disinformatico  : virus per chiavette 
USB, aggiornamento petizione anti-copyright svizzera, Bill Gates ti paga per il 
tracciamento dell'e-mail, Windows Vista allenta i lucchetti antipirateria, 25 anni di 
Commodore 64, disastri informatici.

2007-12-14. Cornate d'Adda (Milano), frazione Colnago, Biblioteca Civica di via Manzoni 
2, ore 21:00. Incontro su tesi complottistiche e bufale intitolato Tentativi di verità: dal ragno 
urlatore ai complotti dell'11 settembre.

2007-12-18. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : disastri informatici, 
spam in calo, cybersquatting, SMS truffa, ragazzo sospeso per aver usato Firefox, truffe 
nelle aste online.

2007-12-24. Radio Svizzera, Rete Uno: diretta prenatalizia in esterni e in studio su 

http://www.attivissimo.net/int_conf/20071224-rsi-prenatale.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071218-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071218-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071211-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071211-disinformatico.mp3
http://www.theregister.co.uk/2007/12/05/swiss_dmca_say_it_aint_so/
http://www.theregister.co.uk/2007/12/05/swiss_dmca_say_it_aint_so/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071204-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071204-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071127-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071127-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071120-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071120-disinformatico.mp3
http://www.radiopopolare.it/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071113-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20071113-disinformatico.mp3


18

tecnologia, informatica e Natale. 53 MB, 58 minuti (la musica è stata rimossa).

2007-12-xx. Articolo Il fantasma dietro al turista di Sundarbans, in Scienza e Paranormale 
n. 76, novembre-dicembre 2007, pag. 26-27.

2008
Nel 2008 ho anche fatto alcune interviste che forse non sono mai state pubblicate: una 
sulla rivista Natural Style, a proposito di bufale; una nel programma Le Iene, a proposito di 
cellulari in aereo; e una al Corriere del Ticino su obsolescenza dei formati digitali, 
copyright e DRM (ottobre 2008). Ho anche tenuto una rubrica fissa di indagini antibufala 
sulla rivista Scienza e Paranormale del CICAP e contribuito con il capitolo L'amanuense e 
la rotativa al libro Lezioni di diritto dell'informatica - Percorsi di studio, a cura di Guido 
Biscontini e Maria Concetta De Vivo, Edizioni Scientifiche Italiane.

2008-01-07. RadioRadio: intervista sul complottismo dell'11 settembre. 13,3 MB, 14 minuti. 
La registrazione è tratta dallo streaming ed è quindi un po' disturbata.

2008-01-08. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a tracciamento 
via cellulare con Eriadne, furto d'identità a carico di Jeremy Clarkson, incriminazione dello 
spammer Alan Ralsky, addio a Netscape, appello per Jacqueline Saburido.

2008-01-08. Radio ZeroSei: intervista telefonica sul complottismo dell'11 settembre. 
Interviene anche (separatamente) Giulietto Chiesa. 30 MB, 33 minuti.

2008-01-09. Radio Montecarlo, ore 14:50: intervista sul tema delle bufale.

2008-01-09. Radio Pico, ore 11:20: intervista sul tema delle bufale.

2008-01-15. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai video di un 
ragazzo olandese che prende il comando dei tabelloni elettronici stradali; a un ragazzo 
polacco che ha telecomandato gli scambi dei tram; al Boeing Dreamliner, la cui rete 
informatica per i passeggeri è connessa a quella di sicurezza e navigazione; 
all'abbandono del DRM favorito dall'iPod; all'allarme via SMS per una falsa iscrizione a 
una chat; a un esempio di televisore 3D e di steadicam.

2008-01-21. Intervista su Wikinews (prima parte; seconda parte).

2008-01-22. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'allarme per 
la "fattura" insoluta del sedicente avvocato Gentiloni; scie chimiche con mappa di 
tracciamento aerei; wardriving luganese con mappatura GPS; la soluzione dei video di un 
ragazzo olandese che prende il comando di ogni sorta di sistemi; segreti (fasulli) dei 
telefonini.

2008-01-23. Radio SBS (Australia). Intervista telefonica a proposito del fenomeno 
Facebook.

2008-01-25. San Marino, sala del Castello di Domagnano. Incontro pubblico sulle insidie di 
Internet. Il video della conferenza è scaricabile o consultabile in streaming qui presso 
Archive.org.

2008-01-26. Rimini. Inaugurazione dell'associazione Centrolinux.

http://www.archive.org/details/SharedTech_LeInsidieDiInternetPaoloAttivissimo
http://www.archive.org/details/SharedTech_LeInsidieDiInternetPaoloAttivissimo
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080122-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080122-disinformatico.mp3
http://it.wikinews.org/wiki/Paolo_Attivissimo:_i_miei_%222_cents%22_su_giornalismo%2C_Wikipedia_e_progetti_fratelli
http://it.wikinews.org/wiki/Paolo_Attivissimo:_dai_complottismi_alle_libert%C3%A0_digitali
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080115-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080115-disinformatico.mp3
http://www.radiopico.it/
http://www.radiomontecarlo.net/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080111-radiozerosei.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080108-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080108-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080107-radioradio-11-9.mp3
http://www.libreriauniversitaria.it/lezioni-diritto-informatica-percorsi-studio/libro/9788849515664
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2008-01-29. Radio Svizzera, Rete Due: intervista in studio a proposito di Qtrax e della 
musica online.

2008-01-29. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla pareidolia 
marziana; al ritorno dell'appello "Danza lenta"; alla sicurezza dei router; ai Bufalovirus 
mittensis riguardanti Sonia Cabrilis; all'allarme per la "malattia de Paget".

2008-01-xx. Articolo Hai un infarto? Tossisci che ti passa in Scienza e Paranormale n. 77, 
anno XVII, pag. 24-27.

2008-02-01. Rivista Amoroma, numero di gennaio-febbraio 2008: intervista sul 
cospirazionismo intorno agli attentati dell'11 settembre 2001.

2008-02-01. Televisione Svizzera di lingua Italiana, telegiornale della Rete 1: intervista a 
proposito dell'offerta di acquisto di Yahoo da parte di Microsoft. L'intervista è visibile in 
streaming oppure scaricabile (formato Real).

2008-02-05. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'offerta di 
acquisto di Yahoo da parte di Microsoft, petizione anti-copyright svizzera, squalo 
innamorato, cavi di telecomunicazione misteriosamente tranciati, cellulari in aereo.

2008-02-05. Televisione Svizzera di lingua Italiana, Rete 1, Il Quotidiano: intervista a 
proposito dei blog e delle norme d'uso, legata all'omicidio di un giovane ticinese a 
Locarno. L'intervista è visibile in streaming oppure scaricabile (34 MB, formato Real).

2008-02-11. Nova Radio Firenze: intervista telefonica insieme a una rappresentante 
dell'ADUC sul rimborso di Windows (MP3, 22 MB).

2008-02-12. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'ufologia e 
alle immagini ingannevoli, James Randi ritira il premio da un milione di dollari per un 
fenomeno paranormale, aggiornamento sullo squalo innamorato, trucchi dei prestigiatori, 
sfida a riconoscere foto ufologiche vere e false, hostess spogliarellista.

2008-02-14. Trento, aula magna del Liceo Classico "G. Prati", via SS. Trinità, ore 20:30. 
Incontro pubblico su "Arriva Internet in famiglia: niente panico". La presentazione è 
disponibile in formato PowerPoint (22 Mb), PDF (66 MB) e come serie di immagini (ZIP, 4 
MB).

2008-02-19. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai costi degli 
SMS, cornici digitali infette, tracciamento satellite militare impazzito, codici segreti nascosti 
nelle stampanti, hostess spogliarellista (bis).

2008-02-19. Radiopress, intervista telefonica a proposito di bufale.

2008-02-22. Teleticino: partecipazione a Faccia a faccia, dibattito con Matteo Caratti (La 
Regione Ticino) sul ruolo e le regole dei blog.

2008-02-26. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai cavi 
intercontinentali tranciati, HD-DVD defunto, accecamento di telecamere, problemi di 
update di Vista, allarme per falsa segnalazione di essere indagati dalla polizia.

2008-02-29. Malgrate (Lecco), sala conferenze Palazzetto dello Sport, via Gaggio, ore 
20:45. Incontro pubblico su "Diritto a comunicare, accesso ai saperi: Internet lo permette 
ma è pieno di spazzatura, come districarsi e come utilizzarlo".

2008-03-04. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a Voyager e 
falsi sbarchi sulla Luna, appello per bambino bisognoso di sangue B+, allarme per cellulari 
esplosivi, multa antitrust contro Microsoft, Windows Vista esce scontato.

http://www.attivissimo.net/int_conf/20080304-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080304-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080226-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080226-disinformatico.mp3
http://www.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=49133&rubrica=86
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080219-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080219-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080214-trento-arriva-internet-niente-panico.zip
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080214-trento-arriva-internet-niente-panico.pdf
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080214-trento-arriva-internet-niente-panico.ppt
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080212_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080212_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080211-novaradioedit.mp3
http://www.novaradio.info/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080201-tsi-microsoft-yahoo.rm
http://real.xobix.ch/ramgen/tsi/reg/160k/reg_02052008-160k.rm?start=00:06:09.162&end=00:11:29.407
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080205_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080205_disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080201-tsi-microsoft-yahoo.rm
http://real.xobix.ch/ramgen/tsi/tg/160k/tg_02012008-160k.rm?start=00:01:03.921&end=00:03:27.640
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080129-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080129-disinformatico.mp3
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2008-03-10. Radio Svizzera, Rete Uno: programma dedicato a spiegare ai principianti 
cosa sono e come funzionano i podcast (MP3, 14 minuti, 6,7 MB).

2008-03-10. Sant'Antonino (Canton Ticino), hotel La Perla, ore 9:30. Incontro organizzato 
da Agrifutura su "Uso, potenzialità e rischi di Internet come mezzo d'informazione".

2008-03-10. TSI2. Partecipazione al programma Il giardino di Albert dedicato alle città del 
futuro.

2008-03-11. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai Beatles forse 
scaricabili, Nine Inch Nails in vendita online, indagine antibufala sul sito che dona 
mammografie, indagine antibufala sul video del marine che scaglia un cucciolo di cane in 
Iraq, carte di credito contactless craccabili a distanza.

2008-03-11/12. Radio Città Fujiko: intervista telefonica sul cospirazionismo intorno all'11 
settembre, prima parte (MP3, 12 minuti, 11 MB), seconda parte (MP3, 18 minuti, 8,4 MB).

2008-03-13. Il mio articolo sulla numerologia dell'11 settembre viene citato da Umberto 
Eco al Festival della Scienza.

2008-03-17. Mestre, centro culturale Candiani, ore 17:00. Incontro pubblico su "Lati oscuri 
di Internet".

2008-03-17. Radio Svizzera, Rete Uno: programma dedicato a spiegare ai principianti 
come si acquista musica online legalmente (MP3, 12 minuti, 11 MB).

2008-03-18. Aviano, sala conferenze della Casa dello Studente, ore 20:30, Incontro 
pubblico su "L'utilità della banda larga nel quotidiano: lavoro, informazione, risorse, 
intrattenimento".

2008-03-18. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata a dieci anni di 
lettori MP3, Craig Shergold, avvisi-truffa che simulano segreterie telefoniche, reclutatori di 
riciclatori inconsapevoli e truffa apparente nei gigabyte dei dischi rigidi. La registrazione di 
questa puntata non è attualmente disponibile.

2008-03-25. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a easter egg, 
musica scaricabile legalmente in cambio di spot presso Downlovers.it, novità per i tre 
browser più popolari, allarme per i presunti pericoli di Red Bull e disfida per scoprire quale 
sistema operativo è più resistente.

2008-03-31. Radio Svizzera, Rete Uno: programma dedicato a spiegare ai principianti 
come si scaricano video legalmente (MP3, 16 minuti, 7,5 MB).

2008-04-01. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a un test sul 
fiuto degli ascoltatori per distinguere notizie-bufala da notizie improbabili ma vere e a una 
serie di scherzi informatici da fare ad amici e colleghi in occasione del primo d'aprile.

2008-04-03. Radio Svizzera, Rete Due. Partecipazione a Osservatorio, condotto da 
Antonio Vassalli, con la compartecipazione telefonica di Piergiorgio Odifreddi.

2008-04-07. Radio Svizzera, Rete Uno: programma dedicato a spiegare ai principianti 
come si consultano e creano i blog (MP3, 18 minuti, 8,3 MB).

2008-04-08. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai proxy server 
e ai sistemi per aggirare gli ostacoli di censura e di monitoraggio dei nostri acquisti e per la 
navigazione anonima.

2008-04-11. Verrès (Aosta), ore 21:00, sala di Piazza Europa. Incontro pubblico intitolato 
11/9 La cospirazione impossibile, dedicato alle ipotesi di complotto sull'11 settembre. La 

http://www.attivissimo.net/int_conf/20080408-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080408-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080407-rsi-reteuno-aprire-blog.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080401-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080401-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080331-rsi-reteuno-video-legali.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080311-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080311-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080317-rsi-reteuno-consulenza-musica-legale.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/2006/09/la-falsa-numerologia-dell11-settembre.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080312-radiocittafujiko.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080311-radiocittafujiko.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080311-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080311-disinformatico.mp3
http://www.rtsi.ch/trasm/impulsoscienza/
http://www.agrifutura.ch/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080310-rsi-reteuno-consulenza-podcast.mp3
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registrazione integrale è disponibile presso Undicisettembre.info come video Youtube.

2008-04-14. Radio Svizzera, Rete Uno: programma dedicato a spiegare ai principianti 
cos'è e come funziona la Wikipedia (MP3, 11 minuti, 5 MB).

2008-04-15. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al milione di 
virus in circolazione, attacchi virali mirati dalla Cina, antibufala su foto di soldati cinesi che 
si travestono da monaci e censura di MSN e Youtube, con il trailer di Indiana Jones 
alterato.

2008-04-20. Villasanta (Monza), CineTeatro Astrolabio, via Mameli 8, ore 21:00. 
Partecipazione a un incontro pubblico sulle nuove tecnologie alla Astracon 2008, insieme 
ad Alan D. Altieri, Gabriele Rossi e Silvio Sosio.

2008-04-21. Radio Svizzera, Rete Uno: programma conclusivo del ciclo di divulgazione 
informatica di Rete Uno, con le risposte agli ascoltatori (MP3, 38 minuti, 17,5 MB).

2008-04-22. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'appello per 
Ashley Flores, l'allarme per i cinesi o taiwanesi mangiabambini, l'appello per i negozi 
cinesi con botole che fanno sparire le clienti, la classifica degi paesi maggiormente 
spammatori.

2008-04-23. Trento, Facoltà di Economia, Sala Alberto Silvestri, via Inama 5, ore 18:00. 
Partecipazione a tavola rotonda pubblica intitolato Virtuale tua sorella!, con Mario Gerosa, 
Antonio Caronia, Valeria Giordano. Info: Universitando.com/sil.

2008-04-24. Televisione Svizzera, Rete Uno: partecipazione al servizio di Falò intitolato 
Sommersi dallo spam, a cura di Davide Conconi e Marco Tagliabue. Il servizio è 
disponibile in streaming qui.

2008-04-29. Bellinzona, Scuola Cantonale di Commercio, ore 14:00. Incontro pubblico 
intitolato Avatar di silicio: identità create, rubate, sintetiche su identità digitali e Second 
Life. La presentazione è scaricabile qui.

2008-04-29. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla circolare 
sconcia della Advicorp, Coldplay online gratis, Metallica cambiano idea sulla musica 
online, Service Pack di XP immortale.

2008-04-xx. Articolo Attente agli assorbenti all'amianto, in Scienza e Paranormale n. 78, 
anno XVII, pagine 18-23.

2008-05-02. Spotorno, sala convegni Palace, via Aurelia 121, ore 21:00. Incontro pubblico 
su Internet e dintorni: "Internet mangia i bambini?" organizzato dall'associazione culturale 
"Il sole sulla terra del golfo". La presentazione e i dettagli sono scaricabili qui.

2008-05-06. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'appello "8 
incredibili buchi", gli annunci per il leopardo smarrito, lo spot di MTV sull'11 settembre 
"bandito" dal governo USA, la crisi delle vendite del Blu-Ray, come distruggere dischi rigidi 
col trapano anche a livello professionale.

2008-05-10. Torino, Fiera del libro. Incontro pubblico sulle leggende metropolitane insieme 
a Piero Bianucci, Massimo Polidoro e Lorenzo Montali.

2008-05-12. Milano, Università Statale, ore 8:30. Incontro su "Truffe telematiche: analisi e 
contrasto".

2008-05-13. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'allarme per 
le emissioni WiFi, l'indagine antibufala sulla "torcia olimpica", tentativo di infezione tramite 
falsi avvisi di multa, vulnerabilità di Gmail allo spam, identificazione di ladri di computer 

http://www.attivissimo.net/int_conf/20080513-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080513-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080506-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080506-disinformatico.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/2008/05/ci-vediamo-stasera-spotorno.html
http://www.ilsolesullaterradelgolfo.it/homepage.htm
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080429-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080429-disinformatico.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/2008/04/avatar-di-silicio-bellinzona.html
http://www.rtsi.ch/trasm/falo/welcome.cfm?idg=0&ids=961&idc=28947
http://universitando.com/sil
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080422-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080422-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080421-rsi-reteuno.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080415-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080415-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20080414-rsi-reteuno-wikipedia.mp3
http://undicisettembre.blogspot.com/2008/04/incontro-di-verrs-il-video.html
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effettuato mediante la webcam del computer rubato.

2008-05-17. Lugano. Partecipazione al TiLug Day con la presentazione "Di chi sono i miei 
dati?" aggiornata.

2008-05-20. Il consueto appuntamento con il Disinformatico radiofonico sulla Rete Tre 
della Radio Svizzera è stato annullato per una variazione occasionale del palinsesto.

2008-05-22/25. Bellaria (Rimini). Partecipazione alla Sticcon.

2008-05-27. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  : Windows 7, il 
successore di Windows Vista; l'adozione annunciata da Microsoft del formato ODF; le foto 
marziane della sonda Phoenix con relative teorie di complotto; l'appello per Cleto, 
bambino sofferente di elefantiasi; la soluzione dell'indagine sull'appello per la pubblicità 
"bandita" di MTV.

2008-05-29. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata di   Megasciallo   condotta da Mirella De 
Paris, con in studio due tredicenni informatici, Filippo e Giorgio, e il sottoscritto, per parlare 
di tecnologia nel mondo giovanile e delle differenze nei modi in cui l'informatica e l'hi-tech 
vengono vissuti da giovani e adulti.

2008-05-xx. Articolo Red Bull e le verità nascoste su Scienza e Paranormale n. 79.

2008-06-03. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al concorso 
giornalistico italiano per Linux; Download Day da record per Firefox; impronta di piede su 
Marte; appello per Stephany dispersa; appello autentico per Lorenzo Guenzati.

2008-06-07. Padova, ex Macello, zona ospedali. Spezziamo queste catene! Incontro 
pubblico su Internet, catene di Sant'Antonio e blog.

2008-06-07/08. Lìmena (Padova), agriturismo Le Rondini, via Pierobon 123. Docente al 
corso per investigatori del CICAP, sezione "Bufale, voci e leggende metropolitane" 
insieme a Lorenzo Montali.

2008-06-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'iPhone 3G, 
alle novità del WWDC di Apple, ai video che mostrano cellulari che cuociono il popcorn e 
le uova.

2008-06-17. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla 
spiegazione scientifica dell'effetto fontana della Coca-Cola e delle Mentos, alle pietre 
lunari che rotolano, al Download Day per Firefox, all'appello per il prezzo della benzina che 
sale anche se il cambio dollaro/euro precipita, e al ransomware.

2008-06-18. Espansione TV, Como: ospite del programma 30 denari per parlare degli 
errori delle teorie di complotto intorno agli attentati dell'11 settembre 2001.

2008-06-24. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  . Vacanze truffa su 
Internet, Download Day di Firefox e chicche del programma, video di cellulari e popcorn 
spiegati, ransomware risolto.

2008-06-xx. Articolo Il governo americano contro MTV? su Scienza e Paranormale n. 80.

2008-07-01. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  . Bill Gates lascia 
Microsoft e ne tracciamo la storia, la demo della prima presentazione pubblica del mouse 
nel 1968, Microsoft rilascia le specifiche dei formati binari di Office, siti Internet in alfabeti 
non occidentali e con suffissi a scelta.

2008-07-08. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  . IDoser e gli MP3 da 
sballo, microonde per convogliare suoni nella testa dei singoli destinatari, rischio roaming 

http://www.attivissimo.net/int_conf/20080708-disinformatico.mp3
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con bollette salatissime, iPhone 3G al debutto con tanti lucchetti, avvistamenti di UFO che 
sono in realtà la Luna.

2008-07-15. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  . UFO sopra Danzica, 
trucchi dei disseminatori di virus tramite i Simpsons, iPhone al bilancio dopo il debutto, 
aggiornamento di Windows che manda in tilt Zone Alarm.

2008-07-22. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  . Allarme per i rossetti al 
piombo, UFO alle Torri Gemelle di New York, allarme sicurezza di McAfee contro il 
Disinformatico, iPhone craccabile.

2008-07-23. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata di   Millevoci   dedicata al lancio svizzero 
dell'iPhone.

2008-07-29. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  . Falla alla base di 
Internet, astronauta che annuncia l'esistenza degli UFO, Yahoo Music che chiude la 
musica lucchettata, password nucleare dimenticata.

2008-07-xx. Voci "nigerian scam", "11 settembre, teorie del complotto dell'", "Icke, David", 
"Luna, non siamo mai stati sulla" e "2012, fine del mondo nel" per l'enciclopedia del 
CICAP.

2008-09-02. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico  . Ragni ammazzacani in 
Inghilterra, truffe con carte di credito "garantite" dalla Banca d'Italia, spam selettivo in base 
all'iniziale dell'indirizzo, iPhone con PIN bucabile in pochi secondi, Mythbusters e complotti 
lunari, conferenza di Lugano sul cospirazionismo undicisettembrino.

2008-09-06. Torino, ore 21:00. Conferenza pubblica "Voci, bufale e leggende 
metropolitane", organizzata dal CICAP. Alcune foto della serata e le immagini della 
presentazione sono disponibili.

2008-09-09. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a fine del 
mondo presunta per l'accensione dell'LHC del CERN, foto false di Sarah Palin in bikini sui 
giornali, 11 settembre, l'"uomo albero", Google Chrome.

2008-09-10. RAI Radio2, Caterpillar. Intervista telefonica su catastrofismi e complottismo 
undicisettembrino. La registrazione è scaricabile: il mio intervento inizia a 16 minuti circa.

2008-09-11. Lugano, Auditorio dell'Università della Svizzera Italiana, via G. Buffi 13, ore 
18:00. Conferenza pubblica "11/9 La Cospirazione Impossibile" sulle teorie cospirazioniste 
riguardanti l'11/9. Sono relatore insieme ad esperti dei settori tecnici relativi agli attentati 
(un pilota, un ingegnere strutturista, l'ex capo dei servizi segreti svizzeri).

2008-09-12. Corriere del Ticino: intervista sul cospirazionismo undicisettembrino con 
riferimento alla conferenza del giorno precedente.

2008-09-12. Radio Svizzera di lingua italiana, Rete Uno: puntata di Consulenze dedicata 
agli smartphone.

2008-09-16. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo "Pensieri e bit: 'Fire-foos' 
e altri", dedicato ai browser alternativi.

2008-09-16. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a vittoria del 
Blog Award 2008, allarme cancro per le bottigliette di plastica lasciate al sole, iPhone 
rattoppato, appello per spegnere le luci per 10 minuti, Marillion che offrono il prossimo 
album gratis tramite P2P.

2008-09-23. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a come è stata 
bucata la casella di posta di Sarah Palin e a come evitare di fare la stessa fine; alla bufala 
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dell'arcobaleno capovolto; alla bufala del Decimo Pianeta o Nibiru; a 1 milione di telefilm 
scaricati legalmente da iTunes in nove giorni; alla musica su schedine SD.

2008-09-25. Downloadblog.it, intervista via Skype su bufale, complottismo e genesi del 
Disinformatico.

2008-09-26. Bolzano, Sala Azzurra (ingresso da via Carducci 7), ore 20:30. Conferenza 
pubblica Di chi sono i miei dati? sul tema dei formati proprietari e dell'obsolescenza dei 
supporti.

2008-09-30. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al "segnale 
Wow" dallo spazio; al telefonino Android di Google; alla facilità con cui si ingannano gli 
utenti con i pop-up; alla nuova versione della bufala di Bill Gates che paga per inoltrare un 
e-mail (con relative origini); ai tranelli di sicurezza degli acquisti di seconda mano (il router 
comperato su eBay che conteneva i codici di connessione alla rete informatica di un 
comune).

2008-10-04/05. Padova. Convegno "Eppur si crede: Superstizioni e credenze all'alba del 
XXI secolo" organizzato dal CICAP. Partecipo come relatore sui complotti 
undicisettembrini.

2008-10-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'annuncio di 
una medium che arriveranno gli alieni il 14 ottobre prossimo, e-mail inviati alle stelle vicine, 
aggiornamenti per Mac e Windows, iPhone falsi, foto di arcobaleni rovesciati, scie 
chimiche.

2008-10-14. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo "Pensieri e bit: sui 
portafoto digitali", dedicato al boom delle cornici elettroniche per mostrare le fotografie 
digitali.

2008-10-17. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle "pietre di 
Ica", al mistero scientifico vero dei monti Gamburtsev, ai cerchi nel grano, all'allarme per 
gli SMS che infetterebbero i cellulari, alla dermatite da telefonino, al test di Turing quasi 
superato.

2008-10-22. Intervista online su Indezent.it a proposito di sentenze di "stampa 
clandestina" per i blogger italiani, web TV e altri argomenti.

2008-10-22. Oggi. Citazione nel servizio Sconfitti i maghi, sfidiamo i complottisti dedicato 
al convegno del CICAP di Padova di ottobre 2008 al quale ho partecipato come relatore. 
La scansione è disponibile (prima parte, seconda parte, terza parte).

2008-10-24. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a truffa alla 
nigeriana, raggi X dal nastro adesivo, appello per 37 cuccioli, megafalla di Windows, 
Facebook e privacy.

2008-10-24. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata di   La Consulenza   dedicata alla gestione 
dello spam e a come sopravvivere all'afflusso eccessivo di e-mail.

2008-10-26. Cinisello Balsamo, Villa Ghirlanda, Linuxday/Openday 2008: relazione "Dopo 
l'open source, siamo pronti per l'"open culture"? Cosa succede quando Sua Emittenza 
siamo noi".

2008-10-30. Imolaoggi.it: intervista a proposito del libro digitale "Zerobubbole Pocket", 
analisi critica del video Zero di Giulietto Chiesa e Franco Fracassi sulle teorie 
cospirazioniste intorno agli attentati dell'11 settembre 2001.

2008-10-30. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione al programma Millevoci, condotto 
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da Nicola Colotti, a proposito di dipendenza da Internet, con Guido de Angeli, Raffaello 
Giussani e Matteo Ferrari.

2008-10-31. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al ritrovamento 
di Steve Fossett, all'allarme per un bambino leucemico al San Raffaele, alla gaffe di Bono 
su Facebook, a una foto misteriosa di una DJ della RSI, a come trasformare un iPhone o 
un iPod touch in un mouse senza fili con Airmouse.

2008-11-03. Televisione Svizzera, TSI1: partecipazione come attore e consulente alle 
riprese della fiction L'uomo degli odori, di Francesco Niccolini e Luca Jäggli, la cui messa 
in onda è prevista per gennaio 2009.

2008-11-05. Mestre, Biblioteca Civica, via Miranese 56, ore 18:00. Incontro pubblico 
"Prima lezione di Internet".

2008-11-07. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle bufale 
intorno a Barack Obama, alla cessazione delle licenze di Windows 3.x, a un video di un 
aereo che perde un'ala ma atterra comunque, al tethering per iPhone e all'allarme per 
Facebook "troppo pieno".

2008-11-11. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo "Pensieri e bit: ho perso 
tutto!", dedicato al backup dei dati.

2008-11-12. Oggi. Citazione da parte di Piero Angela del mio lavoro sulle teorie di 
complotto intorno all'11 settembre. La scansione è disponibile.

2008-11-14. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata allo spammer 
Valentin Mikhaylin, alle truffe alla nigeriana su Facebook, allo scavalcamento del blocco 
tastiera dell'iPhone, al baco di root nel telefonino di Google, al tracciamento dell'influenza 
via Google.

2008-11-21. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al DRM nei 
laptop Apple, a Tineye.com (motore di ricerca per immagini), all'intrusione antispam di 
alcuni ricercatori statunitensi, all'appello per la strage di "delfini" alle isole Faroer, alle 
cause di lavoro per il tempo perso da Windows Vista e alle domande degli ascoltatori.

2008-11-21. Sassuolo (Modena), sala conferenze Centro per le Famiglie, via Caduti sul 
Lavoro 22, ore 21:00. Incontro pubblico: "L'orco dietro il monitor". Le immagini della 
presentazione sono consultabili presso Slideshare.

2008-11-22/23. Riccione. Partecipazione alla Stic Reunion come interprete per gli attori 
ospiti, Alice Krige e René Auberjonois.

2008-11-24. Intervista su Repubblica Affari e Finanza a proposito del Servizio Antibufala. È 
disponibile la scansione: prima parte, seconda parte.

2008-11-28. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a SearchWiki, 
ai biscotti per il Terzo Mondo fatti col grasso della liposuzione, all'allarme per un falso virus 
che si descrive come "video di Bush", alla Biowashball.

2008-11-29. Gussago (Brescia), Centro Padre Marcolini, via O. Marcolini 2, ore 21:00, 
conferenza sul tema "Vincere le truffe in Internet".

2008-12-02. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione a L'ora del tè, con Mirella de Paris, 
a proposito di rapporti umani reali e virtuali.

2008-12-05. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla 
Biowashball, al cambiamento (fasullo) di politica di Apple in merito agli antivirus, al dominio
.tel, alla truffa alla nigeriana via Paypal e a un trojan per Firefox.
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2008-12-09. Bellinzona. Incontro con gli studenti del Centro Professionale Commerciale 
per parlare di pregi e pericoli di Internet. La presentazione di accompagnamento è 
consultabile qui su Slideshare.com.

2008-12-09. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo "Pensieri e bit: elogio del 
netbook", dedicato ai nuovi computer ultraportatili.

2008-12-12. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai 40 anni del 
mouse, a Google Zeitgeist, a Paul McCartney che pubblica un album senza DRM, alla 
megapatch di Windows e alle sue nuove falle, e al virus Koobface per Facebook.

2008-12-13. Comano, studi della TSI: ospite del corso di giornalismo della Svizzera 
italiana per parlare delle indagini giornalistiche effettuate con il supporto del computer e/o 
di Internet e per illustrare strumenti, tecniche e princìpi che uso quando faccio il detective 
antibufala. La presentazione di accompagnamento (con alcune immagini rimosse perché 
riferite ad indagini ancora aperte) è consultabile qui su Slideshare.com.

2008-12-19. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla 
Biowashball, agli UFO nelle opere d'arte antiche, agli aggiornamenti critici fuori 
programma per Internet Explorer, Firefox, Opera e Mac OS X, allo spam arrivato al 90% e 
alle varianti delle truffe alla nigeriana.

2008-12-28. RAI Radio2: partecipazione telefonica al programma Le Colonne d'Ercole per 
parlare di stress da e-mail.

2009

Gennaio 2009
2009-01-04. Il Giornale: intervista Su internet circolano troppe bufale a proposito di 
censura, blog e blogger. Il PDF è scaricabile qui.

2009-01-06. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo Pensieri e bit: MP3, MP4, 
AAC..., dedicato ai problemi dei formati audio e video digitali.

2009-01-09. Interviste a Radio 101 e all'agenzia AGR a proposito di Windows 7 beta.

2009-01-09. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla biometria 
giapponese battuta da un'immigrata con nastro adesivo, al virus distribuito con le cornici 
digitali Samsung, alla Maledizione del Silenzio (denial of service via SMS per cellulari 
Symbian), alla rimozione del DRM da iTunes (solo per la musica) e al debutto di Windows 
7 beta.

2009-01-12. TSI1 (Televisione Svizzera di lingua Italiana). Recito una particina (nel ruolo 
del brillante informatico) nella docufiction Il mistero di Gunther Wiesler, di Luca Jaeggli 
(dedicata ai pericoli della ricerca sul DNA come arma), nella trasmissione Storie. La stessa 
fiction include anche il mitico Andrea Monti.

2009-01-16. Agenzia AGR. Intervista telefonica sul worm Conficker.
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2009-01-16. Intervista per la rivista Left - Avvenimenti.

2009-01-16. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla truffa alla 
nigeriana da 90.000 euro, al virus Conficker, all'appello per donazioni di sangue a 
Sassuolo, al ladro trovato tramite Facebook in Nuova Zelanda, e al Whopper Sacrifice che 
"premia" con un hamburger gratuito chi elimina dieci amici di Facebook.

2009-01-16. TSI1. Partecipazione al programma Pattichiari di indagine sulla Biowashball. 
È disponibile uno spezzone contenente l'intervento.

2009-01-23. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata 
all'aggiornamento su virus Conficker, a un trojan horse per Mac annidato in iWork pirata, 
alle falle in Quicktime per Mac e Windows, ai dati personali annidati nei brani di iTunes e 
(per la serie "Catastrofi a scelta") le tempeste solari che causano blackout planetari.

2009-01-23. RAI Radio1. Intervista telefonica a proposito di bufale. La registrazione audio 
è scaricabile come MP3 e disponibile con immagini di accompagnamento su Youtube.

2009-01-26. Agenzia AGR. Intervista telefonica su allarme British Library per 
l'obsolescenza dei supporti digitali e la sparizione della nostra memoria storica dei siti 
Web, sostituiti da versioni più aggiornate, con riferimento ad articoli recenti sul tema de La 
Stampa e dell'Observer.

2009-01-29. Relazione Quando l'inganno corre sul Web al Master in Comunicazione della 
Scienza alla SISSA di Trieste. Interviste a RaiTre, RAI di lingua slovena e radio private sul 
tema delle bufale e del complottismo. Il video grezzo della presentazione è disponibile.

2009-01-30. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'asteroide 
Apophis, alle falle di Excel, alle trappole nascoste nei siti pro-Obama, all'"avvistamento" di 
UFO durante la cerimonia di giuramento di Obama, e alle tecniche di indagine sull'uscita 
delle prossime versioni di iPhone e altri prodotti.

2009-01-30. Radio Svizzera, Rete Uno: ospite del programma La Consulenza condotto da 
Nicola Colotti, per parlare di difficoltà d'uso dei moderni cellulari secondo i dati di un 
recente sondaggio.

Febbraio 2009
2009-02-01. Agenzia AGR: intervista telefonica a proposito del blackout momentaneo di 
Google del giorno precedente.

2009-02-01. Articolo Blocchiamo i clonatori di telecomandi! su Scienza & Paranormale n. 
83 (gennaio-febbraio 2009).

2009-02-05. Intervista telefonica in diretta per Radio 101 sul tema dei dispositivi anti-
intercettazione telefonica.

2009-02-06. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata agli 
aggiornamenti e alle falle di Firefox, IE e Microsoft Office; ai virus iniettati tramite volantini; 
a Facebook che vende i dati degli utenti ai pubblicitari; a Google Earth 5.0; a Google 
Latitude; a Google Alerts.

2009-02-13. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle paure dei 
nomi lunghi e difficili da pronunciare, al complottismo lunare, al video del bambino che ha 
ripreso un "fantasma" col telefono, al video che annuncia la cura per il cancro con il 
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bicarbonato, alle imprudenze degli utenti dei social network e agli ultimi aggiornamenti di 
sicurezza per Internet Explorer e Mac OS X.

2009-02-14/15. Padova. Docente al corso Cicap per la sessione dedicata alle tecniche 
d'indagine sui cospirazionismi. Un articolo in proposito è pubblicato qui.

2009-02-16. Registrazione TV di una puntata de Il Giardino di Albert (TSI).

2009-02-18. Intervista telefonica per l'agenzia AGR a proposito di Skype non intercettabile 
e utilizzabile dalla criminalità per parlare senza essere sorvegliata.

2009-02-20. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla taglia di 
Microsoft sugli autori del virus Conficker, al panico per il cambiamento rientrato delle 
condizioni di servizio di Facebook, all'articolo ufologico del Corriere della Sera sui "capelli 
d'angelo", alla truffa alla nigeriana a sfondo sentimentale in Canada e alla vulnerabilità in 
Acrobat che rende vettori d'infezione anche i PDF.

2009-02-20. Radio Svizzera, Rete Uno. Ospite di La consulenza, condotto da Nicola 
Colotti, a proposito di bufale e teorie cospirazioniste dalla Luna a Kennedy all'11 
settembre.

2009-02-20. TSI1. Partecipazione a La Tele per parlare di bufale e di complotti lunari.

2009-02-25. Intervista sul Corriere del Ticino.

2009-02-27. Intervista su La Regione Ticino sul tema dei siti che offrono (gratis o dietro 
compenso) i programmi TV delle emittenti a pagamento.

2009-02-27. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla realtà 
aumentata, alle truffe informatiche a sfondo sentimentale in Canton Ticino, alla pietra 
tombale olandese che si sposta da sola, alla "scoperta" di Atlantide in Google Earth, alla 
leggenda dei rumori dell'inferno captati durante una trivellazione in Siberia.

2009-02-28. Intervista per Affari Italiani sullo stato della blogosfera italiana.

2009-02-xx. Intervista telefonica per la rivista Fox Uomo a proposito di psicologia e 
moventi delle bufale su Internet e nei media tradizionali.

2009-02-xx. Radio Capodistria: intervista telefonica a proposito del Servizio Antibufala.

Marzo 2009
2009-03-06. Intervista telefonica a Radio 101 sulla "lex Nokia" e la privacy della mail del 
dipendente.

2009-03-06. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'astronauta 
Aldrin che dice di aver visto un UFO e di aver fatto pipì sulla Luna in mondovisione, agli 
aggiornamenti di sicurezza per Firefox, Thunderbird, Windows, Office e Acrobat, e ai 
messaggi nascosti nelle immagini (steganografia).

2009-03-12. Intervista telefonica per l'Agenzia AGR a proposito dei 20 anni del Web.

2009-03-13. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'allarme per 
le aggressioni con i biglietti da visita drogati con la "burundanga", ai siti da usare per 
analizzare la pericolosità degli altri siti Web, alle "salite in discesa" presentate come 
fenomeno paranormale al TG5 e al TG2, ai 30 anni del CD, ai 20 anni del Web e 
all'appello per i gattini vivi usati come esche per la caccia agli squali.
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2009-03-20. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla "nufologia" 
(l'arte di capire quando una foto di UFO in realtà non mostra un UFO), agli SMS spioni, al 
software 3.0 per l'iPhone, alla gara di bucatura di Firefox, IE8 e Safari al CanSecWest, e al 
debutto di Internet Explorer 8.

2009-03-22. Radiotelevisione Svizzera, La Uno: partecipazione alla trasmissione televisiva
Il Giardino di Albert.

2009-03-27. La consueta puntata del Disinformatico alla RSI non c'è stata per mia 
assenza.

2009-03-29. Fiuggi, Deepcon 10: conferenza sui complotti lunari, in inglese e in italiano.

2009-03-31. Radio Montecarlo: intervista telefonica sull'appello via mail per non usare il 
telecomando dell'auto come misura anti-clonazione.

Aprile 2009
2009-04-03. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla "nufologia", 
allo stato del virus/worm Conficker, alla parodia di Voyager e al fallo dipinto sul tetto di una 
villa inglese per finire su Google Earth.

2009-04-06. RSI, La1 (TV): partecipazione alla trasmissione Contesto dedicata a 
Facebook, con Franco Lazzarotto. Lo streaming è disponibile qui.

2009-04-07. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione alla trasmissione Millevoci di 
Nicola Colotti dedicata a Wikipedia, con Ilario Valdelli, Maurizio Codogno e Diego Erba.

2009-04-09. Radio Popolare e Agenzia GRT: intervista telefonica su bufale, 
disinformazione e false notizie riguardanti il terremoto in Abruzzo.

2009-04-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al risveglio del 
virus/worm Conficker, all'appello sul "rovan" che si cucina con occhi di gatto, alla 
desegretazione di documenti dell'Area 51, alla violazione del sito di Paul McCartney e allo 
spam arrivato al 97% di tutta la posta.

2009-04-10. Radiotelevisione Svizzera, Rete Uno (radio) e La1 (TV): ospite di Nicola 
Colotti ne La consulenza - il mondo che cambia sui rischi informatici e legali dello 
scaricamento di film, musica, libri e immagini da Internet.

2009-04-14. Agenzia AGR. Intervista telefonica sulla morte della pornostar Marilyn 
Chambers e sulla sua storia mediatica.

2009-04-17. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla bufala 
dell'abete ritrovato nel polmone di un paziente russo, ai test di Altroconsumo sulla 
Biowashball, alla prima botnet composta da Mac, ai costi ecologici dello spam, ai poster 
motivazionali e demotivazionali fai da te.

2009-04-17. Radiotelevisione Svizzera, Rete Uno (radio): intervista telefonica su sentenza 
di condanna per i titolari di The Pirate Bay.

2009-04-19. Partecipazione (come spettatore, liveblogger e interlocutore) a un convegno 
sulle "scie chimiche" a Milano.

2009-04-21. Losone, Scuola Media. Ospite per due conferenze sui pregi e difetti di 
Internet e sui suoi pericoli e inganni sociali per giovani e adulti.
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2009-04-23. Losone, Scuola Media. Ospite per due conferenze sui pregi e difetti di 
Internet e sui suoi pericoli e inganni sociali per giovani e adulti.

2009-04-24. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'allarme su 
Facebook per l'utente Butterfield, a Twitter comandato con il pensiero, alle foto "inedite" 
dell'11 settembre, alle origini dello sfondo di Windows XP, e a Google Similar Images.

2009-04-24. Radio Svizzera, Rete Uno. Ospite de La consulenza - il mondo che cambia, 
condotto da Nicola Colotti, per parlare di rischi della pirateria software.

2009-04-24. RSI La 1 (TV). Partecipazione alla puntata di Pattichiari per il servizio 
dedicato alle bollette astronomiche per la trasmissione dati e la navigazione in Internet con 
i telefonini e le penne USB. La puntata è disponibile in streaming in alta risoluzione e in 
bassa risoluzione, in formato Real.

2009-04-25. Partecipazione come spettatore e liveblogger a un convegno di ufologia e 
"scie chimiche" a Lugano. Il resoconto è qui.

2009-04-28. Radio 101. Intervista telefonica a proposito delle intercettazioni di SMS.

Maggio 2009
2009-05-01. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a Windows 7 
Release Candidate, all'allarme per i fazzolettini di carta tossici, al panico online per 
l'influenza suina, alla svedese truffata di 57.000 dollari dalle false lotterie online, al ladro di 
laptop beccato tramite webcam e software remoto.

2009-05-07. Intervista telefonica per l'agenzia AGR a proposito della neutralità della rete e 
delle decisioni UE sul "pacchetto telecom" (info qui e qui).

2009-05-11. Radio Svizzera, Rete Tre: ospite in studio del programma Strahollywood, di 
Paolo Guglielmoni, per recensire il nuovo film di Star Trek.

2009-05-13. Intervista telefonica a Radio Zammù (Catania) a proposito del servizio 
antibufala e dell'attività di blogger.

2009-05-15. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla legge 
ghigliottina antipirateria Hadopi approvata in Francia, alla pirateria che rende famosi gli 
artisti, al lieto fine dell'appello per Riccardo bisognoso di sangue, a Windows 7 pirata 
infettato, ai rattoppi per Mac OS X, e a DoubleTwist (programma per semplificare la 
gestione di video e music multiformato su più player).

2009-05-18. Agno, Scuole Elementari, ore 20:30. Conferenza su opportunità e insidie di 
Internet, insieme con Enea Filippini (Polizia Cantonale) e Piercarlo Bocchi (capo gruppo 
sostegno pedagogico, Associazione Svizzera Protezione Infanzia).

2009-05-19. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Partecipazione al servizio Una 
casa senza fili e articolo Pensieri e bit: esche mangiasoldi sul phishing.

2009-05-22. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'assalto di 
4chan a Youtube con video porno; ai problemi di privacy di Facebook e social network per 
le foto non rimosse nonostante le richieste; ai sistemi GPS a rischio di collasso; alla 
possibilità di ricostruire le identità delle persone che usano i sistemi di geolocalizzazione 
nonostante i dati vengano anonimizzati; e a Wolfram Alpha.

2009-05-24. Intervista telefonica per l'Agenzia AGR a proposito della "fuga" da Facebook 
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paventata da articoli come questo e questo del Corriere e a proposito dei drammi dovuti a 
incontri incauti via Facebook, sfociati in accuse di stupro minorile.

2009-05-25. Lugano, Parco Ciani (tende del festival), ore 18. Aperitivo scientifico "Siamo 
andati sulla Luna? Non ci posso credere!" sul tema delle ipotesi di messinscena degli 
sbarchi umani sulla Luna.

2009-05-28/2009-06-01. Bellaria, Rimini. Partecipazione come fan e traduttore per gli 
attori ospiti alla Sticcon (convention di Star Trek).

Giugno 2009
2009-06-01. Articolo Il kit anti-bufala di Michael Shermer su Scienza & Paranormale n. 85 
(maggio-giugno 2009).

2009-06-05. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata 
all'aggiornamento occulto di Firefox da parte di Microsoft; al debutto del motore di ricerca 
Bing di Microsoft; al recupero di un Olivetti Elea 9003; ai dati sul riciclaggio dell'elettronica 
di consumo e informatica; e all'appello per Cassandra Huet, presunta ragazza scomparsa; 
e a chi abbocca alla bufala di Bill Gates che regalerebbe centinaia di euro a chi inoltra il 
suo messaggio. La puntata è preceduta da uno speciale di Rete Tre sul riciclaggio 
ecologico.

2009-06-05. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de Il mondo che cambia dedicata ai pregi 
e difetti dei nuovi telefonini multimediali.

2009-06-11. Intervista radiofonica a Radio 101 sul recupero del dominio Facebook.it da 
parte di Facebook.

2009-06-12. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle ragioni 
della lunghezza dei messaggi SMS, agli avvistamenti UFO da parte degli astronauti dello 
Shuttle, ai globi-fantasma (orbs) nelle fotografie, all'introduzione in Facebook dei nomi di 
dominio con nome.cognome al posto dei numeri random, alla truffa musicale ai danni di 
Amazon e iTunes tramite il riacquisto di proprie canzoni fatto con carte di credito rubate.

2009-06-16. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo Pensieri e bit: virus per 
cellulari.

2009-06-19. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata agli scienziati 
burloni che pubblicano articoli fasulli per verificare il peer review (specialmente delle riviste 
"scientifiche" che pubblicano articoli pro-complottismo undicisettembrino), alla missione 
LCROSS che impatterà la Luna, al browser Opera che offre Unite per scavalcare 
Facebook e trasformare il computer in server, al motore di ricerca Bing che ora permette di 
filtrare i video pornografici, e all'iPhone 3.0 (software e hardware).

2009-06-20. Agenzia GRT. Intervista telefonica sulla sentenza milionaria contro Jammie 
Thomas per pirateria musicale.

2009-06-22. Intervista telefonica sul complottismo undicisettembrino e sulla pubblicazione 
cartacea di "Zerobubbole Pocket" al canale satellitare italiano Redtv.

2009-06-26. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'appello per 
una bambina brasiliana rapita, a Marte che diverrebbe grande come la Luna ad agosto, 
alla NASA che avrebbe dichiarato guerra alla Luna, alle domande da fare a Buzz Aldrin e 
al decalogo antibufala di Michael Shermer.
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2009-06-27. Radio 24: intervista telefonica nel programma Non ci sono più le mezze 
stagioni a proposito di bufale e tecnodipendenze.

2009-06-28. Radio Montecarlo: intervista telefonica sul tema delle bufale.

Luglio 2009
2009-07-03. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al video di 
"mostri" nelle fogne, agli allarmi fasulli per le morti annunciate di celebrità, ai problemi di 
surriscaldamento e sicurezza dell'iPhone, a Tourist Remover, alla foto di un gestaccio ad 
Ahmadinejad.

2009-07-06. A Roma per intervistare l'astronauta Buzz Aldrin per conto della RSI. 
L'intervista rimontata è disponibile sul sito della RSI.

2009-07-06. Radio Popolare: partecipazione telefonica al programma Tre metri sopra il 
CEPU per parlare di tecniche di blogging.

2009-07-06. Radio Svizzera, Rete Uno: intervista telefonica per il radiogiornale sull'uscita 
di Google Chrome OS.

2009-07-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al video del 
presunto "fantasma" di Michael Jackson, a Google Chrome OS, a Eagle Lander 3D, 
all'invecchiamento della popolazione di Facebook, al feto alieno partorito da una signora e 
presentato a Mistero su Italia 1, e ai passaggi della Stazione Spaziale Internazionale.

2009-07-13/18. Radio Svizzera, Rete Uno: appuntamento telefonico quotidiano con 
Roberto Rizzato sul tema delle ipotesi di messinscena delle missioni lunari statunitensi.

2009-07-14. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo Pensieri e bit: Twitter 
superstar.

2009-07-14. Radio Popolare. Intervento telefonico sul tema dello "sciopero dei blogger" 
contro le leggi italiane che secondo alcuni pareri autorevoli minacciano la libertà di 
espressione.

2009-07-16. Radio SBS (Australia). Intervista telefonica sul complottismo lunare.

2009-07-17. Intervista in chat per Wired Italia. Una versione più estesa del testo è 
disponibile qui.

2009-07-17. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'appello di 
Ilenia Visca, accusata per scherzo di essere "hacker" da un amico e ora rovinata come 
reputazione online; alla cancellazione dei nastri master della diretta dello sbarco sulla 
Luna e al restauro delle registrazioni rimanenti; al Photowalk; alla violazione della 
sicurezza di Twitter con trafugamento di documenti interni; all'intercettazione delle 
digitazioni sulla tastiera attraverso la rete elettrica.

2009-07-20. Joi (canale TV digitale terrestre italiano). Partecipazione in video a due 
puntate di Extra dedicate allo sbufalamento della teoria di complotto lunare e di altre teorie 
celebri.

2009-07-20. Radio Popolare. Intervista telefonica sulle teorie di complotto lunare.

2009-07-20. Radio Svizzera, Rete Tre: partecipazione in studio al programma Baobab per 
parlare di chicche e aneddoti delle missioni lunari umane.
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2009-07-20. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione in studio al programma Il balzo 
compie 40 anni, di Nicola Colotti, dedicato al quarantennale del primo sbarco umano sulla 
Luna. Lo streaming è disponibile presso RSI.ch.

2009-07-21. RAI Radio2. Partecipazione telefonica al programma Condor per parlare di 
complotti lunari.

2009-07-24. Panorama online. Intervista telefonica sul fenomeno delle bufale propagate 
dai giornali. Una trascrizione non letterale dell'intervista è pubblicata qui.

2009-07-29. Radio Svizzera, Rete Uno: servizio in voce telefonico sull'accordo Microsoft-
Yahoo.

2009-07-30. Radio Svizzera, Rete Due: servizio in voce registrato sull'accordo Microsoft-
Yahoo.

Agosto 2009
2009-08-14. Tesero, Sala Bavarese del teatro, ore 21. Conferenza sulle teorie di complotto 
intorno agli sbarchi umani sulla Luna, organizzata da Astrofilifiemme.it. È disponibile il 
video integrale.

2009-08-21. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al marketing 
virale di Microsoft e MSI, all'allarme per l'appello di Marte gigante nel cielo il 27 agosto 
prossimo, a Word "illegale" entro 60 giorni, ai 25 anni di Powerpoint e alle presunte foto 
del pianeta Nibiru/Hellion in rotta di collisione con la Terra.

2009-08-24. Mendrisio, Scuola Cantonale Operatori Sociali. Lezione di formazione per i 
docenti su usi e abusi di informatica e tecnologia.

2009-08-27. Radio Svizzera, Rete Uno, radiogiornale: servizio telefonico su Facebook 
bloccato nelle aziende in Svizzera.

2009-08-28. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a Snow 
Leopard e Windows 7, a Google Street View contestata in Svizzera, alle nuove regole di 
privacy di Facebook e al concorso Io No Spik Svizzerano (strafalcioni di traduzione).

2009-08-31. Radio 101. Intervista telefonica sull'uso dei social network da parte dei ladri 
per scegliere le proprie vittime.

Settembre 2009
2009-09-01. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo Pensieri e bit: pubblicità 
virale.

2009-09-04. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla 
"confessione" di Neil Armstrong, alle paure per il 2012, alla bufala della "roccia lunare" 
falsa in un museo olandese, alla bufala dell'"alieno baby", ai problemi di aggiornamento di 
Mac OS X Snow Leopard.

2009-09-04. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La Consulenza dedicata 
all'obsolescenza dei formati e dei supporti digitali.

2009-09-08. Radio SBS (Australia). Intervista telefonica sulla dipendenza da Internet.
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2009-09-11. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla leggenda 
metropolitana della battuta "signora Longari m'è caduta sull'uccello" attribuita a Mike 
Bongiorno, alle fonti Internet per conoscere l'11/9, alle teorie del pianeta Nibiru, alle scuse 
del governo britannico ad Alan Turing, all'uso dei social network per pianificare furti in 
casa.

2009-09-18. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle ricerche 
cronologiche in Google, all'imminente attacco della Luna annunciato dai siti ufologici e ad 
altre chicche lunari, alla "foto" di un pianeta extrasolare pubblicata da alcuni giornali, 
all'allarme per i deodoranti cancerogeni e allo sciacallaggio virale intorno alla morte di 
Patrick Swayze.

2009-09-18. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione a Il mondo che cambia per parlare 
di sicurezza nei social network.

2009-09-19. Liceo di Lugano 2: relazione Complotti lunari - Conoscerli per evitarli, 
nell'ambito della giornata di studio della Società Astronomica Ticinese. Il video della 
relazione è disponibile qui.

2009-09-25. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai 50 anni del 
COBOL, alla profilazione degli individui tramite le loro amicizie di Facebook, alla truffa 
delle password di Facebook apparentemente vendute in Rete, alla truffa via Facebook 
dell'amico derubato in vacanza, al furto di password su Yahoo Mail, a Firefox installato 
nella maggioranza dei computer del mondo.

2009-09-25. Rimini, ITCS "R. Valturio": incontro con gli studenti del Valturio Freeware 
Project.

2009-09-27. Bologna, Ultimo Avamposto. Interprete per gli attori John Billingsley e Bonita 
Friedericy.

2009-09-28. Radio 101: intervista telefonica sulla controversia fra Procura di Milano e 
Google per i video di bullismo contro un ragazzo Down.

2009-09-28. Radio Città del Capo: intervista telefonica sulla bufala della fine del mondo 
nel 2012.

2009-09-30. Biasca, Biblioteca Svizzera Italiana, 20.30. Incontro pubblico sul tema di 
Internet e i giovani, pericoli e opportunità.

Ottobre 2009
2009-10-02. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al nuovo 
antivirus di Microsoft, agli sciacalli che disseminano virus tramite siti di notizie su tsunami 
e terremoti, al 2012 e al presunto pianeta Nibiru, a Nostradamus e l'11/9, e alla caccia ai 
pianeti veri, quelli extrasolari, da parte degli astronomi.

2009-10-04. Premio Macchianera Blog Awards come miglior blog tecnico.

2009-10-06. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo Pensieri e bit: Windows 7.

2009-10-06. Intervista telefonica a R101 sul confronto Twitter/Facebook.

2009-10-06. Intervista telefonica a Radio In Blu sulle bufale e i pregi e pericoli di Internet.

2009-10-07. RSI, La Uno (TV): partecipazione al programma Squot.

http://www.macchianera.net/2009/09/24/mba-macchianera-blog-awards-2009-2-le-nomination-e-la-votazione-finale/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091002-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091002-disinformatico.mp3
http://www.valturio.it/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20090925-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20090925-disinformatico.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/2009/09/luna-le-prove-migliori-degli-sbarchi.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20090918-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20090918-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20090911-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20090911-disinformatico.mp3
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2009-10-09. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla scoperta di 
una lista di decine di migliaia di account e password rubate, ai danni prodotti dalla catena 
di Sant'Antonio "Bill Gates ti paga se inoltri questo messaggio", alla Googlemobile in giro 
per Lugano e dintorni, e ai video ufologici in arrivo dalla Galizia che si rivelano essere 
pubblicità virale.

2009-10-09/11. Abano Terme: partecipazione all'XI convegno del CICAP con una relazione 
sul complottismo lunare e una "serata lunare" in compagnia di Piero Angela, Steno 
Ferluga e Umberto Guidoni.

2009-10-13. Intervista telefonica a Radio In Blu sulle leggende metropolitane e sul 
convegno CICAP.

2009-10-14. Radio Bruno: intervista telefonica sulla teoria della fine del mondo nel 2012.

2009-10-16. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla megapatch 
di aggiornamento record di Microsoft, al bug di Snow Leopard che elimina i dati 
dell'account utente se si entra nell'account ospite, al sito Berlusconibeato.com, al video di 
un "UFO" nel cielo di Mosca, all'ammissione di Tim Berners-Lee che le barre doppie di 
"http://" non sono necessarie, al genio criminale di Maxi Sopo che ha annunciato su 
Facebook il luogo in cui era latitante.

2009-10-16. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La Consulenza dedicata alla sicurezza 
informatica alla luce del defacement di Poste.it e della pubblicazione di elenchi di account 
e password dei principali provider.

2009-10-23. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata agli 
avvistamenti ufologici del 18 ottobre, al video-confessione della moglie di Stanley Kubrick 
a proposito dello sbarco sulla Luna, alla proposta di abbandonare Windows per le 
transazioni economiche online, alle impressioni degli ascoltatori su Windows 7, all'allarme 
per la truffa telefonica della finta disconnessione.

2009-10-27. Intervista telefonica a Radio In Blu sugli allarmi online per il furto d'identità e 
su Windows 7.

2009-10-30. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai 40 anni di 
Internet, al mistero del cosiddetto "uomo dei sogni", alla presunta missione Apollo 20 
andata a recuperare un'astronave aliena, alla tastiera Apple infettabile e al BlackBerry 
spione con software iniettato dalla compagnia telefonica.

2009-10-31. Genova, Festival della Scienza. Conferenza "Balle spaziali" al Centro IMG. 
Sono scaricabili il PDF e il minivideo della presentazione delle prove migliori degli sbarchi 
lunari.

Novembre 2009
2009-11-05. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata di   Millevoci   dedicata all'ufologia in Canton 
Ticino, con Marco Cagnotti, Renato Piattini, Edoardo Russo e il sottoscritto.

2009-11-06. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a Google 
Dashboard, all'annuncio degli ufologi che prevedono che Obama ammetterà contatti alieni 
il 27 novembre, al test antivirus di Sophos su Windows 7, all'origine della canzone cantata 
da HAL in 2001: odissea nello spazio, e all'iPhone che non chiude le connessioni video e 
accumula bollette astronomiche.

http://www.attivissimo.net/int_conf/20091106-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091106-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091105-millevoci-ufo.mp3%20
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091105-millevoci-ufo.mp3%20
http://www.attivissimo.net/luna/20091031_best_%20evidence_festival_scienza.mov
http://www.attivissimo.net/luna/20091031_best_%20evidence_festival_scienza.pdf
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091030-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091030-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091023-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091023-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091016-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091016-disinformatico.mp3
http://www.radiobruno.it/
http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=272389
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091009-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091009-disinformatico.mp3
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2009-11-10. Intervento telefonico a Radio In Blu sul presunto annuncio ufologico di 
Obama, su Google Dashboard e sulle nuove foto dei siti di allunaggio.

2009-11-11. Radio Svizzera, Rete Due. Servizio in voce sull'annuncio di Rupert Murdoch 
di voler togliere da Google i propri giornali online.

2009-11-13. Formigine (Modena). Conferenza pubblica "Giovani nella Rete".

2009-11-13. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al vero "uomo 
che fissa le capre", allo spam periodico di Valentin, al primo virus per iPhone, a Murdoch 
che vuole togliere i propri giornali da Google, ai 100 milioni di download di OpenOffice.org.

2009-11-13. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La Consulenza dedicata ai filtri per 
Internet.

2009-11-15. Articolo Le obiezioni fotografiche - Siamo andati sulla Luna? su Meridiana, 
rivista della Società Astronomica Ticinese, n. 204 (novembre-dicembre 2009).

2009-11-17. Intervento telefonico a Radio In Blu a proposito di bufale sull'influenza suina e 
di falle di Windows 7.

2009-11-19. Intervento telefonico a RadioSapienza.net sulle bufale online. Una 
trascrizione è disponibile su Agoravox.it; l'audio originale è scaricabile.

2009-11-20. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a Youtube in 
3D, Google Chrome OS, supercomputer che simula il cervello di un gatto, Windows 7 
fallato e paralizzabile da remoto, foto UFO cagliaritane smascherate.

2009-11-24. Intervento telefonico a Radio In Blu sulla proposta di Nobel a Internet, sul 
primo worm ostile per iPhone e sulla condanna dello spammer Alan Ralsky.

2009-11-27. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al presunto 
audio censurato delle missioni lunari Apollo, a Facebook usato per togliere i sussidi a una 
donna canadese, alla condanna e incarcerazione dello spammer Alan Ralksy, alla nuova 
interfaccia sperimentale di Google e al secondo worm per l'iPhone.

2009-11-28. Trieste, auditorium del Museo Revoltella: conferenza Balle spaziali - Siamo 
davvero andati sulla Luna? insieme ad Andrea Bernagozzi, nell'ambito del Science+Fiction 
Festival. 

Dicembre 2009
2009-12-01. Intervento telefonico a Radio in Blu a proposito di Youtube in 3D e in HD e 
dell'origine della Legge di Murphy.

2009-12-04. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle twitterate 
pubblicitarie "occulte", al Googlewhack e a come è stato usato per smascherare la blogger 
britannica Belle de Jour, a Youtube in HD e alle leggi di Murphy.

2009-12-05/06. Montecatini Terme, Hotel Vittoria. Partecipazione come fan e come 
traduttore/interprete degli attori Tim Russ (Tuvok in Star Trek Voyager) e Gigi Edgley 
(Chiana in Farscape) alla convention di fantascienza Reunion V.

2009-12-11. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle bufale sui 
gatti giganti, alle nuove regole di privacy di Facebook, a Google che introduce i risultati dei 
social network in tempo reale, ai falsi antivirus che fanno credere di essere sponsorizzati 
da Microsoft, alle case discografiche colte in Canada a rubare i diritti agli autori per 

http://www.attivissimo.net/int_conf/20091211-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091211-disinformatico.mp3
http://www.stic.it/eventi/REUNION/reunion.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091204-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091204-disinformatico.mp3
http://www.scienceplusfiction.org/
http://www.scienceplusfiction.org/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091127-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091127-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091120-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091120-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091119-radiosapienza.mp3
http://www.agoravox.it/attualita/tecnologia/article/un-sito-antibufala-per-prevenire-10978
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091113-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091113-disinformatico.mp3
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vent'anni.

2009-12-15. Intervento telefonico a Radio InBlu a proposito di cambi di nome dei gruppi 
Facebook e spam di Valentin. 

2009-12-15. Radio 101. Intervista telefonica sul problema dei cambi di nome ai gruppi di 
fan su Facebook sollevato dall'aggressione a Berlusconi.

2009-12-18. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle foto di 
Berlusconi "sparite" da Google, alla falla critica in Acrobat e Reader, al ritorno del worm di 
Conficker, alle insidie virali dei Google Doodle, alla condanna dello spammer Lance 
Thomas Atkinson.

2009-12-20. Intervento telefonico a Radio24 sulle tesi di complotto intorno all'aggressione 
a Berlusconi. 

2009-12-21. Cooperazione (rivista della Coop svizzera). Articolo Pensieri e bit: Facebook 
cambia.

2009-12-22. Intervista su Reuters a proposito del complottismo e delle bufale 
sull'aggressione a Berlusconi.

2009-12-28. Cooperazione (rivista della Coop svizzera) n. 53. Articolo Dal cavo al senza 
fili.

2009-12-29. Radio 101. Intervento telefonico sulla bufala di Facebook che diventa a 
pagamento.

2009-12-29. Radio InBlu. Intervento telefonico sulla bufala di Facebook che diventa a 
pagamento e sul fallimento degli oroscopi.

2009-12-29. RAI Radio1. Intervento telefonico in "Nudo e crudo" di Giulia Fossà sul 
mestiere di detective antibufala e sui complottismi.

2010

Gennaio 2010
2010-01-01. Articoli Apollo 20 - Alla ricerca dell'astronave aliena, Un PowerPoint 
colabrodo e La NASA dice la sua su 2012 e Nibiru, il pianeta invisibile (traduzione 
dell'articolo dell'astrobiologo David Morrison) su Scienza e Paranormale, rivista del CICAP, 
gennaio-febbraio 2010.

2010-01-01. Articolo Le obiezioni video - Siamo andati sulla Luna? su Meridiana, rivista 
della Società Astronomica Ticinese, n. 205 (gennaio-febbraio 2010).

2010-01-05. Radio InBlu: intervento telefonico sul caso della "Luna blu" e sul presunto 
ritrovamento di Atlantide. 

2010-01-06. Radio Svizzera, Rete Uno: servizio in voce sul debutto del telefonino 
marchiato Google.

http://it.reuters.com/article/internetNews/idITMIE5BL03D20091222?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0&sp=true
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091218-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20091218-disinformatico.mp3
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2010-01-07. Radio Svizzera, Rete Uno: intervista sul funzionamento dei circuiti peer-to-
peer.

2010-01-07. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione a Millevoci sul tema delle ipotesi di 
censura contro le espressioni di violenza in Rete.

2010-01-07. RSI La 1 (TV): partecipazione alla trasmissione Il Quotidiano sulla pirateria 
audiovisiva.

2010-01-08. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla presunta 
scoperta di foto di Atlantide sommersa, all'allarme per Facebook che diventerebbe a 
pagamento, al "God Mode" di Windows 7, alla condanna per pirateria audiovideo in 
Canton Ticino, al colpo di coda del Millennium Bug e al telefonino di Google.

2010-01-12. Radio InBlu: intervento telefonico sul caso delle foto false di modelle 
anoressiche pubblicate dal Corriere della Sera e sui telefonini più o meno indistruttibili e 
sempre più versatili.

2010-01-15. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al DRM dell'e-
reader Kindle craccato, ai dati di vendita dei brani musicali senza DRM, all'appello-bufala 
che paventa un divieto alle coltivazioni biologiche istigato dalla Monsanto, all'apparizione 
della Madonna per tre ore al Cairo, alle falle di Internet Explorer 6 usate per attaccare gli 
account di dissidenti cinesi e di società occidentali, all'aggiornamento di Adobe Acrobat e 
Reader.

2010-01-18. Radio Svizzera, Rete Tre: partecipazione alla puntata di Strahollywood 
dedicata al film Avatar.

2010-01-19. Cooperazione (rivista della Coop svizzera): articolo Pensieri e bit: libri 
elettronici, dedicato agli e-reader.

2010-01-19. Radio InBlu: intervento telefonico su La Nazione che intervista un funzionario 
ONU in realtà morto nel terremoto di Haiti, sull'allarme franco-tedesco per Internet 
Explorer vulnerabile e su Ecosia.org, che si definisce un motore di ricerca "ecologico". 

2010-01-19. Radio24: intervento telefonico sul mestiere di detective antibufala insieme a 
Massimo Polidoro.

2010-01-22. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata ai poster 
creazionisti affissi in Canton Ticino, alla patch d'emergenza per Internet Explorer, a Firefox 
3.6, a Youtube e Vimeo che adottano sperimentalmente l'HTML5, alle tecniche per salvare 
i video di Youtube. 

2010-01-25. Cadenazzo, sala del consiglio comunale. Incontro pubblico I nostri figli, 
Internet, Messenger, social network: una convivenza possibile?, insieme con Raffaele 
Maffei, psicologo, direttore della fondazione Amilcare, organizzato dall'Assemblea dei 
genitori. Il file della presentazione è scaricabile (PDF, 22 MB). Alcune immagini non 
pubblicamente distribuibili sono state rimosse.

2010-01-26. Radio InBlu: intervento telefonico su patch per Internet Explorer, la 
"confessione" lunacomplottista di Kubrick in Shining, l'appello sulle condizioni sanitarie dei 
polli in Cina. 

2010-01-28. Radio Svizzera, Rete Due: intervista telefonica sull'iPad di Apple.

2010-01-28. Radio Svizzera, Rete Uno: servizio in voce per il Radiogiornale delle 12.30 
sull'iPad di Apple.

2010-01-28. Radio101: intervista telefonica sull'iPad di Apple. 

http://www.attivissimo.net/int_conf/20100126%20cadenazzo%20rischi%20online.pdf
http://www.amilcare.ch/
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100122-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100122-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100115-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100115-disinformatico.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/2010/01/telefonino-infrangibile-come-no.html
http://attivissimo.blogspot.com/2010/01/grasso-e-bello-il-corriere-ricasca.html
http://attivissimo.blogspot.com/2010/01/grasso-e-bello-il-corriere-ricasca.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100108-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100108-disinformatico.mp3


39

2010-01-29. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla "Madonna" 
che appare in Google Street View in Svizzera, alle foto private di Facebook accessibili in 
realtà pubblicamente, all'allarme per le condizioni igieniche dei polli cinesi, all'appello per il 
presunto pericolo di "peteivan" e alla vicenda di Jammie Thomas condannata per pirateria 
musicale.

Febbraio 2010
2010-02-01. La borsa della spesa (periodico dell'Associazione consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana) n. 1/210: articolo Lucchetti digitali sul DRM.

2010-02-02. Bellinzona, Centro Spazio Aperto, ore 20.30: conferenza "La coppia sospesa 
tra reale e virtuale".

2010-02-02. Radio InBlu: intervento telefonico per il caso dell'appello di SaveTaro.com e 
per l'iPad.

2010-02-05. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'appello di 
SaveTaro.com, a tre allarmi fasulli per Facebook, all'advisory di Microsoft per file leggibili 
da remoto per gli utenti XP che adoperano Internet Explorer, alle statistiche sulle truffe alla 
nigeriana e al reset delle password di Twitter.

2010-02-09. Lugano, Hotel Dante: incontro sulle tesi catastrofiche intorno al 2012, 
riservato ai membri del Lyceum Club.

2010-02-09. Radio InBlu: intervento telefonico per le immagini falsificate di Berlusconi, il 
volo dello Shuttle Endeavour con moduli della ISS tutti italiani e i dati statistici sulle truffe 
alla nigeriana.

2010-02-12. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'effettiva 
sicurezza degli scanner aeroportuali, alle vulnerabilità delle carte di credito usabili senza 
PIN, agli aggiornamenti di Windows del Patch Tuesday, a Google Buzz e alle false notizie 
usate come esca per infettare gli utenti (morte fasulla di Bill Cosby).

2010-02-16. Cooperazione (rivista della Coop svizzera): articolo Pensieri e bit: boom delle 
truffe, dedicato alle statistiche sulle truffe online.

2010-02-16. Radio InBlu: intervista telefonica su benefici e rischi di Internet; intervento 
telefonico su privacy e download più o meno legali, sulla bufala dell'esercito romeno 
sbarcato a Tahiti anziché Haiti e su Google Buzz.

2010-02-19. Grumolo delle Abbadesse (Vicenza): cena-conferenza sui complotti lunari 
organizzata dal CICAP Veneto.

2010-02-19. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla nuova falla 
di Adobe Acrobat e Reader, al virus che si autoaggiorna per gestire le patch di Windows, ai 
filmati ufologici di Voyager, alle nuove pubblicazioni degli archivi UFO del governo 
britannico, all'appello per un presunto discorso razzista del primo ministro australiano e 
all'allarme mediatico per un colossale attacco virale (in realtà assolutamente nella media).

2010-02-22. Intervista su SuperAbile INAIL a proposito del gruppo Facebook anti-
handicappati.

2010-02-23. Radio InBlu: intervento telefonico per il browser a scelta in Windows 7 
imposto dall'UE e per gli UFO-bufala presentati da Voyager.

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Viaggi_e_Tempo_libero/Inchieste_e_Dossier/info-1034151517.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100219-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100219-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100212-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100212-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100205-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100205-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100129-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100129-disinformatico.mp3
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2010-02-26. Radio SBS (Melbourne, Australia). Intervento telefonico sulla sentenza 
italiana contro Google per violazione della privacy.

2010-02-26. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla sentenza 
italiana su Google per violazione della privacy per un video su Youtube, al ballot screen 
per i browser in Windows imposto dall'UE, alla rete di spammer Waledac decapitata, alla 
trappola informatica basata sulla morte di un'addestratrice di orche a SeaWorld e alla 
pulizia/censura del negozio online di Apple che fa infuriare gli editori tedeschi.

2010-02-27/28. Pavia, Corso CICAP per investigatori del mistero: lezione dedicata alle tesi 
di messinscena degli sbarchi sulla Luna e alle tesi di complotto intorno agli attentati dell'11 
settembre 2001.

Marzo 2010
2010-03-01. Articolo Le obiezioni tecnologiche - Siamo andati sulla Luna? su Meridiana, 
rivista della Società Astronomica Ticinese, n. 206 (marzo-aprile 2010).

2010-03-05. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'eliminazione 
della botnet Mariposa, alla schermata-trappola che usa il tasto F1 per sfruttare una falla di 
Internet Explorer, all'appello per Raquel neonata sfigurata, all'appello per la presentazione-
shock di un bambino iraniano al quale viene (apparentemente) stritolato un braccio sotto 
un'auto, al programma Software Inspector di Secunia per gestire gli aggiornamenti dei vari 
software.

2010-03-09. Radio InBlu: intervento telefonico.

2010-03-12. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a Chatroulette, 
a come si rubano le password di posta senza volere, all'anticopia di Ubisoft che lascia a 
piedi gli utenti legittimi, ai finti emulatori per PS2 e alla scrittura condivisa di Typewith.me.

2010-03-13. Torino, CH4 Sporting Club: conferenza 40 anni di Luna sul complottismo 
lunare organizzata dal CICAP Piemonte.

2010-03-14. Radio RAI, Zazà. Intervento telefonico sull'allarme-bufala per un presunto 
terremoto a Napoli annunciato per il 12 marzo.

2010-03-14. RaiTre, Report: partecipazione al servizio sui corsi per investigatori del 
mistero del CICAP.

2010-03-16. Radio InBlu: intervento telefonico per gli emulatori di PS2 fasulli infettanti, la 
scrittura collaborativa di TypeWith.me e al furto di caselle di posta tramite le domande 
d'emergenza.

2010-03-19. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al presunto 
sorpasso di Facebook rispetto a Google, al software della Energizer che contiene un virus, 
agli avvisi fasulli di reset della password in Facebook, all'aggiornamento di IE con uscita 
dell'anteprima di IE9, e all'analisi del TCO del Mac che risulterebbe migliore di quello di 
Windows.

2010-03-22. Minusio. Incontro pubblico su benefici e rischi di Internet dal punto di vista dei 
genitori, organizzato dall'Associazione Genitori Scuola Media Minusio (dettagli).

2010-03-23. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito di IE e Firefox da aggiornare e 
del virus distribuito dalla Energizer.

http://attivissimo.blogspot.com/2010/03/miniguida-per-genitori-di-internauti.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100319-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100319-disinformatico.mp3
http://attivissimo.blogspot.com/2010/03/come-rubare-la-password-della-mail.html
http://attivissimo.blogspot.com/2010/03/scrittura-collaborativa-ultrafacile.html
http://attivissimo.blogspot.com/2010/03/playstation-occhio-agli-emulatori.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100312-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100312-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100305-disinformatico.mp3
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http://www.attivissimo.net/int_conf/20100226-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100226-disinformatico.mp3
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2010-03-25. Radio 101: intervento telefonico sulla sicurezza degli acquisti su eBay quando 
si esce dalle modalità di pagamento approvate da eBay.

2010-03-26. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al dispositivo 
man-in-the-middle che consente di intercettare il traffico SSL, alla notizia che Facebook 
causerebbe la sifilide, a Mac, Windows e iPhone bucati al CanSecWest/Pwn2Own, 
all'aggiornamento sulla vicenda del virus di Energizer, agli scanner aeroportuali violati e 
all'aggiornamento di sicurezza per Firefox.

2010-03-30. Cooperazione (rivista della Coop svizzera): articolo Pensieri e bit: ricordi da 
salvare, dedicato alle tecniche di backup dei dati e ai loro costi.

2010-03-30. Partecipazione via Skype ad Astronauticast per presentare il mio libro "Luna? 
Sì, ci siamo andati!" e il documentario collettivo Moonscape.

2010-03-30. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito di patch di Mac OS X e 
pseudosicurezza dell'icona del lucchetto SSL grazie ai man-in-the-middle governativi.

Aprile 2010
2010-04-02. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata a Facebook 
che rivela gli indirizzi di e-mail privati per mezz'ora e blocca un ricercatore che ha 
rastrellato 210 milioni di profili pubblici a fini statistici, all'aggiornamento di Mac OS X da 
438 megabyte che tura 88 falle, ai problemi delle foto con coordinate GPS, all'aumento 
della pirateria online prodotto dall'introduzione della legge Hadopi in Francia, e alla notizia 
dell'esplosivo annidato nel seno delle donne kamikaze di al-Qaeda.

2010-04-02. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La consulenza dedicata alla sicurezza 
di Facebook e social network in generale.

2010-04-06. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito di raccolta di dati statistici da 
Facebook e di iPad sottoposto a jailbreak.

2010-04-06. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione a L'ora del tè.

2010-04-09. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata all'iPad, 
all'iPhone OS 4, alle patch mensili di Microsoft, ai PDF che diventano worm e ai font per 
risparmiare inchiostro.

2010-04-13. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito di font ecologici, di PDF usabili 
come worm e del ministro italiano Roberto Maroni che dichiara pubblicamente di scaricare 
musica da Internet senza pagarla.

2010-04-15/18. Fiuggi: partecipazione alla Deepcon 11, con presentazione del mio libro 
"Luna? Sì, ci siamo andati!".

2010-04-20. Mendrisio, Liceo: lezioni sui complotti lunari e sulle missioni Apollo.

2010-04-20. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito di Madonne registrate dai 
telefonini e del convegno Testimoni Digitali.

2010-04-22. RadioRai in onde medie per gli italiani all'esterno: intervento telefonico 
sull'evoluzione dei rischi informatici e sui meccanismi di propagazione delle bufale.

2010-04-23. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al ritorno 
dell'allarme per il numero 0141-455414, all'antivirus di McAfee che devasta i PC, al 
malware per Mac, alla profezia Maya per il 2012 tradotta da Velikovsky e alla penuria di 

http://www.attivissimo.net/int_conf/20100423-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100423-disinformatico.mp3
http://complottilunari.blogspot.com/2010/03/luna-si-ci-siamo-andati-faq.html
http://attivissimo.blogspot.com/2010/04/pdf-trappola-non-ce-tregua.html
http://attivissimo.blogspot.com/2010/04/pdf-trappola-non-ce-tregua.html
http://attivissimo.blogspot.com/2010/04/risparmiare-inchiostro-cambiando-font.html
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100409-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100409-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100402-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100402-disinformatico.mp3
http://complottilunari.blogspot.com/2010/03/luna-si-ci-siamo-andati-faq.html
http://complottilunari.blogspot.com/2010/03/luna-si-ci-siamo-andati-faq.html
http://www.astronauticast.com/archives/332
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100326-disinformatico.mp3
http://www.attivissimo.net/int_conf/20100326-disinformatico.mp3
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carta igienica causata dall'avvento degli uffici senza carta e degli e-book.

2010-04-23. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La Consulenza, dedicata all'iPad e ai 
tablet in generale.

2010-04-25. Arte TV. Intervista per il programma Yourope sulla diffusione delle 
superstizioni via Internet.

2010-04-27. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito di eruzione del vulcano 
islandese apparentemente predetta dai Maya e di floppy disk che vanno in pensione.

2010-04-30. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla notizia 
dell'asceta indiano che afferma di non mangiare da 74 anni, all'aggiornamento sui monti 
Gamburtsev in Antartide, all'appello per Cassandra Huet, al congedo dei floppy disk e al 
rapporto di sicurezza di MELANI.

Maggio 2010
2010-05-04. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito dell'appello per la presunta 
ragazzina scomparsa Cassandra Huet e del video del meteorite israeliano.

2010-05-07. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alle chat di 
Facebook diventate pubbliche per errore, alle applicazioni di Facebook autoinstallanti, alle 
patch segrete di Microsoft, al videogiocatore che ha vinto il primo giorno il concorso da 1 
milione di dollari indetto da una società di videogiochi e all'interfaccia aggiornata di 
Google.

2010-05-07. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La Consulenza dedicata all'evoluzione 
delle regole di privacy in Facebook, al presunto problema dell'esaurimento degli indirizzi IP 
e alle domande degli ascoltatori.

2010-05-10. Riva San Vitale. Incontro pubblico sul tema Le nuove dipendenze, 
organizzato dall'Associazione Genitori locale.

2010-05-11. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito dei recenti problemi di privacy di 
Facebook e della presunta penuria di indirizzi IP.

2010-05-14. Articolo Le obiezioni fisiche - Siamo andati sulla Luna? su Meridiana, rivista 
della Società Astronomica Ticinese, n. 207 (maggio-giugno 2010).

2010-05-14. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla "rivolta" 
mediatica contro Facebook, alla censura di Facebook, a come chiudere un account 
Facebook, al baco di Twitter che ha permesso di forzare i follower e alla conclusione 
dell'esperimento su Prahlad Jani, che dice di vivere senza mangiare e bere da 74 anni.

2010-05-15. Radio Svizzera, Rete Uno: servizio telefonico sui dati Wifi degli utenti raccolti 
dalle auto di Google Street View.

2010-05-20/23. Bellaria, Sticcon 24: partecipazione come fan e traduttore per gli ospiti 
(Kate Mulgrew e Suzie Plakson) e presentazione del libro "Luna? Sì, ci siamo andati!".

2010-05-21. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata alla "donna a 
raggi X" segnalata da Repubblica, l'involontaria intrusione WiFi da parte delle auto di 
Google Street View, la condanna tedesca di un utente per aver lasciato il proprio WiFi 
aperto, la presa di controllo a distanza e il sabotaggio delle automobili dotate di centraline 
elettroniche, e la procedura di disattivazione della Personalizzazione Istantanea di 
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Facebook.

2010-05-25. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito dell'iniziativa di abbandonare 
Facebook in massa il 31/5 e della toilette della Stazione Spaziale Internazionale.

2010-05-26. Radio SBS, Australia: intervento telefonico sui problemi di privacy e le 
proteste intorno alle nuove regole di riservatezza di Facebook.

2010-05-26. Radio Svizzera, Rete Tre: intervento telefonico sulle nuove ammissioni di 
violazione della privacy fatte da Facebook.

2010-05-28. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del   Disinformatico   dedicata al presunto 
"primo uomo infetto da un virus per PC", alla sonda Voyager "rapita" dagli alieni, 
all'aggiramento del PIN sull'iPhone tramite Linux Ubuntu, alle nuove impostazioni di 
privacy di Facebook e all'iniziativa di uscire in massa da Facebook il 31 maggio e al 
tabnabbing per rubare le password.

2010-05.28. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione a La Consulenza, dedicato a 
Facebook e privacy.

Giugno 2010
2010-06-01. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito della bufala del virus informatico 
che contagia l'uomo, del flop del Quit Facebook Day e del tabnabbing.

2010-06-02. Radio Montecarlo: intervento telefonico a proposito del santone indiano che 
non mangia (così dice) da 74 anni.

2010-06-04. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata ai furti virtuali 
su Habbo, al likejacking su Facebook, alla truffa nigeriana che sfocia in un rapimento, alla 
bufala di Betelgeuse che sta per esplodere e agli screensaver-trappola per Mac.

2010-06-08. Cologno Monzese, Sala Pertini di Villa Casati, via Mazzini 9. Conferenza 
Virus, spam, bufale, malware: tutta la malizia della rete aperta al pubblico e organizzata 
dalla Biblioteca di Cologno Monzese (info qui).

2010-06-08. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito di Obama avvistato in un video 
hip hop e del bolide avvistato nel cielo del nord Italia.

2010-06-11. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata all'allarme per 
la Terra che finirebbe in una "fornace galattica" entro cent'anni, agli UFO su Roma, alla 
bufala degli iPad a rischio hacker, alle fatture di Top-of-Software.de per download di 
software gratuito e al worm nelle fotocamere Olympus. 

2010-06-15. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito dell'allarme per l'annunciata 
tempesta solare del 2013 e della truffa delle fatture per download gratuiti dalla Germania.

2010-06-18. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alle truffe e 
tecniche vere per eliminare il rumore delle vuvuzelas dalle partite del Mondiale di calcio, 
alla falla di Windows XP divulgata prematuramente e sfruttata già dai criminali online, alla 
foto di Obama che ride di Beckham, all'aggiornamento di Mac OS X che installa Flash 
vulnerabile, e alle truffe e frodi ispirate al Mondiale. 

2010-06-22. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito delle pietre riposizionate di 
Stonehenge e della presentazione PowerPoint sulle auto elettriche che gira in Rete.

2010-06-24. Corriere del Ticino, pag. 3: intervista sul furto d'identità online.

http://www.radioinblu.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/index2.php?consez=librivori&page=avvisonaviganti_programma
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2010-06-24. Radio Popolare: intervento telefonico a proposito delle bufale e leggende 
intorno alla morte di Michael Jackson.

2010-06-25. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata ai problemi di 
ricezione dell'iPhone 4, alla confessione di un falsificatore di un video che sembrava 
dimostrare che Michael Jackson avesse simulato la propria morte, al calendario di 
presunte radiografie di modelle, a Google comandabile dalla riga di comando e al cerchio 
nel grano che annuncerebbe una "grande croce" planetaria che promette un "orgasmo 
cosmico".

Luglio 2010
2010-07-02. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata 
all'avvistamento ufologico del 7 di maggio sopra Lugano, alla ricerca che sostiene che i siti 
pornografici sono meno infetti di quelli non porno, all'aggiornamento di Adobe Acrobat e 
Reader, alle mail e password acquisite dagli scanner Wifi di Google Street View e alla 
voce di Thomas Edison del 1922 recuperata da una pellicola sperimentale.

2010-07-07. Radio Capital. Intervista telefonica sulle bufale e sulla voce infondata diffusa 
via Internet della morte di Sandra Mondaini.

2010-07-09. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al codice 
segreto del logo dello US Cyber Command, alle violazioni degli account iTunes commesse 
dagli sviluppatori fraudolenti, a Youtube "hackerato", alle pagine-trappola Javascript di 
Facebook e al "raggio della morte" di Marconi raccontato dal Giornale.

2010-07-16. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata a Consumer 
Reports che non consiglia l'iPhone 4, al pulsante antipanico di Facebook, agli 
aggiornamenti critici di Windows XP, al cellulare australiano che funziona "senza campo" e 
alle esplosioni termonucleari nello spazio degli anni Sessanta.

2010-07-17. Avezzano (AQ): interprete per l'astronauta lunare Buzz Aldrin alla 
manifestazione Il Cielo di Argoli.

2010-07-18. Tagliacozzo (AQ): conferenza sulle tesi di complotto intorno agli sbarchi lunari 
nella manifestazione Il Cielo di Argoli. 

2010-07-19. Ponsacco (PI). Incontro pubblico sul mestiere di detective antibufala e 
giornalista informatico.

2010-07-23. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alle 
motherboard Dell preinfettate, ai chioschi Fuji per la stampa di fotografie che infettano le 
schede di memoria dei clienti, alle custodie gratuite per l'iPhone 4 promesse da Apple, al 
quindicenne che ha messo sull'App Store un'applicazione che di nascosto offre il tethering 
senza sovrapprezzi, alla falla di Windows che permette infezioni semplicemente 
visualizzando un'icona, alle vulnerabilità che rubano dati personali in Safari, IE e Firefox e 
ai 500 milioni di iscritti a Facebook.

2010-07-29. Ticinonews.ch: intervista a proposito dei pericoli degli incontri nei social 
network.

2010-07-30. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla 
pubblicazione di dati relativi a 100 milioni di account Facebook, alla notizia che il New 
England Journal of Medicine ha pubblicato uno studio secondo il quale guardare un seno 

http://new.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=198891&rubrica=2
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prosperoso per 10 minuti al giorno allunga la vita agli uomini, all'avvistamento di UFO che 
in Cina ha bloccato un aeroporto, e alle falle turate in Firefox, Safari e Chrome.

Agosto 2010
2010-08-06. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla risoluzione 
della falla .LNK in Windows e alla patch mensile da record, al jailbreak iperfacile 
dell'iPhone/iPad/iPod touch che sfrutta una vulnerabilità gravissima di iOS, alla traduzioni 
scurrili in crowdsourcing pubblicate da Facebook, ai presunti file UFO segretati da 
Churchill e alla geolocalizzazione dei visitatori Web tramite MAC address.

2010-08-13. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla patch anti-
vulnerabilità PDF per l'iPhone/iPad/iPod touch che blocca il jailbreak facile, alla scalata di 
Android nel mercato dei sistemi operativi per smartphone mentre viene colpito da un 
cavallo di Troia, alla demo di intercettazione dei GSM a Las Vegas che disabilita la 
crittografia e alle origini della superstizione riguardante il venerdì 13.

2010-08-17. RAI Radio, Trieste: intervista sul Servizio Antibufala.

2010-08-18. Radio Fiume Ticino: intervista telefonica a proposito delle norme che regolano 
i gruppi su Facebook, con riferimento ai gruppi dedicati all'odio o alla discriminazione 
razziale nel caso dell'omicidio Tamagni.

2010-08-19. Corriere del Ticino: intervista telefonica (pubblicata nei giorni successivi) sul 
caso dei documenti militari riservati sulla guerra in Afghanistan pubblicati da Wikileaks.

2010-08-20. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata a Let Me 
Google That for You, allo Star Wars Kid (Ghyslain Raza) oggi cresciuto e al mistero 
dell'oggetto metallico proveniente dallo spazio profondo avvistato dagli astronomi nel 
2002.

2010-08-24. RSI Rete Uno: intervista telefonica sull'appello che annuncia Marte grande 
come la Luna il 27 agosto prossimo.

2010-08-27. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alle stampanti 
ad aghi intercettabili, alle origini della disposizione QWERTY delle tastiere, alle modalità 
private dei browser che non sono molto private, alle tecniche per scassinare un bancomat.

Settembre 2010
2010-09-03. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla catena di 
sant'Antonio che sostiene che cinque domeniche, lunedì e martedì capitano solo ogni 823 
anni, alla previsione della fine del mondo nel 2060 attribuita a Newton, al video-shock della 
ragazzina che getta dei cuccioli di cane in un fiume e alle novità di Google (ricerca in 
tempo reale, Gmail con posta prioritaria, Google Chrome, telefonate).

2010-09-03. Radio Svizzera, Rete Uno: partecipazione alla puntata de La Consulenza, 
con Nicola Colotti, a proposito delle rivelazioni militari di Wikileaks, alla libertà 
d'informazione e del nuovo giornalismo online. 

2010-09-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata a Google 
Instant, a Googlebombing contro Sarkozy, al video di una ragazza investita ripresa 
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dall'amica, agli alberi e alle ziggurat avvistate su Marte secondo Voyager.

2010-09-10. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata all'appello per 
riconoscere un ictus cerebrale, al social network alternativo Diaspora, alla vulnerabilità 
critica di Adobe Reader e Flash, al debutto del CICAP Ticino, alle foto di fantasmi d'epoca 
e ai reattori nucleari fossili.

2010-09-17. Lugano Paradiso, Holiday Inn, ore 18: presentazione del Cicap Ticino.

2010-09-18. Lugano, Liceo Lugano 2: presentazione del Cicap Ticino alla Società 
Astronomica Ticinese.

2010-09-21. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito dell'avvicinamento (relativo) di 
Giove e del braccialetto PowerBalance.

2010-09-25. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata all'allarme sui 
giornali per l'eruzione solare prevista per il 2013 (data come certa dai giornali), agli ex 
militari che annunciano prove degli UFO, al virus Stuxnet che sembra essere il primo 
virus-arma contro le centrali nucleari, alla pubblicazione della master key dell'HDCP e ai 
topi morti lanciati dagli elicotteri a Guam.

2010-09-28. Radio 101: intervento telefonico a proposito della richiesta USA di maggiori 
poteri d'intercettazione sui social network. 

2010-09-28. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito della bufala dell'ambasciatrice 
ONU per gli alieni, i reattori nucleari fossili e gli ex militari USA che annunciano dati 
scottanti su UFO ma poi non li presentano. 

2010-09-29. RSI Rete Uno: partecipazione alla trasmissione Contesto, insieme a Candida 
Mammoliti del CUSI, per parlare di ufologia e dell'arrivo del Cicap Ticino.

Ottobre 2010
2010-10-01. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla conferenza 
ufologica degli ex militari, a Stuxnet, allo scavalcamento del protocollo anticopia HDCP, al 
javascript che permette di giocare ad Asteroids nelle pagine Web, al rapporto della 
Biblioteca del Congresso sull'obsolescenza dei dati digitali e delle registrazioni audio e ai 
servizi di sicurezza di Facebook.

2010-10-06. Debutto su Wired.it con la rubrica Hoax Buster e un articolo sulla "poltiglia 
rosa" dei fast food.

2010-10-08. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla "sindrome 
della pelle tostata" per chi tiene il laptop in grembo, all'annunciata discesa di Internet 
Explorer sotto il 50% dell'utenza, all'ennesima patch di Adobe Acrobat e Reader, a 
Facebook che consente di scaricare copia dei propri dati e introduce i gruppi di amici, e al 
NUFO-quiz del pipistrello.

2010-10-09. Radio Svizzera, Rete Due: partecipazione alla puntata di Moby Dick con 
Fabio Minazzi e Maria Grazia Mattei.

2010-10-09. Varese. Conferenza sulle teorie di complotto lunare.

2010-10-12. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito del calo di Internet Explorer 
sotto il 50%, del documentario Moonscape e della foto "taroccata" pubblicata dalla NASA.

2010-10-12. RunRadio.it: intervento telefonico sull'ufologia.

http://www.runradio.it/
http://www.radioinblu.it/
http://daily.wired.it/blog/hoax_buster/la-poltiglia-rosa-dei-fast-food-impazza-in-rete-ma-non-e-pollo-e-bufala.html
http://www.wired.it/
http://la1.rsi.ch/contesto/index.cfm?scheda=13437
http://www.radioinblu.it/
http://www.radioinblu.it/
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2010-10-15. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata 
all'aggiornamento-record (49 falle rattoppate) di Microsoft, alla proposta di scollegare da 
Internet i PC ritenuti infetti, alla NASA colta a "falsificare" una fotografia della sonda 
Cassini, a Facebook che non cancella le foto cancellate dagli utenti e a dove si trova oggi 
il celebre Numa Numa Guy.

2010-10-17. Bologna, Ultimo Avamposto: traduttore per René Auberjonois, attore di Star 
Trek: Deep Space Nine (dettagli).

2010-10-19. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito della Milano-Roma con una 
DeLorean elettrica organizzata da Wired, del venticinquennale di Ritorno al Futuro e 
dell'allarme-bufala per le presunte indicazioni di latte riciclato sui cartoni.

2010-10-19. RunRadio.it: intervento telefonico.

2010-10-22. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata all'anteprima di 
Mac OS X 10.7 Lion, al nuovo MacBook Air, alla falla di FaceTime, all'allarme per gli 
additivi cancerogeni nelle merendine, alla ricerca secondo la quale gli inserzionisti 
sarebbero capaci di riconoscere gli orientamenti sessuali degli utenti dei social network 
dalle cliccate sugli spot e al traguardo dei due miliardi di utenti Internet nel mondo.

2010-10-26. Radio InBlu: intervento telefonico a proposito dell'appello per rifiutare il libro di 
Berlusconi e dell'allarme per gli additivi cancerogeni "garantito" dal centro antitumori di 
Aviano.

2010-10-26. RunRadio.it: intervento telefonico.

2010-10-29. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata agli 
aggiornamenti di Firefox e Adobe, al worm/virus Koobface per Mac, al metodo di 
scavalcare il PIN degli iPhone con iOS 4.1, all'incriminazione di un mega-spammer russo, 
a Firesheep per spiare account Facebook e di altri siti e a Suzette, il chatterbot che ha 
ingannato la giuria del Premio Loebner per i programmi che simulano intelligenza 
artificiale.

2010-10-29. Sala Don Bosco dell'Istituto Rainerum - Salesiani Don Bosco, via Carducci 7, 
Bolzano: incontro aperto al pubblico sull'uso e abuso dei nuovi media e dei social network 
intitolato "Mio figlio è al sicuro su Internet: ha l'antivirus!".

Novembre 2010
2010-11-02. Radio InBlu: intervento telefonico.

2010-11-02. RunRadio.it: intervento telefonico.

2010-11-05. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata all'antivirus 
gratuito per Mac di Sophos, alle 88 falle di Android, alla mail di class action contro Google 
Buzz, all'allarme per le telefonate-premio che chiedono di premere il tasto 9, e all'Area 52 
[sic].

2010-11-06. Genova, Festival della Scienza: incontro aperto al pubblico, insieme al 
fototecnico Paolo Bertotti del CISU (Centro Italiano Studi Ufologici), sul tema dell'ufologia.

2010-11-09. RunRadio.it: intervento telefonico su hamburger immortali, vampiri e leggende 
del cinema.

2010-11-11. Bellinzona, SPAI. Lezione introduttiva agli studenti sull'utilizzo sicuro delle 

http://www.runradio.it/
http://www.runradio.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.runradio.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.runradio.it/
http://www.radioinblu.it/
http://attivissimo.blogspot.com/2010/10/domenica-ce-odo-di-star-trek-bologna.html
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nuove tecnologie.

2010-11-12. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata a Sintel (video 
fantasy open source), agli hamburger dei fast food che non marciscono, al ricatto sessuale 
via webcam, al calcolatore d'impatti spaziali e al motore di ricerca Blekko.

2010-11-13. Radio Svizzera di lingua italiana: docente di Computer Assisted Reporting 
(tecniche d'indagine online) al Corso di Giornalismo della Svizzera Italiana.

2010-11-15. Barbengo, Scuola Media. Lezione sulle trappole di Internet riservata agli 
studenti.

2010-11-16. Radio InBlu: intervento telefonico su hamburger immortali e novità di 
Facebook.

2010-11-16. RunRadio.it: intervento telefonico sul Triangolo delle Bermuda.

2010-11-17. Lugano, villa Castagnola. Conferenza sui rischi di Internet.

2010-11-19. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla diffusione 
abusiva su Internet del nuovo film di Harry Potter prima dell'uscita nei cinema, al complotto 
reale per espiantare organi di nascosto dai cadaveri dei dipendenti degli impianti nucleari 
britannici, a Facebook che espelle per errore le donne ritenute fasulle e si associa a 
Myspace, e al dirottamento del traffico di Internet attraverso server cinesi.

2010-11-20. Azzate, 20:30, Sala Giuseppe Triacca, via Volta 26: conferenza pubblica sul 
tema dei complotti lunari insieme a Nicola Tucci, Giuseppe Palumbo e Gianmarco Beraldo, 
organizzata dalla Pro Loco Azzate con il patrocinio del Comune di Azzate, in 
collaborazione con FOAM13 (Fondazione Osservatorio Astronomico Messier 13) di 
Tradate, dal CICAP Lombardia e dall'Associazione Valbossa Astrofili.

2010-11-22. Barbengo, Scuola Media. Lezione sulle trappole di Internet riservata agli 
studenti.

2010-11-23. Radio InBlu. Intervista telefonica sulla fusione di Facebook e Myspace e su 
Harry Potter piratato prima di uscire nei cinema.

2010-11-23. RunRadio.it: intervento telefonico.

2010-11-24. Barbengo, Scuola Media. Lezione sulle trappole di Internet riservata agli 
studenti.

2010-11-26. Barbengo, Scuola Media. Incontro con i genitori degli studenti sui rischi e 
benefici di Internet e dei social network.

2010-11-26. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla cronologia 
dei virus per Mac, agli "antivirus" per Facebook, alla difesa contro Firesheep offerta da 
HTTPS Everywhere, al parto immortalato in Germania da Google Street View e all'allarme 
per un appello che preannuncia un divieto UE di vendere medicinali alternativi da aprile 
2011.

2010-11-30. Barbengo, Scuola Media. Lezione sulle trappole di Internet riservata agli 
studenti.

2010-11-30. Radio InBlu. Intervista telefonica sul mancato arrivo degli alieni e sugli 
antivirus per Facebook.

2010-11-30. Radio InBlu. Intervista telefonica.

2010-11-30. RunRadio.it: intervento telefonico.

http://www.runradio.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.runradio.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.ultimastella.com/
http://www.cicap.org/lombardia
http://www.foam13.it/
http://www.runradio.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.corsodigiornalismo.ch/
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Dicembre 2010
2010-12-01. Debutto su Le Scienze con la rubrica di debunking scientifico "Povera 
scienza". Il primo articolo è Nibiru, il pianeta dei menagramo? nel numero 508 (dicembre 
2010).

2010-12-02. Panorama. Intervista sul caso Wikileaks.

2010-12-03. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al caso 
Wikileaks, all'annuncio NASA di vita "aliena" sulla Terra e al Wifi che ucciderebbe gli alberi.

2010-12-03/05. Montecatini Terme: partecipazione come fan e traduttore alla convention di 
fantascienza Reunion. Ospite Connor Trinneer (Trip Tucker in Star Trek: Enterprise).

2010-12-06. Radio Incontro. Intervista telefonica sulle bufale informatiche.

2010-12-07. Radio 3iii. Intervista telefonica sul caso Wikileaks.

2010-12-07. Radio InBlu. Intervista telefonica sul boot veloce di Linux rispetto a Windows 
7 sui netbook e sul caso Wikileaks.

2010-12-09. Brescia, Ateneo e Museo di Scienze: due conferenze sul tema dei complotti 
lunari, organizzate da CICAP e Mathesis.

2010-12-09. Radio 101. Intervista telefonica sul caso Wikileaks.

2010-12-14. Radio InBlu. Intervista telefonica sul caso Wikileaks e sul ransomware che 
cifra i dati.

2010-12-14. RSI Rete Uno: partecipazione a Millevoci sul tema di Wikileaks.

2010-12-17. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla backdoor 
presunta in OpenBSD, alla foto di Harrods con la scritta scurrile creata con le luci natalizie, 
all'identificazione dei volti di Facebook, allo spoofing dei siti per iPhone e alle trasmissioni 
ufologiche della missione Gemini 6.

2010-12-17. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La consulenza dedicata ai regali 
elettronici di Natale, con Andrea Tedeschi.

2010-12-21. Radio InBlu. Intervista telefonica sul volo di Paolo Nespoli sulla ISS e sullo 
spoofing dei siti sugli smartphone.

2010-12-24. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alle app e 
decorazioni di stagione in tema eco-geek, al Google Doodle di Natale, ai codici QR come 
gioco sotto l'albero e a come tracciare Babbo Natale (quest'anno con tanto di piano di 
volo).

2010-12-27. Intervista per Cooperazione (rivista della Coop svizzera) su oroscopi, CICAP 
Ticino e scettici allegri (versione online commentabile qui).

2010-12-28. Radio InBlu. Intervista telefonica sui fallimenti delle previsioni annuali degli 
astrologi verificate dal CICAP e del ritorno dello spam di Valentin Mikhaylin.

2010-12-31. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al riepilogo 
delle migliori storie informatiche, truffe, bufale e chicche del 2010.

http://attivissimo.blogspot.com/2010/12/rituali-liste-di-fine-anno.html
http://www.radioinblu.it/
http://www.cooperazione.ch/index.cfm?id=37946&comments=true&flush=true
http://www.radioinblu.it/
http://www.radioinblu.it/
http://www.radioinblu.it/
http://new.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=210670&rubrica=46178
http://blog.panorama.it/italia/2010/12/02/ecco-come-wikileaks-ha-messo-in-ginocchio-la-diplomazia-mondiale/
http://lescienze.espresso.repubblica.it/edicola_mese/Le_Scienze/1345801
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2011

Gennaio 2011
2011-01-01. Le Scienze: Per guarire e pulire i pavimenti? (articolo sull'acqua Kangen o 
ionizzata) nel numero 509 (gennaio 2011).

2011-01-04. Radio InBlu. Intervista telefonica sulla bufala dell'eclissi di sole "fuori 
programma" (secondo il Tgcom) e sulla presunta lista dei peggiori film di fantascienza 
diffusa dalla NASA.

2011-01-04. Radiouno RAI: intervista telefonica in diretta sulle bufale del 2010.

2011-01-07. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al crack della 
Playstation 3, al tracciamento in Rete tramite il bouquet di font e plug-in, alle misteriose 
morie di animali, all'SMS che manda in crash i telefonini e al furto di password di Gmail, 
Yahoo e Facebook ad opera dei provider tunisini.

2011-01-10. Radio Svizzera, Rete Tre: partecipazione alla puntata di Strahollywood 
dedicata a Tron Legacy.

2011-01-11. Radio InBlu. Intervista telefonica sull'ammissione pubblica della mancanza di 
prove scientifiche di efficacia dei braccialetti Power Balance e al cosiddetto "SMS della 
morte".

2011-01-14. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla violazione 
del sistema anticopia del neonato Mac App Store, al risarcimento di 34 milioni di euro 
pagato dalle case discografiche per violazione del copyright, al Morbo di Morgellons, alle 
tecniche per trovare webcam inavvertitamente pubblicate in Rete e al cavallo di Troia 
contenuto in una presentazione PowerPoint sul Kamasutra.

2011-01-17. Radiotelevisione svizzera, La1: partecipazione alla trasmissione televisiva 
Contesto sul tema del Wifi e dei possibili rischi per salute e sicurezza.

2011-01-18. Radio InBlu. Intervista telefonica sul “morbo di Morgellons” e sulla facilità di 
trovare webcam IP inavvertitamente accessibili via Internet.

2011-01-21. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al decimo 
anniversario   di Wikipedia   e alle bufale pubblicate dai giornali che l'hanno usata 
maldestramente; al venticinquennale della comparsa di Brain, il primo virus per MS-DOS e 
soprattutto uno dei pochi firmati dai suoi autori con nome e indirizzo; alla “maledizione di 
Facebook”; a X-Pire, un servizio che applica una data di scadenza alle immagini; e alla 
prova pratica di Google Translate per Android (riconoscimento vocale, traduzione e sintesi 
vocale della traduzione).

2011-01-25. Radio InBlu. Intervista telefonica sul falso allarme per l'esplosione di 
Betelgeuse annunciata per il 2012 e sui dieci anni di Wikipedia.

2011-01-28. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata ai link alle 
leggi, ai siti di riferimento svizzeri e ai rapporti delle ricerche sul tema della pirateria 
audiovisiva online; alle violazioni (almeno apparenti) degli account o   fanpage   di Sarkozy e   
Zuckerberg e all'introduzione delle sessioni Facebook via HTTPS, che dovrebbero ridurre 
il rischio di furto di credenziali via Wifi.

2011-01-28. Radiotelevisione Svizzera, La1 (TV): partecipazione alla puntata di Pattichiari 

http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3449&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3450&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3450&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3450&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3450&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3451&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3452&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3452&Itemid=62
http://www.radioinblu.it/
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3438&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3439&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3440&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3440&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3437&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3441&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3441&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3441&Itemid=62
http://www.radioinblu.it/
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3416&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3414&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3415&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3413&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3412&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3412&Itemid=62
http://www.radioinblu.it/
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3402&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3400&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3399&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3399&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3397&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3396&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3396&Itemid=62
http://www.radioinblu.it/
http://lescienze.espresso.repubblica.it/edicola_mese/Le_Scienze/1346030
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dedicata alla pirateria audiovisiva online.

Febbraio 2011
2011-02-01. Radio InBlu. Intervista telefonica sul ruolo di Internet nelle proteste 
antigovernative in Egitto e sullo sbufalamento di un video ufologico ambientato a 
Gerusalemme.

2011-02-04. Cadorago (CO): conferenza pubblica “Dalla bufala al complotto - Leggende e 
paure moderne nel Web” per il CICAP Ticino, organizzata dall'associazione Altrofuturo.

2011-02-04. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alle 
preoccupazioni per l'esaurimento degli indirizzi IP, alle patch mensili di Microsoft, alla falla 
di VLC che permette di infettare un computer guardando un video, alla presunta scoperta 
del cristallo che rende invisibili e ai keylogger.

2011-02-07. Losone, scuola media. Lezione su rischi e trappole di Internet per gli studenti.

2011-02-08. Radio InBlu. Intervista telefonica sulla bufala dell'abbattimento di un cane in 
Svizzera per tasse non pagate e sul presunto cristallo dell'invisibilità annunciato da alcuni 
ricercatori britannici.

2011-02-09. Ecoradio: intervista telefonica sulla bufala dell'abbattimento di un cane in 
Svizzera per tasse non pagate.

2011-02-11. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al presunto 
cratere meteorico scoperto in Canton Ticino, alla nuova versione 10.2 di Flash Player, alla 
tecnica per rubare le password dell'iPhone in sei minuti, all'eliminazione dell'Autorun per 
XP e Vista, e al kit per fabbricare "virus" per Facebook.

2011-02-11. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La Consulenza dedicata 
all'esaurimento dello spazio IPv4 e alle statistiche sull'uso della mail (107.000 miliardi di 
messaggi l'anno).

2011-02-12. Lugano, Hotel Pestalozzi: moderatore della conferenza del Dott. Salvo di 
Grazia sui miti e i fatti delle medicine alternative, per il Cicap Ticino.

2011-02-12. Raidue: partecipazione via Skype alla puntata di Social King.

2011-02-14. Losone, scuola media. Lezione su rischi e trappole di Internet per gli studenti.

2011-02-16. Radio InBlu. Intervista telefonica sull'annuncio dell'alimentatore universale per 
telefonini nell'UE, sulla "scoperta" di Atlantide in Google Earth e sulla presunta morte 
segreta di Paul McCartney.

2011-02-17. Radio RAI Friuli-Venezia Giulia. Intervista telefonica sul cospirazionismo.

2011-02-18. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata ai dischi a stato 
solido che non si cancellano correttamente, al BrowserCheck sui plug-in obsoleti, alla 2-
step Verification di Google, alla voce delle sei settimane di vita che resterebbero a Steve 
Jobs, e al mistero del lago subglaciale artico Vostok.

2011-02-18. Radio Svizzera, Rete Uno: puntata de La Consulenza su come le nuove 
tecnologie permettono di svelare bufale e superstizioni nella Rete.

2011-02-19. Pavia. Docente sul tema del cospirazionismo al corso CICAP per investigatori 
del mistero.

http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3484&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3485&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3485&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3483&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3483&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3481&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3482&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3482&Itemid=62
http://www.radioinblu.it/
http://www.radioinblu.it/
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3461&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3462&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3462&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3463&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3463&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3464&Itemid=62
http://retetre.rtsi.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3465&Itemid=62
http://www.radioinblu.it/
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2011-02-22. Radio InBlu. Intervista telefonica sui video di effetti speciali iperrealistici su 
Youtube e sulla sicurezza dei plug-in dei browser.

2011-02-24. Bellinzona. Conferenza-incontro sulle nuove tecnologie informatiche, 
fotografiche e multimediali, insieme ad Andrea Tedeschi, organizzata dall'Associazione 
Bellinzonese Cine-Video Dilettanti (Abcdvideo.ch).

2011-02-25. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata ai telefonini con 
Windows Phone paralizzati dall'aggiornamento, a una ricerca medica che sembra indicare 
che i cellulari hanno effetto sul cervello, ai problemi di sicurezza dell'app Android di 
Facebook e Google Calendar, alle trappole italofone di clickjacking su Facebook e al furto 
di dati dai nuovi Mac tramite il connettore Thunderbolt.

Marzo 2011
2011-03-01. Camignolo. Lezione sulle nuove tecnologie per gli studenti delle quarte classi 
della Scuola Media.

2011-03-01. Radio InBlu. Intervista telefonica sulle recenti ricerche sugli effetti dei cellulari 
sul cervello e sulle trappole di clickjacking su Facebook in italiano.

2011-03-08. Radio InBlu. Intervista telefonica sull'ondata di patch per software e sistemi 
operativi prima della gara Pwn2Own, sui presunti contattisti alieni e sull'ultimo volo dello 
shuttle Discovery.

2011-03-11. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla campagna 
contro Internet Explorer 6 indetta da Microsoft, all'evoluzione dei prezzi per gigabyte dei 
dischi rigidi, ai mega aggiornamenti di Apple che lasciano indietro gli utenti dei "vecchi" 
iPhone e iPod touch, alla disfida dei browser Pwn2own e alle catastrofi profetizzate per il 
19 marzo a causa della "Superluna" e tragicamente smentite dal terremoto e tsunami in 
Giappone.

2011-03-11. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla violazione 
a fin di bene dell'account Twitter di Ashton Kutcher, agli aggiornamenti a raffica per 
browser e sistemi operativi, ai chiarimenti sul documentario della TV svizzera sulle “scie 
chimiche”, all'attacco DDOS contro il sito della CIA, contro Wordpress e la Corea del Sud, 
e a Google che perde la mail di 40.000 utenti di Gmail.

2011-03-12. RAI Radiouno. Intervista telefonica sul mestiere di detective antibufala nel 
programma A tu per tu.

2011-03-15. Massagno, scuole medie. Lezione su come evitare le trappole informatiche e 
psicologiche dei social network con Enea Filippini (Polizia Cantonale).

2011-03-15. Radio InBlu. Intervista telefonica sull'allarme per la "Superluna" causatrice di 
terremoti, sulla disfida fra browser Pwn2Own e sulle previsioni di terremoto a Roma di 
Raffaele Bendandi.

2011-03-18. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al 
quarantennale del primo virus informatico, alle nuove impostazioni di sicurezza di Twitter, 
alle dicerie sul terremoto in Giappone causato da HAARP, agli allarmi UFO e nucleari 
fasulli relativi allo tsunami giapponese e alle truffe e trappole virali create dai criminali 
informatici per sfruttare l'emozione intorno a queste due catastrofi.

2011-03-22. Massagno, scuole medie. Lezione doppia su come evitare le trappole 
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informatiche e psicologiche dei social network con Enea Filippini (Polizia Cantonale).

2011-03-22. Pregassona, scuole medie. Lezione sulla sicurezza informatica e la tutela dei 
minori su Internet. Incontro aperto al pubblico.

2011-03-22. Radio InBlu. Intervista telefonica sullo sciacallaggio online legato al terremoto 
e allo tsunami in Giappone e sulle teorie cospirazioniste di coinvolgimento di HAARP nella 
generazione di terremoti.

2011-03-25. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al debutto 
dell'iPad2 e ai suoi concorrenti, ai nuovi domini .xxx per la pornografia, all'introduzione del 
paywall del New York   Times   (subito bucato), al rilascio di Firefox 4 e alla falsificazione di 
certificati SSL attribuita all'Iran per intercettare password e traffico cifrato dei dissidenti.

2011-03-26. Zurigo, Casa d'Italia. Conferenza su truffe, bufale e complottismi in Internet e 
nei media tradizionali, a cura dell'Unitre di Zurigo.

2011-03-29. Bellinzona, Liceo Cantonale. Lezione sui complotti lunari e lezione sulle 
trappole di Internet.

2011-03-29. Radio InBlu. Intervista telefonica sui venditori di biglietti-parodia per mettersi 
in salvo nel 2012, su Firefox 4 e sul falso allarme per la Superluna.

2011-03-30. Biasca, Scuole medie: lezione per adulti su come indagare sulle bufale di 
Internet (prima parte).

Aprile 2011
2011-04-01. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata-gioco del Disinformatico dedicata alla 
difficoltà di distinguere fra notizie vere e pesci d'aprile: una misteriosa luce avvistata sulla 
Luna dal Canton Ticino, i robot volanti svizzeri capaci di palleggiare, la giornata mondiale 
della pulizia di Internet, il tracciamento di un politico tedesco tramite telefonino e il virus 
mangiavirus in Antartide. Una delle notizie è un pesce d'aprile; le altre sono autentiche.

2011-04-04. Massagno, scuole medie: lezione sui social network (in inglese, riservata agli 
studenti).

2011-04-05. Radio InBlu. Intervista telefonica sui costi delle missioni spaziali e sul falso 
allarme keylogger nei laptop Samsung.

2011-04-06. Biasca, Scuole medie: lezione per adulti su come indagare sulle bufale di 
Internet (seconda parte).

2011-04-08. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata al ritorno del 
Commodore 64, agli UFO e alle profezie nei documenti FBI da poco desegretati, al record 
di longevità di un disco rigido nel Regno Unito, alla nonnina che ha abbattuto l'Internet di 
tutta l'Armenia e all'allarme online per un presunto pedofilo che si aggirerebbe in Canton 
Ticino.

2011-04-09. Garbagnate Milanese, Biblioteca, via Monza 12. Presentazione del libro 
“Luna? Sì, ci siamo andati!” e conferenza sulle teorie di complotto sugli sbarchi lunari, 
nell'ambito delle Notti dell'Astrofisica.

2011-04-11. Rai radio. Intervista telefonica per Caterpillar a proposito della manifestazione
Apertamente.

2011-04-11. Trento, Centro Polifunzionale dell'Opera Universitaria. Conferenza introduttiva 
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sulle bufale alla manifestazione Apertamente.

2011-04-12. Cremona, Istituto Ghislieri. Conferenza su Internet e sicurezza (riservata a 
studenti e docenti).

2011-04-12. Radio InBlu. Intervista telefonica sulla foto osé attribuita a Liz Taylor, 
sull'anniversario del volo spaziale di Yuri Gagarin e sul Principio dello Scoiattolo Cieco.

2011-04-13. Perugia. Partecipazione in videoconferenza via Skype al Festival 
Internazionale del Giornalismo Scientifico.

2011-04-15. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata alla 
decapitazione della botnet Coreflood da parte dell'FBI, alla falla Flash sfruttata per 
propagare attacchi nei documenti Word dedicati all'incidente nucleare di Fukushima, alla 
patch-record mensile di Microsoft, all'intercettazione del volo di Gagarin da parte degli 
USA e al panico da asteroidi in arrivo.

2011-04-18. Radio Svizzera, Rete Uno. Diretta notturna sulle teorie di complotto intorno 
allo sbarco sulla Luna.

2011-04-19. Radio InBlu. Intervista telefonica sugli avvistamenti di asteroidi "vicini" alla 
Terra, sulla botnet decapitata dall'FBI e sulla megapatch di Microsoft.

2011-04-22. Radio Svizzera, Rete Tre: puntata del Disinformatico dedicata ai problemi di 
sicurezza di Dropbox, al fare musica con un automa cellulare, alla polemica sull'iPhone 
che registra gli spostamenti dell'utente, a un mini-galateo per Facebook e agli occhiali per 
convertire i film 3D in 2D per evitare nausea e mal di testa.

2011-04-26. Radio InBlu. Intervista telefonica sui problemi di sicurezza di Dropbox e sul 
tracciamento degli utenti da parte dell'iPhone.

2011-04-29. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata ai seguenti 
temi: il matrimonio reale britannico di William e Kate e ai problemi online che ne sono 
scaturiti, la risposta di Apple all'accusa di tracciamento degli utenti di iPhone e iPad, le 
nuove accuse di tracciamento degli utenti rivolte a TomTom, la bufala della chiusura 
dell'ultima fabbrica di macchine per scrivere e Neil Armstrong presunto seguace di Sai 
Baba.

Maggio 2011
2011-05-03. Radio InBlu. Intervista telefonica sulla notizia dell'uccisione di Osama bin 
Laden e sui ghiribizzi di Google Translate.

2011-05-04. Riazzino. Conferenza sul tema “Bambini e videogiochi”.

2011-05-05. Interviste telefoniche a Radio19, Radio Montecarlo e altre emittenti a 
proposito delle bufale intorno alla notizia dell'uccisione di Osama bin Laden. 
Partecipazione (in collegamento video da Milano) a Matrix (Canale 5) sullo stesso 
argomento.

2011-05-06. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a HackerTyper, 
sito che permette di simulare digitazioni fulminee da “vero hacker”; alle immagini fasulle di 
Osama bin Laden e alle trappole virali basate sull'interesse per la notizia della morte 
dell'ex-leader di al-Qaeda; al kit per fabbricare virus per Mac; all'abbattimento degli 
account Facebook tramite inghippi burocratici; e all'appello fasullo a proposito del 
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“terrorista di buon cuore”.

2011-05-06. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione (insieme ad Andrea Tedeschi) a La 
Consulenza sul tema della violazione del Playstation Network e della sicurezza di console 
per videogiochi e di telefonini.

2011-05-08. Raiuno. Partecipazione in studio a Mattino in famiglia sul tema delle bufale 
giornalistiche, delle profezie di terremoto e della morte di Osama bin Laden.

2011-05-10. Canale 5. Partecipazione alla puntata di Matrix su bufale e notizie con un 
servizio in voce sulle teorie alternative intorno alla morte di Osama bin Laden.

2011-05-10. Radio InBlu. Intervista telefonica sulle profezie di terremoto a Roma per 
l'indomani, su Facebook che paga per vedere spot e sulla messa in vendita dei dati rubati 
del Playstation Network.

2011-05-11. Roma. Conferenza sulle bufale e pernacchia-party anti-profezia di terremoto 
presso Estrogeni.net.

2011-05-12. Radio Montecarlo. Intervista telefonica sui catastrofismi.

2011-05-13. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla paralisi di 
Blogger.com; a Skype venduto a Microsoft e vulnerabile nella versione per Mac; 
agli aggiornamenti-trappola per utenti Microsoft; alla tecnica per far visualizzare alla 
rovescia i nomi dei file e far credere che un file abbia un'estensione innocua; e alla raffica 
di esche e trappole per Facebook.

2011-05-17. La3 (canale 143 Sky). Intervento telefonico sul cospirazionismo 
undicisettembrino.

2011-05-17. Liceo Lugano 1. Conferenza su come conoscere ed evitare i pericoli di 
Internet.

2011-05-17. Radio InBlu. Intervista telefonica su volo dello Shuttle Endeavour, sulle foto di 
una voragine apertasi in Guatemala e sugli access token rubabili di Facebook.

2011-05-17. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione (insieme ad Angelo Agostini e 
Marcello Foa) a Millevoci sul tema del fascino dei cospirazionismi.

2011-05-18. La3TV (canale 143 Sky). Intervento televisivo (via Skype) sulle bufale nel 
Web (video qui).

2011-05-20. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla 
sconcertante somiglianza fra il cartone animato Cenerentola e il recente matrimonio reale 
di William e Kate, la falla di Android che ruba gli account Google, le scuse di Sony per il 
disastro del Playstation Network, la scoperta delle foto private su Facebook fatta da un 
ricercatore con pochi scrupoli e i problemi della legge antipirateria francese HADOPI, 
bloccata perché l'ente autorizzato a raccogliere gli indirizzi IP dei presunti pirati è stato a 
sua volta piratato.

2011-05-20/22. Bellaria. Partecipazione alla Sticcon come traduttore per gli attori ospiti 
(Levar Burton, Chase Masterson, J.G. Hertzler) e come relatore alla conferenza 
Astronautichicche sugli aspetti poco noti delle missioni spaziali.

2011-05-24. Radio InBlu. Intervista telefonica sul ritorno di Paolo Nespoli dallo spazio e su 
Hackertyper.

2011-05-27. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata al falso 
annuncio dell'iPhone 5 che in realtà è un virus, all'allarme per MacDefender e i falsi 
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antivirus per Mac che stanno facendo vittime fra gli utenti Apple perché non chiedono 
neanche la password, al debutto di Google Wallet per pagare tramite telefonino, al 
cookiejacking che ruba le credenziali di Facebook, Twitter e Gmail e alle istruzioni anti-
zombi dell'ente governativo USA per la sanità.

2011-05-31. Radio InBlu. Intervista telefonica sulla vulnerabilità dei paywall dei giornali 
italiani ed esteri e sulla bufala dei cookie che alterano i prezzi dei voli delle compagnie 
low-cost acquistati via Internet.

Giugno 2011
2011-06-01. Radio Svizzera, Rete Uno. Diretta notturna con Alex Kalatchoff sul tema 
dell'intelligenza artificiale.

2011-06-03. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata all'ennesima 
violazione dei server Sony, alle violazioni degli account Gmail a sfondo spionistico, al furto 
di account Twitter, Facebook e Youtube tramite cellulare Android, agli aggiornamenti di 
sicurezza urgenti per Apple, all'allarme per i telefonini che causerebbero il cancro secondo 
un rapporto OMS e al Macbook rubato e recuperato grazie alle foto automatiche scattate 
di nascosto dalla sua webcam al ladro.

2011-06-07. Radio InBlu. Intervista telefonica sul concetto di cloud computing e sull'IPv6 
Day previsto per domani.

2011-06-10. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata al cloud 
computing in salsa Apple, agli aggiornamenti di sicurezza Microsoft veri e fasulli, alla 
previsione di terremoto per oggi fatta da alcuni astrologi, all'esito dell'IPv6 Day e all'auto-
tagging   in Facebook  .

2011-06-14. Radio InBlu. Intervista telefonica sull'aggiornamento del mio libro “Luna?”, 
sulle foto della ISS scattate da Paolo Nespoli, sull'eclissi lunare di domani sera, sul 
marketing virale e sull'auto-tagging in Facebook.

2011-06-17. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata agli attacchi 
informatici di LulzSecurity, alle cause principali dei furti di password e alle regole da 
seguire, a un caso pratico di estorsione informatica, ai pagamenti (anche criminosi) tramite 
Bitcoin e al mistero delle scarpe solitarie abbandonate per strada.

2011-06-22. Radio Onda Rossa. Intervista telefonica sulla tesi delle “scie chimiche” e sul 
cospirazionismo in generale.

2011-06-23. RAI Radiodue. Partecipazione telefonica alla trasmissione 28 minuti condotta 
da Barbara Palombelli, sul tema delle bufale in Rete. 

2011-06-24. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a Firefox 5, al 
giro di denaro impressionante del crimine informatico, all'allarme di MELANI per mail-esca 
in Svizzera, al Konami Code e alla fotocamera Lytro che permette di scegliere la messa a 
fuoco dopo lo scatto.

2011-06-24. Radio Svizzera, Rete Uno. Puntata de La Consulenza dedicata al cloud 
computing.

2011-06-26. Radio24. Intervista telefonica sulle leggende metropolitane nel programma Il 
riposo del guerriero condotto da Stefano Ballarini.
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Luglio 2011
2011-07-01. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a un virus 
"indistruttibile" che permette di fare i conti in tasca al crimine digitale; al calo degli attacchi 
basati sull'Autorun; alla riduzione dello spam, che era arrivato a 230 miliardi di mail al 
giorno; ai volantini sulle "scie chimiche" di Lugano; e a Google+, il social network proposto 
da Google.

2011-07-08. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a: profili 
Google che verranno cancellati se non li rendiamo pubblici; aggiornamenti di sicurezza 
Microsoft; iPhone, iPad e iPod touch infettabili con un PDF o visitando un sito; allarme per 
bambini usati come esche dalle gang di stupratori.

2011-07-15. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla 
vulnerabilità Bluetooth di Windows 7 e Vista, al boom di iscrizioni a Google+, alle 
stampanti 3D anche al cioccolato, al panico per l'appello-bufala sul vetro nei vasetti della 
Nestlé e alla misteriosa scomparsa temporanea del canale Youtube di Lady Gaga.

2011-07-22. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata all'insuccesso 
della   legge antipirateria francese HADOPI  , a come difendersi dalle intrusioni telefoniche, a
Hotmail che vieta le password scadenti e aiuta a salvare gli utenti violati, a Google fa 
comparire avvisi secondo i quali certi computer sarebbero infetti, e all'arrivo controverso di 
Lion, la nuova versione di Mac OS X.

2011-07-29. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata 
a riconoscimento facciale al posto del PIN per Android, introduzione degli spot su 
Twitter, batterie dei laptop infettabili, rischi di chiusura degli account Google+ in caso di 
nomi non reali e sciacallaggio online in seguito alla morte di Amy Winehouse e alla strage 
di Oslo.

Agosto 2011
2011-08-03. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione telefonica al programma Il 
Camaleonte sul tema dell'evoluzione dei virus informatici rispetto a cinque anni fa.

2011-08-05. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a mercato 
clandestino dei Denial of service, Hadopi indica che chi più pirata più compra, come aprire 
un'auto con un SMS, cifre del mercato dello spam e sondaggio che dice che gli utenti IE 
sono meno intelligenti.

2011-08-06. Brallo di Pregola. Conferenza sulle tesi di complotto intorno allo sbarco sulla 
Luna.

2011-08-12. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a resa all'FBI di 
Sanford Wallace (il "re dello spam"), patch Microsoft con il ritorno del "ping della morte", 
attacco di Anonymous a Facebook il 5 novembre, Facebook che "ruba" i numeri dai 
telefonini e meteore da ascoltare.

2011-08-19. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata al keylogging 
degli smartphone tramite accelerometro, alle dicerie catastrofiste sulla cometa Elenin, al 
furto di PIN Bancomat tramite telecamera termica, alla guida alla sicurezza di Facebook e 
alla videocatena di Sant'Antonio di Teresa Fidalgo, il fantasma che causa incidenti.

2011-08-24. RSI ReteUno e RAI Radiouno: interviste telefoniche sulla presunta fotografia 
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del fantasma al Museo Archeologico di Napoli.

2011-08-26. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alle frasi 
celebri del dimissionario Steve Jobs, ai vent'anni di Linux, al video della TV cinese che 
documenterebbe attacchi informatici governativi contro siti USA, ai virus che mascherano 
il nome del proprio file scrivendolo all'indietro, e al cambiamento delle opzioni di privacy di 
Facebook.

2011-08-28. Il Caffé: articolo “Fantasmi, fotografie e ritocchi” dedicato alla storia dei falsi 
fotografici professionali.

Settembre 2011
2011-09-02. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla nuova 
categoria degli ultrabook, alla TV 3D senza occhiali e agli occhiali 3D senza TV, al furto di 
certificati digitali per Google che consente intercettazioni facili, alla truffa per truffati alla 
nigeriana e all'allarme su Facebook per la presunta comparsa di video pornografici a 
insaputa dell'utente.

2011-09-07. Radio SBS (Australia). Intervista telefonica sulle tesi di complotto intorno agli 
attentati dell'11 settembre (andata in onda in altra data).

2011-09-09. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata all'allarme su 
Facebook per "Francesca Capone" (con nuovi settaggi di privacy di Facebook), al worm di 
nome "Morto", ai 13 anni di Google Inc., al caos di Diginotar che causa aggiornamenti 
continui e alla trappola della falsa messa in regola di Windows piratato.

2011-09-09. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione a La consulenza sul tema della 
pirateria audiovisiva.

2011-09-09. Radiotelevisione Svizzera, La1. Intervista nella trasmissione Il Quotidiano 
sulle tesi di complotto intorno agli attentati dell'11 settembre 2001.

2011-09-09. TicinoSette. Intervista sul complottismo undicisettembrino.

2011-09-16. La Regione Ticino. Intervista sulla sicurezza dell'e-banking.

2011-09-16. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata agli ufologi seri 
a caccia di ragni volanti contro le “scie chimiche”, alle foto rubate di Scarlett Johansson 
con Effetto Streisand, ai social network che si copiano a vicenda, agli incontri su Facebook 
che finiscono insolitamente male e allo scherzo che “rompe” Google. 

2011-09-20. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-09-21. Milano. Partecipazione al Social Media Week, per parlare del mestiere di 
detective antibufala e di come si fa comunicazione online.

2011-09-22. Tempi   n. 38  . Articolo-intervista di copertina sulle bufale e i cospirazionismi.

2011-09-23. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alle password 
vulnerabili di Mac OS X Lion, alla presunta scoperta di neutrini più veloci della luce, al 
panico da satellite UARS in caduta, alle rovine in stile Nazca, visibili solo dal cielo, 
(ri)scoperte con Google in Arabia Saudita e alle novità di Facebook.

2011-09-24. Radio24. Intervento telefonico a Moebius sugli inganni della statistica 
divulgativa (registrata e andata in onda in altra data).
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2011-09-27. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-09-30. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla 
sorveglianza via Wifi che rileva la presenza di persone negli edifici, alle telefonate-truffa di 
sedicenti “centri di assistenza Microsoft” che avvisano di problemi (in realtà inesistenti) al 
computer della vittima, alla bufale di Facebook a pagamento e della donazione di sangue 
per un bambino malato, all'allarme per gli Swiffer assassini e agli strafalcioni imbarazzanti 
causati dall'autocorrezione degli SMS.

Ottobre 2011
2011-10-04. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-10-05. Radiotelevisione Svizzera, La1. Partecipazione al programma Contesto 
sull'auto-oscuramento di Wikipedia in lingua italiana.

2011-10-06. Intervento telefonico nel Radiogiornale della Rete Uno RSI, a Laser (RSI Rete 
Due), per l'agenzia GRT e a Radio Trentino in Blu sulla morte di Steve Jobs.

2011-10-07. Radio SBS (Australia). Intervento telefonico sull disegno di legge che ha 
portato Wikipedia all'auto-oscuramento.

2011-10-07. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla morte di 
Steve Jobs, agli sciacallaggi online intorno alla morte di Jobs, alla decapitazione di una 
botnet tramite sinkholing, alla vulnerabilità nei telefonini HTC introdotta dai fabbricanti e 
all'iPhone 4S e il suo riconoscimento vocale dal nome potenzialmente imbarazzante.

2011-10-10. Radio Montecarlo. Intervento telefonico sulle bufale nei media.

2011-10-11. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-10-12. Tradate. Partecipazione come traduttore all'evento “L'albero della Luna” 
(messa a dimora di un pino derivato da semi che hanno viaggiato intorno alla Luna), con 
Rosemary Roosa, figlia dell'astronauta Stu Roosa (Apollo 14).

2011-10-14. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla morte di 
Dennis Ritchie, ai guai di iPhone, Blackberry e Symantec, all'arresto del rubafoto di 
Scarlett Johansson, al virus di stato tedesco e ai droni militari USA infettati da un virus 
informatico.

2011-10-17. Radio 3iii. Intervento telefonico. 

2011-10-18. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-10-20. Radio IES (Roma). Dibattito telefonico sulle tesi alternative intorno all'11 
settembre con Massimo Mazzucco e David Gramiccioli.

2011-10-21. Radio Rai. Intervista telefonica sulle tesi di complotto lunare. 

2011-10-21. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata al virus erede 
di Stuxnet, alla profezia di fine del mondo di Harold Camping (con satelliti che precipitano), 
alle insidie di smartphone e tablet regalati con software spia, alle magagne del 
riconoscimento facciale in Android 4 e allo scavalcamento del PIN dell'iPhone nuovo.

2011-10-22. 12Vda.it. Intervista sulle tesi di complotto intorno allo sbarco sulla Luna e sui 
cospirazionismi.

2011-10-22. Rai Regione (Valle d'Aosta). Intervista sulle tesi di complotto intorno allo 
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sbarco sulla Luna e sui cospirazionismi.

2011-10-22. Verrès (Aosta). Conferenza pubblica sulle tesi di complotto intorno allo sbarco 
sulla Luna.

2011-10-25. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-10-26. Tenero. Partecipazione alla giornata cantonale di formazione delle antenne 
GVG della Polizia Cantonale su Internet e reati.

2011-10-27. Locarno. Partecipazione alla Giornata Nazionale delle Competenze Mediali.

2011-10-27. Radio Svizzera, Rete Due. Recensione telefonica della biografia di Steve 
Jobs per il programma Moby Dick.

2011-10-28. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla “truffa alla 
nigeriana” targata 1892, alla scomparsa di John McCarthy, padre dell'intelligenza 
artificiale, ai problemi di cancellazione delle foto da iCloud, alla falla nei filtri antivirus di 
Facebook e alla fotocamera Lytro che mette a fuoco le foto dopo lo scatto.

2011-10-28. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione in studio al programma La 
Consulenza sull'uso dei social network.

2011-10-31. Perugia, sala del POST (Perugia Officina per la Scienza e Tecnologia). 
Conferenza sugli aspetti scientifici di UFO e vita extraterrestre.

Novembre 2011
2011-11-01. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-11-04. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a Take This 
Lollipop come demo di privacy per Facebook, agli errori e orrori involontari dei videogiochi, 
al consumo anomalo della batteria con iOS5, alle novità sul virus militare DuQu e all'effetto 
speciale che compare in Google digitando “  do a barrel roll”  .

2011-11-05. Bologna, Ultimo Avamposto. Traduzione per l'attore Dirk Benedict 
(Scorpion/Starbuck nella serie originale di Galactica, Sberla in A-Team).

2011-11-07. Locarno, Liceo. Lezione per gli studenti sulle trappole di sicurezza e privacy di 
Internet e dei social network.

2011-11-08. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-11-10. Locarno, Liceo. Lezione per gli studenti sulle trappole di sicurezza e privacy di 
Internet e dei social network.

2011-11-11. Cademario. Conferenza per i genitori sull'uso responsabile delle nuove 
tecnologie.

2011-11-11. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alla risoluzione 
di una truffa da 14 milioni di dollari che ha colpito 4 milioni di utenti, alla falla di sicurezza 
nei controlli dell'App Store che permetteva di installare tramite le app codice non verificato, 
all'aggiornamento di iOS5 che risolve la falla e dovrebbe rimediare al consumo anomalo 
della batteria, alla bufala della numerologia intorno alla data dell'11/11/11 e alle istruzioni 
del MELANI su come sbloccare un computer colpito dal falso avviso del Dipartimento di 
Giustizia svizzero.

2011-11-11. Rai Radiodue. Partecipazione telefonica a Caterpillar con Roberto Giacobbo 
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sulla numerologia dell'11/11/11.

2011-11-14. IUFFP, Lugano. Corso sull'uso dei social network (prima parte).

2011-11-15. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-11-16. Biasca. Conferenza sulla conservazione dei dati digitali.

2011-11-17. Bellinzona. Lezioni sull'etica delle attività online per gli studenti della prima 
liceo.

2011-11-18. Radio IES. Partecipazione telefonica a dibattito sulle "scie chimiche".

2011-11-18. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alle nuove 
opzioni di ricerca di Google, ai primi 40 anni del microprocessore, all'invasione d'immagini 
scioccanti in Facebook, alla bufala del PIN dei bancomat rovesciato che chiama la polizia 
e all'appello che paventa censura di tutta Internet da parte degli USA.

2011-11-21. IUFFP, Lugano. Corso sull'uso dei social network (seconda parte).

2011-11-22. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-11-22. Sonvico. Conferenza sull'uso sicuro di Internet per i minori.

2011-11-23. Radio Onda Novara. Intervento telefonico sui "teschi di cristallo" e le profezie 
attribuite ai Maya.

2011-11-24. Gordola. Lezione per il CICAP Ticino agli studenti del Pretirocinio sul tema 
delle trappole del presunto paranormale.

2011-11-25. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata alle password 
rubate ai docenti ticinesi, all'informatico che tenne in ostaggio San Francisco, all'altro 
informatico che bloccò 100 auto via Internet, alla falla in iTunes aperta da tre anni e 
sfruttata dai trojan governativi e alle stampanti a colori che fanno la spia.

2011-11-25/27. Montecatini Terme. Partecipazione alla Sticcon Reunion come fan e come 
traduttore per gli ospiti Ethan Phillips e Mira Furlan.

2011-11-29. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-11-30. Pregassona, Scuola Media. Conferenza per i genitori su rischi di Internet per 
minori.

2011-11-30. Radio Onda Novara. Intervento telefonico sulla falla di iTunes rimasta aperta 
per tre anni.

Dicembre 2011
2011-12-01. Pregassona, Scuola Media. Conferenza doppia per gli studenti su rischi di 
Internet per minori.

2011-12-02. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata all'uomo che 
fece 10 milioni di dollari di danni con sei righe di codice, alla nuova tecnica di 
quantificazione dei ritocchi fotografici, al programma spione CarrierIQ trovato negli 
smartphone e alla sigla degli spot antipirateria che sarebbe stata piratata.

2011-12-02. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione a La Consulenza sulle nuove 
decisioni del Consiglio Federale sulla pirateria audiovisiva.
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2011-12-05. Camignolo, Scuole Medie. Conferenza doppia per gli studenti sui rischi di 
Internet. 

2011-12-06. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-12-07. Gravesano, Scuole Medie. Conferenza doppia per gli studenti sui rischi di 
Internet.

2011-12-08. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

2011-12-09. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a Moran Cerf, 
l'informatico pagato per rapinare le banche, al rapporto sulla pirateria audiovisiva del 
Consiglio Federale svizzero, all'aggiornamento su Carrier IQ, all'apertura dei domini .xxx e 
alla falla di Facebook che permetteva di vedere anche le foto private, comprese quelle di 
Mark Zuckerberg.

2011-12-13. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-12-14. Camignolo. Conferenza per genitori sui rischi di Internet per minori.

2011-12-14. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

2011-12-15. Bellinzona, Scuola Arti e Mestieri - Lezione doppia sulle trappole di Internet. 

2011-12-16. Bagnaria (PV). Conferenza-dibattito sulle tesi alternative e i dubbi sugli 
attentati dell'11 settembre 2001.

2011-12-16. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico dedicata a “Call of Duty” 
che batte “Avatar” per il minor tempo richiesto per incassare un miliardo di dollari, 
all'imminente debutto della Timeline di Facebook, al monitoraggio pubblico dei download 
P2P da parte di Youhavedownloaded.com, alla presunta scoperta di download illegali 
effettuati da case cinematografiche, agenzie di riscossione dei diritti d'autore e dalla 
residenza ufficiale del presidente francese Sarkozy e alla prima registrazione sonora, 
datata 1860, recuperata 140 anni dopo con l'aiuto dell'informatica.

2011-12-20. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-12-21. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

2011-12-23. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2011-12-27. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2011-12-28. Radio 101. Intervento telefonico.

2011-12-28. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

2011-12-30. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.
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2012

Gennaio 2012
2012-01-03. Radio Inblu. Intervento telefonico.

2012-01-04. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

2012-01-10. Radio Inblu. Intervento telefonico. 

2012-01-10. Stabio. Conferenza su uso sicuro di Internet per genitori e giovani con Myriam 
Caranzano (Aspi.ch), organizzata dalle Assemblee dei genitori delle Scuole Medie di 
Stabio, Mendrisio, Morbio Inferiore e Balerna. 

2012-01-11. Radio Onda Novara. Intervento telefonico. 

2012-01-13. Radio Montecarlo. Intervento telefonico sull'economia delle catene di 
Sant'Antonio. 

2012-01-13. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-01-13. Radio Svizzera, Rete Uno. Intervento telefonico sull'introduzione dei suffissi 
generici di primo livello (“.qualunquecosa”).

2012-01-16. Acquarossa, Scuola Media. Conferenza per genitori su uso sicuro di 
Facebook.

2012-01-17. Radio Città Fujiko. Intervento telefonico sulla lezione magistrale di Cory 
Doctorow.

2012-01-17. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-01-20. Maser (Treviso). Conferenza su bufale e truffe di Internet.

2012-01-20. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-01-21. Belluno. Conferenza su tesi di complotto e tendenza al cospirazionismo.

2012-01-24. Radio InBlu. Intervento telefonico. 

2012-01-24. Stabio, Scuole Medie. Lezione per gli studenti sulle trappole di Internet.

2012-01-27. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-01-27. Radio Svizzera, Rete Uno. Puntata de La Consulenza su corsi di autodifesa 
per social network.

2012-01-30. Breganzona, Scuole Elementari. Incontro con i genitori degli studenti delle 
scuole medie sull'uso sicuro delle nuove tecnologie.

2012-01-31. Radio InBlu. Intervento telefonico.

Febbraio 2012
2012-02-01. Novaggio, Centro Scolastico. Incontro pubblico "Fregati da Facebook: bufale 
e catastrofi nei social network".

http://attivissimo.blogspot.com/2012/01/cory-doctorow-spiega-perche-i-computer.html
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2012-02-02. Stabio, Scuole Medie. Lezione per gli studenti sulle trappole di Internet.

2012-02-03. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-02-06. Losone, Scuole Medie. Due lezioni per gli studenti sulle trappole di Internet.

2012-02-07. Radio InBlu. Intervento telefonico. 

2012-02-08. Locarno. Conferenza sull'uso sicuro del computer, dedicata ai genitori.

2012-02-09. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-02-10. Leffe (BG), Auditorium Pezzoli. Incontro su bufale e disinformazione 
mediatica organizzato da Leffegiovani.

2012-02-10. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico. 

2012-02-11/12. Limena (Padova). Partecipazione al Corso CICAP come docente su bufale 
e cospirazionismo insieme a Lorenzo Montali.

2012-02-13. Losone, Scuole Medie. Due lezioni per gli studenti sulle trappole di Internet.

2012-02-14. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-02-15. Biasca. Lezione sull'uso sicuro dei social network (nell'ambito dei corsi per 
adulti).

2012-02-15. Radio Onda Novara. Intervento telefonico. 

2012-02-17. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico. 

2012-02-17. Vigonza (Padova). Cena CICAP con conferenza su bufale e 2012.

2012-02-20. Prato. Conferenza su bufale e complotti.

2012-02-21. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-02-24. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico. 

2012-02-27. Lugano, Liceo Lugano 2. Conferenza su download legale e illegale e aspetti 
morali. Con Mauro Osenda (SUISA).

2012-02-28. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-02-28. Viganello, sala polivalente Residenza "Alla Meridiana". Conferenza sui media 
elettronici per gli educatori.

2012-02-29. Biasca. Lezione sull'uso sicuro dei social network (nell'ambito dei corsi per 
adulti).

2012-02-29. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

Marzo 2012
2012-03-01. Agno, Scuole Medie. Due lezioni per gli studenti sulle trappole di Internet e 
sul download legale. 

2012-03-02. Aurigeno, Biblioteca Comunale. Incontro sui tesori e le trappole di Internet.

2012-03-02. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-03-04. Pambio. Moderatore della conferenza “Inganni misteriosi della fotografia 
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digitale” di Paolo Bertotti.

2012-03-05. IUFFP, Lugano. Corso sulle attività e le tecniche d'indagine del CICAP.

2012-03-05. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-03-06. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-03-07. Radio Onda Novara. Intervento telefonico. 

2012-03-09. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-03-13. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-03-14. Biasca. Lezione sull'uso sicuro dei social network (nell'ambito dei corsi per 
adulti).

2012-03-14. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

2012-03-15. Agno, Scuole Medie. Lezione per gli studenti sulle trappole di Internet e sul 
download legale.

2012-03-16. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-03-17. Ascoli Piceno, Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio Ascoli Piceno. 
Partecipazione all'Open Day "Web per tutti" sulle nuove tecnologie e sull'uso dei social 
network, organizzato dal Movimento Studentesco AP dell'Università degli Studi di 
Camerino.

2012-03-20. Radio InBlu. Intervento telefonico. 

2012-03-21. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

2012-03-22. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-03-23. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-03-23/26. Fiuggi, Deepcon 13. Conferenza sul doppiaggio di Transformers 3 insieme 
a Carlo Cosolo e presentazione dell'anteprima di Moonscape.

2012-03-27. Agno, Scuole Medie. Due lezioni sull'uso sicuro di Internet per gli studenti.  

2012-03-27. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-03-28. Lugano, USI, aula magna. Tavola rotonda su Responsabilità legali nel social 
network. Con Sebastien Fanti, avvocato; Gianni Cattaneo, avvocato; Ilario Lodi, Pro 
Juventute; Reto Medici, Magistrato dei Minorenni; Georges Locatelli, Polizia Cantonale. 

2012-03-28. Radio Onda Novara. Intervento telefonico.

2012-03-29. Lamone, Scuole elementari. Incontro con gli studenti e con i genitori sull'uso 
sicuro di Internet.

2012-03-30. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-03-30. Varese, Villa Recalcati e Teatro Apollonio: giornata con l'astronauta lunare 
Charlie Duke. Inaugurazione della mostra di astronautica Esplorando e conferenza serale 
di Duke a teatro.
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Aprile 2012
2012-04-01. Soazza. Incontro pubblico sulle opportunità di Internet e dei social network 
per gli adolescenti. 

2012-04-02. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-04-03. Davesco-Soragno. Scuole elementari. Incontro con i genitori sull'uso sicuro di 
Internet e social network. 

2012-04-03. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-04-04. Giornale del Popolo. Articolo in prima pagina Guardia alta, senza paranoie sul 
tema della pedopornografia in Svizzera.

2012-04-06. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-04-07. RSI La1. Partecipazione al servizio del Telegiornale delle 20 sulla cessazione 
dell'Encyclopedia Britannica su carta. 

2012-04-10. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-04-13. Lodrone (Trento). Incontro pubblico sull'uso responsabile di Internet.

2012-04-13. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-04-17. Massagno, Scuole Medie. Lezione doppia in inglese sui falsi fotografici 
(modelle e Photoshop) nell'ambito del Festival delle Lingue. 

2012-04-17. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-04-17. RSI La1: partecipazione al servizio de Il Quotidiano sugli effetti del download 
legale e illegale di musica, film e libri.

2012-04-17. Teleticino. Intervento telefonico sulla truffa via mail ai danni di Gabriele 
Gendotti (politico ticinese).

2012-04-20. Lecco, Planetario. Partecipazione alla Astronauticon con una relazione sulle 
bufale spaziali.

2012-04-20. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-04-21. Lecco, sala "Di Vittorio". Conferenza “Non cadere nella Rete: libertà digitali e 
trappole di Internet” organizzato dai Giovani Democratici.

2012-04-23. Mendrisio. Partecipazione all'autogestione degli studenti con conferenza sulle 
bufale mediatiche.

2012-04-24. Bellinzona, Scuola Arti e Mestieri. Lezione agli allievi del quarto anno sulla 
sicurezza informatica.

2012-04-24. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-04-25. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino). 

2012-04-26. Perugia. Partecipazione al Festival Internazionale del Giornalismo con una 
relazione sulle tecniche d'indagine antibufala.

2012-04-27. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.
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Maggio 2012
2012-05-01. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-05-04. Radio Montecarlo. Intervento telefonico.

2012-05-04. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-05-04. Senigallia, Palazzo Ducale. Incontro pubblico su profezie di catastrofe e 
2012.

2012-05-04. Senigallia, Teatro La Fenice. Incontro per le scuole sul tema del 
complottismo.

2012-05-07. Bellinzona, Scuole Medie. Incontro per i genitori delle Scuole Medie su 
Internet e social network.

2012-05-07. Raidue. Partecipazione alla trasmissione Eva sul tema dei complotti lunari.

2012-05-08. Lugano, Casa Primavera. Incontro riservato agli studenti su Internet e social 
network.

2012-05-09. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-05-10. Morazzone. Lezione per gli studenti e conferenza per i genitori sull'uso sicuro 
di Internet e social network.

2012-05-11. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-05-14. Minusio, Scuole Medie. Incontro riservato agli studenti su Internet e social 
network. 

2012-05-15. Lugano, Scuole Medie di Besso. Lezione sulle trappole di Internet (ripresa 
dalla RSI).

2012-05-15. Lugano. Incontro riservato ai genitori su Internet e social network.

2012-05-15. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-05-17. Padova. Partecipazione alla cena del CICAP con James Randi. 

2012-05-18. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-05-22. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-05-24/27. Bellaria. Partecipazione alla Sticcon, con traduzione per gli attori e scrittori 
ospiti (Garrett Wang, Gates McFadden, Paul Di Filippo, David Gerrold) e conferenza 
congiunta con Luigi Pizzimenti sulla storia delle missioni Apollo.

2012-05-25. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-05-29. Lodrino, Scuole Medie. Incontro su bufale, Facebook e Internet.

2012-05-29. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-05-30. Lugano. Incontro con i genitori delle Scuole Medie su Internet e social 
network.

2012-05-30. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).
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Giugno 2012
2012-06-01. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-06-04. Lugano, Camera di Commercio. Lezione su uso professionale dei social 
network (prima sessione).

2012-06-04. Webinar sulle tecniche d'indagine antibufala (prima sessione).

2012-06-05. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-06-07. Spotorno. Incontro con gli studenti delle scuole medie sulle trappole di 
Internet.

2012-06-08. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-06-08. Webinar sulle tecniche d'indagine antibufala (seconda sessione).

2012-06-09. Varese, Castello di Masnago. Partecipazione al Weekend in Giallo.

2012-06-11. Lugano, Camera di Commercio. Lezione su uso professionale dei social 
network (seconda sessione).

2012-06-12. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-06-15. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-06-18. Lugano, Camera di Commercio. Lezione su uso professionale dei social 
network (terza sessione).

2012-06-19. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-06-22. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-06-23. Milano. Partecipazione alla seconda Cena dei Disinformatici.

2012-06-26. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-06-28. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-06-29. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Luglio 2012
2012-07-04. RAI Gulp. Partecipazione in collegamento video a La TV Ribelle sul tema 
delle bufale.

2012-07-05. Bissone, Hotel Campione. Conferenza sull'uso dei social network in ambito 
lavorativo. Evento organizzato dall'associazione Wirsi con ingresso aperto al pubblico.

2012-07-06. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-07-07. Verrone (Biella). Partecipazione all'inaugurazione del Museo del Falso. 

2012-07-11. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-07-12. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione a Millevoci. 

2012-07-13. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.
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2012-07-14. Lugano, Hotel Pestalozzi. Moderazione della conferenza di Luigi Pizzimenti 
sulle missioni Apollo.

2012-07-20. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-07-21. Verrone (Biella). Conferenza sullo sbarco sulla Luna presso il Museo del 
Falso.

2012-07-25. Bellinzona, Centro Gioventù e Sport. Conferenza sulle indagini sui fenomeni 
paranormali.

2012-07-27. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Agosto 2012
2012-08-06. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione a Millevoci. 

2012-08-17. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-08-22. Radio Panorama. Intervista sulla missione marziana Curiosity. 

2012-08-23. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).  

2012-08-24. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-08-27. Camignolo, Scuola Media. Lezione per i docenti su pericoli e opportunità delle 
nuove tecnologie e sulle bufale in ambito scientifico. 

2012-08-30. Losone, Scuola Media. Lezione per i docenti su Internet e adolescenti, 
insieme a Lara Zgraggen.

2012-08-31. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Settembre 2012
2012-09-04. Radio Svizzera, Rete Tre. Partecipazione telefonica a Un martedì da bosoni. 

2012-09-04. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino). 

2012-09-05. Radio24. Partecipazione telefonica a 24 Mattino.

2012-09-06. Radio3 Rai. Partecipazione telefonica a Radio3scienza sul tema del 
cospirazionismo lunare.

2012-09-06. RSI La1. Partecipazione a Falò sul tema degli adolescenti sui social network.

2012-09-07. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-09-08. Centro Lugano Sud. Lettura pubblica de Il pallido puntino azzurro di Carl 
Sagan.

2012-09-13. RSI La1. Partecipazione all'edizione serale del telegiornale per il debutto 
dell'iPhone 5.

2012-09-14. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.



70

2012-09-17. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione a Millevoci.

2012-09-19. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-09-19. Lugano. Conduzione della cena-evento con gli attori John Billingsley e Bonita 
Friedericy.

2012-09-20. Partecipazione alla presentazione del mio contributo all'Agenda Migros 2013.

2012-09-21. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-09-22. Rozzano. Partecipazione alla Cena Cosmonautica organizzata da 
Scientificast.

2012-09-25. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-09-26. Vezia, Municipio. Conferenza sull'uso sicuro dei social network.

2012-09-28. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Ottobre 2012
2012-10-01. Ambrì, Scuola Media. Lezione agli studenti su sicurezza informatica, privacy 
e uso prudente di Internet.

2012-10-01. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-10-02. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-10-05. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-10-05. Volterra, Convegno CICAP. Serata lunare con Luigi Pizzimenti.

2012-10-06. Volterra, Convegno CICAP. Relazione sulle bufale apocalittiche.

2012-10-08. Viareggio. Conferenza sui complotti lunari, con intervista via Skype a Ed 
Mitchell.

2012-10-09. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-10-09. Intervista via Skype su Improntadigitale.org sui complotti lunari.

2012-10-10. Paradiso. Conferenza privata sulla sicurezza informatica nella pubblica 
amministrazione per l'Associazione Ticinese Funzionari del Controllo Abitanti.

2012-10-10. Biasca. Lezione su come usare Google al meglio.

2012-10-12. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-10-15. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-10-16. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-10-17. Biasca. Lezione su come usare Google al meglio.

2012-10-19. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-10-23. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-10-24. Biasca. Lezione sull'open source.
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2012-10-25. Lugano, Casa Benson. Conferenza sulla sicurezza informatica (in inglese).

2012-10-26. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-10-30. Radio InBlu. Intervento telefonico.

Novembre 2012
2012-11-02. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-11-06. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-11-08. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-11-09. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-11-12. Lugano, sede IUFFP di via Besso. Lezione sul diritto d'autore in Rete.

2012-11-13. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-11-14. Novara. Conferenza su rischi e opportunità di Internet e social network per gli 
studenti dell'Istituto Magistrale Bellini, con Chiara Codecà.

2012-11-14. Galliate. Conferenza pubblica su rischi e opportunità di Internet e social 
network nell'ambito di Avventure di Carta.

2012-11-15. Torino. Partecipazione a Scientifica 2012.

2012-11-16. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-11-16. Bellinzona, Palazzo del Governo, sala del Gran Consiglio. Moderatore della 
Sessione Federale dei Giovani (www.jugendsession.ch), con David Fischbach (Agire.ch), 
Sergio Savoia (coordinatore dei Verdi, www.savoia.ch), Francesca Bordoni Brooks (Partito 
Popolare Democratico, www.bordonibrooks.ch) e Ivo Durisch (Partito Socialista, 
www.ivodurisch.ch).

2012-11-17. Varese. Partecipazione a Glocal 2012 sul tema “Senza frontiere: portali, radio 
e servizi”, con Massimo Mantellini (Manteblog), Antonio Franzi (RSI) e Maria Carla Cebrelli 
(Varesenews).

2012-11-19. Massagno, Scuole Medie. Due lezioni agli studenti su come riconoscere le 
bufale su Internet e negli altri media.

2012-11-19. RSI La2. Partecipazione a 60minuti.

2012-11-20. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-11-20. Lugano, Hotel Pestalozzi. Conferenza su social network e Internet, riservata a 
soci e simpatizzanti dell'associazione Capitana.ch.

2012-11-21. Lugano, Auditorium dell'USI. Conferenza "La fine del 2012: e il mondo finisce 
ancora una volta. Ma finisce davvero, almeno stavolta?".

2012-11-22. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-11-23. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-11-23. Planetario di Lecco. Conferenza “È difficile fare previsioni, specialmente per il
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futuro” per Telethon.

2012-11-24. Chiasso, Sala-Cine Excelsior. Conferenza “Progetto Apollo: il sogno più 
grande dell'uomo”, con Luigi Pizzimenti e Nicola Colotti.

2012-11-26. Bedigliora, Scuole Medie. Due lezioni sulle trappole di Internet e dei social 
network per gli studenti e una conferenza per i genitori sullo stesso tema.

2012-11-27. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-11-28. Savosa, Municipio. Conferenza sulle insidie dell'informatica e di Internet per i 
neodiciottenni.

2012-11-30. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-11-30. Viareggio. Conferenza sulle ipotesi di complotto intorno agli attentati dell'11 
settembre 2001.

Dicembre 2012
2012-12-01/02. Montecatini Terme. Partecipazione alla Reunion come traduttore per Max 
Grodenchik, Aron Eisenberg e Tim Rose.

2012-12-04. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-12-04. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-12-04. Lugano. Conferenza sulla sicurezza informatica e sui rischi di privacy per Pro 
Senectute.

2012-12-05. Chiasso, Sala-Cine Excelsior. Partecipazione alla serata “Il brivido di quella 
notte”, dedicata allo sbarco sulla Luna, con Marco Blaser, Eugenio Bigatto, Luigi 
Pizzimenti e Nicola Colotti.

2012-12-07. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-12-07. Radio Svizzera, Rete Uno. Puntata de La consulenza sul "referendum" di 
Facebook.

2012-12-07. Giubiasco. Conferenza sull'uso professionale dei social network per il Gruppo 
Multi SA.

2012-12-11. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2012-12-12. Radiotelevisione Svizzera, Il Quotidiano. Partecipazione a servizio sulle tesi 
di fine del mondo per il 21 dicembre 2012.

2012-12-14. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-12-14. Radio Svizzera, Rete Uno. Puntata de La consulenza sulla sicurezza degli 
acquisti online.

2012-12-14. Bioggio, Casa Comunale. Conferenza sulle insidie dell'informatica e di 
Internet per i neodiciottenni.

2012-11-17. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara (programma del 
mattino).

2012-12-18. Radio InBlu. Intervento telefonico.
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2012-12-19. Radio Svizzera, Rete Tre. Partecipazione telefonica a Baobab per il caso 
delle nuove regole di Instagram.

2012-12-21. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2012-12-21. Radio 3iii. Intervento telefonico sulle tesi catastrofiste.

2012-12-21. Radiotelevisione Svizzera. Intervento al Quotidiano a proposito delle tesi 
catastrofiste.1

2012-12-21. Radio Svizzera, Rete Uno. Puntata de La consulenza sugli acquisti digitali di 
Natale.

2012-12-28. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013

Gennaio 2013
2013-01-04. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-01-07. Davesco, Scuole Elementari. Due lezioni sulla sicurezza in Internet per gli 
studenti di quarta e quinta.

2013-01-08. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-01-09. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione a Millevoci sul tema Il futuro di 
Internet tra (in)coscienza e omologazione.

2013-01-10. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione a Albachiara.

2013-01-10. Bellinzona, Liceo Cantonale - Incontro con gli studenti sui rischi di Internet.

2013-01-11. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-01-14. Mezzovico, Scuola Elementare. Incontro con i genitori sulla sicurezza in 
Internet.

2013-01-15. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-01-16. Mendrisio, Auditorium Liceo Cantonale. Due lezioni per gli studenti su uso e 
abuso dei social network (in inglese).

2013-01-16. Intervista telefonica per Radio SBS a proposito di Facebook Graph.

2013-01-18. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-01-21. Bedigliora, Scuole Medie. Due incontri sull'uso sicuro di Internet e social 
network.

2013-01-22. Radio InBlu. Intervento telefonico.

1 http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/ilquotidiano?po=158555d9-90c2-414b-8688-
80cb6a620229&pos=4428b309-73b3-4287-9ea5-
6eb96f46beb5&date=21.12.2012&stream=low#tabEdition
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2013-01-23. Bellinzona, Scuola Cantonale di Commercio. Incontro con gli studenti sull'uso 
sicuro di Internet e social network.

2013-01-25. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-01-26. Como, Parrocchia di Rebbio. Incontro sulle trappole dei videogiochi per gli 
studenti delle scuole medie.

2013-01-29. Radio Svizzera, Rete Uno. Intervento telefonico su ricerca universitaria sulla 
tendenza a ignorare il fact-checking e le smentite (con Roberto Rizzato).

2013-01-29. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-01-29. Lugano, Istituto Elvetico. Incontro su pericoli di Internet (riservato a genitori e 
docenti).

2013-01-30. Radio Montecarlo. Intervento telefonico su ricerca universitaria sulla tendenza 
a ignorare il fact-checking e le smentite.

2013-01-31. Cittadella (Padova), Hotel Filanda. Cena-dibattito sull'astronautica e le sue 
ricadute tecnologiche.

Febbraio 2013
2013-02-01. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-02-01. Radiotelevisione Svizzera, La1. Partecipazione alla puntata di Patti Chiari sul 
tema delle truffe su Internet.

2013-02-04. Caslano, Scuole Elementari - Incontro con i genitori sulla protezione dei 
minori su Internet.

2013-02-05. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-02-05. Locarno, Scuola Professionale Commerciale. Due lezioni agli studenti sulla 
gestione dei pericoli di Internet.

2013-02-05. Radiotelevisione Svizzera, La1. Intervista per il Telegiornale delle 20 sul caso 
di pedofilia e adescamento via Internet nel canton Berna.

2013-02-07. Ambrì, Scuole Medie. Lezione agli studenti sulla gestione dei pericoli di 
Internet.

2013-02-07. Lugano, Camera di Commercio. Conferenza sull'importanza e le tendenze dei 
social network nell'uso professionale.

2013-02-08. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-02-12. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-02-15. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-02-18. Massagno, Scuola Professionale Commerciale. Lezione sul CICAP e sui 
metodi d'indagine scientifica sui fantasmi e su altri fenomeni apparentemente paranormali.

2013-02-19. Losone, Scuole Medie. Incontro con gli studenti sulle trappole di Internet.

2013-02-19. Losone, Scuole Medie. Incontro con i genitori sulle trappole di Internet per i 
minori.
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2013-02-22. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-02-22. Radio Vaticana. Intervento telefonico sulle bufale.

2013-02-25. Gravesano. Conferenza pubblica su social network e privacy.

2013-02-26. Agno. Lezione agli studenti delle Scuole Medie sull'uso sicuro di Internet.

2013-02-26. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-02-27. Comano. Incontro con i genitori sul tema di Internet e i giovani.

2013-02-28. Agno. Lezione agli studenti delle Scuole Medie sull'uso sicuro di Internet.

Marzo 2013
2013-03-02. Lugano. Docente al Corso di Giornalismo della Radiotelevisione Svizzera sul 
tema del Computer Assisted Reporting.

2013-03-04. Lugano. Docente alla IUFFP sul tema della conservazione dei dati digitali.

2013-03-05. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-03-05. Giornico. Due conferenze su rischi di Internet per adolescenti, orientate a 
docenti e genitori.

2013-03-08. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-03-08. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata de La consulenza.

2013-03-11. Bellinzona, Liceo Cantonale. Partecipazione all'autogestione con una lezione 
sull'influsso di Internet sullo sviluppo delle nuove tecnologie.

2013-03-11. Claro. Conferenza per genitori e docenti sull'uso sicuro delle nuove tecnologie 
(con Fabian Bazzana).

2013-03-12. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-03-12. Chiasso. Conferenza per genitori e docenti sull'uso sicuro dei social network.

2013-03-14. Giornico. Due lezioni su rischi di Internet per gli studenti delle scuole medie.

2013-03-14. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione telefonica a Millevoci con Massimo 
Polidoro.

2013-03-15. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-03-15. Ascona, Monte Verità. Partecipazione alla conferenza di Massimo Polidoro 
sugli inganni della mente.

2013-03-18. Intervista via Skype sul podcasting per SISSA.

2013-03-19. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-03-20. Milano, Politecnico. Conferenza su bufale e complotti.

2013-03-21. Davesco-Soragno. Lezione sulla sicurezza informatica per gli studenti delle 
scuole elementari.

2013-03-21. Ascona, Monte Verità. Moderazione di dibattito su errori medici (in inglese).

2013-03-22. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.
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2013-03-22. Locarno. Lezione alla SPAI su uso sicuro dei social network.

2013-03-22. Lumino. Conferenza sull’uso sicuro di Internet.

2013-03-25. Davesco-Soragno. Lezione sulla sicurezza informatica per gli studenti delle 
scuole elementari.

2013-03-25. Davesco-Soragno. Conferenza sulla sicurezza informatica per i genitori degli 
studenti delle scuole elementari.

2013-03-26. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-03-27. Intervista via Skype per Class TV MSNBC sul tema dei complotti lunari.

2013-03-29. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-03-30. Intervista telefonica per Radio SBS (Australia).

Aprile 2013
2013-04-02. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-04-03. Intervista su La Regione Ticino a proposito di bufale in Internet e nei media 
(pag. 17).

2013-04-05. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-04-08. Lugano, Scuola Professionale Commerciale. Incontro sui social network, 
riservato ai docenti.

2013-04-09. Bellinzona, Scuole Elementari Semine. Due incontri con gli studenti sull’uso 
sicuro dei social network.

2013-04-09. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-04-10. Biasca. Lezione sulle tecniche d’indagine scientifica sui fenomeni straordinari, 
nell’ambito dei Corsi per Adulti del Cantone.

2013-04-11. Bellinzona, Scuole Elementari Sud. Due incontri con gli studenti sull’uso 
sicuro dei social network.

2013-04-11. Articolo Politici luganesi e Internet non vanno molto d’accordo sul Giornale 
del Popolo.

2013-04-12. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-04-16. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-04-17. Riva San Vitale. Conferenza sui rischi di Internet, dedicata ai genitori.

2013-04-19. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-04-19. Lecco, Planetario. Conferenza “A caccia di ET. Esistono civiltà 
extraterrestri?”.

2013-04-23. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-04-23. Biasca, Scuole Medie. Due lezioni su sicurezza informatica, privacy e diritto 
d’autore per le classi quarte.

2013-04-24. Pregassona, Scuole Medie. Lezione sulla sicurezza informatica per le classi 
quarte.
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2013-04-24. Biasca. Lezione sulle tecniche d’indagine scientifica sui fenomeni straordinari, 
nell’ambito dei Corsi per Adulti del Cantone.

2013-04-25. Pregassona, Scuole Medie. Due lezioni sulla sicurezza informatica per le 
classi quarte.

2013-04-26. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-04-27. Perugia. Partecipazione al Festival del Giornalismo sul tema della genesi dei 
complottismi, insieme con Andrea Boda e Gaia Giorgio Fedi.

2013-04-30. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-04-30. Locarno. Partecipazione all’autogestione con una conferenza sul tema dei 
cospirazionismi e dei complotti reali o immaginari.

2013-04-30. Border Nights (podcast), dibattito via Skype sul cospirazionismo con Paolo 
Franceschetti.2

Maggio 2013
2013-05-02. Cevio, Scuole Medie. Tre lezioni sull’uso sicuro di Internet e social network.

2013-05-03. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-05-05. RSI La1. Intervento preregistrato nel Telegiornale sulla classificazione della 
Palestina come stato da parte di Google.3

2013-05-06. Bellinzona, Scuole Elementari. Due lezioni sull’uso sicuro di Internet.

2013-05-07. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-05-07. Cademario, Scuole Medie. Conferenza su fatti, miti e rischi dei videogiochi.

2013-05-07. Lugano, sede della Croce Rossa Sezione Luganese. Conferenza su bufale in 
Rete e social network.

2013-05-08. Class TV MSNBC. Partecipazione via Skype a Punto e a capo sulla 
democrazia digitale.

2013-05-10. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-05-10. Senigallia, Chiesa dei Cancelli. Partecipazione a Fosforo - la festa della 
scienza con un incontro pubblico con gli studenti delle scuole sull’uso sicuro di Internet.

2013-05-10. Senigallia, Chiesa dei Cancelli. Partecipazione a Fosforo - la festa della 
scienza con una conferenza pubblica sulle illusioni ottiche come strumento per l’analisi 
della percezione.

2013-05-11. Senigallia, Chiesa dei Cancelli. Partecipazione a Fosforo - la festa della 
scienza con un incontro pubblico con gli studenti delle scuole sull’uso sicuro di Internet.

2013-05-13. Minusio, Scuole Medie. Due lezioni agli studenti sull’uso sicuro di Internet e 
social network.

2013-05-14. Minusio, Scuole Medie. Due lezioni agli studenti sull’uso sicuro di Internet e 

2 http://www.spreaker.com/user/5280360/border_nights_puntata_85_30_4_2013.
3 http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/telegiornale?po=412564be-f682-404f-b226-

fb081f8fb379&pos=1675775d-3345-4792-a42d-
8f50d6cdbea2&date=05.05.2013&stream=low#tabEdition
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social network.

2013-05-14. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-05-16. Stabio, Scuole Medie. Lezione agli studenti sull’uso sicuro di Internet.

2013-05-17. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-05-20. Spotorno, sala convegni Palace. Incontro con gli studenti delle scuole medie 
sull’uso sicuro di Internet e dei dispositivi digitali.

2013-05-21. Bellinzona, Scuole Elementari. Due lezioni sull’uso sicuro di Internet.

2013-05-21. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-05-23/26. Bellaria. Partecipazione alla Sticcon (convention di fantascienza) con una 
conferenza sulle bombe atomiche nello spazio e la traduzione per gli ospiti David Prowse, 
Jeremy Bulloch, Michael Bishop, Robert Duncan McNeill e Robert Picardo.

2013-05-24. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-05-28. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-05-28. Stabio. Serata informativa per i genitori sull’uso sicuro di Internet e dei 
dispositivi digitali.

2013-05-31. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Giugno 2013
2013-06-01. Folignano. Tre conferenze (due riservate agli studenti delle scuole medie e 
una aperta al pubblico) sulle missioni lunari Apollo.

2013-06-03. Bellinzona. Due lezioni agli studenti delle Scuole Medie 2 sull’uso sicuro di 
Internet e dei dispositivi digitali.

2013-06-04. Bellinzona. Due lezioni agli studenti delle Scuole Medie 2 sull’uso sicuro di 
Internet e dei dispositivi digitali.

2013-06-04. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-06-05. Bellinzona. Lezione agli studenti del Liceo Cantonale sull’uso sicuro di 
Internet e dei dispositivi digitali.

2013-06-06. Cavigliano. Conferenza per genitori sull’uso sicuro di Internet e dei dispositivi 
digitali da parte dei minori.

2013-06-07. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-06-08. Radio Svizzera, Rete Uno. Puntata de La Consulenza su come difendersi 
dall’eccesso di tecnologia, con Mirella De Paris.

2013-06-08. Pavia. Partecipazione alla Giornata per la Corretta Informazione Scientifica 
con una mini-conferenza sulle “scie chimiche”.

2013-06-11. Radio Svizzera, Rete Uno. Intervento in studio sulle intercettazioni USA di 
PRISM.

2013-06-11. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-06-12. Tgcom24. Intervista telefonica sull’affare PRISM/NSA.
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2013-06-12. Bellinzona, Casa del Popolo. Conferenza sui social network in ambito 
professionale per il gruppo Wirsi.

2013-06-14. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-06-14. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione a La Consulenza con Nicola 
Colotti e Alessandro Longo.

2013-06-17. Radio Svizzera, Rete Tre. Partecipazione a Strahollywood per Star Trek Into 
Darkness.

2013-06-25. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-06-28. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Luglio 2013
2013-07-05. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-07-12. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione ad Albachiara.

2013-07-12. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-07-18. Varese. Conferenza sulle bufale della scienza e le bufale sulla scienza.

2013-07-19. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-07-26. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Agosto 2013
2013-08-01. RAI radio Trieste. Intervista telefonica su Datagate e privacy nei social 
network.

2013-08-02. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-08-09. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-08-16. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-08-22. Rodi-Fiesso, Colonia dei Sindacati. Due lezioni sulla sicurezza e la privacy in 
Facebook e una sulla storia delle nuove tecnologie per gli apprendisti.

2013-08-23. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-08-30. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Settembre 2013
2013-09-06. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-09-13. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-09-20. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-09-24. Radio InBlu. Intervento telefonico.
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2013-09-27. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

Ottobre 2013
2013-10-01. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-10-04. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-10-08. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-10-10. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione telefonica a Modem sul tema 
dell'identità online in relazione al profilo Twitter falso di Ueli Maurer.

2013-10-10. Cadro. Conferenza sulla sicurezza e la privacy dei dispositivi mobili per 
Banca Coop.

2013-10-11. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-10-15. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-10-15. Sant'Antonino, Sala Multiuso delle Scuole Comunali. Incontro con i genitori 
sul tema del corretto uso di Internet e social network insieme a Reto Medici (Magistrato dei 
Minorenni) e Giancarlo Piffero (Polizia Cantonale).

2013-10-18. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-10-18. Calavino (TN). Conferenza su Comunicazione e media - la manipolazione 
dell'informazione.

2013-10-22. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-10-25. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-10-25. Partecipazione allo Swiss Italian Contact Day con una relazione sull'uso dei 
social media nella comunicazione aziendale e nel marketing.

2013-10-26. Milano, Focacceria San Francesco. Conferenza sui complotti lunari 
organizzata dal Rotaract Visconteo.

2013-10-28. Milano, Auditorium del Museo della Scienza e della Tecnologia. Conferenza 
L'uomo sulla Luna: Conquista, controversie e futuro insediamento, con Giovanni Caprara.

2013-10-29. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-10-31.  RSI Rete Uno. Partecipazione a Millevoci.

Novembre 2013
2013-11-01. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-11-05. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-11-05. Radio Svizzera, Rete Uno. Partecipazione telefonica a Millevoci.

2013-11-05. Canobbio, Scuole Medie. Conferenza riservata ai docenti sulla gestione delle 
nuove tecnologie nella scuola. 

2013-11-06. Biasca. Lezione sull'editoria digitale nell'ambito dei Corsi per Adulti del 
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Cantone.

2013-11-08. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-11-11. Bellinzona. Due lezioni per studenti scuola elementare di via Guisan 7.

2013-11-12. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-11-12. Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università. Conferenza sulle 
tesi di complotto lunare.

2013-11-14. Chiasso, Scuole Comunali. Conferenza Opportunità, insidie e rischi del 
mondo virtuale organizzata dal Circolo “Cultura, insieme”.

2013-11-15. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-11-15. Varese. Partecipazione a Glocalnews.

2013-11-16. Lugano, Liceo Lugano 2. Partecipazione alla Giornata Astronomica della 
Società Astronomica Ticinese con una miniconferenza sui gabinetti spaziali.

2013-11-18. Bellinzona, Scuole Elementari. Tre lezioni di sicurezza informatica e nei social 
network per gli studenti.

2013-11-19. Bellinzona, Scuole Elementari. Due lezioni di sicurezza informatica e nei 
social network per gli studenti.

2013-11-19. Radio InBlu. Intervento telefonico.

2013-11-20. Lugano. Moderatore e-commerce forum (in inglese).

2013-11-20. Biasca. Corso su Facebook e Twitter nell'ambito dei Corsi per Adulti del 
Cantone.

2013-11-21. Cevio, Scuole Medie. Due lezioni di uso sicuro di Internet per gli studenti.

2013-11-22. Radio Svizzera, Rete Tre. Puntata del Disinformatico.

2013-11-23. RSI Rete Due - Partecipazione a Moby Dick sui complottismi, in occasione 
del cinquantesimo anniversario dell'assassinio di JFK.
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