con il patrocinio di
Il Linux Day è una manifestazione nazionale, articolata in eventi
locali, che ha lo scopo di promuovere il sistema operativo
GNU/Linux e il Software Libero in generale.
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il Free Software Users Group Padova
in collaborazione con Faber Libertatis
e Synusia Hacklab
organizza il

Linux Day
a Padova sabato 25 ottobre
dalle 10:00 alle 19:00
Auditorium Gramsci - Via Landucci
ingresso libero
informazioni su http://www.fsugpadova.org/Events/2008/Linuxday

A Padova si terrà un ciclo di conferenze, per tutto l'arco della
giornata, sia di livello introduttivo che di livello più
tecnico.
Inoltre saranno accessibili:
• uno spazio espositivo in cui sarà possibile dialogare con gli
esperti, vedere in funzione da vicino e toccare con mano questi
sistemi e realizzazioni hardware specifiche per gli scopi più vari
• novità di quest'anno uno spazio dedicato ai più piccoli, da 0
a 13 anni, alle famiglie e agli educatori, con attività per bambini,
laboratori di produzione video per bambini e ragazzi,
proiezioni, dimostrazioni con distribuzioni GNU/Linux realizzate
appositamente per le scuole e una proposta per laboratori
didattici a basso costo
• alcuni spazi dedicati al trashware, cioè al recupero in funzione,
con Software Libero, di computer normalmente ritenuti obsoleti
Trovi tutte le informazioni e i programmi dettagliati sul sito
http://www.fsugpadova.org/
oppure scrivi a
linuxday@fsugpadova.org
Vedi su http://www.linuxday.it la mappa completa
delle città che aderiscono alla manifestazione
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