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 HTML5 è un insieme di nuovi standard, appena HTML5 è un insieme di nuovi standard, appena
approvato, che consente di sviluppare applicazioniapprovato, che consente di sviluppare applicazioni
web moderne. Porta con sé diverse novità, cheweb moderne. Porta con sé diverse novità, che
vanno verso l'adozione di una serie di specifichevanno verso l'adozione di una serie di specifiche
standard, condivise da browser e piattaforme trastandard, condivise da browser e piattaforme tra
loro diversi, che semplificano la vita degliloro diversi, che semplificano la vita degli
sviluppatori web, sempre alle prese con le difficoltàsviluppatori web, sempre alle prese con le difficoltà
legate ai vari browser.In realtà, HTML5 è molto dilegate ai vari browser.In realtà, HTML5 è molto di
più ed include una serie di nuove specifiche, chepiù ed include una serie di nuove specifiche, che
abbracciano anche CSS e Javascript e impattanoabbracciano anche CSS e Javascript e impattano
sul mobile, che oggi rappresenta una fettasul mobile, che oggi rappresenta una fetta
importante della navigazione mondiale: districarsiimportante della navigazione mondiale: districarsi
tra le nuove specifiche può non essere un'impresatra le nuove specifiche può non essere un'impresa
semplice.Cosemplice.Co
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Sei lezioni di disegnoSei lezioni di disegno

Jenus di Nazareth: 9Jenus di Nazareth: 9

 È il momento decisivo per Jenus e il suo È il momento decisivo per Jenus e il suo
inaspettato alleato nello scontro con il mostro inviatoinaspettato alleato nello scontro con il mostro inviato
dall'Isis, le cui sembianze ricordano quelle di undall'Isis, le cui sembianze ricordano quelle di un
famoso direttore di un quotidiano italiano. Trafamoso direttore di un quotidiano italiano. Tra
citazioni dell'immaginario anni 80, botte da orbi ecitazioni dell'immaginario anni 80, botte da orbi e
critiche mai gratuite alle istituzioni dominancritiche mai gratuite alle istituzioni dominan

Questione di GustoQuestione di Gusto

 I protagonisti di questo romanzo sono Erik e Laura, I protagonisti di questo romanzo sono Erik e Laura,
due persone che in comune hanno solo undue persone che in comune hanno solo un
appartamento nello stesso elegante palazzo. Erikappartamento nello stesso elegante palazzo. Erik
vive al 6° piano, è uno scanzonato fotografo che havive al 6° piano, è uno scanzonato fotografo che ha
avuto per casa il mondo ed è abituato adavuto per casa il mondo ed è abituato ad
"assaggiare la vita" usando tut"assaggiare la vita" usando tut

Da un secolo all'altro. Politica e istituzioni aDa un secolo all'altro. Politica e istituzioni a
partire dal 1968partire dal 1968
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
pensavo fosse un guida passo dopo passo, invece è un manuale che con una serie di regole dipensavo fosse un guida passo dopo passo, invece è un manuale che con una serie di regole di
html 5. In più i contenuti on line non sono disponibili come promesso.html 5. In più i contenuti on line non sono disponibili come promesso.

 Review 2: Review 2:
Ottimo per iniziare o avere un'idea delle caratteristiche presenti nel nuovo standard HTML5.Ottimo per iniziare o avere un'idea delle caratteristiche presenti nel nuovo standard HTML5.
Non e' adatto per uno studio approfondito.Non e' adatto per uno studio approfondito.

 Review 3: Review 3:
Mi è arrivato subito e ho appena iniziato a leggere mi sembra un ottima guida per iniziarevconMi è arrivato subito e ho appena iniziato a leggere mi sembra un ottima guida per iniziarevcon
html ,complimenti a Bochicchiohtml ,complimenti a Bochicchio

 Review 4: Review 4:
Questo manuale non è né carne né pesce. Ha l'impostazione di un libro per principianti, ma usaQuesto manuale non è né carne né pesce. Ha l'impostazione di un libro per principianti, ma usa
un linguaggio comprensibile solo dagli addetti ai lavori. Le novità, più che descritte, vengonoun linguaggio comprensibile solo dagli addetti ai lavori. Le novità, più che descritte, vengono
solo elencate, spesso senza spiegarne i significati e gli utilizzi. Gli esempi poi sono praticamentesolo elencate, spesso senza spiegarne i significati e gli utilizzi. Gli esempi poi sono praticamente
inutili, tutti decontestualizzati. Per non parlare poi dei contenuti aggiuntivi, rimandi al sito degliinutili, tutti decontestualizzati. Per non parlare poi dei contenuti aggiuntivi, rimandi al sito degli
autori dove gli approfondimenti sono in inglese (che non c'era certo bisogno di un libro perautori dove gli approfondimenti sono in inglese (che non c'era certo bisogno di un libro per
trovare sul web materiale sull'argomento...)trovare sul web materiale sull'argomento...)
Forse può risultate utile come riferimento cartaceo per avere sottomano l'elenco di tutte le novitàForse può risultate utile come riferimento cartaceo per avere sottomano l'elenco di tutte le novità
di HTML5, ma per capirle e usarle, beh, serve altro...di HTML5, ma per capirle e usarle, beh, serve altro...

 Review 5: Review 5:
Senza essere un grande esperto, mi pare che il libro contenga tutto quello che serve e spiega inSenza essere un grande esperto, mi pare che il libro contenga tutto quello che serve e spiega in
modo chiaro e semplice come servirsenemodo chiaro e semplice come servirsene
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