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MOCA 2012 – Metro Olografix Camp
"Fino alla fine del mondo"



Metro Olografix: chi siamo
Metro Olografix è un’associazione culturale telematica di individui liberi che utilizzano lo strumento telematico per esaltare i loro interessi personali e le loro diversità.
Fondata a Pescara nel 1994; scopo dell’associazione è quello di divulgare una “cultura della telematica” che non sia quella proposta dalle logiche di mercato, ma che sia il più fedele possibile a quella originaria dei pionieri delle BBS.
Senza ovviamente rifiutare i mezzi ora disponibili, Metro Olografix vuole ricreare lo spirito, il fascino, lo stupore ed il senso di libertà dei primi esperimenti.
Metro Olografix è una comunità virtuale fondata sulla libera circolazione delle informazioni, sul concetto di villaggio globale, su di una decisionalità democratica.
Il know how di ogni socio viene liberamente condiviso con gli altri membri dell’associazione onde favorirne la crescita tecnica ed umana, indipendentemente dalle competenze individuali.
Tali conoscenze costituiscono il patrimonio che l’associazione intende divulgare all’esterno attraverso corsi, convegni ed iniziative, per mostrare ciò che si può fare con un computer, un modem ed un po’ di passione.
Aperta a tutto ciò che concerne l’uso del computer e del modem, Metro Olografix è particolarmente attenta a tre aspetti: la sicurezza informatica, l’opensource ed il volontariato telematico.
L’associazione si propone quindi come un contenitore “aperto e senza fondo” nel quale chiunque può proporre e realizzare ciò che più gli sta a cuore, in piena libertà e con la sicurezza dell’appoggio e dell’aiuto degli altri soci.
Molti sono stati gli eventi organizzati da Metro Olografix in proprio o in collaborazione con altre associazioni culturali sin dall'anno della fondazione. Dal 2004 è partita la tradizione quadriennale del MOCA.

MOCA 2012: la terza edizione

Torna a Pescara - per la terza volta, dopo le edizioni del 2004 e del 2008 - un evento unico nel suo genere: il MOCA (Metro Olografix Camp) - un grande "hacker camp" libero e gratuito, a metà strada tra il nord-europeo e l'italiano - si terrà nei giorni 24, 25 e 26 Agosto 2012 nel parco "Ex caserma Di Cocco" di Pescara; nel corso della manifestazione saranno previsti eventi, seminari, un'area campeggio vera e propria e punti per la ristorazione.
Nelle intenzioni degli organizzatori - la storica Associazione Culturale Telematica "Metro Olografix", fondata nel 1994 - questa è l'edizione della conferma che lo spirito hacker, lo spirito di quelli che hanno voglia di divertirsi e capire ed hanno scelto un computer come strumento principale per farlo, è non solo vivo, ma effervescente! 

Lo slogan di quest'anno - Fino alla Fine del Mondo - gioca con le ansie legate al mito del 2012, ma  per gli organizzatori rappresenta anche l'intenzione di portare avanti a oltranza il discorso delle nuove tecnologie, della conoscenza e della libertà d'espressione. Proprio in questi giorni, inoltre, l'Unesco sta discutendo la proposta avanzata da un comitato di ricercatori italiani, spagnoli, e messicani, di far entrare nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanita' anche la matematica della civilta' maya: considerata una delle piu' avanzate del suo tempo è ancora oggi uno strumento agile per l’apprendimento delle nuove generazioni. Il suo sistema di numerazione vigesimale, cioè a base 20, non poteva passare inosservato agli hacker che popoleranno il Camp, abituati a pensare e a trasformare tutte le operazioni con il sistema binario.

Questo interesse ha richiamato numerosi relatori, esperti dei settori più disparati, che, rispondendo alla “Call for Papers” lanciata in rete, presenteranno seminari su tematiche quali sicurezza informatica, programmazione, informazione e nuovi media, diritto, musica digitale e reti libere. Non manca neppure un talk dedicato al caso del Partito Pirata, formazione politica nordeuropea, che ha ottenuto grande successo per le tematiche trattate, soprattutto tra gli elettori più giovani. Un programma ricco di eventi e, come nelle edizioni precedenti, di altissima qualità.

Molti dei talk saranno tenuti in lingua inglese, data la caratterizzazione internazionale dell'evento.

Come eventi collaterali al MOCA 2012, presso l'ex Aurum partirà il 25 agosto "LAMPO", mostra di net & contemporary art che resterà aperta fino al 24 settembre. Il MOCA 2012 (Metro Olografix Camp). Sempre il 25 agosto presso la stessa location si terrà anche il Grey Night Party, serie di performance audio/video con artisti presenti in loco e in collegamento via internet, con la partecipazione di Catodo, The Dromer, Globster, Dj Batman, Hanibal, Nexus, Simone Zaccagnini. Musica elettronica e interventi di videoarte popoleranno la sala D'Annunzio dell'ex Aurum dalla mezzanotte sino alle 2:00.

MOCA 2012 è dedicato alla memoria di Fabio "Vampiro" Pavone, socio ed amico di Metro Olografix scomparso poche settimane or sono che, affetto da una grave disabilità, comunicava col mondo proprio grazie al computer e con il mezzo informatico ha anche condotto battaglie contro il digital divide e a favore dei diritti di chi come lui aveva bisogno di strumenti particolari per vivere e comunicare.

Contatti e altre informazioni utili:

Email: moca@olografix.org / info@olografix.org
Sito ufficiale: http://moca.olografix.org

Loghi: http://moca.olografix.org/moca2012/pages/materials?lang=it

Twitter: www.twitter.com/moca_2012

Facebook: www.facebook.com/MetroOlografix

YouTube: www.youtube.com/MetroOlografix
Trailer ufficiale dell'evento:
http://www.youtube.com/watch?v=5p16FqBMWQU

Il MOCA 2012 sarà anche trasmesso in streaming live dalla radio online Ecl3ctic: http://loudcaster.com/channels/1436-ecl3ctic

Programma dettagliato dell'evento

Venerdì 24

14:00	MOCA 2012: un inizio spumeggiante!		MOCA Daemons	

15:00	(Anonymous) Fraudster of the new Age	Andrea Pompili	

16:00	Pirati all'arrembaggio di Berlino			lynx	

17:00	N0F3@r ed il SonicOS, deep packet
		inspection... Tips&Tricks ma soprattutto
		 cosa non fare mai...					Cristiano Cafferata	

18:00	Hacking media: dai leaks alla
		microeditoria, passando per il data journalism.
		Strumenti e tecnologie per smontare
		le notizie e guardare dentro
		l'informazione mainstream				Carlo Gubitosa	

19:00	15 anni nel circo della musica digitale	Nicola Battista	

20:00	Re-breaking Wireless Protected Setup	Leonardo Maccari
											& Matteo Rosi	

21:00	Opendata							Daniele Robotica

22:00	Application Security for the masses		Andrea Pompili	

23:00	BillyIdle.de							lynx

00:00	Presentazione del progetto anopticon:
		Anopticon Stato dell'arte.				Epto Tramaci	


Sabato 25

9:00	Why to adopt a reptile? Using Python.	Carlos Catucci
	
10:00	GlobaLeaks, Anonymous Whistleblowing
		OpenSource Software					naif, hellais, vecna	

11:00	Pensando Android	Marcello Cannarsa	

12:00	secushare.org	lynx	

13:00	Embedded devices' firmware reversing	Jonas Zaddach	

14:00	Advanced Persistent ... Maddeche ?!?
		Storia quotidiana dell'insicurezza
		nelle aziende Italiane					Francesco "RageMan"
											Perna	

15:00	Reti comunitarie						Federico Capoano	

16:00	Beware of Hypervisor:
		Understanding ring -1				Mariano `emdel` Graziano	

17:00	Password security: how to generate
		and store passwords in a secure way		Enrico "cerin0" Zimuel	
18:00	Paradigmi di design, dal software libero
		alla permacultura						Jaromil	

19:00	OONI, Open Observatory
		of Network Interference monitoring
		and measuring internet surveillance
		and censorship						Arturo Filastò
											& Jacob Appelbaum	

20:00	Ghost is in the Air(traffic)				Andrei Costin	

21:00	Spaghetti Scotti						Andrea Monti
											& Stefano Chiccarelli

22:00	.:.									Umberto Rapetto	

23:00	Seminario + Workshop Lockpicking		Lockpicker
											& Simon Mago	

Domenica 26

10:00	Tor2web: Anonymous Internet Publishing
		via Takedown resistance TorHS exposure	naif, hellais, vecna	

10:30	APAF - Anonymous Python
		Application Framework					Michele Orrù - Maker

11:00	Targeted attack degli ultimi anni			Quequero & Nex	

12:00	LiquidFeedback						lynx	

13:00	Arrivederci... fino alla fine del mondo!	MOCA Daemons

