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D spie

Per info:
www.citycreator.com

City Creator è un simulatore di edifici,
città e viaggi virtuali che a poche
settimane dalla sua uscita è già un cult
tra i navigatori del web. Si tratta di un
semplice programma di grafica che
consente all’utente di creare il proprio
mondo e poi di inviarne immagini ai
propri amici attraverso la posta
elettronica. Gli elementi a disposizione
del giocatore sono pochi e stilizzati,
come una sorta di Lego high tech. E
per un pubblico di adulti giocherelloni
questo è un richiamo irresistibile. P.Ca.

Ti piace
la mia
città?

A righe rasta oppure regimental, in pied-de-poule pastello
(non a caso il modello si chiama Brigitte, omaggio alla
Bardot), ricamati in paillettes, pieni di ciondoli come dei
braccialetti, in versione “gran sera”
con piume o fiori di tulle: sono i collari
e i guinzagli della collezione Cane Che
Scappa. L’idea è venuta ad Ann
Antonini e Geraldine Tayar, due amiche
appassionate di cani. Che hanno anche
pensato a un collare davvero utile, con
nome e numero di telefono dei padroni
ricamato sopra (da comunicare al
momento dell’ordine): le medagliette
spesso si staccano, il collare quasi mai.
E quindi è il modo ideale per
identificare il proprio cane. Con stile.

Per info: www.canechescappa.it

Glamour 
a quattro
zampe

Per info:
www.theweblogproject.com

Blogger di tutto il mondo, unitevi
È targato Made in Italy il nuovo progetto lanciato
in rete e destinato al pubblico mondiale dei
blogger, cioè di tutti coloro – e sono decine di
milioni – che compilando un diario personale on
line hanno dato vita a un nuovo, potente
strumento di informazione e comunicazione
“dal basso”. The Weblog Project, il primo film
interattivo dedicato al fenomeno dei blog, è
stato realizzato interamente via Internet
utilizzando tecnologie di condivisione P2P (per
capirsi, le stesse utilizzate per scambiarsi i brani
musicali via Mp3). «Gli attori, operatori e
produttori del film saranno i navigatori di tutto il
pianeta» spiega Marco Montemagno, curatore

della trasmissione SkyTG24 Pianeta Internet
e ideatore del progetto (insieme a Massimo
Stella, regista e film-maker indipendente, 
e Robin Good, guru di Internet) «perché
potranno girare e inviare i propri spezzoni,
votare i migliori e persino rimontare 
a piacimento il prodotto finito». 
Il film – per la prima volta nella storia del
cinema – sarà infatti “open source”, consentirà
cioè agli utenti di realizzare delle versioni
individuali, utilizzando liberamente il girato 
e i video raccolti da migliaia di blogger. Il film
sarà distribuito in Internet, gratuitamente, 
su licenza Creative Commons. Arianna Dagnino


