Giornata Nazionale della Riappropriazione dell'Informazione mediatica.
Comunicato Stampa.
Torino, 29 ottobre 2011.
Stanchi dei quotidiani italiani? Stampala tu la verità!
Partecipa alla riappropriazione dell'informazione!
http://inVeritas.net

Per il lancio del progetto inVeritas, 6 Novembre, viene promossa la giornata
nazionale di riappropriazione dell'informazione mediatica.
Tramite inVerias tutti sono invitati a creare notizie e stampare strilloni manipolati dei
maggiori quotidiani italiani, e diffonderli intorno alle edicole durante la ore notturne di
Sabato 5 Novembre e nel pomeriggio di Domenica 6 Novembre.
Facciamo sorgere una giornata di libertà informativa, nel paese oscurato dallo
strapotere dei media.

inVeritas è un progetto per democratizzare il potere dei media italiani.
Ognuno deve aver accesso al diritto d'informare, scardinando il monopolio dei media
italiani, noti per le loro caratteristiche di faziosità, servilismo, censure e manipolazione
dell'informazione.
Il progetto inVeritas offre la possibilità a tutti di intervenire e diffondere notizie
direttamente nelle edicole delle città italiane. Con la piattaforma inVeritas.net si possono
generare strilloni delle maggiori quotidiani italiani, allo scopo di intelligentemente ed
efficacemente sconvolgere, irritare, indignare, o semplicemente informare con
umorismo, gli increduli lettori degli strilloni realizzati con inVeritas.

Ogni cittadino può creare liberamente la notizia che vuole diffondere.
Tramite inVeritas si creano strilloni di quotidiani in formato A3 pronti da stampare in
pochi secondi. In seguito, il cittadino, singolarmente o in gruppo, può divulgare la
notizia, disseminando gli strilloni nelle vicinanze delle edicole.
Al fine di assicurare il maggior successo possibile all’iniziativa si consiglia di diffondere
gli strilloni nei dintorni di chiese, stadi, parchi, cimiteri e delle aree più frequentate
durante la “domenica italiana”, in particolare approfittando della chiusura delle edicole e
avendo perciò accesso alla sostituzione degli strilloni.
Attenzione: la maggior parte delle copisterie italiane sono chiuse il sabato. Si consiglia
di fare la stampa e la copia con discrezione durante i giorni precedenti.

Come si usa inVeritas.net:
1) Pensa alla notizia che vuoi diffondere con il quotidiano che la esprime meglio, hai
otto righe a disposizione, centodiciotto caratteri e ventuno testate di quotidiani italiani.
2) Compilata la tua notizia nel form, clicca sul bottone finale, e automaticamente sarà
creato un PDF in formato A3 con la tua notizia formattata come un vero classico
strillone. Scarica il PDF sul tuo computer e copialo sulla tua chiavetta USB.
3) Successivamente, recati in una copisteria, stampa il PDF del tuo strillone in formato
A3 bianco e nero, e con del nastro adesivo, o mollette, potrai fissare gli strilloni nei
pressi delle edicole, la sera o durante il weekend quando sono facilmente accessibili.
4) Quando hai fissato lo strillone all'edicola, scatta una foto e caricala
su inVeritas.net per condividere il tuo contributo alla riappropriazione
dell'informazione. Puoi caricare le foto dell'edicola cliccando sui link "Foto
edicola", relativamente agli strilloni che hai diffuso con il tuo intervento.
Dove diffondere gli strilloni:
Semplicemente nei pressi di edicole, sui muri vicino, sugli strilloni del giorno precedente
o direttamente sulle saracinesche, basta del nastro adesivo trasparente o delle mollette,
prendi spunto da quelli già presenti, per rendere gli strilloni d’inVeritas di facile lettura.

Partecipate e diffondete il verbo! E soprattutto divertivi!
inVeritas e' un progetto artistico e apolitico, e soprattutto sovversivo,
promosso da un artista e lo Share Festival di Torino.
Grazie per la collaborazione,
Paolo Cirio
www.paolocirio.net
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