
 
 
 

Tutti i numeri della storica rivista MCmicrocomputer su www.MC-online.it. 
 

 
Il settimanale online www.digiTANTO.it – fondato e diretto dal giornalista IT Andrea de Prisco, 
redattore per quasi vent’anni della storica rivista MCmicrocomputer –  lancia il suo “minisito” 
www.mc-online.it dal quale è possibile accedere a tutti i 218 numeri di MCmicrocomputer. 

 
Roma, 25.11.2009 – Al termine di un intenso, ininterrotto, ma soprattutto appassionato lavoro 

di digitalizzazione, tutte le 61.200 pagine di cui è formata la collezione dei fascicoli della storica 
rivista MCmicrocomputer sono disponibili online all’indirizzo Internet www.mc-online.it 

  
Si conclude così, a meno di tre mesi dal suo inizio, la fase 1 del Progetto “MC-online”, 

fortemente voluto da Andrea de Prisco, giornalista IT, già direttore tecnico e vicedirettore di MC. 
 
La Rivista, sempre in edicola per quasi vent’anni dal settembre 1981 al giugno 2001, ha 

vissuto, spiegato, raccontato, seguito la storia dell’informatica personale sin dagli albori. 
 
Come poche altre testate dell'epoca, MCmicrocomputer ha dedicato spazio agli argomenti più 

svariati: oltre alle recensioni approfondite di hardware e software e ai programmi scritti dai lettori o 
dai redattori, copriva infatti argomenti tecnici quali i linguaggi di programmazione, le architetture dei 
calcolatori, i cosiddetti giochi intelligenti o Intelligiochi. Ampio spazio della Rivista era dedicato 
anche alle rubriche "Informatica & Diritto", "Cittadini & Computer", "Grafica", "Desktop Publishing", 
"Computer e Video", "Digital Imaging" e a tante altre. 

 
Un ricco bagaglio di storia tecnologica che, oggi, è finalmente disponibile in Rete per la 

consultazione e la lettura. 
 
La fase 2 del Progetto “MC-online”, già iniziata, prevede la creazione di uno specifico motore di 

ricerca per accedere facilmente ai contenuti testuali a suo tempo pubblicati in forma cartacea. 
 
Sarà possibile ricercare gli articoli per autore, argomento, periodo e scaricare i PDF relativi ai 

pezzi per i quali gli autori hanno rilasciato liberatoria. Ad oggi sono già più di trenta per un totale 
complessivo di oltre 3.500 articoli già rilasciati sotto licenza Creative Commons 3.0. 

 
Il numero, costantemente aggiornato, degli articoli “sbloccati” è riportato quotidianamente su 

www.mc-online.it 
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