
Introduzione
al Software Libero



C’È DIFFERENZA FRA QUESTO 



E QUESTO?

OPEN 2.0 – THE FONDI BREW

INGREDIENTI:
http://www.fermentobirra.com/homebrewing/ricetta-fare-la-birra-in-
casa/open-the-fondi-brew/ 



OPPURE FRA QUESTO?



INGREDIENTI PER UN 
LITRO DI COCA COLA

750 ml di acqua minerale 
gassata

100 g di caffè caldo

50 g di melassa

50 g di zucchero di canna

Una arancia spremuta

Un limone spremuto 

E QUESTO?



La scuola di Atene – Raffaello Sanzio



PALAZZO ZUCCARI



QUATTRO LIBERTÀ:

 Eseguire

 Modificare

 Redistribuire

 Migliorare



Richard Stallman



Linus Torvalds



Aaron Swartz



Anything to say? (Niente da dire?)

Snowden Assange Manning



LIBERTÀ



GIORGIO GABER

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un 
moscone
la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione
La libertà 



Bob Marley

Emancipatevi dalla schiavitù mentale     
Solo noi stessi possiamo liberare le nostre menti
Redemption song 



Pierpaolo Pasolini
Esiste oggi una forma di 
antifascismo archeologico….un 
buon pretesto per procurarsi una 
patente di antifascismo 
reale..Ecco perché buona parte 
dell’antifascismo di oggi...o è 
ingenuo e stupido o è 
pretestuoso e in malafede: 
perché dà battaglia o finge di dar 
battaglia ad un fenomeno morto 
e sepolto,….Io 
credo,...profondamente, che il 
vero fascismo sia quello che i 
sociologhi hanno...chiamato «la 
società dei consumi»….Se uno 
osserva bene la realtà, vede che 
i risultati di questa spensierata 
società dei consumi sono i 
risultati di una dittatura, di un 
vero e proprio fascismo. 1974



Paradisi fiscali:
ovvero vivere felici e contenti



ESISTONO TANTE DISTRIBUZIONI



VARI AMBIENTI GRAFICI



VARI PROGRAMMI MULTIPIATTAFORMA….









Ma la molla principale che dovrebbe spingervi ad usare Linux è….



LA CURIOSITÀ!



Torino IT
A
LY2016

Conference – HACKFEST



Siate curiosi
Leggete avidamente
Provate le novità
Sono convinto che la 
maggior parte di quello 
che la gente definisce 
intelligenza in
realtà si riduce alla
curiosità



IN CONCLUSIONE LA VERA 
RAGIONE PER PASSARE AL 

SOFTWARE LIBERO E A LINUX 
È….



LA RIBELLIONE!

“è dolce, ma forte e non ti molla mai
è un'onda che cresce e ti segue 
ovunque vai.....
E' la musica, è la musica ribelle”

Musica ribelle – Eugenio Finardi



tutti nascono originali ma 
molti muoiono come 

fotocopie
Carlo Acutis
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