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Una lettura per Aaron Swartz (1986-2013)

«Sola, Perduta, Abbandonata» 

aria dal IV Atto di Manon Lescaut 

(1893), di Giacomo Puccini

Soprano: Marta Begliomini

Piano:     Fausto Scoppetta
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For “Open Access Literature”, we mean publication: permanent free
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copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles,

crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for
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Giovedì 18 Dicembre 2014, ore 15.00 – 17.30, in Via G. Salvemini 1 – Perugia
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Venite a trovarci nella nostra Biblioteca. Leggeremo brani letterari,

legali ed epistolari, per parlare di articoli scientifici, della loro

promozione nel contesto Open Access, dei nuovi obblighi per i

ricercatori e «…ragionare un pochino con voi delle cause e degli effetti, del

migliore dei mondi possibili» [Candido o l'ottimismo (1759), Voltaire]

A conclusione, auguri di Natale e piccolo party a chilometri 0.

BRANI DI ITALO CALVINO, CARLO EMILIO GADDA, ROSA MAIELLO, ENRICA

MANENTI, PARLAMENTO ITALIANO, RICHARD STALLMAN, AARON SWARTZ,

LINUS TORWALDS

LEGGONO: RAOUL CIAPPELLONI, LUISA FRUTTINI, ANNA JULIA HEYMANN,

NADIA MONTANUCCI
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