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L'evento: venerdì il WordCamp arriva a Catania

Non ti arrabbiare, questa settimana ho deciso di saltare la consueta lezione sulla realizzazione del
nostro tema per WordPress, giunto ormai a metà del suo cammino (e che riprenderà come da
programma martedì prossimo), poiché desidero segnalarti un evento che - se sei appassionato
della popolare piattaforma di blogging - troverai sicuramente interessante. Sto parlando del
WordCamp che si svolgerà questo venerdì 18 giugno a Catania.
Noi di Your Inspiration Web saremo presenti e crediamo che questo evento possa essere una
valida occasione per incontrarci di presenza anche con te che ci segui quotidianamente, in questo
modo avremo la possibilità di scambiare quattro chiacchiere fuori dal solito monitor che ci vede
partecipi quotidianamente. E per la sera stiamo già organizzando una pizza tutti insieme, vedi
quindi di non mancare!
Di seguito una parte del comunicato stampa presente sul sito ufficiale della manifestazione che
fornisce tutte le informazioni sull’evento.

Wordcamp 2010 - Il barcamp dedicato a Wordpress sbarca a
Catania
Il WordCamp, il popolare barcamp dedicato al motore per blog Wordpress per la prima
volta fa tappa a Catania. Creato da Automattic Inc., Wordpress oggi muove milioni di blog a
tutti i livelli da quello personale a quello corporate e accademico, riunendo intorno a se
milioni di appassionati, sviluppatori, semplici utenti che ne hanno decretato il successo a
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livello mondiale. Con oltre 60 ospiti confermati, numerosi speech tecnici in programma, e
ospiti da varie parti d’Italia, il Wordcamp Catania si candida a diventare, nel suo genere,
l’evento di riferimento per il sud Europa.[…]
[...] Il WordCamp Catania partirà Venerdi 18 giugno, ore 9.30, al Cortile Platamone, in via
Vittorio Emanuele 121, grazie al supporto dell’amministrazione comunale che ha deciso di
mostrare le potenzialità di Catania quale terreno fertile per l’imprenditoria digitale,
inserendolo anche nel contesto degli Stati Generali dell’Innovazione della Città.
L’evento, gratuito ed aperto a tutti, sarà ospitato in due sale con diversi interventi
programmati secondo la formula del barcamp: tutti possono presentare uno speech tecnico
di 15 minuti a cui seguiranno 5 minuti di domande e risposte, chiunque può scegliere gli
speech che ritiene più interessanti. Moltissimi i temi già proposti: dallo sviluppo di un blog di
successo, alla creazione di un business blog, dalla creazione di un quotidiano, alle novità
più importanti della piattaforma giunta ormai alla versione 3.0.[...]

Per qualsiasi informazione riguardante l’organizzazione della tua trasferta catanese, puoi chiedere
pure a noi, essendo di Catania saremmo felici di aiutarti a organizzare il tuo soggiorno nella nostra
città. Utilizza pure i commenti di questo articolo oppure se preferisci contattaci in privato utilizzando
il nostro modulo contatti.
Appuntamento dunque a venerdì!
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