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Wednesday, July 11. 2007

Infography - google page rank
I found a wonderful site and I want to bring it to your attention. It's a collection of very well made Infographies concerning
various subjects. As diffusion is culture's base...here's the link.Let's start with an infography that talks about Google's
page rank.

Posted by Raimondo Fanale in Generale, La mia città at 10:27

la dimensione temporale
Volendo fare un paragone con le più belle fantasie della nostra vita, come una gita al lago con gli amici, il mondo di
internet è paragonabile ad un metronomo: tutto scandito da tempi cui si fa fatica abituarsi.Come se questo non
bastasse, ci sono stati dati strumenti atti a controllare in ongi momento la nostra giornata, come Twitter o Jaiku o servizi
di lifelog come LIFE2Front.Il tutto raggiunge la sua apoteosi quando incontriamo servizi di cronologie
collaborative.Insomma, il tempo è diventato un fattore e un termine onnipresente e la dimensione temporale fa la
differenza tra un lavoro ed un altro, così come tra un servizio web ed un altro.A proposito, Alessandro mi ha fatto vedere
l'anteprima di Time Machine, a riprova che la dimensione temporale può diventare una buona azione di marketing.
Posted by Raimondo Fanale in La mia città at 00:10
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come vivere senza connessione
Leggo un posto di Fullo e rispondo:72 ore senza connessione... una vera tragedia. Ormai siamo troppo abituati ad avere
una always-on a disposizione e tariamo la giornata in base al fatto che quandunque volessimo fare qualcosa, sia per
diletto che per lavoro, la nostra fida connessione sta lì... e nessuno ce la toglie.Eppure a te come a me e tanti altri
qualcuno l'ha tolta. E non per mancati pagamenti (miei o tuoi), ma per guasti o altri motivi di cui non voglio parlare
perchè nè sono un giornalista nè mi piace fare supposizioni/illazioni.Certo è che se una compagnia telefonica è vicina al
fallimento, ci rimettiamo in tanti, compresi i dipendenti.Se
è "solo" un problema tecnico, allora maledico la "sfortuna" o la
mancanza di cura delle linee telefoniche e dati che abbiamo perchè sono
da martedì 3 luglio senza connessione e senza telefono. E gli operatori
cui mi sono rivolto non mi danno certo speranza di avere di nuovo a
breve una linea dati decente.Io non riesco a vivere senza
connessione, per lavoro e per diletto. Per informazione e cultura.
Tranne quando dormo e quando sono in vacanza (però ho con me un bel
cellulare UMTS).Non mi importa perchè, mi importa il come:
siamo senza linea e senza possibilità di svolgere compiti e lavori
programmati o imprevisti che siano.E' colpa di chi? e cosa importa? il danno c'è... ora bisogna correre ai ripari. E nel
frattempo il responsabile deve prendersi le sue responsabilità...

Posted by Raimondo Fanale in La mia città at 23:11
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