
PERCHE' LA CREAZIONE GRATUITA DI SITI INTERNET

Una  visita  tra  i  vari  collegamenti  presenti  in  questo  mio  dominio  (segnatamente  alla  voce 
“UTILITY” ) consentirà ai visitatori di farsi un'idea sulla molteplicità delle sperimentazioni in esso 
contenute. Si tratta di innovazioni finalizzate al superamento di creazioni statiche ed all'immissione 
in  Rete  di  contenuti  spiccatamente  dinamici  e  per  ciò  stesso  in  grado  di  catturare  al  meglio 
l'attenzione dei visitatori.

La stessa atipicità dei collegamenti, lungi dal derivare da trascuratezza, risponde, nel mio caso, 
all'esigenza dell'immissione continua di cambiamenti dovuti dall'esigenza di rimuovere, spostare ed 
aggiungere sempre nuovi e più affinati strumenti espressivi.

A QUANTI BENEFICERANNO DELLA MIA OFFERTA
chiedo unicamente il cortese inserimento di un esauriente link a PROARS, finalizzato alla maggior 
diffusione di queste mie tecniche.

LA MANCANZA DI UN PROPRIO SITO E' DIVENTATA SINONIMO DI ASSOLUTA 
EMARGINAZIONE

Ma un dominio statico non soddisfa appieno le aspettative di quanti lo immettono in Rete.

LE CARATTERISTICHE DEL MIO SISTEMA
Consistono, principalmente, nella possibilità di creare un prodotto:
MODULARE.  Supportato,  vale  a  dire,  da  accorgimenti  che  consentono  la  disposizione  “a 

blocchi”  dei  contenuti.  Una  procedura  che  si  rivela  molto  comoda  e  pratica  nell'aggiornare, 
rimuovere o riposizionare i singoli componenti (cartelle ed addirittura interi settori ) del sito;

MULTIMEDIALE.  Dal  momento  che  non  si  limita  alla  classica  presentazione  di  testi  ed 
immagini  secondo  canoni  tuttora  correnti,  ma  prevede  l'immissione  di  presentazioni  con 
sincronizzazione di commenti  sonori,  tutorial,  animazioni tridimensionali,  visite virtuali ed altro 
ancora;

MULTIFUNZIONALE.  Facoltà  derivata  in  larga  misura  dall'adozione  della  composizione 
modulare  e  che  permette,  ad  esempio,  di  estrapolare  dal  sito,  per  usarli  in  maniera  totalmente 
autonoma, videocorsi con l'insieme dei contenuti ad essi correlati, testi già graficamente strutturati 
per  la  loro  proposizione  in  giornali  virtuali  o  cartacei,  CD e  DVD da  utilizzare  sui  televisori 
domestici come sui monitor da richiamo e molto altro ancora.

Per contatti: E-mail “zingaropoli@virgilio o Tel. 331-3317610
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