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Il progetto
tt
Il progetto omniamaceratacampania.it parte da lontano!

Negli ultimi 30 anni l’impegno e il lavoro
attento di Pasquale Capuano, aggiunto
successivamente a quello di
Annamaria
Capuano, hanno portato alla raccolta di notizie
di enorme valore storico su Macerata
Campania.
Campania

La storia, il folklore e ll’arte
arte di Macerata Campania è stata raccontata in 12 libri.

L opere pubblicate
Le
bbli t all 30/04/08
L'intera produzione di Annamaria e Pasquale Capuano consta di 12 opere:
1. Macerata
1
M
t - Le
L origini
i i i - il sito
it - il nome (2003)
2. Macerata - Folclore e Religiosità (2004)
3. Macerata - Le origini - il sito - il nome - la lingua (2005)
4. Macerata - I "Carri
Carri di Santantuono"
Santantuono ovvero le "Battuglie
Battuglie di Pastellessa
Pastellessa" (2006)
5. Macerata - La lingua delle origini - L'osco e il dialetto maceratese (2006)
6. Macerata - L'Arte nel tempo - Un'ipotesi di storia dell'arte (2006)
7. Macerata - Archeologia e Paleoscritture (2006)
8 Macerata
8.
M
t - S.
S antonio
t i Ab
Abate
t e i "C
"Carrii di S
Santantuono"
t t
" (2007)
9. Macerata - La chiesa abbaziale - Una storia millenaria (2007)
10. Macerata - Le pergamene normanne, sveve, angioine (2007)
11. Monografia
o og a a su S
S. Martino,
a o, vescovo
esco o d
di Tours
ou s ((2007)
00 )
12. Monografia su Stefano Menecillo - Uomo, sacerdote, santo (2008)

Ma non è finita qui!

L’id del
L’idea
d l sito
it web
b

Portare a conoscenza dei
cittadini i risultati del lavoro di
ricerca e studio di testi antichi
e moderni in modo semplice
ed economico.
economico

Un’ottima soluzione è rappresentata
d l sito
dal
it web.
b

Dare a tutti i Maceratesi,
specialmente
quelli
sparsi nel mondo (e i
loro discendenti), la
possibilità di attingere da
una fonte
f t
f il
facilmente
t
accessibile e rendere
quindi la distribuzione
globale
globale.

I vantaggi
t
i di un sito
it web
b
Un sito web è un'insieme organizzato di pagine web finalizzato alla
comunicazione di un concetto, di un‘idea, alla promozione di un prodotto o di
un azienda.
un'azienda
Dal punto di vista tecnico un sito web è una porzione di spazio sul disco di un
computer (server web) fruibile 24 ore al giorno dagli utenti di Internet.
Internet
Quindi un sito web è un "pezzo" di Internet!
Internet è la più grande rete telematica mondiale, basti solo pensare che
riesce a collegare fra loro diversi milioni di computer.
Negli ultimi anni il continuo abbassamento dei costi e lo sviluppo di nuove
tecnologie hanno favorito la diffusione del "fenomeno Internet".
Oggi, con un computer che costa meno di 500 euro, un po' di "intelligenza" e
una linea telefonica, il "mondo" è davvero a portata di click!

omniamaceratacampania.it
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Nella costruzione del sito
web si è cercato di
organizzare i contenuti in
sezioni monotematiche,
da ciò la decisione di
creare
tre
sezioni
principali,
i i li ognuna delle
d ll
quali incentrata su di un
argomento ben specifico:
- la STORIA
- l'ARTE
- il FOLCLORE

A completare il sito
svariati servizi, tutti a
portata di click!
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E’ possibile accedere ai contenuti
in pochi click!
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Condividere il proprio "sapere".
Gli utenti del sito web possono
collaborare alla crescita del
progetto.
progetto
Nella sezione Pillole di cultura
pubblicati
verranno ((selezionati e)) p
gli articoli degli utenti pervenuti
alla redazione.
« Quando due persone sanno una
cosa e se la scambiano, dopo,
ognuno di loro sa due cose! »
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A completare il sito:
i. un potente motore di ricerca interno;
ii. la raccolta dei siti web dedicati a
Macerata Campania;
iii. una mappa interattiva che consente di
effettuare il tour del paese.

C tt i ti h tecniche
Caratteristiche
t
i h
Il sito web www.omniamaceratacampania.it è stato realizzando utilizzando un
mix di tecnologie
g scelte in modo accurato al fine di ottenere un "prodotto"
p
interoperabile, dinamico e facile da utilizzare.

S il
Sviluppi
i per il futuro
f t
Ma il lavoro non finisce qui!
Entro il prossimo anno il sito si arricchirà di una eccezionale foto-gallery, che lo
impreziosirà con immagini antiche e nuove.
A questo inserimento seguiranno due testi:
1. CUZZOLO – Cronaca della scomparsa di un villaggio “in finibus Terra Lanei”
2. MACERATA CAMPANIA – Saggio per un’ipotesi di profilo storico.

Li
Licenza
di utilizzo
tili
I contenuti del sito web omniamaceratacampania.it sono rilasciati sotto licenza
"Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere
p
derivate 2.5
Italia", visionabile all'indirizzo internet:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

Il dominio omniamaceratacampania.it è di proprietà di Pasquale Capuano.
py g © Pasquale
q
Capuano.
p
Tutti i diritti sono riservati.
Copyright
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Si ringraziano tutte le persone che con le loro presentazioni e/o post-fazioni
hanno impreziosito i testi di Annamaria e Pasquale Capuano.
In particolare:
•
•
•
•
•
•
•

Mons. Bruno Schettino - Arcivescovo d Capua
Mons
Mons. Pietro Farina - Vescovo di Alife - Caiazzo
Don Gennaro Iodice - Sacerdote
Prof Luigi Campagna - Docente dell
Prof.
dell'Università
Università di Roma "La
La Sapienza
Sapienza"
Dott. Michele Santoro - Direttore Biblioteca Palatina Caserta
Dott. Salvatore De Crescenzo - Dir. Biblioteca Comunale di S. Maria C. V.
Dott Luigi Munno - Sindaco di Macerata Campania
Dott.

ai quali va il nostro più sentito Grazie :)
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