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Rilasciata la nuova versione di Wordpress 2.8 Beta 1

E' stata rilasciata lunedì la versione 2.8 Beta 1 di Wordpress. Chi vuole può già scaricarla e
iniziare a testarla, ovviamente è sconsigliato collaudarla direttamente sul proprio blog. La nuova
versione beta al momento è disponibile solo in lingua inglese, il team italiano comunque si è già
messo a lavoro per la localizzazione in modo da renderla disponibile prima possibile subito dopo il
rilascio della versione definitiva.

Cosa cambia in wordpress 2.8?
Tra le maggiori novità che riguardano il lato utente troviamo:
una nuova procedura per l'installazione dei temi che adesso possono essere scaricati
direttamente dal pannello di amministrazione da dove e anche possibile ricercare i temi
per colori, colonne, tipo di layout e altre caratteristiche desiderate;
migliorata la gestione dei widgets che è stata totalmente ridisegnata;
possibilità di assegnare un voto ai link presenti sul blogroll;
migliorata notevolmente la leggibilità e la stesura del codice nell'editor che permette di
modificare i file del tema e dei plugin tramite l'evidenziazione del codice sorgente;
aggiunta la documentazione sulle funzioni utilizzate nei temi e nei plugin;
aggiunta la possibilità di "inviare la password tramite email" quando registriamo un nuovo
utente;
eliminata la notifica dei propri commenti all'autore di un post;
Per quanto riguarda invece la parte di sviluppo ecco alcune novità e aggiornamenti più importanti:
aggiornato l'editor per la scrittura dei contenuti TinyMCE alla versione 3.2.3;
uso di Jcrop 0.9.8 per il ritaglio delle immagini;
Aggiornamento di pclzip alla versione 2.8;
Aggiornamento di PHPMailer alla versione 2.0.4;
Aggiornamento di SWFUpload alla versione 2.2.0.1;
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Screenshot
Adesso vediamo insieme qualche screenshot relativo ad alcune di queste novità che abbiamo
accennato:

Conclusioni
Stando a quel che ho potuto vedere di quest'ultima versione di Wordpress ho la conferma che
questo applicativo web continua il suo processo di perfezionamento inglobando costantemente il
meglio delle tecnologie open source oggi disponibili sulla rete. E quello che era inizialmente partito
come semplice progetto per la realizzazione di un blog open source sta diventando sempre più a
tutti gli effetti un ottimo CMS, tra i migliori fruibili sul mercato, molto semplice e flessibile - due delle
sue caratteristiche migliori - sia dal punto di vista grafico che tecnico/pratico.
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