
 
 
 
 
 

Nasce www.digiTANTO.it per gli amanti della tecnologia passata, presente, futura. 
 
 
 

Dalla tastiera del Giornalista IT Andrea de Prisco, redattore per quasi vent’anni della storica rivista 
MCmicrocomputer, nasce un nuovo settimanale online di informatica e tecnologia,  

ricco di contenuti, non a caso denominato www.digiTANTO.it 
 
 
Roma, 13.03.2009 - Dalla tastiera dell’instancabile Andrea de Prisco, redattore per quasi 

vent’anni della storica rivista MCmicrocomputer (edizioni Technimedia/Pluricom – Roma) nasce un 
nuovo settimanale online di informatica e tecnologia: www.digiTANTO.it 

 
Molto ampia la sezione “Articolografia” nella quale il Giornalista, catapultando ogni visitatore 

nel proprio passato informatico, pubblica circa 500 suoi articoli “storici”, che hanno segnato la sua 
crescita professionale. 

 
Spaziando pressoché ininterrottamente in un arco di tempo che va dal 1982 al 2004, non 

mancano su www.digiTANTO.it  articoli tecnici e divulgativi sulle macchine della Commodore (VIC-
20, C64, C128, Amiga) sui vari Macintosh della Apple, sul mondo Windows degli albori, sui 
computer portatili e tascabili, dalle antiche calcolatrici programmabili ai moderni palmari. 

 
Per gli affezionati lettori interessati agli aspetti maggiormente teorici, molto nutrita la sezione 

“Appunti di Informatica” e “Multitasking”, nella quale l’Autore ripercorre un articolato percorso 
indirizzato a far luce nei meandri più profondi dei sistemi di calcolo. Spazia così in vari settori, 
dall’informatica di base alla teoria della computabilità, ai sistemi di calcolo multitasking e 
multiprocessor. 

  
“Questa iniziativa – ha dichiarato il giornalista IT Andrea de Prisco - rappresenta, di fatto il mio 

"ritorno alla tastiera" dopo un silenzio stampa durato circa cinque anni. Nella sezione Attualità 
(denominata “Digitando, digitando…”) vengono pubblicati prevalentemente brevi commenti - 
graffianti quanto basta! - ai fatti, alle mode e alle news del mondo digitale di oggi, frutto innanzitutto 
delle mie doverose "passeggiate" serali in Internet...”. 
 

Il sito è fruibile anche in modalità “mobile” collegandosi al medesimo URL attraverso dispositivi 
portatili a schermo ridotto (iPhone, Windows Mobile, Symbian, ecc.) 
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Per ulteriori informazioni: www.digiTANTO.it 
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