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Oggi è il 28/01/2007
Sei qui: Home » Il Concorso » Scheda Sito

Scheda sito: Genovatune
Categoria: Editoria e cultura
Categoria riservata alle donne che scrivono. In particolare possono essere iscritti progetti
web a carattere giornalistico, webzine, blog di settore, case editrici e periodici di
informazione curati dagli uffici stampa degli enti pubblici. Inoltre siti di scrittura, di poesia,
di letteratura e tutti i siti collegati al mondo delle biblioteche.

Torna indietro alla lista siti: Le Candidate

Iscritto il: 15/02/2006 13.36.11
Marina Senesi:
palcoscenico, radio,
microfoni e … ormeggi!

Genovatune
www.genovatune.net

La simpatica Marina ci
racconta il suo
rapporto con il web e
con i libri!

Oh, Mia Fiorella!

Candidata/e: Chiara Ragnini
Categoria Principale: Editoria e cultura
Altre Categorie: Arte e Design
Professione: Studentessa di Informatica, Cantautrice
Descrizione del sito: L'unico portale genovese interamente
dedicato agli eventi musicali della città di Genova. Ricco di
contenuti, fornisce informazioni sui concerti, sui locali, le sale prova,
gli studi di registrazione, scuole e negozi di musica, associazioni,
concorsi e festival musicali a Genova. Consta del più grande e
completo database e censimento degli artisti e bands emergenti e
non di tutto il panorama genovese e ligure. Comprende, inoltre, una
ricca sezione di articoli: recensioni di demo/cd, interviste, recensioni
di concerti ed articoli di varia natura musicale. La community di
Genovatune vanta, da Marzo 2005, più di 500 iscritti al forum ed
importanti collaborazioni con altre testate giornalistiche della città e
realtà musicali della stessa.

Mannoia vince
DONNAéWEB 2006, a
Udine la menzione
speciale. Cronaca di
una festa.

Le Botteghe della
Cartapesta
Curiosando nel
laboratorio che
realizza i trofei di
DONNAéWEB

Archivio

Ruolo della candidata/e: Webmaster, Responsabile,
Titolare, Capo Redattrice. Inventrice del portale e della sua idea,
creatrice dello stesso a livello di design e codice, mediante la
tecnologia php/html/mysql.
Anno di realizzazione: 2005
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