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 2002- 2012, 10 anni di Verde Binario

Giovedì 20 Dicembre l'Associazione Culturale Verde Binario compie 10 anni.

La ricorrenza sarà celebrata nei locali dell'associazione, attuale sede del MIAI - Museo Interattivo 
di Archeologia Informatica. Per l'occasione sarà presentato il Calendario ”1010 – Verde Binario 
2013”,  un lavoro  originale  di  illustrazione  e  fotografia  che  ha come protagonisti  alcuni  reperti 
esposti nel MIAI e i loro donatori. A seguire, un party di auguri accompagnato dal Dj Set di Fabio 
Nirta.  L'evento si terrà in Via Accattatis 4 a Cosenza a partire dalle 19:30.

Nel lontano 2002 un gruppo di studenti dell'Università della Calabria, per realizzare delle attività socio-
culturali  all'interno  dell'ateneo,  pensò  bene  di  chiedere  in  donazione  alcuni  computer  dismessi  
dall'amministrazione centrale perchè considerati obsoleti e/o guasti. I computer sarebbero stati riqualificati  
utilizzando Software Libero. Da questo semplice gesto è nata, il 19 dicembre 2002, l'associazione culturale 
Verde Binario! 

In seguito, esplorando i magazzini dell'ateneo abbiamo constatato che vi erano accatastate macchine obsolete 
dal  punto  di  vista  della  funzionalità,  ma  di  sicuro  interesse  storico:  pietre  miliari  dell'evoluzione 
dell'informatica che avevano contribuito allo sviluppo dell'Università della Calabria!  Perché, quindi, non 
collezionare questo materiale preservandolo dalla discarica?

I soci e i simpatizzanti dell'associazione, inclini a condividere le proprie conoscenze e competenze tecnico-
informatiche, nei 10 anni di vita di Verde Binario si sono dedicati intensamente e pazientemente alle attività 
di  Trashware e  di  Retrocomputing.  Nel  corso  degli  anni  l'Associazione  ha  realizzato  un  laboratorio  di 
riqualificazione di computer riciclati, svolto attività di carattere sociale, e promosso cultura e consapevolezza 
digitale attraverso percorsi di formazione/divulgazione sul Software Libero.

Il fiore all'occhiello dell'associazione è il Museo Interattivo di Archeologia Informatica (MIAI).
Il  MIAI raccoglie  e  mette  in  mostra  sistemi  informatici  di  interesse  storico,  software  d'epoca originali, 
documentazione cartacea e curiosità analogiche e digitali.  Durante la visita al  MIAI i  nostri  ospiti  sono  
incoraggiati ed incentivati ad utilizzare tutte le apparecchiature esposte.

Il MIAI, già censito nella Rete Museale della Provincia di Cosenza, è  un progetto orginale che integra e 
arricchisce il panorama culturale del Sud Italia. 

In questi ultimi anni Verde Binario ha prodotto un calendario che ha come protagonista proprio il MIAI con  
lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la progettualità dell'associazione.
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