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Genovatune.net, il portale e webmagazine di
informazione musicale legato alla città di Genova, si è
completamente rinnovato. Attivo ormai da più di tre
anni, Genovatune è ora presentato in una veste
grafica completamente rinnovata: l'obiettivo è stato
rendere ancora più fruibili i numerosissimi contenuti
all'interno del portale:
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Creato nel 2003 da Chiara Ragnini, laureata in informatica ed attualmente
specializzanda nella stessa presso il Dipartimento di Informatica e Scienze
dell'Informazione di Genova, Genovatune è divenuto, col tempo, il punto di
riferimento per la musica a Genova: sia per i musicisti che per gli
ascoltatori. La versione attualmente online è stata interamente costruita,
sia a livello grafico che di codice, da Chiara Ragnini, che svolge il ruolo di
supervisore e capo redattrice della fresca Redazione di Genovatune.net,
costituita da laureati, studenti universitari e lavoratori.
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Genovatune è un servizio senza scopo di lucro: l'intera gestione,
soprattutto per quanto riguarda la parte relativa ai contenuti redazionali
(interviste, recensioni, articoli), avviene a titolo gratuito da parte di tutti
coloro che contribuiscono a mantenerla attiva; il tutto con estrema
professionalità e passione.
Genovatune è un'importante realtà locale e nazionale, che valorizza
l'humus artistico cittadino con grande spirito di aggregazione e con estrema
professionalità. La vasta community, in grande crescita, conta attualmente
più di 1200 iscritti al forum e poco più di 28.000 messaggi.

Genova
23°C
[Dettagli]

Genovatune è rinata martedì 5 Giugno 2007: e, come dice qualcun'altra, è
iniziata una nuova stagione.
Buona navigazione
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