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Recently Updated Weblogs
●

LowDown

●

listening after dark

●

Alcohol and Drugs History Society

●

The Ache of Consciousness

●

Silicon Valley Redneck

●

badgerbag: messy, surly, full of books

●

Personal Injury & Auto Accident Info

●

Warrior News

●

Dreams Of Trespass

●

dead apostle

febbraio 22, 2005

Il giornalismo è morto? Viva i blog!
Questo è un tema di cui credo si parlerà sempre più spesso nei prossimi mesi; i blog sono
una fonte "informativa"? Che rapporto hanno con il giornalismo? Quali caratteristiche deve
avere un blog per essere inteso come fonte informativa?
Un monte di domande :); in attesa di risposte valide, dai un occhiata a questo video (in
quicktime) tratto dal Jon Stewart Daily Show ... esilarante!
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A cosa serve internet?
Lavoro (e vivo) di internet da ormai quasi 7 anni e quello che mi ha fin
dall'inizio appassionato di questo mondo non è l'aspetto "tecnologico", ma
l'aspetto umano, le persone che, attraverso questo strumento, possono più
facilmente (e, per il business, in modo più efficente) entrare in relazione.
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Ecco allora un esempio di come rss, feed reader e un buon motore di ricerca possono
rappresentare un ottimo "aiuto" nella vita di tutti i giorni: motorelavoro.it
Il nome dice già tutto, ma andando nel dettaglio si tratta di un motore di ricerca che lavora
indiciazzando, in unica pagina di risultati, tutte le offerte di lavoro presenti nei vari siti che si
occupano di lavoro; inoltre, il sito offre anche diversi livelli di dettaglio come ad esempio la
ricerca per per zona o area geografica o ancora il correttore ortografico che più volte su
google mi ha salvato la vita :).
Conclusione? Un gran bel prodotto; era da tanto che non vedevo un sito così interessante e
facile da usare. Qualcosa che mancava oggi c'è (ed è estremamente utile!!)
Ps. sul mio bloglines ho aggiunto una cartalla lavoro con i feed rss che ho potuto realizzare
grazie a questa pagina ... davvero un bel prodotto!
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Il "blog" di Prodi ...
Mantellini e Valdemarin segnalano l'apertura del "blog" del presidente (?) Prodi
A me viene in mente quella canzoncina della pubblicità degli anni 80 ... e canticchio:
Blog, basta la parola(?)
Ps. chiaramente commenti non abilitati...
Ps.2 nessuna notizia di silvio!
11:35 in Web/Tech | Permalink | Commenti (1) | TrackBack (0)

Il fiasco degli U2 sul web ... ed io che mi lamentavo di Prince
Sono un vecchio fan di Prince; tra i motivi che mi spinsero ad entrare in contatto con questo
mondo di Internet fu infatti proprio la decisione del "nano" (come affettuosamente lo chiamo)
nei primi anni '90 di utilizzare il web per distribuire le sue produzioni.
Quando sei il primo in qualcosa e "sperimenti" è inevitabile che qualcosa non vada per il
verso giusto ed in questi anni da iscritto al NPGMusicClub di Prince ne ho viste davvero
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