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Il futuro dell’arte e della cultura è Internet, lasciate che
Internet vi istruisca e vi faccia pubblicità a costo zero, ad
ogni ora del giorno o della notte. Appassionatevi ad
Internet, nella Grande Ragnatela troverete nuovi spunti e
stimoli per le vostre creazioni d’autore, nuovi contatti e
nuovi canali distributivi e pubblicitari finora impensati.
Usando la  posta elettronica potrete infatti contattare siti
di giornali, giornali on-line, associazioni, cooperative, studi
radio-televisivi, case discografiche, case editrici, compa-
gnie teatrali, artisti, e chiunque altro vi interessi. Se siete
dunque artisti di valore senza conoscenze ed amicizie nel
chiuso giro del mondo dello spettacolo Internet fa pro-
prio per voi. Un avvertimento, però: Internet è un’ottima
vetrina promozionale e pubblicitaria, ma di certo non vi
farà diventare ricchi, almeno per ora.
Esplorando Internet alla ricerca di siti in italiano utili ed
interessanti anche dal punto di vista pubblicitario, mi sono
imbattuto nel sito www.vitaminic.it, che ho esplorato a
fondo e su cui ho pubblicato due miei brani musicali ed
una mia canzone d’autore in italiano, che chiunque può
ascoltare o scaricare gratuitamente da Internet collegan-
dosi al sito sopradetto. Il consiglio a tutti i musicisti che
vogliono farsi conoscere in giro è di farci anche loro un
pensierino, Internet non chiude mai i battenti e suona anche
di notte, quando tutti dormono. Il software gratuito per
convertire le vostre canzoni in formato MP3 e per scari-
carle in Internet lo trovate nel sito sopradetto, insieme ad
ogni genere di spiegazioni, sta a voi scaricarlo con un
download consigliabile nelle prime ore del mattino, in quan-
to le linee telefoniche sono meno sovraccariche. Un altro
sito molto interessante che segnalo invece ad aspiranti
scrittori e poeti in erba  è www.scritturafresca.org , un sito
che mi è stato segnalato dall’amico ed informatico Alber-
to, che ivi pubblica le sue poesie d’autore, e che io ho
subito imitato pubblicando all’interno del sito mie scrittu-
re d’autore teatrali nelle categorie Poesia Sociale, Poesia
Dialettale, Canzone, Testo Breve e Pensierino. Queste sono
solo alcune delle possibili categorie in cui si può pubbli-
care gratuitamente ogni genere di testo proprio, vi consi-
glio di dare un’occhiata a questo sito che fornisce a chiun-
que la libertà di penna, senza censurarne affatto i conte-
nuti. Cliccando sull’indice degli autori del sito stesso il
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navigatore qualsiasi può leggere i testi on-line, aggiunge-
re i propri commenti ai testi degli altri autori  o stampare
direttamente le pagine che gli interessano, il tutto, ripeto,
del tutto liberamente. Aspiranti scrittori, tirate dunque
fuori dai cassetti le poesie ingiallite ed ammuffite, un po-
polo misconosciuto di aspiranti scrittori volontari vi at-
tende per testare, criticare, stroncare o lodare le vostre
opere. Per chi invece volesse contattare direttamente arti-
sti o personaggi famosi del mondo dello spettacolo
Internet è veramente una incredibile opportunità di cono-
scenza e di contatto, infatti la maggior parte degli artisti,
musicisti, attori  e gruppi musicali ha ormai un proprio sito
Internet personale, dai Pooh ad Ezio Greggio (bel sito,
davvero). Molti indirizzi Internet dei siti sopradetti si pos-
sono facilmente reperire su riviste specializzate, oppure
abbonandosi a newsletter gratuite, fornendo semplicemen-
te la propria e-mail oppure si possono inoltre ricercare per
tentativi, digitando come indirizzo di navigazione
“ www.nomeartista.it”, in cui il suffisso .it sta per sito in
lingua italiana. Ovviamente a “nomeartista” dovrete so-
stituire l’artista o gruppo musicale che vi interessa, ad
esempio: www.pooh.it. Navigare in Internet è facile, e, se
siete dotati solo di un vecchio computer con Windows
3.1. e volete navigare in Rete vi consiglio di fare un
pensierino sull’utilizzo di un software alternativo di navi-
gazione interessante che si chiama Opera,  su cui potete
reperire informazioni nel sito www.opera.com . Il costo di
questo browser è alla portata di tutte le tasche, questo è
l’unico motivo per cui ve l’ho segnalato e non per fare
pubblicità.  Altro sito eccezionale per contenuti e per le
enormi possibilità che offre è www.manuali.it, che permet-
te la lettura gratuita e lo scaricamento on-line di ogni ge-
nere di manuale, dall’informatica ad ogni altro genere, un
sito tecnologico-culturale su cui si possono pubblicare
anche propri manuali d’autore, alle condizioni specificate.
Un sito importante a livello di autoistruzione e di studio,
che consiglio di visionare a tutti. Se amate la libertà d’in-
formazione e la libertà di scelta, Internet non può mancare
nella vostra cassetta degli attrezzi. Anche per oggi ho
termianto, al prossimo articolo.
Ciao e buona navigazione a tutti.

Cristiano Torricella cristiano.torricella@tiscalinet.it
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